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INTRODUZIONE  
 

“Quella del calcio è l’unica forma di amore eterno che esiste al mondo. Chi è tifoso di una squadra 

lo resterà per tutta la vita. Potrà cambiare moglie, amante e partito politico, ma mai la squadra del 

cuore”  (Luciano De Crescenzo, i Pensieri di Bellavista, 2005). 

 

Sin da bambino ho coltivato una grande passione per il calcio, tramandatami soprattutto da mio 

padre anch’egli grande appassionato; durante la fanciullezza erano pochi i pomeriggi in cui non 

scendevo in cortile per la solita “partitella” con i miei amici. Per concludere i miei studi universitari 

ho scelto un argomento che rendesse la mia tesi quanto più originale, sebbene riguardasse uno sport 

come il calcio a volte criticato a priori, ovvero “La riforma rivoluzionaria del Fair Play 

Finanziario”.  Un tema molto trattato negli ultimi periodi sui quotidiani sportivi, anche se 

l’ignoranza intorno all’importanza dell’argomento è ancora molta. 

Proprio l’amore per il calcio mi ha spinto ad analizzare questo sport non solo come il più popolare 

al mondo ma anche dal punto di vista della trasformazione che ha subito negli ultimi anni 

diventando un vero e proprio business. Ho deciso di analizzare le cause di una crisi senza fine che 

sta coinvolgendo il nostro amato gioco del pallone cercando di individuare i possibili rimedi; per 

questo motivo ho scelto il Fair Play Finanziario perché lo reputo un grande passo in avanti verso il 

ritorno ai valori tradizionali. Lo scopo di questo lavoro è illustrare come questa nuova normativa 

possa rappresentare una soluzione concreta alla crisi economica-finanziaria del mondo del calcio, 

analizzando contemporaneamente le problematiche relative alla sua implementazione e le differenti 

reazioni avute dalle società. Voglio citare a riguardo una frase che mi ha colpito molto di un articolo 

presente su un dossier economico sul calcio del Corriere della Sera: “Una volta ormai tanti anni fa i 

calciatori giocavano semplicemente per l’amore di questo gioco”. 

Il calcio è cambiato trasformandosi in un crescente business dai trasferimenti da capogiro, stipendi 

milionari, sponsorizzazioni di ogni tipo, società quotate in borsa e interessi economici spaventosi.  

Negli ultimi anni la debole concorrenza causata dall’enorme divario tra società rappresentate da 

presidenti stranieri pronti a sperperare immense quantità di denaro rispetto alle società con 

presidenti europei, la scarsa protezione contrattuale delle società più deboli e il crescente dilagarsi 

delle asimmetrie informative ha reso questo settore molto debole. Un tale scenario non può che 

nuocere allo spirito proprio di questo sport, che negli anni ha perso il fair play e la passione che lo 

animava. Un ambiente che ha iniziato a conoscere la figura del mecenate, colui che proveniente da 
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paesi ricchi come Russia, Arabia, America o Cina investe ingenti quantità di capitali sconvolgendo 

l’equilibrio dei campionati; ad oggi le società calcistiche sono un semplice mezzo per arricchirsi 

grazie ai diritti televisivi e contratti di sponsorizzazioni ultramilionari, basti pensare al contratto 

decennale stipulato dalla società calcistica inglese del Manchester United con Adidas per la cifra 

record di 940 milioni di euro. L’obiettivo dell’UEFA non è quello di porre tutti i club sullo stesso 

livello ma incentivarli ad adottare soluzioni più costruttive ed economicamente efficaci favorendo 

investimenti alternativi e più redditizi come quelli sugli stadi e sui settori giovanili. 

Ho cercato di analizzare il sistema calcio partendo dalle caratteristiche principali del modello 

economico finanziario di un club, successivamente ho approfondito il tema della crisi e le sue cause 

fino ad arrivare alla riforma del Fair Play Finanziario, soffermandomi sulle caratteristiche positive e 

sui risvolti negativi, sul suo impatto e sulle possibili soluzioni attuabili dai club per rientrare nei 

requisiti presenti nel regolamento stesso. 

La tesi si compone di 5 capitoli così strutturati: nel primo capitolo ho riassunto brevemente la storia  

del calcio e in seguito mi sono focalizzato sui tre organismi che lo gestiscono e lo disciplinano ossia 

la FIFA, l’UEFA e la FIGC; proseguendo ho svolto una breve analisi dei profili economico-

aziendali che caratterizzano le società di calcio ed ho descritto le principali componenti di questo 

processo di trasformazione del calcio in un vero e proprio business andando ad argomentare nello 

specifico le principali caratteristiche tra le quali l’entrata in borsa, i diritti televisivi, il 

merchandising, le sponsorizzazioni e lo stadio di proprietà. 

Nel secondo capitolo sono andato ad analizzare la crisi economica finanziaria nel calcio dall’evento 

scatenante ossia dalla sentenza Bosman fino al sistema delle licenze, per arrivare in seguito a 

descrivere in maniera molto dettagliata le caratteristiche e le attività illecite che riguardano i bilanci 

delle società di calcio; il secondo capitolo si conclude con la trattazione del fenomeno 

dell’opportunismo pre-contrattuale come una delle cause della crisi del sistema, in particolare con 

riferimento alla nuova figura del procuratore ed il rapporto tra gli stessi club e gli organi di 

regolamentazione. 

Al tema principale dell’elaborato, ovvero il Fair Play Finanziario, dedico i successivi tre capitoli. 

Nel quarto capitolo, il più teorico, presento la norma, le sue caratteristiche, gli incentivi razionali, 

analizzando contemporaneamente la situazione economica finanziaria delle società appartenenti al 

campionato italiano per vedere se tutte presentano parametri in linea con le direttive UEFA così da 

non rischiare di compromettere il possibile accesso  alle competizioni europee. 
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Il capitolo 4 descrive le principali problematiche legate alla corretta applicazione del Fair Play 

Finanziario; ho deciso inizialmente di soffermarmi sulle aree di debolezza sul quale bisognerebbe 

intervenire con l’aiuto del libro di Paolo Lenzi e Sottoriva, “L’applicazione del Financial Fair Play 

alle società professionistiche di calcio”. Riprendendo in un certo modo l’argomento del secondo 

capitolo, ossia l’opportunismo pre-contrattuale, pongo l’attenzione sui fenomeni di Moral Hazard 

nel calcio, ossia i comportamenti opportunistici messi in atto dai presidenti e dai dirigenti post-

riforma, andando ad analizzare i casi  di sponsorizzazioni più che sospette, interventi degli stati più 

ricchi e il fenomeno delle multiproprietà. 

Nell’ultimo capitolo ho compiuto un’analisi delle reazioni dei club a questa nuova 

regolamentazione apportata dall’UEFA. Ho fatto una breve introduzione descrivendo l’applicabilità 

della norma ma soprattutto le prime sanzioni inflitte alle società ed ho confrontato le situazioni di 

bilancio dei  top club, focalizzando l’attenzione su chi rispetta o meno i requisiti richiesti 

dall’UEFA per l’accesso alle competizioni, tra i quali il raggiungimento del Break Even Point. Ho 

concluso l’elaborato con l’analisi delle possibili soluzioni attuabili dai club per risanare i bilanci e 

per raggiungere una sorta di autofinanziamento ovvero una gestione economica autonoma e sana, 

tra le quali abbiamo il taglio degli stipendi, lo sviluppo del settore giovanile, i benefici di uno stadio 

di proprietà, la diminuzione del costo di acquisizione dei calciatori, l’azionariato popolare e il 

ricorrere agli aumenti di capitale. 
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CAPITOLO 1: L’INDUSTRIA DEL CALCIO  
 

1.1 La nascita del calcio 
 

“Ogni volta che un bambino prende a calci qualcosa per la strada, lì comincia la storia del calcio” 

(Jorge Luis Borges, 1982). Il calcio ha delle origine molto antiche, le prime manifestazioni concrete 

di quello che ad oggi è lo sport più popolare al mondo si ebbero in Estremo Oriente dove 

l’imperatore Xeng Ti obbligava i componenti del suo esercito a praticare un gioco chiamato Tsu 

Chu che si caratterizzava per il possesso di un oggetto sferico, formato di sostanze vegetali oppure 

da capelli femminili. 

Nella Grecia del IV secolo a.C. si giocava l’Episciro, anche se non ha mai fatto parte delle attività 

presenti alle olimpiadi. 

Nell’antica Roma con il nome di Harpastum, che significa letteralmente “strappare con forza”  

nacque la prima forma del gioco del calcio nel nostro paese, anche se con caratteristiche molto 

diverse da quelle attuali come la possibilità di usare le mani; due fazioni si affrontavano e 

combattevano fisicamente con l’obiettivo  di portare la palla oltre la linea di fondo avversaria. Ai 

legionari romani la storia riconosce il merito di aver diffuso il gioco con la palla nel continente 

europeo. Per ritrovare tracce in Italia di un gioco molto simile a quello attuale bisogna aspettare fino 

agli inizi del ’700 dove in una Firenze rinascimentale nacque il “Calcio Fiorentino” o “Calcio in 

costume” dove due squadre di ugual numero si sfidavano in Piazza Santa Croce o Santa Maria 

Novella su terreni sabbiosi con  un pallone gonfio d’aria:  vincere significava conquistare una città e 

privare la squadra avversaria dei propri vessilli, visto che a contendersi il titolo erano i partiti 

politici dei verdi e quello dei bianchi, rispettivamente della riva sinistra e destra dell’Arno.  

