
 

 

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N.  155 /A  

 

 

Il Consiglio Federale 

 

− considerata la eccezionale situazione verificatasi a seguito della emergenza epidemiologica da 

Covid-19 che ha indotto il Governo, con delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, 

alla proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021; 

− considerato che le disposizioni governative attualmente in vigore continuano a prevedere che gli 

eventi e le competizioni sportive siano consentite a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza 

di pubblico; 

− considerato che la disputa delle gare senza spettatori sta acuendo la carenza di liquidità delle 

società di calcio professionistiche con evidenti ed ingenti perdite economiche correlate dalla 

mancata vendita dei biglietti; 

− ritenuto pertanto opportuno adottare un disciplina di carattere speciale che, sul presupposto di 

quanto evidenziato, consenta di derogare- in parte- al termine del 16 febbraio 2021 previsto per il 

pagamento degli emolumenti netti, relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2020 per 

le Società di Serie A e per le mensilità di novembre e dicembre 2020 per le società di Serie B e di 

Serie C dovute ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con 

contratti ratificati (di seguito per brevità definiti tutti “tesserati”); 

− ritenuto pertanto opportuno adottare una disciplina di carattere speciale che, sul presupposto di 

quanto evidenziato, consenta di derogare- in parte- al termine del 16 marzo 2021 previsto per il 

pagamento degli emolumenti netti, relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2021 per le Società 

di Serie B e di Serie C dovute ai “tesserati”; 

− ritenuto altresì di circoscrivere l’adozione di tale disciplina di carattere speciale esclusivamente ai 

contratti tra società professionistiche e tesserati con compensi annui lordi superiori ad euro 

50.000,00; 

− visto l’art. 85 delle NOIF; 

− visto l’art. 27 dello Statuto federale 

 

d e l i b e r a 

 

a) sono consentiti accordi, da sottoscrivere in sede protetta, entro il 16 febbraio 2021, tra le società di 

Serie A ed i “tesserati” che prevedano, ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative 

sanzioni, di assolvere al pagamento degli emolumenti netti dovuti ai tesserati per le mensilità di 

ottobre, novembre e dicembre 2020, entro il termine del 31 maggio 2021; 

 



 

 

b) sono consentiti accordi, da sottoscrivere in sede protetta, entro il 16 febbraio 2021, tra le società di 

Serie B e di Serie C ed i “tesserati” che prevedano, ai fini dei controlli federali e della applicazione 

delle relative sanzioni, di assolvere al pagamento degli emolumenti netti dovuti ai tesserati per le 

mensilità di novembre e dicembre 2020, entro il termine del 31 maggio 2021; 

 

c) sono consentiti accordi, da sottoscrivere in sede protetta, entro il 16 marzo 2021, tra le società di 

Serie B e di Serie C ed i “tesserati” che prevedano, ai fini dei controlli federali e della applicazione 

delle relative sanzioni, di assolvere al pagamento degli emolumenti netti dovuti ai tesserati per le 

mensilità di gennaio e febbraio 2021, entro il termine del 31 maggio 2021. 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GENNAIO 2021 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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