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COMUNICATO STAMPA

CONSIGLIO FEDERALE: TERRACCIANO NOMINATO COMMISSARIO
AD ACTA DELLA LEGA SERIE A

Il Prorettore dell’Università degli Studi del ‘Foro Italico’ ha ricevuto l’incarico (con
termine 15 marzo) per adeguare lo Statuto se entro il 25 febbraio la Lega Serie A non
avrà adempiuto. L’elezione dell’altro vice presidente della FIGC è stata rinviata alla
prossima riunione. Approvata la nuova formula del campionato di Serie A femminile

Roma, 16 febbraio 2022 – Il presidente Gabriele Gravina ha aperto i lavori alle ore 11.00 con i
consiglieri: 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 vice presidente della Lega Serie A Percassi; il commissario straordinario della LND
Abete. I consiglieri Marotta, Marino, Pasini, Acciardi, Biondini e Giatras si sono collegati in video
conferenza.

Il presidente Gravina ha aperto i lavori ricordando Maurizio Zamparini e Fabio Sarandrea, due
figure che, in diversi ruoli, hanno dedicato gran parte della loro vita al mondo del calcio.
Il presidente federale, inoltre, ha ragguagliato il Consiglio circa le ultime interlocuzioni con il
Governo e quindi, in attesa della convocazione del tavolo tecnico da parte della Sottosegretaria
allo Sport Valentina Vezzali, dell’interessamento diretto del Ministro dell’Economia Daniele
Franco e del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Roberto Garofoli. Sono state
rappresentate tutte le richieste più urgenti per sostenere il mondo del calcio in una congiuntura
economica così complessa, a partire dal cosiddetto ‘caro-bollette’ che rischia di paralizzare
l’attività dei club dilettantistici e giovanili.
Per andare incontro anche alle esigenze delle Società della Divisione Calcio Paralimpico e
Sperimentale, su proposta del presidente Gravina, il Consiglio ha deciso di destinare loro un
contributo di 300 mila euro.

Elezione di un Vice Presidente

Informati i consiglieri della richiesta avanzata da diversi Club di Serie A di rinviare la sostituzione
del vice presidente in attesa dell’elezione del Presidente della Lega di A, il Consiglio ha condiviso
la proposta del Presidente Gravina di rinviare il punto all’ordine del giorno alla prossima riunione.
Le funzioni di vicario saranno svolte dal vice presidente Umberto Calcagno.
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Adeguamento Statuto Lega Serie A ai Principi Informatori degli statuti e dei regolamenti delle
Leghe: provvedimenti conseguenti

Tenuto conto della scadenza dei termini per l’adeguamento dello Statuto ai principi informatori,
le interlocuzioni occorse negli ultimi giorni tra la Federazione e la Lega Serie A e apprezzata la
relazione del vice presidente Luca Percassi, il quale ha manifestato massima collaborazione su un
imminente adempimento, il presidente Gravina ha proposto al Consiglio la nomina di un
Commissario ad Acta con termine al 15 marzo per gli adempimenti conseguenti se la Lega Serie A
non adeguerà lo Statuto entro il 25 febbraio. Il Consiglio ha condiviso la proposta di Gravina e ha
votato il prof. Gennaro Terracciano quale Commissario ad acta.

Nomine di competenza

Il Consiglio ha votato Mario Beretta quale componente del Consiglio Direttivo della Divisione
Paralimpico Sperimentale.

Modifiche regolamentari

Il Consiglio ha provveduto, infine, ad approvare il nuovo format della serie A Femminile: dal
2022/23, stagione nella quale si realizzerà il passaggio al professionismo, il massimo campionato
sarà strutturato a 10 squadre e si svolgerà in due fasi. Nella prima fase, le squadre partecipanti si
affronteranno tra loro in gare di andata e ritorno, per un totale di 18 giornate. Successivamente,
nella seconda fase, le prime 5 della graduatoria accederanno a una poule scudetto, con il palio il
titolo di Campione d’Italia e l’accesso alla Women’s Uefa Champions League; le ultime 5 si
affronteranno, invece, in una poule retrocessione, l’ultima scende direttamente in Serie B e la
penultima sarà impegnata in una gara di play out contro la seconda in classifica del campionato
cadetto. Le 5 squadre di ciascuna poule si sfidano in un girone all’italiana con 4 gare di andata e
4 gare di ritorno su 10 giornate (2 turni di riposo cad). In questa seconda fase, le società
ripartiranno con i punti conseguiti nella prima fase. In totale, le giornate passano da 22 a 28, con
un aumento del livello tecnico della competizione. Contestualmente, viene ripristinata la formula
della Supercoppa in gara unica in luogo della Final Four.