“Ciascun giocatore partecipa senza alcuna armatura ed ha la facoltà di colpire la palla con la parte, o 

con le parti, del corpo che più gli conviene sia al primo balzo sia al secondo ed anche 

successivamente. E mentre essa rasoterra la può colpire con i piedi con due o più tocchi, può 

afferrarla, tenerla in mano e portarla (il che è cosa gloriosa) addirittura nella parte nemica” (A. 

Scaino ,1555).  

Con il passare degli anni il calcio fu considerato un gioco poco nobile e venne abolito dai re del 

tempo per molti anni, nel 1314 fu addirittura dichiarato fuorilegge dal podestà di Londra e nella 
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successiva guerra dei cent’anni fu vietato a favore del tiro con l’arco fino a che la famiglia degli 

Stuart decisero di riabilitarlo in Inghilterra considerandolo un gioco utile per migliorare la struttura 

fisica dell’uomo.  

In Europa si tornò a  giocare nelle piazze, per le strade, nelle vie; il calcio rappresentava una forma 

di antagonismo pacifico tra paesi; giocare con i piedi calciando una palla fatta di stracci o per i più 

fortunati di pelle rappresentava una valvola di sfogo soprattutto per i più poveri.  

La patria del calcio giocato è la nobile Inghilterra dove nei college e poi nelle università private   

nacquero le prime regole tra cui  l’abitudine di  giocare in 11: i college britannici erano composti da 

classi di 10 alunni, per rafforzare quell’idea di superiorità rispetto alle altre scuole europee, ed il 

giorno della partita si aggiungeva come undicesimo in campo il loro maestro. Logicamente il ruolo 

di capitano molto spesso era ricoperto dall’alunno prediletto. Si trattava di un gioco chiamato 

“dribbling game”, molto simile anche al moderno rugby con la possibilità di usare le mani.  

Il club che può vantare la storia più longeva e’ lo Sheffield Football Club, fondato a metà dell’800, 

società che fu inoltre la prima ad utilizzare una palla con camera d’aria in gomma. Il 26 ottobre del 

1863 nasce ufficialmente lo sport più praticato e famoso al mondo. A Londra si danno 

appuntamento i rappresentanti di undici club e associazioni londinesi per creare una struttura 

unitaria che prese il nome di “Foot-ball Association”. Lo scopo primario per il quale fu costituita 

questa associazione fu quello di codificare in maniera organica ed omogenea il nuovo gioco. Il 

primo campionato fu vinto dalla squadra Preston North End che sancì il passaggio dalla sfera 

dilettantistica a quella professionistica.  

Nel frattempo in Italia lo sport più  praticato era la ginnastica artistica e quello che si avvicinava per 

caratteristiche al calcio era il cricket; grazie all’interesse del commerciante Spensley e i suoi amici 

qualcosa iniziò a cambiare. Nel 1983 decisero di fondare la prima società italiana, il Genova cricket 

and Athletic club. Il 15 marzo del 1898 nasce a Torino la FIGC ed il giorno successivo si decise di 

dar vita al primo campionato della storia, che fu giocato in una sola data con la partecipazione di 4 

squadre. 

Nel 1989 furono giocate le prime partite ufficiali anche se in tutto il paese vi erano più di 10 

campionati, dove le squadre si affrontavano in tornei regionali. La passione era la forza 

incontrastata che permetteva ai presidenti  del tempo di organizzare questi tornei con  spese di 

gestione ridotte al minimo che permise loro di trasformare il calcio col passare degli anni in uno 

sport nazionale. 
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Un aneddoto molto curioso narra che il   mecenate del calcio di Pompei,  Aulo Vettio  per  ottenere 

la carica di senatore alle elezioni scelse i colori e le insegne della squadra della città e fu etichettato 

come “Un uomo politico di cui non è rimasto nulla, è passato alla storia solo per aver scalato il 

Senato utilizzando i piedi e non la testa”.  

Il numero delle squadre iscritte ai campionati regionali continuò ad aumentare, i tifosi 

raggiungevano il milione e le società, sentendo il bisogno di ingrandirsi cercarono di sfruttare la 

spinta positiva di tal fenomeno ed iniziarono a far pagare il biglietto di ingresso per cercare di 

mantenere i conti in  pari,  che logicamente a quei tempi era un obiettivo facilmente raggiungibile. 

Nel 1929 fu creato il primo torneo a girone unico composto da 18 squadre che permise all’Italia di 

formare  una vera e propria lega professionistica seguendo il modello inglese. In quegli anni giocare 

a calcio significava divertirsi, emozionarsi e sentirsi liberi visto che si trattava di uno sport 

praticabile da tutti indistintamente.  

 Il calcio moderno sta perdendo tutti quei valori come l’etica del fair play, il rispetto dell’avversario, 

il divertimento e la lotta alla violenza che lo hanno reso lo sport più affascinante al mondo. Il calcio 

dovrebbe riuscire a rappresentare un efficiente strumento culturale per la crescita dei ragazzi più 

piccoli e cancellare quell’etichetta che si porta dietro, ormai da un ventennio, di sport più pagato al 

mondo, dove la voglia di arricchirsi e di sfruttare lo stesso per interessi personali sono diventate le 

caratteristiche principali. 

 

1.2 Le tre organizzazioni: FIFA, UEFA, FIGC  
 

“Le persone in generale, entro certi limiti, desiderano comportarsi economicamente, al fine di 

rendere le loro attività e le loro organizzazioni “efficienti” piuttosto che rovinose” (Frank Knight, 

1933).  

Con questi obiettivi i vertici del calcio giocato si riunirono e decisero di dar vita ad un vero e 

proprio governo per mantenere la stabilità economica e garantire il rispetto delle norme etiche e 

morali all’interno di un sistema che sempre più si stava trasformando in un’industria mondiale dai 

profitti ed interessi da capogiro. Con il concetto d’efficienza intendiamo “una scelta per la quale 

non siano disponibili alternative universalmente preferite in termini degli obiettivi e delle 

preferenze degli individui coinvolti” (P. Milgrom , J. Roberts, 1992). Le società devono rispondere 

indistintamente a questi organi per  quanto riguarda le operazioni economiche rilevanti e sospette, 
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gli aspetti contabili relativi alla composizione delle rose dei giocatori e i loro stipendi in relazione 

alle voci del  bilancio annuale.  

Sarà proprio il mancato rispetto del principio d’efficienza da parte di molti club, inteso come 

capacità degli individui di contrattare tra loro efficacemente e realizzare conseguentemente con 

certezza le loro decisioni (M.Beechey, D. Gruen, J.Vickery, 2000),  la causa principale della crisi 

finanziaria nel mondo del calcio. 

Sono tre le organizzazioni che governano l’intero mondo del calcio e ne gestiscono gli interessi 

economici: la FIFA, la UEFA e, a livello nazionale, la FIGC. 

 

1.2.1 La FIFA 

                                                

 

La FIFA, acronimo di Federation Internationale de Football Association, rappresenta il principale 

organo calcistico a livello internazionale, con sede in Svizzera, precisamente a Zurigo; il presidente 

attuale è lo svizzero Joseph Blatter. Siamo al cospetto di un organo nato per gestire le 

manifestazioni di sport riguardanti  il calcio, calcio a 5 e del beach soccer. La competizione più 

rinomata è il mondiale di calcio, la cui partecipazione rappresenta un obiettivo prestigioso per ogni 

nazione e viene disputato ogni quattro anni e in paesi diversi, scelti proprio dalla FIFA. 

L’obiettivo principale della FIFA è “migliorare continuamente il calcio, riuscendo a promuoverlo in 

tutto il mondo, considerando il suo carattere universale, educativo e culturale, alla pari dei suoi 

valori umani”. Il calcio è per tutti, tutto il mondo ha il diritto di giocare a pallone senza nessun tipo 

di discriminazione o pregiudizio e la FIFA nasce per garantire un futuro migliore a tutti gli sportivi. 

 



 13 

1.2.2 L’UEFA 
 

 

                                               

 

 

La UEFA, Union des Associations Europeenes de Footbaall, nasce a Basilea come piccolo 

organismo amministrativo di elite composto dai presidenti più potenti del calcio europeo fino a 

ricoprire con il passare degli anni un ruolo di primo piano all’interno del sistema, agendo da tutor o 

meglio difensore delle singole federazioni europee per promuovere e mantenere alta la reputazione 

del calcio come lo sport più  popolare al mondo. La missione dell’UEFA in questi anni è stata 

messa in serio pericolo dai continui fenomeni di corruzioni e tangenti non ultimo il caso 

dell’assegnazione del mondiale 2020 al Qatar dove il presidente in carica dell’UEFA, Michel 

Platini, si è trovato costretto a smentire qualsiasi accordo illecito con gli sceicchi per l’assegnazione 

della stessa, respingendo inoltre qualsiasi accusa di abuso di ufficio. Se organizzazioni così 

importanti dovessero smettere di cooperare con le squadre di club e iniziassero a perdere la strada 

della solidarietà, della correttezza e dello sviluppo si rischierebbe  di perderebbe il fascino che uno 

sport come il calcio si porta dietro di sé da anni. 
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1.2.3 La FIGC 

                                                     

In Italia l’organo responsabile dell’organizzazione e controllo del calcio è la FIGC, Federazione 

Italiana Giuoco Calcio, con sede a Roma e centro sportivo tecnico a Firenze. La FIGC, che fa parte 

del Coni, rappresenta una “associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato 

avente lo scopo di promuovere e disciplinare l’attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa 

connessi”    (art. 1, statuto FIGC). Il compito assegnatoli è quello di gestire i vari campionati a 

livello nazionale e promuovere le attività a livello giovanile. 

