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CORTE FEDERALE DI APPELLO 

Il Presidente 

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2020 relativa allo stato 

di emergenza da pandemia; 

Visti i successivi DPCM che hanno disciplinato la fruizione dei diritti costituzionali per 

motivi di sicurezza pubblica e di sanità pubblica; 

Visto il D. L. n. 125 del 7 ottobre 2020 che ha prorogato o stato di emergenza sino al 31 

gennaio 2021; 

Vista la direttiva n. 11/2020 della Direzione risorse umane e affari generali dell’ACI, secondo 

cui il “lavoro agile” costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 

lavorativa sino al 31 luglio 2020; 

Vista la direttiva n. 12 del 2020 della Direzione risorse umane e affari generali dell’ACI, che 

ha prorogato il termine sino al 15 ottobre 2020; 

Vista la direttiva n. 13 del 27 ottobre 2020 della stessa Direzione con la quale il detto termine 

è stato esteso al 24 novembre 2020; 

Vista la direttiva n. 14 della medesima Direzione con la quale il ripetuto termine è stato 

esteso al 3 dicembre 2020; 

Visto il DPCM 3 novembre 2020 con il quale sono state istituiti livelli di rischio 

epidemiologico differenziati da regione a regione con conseguenti misure di contenimento 

differenziate; 

Considerato che tra tali misure sono compresi anche divieti di spostamento e circolazione 

sul territorio nazionale; 

Considerato pertanto che mantenere l’obbligo d partecipazione in persona alle udienze degli 

organi di giustizia sportiva determinerebbe anche una disparità di trattamento tra le parti 

residenti in regioni diverse; 

Considerato che la situazione epidemiologica presente al giugno 2020 ha subito una 

evoluzione allarmante e che allo stato non è possibile prevedere quale sarà la sua evoluzione; 

Ritenuto pertanto di revocare il proprio decreto in data 18 giugno 2020; 

Visto l’art. 9, comma 5 del regolamento di giustizia sportiva dell’ACI del 4 aprile 2017; 

Visti gli articoli 29 e 38 del Regolamento di giustizia sportiva dell’ACI; 

Decreta: 

1) Per il periodo compreso tra il 12 novembre 2020 e il 31 dicembre 2020 le udienze e le 

camere di consiglio previste sono tenute ai sensi dell’art. 9, comma 5 del regolamento 

di giustizia sportiva dell’ACI in via telematica mediante la piattaforma informatica 

posta a disposizione dall’ACI; 

 

Roma, 12 novembre 2020  

 

Il Presidente 

Claudio Zucchelli 
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