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COMUNICATO UFFICIALE N. 221/A 
 

Il Consiglio Federale 
 
 preso atto che, sin dal 2015, sono stati introdotti controlli in sede di subentri di nuovi soggetti 

nelle partecipazioni di società professionistiche;  
 

 tenuto conto che tali controlli, volti a verificare i requisiti di onorabilità e finanziari dei nuovi 
acquirenti, dopo l’esperienza maturata in questi anni, necessitano di una rimodulazione, al fine 
di renderli più rapidi ed efficaci; 
 

 considerato che tempi più contingentati, nonché una disciplina ancora più chiara e definita in 
termini di prescrizioni e di sanzioni nell’ipotesi di inosservanza delle norme, consentano alle 
società interessate dalle suddette acquisizioni di approntare anticipatamente e responsabilmente 
gli adempimenti richiesti;  
 

 ravvisato opportuno prevedere che le informazioni sugli aspetti di onorabilità e su quelli finan-
ziari siano acquisite mediante la produzione di certificazioni ed attestazioni agevolmente reperi-
bili ed, ove non consentito, mediante la dichiarazione degli interessati resa ex artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 455/2000, con previsione di conseguenze disciplinari in caso di mendacio;  
 

 ritenuto di dover richiedere, in relazione ad alcuni profili finanziari, la produzione di attestazioni 
rilasciate da istituti di credito secondo parametri e criteri stabiliti dalla autorità bancaria europea; 
 

 valutato opportuno inserire la disciplina nelle norme organizzative interne e nel codice di giusti-
zia sportiva della Figc che andranno a sostituire, per le operazioni effettuate dal 27 aprile 2021, 
le disposizioni contenute nel C.U. n. 112/A del 7 novembre 2019; 
 

 visto l’art. 27 dello Statuto Federale 
 

d e l i b e r a 
 
 
di approvare l’art. 20 bis delle N.O.I.F. e il comma 5 bis dell’art. 32 del codice di giustizia sportiva 
che entreranno in vigore dal 27 aprile 2021, sostituendo integralmente le disposizioni emanate con il 
C.U. n. 112/A del 7 novembre 2019. 
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