In un settore in continuo mutamento il sistema calcio prevedeva l’adozione da parte delle società 

calcistiche della forma giuridica di associazione non riconosciuta; questa forma se da un lato  

lasciava ampia autonomia alle società nel gestire i loro conti, ossia  di redigere un rendiconto 

finanziario che riassumesse l’andamento societario nei periodi di riferimento, dall’altro vi era la 

mancanza di  un procedimento di registrazione del patrimonio societario, i giocatori erano in teoria 

dipendenti  ma in pratica sulla carta non avevano nessuno valore. Era un sistema basato sulla  

gestione “per cassa”: “le uscite al netto dei ricavi da cessione dei giocatori e dei contributi 

costituivano il deficit, che veniva assunto dai nuovi dirigenti al momento dell’acquisto dai 

precedenti proprietari”(A. Tanzi, 1999). L’adozione della forma di società per azioni avviene 

attraverso la nomina di un commissario straordinario con il compito di liquidare le vecchie 

associazioni e assistere al processo di trasformazione delle stesse. Gli utili conseguiti dovevano 

essere utilizzati per finalità sportive e in caso di scioglimento della società gli amministratori si 

trovavano costretti a devolvere il residuo al fondo assistenza della stessa federazione. Fu il primo 

caso in un cui un organo sportivo impose lo scioglimento di un ente privato.  

In aggiunta a tale riforma il 23 marzo 1981 fu approvata  la legge numero 91 con la quale venne  

introdotta la definizione di sportivo professionista la cui “prestazione a titolo oneroso costituisce 

oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge”; 

nei successivi articoli (art 2-9) si concentra l’attenzione sul concetto di lavoro subordinato sportivo, 
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tutela sanitaria, indennità di preparazione e promozione, assicurazione verso rischi e trattamento 

pensionistico. Gli articoli dal 10 al 14 si soffermano sulle vicende che caratterizzano le società 

sportive sottolineando che solo quest’ultime costituite in forma di società per azioni o a 

responsabilità limitata possono stipulare contratti con atleti professionisti e si permetteva loro di 

perseguire scopi di lucro oggettivo obbligando però i soci a reinvestire gli utili per finalità sportive. 

Questa legge sconvolse totalmente il quadro giuridico nel quale veniva inserito lo sportivo; il 

giocatore iniziò  a ricoprire una posizione dominante rispetto alla società di appartenenza, la quale 

doveva cercare di soddisfare tutte le richieste dello stesso nei limiti permessi. 

Il compito di queste realtà governative come la FIFA, l’UEFA e la FIGC è molto arduo poiché non 

si  tratta solo di gestire uno sport ma di amministrare e monitorare un business in continua 

espansione. Saper gestire gli interessi economici che girano intorno al calcio rispettando un codice 

di condotta etico e morale sembra un’utopia. 

 

1.3 Il calcio diventa un business 
 

Le società di calcio nacquero come associazioni sportive con spese e onori contenuti e le entrate 

erano rappresentate da contributi volontari dei soci. “Il perseguimento del risultato sportivo 

unitamente alla finalità di contribuire, attraverso la pratica dello sport, al miglioramento fisico e 

morale degli atleti costituiva l’obiettivo principale cui tendevano le associazioni sportive” (P. Lenzi, 

C. Sottoriva, 2013). Lo scenario cambiò con il passare degli anni a causa di molteplici fattori come 

le televisioni, gli sponsor, la riforma dei diritti dei calciatori; le società iniziarono ad attingere al 

mercato, prendendo sempre più le sembianze di una vera e propria impresa. 

Con il termine business si indica quell’area strategica di affari dove ogni impresa opera, in questo 

contento inteso come insieme delle attività che creano valore per l’azionista di maggioranza o per il 

presidente della società di calcio.  

Il rapporto economia-calcio va analizzato molto nello specifico poiché vi sono due correnti di 

pensiero a riguardo: una prima corrente sostiene che il calcio non sarebbe altro che un sub settore 

dell’industria dello spettacolo mentre la seconda lo interpreta come un bene pubblico, ricoprendo un 

ruolo sociale positivo. “Il calcio ha una natura multipla; esso presenta sia alcune caratteristiche di 

bene di mercato sia le caratteristiche di un bene relazionale”(R. Caruso,2008). 
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Il calcio è un bene che viene prodotto da una serie di imprese o società sportive che instaurano tra di 

loro un rapporto di competizione sul campo da gioco e cooperazione per quanto riguarda gli 

interessi che girano intorno al settore (L. Groot, 2003).  

Uno sport che diventa fonte di ricchezza per molti operatori che lo vedono come un canale 

privilegiato per far fruttare i propri affari. L’aumentare del numero di questi agenti non fece altro 

che portare il sistema in crisi fino ad una situazione di caos. Per questo sono nati gli organi di 

controllo con il fine di gestire e risolvere l’instabilità del sistema calcio, garantendo il suo corretto 

funzionamento.  

Dal punto di vista strettamente economico sono 4 i gruppi di attori nel mondo calcistico: 

• i calciatori professionisti: secondo l’articolo 3 del regolamento FIFA “qualsiasi giocatore che 

abbia mai ricevuto una remunerazione maggiore dell’ammontare relativo al rimborso spese per la 

partecipazione, o attività connesse al calcio, deve essere considerato non dilettante”. Sono gli attori 

principali dello spettacolo-calcio; 

• le società sportive: aziende che sono presenti nel mondo del calcio per fini di lucro, gestendo e 

organizzando il settore; 

• le imprese terze: tutte quelle imprese interessate al gioco del calcio inteso come business; attori 

principali dell’Industria calcistica, dagli sponsor fino agli enti televisivi; 

• i consumatori: gli appassionati, i tifosi, coloro che permettono alle squadre di aumentare i propri 

ricavi comprando il biglietto della partita o acquistando l’abbonamento alla pay-tv. 

 “Le trasformazioni di tipo economico che hanno sconvolto il mondo del calcio (dalla vendita dei 

diritti tv, alle sponsorizzazioni, al merchandising) hanno portato le società di calcio a configurarsi 

sempre più come società di servizio (è del 1996 la legge che sancisce la finalità di lucro per le 

società calcistiche italiane); cambia di pari passo il modo in cui le società guardano al loro pubblico: 

non più, e non solo, appassionato o tifoso, ma soprattutto potenziale consumatore” (A. Tonon, 

1994). 

Tutto iniziò nel 1949 quando la federazione italiana permise il tesseramento di giocatori stranieri al 

fine di attirare capitali dall’estero trasformando il calcio in un vero e proprio sistema economico  

dove il  denaro diventa il cuore pulsante del sistema. Le società dal concetto di club dilettantistico o 

regionale passarono al più ampio concetto di società per azioni che sconvolse le dinamiche 

economiche e finanziarie nel calcio perché le squadre divennero un trampolino di lancio per gli 
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affari di molti presidenti e, soprattutto, investitori provenienti da paesi quali Cina, Emirati Arabi e 

Russia. Il calcio diventa un business, si trasforma in una vera e propria industria dove i risultati di 

bilancio non fanno altro che indirettamente avvantaggiare la buona riuscita delle altre attività 

economiche dell’azionista di maggioranza. La squadra di calcio diventa un valore aziendale e il 

fattore sportivo ricopre un ruolo sempre più marginale. 

 

1.3.1 L’entrata in borsa 
 

L’ingresso in borsa delle società di calcio doveva rappresentare un cambiamento unico nella storia 

perché i conti sarebbero stati disponibili a tutti e, teoricamente, trasparenti; la decisione della FIGC 

era stata presa in un quadro di risanamento del bilancio delle società di calcio, come condizione per 

l’erogazione del mutuo sportivo; tutto questo non fece altro che accentuare le distanze tra le potenze 

economiche ed il resto delle squadre; a lungo termine solo le grandi società riuscirono  a mantenere 

le proprie quotazioni in borsa. “La quotazione in borsa può essere un buon affare solo se supportata 

da un reale modello di business aziendale” (G. Balestreri, 2011). La quotazione, infatti, rappresenta 

un vantaggio competitivo per quelle società che cercano un corretto equilibrio tra sport e business 

attraverso diversi fattori tra i quali: 

- miglioramento della struttura finanziaria e diversificazione delle fonti di finanziamento;  

- finanziamento degli investimenti strategici; 

- innovazione del modello manageriale; 

- fidelizzazione dei propri tifosi e sviluppo dell’immagine della società. 

Alcuni studi recenti della società di certificazione  “Deloitte e Touche” hanno mostrato come ci sia 

una stretta relazione tra i risultati ottenuti e il valore delle azioni. L’entrata in borsa rappresentò per 

i club italiani una mossa strategica per nascondere i bilanci in rosso, rappresentava una fonte 

alternativa di finanziamento poiché  diversificare  le varie  fonti avrebbe garantito un aumento dello 

standing creditizio con conseguente diminuzione del costo del capitale preso a debito (P. Ciabattini, 

2011). 

