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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 

ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI 
00187 ROMA – VIA CAMPANIA, 47 

 
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020  

COMUNICATO UFFICIALE N. 75  
 

 

Il Presidente 

 

preso atto che, con la delibera presidenziale di cui al C.U. n. 61 di data 24 marzo 2020, sono 

state adottate, in via d’urgenza, le modifiche temporanee di norme regolamentari rese 

necessarie dalle disposizioni governative in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed è stato disposto il differimento dello 

svolgimento delle Assemblee sezionali, elettiva ed ordinaria, al periodo 15 giugno 

2020 – 31 luglio 2020 e contestuale proroga della durata delle cariche degli organi 

direttivi e di controllo sezionali; 

 

preso atto che le nuove disposizioni normative introdotte in data 16/17 maggio 2020, pur 

disponendo un’attenuazione delle misure di contenimento, hanno ribadito il generale 

divieto di assembramento e l’obbligo di distanziamento personale; 

 

preso atto  che, con nota di data 19 maggio 2020 prot. n. 17946/SS 2019-20 a firma del 

Presidente nazionale, sono state evidenziate alla FIGC le problematiche in materia di 

sicurezza sanitaria connesse allo svolgimento delle predette assemblee e delle attività 

preliminari, rilevando, pure, il differimento, introdotto dall’art. 35 del D.L. n. 18/2020 

conv. in L. n. 27/2020, dei termini di approvazione dei bilanci delle associazioni non 

riconosciute di diritto privato, quali sono le Sezioni in forza del disposto di cui all’art. 

7 dei Principi Informatori della FIGC per i regolamenti AIA; 

 

preso atto che, con delibera assunta nella riunione tenutasi il 20 maggio 2020, il Consiglio 

Federale della FIGC ha autorizzato il differimento con le modalità sotto specificate; 

 

ritenuta la necessità ed urgenza di comunicare il contenuto della predetta delibera, anche ai 

fini della sospensione, da parte degli organi sezionali, di ogni attività procedurale 

finalizzata allo svolgimento delle predette Assemblee sezionali; 

 

sentito   il Vice Presidente; 

 

visto   l’art. 8, comma 6 lett. s), del Regolamento A.I.A.; 

 

delibera: 

 

a) il differimento dello svolgimento delle Assemblee sezionali elettive per l’elezione del Presidente 

di Sezione per il prossimo quadriennio e, ove previsto, dei Delegati sezionali all’Assemblea 

Generale AIA entro il 31 dicembre 2020; 
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b) il differimento dello svolgimento delle Assemblee sezionali ordinarie per l’approvazione del 

bilancio consuntivo 2019 e delle relazioni della stagione sportiva 2019/2020 entro il 31 ottobre 

2020; 

 

c) la proroga della durata delle cariche degli organi direttivi e di controllo sezionali (Presidente di 

Sezione, Commissario straordinario, componente del Consiglio Direttivo Sezionale e di 

componente, eletto e nominato, del Collegio dei Revisori Sezionali) sino alla data della 

celebrazione delle Assemblee sezionali elettive che dovranno svolgersi nei termini di cui al punto 

a). 

 

Per effetto di quanto sopra deliberato, viene, altresì, disposto: 

 

1) l’annullamento della nota di indizione delle Assemblee sezionali elettive a firma del Presidente 

nazionale dell’AIA prot. n. 16553/SS 2019-20 di data 28.2.2020; 

2) l’indicazione del periodo in cui, entro il termine sopra indicato nel capo sub a), devono essere 

tenute le Assemblee sezionali elettive verrà comunicato con l’atto di indizione previsto dall’art. 1, 

comma 1, del Regolamento elettivo sezionale; 

3) ai sensi dell’art. 20, comma 4, del Regolamento AIA e fatte salve specifiche richieste ivi previste, 

l’Assemblea sezionale elettiva dovrà tenersi in unica sessione all’Assemblea ordinaria per 

l’elezione di due dei tre componenti del Collegio dei Revisori sezionali per il prossimo 

quadriennio; 

4) fermo il termine sopra indicato nel capo sub b), la determinazione delle modalità di svolgimento 

in presenza o da remoto delle Assemblee sezionali ordinarie per l’approvazione del bilancio 

consuntivo 2019 e delle relazioni della stagione sportiva 2019/2020 sarà oggetto di specifica 

comunicazione ad inizio stagione sportiva 2020/2021, tenuto conto dell’andamento della 

situazione epidemiologica e delle disposizioni a tale data vigenti in tema di riunioni.  

  

La presente delibera è soggetta a ratifica da parte del Comitato Nazionale in composizione allargata 

nella prima riunione utile. 

 
Pubblicato in Roma il 29 maggio 2020  

 

 

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

               Francesco Meloni                  Marcello Nicchi 


