COMUNICATO UFFICIALE no. 2
stagione 2015/2016
Nuovo regolamento sulla procedura contenziosa
Informiamo le società che a decorrere dal 1° luglio 2015 è entrato in vigore il nuovo Regolamento della LA
sulla procedura contenziosa.
Il precitato Regolamento, di cui alleghiamo un esemplare debitamente tradotto in lingua italiana, unifica a
livello nazionale la procedura contenziosa applicabile in caso di sanzioni disciplinari.
Osserviamo che la novità principale contenuta nel predetto Regolamento è senz’altro l’introduzione della
possibilità di interporre opposizione avverso la decisione della Sezione Disciplinale. In sostanza, contro una
decisione disciplinare sono ora riservate due vie d’impugnazione, e meglio:
a) l’opposizione che obbliga la Sezione Disciplinare a valutare una possibile riconsiderazione alla luce dei
contenuti della stessa e dei mezzi di prova addotti. Avverso la decisione su opposizione è data facoltà di
ricorso al Tribunale Sportivo della FTC;
b) il ricorso diretto al Tribunale Sportivo della FTC allorquando i fatti su cui si fonda la decisione sono già
stati preliminarmente accertati dalla Sezione Disciplinare e nei rimedi di diritto ne viene riportata
informazione.
A tal riguardo vi rinviamo agli 5/8 e segg. del Regolamento in parola.
Schematicamente la nuova procedura di contestazione di una sanzione disciplinare si presenta nella maniera
seguente:
DECISIONE
DISCIPLINARE
b) Procedura istruita
a) Procedura sommaria

Opposizione alla Sezione Disciplinare
(5 giorni; cauzione CHF 100.00)

Ricorso al Tribunale Sportivo FTC
(5 giorni; cauzione CHF 300.00)

Decisione su opposizione da parte
della Sezione Disciplinare

Ricorso al Tribunale Sportivo FTC
(5 giorni; cauzione CHF 300.00)

Inoltre il Regolamento sulla procedura contenziosa della LA introduce altre innovazioni quali la possibilità di
interporre opposizione/ricorso per via elettronica (art.9 cpv.3), il nuovo termine di cinque giorni per
contestare la sanzione disciplinare (art.9 cpv.1) e il potere di apprezzamento esteso conferito alla Sezione
Disciplinare in presenza dell’opposizione (art. 18).
Vi informiamo inoltre che i costi per interporre un ricorso non subiscono alcuna modifica (CHF 300.00) mentre
chiunque voglia presentare un’opposizione dovrà effettuare un versamento di CHF 100.00 contestualmente
all’opposizione, ritenuto che il costo dell’istruttoria rimane riservato.
Teniamo infine a sottolineare che il nuovo Regolamento sulla procedura disciplinare abroga con effetto
immediato il precedente Regolamento del Tribunale Sportivo della FTC.
Per eventuali informazioni il Segretariato FTC rimane a vostra disposizione.

