
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 186/A 

 

 

Il Presidente Federale 

 

- tenuto conto del continuo divenire della emergenza da COVID-19 e delle ulteriori disposizioni 

governative emanate per far fronte all’emergenza epidemiologica da contagio sull’intero 

territorio nazionale; 

 

- visto il Comunicato Ufficiale n. 180/A del 10 marzo 2020, con il quale, tra l’altro, è stato 

differito dal 31 marzo al 30 aprile 2020 il termine per deposito della relazione semestrale al 31 

dicembre 2019; 

 

- preso atto della Circolare UEFA n. 19/2020, recante modifiche al processo di rilascio delle 

Licenze UEFA 2020/2021 con la quale è stato differito al 31 maggio 2020 anche il termine per il 

deposito della relazione semestrale al 31 dicembre 2019; 

 

- preso atto, altresì, che la suddetta Circolare UEFA, considerate le condizioni di incertezza 

conseguenti alla diffusione del COVID-19 che rendono estremamente complesse le valutazioni 

per la stesura del budget per la stagione sportiva 2020/2021, ha sospeso l’adempimento relativo 

al deposito delle informazioni economico-finanziarie previsionali; 

 

- ritenuto opportuno ed urgente differire ulteriormente al 31 maggio 2020 il termine, per tutte le 

società dei campionati professionistici, riguardante il deposito della relazione semestrale al 31 

dicembre 2019; 

 

- ritenuto, altresì, opportuno ed urgente sospendere l’adempimento previsto per le Società di Serie 

A e di Serie B, relativo al deposito delle informazioni economico-finanziarie previsionali, sino 

all’individuazione di un successivo termine rispetto al 30 giugno 2020; 

 

- visto l’art. 85 delle NOIF; 

 

- visto l’art. 24 dello Statuto Federale; 

 

- sentiti i Vice-Presidenti 

 

d e l i b e r a 

 

a) in deroga all’art. 85, lett. A), par. II; lett. B), par. II) e lett. C), par. II), delle NOIF, il termine per 

il deposito della relazione semestrale al 31 dicembre 2019 è ulteriormente differito al 31 maggio 

2020. 



Il mancato adempimento, entro il suddetto termine, comporta l’applicazione a carico della società 

responsabile della sanzione di cui all’art. 90, comma 2, delle NOIF; 

b) in deroga all’art. 85, lett. A), par. IV e lett. B), par. IV), delle NOIF, l’adempimento relativo al 

deposito delle informazioni economico-finanziarie previsionali è sospeso sino all’individuazione di 

un nuovo termine. 

 

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile. 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 APRILE 2020 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli 

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 


