COMMISSARIATA LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI,
GIANCARLO ABETE E’ IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
L’ex presidente federale è stato indicato dal Consiglio con un mandato di massimo 6 mesi
e sarà affiancato dai sub commissari Canciani, Morgana, Repace e Gentile.
Roma, 16 novembre 2021 – Il presidente Gabriele Gravina ha aperto i lavori alle ore 16.00 con i
consiglieri: Dal Pino, Lotito e Marotta per la Lega di A; Balata per la Lega B; Ghirelli, Marino e
Pasini per la Lega Pro; Acciardi, Frascà, Franchi, Ortolano e Zanon per la Lega Nazionale
Dilettanti; Calcagno, Biondini, Marchitelli e Bernardi per gli atleti; Beretta e Giatras per i tecnici; il
presidente dell’AIA Trentalange; il presidente del Settore Giovanile e Scolastico Tisci; il
presidente del Settore Tecnico Albertini; il segretario generale Brunelli; la presidente della
Divisione Calcio Femminile Mantovani. Tutti i consiglieri si sono collegati in conference call, fatta
eccezione per Gravina, Dal Pino, Lotito, Ghirelli, Bernardi e Zanon presenti in sede.
Il presidente della FIGC ha aperto i lavori ricordando il compianto Giampiero Galeazzi ed ha
annunciato il conferimento dell’incarico a Danilo Giannoccaro di coordinatore delle relazioni tra la
CAN e i club di Serie A e B, con il compito di fare informazione e formazione sul regolamento e
sul protocollo VAR, nonché fungere da raccordo tra gli arbitri e le società.
Situazione della Lega Nazionale Dilettanti: provvedimenti conseguenti
Il presidente federale ha aperto la discussione sul punto ricostruendo i fatti e le interlocuzioni
avute con il vice presidente vicario della LND Pellizzari a seguito delle dimissioni del presidente
Sibilia. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha anche reso edotto il Consiglio del parere
pervenuto dal Collegio di Garanzia dello Sport, nel quale si evidenzia chiaramente come
l’approvazione del bilancio consuntivo non possa essere redatto e approvato dallo stesso organo.
Tenuto conto che tale illegittima approvazione del bilancio da parte del vice presidente vicario
della LND priva, dunque, la Lega di un atto di massima rilevanza essenziale ai fini del regolare
funzionamento della stessa e concretizza una grave irregolarità di gestione; ritenuto, inoltre, che
la convocazione dell’Assemblea straordinaria elettiva per il 22 gennaio 2022 esclusivamente per
la elezione del presidente della LND e non anche per la elezione di “tutte le cariche associative”
di cui è competente la stessa assemblea, risulta violativa dell’art. 9, comma 3 del Regolamento
della LND e non restituisce alla Lega stessa una gestione ordinaria non ripristinando la
funzionalità di tutti i suoi organi e, conseguentemente, impedendo il regolare funzionamento; che
l'illegittima approvazione del bilancio da parte del vice presidente vicario della LND nonché la
convocazione della Assemblea straordinaria elettiva in violazione dell’art. 9, comma 3 del
Regolamento della LND si inseriscono in un contesto di esasperata conflittualità, come emerge
evidente dalla nota sottoscritta in data 27 ottobre 2021 da 14 dei 20 presidenti dei Comitati

Regionali della LND e con la quale si richiedeva alla Federazione il commissariamento della
stessa Lega; che tutto ciò indicato pregiudica la corretta funzionalità della stessa Lega, il
Consiglio Federale ha votato a maggioranza la decadenza del vice presidente vicario della LND
e degli altri vice presidenti, nominando Giancarlo Abete quale Commissario Straordinario (vice
commissari Ermes Canciani, Sandro Morgana, Luigi Repace e l’avv. Giancarlo Gentile) per la
gestione di ordinaria e straordinaria amministrazione e la ricostituzione degli organi della LND
con un incarico che non superi l’arco temporale dei 6 mesi.

