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GARANZIE CAMPAGNA TRASFERIMENTI E GARANZIE INTEGRATIVE BUDGET S.S. 

2020/2021 

 

Si trasmettono, allegati alla presente, i modelli relativi alle garanzie per campagna 

trasferimenti e alle garanzie integrative da utilizzare per la stagione sportiva 2020/2021, 

come previsto dal Comunicato Ufficiale della FIGC n. 222/A del 15 giugno 2020 (in C.U. di 

Lega n. 273/L del 16 giugno 2020). 

 

 

A) GARANZIE CAMPAGNA TRASFERIMENTI  

 

Le garanzie dirette a garantire il funzionamento della compensazione finanziaria dei 

saldi attivi e passivi delle operazioni di trasferimento dei calciatori dalle diverse società, 

per le società di Lega Pro, dovranno essere fornite secondo una delle seguenti modalità: 

 

a) Garanzia bancaria a prima richiesta rilasciata da banche che figurino nell’albo 

delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia, secondo il modello di cui all’allegato 

A); 

b) Polizza fideiussoria assicurativa emessa, secondo il modello di cui all’allegato 

B), da società assicurative che:  

- siano iscritte dell’Albo IVASS;  

- siano autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 

del Codice delle assicurazioni private;  

- abbiano un rating minimo Baa2 se accertato da Moody’s o BBB se accertato 

da Standards & Poor’s o da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con 
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indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto 

direttamente dalla società emittente la fideiussione;  

- in assenza di documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo 

A3 se accertato da Moody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o da Fitch o 

“Good” se accertato dall’agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto 

direttamente dalla società emittente la fideiussione. 

 

L’accettazione della garanzia è subordinata all’assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le 

Leghe professionistiche e l’ente emittente. 

 

B) GARANZIE INTEGRATIVE BUDGET  

 

Qualora nel corso della stagione sportiva il “monte ingaggi” di una società (compensi 

lordi, fissi e variabili dei tesserati) superi l’importo di euro 1.000.000,00, la stessa dovrà 

depositare una o più fideiussioni integrative a copertura del 40% dell’eccedenza rispetto 

al suddetto massimale, che dovranno essere fornite secondo una delle seguenti 

modalità: 

 

c) Garanzia bancaria a prima richiesta rilasciata da banche che figurino nell’albo 

delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia, secondo il modello di cui all’allegato 

C); 

d) Polizza fideiussoria assicurativa emessa, secondo il modello di cui all’allegato 

D), da società assicurative che:  

- siano iscritte dell’Albo IVASS;  

- siano autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 

del Codice delle assicurazioni private;  

- abbiano un rating minimo A3 se accertato dalla Moody’s o A- se accertato da 

Standards & Poor’s o da Fitch o “Good” se accertato dall’agenzia A.M. Best Rating 

o rating di pari valore se accertato da altre Agenzie globali. Il rating deve 

essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione. 

L’impresa di assicurazione deve avere sede stabile in Italia ed essere soggetta 

al controllo di solvibilità dell’Autorità di Vigilanza Italiana.  

 

L’accettazione della garanzia è subordinata all’assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le 

Leghe professionistiche e l’ente emittente. 

 

 

Pubblicato in Firenze il 22 Luglio 2020 

 

 

 

  IL PRESIDENTE 
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                  Francesco Ghirelli 

 

 

 

 

All.: 

a) fac-simile modello garanzia bancaria a prima richiesta per campagna 

trasferimenti 

b) fac-simile modello polizza fideiussoria assicurativa per campagna 

trasferimenti 

c) fac-simile modello garanzia bancaria a prima richiesta per sforamento budget 

d) fac-simile modello polizza fideiussoria assicurativa per sforamento budget 



 

 

ALL. A) 

 

Spettabile  

Lega Italiana Calcio Professionistico 

Via Jacopo da Diacceto 19  

50123 - Firenze  

(di seguito “Lega Pro” o “Creditore Garanti-

to”) 

       

 

Oggetto: Fideiussione bancaria ai sensi degli artt. 1936 e ss. c.c. (di seguito “Ga-

ranzia”) prestata in favore della Lega Pro a garanzia del debito della Società rela-

tivo al saldo passivo del c/Trasferimenti di cui al Comunicato ufficiale FIGC n. 

