
 La mozione viene presentata dalla Consulta Nazionale dei Presidenti dei Comitati Regionali e 

Coordinatori Regionali, nella cui sede è stata discussa e approvata a maggioranza dai firmatari (in calce). 

  

TESTO DELLA MOZIONE 

 Si richiede il parere dell'Assemblea in merito all'affidamento del secondo organo di giustizia 

F.I.G.F. (il primo essendo le Commissioni Giudicanti Regionali - vedi Statuto Art. 7), ora identificato nella 

Commissione Unica di Appello e composto da persone elette e interne alla Federazione, ad un'entità 

esterna, ovvero ad uno Studio Legale, che per comodità potrà essere lo stesso attuale di riferimento della 

Federazione. 

 La somma cauzionale (150,00 €) ora necessaria per l'attivazione del procedimento d'appello  

coprirebbe invece le spese per il consulto presso lo Studio Legale. 

 Le ragioni della presente mozione sono da attribuire all'importanza e alla delicatezza dell'Organo di 

Giustizia “Commissione Unica di Appello”, e alla necessità che tali decisioni siano quanto più possibile 

competenti, chiare e inoppugnabili. Ciò per offrire garanzie di equità ai soggetti ricorrenti e uguali garanzie 

di aderenza e rispondenza alle norme e ai regolamenti che regolano la F.I.G.F.. 

 Un voto favorevole a questa mozione dovrà portare, entro un anno (ovvero entro l'inizio della 

prossima stagione), alle modifiche statutarie previste, per i seguenti articoli dello Statuto F.I.G.F. (vedi 

ultima versione, dopo le modifiche dell'Assemblea dell'11/9/2005): 

Art. 7 - Organi della Federazione 

(distinguere e specificare che la Commissione Unica di Appello non è carica elettiva) 

 

Art. 8 - Assemblea Nazionale 

 (l'Assemblea Nazionale non elegge più la Commissione Unica di Appello) 

 

Art. 12 - Requisiti di eleggibilità 

 (per far parte della Commissione Unica di Appello bisogna essere giuristi esterni alla  

 Federazione, preferibilmente Studio Legale Associato) 

 

Art. 21-ter - Commissione Unica di Appello 

 (riscrivere l'articolo tenendo conto delle diverse modalità di attivazione della Commissione 

 Unica di Appello, e della sua composizione esterna alla Federazione) 
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