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Comunicazioni della F.I.G.C. 

 

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 49A  della F.I.G.C., pubblicato in data 23 Agosto 2012: 

Comunicato Ufficiale n. 49/A 

 

 

Il Presidente Federale 

 

 Vista la decisione della Corte di Giustizia federale pubblicata il 22 agosto 2012 sul  C.U.                   

n. 30/CGF, con cui è stata confermata la pronuncia della Commissione Disciplinare 

Nazionale, che aveva  disposto a carico della società U.S. Lecce S.p.A. la sanzione della 

esclusione dal campionato di serie B s. s. 2012/2013, con assegnazione da parte del 

Consiglio Federale della medesima società ad uno dei campionati di categoria inferiore;   

 

 rilevato che si rende, pertanto, necessario ricollocare la società sanzionata in campionato di 

categoria inferiore, che va individuato nel campionato di I Divisione, anche alla luce di 

precedenti relativi a fattispecie analoghe; 

 

 atteso che, a seguito delle suddette decisioni deve, per l’effetto, provvedersi alla 

sostituzione, nel campionato di serie B 2012/2013, della società esclusa; 

 

 ritenuto che la sostituzione della società U.S. Lecce S.p.A.  debba essere attuata in ragione 

di una valutazione che privilegi il merito sportivo, e ciò anche alla luce dei nuovi principi 

fondamentali degli statuti delle federazioni sportive approvati dal Consiglio Nazionale del 

C.O..N.I. in data 2 febbraio 2012; 

 

 considerato che, a tal fine, debba tenersi conto dell’ultima classifica finale del Campionato 

di Serie B  2011/2012 che ha visto retrocessa all’esito dei playout la società Vicenza Calcio 

S.p.A.; 

 

 attesa altresì la necessità di stabilire un termine per consentire alla società: 
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a) U.S. Lecce S.p.A. di depositare presso la Lega Pro la tassa di iscrizione e la  fideiussione di 

euro 600.000,00   previste per la partecipazione al Campionato di I Divisione 2012/2013 dal 

Titolo I Paragrafo III lett. C punti 1) e 7) del C.U. n. 146/A del 7 maggio 2012 e di effettuare 

gli adempimenti integrativi previsti dal Titolo I Paragrafo V del C.U. n. 146/A del 7 maggio 

2012,  per la partecipazione al medesimo Campionato; 

 

b) Vicenza Calcio S.p.A. di depositare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B la 

fideiussione di euro 800.000,00 prevista per la partecipazione al Campionato di Serie B 

2012/2013 dal Titolo I Paragrafo II lett. C punto 8 del C.U. n. 146/A del 7 maggio 2012; 

 

 

 

-  vista la delega all’uopo conferita dal Consiglio Federale del 7 agosto 2012; 

 

- d’intesa con i Vicepresidenti Federali e con i Presidenti della Lega Nazionale 

Professionisti Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico;  

 

- visto lo statuto federale 

 

d e l i b e r a 

 

 

- la società U.S. Lecce S.p.A. è assegnata ed ammessa al Campionato di I Divisione 2012/2013 ed 

al Campionato Berretti 2012/2013, con individuazione del girone di competenza e del relativo 

calendario gare da parte della Lega competente; 

 

- la società Vicenza Calcio S.p.A. è ammessa al Campionato di Serie B 2012/2013 in sostituzione 

U.S. Lecce S.p.A. ed al Campionato Primavera 2012/2013 con definizione del relativo calendario 

gare da parte delle Leghe competenti;  

 

- la società U.S. Lecce S.p.A. ha termine fino al 1° ottobre 2012, h. 19.00 per effettuare, presso la 

Lega Pro, i depositi e gli adempimenti integrativi  di cui alla lett. a) delle premesse. 

L’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata dagli 

organi di giustizia sportiva, su deferimento della Procura Federale, per ogni inadempimento, 

con la  penalizzazione di almeno un punto in classifica da scontarsi nella stagione 2012/2013     

 

- la società  Vicenza Calcio S.p.A. ha termine fino al 1° ottobre 2012, h. 19.00 per effettuare, presso 

la Lega Nazionale Professionisti Serie B il deposito  di cui alla lett. b) delle premesse. 

L’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata dagli 

organi di giustizia sportiva, su deferimento della Procura Federale, per ogni inadempimento, 

con la  penalizzazione di almeno un punto in classifica da scontarsi nella stagione 2012/2013     

 

 

Pubblicato in Firenze il 23 Agosto 2012 
 
 

 
    IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

    Avv. Sergio Capograssi                 Rag. Mario Macalli 