222/A del 15 giugno 2020 (di seguito “Comunicato Ufficiale FIGC”) a favore della 

Società [ragione sociale] ________________________ . 

 

La sottoscritta Banca  

[ragione sociale] ______________________________________________________________________ 

[sede sociale] _________________________________________________________________________ 

[domicilio in Italia obbligatorio se la sede è all’estero] ________________________________________ 

[C.F./P.IVA] __________________________________________________________________________  

[PEC italiana obbligatoria] ______________________________________________________________ 

(di seguito “Garante”), ai sensi e per gli effetti degli articoli 1936 e seguenti del codice 

civile, e del Comunicato Ufficiale FIGC in oggetto, dichiara: 

[] di essere iscritta nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia, come da certi-

ficazione che si allega; 

[] di costituirsi, come in effetti con la sottoscrizione della presente Garanzia espressa-

mente si costituisce in favore della Lega Pro in indirizzo, fideiussore in solido della so-

cietà sportiva: 

[ragione sociale] ______________________________________________________________________ 

[sede sociale)] ________________________________________________________________________ 

[C.F./P.IVA] __________________________________________________________________________ 

di seguito “Società” o “Debitrice Principale”); 

[] che la presente Garanzia è convenuta e rilasciata: 

a) a garanzia degli adempimenti previsti a carico della Debitrice Principale in rela-

zione agli impegni regolamentari e contrattuali da essa assunti per l’acquisizione dei 



diritti alle prestazioni dei calciatori relativi al Comunicato Ufficiale Figc che la sotto-

scritta dichiara di conoscere; 

b) con validità

  [barrare le ipotesi convenute] 

• al 30 giugno 2021, fino alla concorrenza massima di Euro (in cifre)

________________, (in lettere) _____________________________

• al 30 giugno 2022, fino alla concorrenza massima di Euro (in cifre)

________________, (in lettere) _____________________________

• al 30 giugno 2023, fino alla concorrenza massima di Euro (in cifre)

________________, (in lettere) _____________________________

c) con facoltà alla Lega Pro (esercitabile con una semplice richiesta non sottoposta

ad alcun’altra formalità né motivazione, né preavviso e dietro rilascio di una ricevu-

ta) di escutere la presente fideiussione, in deroga al modello civilistico, anche frazio-

natamente, in una o più soluzioni, secondo le scadenze dei ratei di debito garantito;

d) con espressa rinuncia da parte della sottoscritta Garante: (i) al beneficio della pre-

ventiva escussione della debitrice principale di cui all’art. 1944 2° comma codice ci-

vile, (ii) alla opponibilità al Creditore Garantito delle eccezioni di cui all'articolo

1945 del codice civile, (iii) ad ogni diritto di surroga e/o regresso nei confronti della

Debitrice Principale;

e) in deroga al termine di decadenza previsto dall’articolo 1957 del codice civile, con

espresso patto che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza

dell’obbligazione principale purché la Lega Pro abbia proposto le sue istanze contro

la Debitrice Principale entro dodici mesi dalla scadenza della Garanzia;

f) senza il beneficio della divisione ex articolo 1946 del codice civile;

g) con validità dalla data di emissione e sino alla espressa dichiarazione liberatoria

da trasmettersi da parte della Lega Pro alla Garante a mezzo di posta elettronica cer-

tificata;

h) con la competenza a giudicare ogni fatto afferente la costituzione, e/o

l’esecuzione, e/o la risoluzione della presente Garanzia, convenzionalmente attribuita

in via esclusiva al Tribunale di Firenze ;

h) con espresso rinvio, per quanto qui non specificatamente previsto e/o derogato, al-

la regolamentazione del codice civile ex articoli 1936 e seguenti, e comunque alle

leggi sostanziali e processuali dello Stato Italiano.