La prima società a quotarsi in borsa nel 1998  fu la Lazio di Sergio Cragnotti, presidente della Cirio, 

operazione che grazie ai risultati sportivi positivi e al conseguente entusiasmo dei tifosi laziali 

presentava una richiesta sette volte superiore all’offerta. La Lazio collocò il 43% del capitale 
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sociale al prezzo di 5.900 lire (2,97 euro) per un totale di circa 60 milioni di euro, per metà finiti 

nelle casse della Lazio e per metà della Cirio; dopo 4 anni il valore del titolo era sceso del 75%. 

Questi investimenti venivano considerati eccessivamente volatili attirando più i piccoli azionisti, 

tipicamente i tifosi, che gli investitori istituzionali. La tabella 1, descrivendo le caratteristiche della 

quotazione della S.S. Lazio, mostra tale tendenza.  

 

Tabella1: richieste di acquisto al momento dell’offerta pubblica di sottoscrizione delle azioni (ss 

Lazio spa) 

 

 Piccoli 

investitori 

Dipendenti Investitori 

Istituzionali 

Italia 

Investitori  

Istituzionali 

Estero 

Numero 

Richiedenti 

13.057 88 38 54 

Numero azioni 

Richieste 

12.570.600 147.000 8.468.234 12.590.720 

Valori azioni 

richieste(milioni 

di €) 

75 0,7 35 47 

 

Fonte:Agcm 

 

 

Dopo un forte entusiasmo iniziale, dove entrarono in borsa anche Roma e Juventus, infatti, parve  

chiaro a molti che il rapporto tra le società quotate e il mercato dei capitali era fortemente 

influenzato dalle pesanti lacune che presentavano le loro strutture; il titolo della SS Lazio seguiva 

l’andamento delle prestazioni della squadra presentando un ribasso continuo nell’ultimo semestre; 

si può notare come il bilancio 2013 in confronto a quello dell’anno precedente ci confermi tale 

risultato (Tabella 2). 
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Tabella 2: Sintesi del bilancio consolidato S.S. Lazio 

SINTESI DEL BILANCIO 

CONSOLIDATO (IN MIGLIAIA DI 

EURO) 

                   31/12/2013                    31/12/2012 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE 

PRESTAZIONI 

EBITDA                                                                                                                                    

 

EBIT 

 

RISULTATO DI PERTINENZA DEL 

GRUPPO 

 

RISULTATO NETTO 

 

CASH FLOW 

 

PATRIMONIO NETTO 

COMPLESSIVO 

 

PSOIZIONE FINANZ NETTA 

 

43.851 

 

                         3.370 

 

                         2.278 

 

                           381 

 

 

                          381 

 

                        8.666 

 

                        9.092 

 

 

                      -10.438 

47.679 

 

                          1.174 

 

                         -9.133 

 

                          -6.556 

 

 

                         -6.556 

 

                          3.690 

 

                           8.110 

 

 

                          -2.886 

 

 

Fonte: il Sole 24 ore  

Il presidente della Fiorentina, Diego della Valle, aveva ben inquadrato il problema quando dichiarò 

“Quotare una squadra in borsa è la cosa più assurda che esista. I club devono avere strumenti 

sostenibili che arrivano da altrove. Quando quoti una società di calcio, c’è sempre qualche 

problema. Non saprei cosa raccontare agli investitori, quanti gol faremo da calcio d’angolo?”; la 

valutazione economica dipendeva dai risultati sportivi conseguiti e risultava un compito arduo 

valutare il valore degli asset poiché logicamente il valore dei calciatori era legato al rendimento. La 

scarsa differenziazione delle fonti di ricavo, dove tutt’ora il 70% dei ricavi delle società di calcio 
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deriva dai diritti televisivi, e lo scarso patrimonio delle stesse, causato dalla mancanza di stadi di 

proprietà, sono state le cause del definito crollo dei titoli azionari. 

 

 

Come disse a suo tempo Viktor Ukmar (2008) “I titoli delle squadre, cosi strettamente correlati ai 

risultati delle partite, non sono adatti alle persone deboli di cuore, agli orfani o alle vedove...” 

Gli innumerevoli interessi economici che nacquero intorno al calcio, un decennio di eccessi e 

sregolatezza intorno allo scambio di giocatori  e il continuo sperpero di denaro non fecero altro che 

spingere il sistema calcio nel baratro e portare al fallimento società blasonate come Napoli e 

Fiorentina. Nel 2004 la FIGC emanò il cosiddetto “Lodo Petrucci”, una particolare procedura 

burocratico - amministrativo che permetteva, nel caso di fallimento di una società italiana di calcio, 

di non liquidare l’intero patrimonio sportivo consentendo ad una nuova società, strutturalmente ed  

economicamente idonea, ad entrare nel mondo del calcio, di prelevare il club in procinto di 

scomparire ripartendo da una categoria inferiore ma pur sempre appartenente al professionismo, 

così da proteggerne la storia e il passato glorioso. Il consiglio federale del 2008 decise di inasprire i 

requisiti di accesso sottolineando che per meriti sportivi si intendeva la permanenza consecutiva di 

dieci anni nelle serie professionistiche, e non più cinque come deliberato in precedenza, o almeno 

quindici anni anche non consecutivi. Requisito fondamentale è che la società che subentra non 

abbia legami con la vecchia dirigenza, presenti delle garanzie economiche e rispetti l’obbligo di 

cambiare il nome del club stesso (la Florentia di Diego della Valle nata dall’antica Fiorentina). 

Il crescente interesse verso questo sport ha spinto le società calcistiche a competere tra di loro e 

offrire incentivi sempre maggiori per attrarre i giocatori più talentuosi. Il calcio da un  mondo fatto 

di passione, vittorie e sconfitte si trasforma in mondo apatico, in una macchina da soldi. Il dettaglio 

più sorprendente del campionato italiano è l’oltre 50% del fatturato derivante dalla vendita dei 

diritti televisivi (Grafico1), confermato dal fenomeno degli stadi vuoti. Il calcio come esperienza 

amatoriale e dilettantistica ha smesso di esistere.  
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Grafico 1 : Fatturato della serie A 2012-2013 

 

Fonte:Report del calcio 2013. La suddivisione non tiene presente dei Ricavi da “Plusvalenze 

per cessione calciatori”, “Contributi in conto esercizio”, “Altri ricavi e proventi diversi” 

 

“In Italia permane la forte concentrazione dei ricavi derivanti dalla cessione dei diritti ai Media, 

quasi il 60% del totale ricavi. Se i nostri club vogliono migliorare la loro posizione, insieme al 

controllo dei costi e degli ingaggi ai tesserati, devono investire maggiormente in strategie idonee a 

incrementare anche i ricavi derivanti da fonti alternative ai diritti Media prendendo spunto dalle best 

practice degli altri Paesi”, ha affermato  Riccardo Raffo, partner Deloitte. A tal proposito il deputato 

belga Ivo Belet, relatore del testo sul calcio professionistico, sollecitò gli organi internazionali di 

FIFA a introdurre norme per salvare il modello europeo del calcio, messo in serio pericolo dagli  

investitori e dalle attività fraudolente indirizzate soprattutto ai profitti economici: “le società di 

calcio professionistico non possono operare sotto le stesse condizioni di mercato come altri settori 

economici, perché possono sopravvivere solamente attraverso una competizione bilanciata fra le 

16% 

60% 

24% 

0 

Fatturato serie a 2012-2013 

ricavi da gare 

diritti radiotelevisi 

sponsor attività commerciali 
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squadre. Le leggi della libera concorrenza economica non possono essere applicate come tali, 

perché i club di calcio hanno bisogno di antagonisti di forza simile, per permettere gare avvincenti e 

appassionanti”. 

La norma del Fair Play Finanziario fu introdotta per un motivo principale: l’efficienza dei mercati. 

 

1.3.2 I diritti televisivi 
 

“... appariva come un pallone marrone, spesso invisibile, perché quello era il pallone vero con cui 

giocavano i calciatori. E’ solo dopo che il pallone è diventato a scacchi bianchi e neri, e gli stadi si 

sono trasformati in muraglie di pubblicità che i ruoli hanno cominciato a invertirsi. La tv non è più 

andata a riprendere un gioco che esisteva per conto proprio, era il gioco ad essere messo in scena 

per permettere alla televisione di mostrarlo” (Umberto Eco, 1989). 

Era il 29 agosto 1993, la Lazio multimilionaria di Sergio Cragnottti ospitava il Foggia all’Olimpico, 

finì con un noioso 0-0 ma quella partita rimarrà per sempre nella storia: nasce la tv a pagamento. 

“L’affermazione della televisione ha avuto sullo sviluppo del calcio moderno un impatto 

stupefacente, arrivando a rivoluzionare le basi economiche dell’attività dei club. Fino ai ricchissimi 

contratti televisivi degli anni Novanta, infatti, l’industria del calcio era ben diversa da oggi, tanto in 

Italia quanto all’estero. Addirittura, in alcuni periodi, è sembrato che il calcio non fosse in grado di 

reggere la sfida competitiva con altre attività del tempo libero, che attiravano pubblico e consumi in 

misura maggiore”(M. Brunelli, 2000). 

