DELIBERA D‘URGENZA DEL PRESIDENTE FEDERALE N. 12/2020
Roma, 23 marzo 2020
Oggetto:

Sospensione termini di competenza della Procura Federale e/o degli Organi di Giustizia
IL PRESIDENTE FEDERALE

Visto

lo statuto della Federazione Italiana Canottaggio approvato con delibera della Giunta
Nazionale del CONI n. 115 del 26 marzo 2019;

Visto

l’art. 38, comma 4 dello Statuto Federale;

Visto

il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. - “Cura Italia” Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Richiamato

quanto disposto all’art.83 comma 2, del citato decreto per gli effetti in materia di giustizia
civile, penale, tributaria e militare, in cui per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, si
stabilisce la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei
procedimenti civili e penali con le ulteriori conseguenze previste nel provvedimento, per
quanto applicabili, ai regolamenti federali di giustizia sportiva;

Preso atto

della nota della Procura Generale dello Sport del CONI del 18 marzo 2020, prot. n. 1592, in
ordine all’applicazione della sospensione ai termini di competenza della Procura federale e/o
degli Organi di Giustizia Federali;

Tenuto conto

che il prossimo Consiglio Federale si svolgerà il 17-18 aprile p.v., e che pertanto ricorrono i
presupposti per l’assunzione di deliberazione in via d’urgenza;
DELIBERA

-

-

la sospensione di tutti i termini di competenza della Procura Federale e degli Organi di Giustizia della
Federazione Italiana Canottaggio dal 9 marzo al 15 aprile 2020, salvo ulteriori provvedimenti delle
competenti Autorità;
la ripresa della decorrenza di tutti i termini sospesi dal presente provvedimento, dalla fine del periodo di
sospensione;
di dare mandato alla Segreteria Federale per esperire tutti gli atti necessari e conseguenti all’adozione della
presente deliberazione.
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