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Alcuni dati 

15 società affiliate a FSGC hanno 
ottenuto la licenza dalla Commissione 
di Prima Istanza nel maggio 2013 

 

14 società affiliate a FSGC hanno 
ottenuto la licenza dalla Commissione 
di Prima Istanza nel maggio 2014 

 

1 società affiliata a FSGC ha ottenuto la 
licenza dalla Commissione di appello 
nel maggio 2014 

 

 



Analisi comparativa fra le 
Federazioni UEFA 



Attività UEFA 2013/14  

• 24 Federazioni sono state visitate dalla Unità Club 
Licensing & Financial Fair Play (CL&FFP) durante la 
stagione 2013/14: 

• 9 per visite di supporto e assistenza (Bulgaria, 
Finlandia, Francia, Georgia, Irlanda, Nord Irlanda, 
Norvegia, Polonia, Turchia) 

• 6 per Compliance Audits del Club Licensing (Croazia, 
Ungheria, Olanda, Romania, Russia, Galles) 

• 20 club hanno avuto un monitoring audit (in Austria, 
Inghilterra, Spagna, Francia, Italia, Georgia, Germania, 
Grecia, Israele, Olanda, Romania, Russia, Serbia, 
Turchia, Svizzera). 



Certificazioni SGS 

• Ogni Federazione viene sottoposta a ispezione 
da SGS Ginevra per conto di UEFA, che 
certifica il sistema di concessione licenze. 

• Nel 2013 solo 1 Federazione non ha ottenuto 
la certificazione di qualità (3 nel 2012) 

• 12 Federazioni hanno avuto una «minor 
finding» nel loro sistema, 10 da 2 a 4, 4 oltre 
le 5, ma tutte sono state certificate dal 
comitato svizzero di controllo. 

 



Licenze concesse e rifiutate in Europa 
nel ciclo appena concluso 

• Sono state presentate in tutte le Federazioni 
affiliate a UEFA in totale 729 richieste di licenza: 

• 134 società hanno avuto la licenza rifiutata dalla 
commissione di prima istanza, 94 non hanno 
presentato appello, 40 hanno presentato appello. 
15 società si sono viste confermare la decisione 
della commissione di prima istanza, 25 hanno 
ottenuto la licenza dalla commissione d’appello. 

• In totale in Europa sono state concesse 453 
licenze UEFA quest’anno. 



«Vittime illustri» 

• Ujpest FC (Ungheria), Vincitore della Coppa 
Nazionale ma non affiliato alla Federazione da 
almeno 3 anni. 

• Parma FC (Italia), 6° classificato a fine campionato 
ma ha infranto la regola dei contributi 
previdenziali e fiscali 

• FC Dinamo Bucaresti (Romania), 4° classificato a 
fine campionato ma è entrato in amministrazione 
controllata durante il ciclo di licenze. 



Non ammessi per decisione del CFCB 
UEFA – Sanzioni disciplinari 

• Skonto FC (Lettonia), 2° classificato a fine 
campionato 

• FK Crvena Zvezda (Serbia), 1° classificato a fine 
campionato 

• FC Metalurh Donetsk (Ucraina), 6° classificato 
in campionato 



Squadre che hanno perso il diritto a 
partecipare a competizioni UEFA anche 

se qualificate per merito sportivo 

• 6 squadre europee non hanno potuto 
prendere parte alla Champions League in 
corso 

• 9 squadre europee non hanno potuto 
prendere parte alla Europa League in corso 


