FC LUGANO E LICENZA: UNA DECISIONE DELICATA E DI PRINCIPIO
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A differenza di quanto accadrà per le altre squadre ricorrenti, la decisione che la Commissione di ricorso per la concessione delle licenze dovrà prendere nei confronti del FC Lugano sarà estremamente particolare e rappresenterà una prima assoluta destinata a creare
una questione di principio.
Per poter ottenere la licenza per la disputa del campionato successivo, le squadre di Lega
Nazionale devono (oltre ad altri dettagli) presentare la prova dell'avvenuto pagamento di
stipendi ed oneri sociali fino al 30 aprile, le garanzie per il pagamento di stipendi ed oneri
sociali per i due mesi successivi (che coincidono con le scadenze contrattuali usuali), nonché presentare un preventivo attendibile per la stagione successiva con le relative garanzie di copertura integrale del budget.
Per una società come il FC Lugano, che si trova nella fase di moratoria concordataria, la
situazione è decisamente più complessa.
Di tutta evidenza gli stipendi fino ad aprile non sono ancora stati pagati e probabilmente la
stessa sorte è toccata agli oneri sociali ed assicurativi.
Dal quel profilo quindi non vi sarebbero i presupposti per accordare la licenza.
Nondimeno, la concessione della moratoria concordataria da parte del competente giudice
civile è legata ad una preventiva verifica del fatto che con i mezzi a disposizione del richiedente sarà con tutta probabilità possibile, alla fine della procedura concordataria, coprire
integralmente i creditori collocati in prima ed in seconda classe secondo l'art. 219 LEF ossia i creditori per gli stipendi degli ultimi 6 mesi prima della concessione della moratoria
concordataria, e le assicurazioni sociali.
Tutti gli altri crediti (imposte comprese) vengono collocati in terza classe con la proposta di
una liquidazione percentuale (nel caso specifico si prevede il 10% del credito).
Affinché un concordato possa venir omologato ed esplichi quindi i suoi effetti, il commissario deve raccogliere l'adesione della maggioranza dei creditori che assieme devono altresì
rappresentare almeno i 2/3 dell'ammontare complessivo dei crediti. Un'alternativa è l'adesione di 1/4 dei creditori che assieme devono però rappresentare almeno 3/4 dell'ammontare complessivo dei crediti.
Nel caso del sodalizio bianconero è evidente che l'omologazione del concordato non potrà intervenire che tra qualche mese e comunque non nei termini che la Lega Nazionale ha
posto per la presentazione di una situazione idonea al conseguimento della licenza.
Addirittura il termine per la notifica dei crediti al commissario del concordato coincide con
la data di delibera sulla concessione della licenza.
A questo punto quindi la LN è a un importante bivio.
Se applicherà alla lettera i dettami regolamentari è escluso che la licenza al FC Lugano
possa venire concessa.
La preposta autorità, potrebbe decidere diversamente qualora dagli atti presentati lunedì a
Berna dai dirigenti bianconeri trasparisse in modo chiaro ed inequivocabile a quanto ammonta la massa debitoria complessiva, quali sono i crediti privilegiati (ossia quelli da liquidare integralmente) e quali sono i crediti di terza classe da liquidare con una percentuale,
rispettivamente se è data la copertura di questi debiti.
Ovviamente ed a tutt’oggi la LN non potrà che basarsi sui dati forniti dal sodalizio medesimo (dando in questo senso fiducia al club sottocenerino) non essendo ancora scaduto il
termine di notifica dei crediti.
Se il Governo del calcio darà quindi credito e fiducia a quanto presentato dai dirigenti
bianconeri e se la documentazione fosse sufficientemente chiara e completa, non è da escludere la concessione della licenza.

Rimarrebbe il rischio comunque non remoto che se, alla fin fine, il concordato non verrà
omologato ed il FC Lugano cadesse quindi in fallimento, il massimo campionato svizzero
di calcio si troverebbe, al più tardi a Natale, senza una squadra e con qualche riflessione
in più circa la regolarità del campionato.
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