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COMUNICATO STAMPA

CONSIGLIO FEDERALE: GHIRELLI ELETTO VICE PRESIDENTE

Il Consiglio si è espresso all’unanimità per il presidente della Lega Pro, il vicario resta
Umberto Calcagno. Per l’iscrizione ai campionati l’indice di liquidità diventa ammissivo,
rinviata alla prossima riunione la definizione del Manuale delle Licenze Nazionali.
Prorogato di un altro mese il mandato del Commissario ad acta Gennaro Terracciano per
favorire ulteriori aggiornamenti dello Statuto della Lega di A

Roma, 16 marzo 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 Prof. Casini per la Lega di A; il
commissario straordinario della LND Abete. I consiglieri Marotta, Balata, Marino, Pasini, Acciardi
e Giatras si sono collegati in video conferenza.

Nel suo intervento preliminare, il presidente federale ha invitato i consiglieri ad osservare un
doveroso momento di raccoglimento per le vittime innocenti provocate dalla guerra in Ucraina, in
particolare per i tesserati del mondo del calcio, anch’essi martiri della ferocia di questo conflitto.
Gravina ha inoltre ricordato due grandi personaggi del calcio italiano, Pino Wilson e Pierluigi
Frosio, scomparsi nelle ultime settimane.
Il presidente, infine, ha relazionato il Consiglio circa la designazione per la gara della Serie A
femminile Tim Vision dell’arbitro ucraino Kateryna Monzul e della disponibilità di FIGC e AIA,
d’accordo con la UEFA, di ospitarla in Italia per consentirle di proseguire la sua carriera lasciandosi
alle spalle le difficoltà logistiche causate del conflitto ma, sicuramente, non i dolori e le
sofferenze.

Elezione di un Vice Presidente

Ricevuta la candidatura del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, il Consiglio Federale lo
ha eletto a scrutinio segreto alla carica di vice presidente della FIGC. Ghirelli ha raccolto 17
preferenze su 17 partecipanti al voto (i rappresentanti della Lega di A non si sono espressi).
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Adeguamento Statuto Lega Serie A ai Principi Informatori degli statuti e dei regolamenti delle
Leghe: provvedimenti conseguenti

Il Commissario ad acta Gennaro Terracciano ha presentato il lavoro di adeguamento ai Principi
Informatori nei tempi previsti dal suo mandato. Essendo il suo lavoro apprezzato dai Club, la Lega
Serie A ha chiesto di proseguire il lavoro sulla revisione dello Statuto anche su altri temi necessari
per mettere in sicurezza il sistema. Il Consiglio ha deciso quindi di prorogare al 19 aprile il mandato
del Prof. Terracciano.

Licenze Nazionali stagione sportiva 2022/2023

Il presidente federale ha introdotto il punto all’ordine del giorno relazionando il Consiglio circa la
richiesta del presidente eletto della Lega Serie A Lorenzo Casini di rinviare l’approvazione delle
Licenze Nazionali valide per l’iscrizione ai campionati professionistici della prossima stagione
mostrando disponibilità verso il percorso intrapreso dalla Federazione.
Ritenuta e condivisa dall’intero Consiglio la necessità di inserire un elemento oggettivo per
garantire il controllo della gestione dei club professionistici attraverso l’individuazione di un indice
ammissivo, che sarà l’indice di liquidità, si è deciso di riprendere le riunioni per definirlo nei
dettagli e riportare il Manuale in approvazione alla prossima riunione nel mese di aprile.

Modifiche regolamentari

Il Consiglio ha votato all’unanimità le modifiche apportate all’art. 20 bis NOIF e 32 CGS che
rispondono all’esigenza di migliorare taluni passaggi dell’assetto regolamentare sulle acquisizioni
e partecipazioni societarie in ambito professionistico, in particolare sulla gradualità
nell’applicazione delle sanzioni, che hanno dato luogo in passato a continui interventi
interpretativi, nonché più di recente a taluni inviti di modificazione da parte della Corte Federale
d’Appello.

Il Consiglio, infine, ha approvate alcune modifiche delle Noif rese necessarie nel quadro di
progressiva introduzione del professionismo femminile.


