COMUNICATO UFFICIALE N. 101 DEL 9 GENNAIO 2022
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI B
In conformità alle vigenti disposizioni statutarie, l’Assemblea Straordinaria e Ordinaria della
Lega Nazionale Professionisti Serie B è convocata per Domenica 16 gennaio 2022 alle ore 10,30
in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per
Lunedì 17 gennaio 2022 alle ore 10,30
presso lo Studio del Notaio dott. Giuseppe Ottavio Mannella, in Milano, via Santa Maria Fulcorina n.
2, per discutere e deliberare in merito agli argomenti contenuti nel seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Verifica poteri;
Parte oggetto di verbalizzazione a cura del Notaio
2) Deliberazioni in ordine alla proposta di modifiche statutarie (come da testo che sarà preventivamente reso noto) aventi ad oggetto:
- eliminazione del Comitato Etico dal novero degli Organi della Lega;
- competenza in ordine al conferimento di consulenze e incarichi professionali entro tetto massimo di compenso;
- sostituzione della figura del Direttore Generale con quella del Segretario Generale e relative
procedure come previste dai principi informatori resi noti con CU FIGC 125 del 26.11.2021;
- quorum costitutivo Assemblea in prima convocazione;
- quorum deliberativo cambiamento della denominazione o del logo della Lega, della sede della
Lega, modifica dello Statuto, scioglimento della Lega e determinazioni di competenza
sull’ordinamento dei Campionati;
- modalità candidatura carica di Presidente;
- revoca degli Organi della Lega;
- modalità di presentazione delle candidature alla carica di Consigliere della Lega e modalità elettive in caso di decadenza di uno o più Consiglieri;
- modalità di presentazione delle candidature alla carica di componente dell’Organo di revisione;
- abrogazione art. 6 co. 13;
- facoltatività in capo al Consiglio Direttivo di nomina del Comitato Esecutivo;
- abrogazione art. 11;
ed in ogni caso al fine di procedere all’adeguamento dello Statuto ai principi informatori resi noti con
CU FIGC 125 del 26.11.2021.
Parte oggetto di verbalizzazione a cura della Lega
3) Comunicazioni del Presidente;
4) Fondo Ammende: destinazione ex art. 33 co. 4 Statuto FIGC;
5) Varie ed eventuali.

L’Assemblea, in conformità all’art. 6.5 dello Statuto, si svolgerà esclusivamente mediante intervento
degli aventi diritto in audio e videoconferenza, nel rispetto dei criteri ivi previsti e mediante collegamento alla piattaforma Cisco WebEx alla pagina o indirizzo e numero di riunione che saranno resi
noti con separata comunicazione, da intendersi parte integrante della presente.
Per la valida partecipazione alla seduta, si ricordano di seguito i requisiti minimi per accedere alla
audio e videoconferenza:
- Computer, tablet o telefono dotati di un sistema audio e di videoripresa (videocamera, fotocamera,
microfono);
- Connessione stabile.
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