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COMUNICATO UFFICIALE N. 34/A 
 
 

Il Consiglio Federale 
 

- nella riunione del 4 agosto 2020; 

- tenuto conto che, in considerazione delle conseguenze derivate dalla emergenza COVID-19 
sulla stagione agonistica 2019/2020, la conclusione della stessa, in ambito professionistico, 
è stata differita al 31 agosto 2020 e, per l’effetto, l’inizio della stagione sportiva 2020/2021 e 
della relativa campagna trasferimenti è stato fissato al 1 settembre 2020; 

- considerato che, dopo la sospensione intervenuta a causa della suddetta emergenza, sono 
stati riavviati i campionati di Serie A, Serie B e Serie C, con previsione di calendari e 
termini diversi di conclusione degli stessi; 

- tenuto conto che, tra la fine delle competizioni professionistiche della stagione sportiva 
2019/2020 e l’inizio di quelle 2020/2021 intercorrerà un intervallo di tempo 
necessariamente ridotto rispetto a quello ordinario; 

- ritenuta meritevole di considerazione l’esigenza, rappresentata dalle componenti societarie e 
tecniche, di consentire - in ambito professionistico - una anticipazione degli effetti degli 
accordi preliminari con calciatori svincolati o con calciatori di società non più impegnate in 
competizioni ufficiali della stagione sportiva 2019/2020, stipulati e poi depositati presso la 
piattaforma telematica federale ai sensi dell’art. 105 delle N.O.I.F., affinché i calciatori 
possano aggregarsi per tempo alle loro nuove squadre, che si accingono ad avviare la fase di 
preparazione in vista della stagione sportiva 2020/2021; 

- visto quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 203/A del 20 maggio 2020;  

- atteso che resta comunque ferma la disposizione di carattere generale secondo cui le squadre 
impegnate nella conclusione delle competizioni della stagione agonistica 2019/2020 
potranno utilizzare, fino al termine delle suddette competizioni, solo ed esclusivamente i 
tesserati all’11 giugno 2020;  

- visto l’art. 27 dello Statuto Federale;  

 

h a   d e l i b e r a t o 

 

In ambito professionistico, è concessa la possibilità di stipulare accordi con effetti anticipati, che 
consentano a calciatori svincolati o a calciatori di società non più impegnate in competizioni 
ufficiali della stagione sportiva 2019/2020, di essere aggregati alla nuova società per partecipare 
alla fase di preparazione della stagione sportiva 2020/2021. 



Ai fini di quanto sopra, le parti interessate dovranno stipulare e poi depositare presso la piattaforma 
telematica federale, nei termini previsti dalle vigenti norme federali, accordo preliminare, ai sensi 
dell’art. 105 delle N.O.I. F., integrato da ulteriore scrittura che regoli l’anticipazione degli effetti 
con decorrenza dalla stipula dell’accordo e comunque non prima del 5 agosto 2020.  

Qualora siano già stati depositati accordi preliminari, ex art. 105 delle N.O.I.F., ai fini di quanto 
sopra, gli stessi dovranno essere integrati da ulteriore scrittura che regoli l’anticipazione degli effetti 
con decorrenza dalla stipula della scrittura e comunque non prima del 5 agosto 2020. 

In ogni caso, ai fini dello svolgimento dell’attività di preparazione del calciatore presso la nuova 
squadra, dovranno essere osservate tutte le disposizioni di legge, federali e dell’accordo collettivo, 
inerenti la tutela sanitaria e le coperture assicurative contro i rischi da morte, infortunio e malattia. 
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