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DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 81/2021CS

DATA: 01/12/2021

OGGETTO: Sospensione dei termini di tutti i procedimenti disciplinari pendenti in ogni stato e grado
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai sensi dello Statuto della Fitetrec-Ante, approvato dalla Giunta Nazionale del Coni con deliberazione n.
205 del 16.5.2019;
Con riferimento alla delibera n. 70 della Giunta Nazionale del CONI del 9.04.2021 di commissariamento
della FITETREC-ANTE e di nomina dell’Ing. Mauro Checcoli quale Commissario Straordinario, con effetto
immediato e con tutti i poteri del Presidente e del Consiglio Federale;
Vista la delibera n. 1686 del Consiglio Nazionale del CONI del 12.05.2021 di ratifica della deliberazione della
Giunta Nazionale n. 70 del 9 aprile 2021 concernente la nomina del Commissario Straordinario;
Vista la delibera n. 1693 del Consiglio Nazionale del CONI del 14.09.2021 di ratifica della deliberazione della
Giunta Nazionale n. 239 del 14.09.2021 di prolungamento del Commissariamento;
Richiamata la delibera n. 76/2021CS del 26.11.2021 di Nomina dei nuovi Organi di Giustizia e dei
componenti dell’Ufficio della Procura Federale;
Tenuto conto che le nomine sopracitate decorrono dal 29.11.2021 e che sono in corso le operazioni di
passaggio delle consegne in favore dei nuovi Organi di Giustizia e dei componenti dell’Ufficio della Procura
Federale anche al fine di consentire a questi ultimi l’operatività sul gestionale informatico dei procedimenti
disciplinari pendenti;
Sentito il parere del Consulente Legale, Avv. Fabio Pennisi;
DELIBERA
la sospensione dei termini di tutti i procedimenti disciplinari pendenti in ogni stato e grado per giorni 15
dalla data odierna.
Dà mandato alla Segreteria Federale di darne comunicazione ai nuovi Componenti degli Organi di Giustizia
Sportiva e dell’Ufficio della Procura Federale, nonché di pubblicare la presente delibera sul sito internet
federale.

