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Al termine dell’esposizione e del dibattito che ne è seguito,  

l’Assemblea delibera all’unanimità delle 20 società presenti, nessuno contrario nè 

astenuto, di approvare il documento “Linee programmatiche di interesse della Lnpa”, 

nel testo finale proiettato in sala e precisamente: 

 

Documento contenente le linee programmatiche di interesse della LNPA  

(predisposto dal presidente Lotito, di concerto con il presidente Agnelli, sulla base delle indicazioni 
pervenute dalle società) 
 

Tematiche Proposte/aree di inter-
vento 

Modelli di riferimento Competenza 

QUESTIONI 
FEDERALI 

   

Miglioramento 

della governance 

federale  

Revisione degli attuali 

“pesi elettorali” delle 

diverse Leghe, in 

un’ottica di maggiore 

equilibrio complessivo 

del sistema, o, quanto-

meno, riconoscimento 

del potere di proposta 

vincolante delle Leghe 

professionistiche sulle 

riforme di loro specifico 

interesse  

In alternativa: indivi-

duazione di opportuni 

meccanismi di raccordo 

e coordinamento tra le 

diverse Leghe profes-

sionistiche e tra queste e 

l’area dilettantistica, ri-

conoscendo e valoriz-

zando le rispettive, pro-

fonde diversità  

Premier League (Professio-

nal Game Board, presiedu-

to dal presidente della Pre-

mier League) 

UEFA ( Club Competitions 

Committee; Professional 

Football Strategy Council) 

Assemblea statuta-

ria/ Consiglio Fede-

rale 

Miglioramento 
dei rapporti con 
il CONI 

Delega specifica al nuo-

vo presidente federale, 

con preciso coinvolgi-

mento della LNPA 

Nuova alleanza CO-

NI/FIGC per politiche di 

interesse comune da sot-

toporre e far approvare a 

Governo/Parlamento  

 Consiglio Federale 

Organizzazione 
dell’attività e de-
gli uffici federali  

Due diligence sulla con-

figurazione, 

l’organizzazione e 

l’attività dei diversi uf-

fici federali, con 

 Presidente federale 

e Comitato di Pre-

sidenza  
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l’obiettivo di razionaliz-

zare, rendere più effi-

cienti e ottimizzare le 

diverse funzioni attual-

mente esistenti e, ove 

necessario e/o opportu-

no, crearne di nuove  

Potenziamento 
dei rapporti in-
ternazionali della 
FIGC e promo-
zione del calcio 
italiano all'estero  

 Individuazione, di 

concerto con la 

LNPA, di un “Mini-

stro degli esteri” au-

torevole della Fede-

razione  

 Sviluppo di sinergie 

FIGC/LNPA per la 

promozione del cal-

cio italiano nel mon-

do 

Spagna (collaborazione Fe-

derazione/Lega/Ministero 

del commercio estero per la 

promozione del calcio spa-

gnolo nel mondo e del pae-

se attraverso il calcio) 

Consiglio Federale 

Riforma dei 
campionati 

Attivazione di un per-

corso per arrivare alla 

Serie A a 18 e alla Serie 

B a 18, con conseguente 

ulteriore significativa 

riduzione del numero di 

società di Lega Pro, 

ferma restando la pre-
visione di adeguati cri-
teri di stabilizzazione 
all’interno e tra le ca-
tegorie, senza diritto di 

veto da parte delle com-

ponenti tecniche (neces-

sità di portare a sempli-

ce o qualificata standard 

(2/3), anziché quella at-

tualmente prevista dei 

3/4, la maggioranza ne-

cessaria per 

l’approvazione delle 

modifiche 

all’ordinamento dei 

campionati in CF, ferma 

restando l’intesa delle 

Leghe interessate) 

Bundesliga Consiglio Federale 

Nuova politica di 
sviluppo dei set-
tori giovanili  

 Nuovo Masterplan sul 

modello tedesco o 

francese, con 

l’attivazione di centri 

di formazione federa-

le capillarmente diffu-

si sul territorio 

 Ridefinizione delle 

categorie di età e 

Germania 

Francia  

Belgio  

Spagna (relativamente ad 

alcuni aspetti del modello 

delle “seconde squadre”) 

Consiglio Federale 
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dell’articolazione dei 

campionati giovanili 

 Più efficiente divisio-

ne delle competenze 

tra Settore Giovanile e 

Scolastico della FIGC 

e attività giovanile dei 

club, con relativo po-

tenziamento delle 

possibili sinergie 

 Potenziamento della 

dimensione “scolasti-

ca” dell’attività del 

SGS  

 Più chiara definizione 

della mission forma-

trice delle diverse Le-

ghe professionistiche 

(ad es. attraverso la 

destinazione mirata 

dei contributi federali) 

