
MOZIONE 

(ai sensi dell’art. 31 del Regolamento del Consiglio comunale) 

 

 

Oggetto: Diffida all'Udinese calcio S.p.A. per il cambio di denominazione da "Stadio Friuli" in 

"Stadio Dacia Arena" - Udine. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI UDINE 

 

PREMESSO 

che la delibera n.85/2011 e il relativo bando di gara europeo per la gestione e ristrutturazione dello Stadio Friuli, 

riportano espressamente in entrambi i casi il nome "Stadio Friuli", senza mai indicare l'apposizione in aggiunta 

o in sostituzione di un eventuale sponsor; 

CONSIDERATO 

che a tutt’oggi non risulta nulla di ufficialmente siglato, tra il Comune di Udine e la società Udinese 
Calcio, che preveda l’utilizzo del nome "Dacia Arena" o similare in sostituzione o a fianco dell’attuale e 
unico nome riconosciuto per l’impianto denominato "Stadio Friuli"; 

 

VISTO 

 

il parere del Segretario generale, avv. Carmine Ciprino in data 01 ottobre 2015 in merito alla questione, 

il quale si esprimeva in questi termini: "perplessità sulla legittimità della procedura, nel caso in cui 

si tratti di contratti pubblici, l’impossibilità di modificare l’offerta né prima né dopo 

l’aggiudicazione". Inoltre: "il divieto a modificare il nome dello stadio Friuli è stato imposto dal 

consiglio comunale e ribadito negli atti di gara, un requisito questo che, come detto, può aver 

influenzato la partecipazione alla gara per il trasferimento del diritto di superficie di altri 

soggetti e quindi gli aspetti quali-quantitativi dell’offerta". Anche sulla ricerca dello sponsor e 

intervenuta l’Autorità nazionale per l’anticorruzione (Anac), specificando che: "va effettuato secondo 

procedure pubblicistiche". L’Anac ha qualificato l’Udinese calcio come un concessionario di lavori 

pubblici, con i relativi obblighi, di conseguenza: "appare necessario che l’individuazione dello 

sponsor con conseguente nuova o parziale variazione della denominazione dello stadio debba 

avvenire con procedura pubblicistiche". Infine, ne consegue anche che: "il cambio di 

denominazione dello stadio è inteso come «modifiche essenziali» e secondo la direttiva Ue, 

richiede una nuova procedura, in rispetto al principio di concorrenza".  

PRESSO ATTO 

che in data 08 gennaio 2016 sul sito ufficiale di Udinese calcio S.p.A. è apparso un comunicato, 

rilasciato dalla società stessa e pubblicato nei media sia locali e nazionali, riportava la dicitura "Dacia 

Arena"; 



PRESO ATTO 

che durante la visita al complesso sportivo di piazzale Argentina del dirigente della FIGC, Carlo 

Tavecchio in data 17 gennaio 2016, presente il Paron Gianpaolo Pozzo, i dirigenti e il sindaco Furio 

Honsell, in un comunicato rilasciato dalla società, veniva riportato quanto segue: "Italia-Spagna allo 

Stadio Dacia Arena il 24 marzo 2016 la nazionale italiana sarà ospite del nuovo stadio"; 

PRESO ATTO 

che durante la fase iniziale dell’incontro di calcio Udinese vs Juventus di domenica 17 gennaio 2016, 

l’emittente televisiva Sky e nel canale Sky Sport 251, nel presentare l’inizio del mach, la grafica riportava 

la denominazione "Stadio Dacia Arena – Udine", (come da allegata immagine); 

PRESO ATTO 

che anche alcune testate giornalistiche a tiratura nazionale, Corriere della Sera, Tuttosport e Gazzetta 

dello Sport, hanno riportato la notizia e identificando lo stadio di Udine come “Dacia Arena” 

CONSTATATO 

che tale denominazione adottata non risulta nelle carte ufficiali, e "Dacia" è solo ed esclusivamente il nome 

dello sponsor dell’Udinese calcio e oltretutto come ribadito, ufficialmente il solo nome registrato nella 

toponomastica cittadina è "Stadio Friuli"; 

tutto ciò premesso 

 

I M P E G N A 

il Sindaco e la Giunta a diffidare la Società Udinese Calcio S.p.A: 

• all’utilizzo di alcun nome diverso di quello ufficialmente riconosciuto nei documenti ufficiali e nella 

toponomastica cittadina, per l’identificazione dell’impianto sportivo di piazzale Argentina denominato 

“Stadio Friuli”, sia per l’attività prettamente calcistica sia di tipo commerciale e/o di marketing; 

• all’utilizzo di denominazione diversa di quella ufficiale, nei comunicati stampa a tutti gli organi 

d’informazione nazionali ed esteri. 

Altresì il Consiglio comunale di Udine impegna il Sindaco e la Giunta: 

• a dissociarsi formalmente con quanto è avvenuto di recente, dichiarandosi formalmente estraneo ai 

fatti e oltretutto di non aver mai autorizzato la Società Udinese Calcio S.p.A all’utilizzo della 

dominazione "Stadio Dacia Arena", poiché risulta non corretta e non ufficialmente riconosciuta.  

Udine, 18 gennaio 2016                           

 

I CONSIGLIERI COMUNALI  

Vincenzo Tanzi - FI 

Maurizio Vuerli - FI 

Paolo Pizzocaro - PER UDINE 

Loris Michelini - IDENTITA' CIVICA 



Natale Zaccuri - IDENTITA' CIVICA 

Giovanni Marsico - IDENTITA' CIVICA 

Mario Pittoni - Lega Nord 

Claudia Gallanda - M5s 

Elena Porzio - M5s 

Vanessa Passoni - M5s 

Milko Bortolin – UDC 

Enrico Berti - PDL 

 

 


