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GARANZIE CAMPAGNA TRASFERIMENTI E GARANZIE INTEGRATIVE BUDGET S.S. 

2019/2020 

 

Si trasmettono, allegati alla presente, i modelli relativi alle garanzie per campagna 

trasferimenti e alle garanzie integrative da utilizzare per la stagione sportiva 2019/2020, 

come previsto dal Comunicato Ufficiale della FIGC n. 117/A del 16 maggio 2019 (in C.U. 

di Lega n. 267/L del 20 maggio 2019). 

 

 

A) GARANZIE CAMPAGNA TRASFERIMENTI  

 

Le garanzie dirette a garantire il funzionamento della compensazione finanziaria dei 

saldi attivi e passivi delle operazioni di trasferimento dei calciatori dalle diverse società, 

per le società di Lega Pro, dovranno essere fornite secondo una delle seguenti modalità: 

 

a) Garanzia bancaria a prima richiesta rilasciata da banche che figurino nell’albo 

delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia, secondo il modello di cui all’allegato 

A); 

b) Polizza fideiussoria assicurativa emessa, secondo il modello di cui all’allegato 

B), da società assicurative che:  

- siano iscritte dell’Albo IVASS;  

- siano autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 

del Codice delle assicurazioni private;  

- abbiano un rating minimo Baa2 se accertato da Moody’s o BBB se accertato 

da Standards & Poor’s o da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con 

indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto 

direttamente dalla società emittente la fideiussione;  

- in assenza di documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo 

A3 se accertato da Moody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o da Fitch. Il 

rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la 

fideiussione. 
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L’accettazione della garanzia è subordinata all’assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le 

Leghe professionistiche e l’ente emittente. 

 

B) GARANZIE INTEGRATIVE BUDGET  

 

Qualora nel corso della stagione sportiva il “monte ingaggi” di una società (compensi 

lordi, fissi e variabili dei tesserati) superi l’importo di euro 1.000.000,00, la stessa dovrà 

depositare una o più fideiussioni integrative a copertura del 40% dell’eccedenza rispetto 

al suddetto massimale, che dovranno essere fornite secondo una delle seguenti 

modalità: 

 

c) Garanzia bancaria a prima richiesta rilasciata da banche che figurino nell’albo 

delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia, secondo il modello di cui all’allegato 

C); 

d) Polizza fideiussoria assicurativa emessa, secondo il modello di cui all’allegato 

D), da società assicurative che:  

- siano iscritte dell’Albo IVASS;  

- siano autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 

del Codice delle assicurazioni private;  

- abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody’s o da Fitch o A- se 

accertato da Standards & Poor’s ovvero “Good” se accertato dall’agenzia A.M. 

Best Rating o rating di pari valore se accertato da altre Agenzie globali. Il rating 

deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione. 

L’impresa di assicurazione deve avere sede stabile in Italia ed essere soggetta 

al controllo di solvibilità dell’Autorità di Vigilanza Italiana.  

 

L’accettazione della garanzia è subordinata all’assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le 

Leghe professionistiche e l’ente emittente. 
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All.: 

a) fac-simile modello garanzia bancaria a prima richiesta per campagna 

trasferimenti 

b) fac-simile modello polizza fideiussoria assicurativa per campagna trasferimenti 

c) fac-simile modello garanzia bancaria a prima richiesta per sforamento budget 

d) fac-simile modello polizza fideiussoria assicurativa per sforamento budget 
 




