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Stagione Sportiva 2019/2020 

Comunicato Ufficiale N° 85 del 2 aprile 2020 

1. DPCM dd 1 aprile 2020  

 
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;  
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, 
successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;  
 
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19» e in particolare gli articoli l e 2, comma 1;  
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decretolegge 
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;  
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 
marzo 2020;  
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni  attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;  
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 
marzo 2020;  
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'Il 
marzo 2020;  
 



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 
marzo 2020;  
 
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;  
 
Vista l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale 
tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;  
 
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 
marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 22 marzo 2020;  
 
Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi gli effetti  prodotti e gli atti adottati 
sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le 
misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 
11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;  
 
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-
19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  
 
Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'Il marzo 2020 con la quale l'epidemia 
da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello 
globale;  
 
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili;  
 
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento 
dei casi sul territorio nazionale;  
 
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul 
territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi 
elaborati in sede internazionale ed europea;  
 
Preso atto che, ai sensi del decreto del Presidente dcl Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il Presidente della Regione 
può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, 
finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere 
l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali e che il 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere 
l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici 
interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo  
fine di assicurare i servizi minimi essenziali; 
 
Preso atto che ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 l'elenco dei 
codici di cui all'allegato l del medesimo decreto può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, 
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;  
 
Visto il verbale n. 39 del 30 marzo 2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento 
della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;  
 
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i 
Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche 
agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la 
pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il 
Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome; 
 
 
 



DECRETA: 
 

ART. l 
 

Misure urgenti di contenimento del contagio 
 
1. L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché 
di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata 
dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 
2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020.  
 
2. La lettera d) dell'art. l decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente: «d) 
sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese 
altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni 
tipo;».  
 
3. Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020. 
 
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e 
di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 
 
Roma -1 APR 2020 

 
2. Comunicato Ufficiale n.286 LND – Prolungamento sospensione attività  
 

IL PRESIDENTE DELLA L.N.D.  
 
- preso atto delle nuove disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 1° aprile 2020 in merito alla situazione verificatasi a 
seguito dell’emergenza sanitaria in conseguenza del diffondersi del “coronavirus” denominato COVID -19;  
 
 - tenuto conto di quanto già deliberato dal Consiglio Direttivo e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 273 del 
9.3.2020;   
 
- ribadita la necessità di garantire in primo luogo la tutela della salute di tutti coloro che, a vario titolo, sono interessati 
all’attività calcistica dilettantistica organizzata dalla L.N.D.;  
 

HA DELIBERATO  
 
di prolungare la sospensione sino a tutto il 13 Aprile 2020 delle attività organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti sia 
a livello nazionale che territoriale.    
 
Resta ferma ogni riserva di adottare eventuali ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari all’esito di ulteriori 
indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie e, comunque, contenute in successivi provvedimenti legislativi.  
 
  
PUBBLICATO IN ROMA IL 2 APRILE 2020  
 

 

 
3. Comunicato Ufficiale n.287 LND – Rinvio gare fase nazionale Coppa Italia 

Dilettanti  
 

IL PRESIDENTE DELLA L.N.D.  
 
- preso atto delle nuove disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 1° aprile 2020 in merito alla situazione verificatasi a 
seguito dell’emergenza sanitaria in conseguenza del diffondersi del “coronavirus” denominato COVID -19;  
 
 - tenuto conto di quanto reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 274 del 9 Marzo 2020;   
 
- ribadita la necessità di garantire in primo luogo la tutela della salute di tutti coloro che, a vario titolo, sono interessati 
all’attività calcistica dilettantistica organizzata dalla L.N.D.;  
 



HA DELIBERATO  
 
di rinviare a data da destinarsi le seguenti gare:   
 
Girone A:    CASATESE – CHISOLA        
Riposa:         SESTRI LEVANTE 1919          
 
Girone B:    TRENTO – SAN DONA’1922  
Riposa:         MANZANESE  
  
Girone C: CORATO – VIS AFRAGOLESE 1944  
Riposa:         C.S. VULTUR 1921  
  
Girone D: FORSEMPRONESE 1949 – TIFERNO LERCHI 1919  
  
 
Si comunica che la programmazione delle date di svolgimento delle suindicate gare della Fase Nazionale della  
Coppa Italia Dilettanti 2019/2020 sarà per tempo resa nota alle Società interessate. 
  
PUBBLICATO IN ROMA IL 2 APRILE 2020  

 

 
4. Chiusura uffici del CPA di Trento FIGC-LND fino al 13 aprile 2020 su 

disposizione della Lega Nazionale Dilettanti dd 2 aprile 2020  
 
In ottemperanza delle misure per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19 riportate nei vari recenti 
DPCM, confermati con il DPCM dd 1 aprile 2020, che prevedono l'interruzione di tutte le attività non strettamente legate 
alla produzione di beni o servizi di prima necessità, la LND con il Comunicato Ufficiale della LND n. 286 riportato al 
capitolo 2 del presente Comunicato, ha disposto  la sospensione di tutte le attività nazionali e territoriali della LND 
medesima fino a lunedì 13 aprile 2020. Pertanto anche gli uffici del CPA di Trento della FIGC-LND rimarranno chiusi per 
tutto il periodo indicato. Per eventuali richieste di informazioni contattare telefonicamente il Presidente, i Consiglieri o il 
Segretario.  
Se non vi saranno disposizioni contrarie il Comitato riaprirà martedì 14 aprile pv. 