Si allega: 

[] certificato di iscrizione all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia. 

[Luogo, data] _________________________________________________________________ 

[Timbro e firma della Banca Garante]______________________________________________ 
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ALL. B) 

 

Spettabile  

Lega Italiana Calcio Professionistico 

Via Jacopo da Diacceto 19  

50123 - Firenze  

(di seguito “Lega Pro” o “Creditore Garanti-

to”)          

 

 

Oggetto: Polizza Fideiussoria Assicurativa ai sensi degli artt. 1936 e ss. c.c. (di se-

guito “Garanzia”) prestata in favore della Lega Pro a garanzia del debito della So-

cietà relativo al saldo passivo del c/Trasferimenti di cui al Comunicato ufficiale 

FIGC n. 222/A del 15 giugno 2020 (di seguito “Comunicato Ufficiale FIGC”) a fa-

vore della Società [ragione sociale] ________________________ . 

 

La sottoscritta Assicurazione  

[ragione sociale] ______________________________________________________________________ 

[sede sociale)] ________________________________________________________________________ 

[sede stabile in Italia obbligatoria se la sede sociale è all’estero] 

________________________________________ 

[C.F./P.IVA] __________________________________________________________________________  

[PEC italiana obbligatoria] ______________________________________________________________ 

(di seguito “Garante”), ai sensi e per gli effetti degli articoli 1936 e seguenti del codice 

civile, e del Comunicato Ufficiale FIGC in oggetto, dichiara: 

[] di essere iscritta nell’Albo IVASS Sezione n. __ ed autorizzata all’esercizio del 

ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private, co-

me da certificazione che si allega; 

 [] di essere valutata con il rating ____________ 

dell’Agenzia Globale ____________________________________________________,  

come da attestato del sito internet istituzionale della predetta Agenzia che si allega, 

e contestualmente di avere pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non 

inferiore a 1,3, come da attestazione che si allega 

ovvero, in alternativa al duplice requisito della presente alinea:      

di essere valutata con il rating ____________ 

dell’Agenzia Globale ____________________________________________________,  
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come da attestato del sito internet istituzionale della predetta Agenzia che si allega;                  

[] di costituirsi, come in effetti con la sottoscrizione della presente Garanzia espressa-

mente si costituisce in favore della Lega Pro in indirizzo, fideiussore in solido della so-

cietà sportiva: 

[ragione sociale] ______________________________________________________________________ 

[sede sociale)] ________________________________________________________________________ 

[C.F./P.IVA] __________________________________________________________________________ 

di seguito “Società” o “Debitrice Principale”); 

[] che la presente Garanzia è convenuta e rilasciata: 

a) a garanzia degli adempimenti previsti a carico della Debitrice Principale in rela-

zione agli impegni regolamentari e contrattuali da essa assunti per l’acquisizione 

dei diritti alle prestazioni dei calciatori relativi ai Comunicati Ufficiali Figc che la 

sottoscritta dichiara di conoscere; 

b) con validità  

  [barrare le ipotesi convenute] 

• al 30 giugno 2021, fino alla concorrenza massima di Euro (in cifre) 

________________, (in lettere) _____________________________ 

• al 30 giugno 2022, fino alla concorrenza massima di Euro (in cifre) 

________________, (in lettere) _____________________________ 

• al 30 giugno 2023, fino alla concorrenza massima di Euro (in cifre) 

________________, (in lettere) _____________________________ 

c) con facoltà alla Lega Pro (esercitabile con una semplice richiesta non sottoposta 

ad alcun’altra formalità né motivazione, né preavviso e dietro rilascio di una ricevu-

ta) di escutere la presente fideiussione, in deroga al modello civilistico, anche fra-

zionatamente, in una o più soluzioni, secondo le scadenze dei ratei di debito garanti-

to; 

d) con espressa rinuncia da parte della sottoscritta Garante: (i) al beneficio della 

preventiva escussione della debitrice principale di cui all’art. 1944 2° comma codice 

civile, (ii) alla opponibilità al Creditore Garantito delle eccezioni di cui all'articolo 

