
 
 

 
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 
CASELLA POSTALE 245O 

 
COMUNICATO UFFICIALE N. 139/A 

 

Il Consiglio Federale 

 

- vista la delibera adottata in data 21 novembre 2019 con la quale il Consiglio Federale, “nella 

ipotesi in cui in esito alla Assemblea della Lega di Serie A convocata per il 2 dicembre del 2019 

non sia stato eletto il nuovo Presidente”, attribuiva al Presidente Federale “il potere di nomina del 

Commissario a cui conferire esclusivamente i poteri necessari per l'espletamento delle funzioni 

spettanti al Presidente della Lega di Serie A, ivi compresi quelli relativi alla elezione del 

Presidente della stessa Lega, con scadenza del mandato commissariale fissata alla data del 10 

marzo 2020 e comunque alla data di elezione del nuovo Presidente della Lega, ove previamente 

intervenuta”; 

- considerato che, nella stessa delibera del 21 novembre 2019, il Consiglio Federale individuava 

quale Commissario il Prof. Mario Cicala; 

- visto il C.U. n. 122/A del 4 dicembre 2019 con il quale il Presidente Federale “delibera di 

nominare il Prof. Mario Cicala quale Commissario della Lega Nazionale Professionisti di Serie A, 

conferendogli i poteri necessari per l’espletamento delle funzioni spettanti al Presidente della 

Lega Nazionale Professionisti di Serie A, ivi compresi quelli relativi alla elezione del Presidente 

della relativa Lega, con scadenza del mandato commissariale fissata alla data del 10 marzo 2020 

e comunque alla data di elezione del nuovo Presidente della Lega, ove previamente intervenuta”; 

- preso atto della nota del 17.12.2019 indirizzata al Presidente Federale dal Professor Mario Cicala, 

con la quale lo stesso rassegnava le proprie dimissioni dall’incarico di Commissario della Lega 

Nazionale Professionisti di Serie A; 

- ritenuto necessario provvedere alla nomina di altro soggetto in sostituzione del Prof. Mario Cicala; 

- preso atto della proposta del Presidente Federale di nominare quale Commissario della Lega 

Nazionale Professionisti di Serie A il Dr. Giancarlo Abete; 

 

d e l i b e r a 



 
 

 
di nominare il Dr. Giancarlo Abete quale Commissario della Lega Nazionale Professionisti di Serie A, 

conferendogli i poteri necessari per l’espletamento delle funzioni spettanti al Presidente della Lega di 

Serie A, ivi compresi quelli relativi alla elezione del Presidente della stessa Lega, con scadenza del 

mandato commissariale fissata alla data del 10 marzo 2020 e comunque alla data di elezione del nuovo 

Presidente della Lega, ove previamente intervenuta.  

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 DICEMBRE 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IL SEGRETARIO 
Marco Brunelli 

 IL PRESIDENTE 
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