
RIPRESA DI TERMINI E SCADENZE NELLE PROCEDURE DISCIPLINARI SPORTIVE 
NELLA REAL FEDERATION ESPANOLA DE FUTBOL 

 
Con la circolare n. 65 del 16.3.2020, la Real Federation Espanola De Futbol aveva deciso 
sospendere tutti i termini e interrompere i termini delle procedure disciplinari-sportive, 
oltre che quelle per la convalida della licenza UEFA e quelle corrispondenti alla seconda 
istanza della licenza UEFA 
 
La situazione di sospensione delle scadenze, concordata per analogia con la terza 
disposizione aggiuntiva del regio decreto 463/2020 del 14 marzo, che dichiarava lo stato 
di allarme per la gestione della situazione di crisi sanitaria causata da COVID -19, è 
stata adottata a beneficio dei membri della RFEF, in un momento complesso dal punto di 
vista umanitario e sociale, che ha coinvolto inevitabilmente anche lo sport ed in 
particolare il calcio.  
 
In primis bisogna tenere conto che le Federazioni Sportive in Spagna non sono 
considerate Pubblica Amministrazione né rientrano nell'ambito della Legge 39/2015 
relativa ai procedimenti amministrativi e, pertanto, la Real Federation Espanola De 
Futbol ha ritenuto che in quelle circostanze eccezionali, fosse opportuno adottare una 
decisione in merito alla sospensione di tutti i termini, oltre che decretare l’interruzione 
dei termini delle procedure disciplinari-sportive. 
 
Tuttavia, la sospensione concordata aveva - e avrebbe dovuto avere- l’obiettivo primario 
di offrire garanzie ai diritti dei membri della RFEF, senza mai limitare, eliminare o 
renderne impossibile l'esercizio. 
Mantenere la sospensione nelle procedure disciplinari relative alla modifica delle 
classifiche finali delle competizioni sportive, impedendo a qualsiasi club che avrebbe 
potuto avere il diritto di occupare una posizione che gli consentisse di giocare lo 
spareggio di promozione o per il titolo, avrebbe comportato un danno ingiustificabile. 
 
Preso atto che nel corso del mese di maggio vi è stata l'eliminazione delle restrizioni 
decretate a causa dell’emergenza Covid, per fasi e aree geografiche, oltre che la 
progressiva riattivazione dell'attività economica spagnola, la Real Federation Espanola De 
Futbol ha ritenuto con la circolare 69 del 20.5.2020 di dover procedere alla revoca della 
sospensione disposta con la circolare n. 65, esclusivamente nell'ambito delle procedure 
disciplinari la cui decisione finale in Federazione avrebbe potuto comportare la modifica 
delle classificazioni finali delle competizioni sportive, determinandone l'accesso a 
posizioni per il conseguimento della promozione o del titolo. 
 


