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COMUNICATO UFFICIALE N. 189/A 
 

 

Il Consiglio Federale 

 

 Tenuto conto delle disposizioni sportive dettate in tema di onorabilità dei dirigenti delle 
società affiliate alla Federazione;  
 

 vista la normativa statuale e sportiva concernente i controlli in materia economica e 
finanziaria delle società professionistiche; 
 

 ritenuto opportuno emanare principi  cui dovranno attenersi le Leghe professionistiche, nella 
valutazione, ai fini sportivi, degli ingressi di nuovi soci nelle compagini societarie di club 
professionistici; 
 

 visto l’art. 27 dello Statuto Federale 
 

d e l i b e r a  

 

l’approvazione dei principi di seguito riportati in materia di acquisizione di partecipazioni societarie 
a livello professionistico: 

a) le acquisizioni di quote o azioni societarie per atto tra vivi o mediante sottoscrizione di aumento 
di capitale che determinino una partecipazione al capitale non inferiori al 10% potranno essere 
effettuate da soggetti che soddisfino specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria; 

b) ai fini della individuazione dei requisiti di onorabilità, i soggetti interessati alle acquisizioni 
societarie non dovranno essere stati condannati con sentenza passata in giudicato a pene detentive: 

 per i reati puniti con pena edittale massima superiore a 5 anni; 

 per i reati di cui alla legge 401/1989 ed alla legge 376/2000; 

 per i reati di truffa ed appropriazione indebita. 



Sugli stessi soggetti saranno disposte, nelle modalità consentite, le verifiche antimafia di cui al D. 
Lgs. N. 159/2011 e successive modifiche, previo accordo di collaborazione tra la Federazione ed il 
Ministero dell’Interno. 

c) la solidità finanziaria dei soggetti interessati alle acquisizioni societarie dovrà essere riconosciuta 
da almeno un istituto di credito di primaria importanza nazionale e/o estera, che ne dovrà attestare 
la solvibilità rispetto agli impegni assunti e la liceità della provenienza delle risorse finanziarie. 

Le Leghe professionistiche attueranno i presenti principi, con regolamenti da emanarsi, in 
conformità con la disciplina vigente, entro il 30 giugno 2015. 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MARZO 2015 
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