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COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l’art. 139 del Codice di Giustizia Sportiva;  

- visto l’art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell’art. 139 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub

A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina
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All. A)

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO

Art. 139 

Procedimenti innanzi agli organi di

giustizia sportiva

1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  presente

Titolo, ai giudizi di cui all'art. 138, comma 1,

avverso  la  regolarità  dello  svolgimento  delle

gare ai sensi dell'art.  65, comma 1, lettere a),

b), c) e d), si applicano, in quanto compatibili,

le norme di cui al Titolo III, Capo I e Capo II,

Sezione II. 

2.  Ai  giudizi  di  cui  all'art.  138,  comma 4  si

applicano,  in  quanto  compatibili,  le

disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, nella

parte  relativa  al  Tribunale  federale  a  livello

territoriale,  e  Capo  II  relativo  alla  Corte

federale di appello.

Art. 139 

Procedimenti innanzi agli organi di

giustizia sportiva

1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  presente

Titolo, ai giudizi di cui all'art. 138, comma 1,

avverso  la  regolarità  dello  svolgimento  delle

gare ai sensi dell'art.  65, comma 1, lettere a),

b), c) e d), si applicano, in quanto compatibili,

le norme di cui al Titolo III, Capo I e Capo II,

Sezione II. Per tali giudizi innanzi alla Corte

sportiva di  appello,  al  termine dell'udienza

che definisce  il  giudizio  viene pubblicato  il

dispositivo  della  decisione.  La  relativa

decisione deve essere pubblicata entro trenta

giorni dalla adozione del dispositivo.

2.  Ai  giudizi  di  cui  all'art.  138,  comma 4  si

applicano,  in  quanto  compatibili,  le

disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, nella

parte  relativa  al  Tribunale  federale  a  livello

territoriale,  e  Capo  II  relativo  alla  Corte

federale di appello. Per tali giudizi innanzi al

Tribunale  federale  territoriale,  al  termine

dell'udienza  che  definisce  il  giudizio  viene

pubblicato il  dispositivo della decisione. La

relativa  decisione  deve  essere  pubblicata

entro  trenta  giorni  dalla  adozione  del

dispositivo.
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