1945 del codice civile; 

e) in deroga al termine di decadenza previsto dall’articolo 1957 del codice civile, 

con espresso patto che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza 

dell’obbligazione principale purché la Lega Pro abbia proposto le sue istanze contro 

la Debitrice Principale entro dodici mesi dalla scadenza della Garanzia; 

f) senza il beneficio della divisione ex articolo 1946 del codice civile; 

g) con la competenza a giudicare ogni fatto afferente la costituzione, e/o 

l’esecuzione, e/o la risoluzione della presente Garanzia, convenzionalmente attribui-

ta in via esclusiva al Tribunale di Firenze; 
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h) con espresso rinvio, per quanto qui non specificatamente previsto e/o derogato, 

alla regolamentazione del codice civile ex articoli 1936 e seguenti, e comunque alle 

leggi sostanziali e processuali dello Stato Italiano. 

 

Si allegano: 

[] certificato di iscrizione all’Albo IVASS e autorizzazione all’esercizio del ramo 15 

(cauzioni); 

 [] attestazione del rating della Garante; 

[] [eventuale] documento SFCR pubblicato. 

 [Luogo, data] _________________________________________________________________ 

[Timbro e firma della Assicurazione Garante]________________________________________ 

 



 

 

           ALL. C) 

 

 

 
Alla 

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO 

Via J. Da Diacceto n. 19 

FIRENZE 

 

 

 

GARANZIA BANCARIA A PRIMA RICHIESTA 

 

Con la presente la sottoscritta Banca [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale ed iscrizione al Registro 

delle Imprese di [•],[•], numero di iscrizione nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia [•] [completare con i 

dati della banca garante] (la “Banca Garante”) si impegna irrevocabilmente a pagare alla Lega Italiana Calcio 

Professionistico (la “Lega Pro”) immediatamente alla prima richiesta scritta della Lega Pro, al momento del 

ricevimento della stessa, ogni somma, sino alla concorrenza di euro (/00) dovuta dalla società 

_________________________________ (la “Società”): a) ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al 

settore sportivo con contratti ratificati a titolo di emolumenti per la stagione sportiva 2020/2021; b) ai tesserati a titolo 

di compensi ivi compresi gli incentivi all’esodo in forza di accordi depositati presso la Lega Pro, direttamente o 

indirettamente collegati al contratto economico.  

Nel caso di non iscrizione o non ammissione al campionato professionistico di competenza o di fallimento della 

Società, o esclusione della Società dal campionato professionistico di competenza, l’importo di cui alla presente 

garanzia potrà essere versato dalla Lega Pro al Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici per 

il pagamento dei tesserati della medesima Società. 

L’importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla Lega Pro, dovrà essere utilizzato per il pagamento di 

quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate. 

La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al 2 novembre 2021 con l’intesa che il suddetto importo potrà 

essere escusso a vista, in una o più volte, “a prima richiesta”. Detta richiesta dovrà effettuarsi mediante invio di 

comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla Lega Pro, ed il pagamento dovrà essere effettuato sul 

conto corrente che sarà indicato dalla Lega Pro, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né 

preavviso. 

L’originale di questo atto deve essere restituito alla Banca Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente 

garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della Lega Pro siano state 

integralmente soddisfatte dalla Banca Garante. 

La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1944 (con 

rinunzia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la Lega Pro 

potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dalla Banca Garante sia possibile opporre le 

eccezioni sollevabili dal debitore garantito. Inoltre in deroga all’art. 1957 codice civile si conviene che il fideiussore 

resta obbligato anche dopo la scadenza della summenzionata data di validità purché la Lega Pro abbia proposto le sue 

istanze contro la debitrice principale entro dodici mesi da tale data. 