 

 

5. Situazione  
 
Come riportato nel capitolo precedente e nel DPCM dd 1 aprile 2020, pubblicato al punto 1 del presente C.U, l’ attività 
sportiva ufficiale e anche quella di allenamento sono bloccate almeno fino al prossimo 13 aprile.  Pertanto si conferma 
che anche tutte le attività sotto la giurisdizione del CPA di Trento FIGC/LND sono sospese ed è da escludere che le 
medesime possano riprendere prima che gli Organi competenti dello Stato e della FIGC/LND centrali si esprimano con 
specifici provvedimenti che modifichino l’attuale situazione.  

 

 

6. Comunicazioni ufficiali e circolari FIGC/LND  
 
Si ribadisce che in considerazione della chiusura degli uffici del CPA di Trento, visto il possibile ritardo con il quale 
potrebbe essere data notifica di Comunicati Ufficiali e/o di Circolari della LND e degli Organi Federali centrali, si invitano 
le Società che abbiano urgenza di conoscere provvedimenti di carattere nazionale a connettersi ai siti internet: figc.it e 
lnd.it sui quali vengono tempestivamente caricati i menzionati documenti. Grazie.  

 

 
 

7. Risultati, provvedimenti disciplinari e notifiche programmatiche  
 
A causa della chiusura degli uffici del CPA di Trento e soprattutto a causa della generalizzata sospensione delle attività 
LND e SGS, si informano le Società che i risultati, le classifiche, i provvedimenti della Giustizia sportiva e l'eventuale 
programmazione dell'attività ufficiale saranno notificate tramite Comunicati Ufficiali successivi all'apertura del Comitato. 
 



 

8. Obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità per associazioni e imprese 
beneficiarie di contributi  

 
Visto il periodo che attraversiamo si considera poco opportuna la presente notifica, ciononostante corre l’obbligo di 
riportare di seguito la nota pervenuta in data 27 marzo us dall’Ufficio attività sportive della PAT. 
 
 
Gentile Presidente, 
confidando di fare cosa gradita, La informo che a partire dall’esercizio finanziario 2018, anche le associazioni, le Onlus 
e le fondazioni devono pubblicare nei propri siti internet, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a 
sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere, complessivamente 
uguali o superiori a 10mila euro, effettivamente erogati nell’esercizio precedente dalle pubbliche amministrazioni o da 
altri soggetti pubblici. Lo stabilisce l'art. 35 del decreto legge 30 aprile 2019 (Decreto Crescita) che ha modificato l'articolo 
1, commi 125-129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza). 
 
Le associazioni prive di sito internet assolvono all’obbligo attraverso la pubblicazione sulla loro pagina Facebook o, in 
ultima istanza, sul sito internet della rete associativa cui appartengono (cfr. Circolare del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali R.2.11-01-2019). 
 
L’onere vale anche per le imprese che devono invece pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio 
e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-
bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono agli obblighi informativi 
mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, sempre entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti 
internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle 
associazioni di categoria di appartenenza. 
 
Preme porre l’attenzione che per contro, l’inosservanza dell’obbligo comporta una sanzione pari all'uno per cento degli 
importi ricevuti, con un importo minimo di 2mila euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di 
pubblicazione. Nei casi estremi, decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli 
obblighi di pubblicazione, si potrà arrivare anche alla sanzione della restituzione integrale delle somme erogate. 
 
Le chiedo cortesemente di comunicare, entro il prossimo 30 giugno, l'indirizzo internet della pagina in cui sono state 
pubblicate le informazioni, inviandolo a serv.turismo@pec.provincia.tn.it.  
 
Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, colgo l’occasione per inviare cordiali saluti. 
 

      IL DIRIGENTE  
- dott. Giorgio Cestari –  
 

 

 

9. Circolare LND n.51 (Circolare n.8 del Centro Studi Tributari LND/Agenzia 
delle Entrate – False email sui rimborsi)  

 
Con un Comunicato Stampa del 31 Marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate ha messo in guardia i contribuenti da false e-
mail concernenti richieste di dati per rimborsi di imposte. 
 
Si riporta, di seguito, il testo del comunicato. 
 
“In questi giorni l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto diverse segnalazioni relative a nuove email di phishing che 
notificano ai destinatari rimborsi fiscali inesistenti con l’obiettivo di raccogliere informazioni riservate. 
 
Le email in questione presentano come oggetto la dicitura “Notifica per il rimborso fiscale del 2019” e provengono da 
indirizzi email non riconducibili all’Agenzia delle Entrate. 
 
L’Agenzia ha segnalato la comunicazione alla Polizia Postale e raccomanda ai contribuenti di non aprire la mail e di 
cancellarla immediatamente, anche per evitare danni ai propri pc, tablet e smartphone. Inoltre, ricorda che non 
vengono mai inviate comunicazioni via email relative ai rimborsi fiscali e che sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it 
è possibile consultare la sezione “Come sono pagati i rimborsi” per conoscere le modalità corrette con cui vengono 
erogati. 
 



******** 
 
Con l’occasione si fa presente che non appena saranno fornite le necessarie istruzioni da parte dell’Amministrazione 
finanziaria per la richiesta dell’indennità ai collaboratori sportivi, di cui al decreto “Cura Italia”, questa Lega provvederà 
a darne comunicazione con apposita Circolare ai soggetti interessati. 
 

 

 

 
 

10. Rinvio a data da destinarsi del corso per allenatore dilettante regionale di 
bolognano di Arco  

 
Come accennato con i precedenti Comunicati Ufficiali si notifica che il “Corso per Allenatore dilettante regioanle” che 
avrebbe dovuto iniziare il prossimo 20 aprile presso il centro sportivo di Bolognano di Arco è stato rinviato a data da 
destinarsi. Colore che si erano iscritti verranno contattati allorquando verrà riprogrammato il corso. 
 

 

 
 

Pubblicato in Trento il 02/04/2020 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 


