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COMUNICATO UFFICIALE N. 2 

 

Il Commissario Straordinario 

 

- Vista la deliberazione n. 52 della Giunta Nazionale del CONI del 1 febbraio 2018 che ha 

nominato il Commissario Straordinario con i Vice Commissari della Federazione 

Italiana Giuoco Calcio, affinché, con i Poteri del Presidente, del Comitato di Presidenza 

e del Consiglio federale, ponga in essere tutti gli atti necessari per il funzionamento della 

federazione, anche in relazione alle funzioni di controllo e vigilanza sulle strutture 

Federali; 

 

- Vista la delibera del Consiglio Federale pubblicata sul C.U. n. 129/A del 27 marzo 2017, 

con la quale sono stati dichiarati decaduti il Presidente, il Vicepresidente ed il Consiglio 

della Lega Nazionale Professionisti Serie A 

 

- Vista la delibera del Consiglio Federale pubblicata sul C.U. n. 148/A del 21 aprile 2017 

con la quale ai sensi dell’art. 9, comma 9, dello Statuto Federale è stato nominato il 

Presidente Carlo Tavecchio, Commissario Straordinario della Lega nazionale 

Professionisti di Serie A , 

 

- Vista la delibera del Presidente Federale pubblicata sul C.U. n. 98/A del 9 dicembre 

2017 con la quale ai sensi dell’art. 9, comma 9, si è prorogato il periodo Commissariale 

fino al 29 gennaio 2018; 



 
 

- Preso atto che le Assemblee di Lega tenutesi nei giorni 10 gennaio, 12 gennaio e 26 

gennaio 2018 non hanno sortito alcun effetto, risultando ancora oggi la Lega, priva dei 

propri organi direttivi; 

 

- Ritenuto dunque necessario ed indifferibile procedere alla nomina di un nuovo 

Commissario straordinario per garantire la regolare conduzione e gestione della Lega 

Nazionale Professionisti di Serie A;    

 

- Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all’art. 9, comma 9, dello Statuto Federale 

D e l i b e r a 

- di nominare il dott. Giovanni Malagò, Commissario Straordinario della Lega Nazionale 

Professionisti Serie A, conferendogli tutti i poteri necessari per l’espletamento delle 

funzioni spettanti agli organi della LNP A dichiarati decaduti.  

- Il Commissario straordinario sarà coadiuvato dai seguenti Vice Commissari: 

Sig. Bernardo Corradi per il settore “Tecnico Sportivo” 

Avv. Paolo Nicoletti per il settore “Giuridico - Norme e Regolamenti”. 

 

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

Nazionale Professionisti Seria A, da attuarsi entro il 1° agosto 2018.  

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 FEBBRAIO 2018 

 

IL SEGRETARIO 

Antonio Di Sebastiano  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Roberto Fabbricini 

 