Il calcio diventa business, gli interessi economici e finanziari crescono giorno dopo giorno a livelli 

insostenibili, mentre gli stadi si svuotano, i ricavi dei presidenti delle società raddoppiano con il 

passare degli anni, grazie agli introiti derivanti dai nuovi diritti televisivi. “Nell’ottica perfettamente 

razionale della massimizzazione dei propri profitti ed a scapito di quelle dei concorrenti minori, i 

club di prima punta avrebbero preferito implementare modelli di vendita individuale. D’altro canto,  

in ragione di alcune caratteristiche peculiari del mercato, era ineludibile l’esigenza di adottare un 

approccio condiviso, pena la sopravvivenza stessa dei campionati” (Valerio Cosimo Romano, 

2009). 

Lo sfruttamento dei diritti televisivi fu considerato un grande affare per le società di calcio, basti 

pensare che nel 1985 la Rai versava nelle casse della lega calcio 13 miliardi, mentre nella stagione 

1995/1996 gli introiti ammontavano a circa 200 miliardi, versati da rai (48%) e Pay tv (52%). Nella 
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prima stagione le società incassarono 56 milioni, una somma enorme a quell’epoca, che ora 

rappresenta solo una misera parte dei 966 milioni che ha garantito Sky nell’ultimo anno 2012/2013. 

Questi aumenti sproporzionati sono dati dalla crescita della concorrenza tra emittenti televisive ma 

soprattutto dall’introduzione delle nuove tecnologie come la risoluzione in HD, il 3D e la possibilità 

di registrare le partite stesse. 

Nel gennaio 2008 fu introdotto a riguardo il decreto legislativo n.9 che recava “disposizioni volte a 

garantire la  trasparenza e l’efficienza del mercato dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi di 

campionati, coppe e tornei professionistici e a disciplinare la ripartizione delle risorse economiche e 

finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata di tali diritti”.  

La serie A, infatti, prevede la ripartizione dei suddetti diritti secondo i seguenti criteri: 

-40% in parti uguali 

-30% sulla base del bacino di utenza di cui il 25% sulla base dei sostenitori e 5% sulla base del 

numero dei residenti nella città in cui la squadra gioca. I sostenitori venivano a loro volta classificati 

in tre sottocategorie: appassionati, partecipanti, simpatizzanti. 

-30% sulla base del piazzamento finale in classifica ottenuto dalla squadra. Questa parte di torta è 

spartita in base a tre ulteriori sottocriteri: il 5% secondo i risultati del campionato precedente, il 

15%  correlato a quelli relativi all’ultimo quinquennio, il restante 10% premia i risultati del periodo 

compreso tra il campionato 1946 ed il sestultimo rispetto alla stagione in corso. Nel 2011-2012  i 

ricavi da diritti televisivi rappresentano il 37% del valore della produzione, precisamente 990,7 

milioni di euro. 

La questione “bacino d’utenza” portò all’aumento del divario tra le potenze economiche e le piccole 

squadre di periferia; la Juventus è il club più ricco con i suoi 95 milioni di euro, ben 15 in più delle 

squadre di Milano, appaiate a quota 80. Dietro ci sono il Napoli (61) e le due romane, 

rispettivamente 59 milioni la Roma e 48 milioni quelli della Lazio; tutto questo evidenzia come sia 

discriminante questa ripartizione per “appassionati”, guarda caso fortemente voluta dalle grandi 

squadre. D’altro canto lo stesso sistema di ripartizione in parti uguali suscita qualche 

preoccupazione e forse andrebbe rivisto poiché permette a molti club di acquisire un elevato 

numero di risorse senza alcun sforzo per ottenerle. La FIGC dovrebbe rivedere la gestione dei diritti 

televisivi e favorire una stretta relazione tra il buono stato di salute finanziaria e i guadagni derivanti 

da tali diritti. 
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1.3.3 Il merchandising 
 

Inizialmente gli introiti del calcio derivavano solamente dal botteghino, infatti, le società davanti 

alla crescente passione per questo sport, decisero alla fine degli anni 30 di far pagare il biglietto 

d’ingresso. Nel calcio moderno le entrate relative alla vendita dei biglietti e degli abbonamenti sono 

molto in calo a causa della vendita dei diritti televisivi, che se da un lato ha permesso l’aumento del 

numero delle persone che si sono avvicinate al calcio dall’altro non ha fatto altro che racchiudere la 

passione all’interno  di un televisore. I ricavi da stadio sono diminuiti dal 2007 del 4,4% (da 275 

milioni a 230 milioni del 2011-2012). Un trend negativo che senza gli stadi di nuova generazione e 

soprattutto una legge sugli stadi di proprietà sarà difficilmente invertibile. 

Oggi per i profitti di un club risulta fondamentale l’immagine che una società offre di sé. Le grandi 

del calcio europee fatturano milioni di euro attuando strategie societarie che vanno ben oltre il 

concetto di calcio, riversando enormi sforzi finanziari in attività di marketing, comunicazione e 

promozione del loro marchio. Ogni società, infatti, ha un suo brand da valorizzare sia all’interno del 

paese di appartenenza sia soprattutto nei mercati esteri. Riuscire ad attrarre investitori dalla Cina, 

dall’India e dagli Emirati Arabi è l’obiettivo fondamentale che si pongono le aziende calcio in 

questo periodo di scarsa crescita economia.  

“Il Merchandising  industriale si afferma tra le leve di marketing del produttore a partire dalla fine 

degli anni ’70:  proprio in questi anni entrano in crisi i tradizionali strumenti di marketing a favore 

di nuove forme di comunicazione in grado di influenzare il comportamento del consumatore 

all’interno del punto vendita” (M. G. Cardinali, 2001). 

In passato il marchio delle società sportive non era considerato un marchio in senso tecnico, in 

quanto i club non producevano e non commercializzavano alcun prodotto con il proprio segno 

distintivo; la legge sui marchi rappresentò un grande ostacolo infatti l’art. 22 stabiliva che 

“l’oggetto che depositava il proprio marchio per contraddistinguere prodotti del tutto diversi da 

quelli oggetto delle proprie attività, non esercitasse un’impresa”. Solamente grazie alla riforma sulla 

medesima legge del 1992 vennero superate le numerose disparità di disciplina riscontrabili nei vari 

ordinamenti nazionali e le aziende iniziarono ad affinare le proprie strategie di costruzione e 

valorizzazione del loro marchio. I punti vendita diventano fondamentali per svolgere attività di 

merchandising, rappresentano “un luogo di culto” dove è possibile acquistare diversi articoli 

raffiguranti lo stemma della squadra di appartenenza; le attività di marketing mirano a consolidare 

la relazione che si viene a creare tra il club e il tifoso attraverso continue promozioni e offerte, ad 

esempio in caso di acquisti di gadget all’interno degli store ufficiali si può acquistare il biglietto 
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della partita a prezzo scontato. Parlando di merchandising nel calcio si fa riferimento “alla 

commercializzazione di prodotti con il nome o con il marchio della società che possono essere 

direttamente connessi al mondo del calcio come le magliette da gioco, gli scarpini, cappellini, 

bandiere oppure articoli che possono riferirsi all’oggettistica utilizzata quotidianamente, come 

portachiavi, portafogli, spillette” (M. Serra, il Sole24h, 2002). Il merchandising risulta una fonte di 

ricavo molto arretrata in Italia poiché sono molto comuni i fenomeni della pirateria e non fa parte 

della cultura italiana, a differenza di quella inglese, il concetto di acquistare i prodotti della propria 

squadra di calcio. Se i club d’oltremanica si caratterizzano per una gestione diretta dei propri 

prodotti, basti pensare che la società Manchester United è riuscita a sviluppare il proprio marchio 

sia attraverso i punti vendita sia attraverso  un sito web dove è possibile acquistare un prodotto 

originale con il 20% di sconto, in Italia la vendita viene affidata a società outsourcing che ricevono 

in licenza il marchio pagando alle società di calcio delle royalties proporzionali alle vendite 

effettuate; il club perde così il controllo sulla qualità dei prodotti realizzati dalle aziende esterne 

anche se di norma vengono concordate delle linee guida alle quali la società licenziataria deve 

attenersi. La società inglese di Manchester nel 2013 ha registrato una cifra record per i ricavi 

commerciali , 152,5 milioni di euro (Tabella 3), realizzando un aumento del 29,7% rispetto all’anno 

precedente. I ricavi derivanti dal merchandising aumentano del 15% rispetto al 2012 permettendo al 

club di raggiungere un fatturato di 363,2 milioni di euro (crescita del 13,4%). 

Tabella 3: Situazione del conto economico del Manchester United 

 

Fonte: www.sporteconomy.it  
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Con 190 milioni di euro di ricavi la Spagna rappresenta il paese leader nel merchandising calcistico, 

dove solo il Barcellona e il Real Madrid detengono l’80%. Diversa la situazione in Gran Bretagna, 

dove i 168 milioni di euro di reddito generato dalle squadre inglesi sono distribuiti in maniera più 

omogenea. Terza è la Bundesliga tedesca con 130 milioni di euro di ricavi derivanti dal 

merchandising. Netto è il distacco rispetto alla Serie A (77 milioni di euro) ed al campionato.  

Sommando anche i ricavi delle squadre dei maggiori campionati di Polonia, Olanda, Russia, 

Turchia e Ucraina, le squadre delle 10 leghe arrivano a generare un giro d’affari complessivo 

approssimativo di ricavi di 727 milioni di euro, legati al mercato delle licenze e del merchandising. 

