SCRITTURA PRIVATA
Nelle date indicate a fianco della sottoscrizione,
il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) Paolo Carlo Renato
Dal Pino,
il Presidente delltAssociazione Italiana Calciatori (AIC) Umberto Calcagno, e il
Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) Gabriele Gravina,
preso atto
• che l’Accordo Collettivo AIC-LNPA e Regolamento del Collegio Arbitrale sono
scaduti il 31 agosto 2021;
• che le correnti trattative di rinnovo dell’Accordo Collettivo non sono ancora
finalizzabili verso un testo di accordo definitivamente condiviso,
convengono:
a) di prorogare con efficacia retroattiva dal 1° settembre 2021 e, quindi, senza soluzione
di continuità, il vigente Accordo Collettivo AIC-LNPA in uno con il Regolamento del
Collegio Arbitrale firmato in data 23 marzo 2013 e gli ulteriori allegati all’Accordo
Collettivo datato 5 settembre 2011, scaduti il 30 giugno 2014;
b) di stabilire al 30 giugno 2022, o comunque fino al termine della corrente stagione
sportiva se fissata in data diversa, la data limite per la conclusione delle trattative di
cui sopra, decorsa la quale, la proroga, nonché l’Accordo Collettivo e il Regolamento
del Collegio Arbitrale, cesseranno ogni e qualsivoglia efficacia senza necessità di
alcuna comunicazione reciproca e senza ulteriore proroga;
c) di stabilire che la proroga fino al 30 giugno 2022, o comunque fino al diverso termine
indicato alla lettera b) che precede, riguarda altresì la Norma transitoria apposta all’art.
3 dell’Accordo Collettivo AIC-LNPA che prevede il mantenimento delle attuali
modalità di approvazione da parte della LNPA, fermo restando l’invio di tutte le copie
dei contratti alla FIGC;
d) AIC e LNPA riprenderanno senza indugi il calendario degli incontri tra i propri
rappresentanti per la stesura di un nuovo Accordo;
e) di stabilire sin d’ora che, qualora nel periodo di durata della presente proroga [i.e. fino
al 30 giugno 2022, o comunque fino al diverso termine indicato alla lettera b) che
precede], si dovesse addivenire alla sottoscrizione di un nuovo Accordo e/o di una o
più modifiche di singoli articoli del vigente Accordo Collettivo o di parte di essi, tale
nuovo Accordo e/o le singole modifiche medio tempore concordate entreranno in
vigore il giorno successivo alla data di sottoscrizione da parte di LNPA, AIC e FIGC
delle singole scritture private che li disciplineranno.
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Letto, confermato e sottoscritto in tre originali, uno per ciascuno dei sottoscrittori.
LNPA
Il Presidente
(Paolo Carlo Renato Dal
Pino)
Data: 16 dicembre 2021
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