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COMUNICATO STAMPA

CONSIGLIO FEDERALE: INTEGRATI GLI ORGANI DI GIUSTIZIA

Per dare operatività dall’1 gennaio alla riforma della giustizia dell’Aia introdotta nella
scorsa riunione, si è provveduto ad integrare gli organici della Corte Federale d’Appello,
del Tribunale Federale Nazionale e della Procura Federale. Nessun accordo tra le Leghe
su riforma di sistema e seconde squadre, Gravina convoca le componenti a gennaio.
Introduzione della tecnologia SAOT dalla prima giornata di ritorno della Serie A

Roma, 19 dicembre 2022 – Il presidente Gabriele Gravina ha aperto i lavori alle ore 13.30 con i
consiglieri: Casini, Lotito e Marotta per la Lega di A; Balata per la Lega B; Marino e Pasini per la
Lega Pro; Abete, 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 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. I consiglieri Marotta, Pasini, Beretta e Giatras si
sono collegati in video conferenza.

In apertura di Consiglio, Gravina ha ricordato Sinisa Mihajlovic come ‘protagonista del nostro
mondo, un esempio di coraggio e di determinazione’ e Mario Sconcerti come ‘uomo di cultura e
giornalista dalle rare qualità intellettuali’.

Situazione Associazione Italiana Arbitri: provvedimenti conseguenti

Preso atto delle dimissioni dalla carica di presidente dell’Aia di Alfredo Trentalange, il presidente
Gravina ha comunque ricostruito i fatti relativi alla vicenda D’Onofrio e informato il Consiglio in
merito alla dettagliata relazione pervenuta dal Procuratore Federale Chinè, dalla quale si evince,
tra le altre cose, che l’ex Procuratore dell’Aia all’atto di nomina, avvenuta in data 6 marzo 2021,
era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, alla quale già permaneva dal 15
settembre 2020, e che nel periodo dal 9/9/21 al 6/9/22 non è stato mai autorizzato ad allontanarsi
dalla propria abitazione, dove era costretto dalla misura cautelare degli arresti domiciliari.
A norma di Regolamento, il vice presidente Baglioni ha il compito di organizzare le prossime
elezioni dell’Associazione entro 90 giorni.

Modifiche regolamentari

In relazione alle modifiche approvate lo scorso 14 dicembre al proprio Regolamento dell’Aia dal
Comitato Nazionale in composizione allargata, il Consiglio ha dato delega al presidente Gravina,
d’accordo con il vice presidente Calcagno e sentito il vice presidente dell’Aia Baglioni, per
eventuali ulteriori modifiche e la definitiva ratifica.
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Nomine di competenza

Ricevute le domande per ampliare l’organico della giustizia sportiva (761, di cui idonee 495) a
seguito della decisione di sottoporre gli arbitri alla giustizia federale, come tutti i tesserati della
Federazione, e riunita la Commissione Federale di Garanzia, il presidente Gravina ha sottoposto
al Consiglio (che ha approvato) l’elenco dei nuovi componenti:

Corte Federale d’Appello: Antonino Anastasi, Manfredo Atzeni, Massimo Galli, Tommaso Mauceri,
Margherita Pittalis e Antonio Maria Marzocco;

Tribunale Federale Nazionale: Gaetano Berretta, Giorgia Marina Caccamo, Salvatore Priola,
Giammario Schippa, Claudio Croce, Serena Callipari, Monica Coscia, Gianfranco Marcello;

Procura Federale – Sostituti Procuratori: Claudio Guerrini, Giulia Saitta, Giovanni Davide Pintus,
Vito Lolaico, Alfonso Pepe, Nicola Monaco, Alessandro D’Oria, Francesco Ranieri, Angelo Fardella.

Il Consiglio ha provveduto, inoltre, ad integrare l’organico della Covisoc con la nomina di Germana
Panzironi all’esito del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione competente.

A seguito delle dimissioni del componente Giacomo Aiello, il Consiglio ha integrato l’organico della
Commissione Agenti con la nomina di Maria Pia Pignalosa.

A seguito delle dimissioni di Marta Carissimi, si è provveduto, infine, ad integrare l’organico del
Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile con la nomina di Fabio Appetiti.

Approvazione Manuale Licenze UEFA 2022

Il Consiglio ha approvato all’unanimità i Manuali delle Licenze Nazionali sia per i Club maschili che
per i Club femminili.

Seconde Squadre: informativa

Il presidente federale ha introdotto il punto all’ordine del giorno promuovendo una riflessione di
sistema per favorire un aggiornamento della disciplina delle seconde squadre e favorire, quindi,
una maggiore adesione da parte dei Club di Serie A. Per definire modalità e tempistiche, Gravina
ha aggiornato la discussione al mese di gennaio in modo tale che sia inserita nella più ampia
riforma del sistema.

Riforma dei campionati: richiesta Lega Serie B

Agli atti del Consiglio è stata depositata la proposta di riforma del presidente Balata, cui si sono
aggiunti altri documenti inviati dalla Lega di A il 15 dicembre us e dalla Lega Pro in data 16
dicembre 2022. Diversamente dall’impegno preso in Consiglio Federale, non è pervenuta nessuna
proposta condivisa da parte delle Leghe professionistiche, quindi Gravina si è impegnato a
convocare dal prossimo 15 gennaio tutte le componenti per giungere ad una proposta concordata.
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Varie ed eventuali

Sentita anche l’Aia sull’argomento, il Consiglio ha autorizzato l’introduzione della tecnologia SAOT
(cosiddetto ‘fuorigioco semi automatico’) dalla 20a giornata di campionato di Serie A, in
programma dal 27 gennaio 2023, a conclusione dei test offline in corso presso l’IBC di Lissone.

A seguito di richiesta della Lega Serie A, il Consiglio ha autorizzato la deroga alla Regola 3 del
Regolamento del Gioco del Calcio per poter integrare il numero massimo dei calciatori di riserva
che effettuano il riscaldamento contemporaneamente (fino ad un massimo di cinque).


