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COMUNICATO STAMPA

CONSIGLIO FEDERALE: ORTOLANO ELETTO VICE PRESIDENTE

Il consigliere della LND eletto secondo vice presidente della FIGC. Il Consiglio, inoltre, ha
approvato all’unanimità il budget 2023

Roma, 31 gennaio 2023 – Il presidente Gabriele Gravina ha aperto i lavori alle ore 11.00 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 Lotito, Marotta, Balata, Marino, Pasini
e Giatras si sono collegati in video conferenza.

In apertura di Consiglio, Gravina ha invitato i consiglieri ad unirsi in raccoglimento per ricordare
l’ex capo delegazione della Nazionale Gianluca Vialli e l’ex presidente federale Carlo Tavecchio,
scomparsi nelle ultime settimane.

Approvazione budget 2023

Il Consiglio federale ha approvato all’unanimità il budget 2023 che presenta un risultato di
esercizio pari a euro 488.505 con ricavi ulteriormente in crescita rispetto all’esercizio 2022. Il
Margine Operativo Lordo è pari a 16,3 milioni di euro.

Elezione di un Vice presidente

Daniele Ortolano è stato eletto vice presidente della Federazione con 16 voti a favore e 1 una
scheda bianca (17 votanti).

Nomine di competenza

Il Consiglio ha provveduto a nominare il nuovo organico della Co.Vi.So.D. (Commissione di vigilanza
sulle società di calcio dilettantistiche): Paolo Longoni (Presidente), Barbara Briolini, Giuseppina
Di Cecca, Matteo Annunziata, Nicola Recchia e Roberto Sparano (Componenti).

Varie ed eventuali

Il Consiglio ha approvato all’unanimità di posporre i controlli sportivi relativi ai soli contributi Inps
dal 16 febbraio al 16 marzo per tutte le società dei campionati professionistici. Tale decisione è
motivata dalle richieste di diverse società che lamentano una non univoca interpretazione delle
sedi Inps provinciali in merito agli interessi da applicare in caso di rateizzazione (i sospesi dell’Inps
non ricadono, infatti, nel regime di rateizzazione approvato dal parlamento lo scorso dicembre).
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Sull’argomento, il Consiglio federale auspica una gestione nazionale della problematica, affinché
tutte le sedi Inps si uniformino alla possibilità di concedere per i periodi sospesi e non sospesi
dilazioni amministrative con applicazione ordinaria delle sanzioni.


