CO MU N IC ATO STAM PA

CONSIGLIO FEDERALE: APPROVATO LO STATUTO DELLA LEGA DI A
Nell’ultima riunione del 2020, oltre al ricordo di Paolo Rossi, per il quale sono allo studio
iniziative di celebrazione ad hoc oltre all’intitolazione della sala del Consiglio Federale, è
stato approvato l’ultimo statuto/regolamento di componente in vista delle elezioni FIGC.
Roma, 22 dicembre 2020 – Il presidente Gabriele Gravina ha aperto i lavori alle ore 10.30 con i consiglieri:
Dal Pino, Marotta e Lotito per la Lega di A; Balata per la Lega B; Ghirelli e Baumgartner per la Lega Pro;
Sibilia, Acciardi e Frascà per la Lega Nazionale Dilettanti; Tommasi, Calcagno, Gama e 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; il membro UEFA
nel Consiglio della FIFA Christillin; il presidente ECA e membro del Comitato Esecutivo della UEFA Agnelli.
Tutti i consiglieri si sono collegati in conference call, fatta eccezione per Gravina, Ghirelli e Sibilia presenti
in sede.
Il presidente federale ha aperto i lavori ricordando Paolo Rossi insieme a tutti i consiglieri, annunciando la
volontà di intitolare proprio la sala del Consiglio Federale e, una volta assegnato, anche il Centro sportivo
polivalente ‘Salaria Sport Village’.
Sono stati erogati direttamente ai club ulteriori contributi per un totale di circa 2,5 milioni: 15.000 euro per
ogni società delle Leghe Professionistiche e 6.000 per quelle di Serie D, Serie A Maschile e Femminile di
Calcio a 5.
Modifiche regolamentari
Il Consiglio ha approvato lo statuto - regolamento della Lega di Serie A così come già deliberato
nell’Assemblea di Lega del 18 dicembre u.s.
È stato inoltre modificato il regolamento sulle acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito
professionistico (ex art. 6), ampliando la commissione da 5 fino a 7 componenti tenuto conto della
complessità della materia e della mole di documentazione da analizzare.
Su richiesta della Lega di Serie A, vista la criticità della situazione contingente e in via eccezionale per la
sola prossima sessione invernale di campagna trasferimenti, il Consiglio ha deliberato la possibilità, per le
società in carenza di indice di liquidità, di effettuare comunque operazioni di acquisizione di calciatori purché
il saldo negativo derivante dalle operazioni di trasferimento e acquisizione non superi, per l’intera sessione,
il massimale di euro 2,5 mio.
Elezione in sostituzione di componente decaduto nel Consiglio Direttivo della DCPS
A seguito della decadenza di Anna Durio, il Consiglio ha eletto Pietro Lodi quale componente del Consiglio
Direttivo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.