Si tratta del 7,3% del giro di affari totale prodotto dalle leghe analizzate. 

“La maggior parte delle entrate di molte squadre deriva dalla vendita delle magliette, in una quota 

pari o spesso superiore al 50% degli introiti totali del merchandising, ovviamente le differenze 

culturali hanno un peso specifico quando si tratta di scegliere il gadget della propria squadra del 

cuore: ad esempio, i tifosi italiani fanno incetta di berretti e cappelli, mentre in Germania spopolano 

bandiere e gagliardetti.” (M. Brambilla, 2010). 

 

1.3.4 Le sponsorizzazioni 
 

“Se la tua squadra del cuore ha vinto brinda con stock84, se la squadra del cuore ha perso consolati 

con stock 84”(Storico slogan della stock all’interno del programma radiofonico tutto il calcio 

minuto per minuto). 

“Se il calcio è, in Europa e nel Mondo, lo sport più diffuso, più praticato, più seguito in televisione 

e più letto sui giornali, appare naturale che ad esso si rivolgono con sempre maggiore insistenza le 

aziende che hanno bisogno di promuovere la propria immagine o i propri prodotti” (J. Firica, 2008). 

Agli inizi degli anni 70, le società che volevano ottenere visibilità nel mondo del calcio si 

limitavano alla cartellonistica degli stadi e alla pubblicità sui quotidiani; con il passare degli anni, e 

spinti dal fatto che la capacità attrattiva di tale sport aumentava continuamente, molte società di 

servizi, dalle compagnie telefoniche a quelle aeree fino al settore della ristorazione decisero di 

perfezionare le loro strategie di promozione e comunicazione. Queste aziende iniziano ad investire 

ingenti risorse nel calcio consapevoli dell’importanza del  ruolo che ricopriva nella vita di ogni 

appassionato, attraverso la produzione  delle maglie, dei pantaloncini o comunque dell’intero 

vestiario (Sponsor tecnico), stipulando contratti milionari per porre il proprio logo sulle magliette 
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(Sponsor ufficiale), e pubblicizzando il proprio brand all’interno dell’impianto sportivo e sui 

biglietti (Sponsor secondari). 

Grafico 2: Ripartizione dei ricavi derivanti da attività di sponsorizzazioni 2011-2012 

 

Fonte: Report sport 2012 

I ricavi relativi a sponsor ed attività commerciali hanno raggiunto la migliore performance media 

degli ultimi 5 anni, passati da 305,4 milioni nel 2007-2008 a 401,9 milioni nell’ultima stagione 

analizzata quella del 2011. Dal grafico 2 si può facilmente notare come in Italia dei 219 milioni di 

euro dei ricavi da sponsor, la porzione maggiore è ricoperta dallo sponsor ufficiale con il 60%, basti 

pensare come molto società riescano a sopravvivere grazie agli introiti derivanti da queste stesse 

aziende. I club hanno la possibilità di scegliere e trattare con un numero elevato di sponsor e 

permette loro di ottenere contratti soddisfacenti con il minimo sforzo possibile. Il fenomeno delle 

sponsorizzazioni si basa su una forte sinergia con le stesse televisioni, che permette alle società 

sponsor che vogliono legare il proprio nome al calcio, di ottenere una garanzia molto valida. 

“Lo stesso termine sponsor tende a trasformarsi verso un più completo ed impegnativo concetto di 

partner, dove la cooperazione non si esplica solo attraverso uno scambio di denaro ma anche e 

soprattutto di know how, organizzazione, mercati” (Cherubini, Canigiani, 1999) 

Basti pensare ad una multinazionale come Coca Cola, entrata nel mondo dello sport durante le 

olimpiadi olandesi nel 1928, capace di investire ogni anno circa 90 miliardi di dollari; Tim, colosso 

della telefonia mobile italiana, famosa per il suo slogan “Vivi il calcio con Tim”, nel 1999 ha 
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firmato l’accordo con la Lega Calcio diventando lo sponsor ufficiale dei campionati professionistici 

di “a”, “b” e della Coppa nazionale.; la serie cadetta nel 2009/2010 ha preso il nome di Serie Bwin 

per il contratto con lo sponsor di scommesse Bwin. 

L’attività di sponsorizzazione si basa su  un continuo e reciproco scambio società-sponsor, dove se 

la prima riceve ingenti quantità di denaro il secondo ne guadagna in popolarità. La società di 

statistica Deloitte ha stilato la classifica dei top club europei in base ai ricavi commerciali della 

stagione 2012/2013: 

1.Psg 254milioni  

2.BayernMonaco 237milioni  

3.RealMadrid 211milioni 

4.ManchesterUnited 178milioni 

5.Barcellona 177milioni 

6.ManchesterCity 167milioni 

 

(10)Milan                                                                                                                                96milioni 

 

L’aspetto più importante e significativo è il 10° posto occupato da una società italiana; la Serie A 

incassa troppo poco rispetto ai concorrenti e questo è lo specchio della  difficile situazione 

economia che sta caratterizzando il paese dove attrarre investitori esteri risulta una missione ardua. 

Eccezione alla regola fu l’acquisto della società Inter da parte del indonesiano Thoir che con una 

strategia di valorizzazione internazionale, soprattutto in terra asiatica, ha rilevato una società che  

nell’ultima stagione, grazie a rapporti commerciali duraturi con Nike e la ex azienda di famiglia 

Pirelli, incassò 68 milioni dal settore delle vendite. 

L’UEFA sta continuamente monitorando l’andamento di questi dati in ottica di fair play finanziario, 

i ricavi commerciali di Paris Saint Germain e Manchester city derivano da contratti con parti 

correlate, ossia società o enti riconducibili alla stessa proprietà dei club. Il primo posto effettivo 

dovrebbe essere ricoperto dal Bayer Monaco, società tedesca che presenta ricavi da sponsorship ed 

advertising per 237 milioni; inoltre la stessa potrà beneficiare della proroga dei contratti con società 

come  Lufthansa, Deutsche Telekom (garantirà 30 milioni  a stagione), Coca Cola, Adidas e Allianz 

che assicurandosi il naming right per l’impianto sportivo, si è impegnata a pagare 6 milioni 

all’anno. 
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1.3.5 Lo stadio di proprietà 
 

In uno sport dove la convivenza tra la cultura sportiva e la cultura d’impresa costituisce la base per 

lo sviluppo del sistema, lo stadio del calcio diventa una fonte di guadagno primario. 

“Lo stadio di proprietà dovrebbe essere trasformato nella casa della società sportiva in oggetto, 

divenendo il fulcro di tutte le attività e gli aspetti della gestione corrente, dalle conferenze stampa 

alla presentazione di atleti, dagli accordi commerciali ai trofei vinti dalle iniziative future alle 

attività di marketing, in pratica tutto ciò che rappresenta il core business della società sportiva 

professionista” (Francesco Calvo, direttore marketing e commerciale Juve , Repubblica 25 

settembre 2011). 

Secondo la classifica dei fatturati stilata da Deloitte sui bilanci 2013 l’Italia ricopre una posizione 

molto lontana dalle potenze del calcio, basti pensare che il Manchester United ricava dalla partita 

del giorno più di Juventus Milan Inter e Roma: 127 milioni contro i 100 milioni dei 4 club italiani. 

Gli incassi dello stadio –matchday: 

Manchester 127  

Real madrid 119  

Barcellona 117  

Arsenal 108  

Juventus 38  

Milan 26,4  

Inter   20  

Roma 20  

   

Fonte:Football Money League Deloitte 2014 

(Dati in milioni di euro) 

        

          

Questa classifica rispecchia profondamente la realtà e l’impegno di un paese come l’Inghilterra allo 

sfruttamento degli stadi di proprietà. Nel sistema calcio italiano solo la Juventus è riuscita nel 

compito arduo di costruire un proprio stadio, prevedendo ricavi annuali di 30 milioni di euro; nel  

semestre precedente l’apertura dell’impianto registrava alle voci “ricavi da gare” un importo di 

5.414.103 contro i 14.016.513 del semestre successivo 2011/2012 con una variazione di 8.602.410 

(Dati sito Juventus Investor relation). I restanti impianti sono di proprietà dei comuni o del CONI 
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come nel caso dello stadio olimpico di Roma, la maggior parte sono abbandonati, poco curati, con 

tribune scoperte e con la presenza di piste di atletica che riducono la visibilità delle stesse partite. 

La tabella 4 ci mostra il confronto nella stagione 2010 tra il Manchester United e la Juventus: 122 

milioni di euro del primo club contro i 17 della Juventus generano una differenza di circa 105 

milioni di euro a stagione. Dividendo il totale di ricavi per il numero delle partite che compongono 

un singolo campionato si ottiene una differenza incolmabile di 3,53 milioni di euro; le presenze 

medie allo stadio registrate  in Inghilterra sono il doppio rispetto a quelle italiane.  Le società 

inglesi, consapevoli che gli stadi saranno sempre pieni, alzano annualmente il prezzo dei biglietti 

incassando logicamente molto di più rispetto al campionato italiano dove il prezzo medio di un 

biglietto, nel caso per esempio della Juventus, è pari a circa 30 euro. 