 Revisione della nor-

mativa sulla multi-

proprietà dei club per 

favorire lo sviluppo 

delle “seconde socie-

tà” (qui la proposta 

innovativa potrebbe 

essere quella di auto-

rizzare la proprietà di 

più club professioni-

stici da parte di uno 

stesso soggetto, ma 

consentendo altresì il 

passaggio di calciatori 

tra le due società in 

corso di stagione, ov-

viamente entro certi 

limiti come nel mo-

dello spagnolo). In al-
ternativa, o in com-

binazione, si potrebbe 

prevedere 

l’inserimento delle 

“squadre satelliti” dei 

club di Serie A in Se-
rie D nelle categorie 
inferiori 

Riforma del Set-
tore Tecnico e ri-
lancio di Cover-
ciano 

 Riforma strutturale 

del Settore Tecnico 

come centro di for-

mazione, divulgazio-

ne e valorizzazione 

della “scuola calci-

Germania 

Francia 

Consiglio Federale 
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stica” nazionale, in 

stretto coordinamen-

to con i club profes-

sionistici di Serie A 

(revisione delle com-

petenze, attribuzioni 

e funzionamento del 

ST, a cominciare da 

superamento del 

meccanismo che pre-

suppone l’intesa vin-

colante del presiden-

te dell’AIAC per la 

nomina del presiden-

te del Settore) 

 Rilancio internazio-

nale del Centro Tec-

nico di Coverciano, 

quale sede della 

memoria, della cultu-

ra, della divulgazio-

ne e della formazio-

ne calcistica naziona-

le (non solo scuola 

allenatori, ma anche 

- ad esempio - scuola 

di manager e Museo 

del Calcio immagi-

nato come fonte di 

ricavi aggiuntivi per 

la FIGC)  

Gestione del Club 

Italia e delle rela-
tive risorse 

 Nuova definizione dei 

principi che governa-

no l’organizzazione e 

il funzionamento del 

“Club Italia” 

 Coinvolgimento diret-

to della LNPA nella 

gestione del Club Ita-

lia, per condividere la 

programmazione delle 

attività strategiche di 

interesse comune (es. 

stage della Nazionale)  

 Istituzionalizzazione 

del contributo federa-

le per i periodi di rila-

scio dei calciatori alla 

Nazionale “A” e “Un-

der 21” in occasione 

di tutte le gare ufficia-

li (se non altrimenti 

garantito da FI-

FA/UEFA) 

“Club England” della Foot-

ball Association, presieduto 

dal presidente della Premier 

League  

Accordo UEFA-ECA (rela-

tivamente agli indennizzi 

per il rilascio dei calciatori 

alle Nazionali e le coperture 

assicurative) 

Consiglio Federale 
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 Migliore definizione 

della disciplina della 

copertura assicurativa 

dei calciatori convo-

cati in Nazionale, 

prevedendo ad esem-

pio l’assicurazione in-

tegrativa in favore 

delle società per i 

danni derivanti da in-

fortuni che comporta-

no una lunga inattività 

dei calciatori (se non 

altrimenti garantito da 

FIFA/UEFA) [da ve-

rificare] 

Ricerca di nuove 
fonti di finanzia-
mento 

Potenziamento delle atti-

vità commerciali, di 

marketing e di lobbying 

della Federazione, con 

particolare riguardo a:  

 reperimento di nuove 

risorse private (es. da 

accordi di sponsoriz-

zazione e licensing) 

 generazione di nuovi 

ricavi da organizza-

zione di eventi (es. 

partite delle squadre 

Nazionali; grandi 

manifestazioni), ini-

ziative di formazione 

e/o trasferimento di 

know-how (es. Co-

verciano come “labo-

ratorio del calcio di 

eccellenza”) e  pro-

getti speciali (es. 

Museo del Calcio; 

convention aziendali 

a Coverciano) 

 sviluppo dei diritti 

media e degli asset 

digitali della FIGC 

 difesa del finanzia-

mento del CONI 

(almeno ai livelli at-

tuali) 

 accesso a fondi eu-

ropei, sia in campo 

sportivo (es. FIFA e 

UEFA) sia extraspor-

tivo (es. fondi strut-

 Presidente federale 

e Comitato di Pre-

sidenza  
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turali UE) 

