
CONSIGLIO FEDERALE: APPROVATO IL BUDGET 2022

Stimato un risultato positivo di esercizio intorno ai 300 mila euro e un Margine Operativo
Lordo al di sopra dei 10 milioni di euro. Gravina ha relazionato il Consiglio sulle
interlocuzioni con il Governo: “Positiva applicazione del protocollo con le ASL, adesso
tavolo tecnico per i ristori”. Riaperti i termini di tesseramento nei campionati dilettantistici

Roma, 26 gennaio 2022 – Il presidente Gabriele Gravina ha aperto i lavori alle ore 11.00 con i
consiglieri: Dal Pino, Lotito e Marotta per la Lega di A; Balata per la Lega B; Ghirelli, Marino e
Pasini per la Lega Pro; Acciardi, Franchi, Frascà, Ortolano e Zanon per la Lega Nazionale
Dilettanti; Calcagno, Biondini, Marchitelli e Bernardi per gli atleti; Beretta e Giatras per i tecnici; il
presidente dell’AIA Trentalange; 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 presidente della Divisione Calcio a 5 Bergamini; il membro UEFA nel
Consiglio FIFA Christillin; il commissario straordinario della LND Abete. I consiglieri Marotta,
Balata, Marino, Pasini, Acciardi, Calcagno, Biondini, Giatras e Trentalange si sono collegati in
video conferenza.

Il presidente Gravina ha aperto i lavori ricordando alcune personalità che in ruoli diversi hanno
offerto un contributo determinante per lo sviluppo del calcio italiano, tra le quali il dirigente, ex
presidente della Lega Pro e vice presidente della FIGC, Mario Macalli, l’arbitro internazionale
Alberto Michelotti e l’allenatore Gianni Di Marzio. Il presidente federale, nel sottolineare come
l’adozione del protocollo con le Asl abbia già procurato effetti positivi nell’ultimo turno di campionato
di Serie A consentendo la disputa di tutte le partite in calendario, ha poi aggiornato il Consiglio sulle
ultime interlocuzioni con il Governo in merito alla modifica dei protocolli sanitari per consentire la
possibilità di gestire l’autosorveglianza e la procedura dei tamponi in maniera meno impattante sui
singoli vaccinati con la terza dose. Gravina ha poi portato all’attenzione del Consiglio le positive
risposte da parte del Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali e del Ministro dell’Economia
Daniele Franco alla richiesta di istituzione di un tavolo tecnico per la definizione di soluzioni
economiche che possano ristorare il mondo del calcio dai danni provocati dalla pandemia da Covid-
19. In attesa della convocazione, il numero uno della FIGC ha ribadito di aspettarsi a giorni
l’ampliamento delle fattispecie consentite per l’utilizzo dei ristori già stanziati per l’applicazione dei
protocolli sanitari (ultimi 20 milioni di euro che si sommano ai 56 milioni già stanziati nei mesi
scorsi).
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In conclusione, Gravina ha rivolto le congratulazioni a Nicola Rizzoli per il nuovo incarico di
consulente tecnico arbitrale della Concacaf e all’Aia per l’ottimo lavoro svolto in questi anni che ha
consentito a Collina, a Rosetti e adesso a Rizzoli di assumere ruoli di primissimo piano in diversi
organismi internazionali.

Il segretario Brunelli, nelle sue comunicazioni iniziali, ha annunciato che nelle prossime settimane
la FIGC insieme alla UEFA e all’Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, istituito presso
la presidenza del Consiglio dei Ministri), con il coinvolgimento di tutte le componenti federali,
lanceranno un’ampia e articolata campagna contro le discriminazioni razziali, con l’obiettivo
di diffondere un messaggio forte ed univoco di lotta alla discriminazione e al razzismo.

Approvazione Budget 2022

Il Consiglio ha approvato all’unanimità il Budget 2022 che presenta un risultato di esercizio positivo
pari ad oltre 300 mila euro. Il Margine Operativo Lordo previsto è pari a 10,9 milioni di euro e il
Margine Operativo Netto si attesta a 9,4 milioni di euro, il Risultato Ante Imposte risulta pari a 1,1
milioni di euro.

Il risultato d’esercizio stimato, è legato all’approccio prudenziale adottato in assenza di certezza in
merito ai risultati sportivi della Nazionale A (qualificazione in Qatar ancora da conseguire con
necessità di disputa a marzo delle gare di play off), che ha imposto anche una correlata
valorizzazione dei corrispettivi 2022.

Anche sul lato de Costi di Produzione, si registra un decremento significativo, in larga parte
collegato ai costi di Euro 2020 relativi alla partecipazione al Campionato Europeo nonché alla
contribuzione straordinaria prevista nel 2021 in favore delle Componenti Federali a sostegno
dell’attività sportiva praticata dalle Società affiliate.

Modifiche regolamentari

A seguito dell’approvazione dei principi informatori da parte della FIGC, la Lega B e la Lega Pro
hanno aggiornato i propri Statuti e i propri Regolamenti e il Consiglio ha approvato all’unanimità.

Il Consiglio Federale ha inoltre approvato il nuovo regolamento Agenti in adeguamento alle norme
CONI già contenute nel relativo regolamento e nel suo collegato disciplinare. I documenti rivisitati
entreranno comunque in vigore dal prossimo 1’ febbraio.

Il Consiglio ha accolto la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti, stabilendo la riapertura dei
termini di tesseramento in ambito dilettantistico a partire dal 26 gennaio fino al 10 febbraio 2022.
A tal proposito, le liste di svincolo di calciatori dilettanti, limitatamente a coloro che hanno



sottoscritto accordi economici ai sensi dell’art.94 ter delle Noif e previa sottoscrizione del modulo
di svincolo da parte del tesserato, e per i giovani di Settore Giovanile, potranno essere depositate
dal 26 gennaio al 2 febbraio 2022.

Su proposta del presidente federale, il Consiglio ha allineato le date dei controlli dei pagamenti
fiscali e previdenziali in base alle sospensioni e ai rinvii concessi alle società calcistiche contenuti
nel cosiddetto Decreto Fiscale (dl 146/2021) e nella Legge di Bilancio (l 234/2021).