Tabella 4: Ricavi match day-confronto Manchester United vs Juventus stagione 2009-2010 

 Manchester United Juventus Differenza 

Ricavi da stadio il giorno 

della partita 

122mln 17mln 105 mln 

Partite casalinghe giocate 29 25 4 partite 

Ricavi per partita 4,21mln 0,68mln 3,53 mln 

Presenze medie spettatori 

per partita 

74.800 

 

23.900 50.900 

Costo medio biglietto 56,2 29,2 27 euro 

 

Fonte:Annual Finance report 2011 

 

La titolarità dello stadio è un passo fondamentale da compiere soprattutto per le società quotate in 

borsa, infatti, la proprietà di uno stadio rappresenta uno dei pochi  elementi  reali che si può inserire 

fra i beni immobili; il resto dei beni sono suscettibili di diversa valutazione visto che sono costituiti 

principalmente dai contratti dei calciatori. 
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Se una società riuscisse a gestire il proprio impianto in maniera professionale attuando strategie di 

marketing promozionale efficienti, come i servizi di ristorazione a prezzi scontati, la possibilità di 

acquistare un gadget all’interno dello stadio o la presenza di posti macchina nelle vicinanze dello 

stesso  non farebbe altro che aumentare l’affluenza dei tifosi ad ogni partita. 

“Se fino a qualche tempo fa vendere il calcio al mercato significava vendere il maggior numero di 

biglietti a partita, ora il calcio è cambiato e con lui il pubblico. E’ inutile tentare di aumentare gli 

introiti pesando sui tifosi al botteghino dello stadio: non si raggiungerebbe l’obiettivo. La sfida si 

gioca su un altro tavolo, quello dei servizi” (M. Baghero , S. Perfumo,T. Ravano , 1999). 

Una gestione accurata dello stadio di proprietà si distingue  per : 

- investimenti: si parla di un investimento di tipo immobiliare rilevante per il patrimonio del club;                   

sono investimenti per gli stessi comuni perché permette loro di attuare attività di riqualificazione 

urbana o potenziare la propria offerta turistica; 

- fonte di ricavi: ritorni sostanziali in termini economici diversi dal fattore puramente sportivo; 

- diversificazione: permette di pianificare e progettare attività per distinguersi dalla concorrenza 

(stadio munito di ristoranti, negozi, aree giochi per bambini ecc); 

- identificazione: del simbolo e i colori della squadra; una mossa strategica fondamentale è intitolare 

lo stesso stadio con il nome del club vedi lo Juventus Stadium; 

- riduzione dei costi: una buona gestione dell’impianto indirizzata alla massimizzazione del suo 

potenziale causa una forte riduzione dei costi di gestione. 

Secondo il direttore generale della Lega di Serie B, Paolo Bedin, in Italia “abbiamo un tasso di 

occupazione stadi del 33% contro il 57% inglese, mentre la nostra media spettatori a giornata è 6 

mila contro i quasi 18mila di Inghilterra e Germania.13 stadi su 22 della b hanno la pista di atletica 

e 15 su 22 la copertura solo della tribuna”. 

L’Inghilterra spinta dal fenomeno Hooligans nel 1989 introdusse il Football Spectators Act che,  

oltre a sancire il divieto di partecipazione a eventi sportivi al di fuori del Regno Unito a persone 

condannate per reati connessi alle partite di calcio, obbligò le società a ristrutturare i propri stadi; 

furono costruiti impianti privati, eliminate le barriere che dividevano le tribune dal campo e 

installate le telecamere all’interno dell’impianto  per un investimento di quasi 400 milioni di 

sterline. La lega inglese non permette l’iscrizione al campionato alle squadre prive di certificati di 

sicurezza; la differenza con il paese italiano è di tipo culturale poiché i tifosi inglesi sono stati 
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abituati a stare seduti, ad entrare allo stadio con un biglietto elettronico, a mangiare civilmente 

all’interno dei ristoranti localizzati nello stadio e a comportarsi in maniera corretta.  

“Occorrono strutture più fruibili ai tifosi e allo spettacolo del calcio, perché l’audience televisiva è 

fondamentale, ma lo sport vive veramente se ci sono tifosi allo stadio” (M. Lai, 2012). 

La legge sugli stadi in Italia presenta dei ritardi incolmabili e tutto questo crea situazioni di  deficit 

negli stessi bilanci delle società poiché la scomodità e l’inefficienza degli stadi non fa altro che 

allontanare il tifoso stesso dal partecipare alle partite, preferendo il più comodo divano di casa. 

“L’impianto sportivo diviene un punto di aggregazione e di incontro per la comunità che può essere 

fruito in modo coerente con le tendenze presenti nei paesi evoluti, dove è in crescita il tempo libero 

e la ricerca d’intrattenimento. Lo stadio sviluppa in questo modo un ruolo di attivatore sociale, di 

collante per la comunità che ha a disposizione, un luogo di ritrovo e di incontro permanente in 

grado di accogliere e soddisfare le esigenze e i bisogni espressi dalla società, rafforzando il legame 

con la comunità di riferimento” (Cherubini, Canigiani, 1999). 
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CAPITOLO 2:  LA CRISI ECONOMICA-FINANZIARIA DEL SISTEMA CALCIO  
 

2.1 L’origine della crisi: la sentenza Bosman  
 

La crisi nel mondo del calcio nasce da  una sentenza, apparentemente di poca importanza, della 

Corte di Giustizia delle Comunità Europee che dal 1995 consentì ai giocatori professionisti, aventi 

cittadinanza nell’Unione Europea, di trasferirsi gratuitamente in un altro club alla scadenza naturale 

del contratto con la squadra di appartenenza. Questa vicenda giudiziaria, la cosiddetta sentenza 

Bosman, prese il nome dal calciatore che nel 1990 davanti alla scadenza del suo contratto con il 

club belga di Liegi decise di trasferirsi in una squadra francese; la stessa non offrì nessun 

conguaglio in denaro e la società belga rifiutò il trasferimento decidendo di mettere fuori rosa lo 

stesso giocatore. Quest’ultimo in accordo con i suoi legali portò il caso alla corte di giustizia 

europea e denunciò una restrizione al commercio.  

La battaglia legale comprendeva tre casi separati: 

 • la federazione calcistica del Belgio contro Jeans-Marc Bosman; 

•  la squadra di calcio Royal Football Club de Liege contro Jean-Marc Bosman ed altri; 

•   l’UEFA contro Jean-Marc Bosman.  

Il giocatore vinse il processo e il 15 dicembre 1995 la corte stabilì che il sistema calcio cosi 

strutturato costituiva una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori e ciò era proibito 

dall’articolo 39 del trattato di Roma del 1957. Furono aboliti gli obblighi di porre un numero 

massimo di calciatori stranieri in rosa e di versare le indennità di preparazione e promozione per gli 

atleti professionisti, il cui contratto fosse giunto a scadenza; venne introdotta la possibilità di 

trasferirsi in un altro club senza alcun pagamento, da quel momento il calciatore con un contratto in 

scadenza nei successivi sei mesi aveva ed ha tutt’ora il permesso di firmare un pre-contratto con un 

altro club. 

Fu una sentenza che rivoluzionò il mondo del calcio: le squadre europee diventarono multinazionali 

poiché fu permesso loro di acquistare qualsiasi calciatore per qualsiasi cifra purché avesse 

cittadinanza in uno dei paesi dell’Unione Europea  (nel caso di doppio passaporto anche residenti in 

terra asiatica o americana). I pareri a riguardo furono molto discordanti e se da una parte si 

sottolineava l’aspetto positivo di assimilare i calciatori a tutti gli altri lavoratori dell’UE, dall’altra, 

analizzandola dall’interno del sistema calcio, è stata interpretata come causa principale della crisi 
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economica finanziaria del mondo del pallone. Se ragioniamo in un’ottica sportiva non ha fatto altro 

che danneggiare i settori giovanili delle squadre e delegittimare il valore dei contratti, visto che da 

un grosso potere ai procuratori dei calciatori stessi che, sfruttando l’introduzione del concetto del 

parametro zero ossia la possibilità di accasarsi a piacimento a fine del contratto, cercano di trovare 

per il loro assistito il miglior contratto possibile. Tutto ciò non ha fatto altro che creare instabilità 

all’interno del sistema dove le guerre tra procuratori e società divennero all’ordine del giorno. 

Dal punto di vista economico sull’impatto di tale sentenza si espresse nel 1995 il direttore generale 

dell’UEFA Gerhard Aigner: “La sentenza Bosman non fu certamente la causa di tutti i mali che 

affliggono il calcio europeo, ma distrusse alcuni puntelli che la classe dirigente aveva creato 

volutamente, non per elevare il calcio al di sopra di normative UE, ma per preservare la natura 

speciale di questo nostro sport e impedire fenomeni degenerativi. Da allora i trasferimenti si sono 

moltiplicati a dismisura e il denaro entrato nel calcio ha privato i loro club della loro identità locale. 

Alcuni club più furbi si sono avvantaggiati, ma sono una minoranza, questo è il problema. Il divario 

tra ricchi e meno ricchi si è ampliato rendendo le competizioni meno interessanti”. 

L’immobilismo davanti alle conseguenze di tale norme da parte della FIFA e della UEFA e delle 

diverse federazione portò al deterioramento patrimoniale delle società più piccole e all’aumento 

vertiginoso degli stipendi dei giocatori a causa della nuova possibilità di svincolo a parametro zero. 

