
 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE n. 191 

Stagione Sportiva 2020/2021 
 

Si pubblica, di seguito, quanto deliberato dall’Assemblea della L.N.D. in data 6 Febbraio 2021 con 

riferimento al punto 10) dell’Ordine del giorno di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 174 del 15 

Gennaio 2021: 

“L’ASSEMBLEA DELLA L.N.D. 

-  preso atto che, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto della Lega Nazionale Dilettanti, l’Assemblea è 

“l’organo deliberativo sovrano della L.N.D. e rappresenta tutte le Società ed Associazioni sportive 

associate”; 

- che, ai sensi dell’art. 10 del citato Statuto della Lega Nazionale Dilettanti, l’Assemblea, quale 

organo deliberativo sovrano, designa “i candidati della L.N.D. alla carica di componente del 

Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.”; 

- che, inoltre, l’art. 3 delle “Norme Procedurali per le Assemblee della LND”, come pubblicate sul 

Comunicato Ufficiale F.I.G.C. N. 130/A del 4 Dicembre 2020 prevede che “L’Assemblea della 

L.N.D. [… ] 4) designa il candidato della L.N.D. alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori 

dei Conti della F.I.G.C….”; 

- che, deve aggiungersi, l’art. art. 21 dello Statuto della F.I.G.C. stabilisce che anche la candidatura 

a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C. deve “essere presentata presso la 

Segreteria federale almeno 40 giorni prima dell’Assemblea, onde consentirne la pubblicazione sul 

sito federale almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della medesima Assemblea”; 

- tenuto conto che, con Comunicato Ufficiale N. 122/A, pubblicato il 3 Dicembre 2020, il 

Presidente della F.I.G.C., “visto l’art. 21 dello Statuto federale”, ha convocato l’Assemblea federale 

elettiva per il giorno 22 Febbraio 2021 alle ore 08,00 in prima convocazione ed alle ore 10,30 in 

seconda convocazione, inserendo al numero 5 dell’Ordine del giorno l’elezione del Presidente del 

Collegio dei Revisori dei Conti; 

- che, di conseguenza, per rispettare il termine previsto dal richiamato articolo 21 dello Statuto 

Federale l’Assemblea della L.N.D., per procedere alla designazione del candidato alla carica di 



 

 

 
 

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C., avrebbe dovuto svolgersi almeno 40 

giorni prima del 22 Febbraio, ossia il 12 Gennaio 2021; 

- che, tuttavia, l’art.1, delle “Norme Procedurali per le Assemblee della LND” prevede testualmente 

che “...L’Assemblea della L.N.D. è convocata dal Presidente della L.N.D.: a) in via ordinaria 

elettiva, DOPO la celebrazione delle Assemblee elettive dei Comitati Regionali, della Divisione 

Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile e 

comunque dopo la scadenza del quadriennio olimpico e, non oltre il 15° giorno antecedente 

l’Assemblea Elettiva…”; 

- che, in virtù della specifica indicazione del Presidente Federale, sulla scorta del parere reso dalla 

Sezione Consultiva della Corte Federale d’Appello della F.I.G.C., le Assemblee dei Comitati 

Regionali, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento 

Calcio Femminile e della Divisione Calcio Femminile non si sono potute celebrare prima del 1° 

Gennaio 2021;  

- che, conseguentemente, non è stato possibile, in virtù di tali norme, procedere alla celebrazione 

dell’Assemblea Nazionale della L.N.D., quale “organo deliberativo sovrano” in rappresentanza di 

tutte le Società ed Associazioni Sportive associate, in tempo utile per consentire il deposito, nei 40 

giorni antecedenti l’Assemblea Federale, della candidatura di un soggetto designato dalla stessa 

Assemblea per la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.; 

- che, ciò nonostante, per evitare che in danno della L.N.D.  - e per essa delle Società ed 

Associazioni sportive ad essa associate -  si verificasse una lesione al diritto di designazione, come 

riconosciuto dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle richiamate norme, in data 12 Gennaio 2021 il Dott. 

Felicio De Luca, ricevute le indicazioni in tal senso da parte dei singoli Delegati Assembleari, 

presentava presso la Segreteria Federale della F.I.G.C.,  a nome e per conto della L.N.D. e della sua 

Assemblea, la propria candidatura quale soggetto designato dalla L.N.D. alla carica di Presidente 

del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.; 

- che tale designazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 10 dello Statuto della L.N.D. e 

dall’art. 3 delle “Norme Procedurali per le Assemblee della LND”, deve essere espressamente 

approvata dall’Assemblea della L.N.D., come oggi costituita, con esplicito valore di tale 



 

 

 
 

deliberazione quale “ratifica”, con efficacia retroattiva, della designazione del Dott. Felicio De 

Luca quale candidato della L.N.D. alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della 

F.I.G.C.; 

DELIBERA 

 

con i voti favorevoli di n. 72 (settantadue) Delegati Assembleari, di voler esercitare il diritto di 

designazione di un candidato alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della 

F.I.G.C. e, in particolare, nel ratificare, con efficacia retroattiva, il deposito a tale proposito 

effettuato da parte del Dott. Felicio De Luca in data 12 Gennaio 2021 della sua candidatura a nome 

e per conto della L.N.D.,  

DELIBERA 

 

con i voti favorevoli di n. 72 (settantadue) Delegati Assembleari di designare, come in effetti 

designa, ratificando in tal senso quanto già comunicato dal Dott. Felicio De Luca alla Segreteria 

Federale,  la candidatura del Dott. Felicio De Luca, quale candidato designato dalla L.N.D., alla 

carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C. da eleggersi nell’ambito 

dell’Assemblea Federale del 22 Febbraio 2021. 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 FEBBRAIO 2021 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                   IL PRESIDENTE 

        (Massimo Ciaccolini)                                                             (Cosimo Sibilia) 

 


