Verbale riunione con Società per Sistema Licenze UEFA del 21 giugno 2017
Inizio ore 18.30
Presenti:
Paolo Rondelli/LM
Luigi Zafferani/SG FSGC
Filippo Bronzetti/Consigliere FSGC
Andrea Zoppis/Deputy Licensing Manager e Verbalizzante
Daniele Forcellini/Cailungo
Fabiano Piscaglia/Domagnano
Stefano Giulianelli/Faetano
Silvio Fabbri/Fiorentino
Primo Moretti/Fiorentino
Pierangela Gasperoni/Commercialista Folgore
Lino Zucchi/Juvenes Dogana
Cavalli/Juvenes Dogana
Paolo Zanotti/La Fiorita
Roberto Fazzardi/Murata
Valentina Di Francesco/Commercialista Murata
Fabio Giardi/San Giovanni
Orsolina Muccioli/Commercialista Tre Fiori
Pier Domenico Giulianelli/Virtus FC
Andrea Piattelli/Virtus FC

Il SG introduce i punti all’ordine del giorno e spiega ai presenti come è cambiato il sistema Licenze
in questo ultimo ciclo. In particolare viene ricordato come siano cambiati sia i membri delle
commissioni che i sindaci revisori, che hanno applicato alla lettera il regolamento UEFA sul Club
Licensing and Financial Fair Play 2015. E’ stato comunque riscontrato come il regolamento
amministrativo federale in essere e l’elenco sanzioni siano ormai superati e non al passo con le
modifiche apportate dalla UEFA al proprio regolamento. Il SG spiega come dal momento
dell’elezione del nuovo Consiglio Federale non ci siano stati i tempi tecnici per modificare
regolamento amministrativo e elenco sanzioni, ma assicura che sono in corso di definizione le
modifiche degli stessi e saranno messe a disposizione delle società prima del prossimo ciclo di
licenze. Con questa riunione si vuole cogliere inoltre l’occasione per raccogliere spunti,
suggerimenti e indicazioni da inserire nella suddetta versione del regolamento interno, sfruttando
l’esperienza dei professionisti di cui si avvalgono le singole società.
Il LM prende la parola per fare il punto sulla situazione del sistema licenze e per aggiornare sugli
sviluppi e sugli aggiornamenti derivanti dal rapporto con UEFA. Avvisa in particolare le tre società
partecipanti alle coppe europee che i dati da fornire alla piattaforma UEFA Support andranno
inseriti entro il 15 luglio prossimo. Ricorda come non ci si possa esonerare dagli obblighi UEFA in
termini di scadenze e documentazioni da fornire, anche se queste differiscono da quanto richiesto
dalla legge sammarinese. Il LM puntualizza che il problema riscontrato dalle società riguardo alla
elevata quantità di sanzioni ricevute dipende anche dal cambio di forma giuridica delle stesse, che
ha portato incongruenze nelle documentazioni presentate.
Stante l’esperienza recente del blocco dell’utilizzo dei conti Asset Banca per via dei problemi
dell’istituto di credito, il LM precisa come in questo caso e in possibili casi simili futuri sarà
eccezionalmente consentito alle società di aprire un nuovo conto corrente per far fronte alle
spese, giustificando dunque l’apertura di un secondo conto corrente.
LM e SG ricordano infine come la deroga al 31 marzo (invece che al 28 febbraio) concessa alle
società per fornire l’approvazione del bilancio sia stata eccezionale e non va considerata come la
norma, a meno di ulteriori concessioni UEFA.
LM e SG lasciano la parola ai presenti, in particolare alle domande e alle richieste di spiegazione,
precisando inoltre che un’altra riunione verrà indetta per presentare il nuovo regolamento
amministrativo. Si precisa che a tale riunione parteciperanno anche i sindaci revisori, che potranno
fornire le risposte a tutte le domande delle società.
I vari commercialisti presenti pongono diverse domande riguardo al nuovo corso di valutazione
della documentazione licenze, ritrovandosi spesso concordi nella tipologia di richieste di
chiarimenti.
Riassumendo, le richieste principali sono state:



Possibilità per i club di visionare l’elenco sanzioni e richiesta che venga modificato
Possibilità di posticipare stabilmente la consegna della documentazione finanziaria al 31
marzo




Ricevere spiegazioni dai sindaci revisori riguardo a diversi elementi tecnici valutati (es.
riconciliazione finanziaria)
Possibilità di fare l’applicativo online

LM e SG richiedono ai rappresentanti delle società se hanno domande o suggerimenti.
Non essendovi ulteriori domande o indicazioni, la riunione si conclude alle 19.50.

Il Verbalizzante

