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COMUNICATO UFFICIALE N. 62/A 

 

Il Presidente Federale 

- tenuto conto che, dal 7 marzo 2017, è vacante la carica di Presidente della Lega Nazionale 

Professionisti Serie B; 

 

- vista la delibera del Consiglio Federale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 29/A del 4 agosto 

2017, con la quale sono stati dichiarati decaduti il Vicepresidente ed il Consiglio della Lega 

Nazionale Professionisti Serie B; 

 

- considerato che, con il medesimo provvedimento, il Consiglio Federale ha invitato la Lega 

Nazionale Professionisti Serie B a svolgere senza indugio le assemblee per la elezione del 

Presidente e degli organi dichiarati decaduti, con l’avvertenza che, in difetto di elezione, sarebbero 

stati adottati i provvedimenti previsti dall’art. 9, comma 9, dello Statuto Federale;  

 

- considerato che il Consiglio Federale del 4 settembre 2017, dopo l’esito infruttuoso dell’assemblea 

del 30 agosto 2017, su richiesta della Lega Nazionale Professionisti Serie B, ha concesso alla 

stessa di celebrare l’assemblea elettiva già convocata per il 13 settembre 2017; 

 

- tenuto conto che, nella medesima riunione, il Consiglio Federale ha approvato la nomina del 

Commissario Straordinario della Lega Nazionale Professionisti di Serie B nella persona dell’Avv. 

Mauro Balata, differendo gli effetti della stessa all’esito dell’assemblea del 13 settembre 2017, 

qualora infruttuosa, e stabilendo che il Presidente Federale disponesse in conseguenza; 

 

- considerato che anche l’assemblea odierna della Lega Nazionale Professionisti Serie B non si è 

tenuta per il mancato raggiungimento del quorum costitutivo; 

 

- visto l’art. 9, comma 9, dello Statuto Federale e quanto stabilito nel Consiglio Federale del 4 

settembre 2017 

 

d e l i b e r a 

 

è nominato l’Avv. Mauro Balata Commissario Straordinario della Lega Nazionale Professionisti Serie 

B, al quale sono conferiti tutti i poteri necessari per l’espletamento delle funzioni spettanti agli organi 

direttivi della Lega Nazionale Professionisti Serie B.  

 

Il mandato commissariale avrà termine con la ricostituzione degli organi della Lega Nazionale 

Professionisti Serie B, da attuarsi entro il 31 dicembre 2017. 

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 SETTEMBRE 2017 

 

IL SEGRETARIO 

Antonio Di Sebastiano  

 IL PRESIDENTE 

Carlo Tavecchio 

 