Riforma della 
giustizia sportiva  

 Riforma delle attuali 

norme in materia di 

“discriminazione ter-

ritoriale” (reintrodu-

zione, in luogo delle 

attuali chiusure dei 

settori dello stadio, 

di sanzioni pecunia-

rie e/o attenuan-

ti/esimenti per i club 

che promuovo-

no/partecipano a 

specifiche iniziative 

di prevenzione e/o 

educazione: in 

quest’ottica, la FIGC 

potrebbe farsi pro-

motrice di una serie 

di programmi di pre-

venzione e sensibi-

lizzazione il cui re-

cepimento da parte 

dei club varrebbe 

come fattore atte-

nuante/esimente) 

 Revisione delle nor-

me in materia di re-

sponsabilità oggetti-

va dei club  

 Revisione del siste-

ma delle incompati-

bilità e regolamenta-

zione delle situazioni 

di conflitto di inte-

ressi per l’accesso al-

le cariche federali  

 Rafforzamento delle 

garanzie della difesa 

nei procedimenti 

 Revisione 

dell’istituto 

dell’”omessa denun-

cia” 

 Attenuazione degli 

effetti delle inibizio-

ni inflitti a società e 

tesserati (es. separa-

zione degli effetti 

sportivi da quelli 

amministrati-

vo/gestionali e di 

rappresentanza isti-

 CO-

NI/Commissario ad 

acta/Consiglio Fe-

derale (da verificare 

i margini di mano-

vra esistenti dopo 

l’approvazione dei 

nuovi Principi del 

CONI) 
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tuzionale) 

 Maggiore specializ-

zazione degli organi 

e/o delle funzioni di 

giustizia sportiva (es. 

organi dedicati alle 

Leghe; separazione 

funzioni inquirenti e 

requirenti; separa-

zione funzioni di 

giustizia e funzioni 

di tutela statutaria e 

regolamentare: da 

verificare alla luce 

del nuovo Codice di 

Giustizia appena va-

rato dal CONI)  

Maggiore effi-
cienza della cam-
pagna trasferi-
menti dei calcia-
tori  

 Allineamento delle 

scadenze degli 

adempimenti finan-

ziari di luglio a co-

pertura delle opera-

zioni di mercato con 

quelle 

dell’ammissione al 

campionato, per 

consentire l’utilizzo 

generalizzato dei 

crediti da vendita 

centralizzata dei di-

ritti della Lega (tv, 

sponsor, ecc.) a ga-

ranzia delle obbliga-

zioni da campagna 

trasferimenti 

 Introduzione di ele-

menti di ulteriore 

flessibilità nelle mo-

dalità di campagna 

trasferimenti nazio-

nale, nell’ottica del 

definitivo allinea-

mento con quanto è 

attualmente consen-

tito per le operazioni 

estere (es. possibili-

tà, su accordo delle 

parti, di gestire ope-

razioni fuori stanza 

di compensazione 

[da verificare])   

Premier League (relativa-

mente all’uso dei ricavi 

centralizzati a garanzia dei 

debiti da campagna trasfe-

rimenti) 

FIFA (relativamente alla 

maggiore libertà di operare 

sul mercato internazionale 

dei trasferimenti) 

Consiglio Federale 

Razionalizzazio-
ne della discipli-
na del tessera-

 Introduzione di un 

nuovo sistema non 

più basato sui “tetti” 

UEFA 

Premier League 

Consiglio Federale 

(ma potrebbero es-

sere necessarie an-
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mento dei calcia-
tori extracomuni-
tari  

ai nuovi tesseramen-

ti, bensì sul rispetto 

di alcune garanzie 

minime a tutela dei 

calciatori di origi-

ne/formazione na-

zionale, sul modello 

di quanto fatto negli 

ultimi anni in altri 

paesi europei: es. 

obbligo di avere in 

rosa un numero mi-

nimo di calciatori 

“formati in casa” 

(UEFA, Premier 

League); obbligo di 

avere in rosa un nu-

mero minimo di cal-

ciatori eleggibili per 

la Nazionale del 

paese (Bundesliga); 

concessione del 

permesso di lavoro 

per i nuovi calciatori 

extracomunitari su-

bordinata al rispetto 

di parametri minimi 

di “qualità calcisti-

ca” (Premier Lea-

gue), in tutti questi 

casi senza limiti al 

numero complessivo 

di calciatori extra-

comunitari tesserabi-

li  

 Studio di nuovi e più 

stringenti paletti per 

il tesseramento di 

calciatori extraco-

munitari nei settori 

giovanili 

Bundesliga che modifiche legi-

slative, ad esempio 

se si vuole cambia-

re la legge sugli in-

gressi di nuovi la-

voratori extraco-

munitari) 

 

Adeguamento al-
le norme europee 
in materia di Fair 

play Finanziario e 
“tetto alle rose” 

