
A proposito di ruoli, controlli e autonomia

Amici del futsal, come state? Spero bene, compatibilmente con la situazione, con la divisione delle regioni in zone colorate, con la 
voglia di andare avanti, con il rinvio dell’Under 19, con la prosecuzione complicata invece dei campionati delle prime squadre e con 
tutto il resto. Spero stiate tutti bene anche perché per il nostro movimento è, una volta di più, in un periodo non proprio brillante. 
Un’altra volta, e non c’è bisogno lo dica io, siamo sulle pagine dei giornali nazionali non per quello che succede in campo ma per 
quanto di – brutto – è successo negli uffici. La Guardia di Finanza ha fatto visita alla Divisione. È un fatto. Ed è un problema. Lo ha 
fatto per verificare e acquisire documenti su una serie di spese e un giro di quattrini non proprio trasparente. Non sono un finanziere 
e sono tantomeno uno che fa la giudiziaria, ma se tanto mi dà tanto, aspettiamoci qualcosa. Senza girarci troppo intorno, il grosso 
dubbio riguarda l’archiviazione dell’inchiesta da parte del procuratore capo della FIGC. Non entro nei dettagli, il pezzo dei colleghi 
de Il Fatto Quotidiano è scritto molto bene e spiega tutto. Io mi limito a fare presente che – a quanto si apprende e niente più – 
sembrerebbe coinvolta anche la stessa FIGC. Come se, sempre a quanto sembra, la federazione fosse consapevole di tutto.                
Si andrà per le lunghe probabilmente e con ogni probabilità si uscirá dai confini della giustizia sportiva per entrare in quelli della 
giustizia ordinaria penale: coinvolti i membri del Consiglio di Presidenza. Attenzione, ho scritto Consiglio di Presidenza e non 
Consiglio Direttivo. Sono due cose diverse. Solo il Consiglio di Presidenza infatti firmava – o di fatto assecondava la firma – delle 
spese che hanno catturato l’attenzione della GdF. E questo è il tema delicato. Non credo di dovervi dire io chi facesse parte del 
Consiglio di Presidenza durante la gestione Montemurro. Il Consiglio Direttivo, invece, non ha (perché non poteva averne) responsa-
bilità. Mi fermo qui, volevo solo farvi riflettere su tutto e stimolare la comprensione dei diversi ruoli, forse non chiara a tutti. 
E a proposito di ruoli, funzioni e poteri (elementi ontologicamente riferiti al concetto di "autonomia") trovate qui sotto un breve 
schema che riassume la situazione oggi della Divisione Calcio a 5 e della Divisione femminile. 

Sempre per chiarezza e con trasparenza da chi scrive per chi legge.



DIVISIONE CALCIO A 5

INQUADRATA NELLA  LND
“..è dotata di autonomia organizzativa ed esercita funzioni

amministrative e di gestione delegate dalla LND..” 
opera attraverso “.. autonomo reperimento di risorse

finanziarie e di contributi …“

DIVISIONE
CALCIO FEMMINILE

INQUADRATA NELLA FIGC
“organizza e disciplina l’attività delle società....

sotto il controllo amministrativo,
preventivo e consuntivo della F.I.G.C“
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225

7
410

26

3

50

SOCIETÀ 
NAZIONALI

CATEGORIE
NAZIONALI

TOTALE
SQUADRE

ORGANI

ASSEMBLEA

PRESIDENTE

CONSIGLIO DIRETTIVO
8 CONSIGLIERI

CONSIGLIO DI
PRESIDENZA

COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI

CONFERENZA NAZ.
RESPONSABILI REGIONALI

CONSULTE

ELETTO DALLE SOCIETÀ 
(CONSIGLIERE FEDERALE
IN QUOTA LND)

ELETTO DALLE SOCIETÀ

ELETTO DALLE SOCIETÀ

ELETTE DALLE SOCIETÀ

ELETTI DALLE SOCIETÀ REGIONALI

ELETTO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

ELETTO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO
(NON SIEDE IN CONSIGLIO FEDERALE)

4 MEMBRI
ELETTI DA CONSIGLIO FIGC

(SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE FEDERALE)

3 MEMBRI
ELETTI DALLE SOCIETÀ

ASSEMBLEA

PRESIDENTE

CONSIGLIO DIRETTIVO
7 CONSIGLIERI

FUNZIONI

CONSIGLIO DI
PRESIDENZA

CONSIGLIO DIRETTIVO

COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI

CONSULTE DELLE
SOCIETÀ

CONFERENZA NAZ.
RESPONSABILI REGIONALI

ORGANIZZA DISCIPLINA E CONTROLLA
I CAMPIONATI DI COMPETENZA

DELIBERA GLI IMPEGNI DI SPESA

PREDISPONE IL PEPO 

PREDISPONE IL BILANCIO DI ESERCIZIO

APPROVA IL PEPO E IL BILANCIO
DI ESERCIZIO 

FORMULA ANALISI E PROPOSTE
PER ATTIVITÀ PERIFERICA

ORGANISMO DI STUDIO E CONSULENZA

SVOLGE ATTIVITÀ DI
INDIRIZZO STRATEGICO CONSIGLIO DIRETTIVOESERCITA L’ATTIVITÀ

DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE
ECONOMICO FINANZIARIA

SERIE A
SERIE A2

SERIE B
UNDER 19 MASCHILE

SERIE A FEMMINILE
SERIE A2 FEMMINILE

UNDER 19 FEMMINILE

SERIE A

SERIE B

PRIMAVERA