La sottoscritta Banca Garante si obbliga espressamente a non richiedere controgaranzie di sorta alla Società 

rinunciando, in ogni caso, ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o di surroga nei confronti della stessa. 

Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dalla 

Banca Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti 

percentuali dalla data di richiesta sino all’effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

La Banca Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente 

competente il Foro di Firenze. 

 

________________________________     _______________________________ 

 

Per le finalità di cui all’art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente: 

a) la deroga al disposto degli artt. 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili; 

b) l’utilizzazione della garanzia “a prima richiesta”; 

c) la rinunzia ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o surroga nei confronti della Società ed a richiedere alla 

medesima controgaranzie di sorta; 

d)  l’esclusiva competenza del Foro di Firenze. 

 

________________________________     _______________________________ 



ALL. D) 

Alla 

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO 

Via J. Da Diacceto n. 19 

FIRENZE 

GARANZIA ASSICURATIVA A PRIMA RICHIESTA 

Con la presente la sottoscritta Assicurazione [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale [•] ed iscrizione 

al Registro delle Imprese di [•], ed iscritta nell’Albo delle Assicurazioni tenuto dall’Ivass (ramo cauzioni) al numero [•] 

(la “Assicurazione Garante”) si impegna irrevocabilmente a pagare alla Lega Italiana Calcio Professionistico (la 

“Lega Pro”) immediatamente alla prima richiesta scritta della Lega Pro, al momento del ricevimento della stessa, ogni 

somma, fino alla concorrenza di euro (/00), dovuta dalla Società _________________________________ (la 

“Società”): a) ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati a titolo di 

emolumenti per la stagione sportiva 2020/2021; b) ai tesserati a titolo di compensi ivi compresi gli incentivi all’esodo in 

forza di accordi depositati presso la Lega Pro, direttamente o indirettamente collegati al contratto economico.  

Nel caso di non iscrizione o non ammissione al campionato professionistico di competenza o di fallimento della 

Società, o esclusione della Società dal campionato professionistico di competenza, l’importo di cui alla presente 

garanzia potrà essere versato dalla Lega Pro al Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici per 

il pagamento dei tesserati della medesima Società. 

L’importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla Lega Pro, dovrà essere utilizzato per il pagamento di 

quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate. 

La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al 2 novembre 2021 con l’intesa che il suddetto importo potrà 

essere escusso a vista, in una o più volte, “a prima richiesta”. Detta richiesta dovrà effettuarsi mediante invio di 

comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla Lega Pro, ed il pagamento dovrà essere effettuato sul 

conto corrente che sarà indicato dalla Lega Pro, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né 

preavviso. 

L’originale di questo atto deve essere restituito all’Assicurazione Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la 

presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della Lega Pro siano state 

integralmente soddisfatte dall’Assicurazione Garante. 

La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1944 (con 

rinunzia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la Lega Pro 

potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dall’Assicurazione Garante sia possibile 

opporre le eccezioni sollevabili dal debitore garantito. Inoltre in deroga all’art. 1957 codice civile si conviene che il 

fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza della summenzionata data di validità purché la Lega Pro abbia 

proposto le sue istanze contro la debitrice principale entro dodici mesi da tale data. 

La sottoscritta Assicurazione Garante, potrà richiedere controgaranzie a soggetti diversi dalla Società con i quali 

stipulerà il relativo contratto e avrà, nei confronti degli stessi, diritto di regresso e/o surroga. 

Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti 

dall’Assicurazione Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di 

due punti percentuali dalla data di richiesta sino all’effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

L’Assicurazione Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è 

esclusivamente competente il Foro di Firenze. 

________________________________ _______________________________ 

Per le finalità di cui all’art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente: 

a) la deroga al disposto degli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;

b) l’utilizzazione della garanzia “a prima richiesta”;

c) l’esclusiva competenza del Foro di Firenze.

_______________________________ _______________________________ 
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