
 

 

 
 

 
APPROVATE LE LICENZE PER L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 

 
Via libera dal Consiglio alle regole per il 2020/2021: anticipato al 22 giugno il termine 
perentorio per tutti gli adempimenti. Nominati i Procuratori federali aggiunti: Chinè, Di 
Lello, Gentili, Tornatore e De Ficchy 
 
Roma, 10 dicembre 2019 – Il presidente Gabriele Gravina ha aperto i lavori alle ore 12.00 alla presenza 
dei consiglieri: Cicala (commissario ad acta) e Lotito per la Lega di A; Balata per la Lega B; Ghirelli, 
Baumgartner e Lo Monaco per la Lega Pro; Sibilia, Baretti, Franchi, Frascà e Montemurro per la Lega 
Nazionale Dilettanti; Calcagno, Zambrotta per gli atleti; Beretta e Giatras per i tecnici; il presidente dell’AIA 
Nicchi; il presidente del Settore Giovanile e Scolastico Tisci; il presidente del Settore Tecnico Albertini; il 
segretario generale Brunelli; la presidente della Divisione Calcio Femminile Mantovani; il vice presidente 
UEFA Uva; il membro UEFA nel Consiglio FIFA Christillin (in collegamento telefonico). Invitato, in qualità 
di uditore, il presidente delll’AIAC Ulivieri.  
 
In apertura, il presidente federale ha manifestato la vicinanza dell’intero Consiglio a Pietro Lo Monaco in 
seguito alla vile aggressione subita non più tardi di due settimane fa, ribadendo il massimo impegno della 
FIGC nel mettere in atto tutto quanto nelle sue possibilità per allontanare i violenti dal mondo del calcio. 
Gravina ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento alla Nazionale di beach soccer, laureatasi vice 
campione del mondo nella FIFA World Cup in Paraguay. 
In conclusione del Consiglio, invece, è stato aggiornato lo stato dei lavori sulla definizione dei principi 
informatori per gli Statuti/Regolamenti delle Leghe a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Statuto 
federale. 
 
Nomine di competenza 
All’esito della procedura di invito a manifestazione di interesse e alle verifiche della Commissione di 
Garanzia per i requisiti previsti, il Consiglio ha provveduto a nominare i 5 procuratori aggiunti della Procura 
Federale: Giuseppe Chinè (con funzioni vicarie del Procuratore Federale), Marco Di Lello (con funzioni di 
Procuratore Federale Interregionale), Alessandro Gentili (assegnato alla Procura Federale Interregionale), 
Gioacchino Tornatore e Luigi De Ficchy. 
 
Per quanto riguarda la Commissione Licenze Uefa di I grado sono stati nominati Maurizio Longhi 
(presidente), Saverio Andreani (vice presidente), Pietro Chierici, Marco Di Siena, Sergio Barile, Franco 
Paparella, Giulio Castriota Scanderbeg. La composizione della Commissione Licenze di II grado è stata 
confermata: Vito Cozzoli (presidente), Francesco Bilancia (vice presidente), Riccardo Acernese, 
Domenico De Leo, Mauro Checcoli, Emilio Faroldi e Donato Masciandaro.   
 
 
 

C O M U N I C A T O  S T A M P A  



 

Licenze Nazionali 2020/2021: provvedimenti conseguenti 
Il Consiglio ha approvato le Licenze Nazionali per l’iscrizione ai campionati professionistici 2020/2021. 
Rispetto al precedente Manuale sono stati ulteriormente ridotti i tempi di rilascio della Licenza: 22 giugno 
termine perentorio per gli adempimenti (in luogo del 24 giugno); 1 luglio comunicazione dell’esito 
dell’istruttoria (in luogo del 4 luglio); 6 luglio termini presentazione ricorsi (in luogo dell’8 luglio); 8 luglio 
decisione finale Consiglio Federale (in luogo del 12 luglio).  
 
Modifiche regolamentari 
Il Consiglio ha approvato la deroga richiesta dalla Lega B per consentire ai calciatori di scendere in campo 
in occasione della 18a giornata di campionato con maglie da gioco personalizzate con il nome di battesimo 
anziché il cognome nell’ambito del progetto ‘B come bambini’, con l’obiettivo di raccogliere fondi per 
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, il Gaslini di Genova e il Meyer di Firenze.  
È stata inoltre concessa in serie D la personalizzazione della maglia con il cognome del calciatore.  
 