 Definitivo allinea-

mento delle norme 

per l’ammissione ai 

campionati (Sistema 

delle Licenze Nazio-

nali) alle regole del 

Fair Play Finanzia-

rio in vigore per le 

competizioni UEFA 

 Revisione della strut-

tura, composizione e  

funzionamento degli 

organi di controllo 

federali (es. CoVi-

SoC, Commissione 

Premier League e Liga spa-

gnola (relativamente a due 

modelli recenti, tra loro 

molto diversi, di recepi-

mento in ambito nazionale 

delle regole del Fair Play 

Finanziario stile-UEFA 

UEFA e Premier League 

(relativamente alle regole 

che disciplinano il “tetto al-

le rose”)  

Consiglio federale 

(per il Fair Play 

Finanziario) 

Assemblea di Lega 

(per il tetto alle ro-

se, ma è utile anche 

l’endorsement del 

Consiglio Federale 

nei riguardi delle 

componenti tecni-

che, specie l’AIC) 
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Licenze nazionali, 

Uffici Licenze UE-

FA e Fair Play Fi-

nanziario)  

 Introduzione del 

“tetto alle Rose” in 

Serie A 

QUESTIONI 
LEGISLATIVE 

   

Riforma della 
legge 91/81 

 Categorie di profes-

sionisti sportivi 

 Rapporto di lavoro 

professionistico su-

bordinato 

 Apprendistato 

 Cessione di contrat-

to 

 Fiscalità specifica 

  

Riconoscimento 
dello “ius soli” 
per l’acquisizione 
della cittadinanza 
a fini sportivi 

 Introduzione di 

norme che rendano 

più semplice e rapi-

da l’acquisizione 

della cittadinanza 

italiana per i figli 

minorenni nati in 

Italia da genitori 

stranieri, sul model-

lo di quanto già ac-

cade in molti paesi 

europei 

Germania 

Inghilterra 

Spagna 

 

Legge sulla tutela 
dei marchi 

 Norme CIO, FIFA e UEFA 

in occasione dei principali 

eventi sportivi 

Inghilterra 

 

Riconoscimento 
di royalties per 
l’uso dei marchi 
delle società di 
calcio 
nell’esercizio del-
le scommesse 
sportive 

 Introduzione di un 

prelievo sui proventi 

delle scommesse sul 

calcio con vincolo di 

destinazione (a inter-

venti infrastrutturali 

negli impianti e/o ad 

iniziative anti-

manipolazione delle 

gare) 

Francia 

Parlamento Europeo 

 

Norme antivi-
olenza 

 Rafforzamento delle 

misure repressive an-

ti-violenza negli sta-

di (es. Daspo), in 

Inghilterra  
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chiave di accerta-

mento rigoroso e pu-

nizione intransigente 

delle responsabilità 

individuali 

 Introduzione di mec-

canismi premiali per 

le società virtuose 

 

 

Dall’ulteriore dibattito emergono molte richieste di esprimere la candidatura alla Presi-

denza federale dell’attuale presidente della LND Carlo Tavecchio. Il presidente Beretta 

precisa che le società che lo riterranno potranno (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del 

Regolamento dell’Assemblea elettiva federale, in cartella documenti) sottoscrivere il 

modello di accreditamento (allegato al Regolamento medesimo)  

L’assemblea prende atto. 

Il presidente Lotito, anche a nome di altri Presidenti, presenta all’assemblea la seguente 

mozione orale: 
 “”  Si chiede che l’Assemblea sia chiamata a deliberare: (i) che i punti 3 (Elezione dei 

Consiglieri Federali in rappresentanza della LNPA), 4 (Elezione dei Consiglieri di 

Lega in sostituzione dei Consiglieri dimessisi o decaduti) e 5 (Nomina dei membri 

di espressione della LNPA del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per 

la Mutualità Generale per gli Sport professionistici a squadre di cui all’art. 23 del 

D.Lgs. 9/2008) all’ordine del giorno odierno siano accorpati e discussi e deliberati 

in un’unica soluzione; (i) che la votazione elettiva si svolga per tutte le cariche di 

cui al punto che precede in un’unica scheda che riporti a fianco di ciascuna carica i 

candidati presentati nel corso dell’Assemblea con quadratino di voto ed una riga 

ove riportare il nominativo di persona diversa dai candidati; il tutto secondo il se-

guente fac-simile.  

 

Carica Candidato  Altro Nominativo Votato 

      

Consigliere Lega 1 Nome del Candidato   

Consigliere Lega 2 Nome del Candidato   

Consigliere Lega 3 Nome del Candidato   

Consigliere Lega 4 Nome del Candidato   

Consigliere Lega 5 Nome del Candidato   

      

Consigliere Federale 1 Nome del Candidato   

Consigliere Federale 2 Nome del Candidato   


