
 

 

 
Milano,  4 luglio 2018 
 
 
 
 

 
Alle SOCIETÀ 
della Lega Nazionale Professionisti SERIE A 
LORO PEC 

 
 
Oggetto: comunicazione a chi di interesse della procedura per la cessione dei 
crediti vantati dalle società sportive verso la Lega Nazionale Professionisti Serie A 
(di seguito: LNPA) per il saldo attivo della c.d. Stanza di Compensazione (CU n. 59 
del 01/06/2018 della FIGC). 
 
 
1. Al fine di conoscere lo stato della singola posizione nella Stanza di Compensazione, 

le Società Associate alla LNPA (di seguito: Club) riceveranno, a loro semplice 
richiesta ed al loro indirizzo di Posta Elettronica Certificata (di seguito: PEC), la 
certificazione della direzione amministrativa della LNPA dei saldi attivi in oggetto 
dettagliati per stagione sportiva e per scadenze di maturazione, nonché con 
l’indicazione (se esistenti) dei gravami che ad essi afferiscono e che a qual momento 
sono stati notificati alla LNPA (il tutto in un modello denominato “1819-TRSF-sal” 
che i Club potranno esaminare nel dettaglio nell’Area Extranet ad essi riservata e di 
cui riportiamo di seguito lo schema di massima). 
 

2. Il suddetto modello “1819-TRSF-sal” avrà il seguente contenuto: 
– sarà indirizzato esclusivamente all’indirizzo PEC del Club cedente il credito; 
– certificherà l'ammontare del saldo della Stanza di Compensazione e, per il caso di 

saldi attivi, l’indicazione dell’ammontare esigibile e libero da gravami con il 
dettaglio, per singola stagione sportiva, delle scadenze di maturazione delle 
singole rate. 

 
3. I Club che ricorreranno alla cessione del credito per il saldo attivo certificato 

dovranno: 
– dare atto nel contratto di cessione che le somme afferenti il credito ceduto "non 

potranno essere per alcun motivo oggetto di compensazione da parte della Lega 
Nazionale Professionisti Serie A"; 
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– indicare nell'atto di cessione le coordinate bancarie dell’Ente cessionario da 
utilizzare, con effetto liberatorio, per i pagamenti dei crediti ceduti. 

 
4. Entro 2 (due) giorni bancari dalla notifica ex articolo 1264 cc della cessione, la 

ceduta LNPA comunicherà al Club cedente al suo indirizzo di PEC (con il modello 
denominato “1819-TRSF-cess” che le nostre Associate potranno esaminare nel 
dettaglio nell’Area Extranet ad esse riservate e di cui riportiamo di seguito lo schema 
di massima): 
– data ed ora della notifica della cessione; 
– la conferma dell’ammontare esigibile e libero da gravami con il dettaglio, per 

singola stagione sportiva, delle scadenze di maturazione delle singole rate; 
– la presa d’atto della incompensabilità dei crediti ceduti nel conto trasferimenti e la 

conferma della congelazione dei medesimi ai fini della gestione della Stanza di 
Compensazione; 

– la presa d’atto delle coordinate bancarie della cessionaria ove effettuare i 
pagamenti liberatori. 
 

5. La presente procedura è ferma ed impegnativa per la LNPA esclusivamente nei limiti 
qui descritti e comunque fino a diversa delibera dell’assemblea delle Associate. 
 

6. Il modello “1819-TRSF-sal" avrà il seguente contenuto di massima: 
Alla Spettabile Società .... (indirizzo pec) 
Oggetto: Quantificazione del saldo della Stanza di Compensazione gestita dalla 
LNPA per il c/Trasferimenti di cui all’articolo 13 del CU Figc n. 59 del 1° giugno 
2018. 
Come da Vs richiesta, Vi comunichiamo che, al momento della spedizione della 
presente comunicazione, il Vs conto della Stanza di compensazione in oggetto reca 
un saldo 
☐STAGIONE SPORTIVA ... 
☐PASSIVO per Euro ...  
☐ATTIVO per Euro ... ESIGIBILE alle rate e scadenze dettagliate nell’allegato A) 
☐COMPLETAMENTE LIBERO da gravami; 
☐GRAVATO dagli oneri dettagliati nell’allegato B) 
Data della spedizione per posta certificata 
Firma Direttore Amministrativo LNPA 
 

7. Il modello “1819-TRSF-cess” avrà il seguente contenuto di massima: 
Alla Spettabile Società .... (indirizzo pec) 
Oggetto: Comunicazione della notifica della cessione del credito per saldo attivo 
della Stanza di Compensazione gestita dalla LNPA per il c/Trasferimenti di cui 
all’articolo 13 del CU Figc n. 59 del 1° giugno 2018. 
Comunichiamo che con pec in data ... , alle ore ... , identificativo n. ... , ci è stata 
notificata la cessione del Vs credito fino alla concorrenza di euro ..... 
Confermiamo che il credito ceduto è, fino al momento della spedizione della presente 
comunicazione, libero da gravami ed esigibile alle seguenti scadenze ... 
Confermiamo che, a seguito della Vs dichiarazione della incompensabilità dei crediti 
ceduti nel conto trasferimenti, il credito da Voi ceduto è stato congelato ai fini della 
gestione della Stanza di compensazione. 
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Confermiamo che il pagamento dei crediti ceduti sarà effettuato con bonifìco 
all’IBAN .... intestato alla cessionaria ..... (C.Fisc/…). 
Data della spedizione per posta certificata 
Firma Direttore Amministrativo LNPA 
----------------- 

 
L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

       Marco Brunelli 
 


