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ALL. B) 

 

Spettabile  

Lega Italiana Calcio Professionistico 

Via Jacopo da Diacceto 19  

50123 - Firenze  

(di seguito “Lega Pro” o “Creditore Garanti-

to”)          

 

 

Oggetto: Polizza Fideiussoria Assicurativa ai sensi degli artt. 1936 e ss. c.c. (di se-

guito “Garanzia”) prestata in favore della Lega Pro a garanzia del debito della So-

cietà relativo al saldo passivo del c/Trasferimenti di cui al Comunicato ufficiale 

FIGC n. 117/A del 16 maggio 2019 (di seguito “Comunicato Ufficiale FIGC”) a fa-

vore della Società [ragione sociale] ________________________ . 

 

La sottoscritta Assicurazione  

[ragione sociale] ______________________________________________________________________ 

[sede sociale)] ________________________________________________________________________ 

[sede stabile in Italia obbligatoria se la sede sociale è all’estero] 

________________________________________ 

[C.F./P.IVA] __________________________________________________________________________  

[PEC italiana obbligatoria] ______________________________________________________________ 

(di seguito “Garante”), ai sensi e per gli effetti degli articoli 1936 e seguenti del codice 

civile, e del Comunicato Ufficiale FIGC in oggetto, dichiara: 

[] di essere iscritta nell’Albo IVASS Sezione n. __ ed autorizzata all’esercizio del 

ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private, co-

me da certificazione che si allega; 

 [] di essere valutata con il rating ____________ 

dell’Agenzia Globale ____________________________________________________,  

come da attestato del sito internet istituzionale della predetta Agenzia che si allega, 

e contestualmente di avere pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non 

inferiore a 1,3, come da attestazione che si allega 

ovvero, in alternativa al duplice requisito della presente alinea:      

di essere valutata con il rating ____________ 

dell’Agenzia Globale ____________________________________________________,  
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come da attestato del sito internet istituzionale della predetta Agenzia che si allega;                  

[] di costituirsi, come in effetti con la sottoscrizione della presente Garanzia espressa-

mente si costituisce in favore della Lega Pro in indirizzo, fideiussore in solido della so-

cietà sportiva: 

[ragione sociale] ______________________________________________________________________ 

[sede sociale)] ________________________________________________________________________ 

[C.F./P.IVA] __________________________________________________________________________ 

di seguito “Società” o “Debitrice Principale”); 

[] che la presente Garanzia è convenuta e rilasciata: 

a) a garanzia degli adempimenti previsti a carico della Debitrice Principale in rela-

zione agli impegni regolamentari e contrattuali da essa assunti per l’acquisizione 

dei diritti alle prestazioni dei calciatori relativi ai Comunicati Ufficiali Figc che la 

sottoscritta dichiara di conoscere; 

b) con validità  

  [barrare le ipotesi convenute] 

• al 30 giugno 2020, fino alla concorrenza massima di Euro (in cifre) 

________________, (in lettere) _____________________________ 

• al 30 giugno 2021, fino alla concorrenza massima di Euro (in cifre) 

________________, (in lettere) _____________________________ 

• al 30 giugno 2022, fino alla concorrenza massima di Euro (in cifre) 

________________, (in lettere) _____________________________ 

c) con facoltà alla Lega Pro (esercitabile con una semplice richiesta non sottoposta 

ad alcun’altra formalità né motivazione, né preavviso e dietro rilascio di una ricevu-

ta) di escutere la presente fideiussione, in deroga al modello civilistico, anche fra-

zionatamente, in una o più soluzioni, secondo le scadenze dei ratei di debito garanti-

to; 

d) con espressa rinuncia da parte della sottoscritta Garante: (i) al beneficio della 

preventiva escussione della debitrice principale di cui all’art. 1944 2° comma codice 

civile, (ii) alla opponibilità al Creditore Garantito delle eccezioni di cui all'articolo 

1945 del codice civile; 

e) in deroga al termine di decadenza previsto dall’articolo 1957 del codice civile, 

con espresso patto che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza 

dell’obbligazione principale purché la Lega Pro abbia proposto le sue istanze contro 

la Debitrice Principale entro dodici mesi dalla scadenza della Garanzia; 

f) senza il beneficio della divisione ex articolo 1946 del codice civile; 

g) con la competenza a giudicare ogni fatto afferente la costituzione, e/o 

l’esecuzione, e/o la risoluzione della presente Garanzia, convenzionalmente attribui-

ta in via esclusiva al Tribunale di Firenze; 
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h) con espresso rinvio, per quanto qui non specificatamente previsto e/o derogato, 

alla regolamentazione del codice civile ex articoli 1936 e seguenti, e comunque alle 

leggi sostanziali e processuali dello Stato Italiano. 

 

Si allegano: 

[] certificato di iscrizione all’Albo IVASS e autorizzazione all’esercizio del ramo 15 

(cauzioni); 

 [] attestazione del rating della Garante; 

[] [eventuale] documento SFCR pubblicato. 

 [Luogo, data] _________________________________________________________________ 

[Timbro e firma della Assicurazione Garante]________________________________________ 
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