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 FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 

ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI 
00187 ROMA – VIA CAMPANIA, 47 

 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021  

COMUNICATO UFFICIALE N. 63  

 
 

IL PRESIDENTE 
     
preso atto che, con la delibera presidenziale di cui al C.U. n. 75 di data 29 maggio 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 e, tra 

l’altro, è stato disposto il differimento dello svolgimento delle Assemblee 

sezionali elettive entro il 31 dicembre 2020 e di quelle ordinarie entro il 31 

ottobre 2020; 
 

preso atto che tale delibera è stata ratificata dal Comitato Nazionale in composizione 

allargata nella riunione tenutasi in data 18 giugno 2020; 
 

preso atto  che, con nota di data 24 settembre 2020 prot. n. 3507/SS 2020-21 a firma del 

Presidente nazionale, sono state indette le Assemblee sezionali elettive per 

l’elezione dei Presidenti di Sezione per il quadriennio olimpico 2020/2024, 

che dovranno essere tenute nel periodo dal 10 novembre al 22 dicembre 

2020; 
 

preso atto   che, con la delibera presidenziale di cui al C.U. n. 54 di data 10 ottobre 2020, 

è stato, in via d’urgenza, differito il termine per l’effettuazione delle 

Assemblee ordinarie per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 

2019 e per gli altri incombenti già fissati, fissandolo per il periodo 10 

novembre / 22 dicembre 2020 al fine di consentirne lo svolgimento in unica 

sessione a quelle elettive; 
 

preso atto  che, successivamente, è stato emanato il D.P.C.M. di data 13 ottobre 2020, 

integrato dalle norme di cui al D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, destinati 

entrambi ad avere efficacia fino al 13 novembre 2020; 
 

preso atto  che, con nota di data 21 ottobre 2020, il Dipartimento dello Sport della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in sede di “interpretazione della norma 

contenuta nel DPCM 18 ottobre 2020”, ha disposto che le Assemblee elettive 

federali possano tenersi in presenza “analogamente a quanto previsto all’art. 

1, lett. d, punto 5 del citato DPCM 18 ottobre 2020 nell’ambito delle 

pubbliche amministrazioni e, comunque, nel rispetto dei protocolli e delle 

linee  guida  vigenti  e  a  condizione che  siano  rispettati  il  distanziamento  
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sociale, le precauzioni igienico-sanitarie e non mancando di rammentare 

l’utilizzo obbligatorio dei DPI”; 
 

preso atto che la norma sopra citata del D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 consente alle 

Amministrazioni di tenere riunioni in presenza anziché a distanza in caso di 

“sussistenza di motivate ragioni” e che il citato Dipartimento le ha ravvisate 

per l’assemblee elettive delle Federazioni sportive, pur se aventi natura di 

associazioni di diritto privato, “al fine di poter consentire il rinnovo della 

governance nei termini previsti assicurando la continuazione delle attività”; 
 

ritenuto di poter applicare i predetti principi pure alle Assemblee elettive dei 

Presidenti e dei Delegati Sezionali, in quanto esse, sia pure in via mediata, si 

inseriscono nella procedura elettorale federale e vi è, inoltre, necessità di 

svolgerle al fine di consentire la prosecuzione delle attività di competenza 

delle Sezioni, incidenti sulle attività federali, mediante l’elezione dei nuovi 

organi direttivi;   
 

tenuto conto di quanto, pure, espresso nella circolare del 20 ottobre 2020 del Ministero 

dell’Interno, avente ad oggetto indicazioni applicative dei predetti Decreti; 

 

ritenuto sussistente la possibilità di svolgere in presenza le Assemblee elettive 

sezionali nel periodo già fissato nel provvedimento di indizione delle stesse, 

prevedendo, peraltro, che le stesse siano obbligatoriamente tenute in unica 

sessione con le Assemblee sezionali ordinarie, posto che le motivazioni 

sopra esposte non appaiono applicabili alle Assemblee ordinarie tenute in 

via disgiunta e che, in ogni caso, la situazione sanitaria in essere rende 

opportuno evitare ripetute occasioni di riunione; 

  

ritenuta la necessità ed urgenza di provvedere in tal senso al fine di consentire che 

l’attività oggetto dalla presente delibera sia effettuata nel rispetto delle 

sopravvenute norme governative e federali sopra richiamate; 

 

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

 

sentito il Vice Presidente; 

 
delibera : 

 

a) Giusto quanto disposto con nota di data 24 settembre 2020 prot. n. 3507/SS 2020-21 a 

firma del Presidente nazionale e con delibera di cui al C.U. n. 54 di data 10.10.2020, si 

conferma che le Assemblee sezionali elettive per l’elezione dei Presidenti di Sezione e 

dei Delegati Sezionali per il quadriennio olimpico 2020/2024 e le Assemblee sezionali 

ordinarie per l’approvazione del bilancio consuntivo 2019 e degli altri incombenti già 

fissati devono essere tenute, con le modalità previste nei vigenti Regolamenti, nel 

periodo dal 10 novembre al 22 dicembre 2020. 
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b) In parziale e motivata deroga dell’art. 20, comma 4, del Regolamento AIA, è abrogata, 

limitatamente alle Assemblee sezionali elettive ed ordinarie richiamate nel capo 

precedente, la facoltà di richiedere che esse vengano convocate in via separata e, 

pertanto, le stesse devono essere convocate in unica sessione. 
 

c)  Il Presidente di Sezione deve far sì che le Assemblee sezionali in presenza, siano esse 

tenute presso la sede sezionale ovvero in locali diversi, assicurino a tutti gli associati 

aventi diritto a parteciparvi la possibilità di presenziare nell’integrale rispetto delle 

disposizioni statali e locali in materia di contenimento dell’epidemia e di distanziamento 

interpersonale e, in particolare, in ipotesi di svolgimento presso le sedi sezionali, di tutte 

le norme di condotta e delle prescrizioni previste nella scheda denominata “Circoli 

culturali e ricreativi” prodotta con il D.P.C.M. di data 13 ottobre 2020. 
 

Resta salva ed impregiudicata ogni diversa determinazione a fronte di nuovi 

provvedimenti governativi o federali. 
 

Si ritiene opportuno ribadire la necessità di assicurare l’integrale rispetto delle 

norme sopra richiamate e del distanziamento interpersonale nello svolgimento delle 

Assemblee Sezionali, al fine di tutelare la salute degli associati.  
 

La presente delibera è soggetta a ratifica da parte del Comitato Nazionale in 
composizione allargata alla prima riunione utile. 
 
 
 
Pubblicato in Roma il 23 ottobre 2020 
 
 
 

  IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
Francesco Meloni       Marcello Nicchi 

    
 
 


