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Oggetto: Proroga dell’incarico di sub commissario della Lega Pro per il Dott. Salvatore 
Lombardo e per il Dott. Paolo Marcheschi. 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

- Visto il Comunicato Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio n. 4/A del 7 luglio 2015 con 

il quale è stato nominato lo scrivente dott. Tommaso Miele quale Commissario Straordinario della 

Lega Italiana Calcio Professionistico fino al 31 ottobre 2015 “conferendogli tutti i poteri di 

amministrazione (ordinaria e straordinaria) di spettanza del Consiglio Direttivo, del Presidente e di 

ogni altro organo eventualmente delegato dal Consiglio Direttivo della medesima Lega, sino 

all’esito dell’Assemblea elettiva, che dovrà avere luogo entro il 31 ottobre 2015”; 

- Considerato che il predetto Comunicato Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio n. 4/A 

del 7 luglio 2015 ha previsto altresì “la facoltà, per il Commissario straordinario, di nominare fino a 

tre sub commissari, individuandone i poteri”; 

- Visto il Comunicato Ufficiale della Lega Pro n. 46/L del 21 luglio 2015, con il quale lo scrivente, 

avendone ravvisato la necessità, ha provveduto a nominare tre sub-commissari della Lega Italiana 

Calcio Professionistico nelle persone del dott. Belardino Feliziani, del dott. Salvatore Lombardo e 

del dott. Paolo Marcheschi, assegnando loro lo specifico compito di coadiuvare con il Commissario 

straordinario, rispettivamente, in materia di bilancio (Belardino Feliziani), per le modifiche statutarie 

che dovessero rendersi necessarie (Salvatore Lombardo), e per l’agonistica (Paolo Marcheschi), 

stabilendo che gli stessi restassero in carica fino al 31 ottobre 2015; 

- Vista la nota del 19 ottobre 2015, indirizzata allo scrivente, con la quale il dott. Belardino Feliziani 

ha comunicato di rassegnare le dimissioni dall’incarico; 

- Visto il Comunicato ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio n. 162/A del 22 ottobre 

2015, con il quale è stata disposta “la proroga dell’incarico di Commissario Straordinario della Lega 

Italiana Calcio Professionistico conferito con provvedimento del 7 luglio 2015 al dott. Tommaso 
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Miele, fino al 31 dicembre 2015, data entro la quale dovrà celebrarsi l’assemblea elettiva, 

mantenendo in capo al medesimo gli stessi poteri precedentemente assegnati”; 

 

- Ravvisata la necessità di continuare ad avvalersi della collaborazione del dott. Salvatore 

Lombardo e del dott. Paolo Marcheschi, quali sub commissari incaricati di coadiuvare con il 

Commissario straordinario, rispettivamente, per le modifiche statutarie che dovessero rendersi 

necessarie (Salvatore Lombardo), e per l’agonistica (Paolo Marcheschi), prorogando l’incarico ad 

essi conferito con il Comunicato Ufficiale della Lega Pro n. 46/L del 21 luglio 2015 fino scadenza 

del mandato commissariale del 31 dicembre 2015, fissata con il suddetto Comunicato ufficiale 

della Federazione Italiana Giuoco Calcio n. 162/A del 22 ottobre 2015; 

- Visto lo Statuto della Lega Italiana Calcio Professionistico; 

DISPONE 

la proroga dell’incarico di sub commissario della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) 

del dott. Salvatore Lombardo e del dott. Paolo Marcheschi, incaricati di coadiuvare con il 

Commissario straordinario, rispettivamente, per le modifiche statutarie che dovessero rendersi 

necessarie (Salvatore Lombardo), e per l’agonistica (Paolo Marcheschi), già ad essi conferito con il 

Comunicato Ufficiale della Lega Pro n. 46/L del 21 luglio 2015, fino alla scadenza del mandato 

commissariale del 31 dicembre 2015, fissata con il suddetto Comunicato ufficiale della 

Federazione Italiana Giuoco Calcio n. 162/A del 22 ottobre 2015. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 (Dott. Tommaso Miele) 

   