In Italia oltre a recepire la sentenza Bosman con il Dlg 485 del 20 settembre 1996 furono prese 

alcune disposizioni di carattere contabile per regolamentare il sistema. La cancellazione della voce 

in bilancio riguardo alle indennità avrebbe portato alla presenza di sopravvenienze passive in conto 

economico, determinando squilibri finanziari che avrebbero obbligato molte società alla 

ricapitalizzazione o in via estrema al fallimento. Le società calcistiche che avevano iscritto nei 

precedenti bilanci ingenti crediti per le indennità sino ad allora maturate avrebbero subito in un solo 

esercizio una notevole crescita delle perdite, dovuta appunto all’eliminazione di una posta attiva di 

valore consistente. Si consentì in via eccezionale alle società di inscrivere nell’attivo dello stato 

patrimoniale un importo massimo pari al valore delle suddette indennità di preparazione 

promozione da ammortizzare in 3 anni. Tale provvedimento prese il nome di decreto “spalma 

perdite”. 

Per proteggere il settore giovanile e favorire una gestione più oculata furono introdotte con lo stesso 

decreto misure quali l’abolizione dell’obbligo di reinvestire gli utili nell’attività sportiva, 

l’ampliamento delle attività esercitabili dalle società calcistiche, l’obbligo di versare almeno il 10% 

degli utili al settore giovanile e l’obbligo di riconoscere un indennizzo a favore delle società cedente 

da parte della società che ingaggia un calciatore al suo primo contratto professionistico. Fu 
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eliminato così il divieto di distribuire gli utili di esercizio ai soci rendendo così le società di calcio 

sempre più delle vere imprese economiche. 

 

2.1.1 Il doping amministrativo 
 

Tra i fattori di crisi che affliggono molte società sportive assume un ruolo di primo piano lo 

squilibrio della gestione economica finanziaria che interessa la maggior parte dei club. Con il 

passare degli anni questa situazione si è evoluta in peggio portando al fallimento di squadre 

prestigiose e allo scoppio in Italia del fenomeno del doping amministrativo, termine usato per  

indicare la manipolazione di alcune voci di bilancio, per nascondere la situazione negativa delle 

casse delle società calcistiche e i mancati pagamenti dei debiti tributari come Irpef, Iva o altro 

(Walter Galbiati, 2004). 

Ci fu un grave peggioramento dei risultati economici e molto spesso vennero adottate pratiche 

contabili poco trasparenti e illecite. Le società furono accusate di migliorare il risultato netto 

d’esercizio perché cedevano i giocatori a prezzi gonfiati al fine di inscrivere a bilancio plusvalenze, 

mentre la società cessionaria non registrava analoga componente negativa, visto che distribuiva 

l’ammortamento lungo la durata del contratto; i presidenti agendo in questa direzione ottengono di 

pagare meno in caso di un’obbligata ricapitalizzazione della società riuscendo a contenere le ingenti 

perdite di esercizio senza rischiare il fallimento.    

Il termine plusvalenza indica il maggior valore realizzato rispetto all’ultimo valore fiscalmente 

riconosciuto ai fini dell’impresa di reddito (Falsitta, 2009); nel calcio si hanno tutt’ora due differenti 

casi in cui si ottengono plusvalenze: se il primo  riguarda le effettive entrate monetarie, ad esempio 

la cessione di un calciatore in cambio di un corrispettivo predeterminato in fase di trattativa, il 

secondo tratta dei casi in cui si hanno scambi reciproci di calciatori dal valore eccessivamente 

sopravvalutato. 

La legge italiana logicamente non permetteva questo tipo di “acrobazie finanziarie”, considerandolo 

come reato di falso in bilancio. I benefici di tali escamotage erano solo temporanei perché il doping 

amministrativo non era altro che un circolo vizioso poiché con il passar degli anni il crescere degli 

ammortamenti avrebbe richiesto conferimenti di capitale netto per coprire tale deficit. La situazione 

di incertezza che si venne a creare fu il sintomo più importante della crisi finanziaria irreversibile in 

cui precipitò il mondo del calcio. 
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2.1.2 Il decreto “salva calcio” 
 

Nel dicembre del 2002 fu introdotto in Italia il Decreto Legge  n.282, definito Salva Calcio, in base 

al quale fu concessa la possibilità di compiere la svalutazione dei diritti pluriennali delle prestazioni 

degli atleti, inscrivendola in bilancio come oneri da ammortizzare in 10 anni. 

“Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere in apposito conto nel primo 

bilancio da approvare successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, 

tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare, con il consenso del collegio 

sindacale, l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive e degli 

sportivi professionisti, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata. Le società che si 

avvalgono della facoltà di cui al comma 1 devono procedere, ai fini civilistici e fiscali, 

all'ammortamento della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di pari importo". 

 

In pratica i club potevano pagare in dieci rate annuali i debiti contratti dalla compravendita dei 

calciatori; ad esempio nel 2003 il Milan svalutò il proprio patrimonio giocatori da 247  milioni di 

euro a 40 milioni di euro, rappresentando la società che ha tratto i maggiori benefici dal tale  

normativa (As Roma e SS Lazio rispettivamente 234 e 213 milioni di euro). La Juventus e la 

Sampdoria furono le uniche società che non usufruirono di tale decreto. Tale provvedimento trovò 

molti ostacoli sul suo percorso soprattutto dalla Commissione Europea capitanata da Mario Monti 

che considerava tale norma in contrasto con quelle sulla redazione dei bilanci e sugli aiuti di stato. 

Gli esperti giuridici incaricati dalla commissione hanno verificato se le misure previste da tale 

decreto costituivano un aiuto di stato, confermando che si trattava di un effettivo sussidio pubblico. 

 Le società sportive traevano i benefici di un doppio vantaggio economico: 

- possibilità di compiere la svalutazione di contratti senza inscrivere le relative perdite sul bilancio 

evitando un possibile decremento del capitale azionario; 

- un vantaggio di tipo fiscale perché è possibile prolungare il periodo nel corso del quale le perdite 

possono essere dedotte fiscalmente (M. Monti, 2003).   
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2.1.3 Il sistema delle licenze 
 

“Dopo anni di anarchia, era il momento di dare delle regole” (J. Blatter, 2010). 

L’UEFA al fine di migliorare i risultati finanziari - economici del mondo del calcio si vide costretta 

ad introdurre nel 2004 il sistema innovativo delle licenze, predisponendo un sistema di requisiti di 

natura sportiva, organizzativa, economico e finanziaria da rispettare per poter partecipare alle 

competizioni europee. “Si vuole spingere il calcio europeo a guardare oltre il breve periodo e a 

proiettarsi verso obiettivi a lungo termine, che sono fondamentali per la sua sopravvivenza” (P. 

Ciabattini, 2011). Sono le singole federazioni incaricate a rilasciare le licenze e quindi a vigilare sul 

rispetto delle norme e degli standard qualitativi contenuti nella stesse: 

“Il sistema delle licenze UEFA rappresenta un significativo passo avanti per il miglioramento delle 

trasparenze e degli standard generali della gestione delle società di calcio e per la 

standardizzazione dei sistemi di controllo del calcio in Europa , almeno con riferimento alle cinque 

aree principali identificate dalla UEFA (area sportiva, infrastrutturale, organizzativa, legale ed 

economico-finanziaria”(M. Platini, 2010).  

Secondo il manuale delle licenze UEFA i criteri specifici da rispettare sono: 

• criteri sportivi: si caratterizzano per un programma stilato con professionalità comprendendo 

obiettivi come l’attenzione alle formazioni giovanili, trasparenze nei trasferimenti e nella 

gestione dei contratti dei calciatori; 

• criteri infrastrutturali: possesso di uno stadio di proprietà della società o di altri soggetti 

purché si mostri il contratto stipulato con il proprietario dell’impianto; 

• criteri organizzativi: presenza all’interno della struttura organizzativa di figure chiave come il 

responsabile della gestione, responsabile amministrazione, finanza e controllo, il responsabile 

marketing/commerciale, un direttore finanziario inscritto nell’albo dei revisori contabili ecc.; 

• criteri legali: dichiarazione scritta da inviare alle autorità predisposte con cui la società accetta 

di rispettare i regolamenti e rispondere alle suddette norme; 

 

• criteri economico-finanziari: si richiede l’invio del bilancio annuale e il rispetto della 

trasparenza nelle registrazioni delle voci in bilancio ma soprattutto l’assenza di perdite ingenti o 

plusvalenze illecite o non giustificate. Pagamenti dei contratti dei calciatori in regola e 
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situazione economica–patrimoniale sottoposta a “Limited review”. I bilanci devono essere 

certificati da un revisore indipendente. 

Vi è l’obbligo di disporre di un bilancio provvisorio nel caso in cui la data di chiusura del bilancio 

sia anteriore a più di sei mesi dalla data di scadenza per l’invio delle decisioni sulla licenze delle 

singole federazioni alla UEFA. In Italia tale licenza viene rilasciata dalla FIGC nel rispetto dei 

criteri suddetti, tra i quali quello infrastrutturale che è legato al  possesso di uno stadio di proprietà 

della società o di altri soggetti purché si mostri il contratto stipulato con il proprietario 

dell’impianto; riguardo ai criteri economici si richiede la trasparenza nelle registrazioni delle 

operazioni in bilancio ma soprattutto l’assenza di perdite ingenti o plusvalenze illecite o non 

giustificate. Dal grafico 3 possiamo notare come nel anno 2012-2013 sono 12 le società italiane che 

hanno ottenuto la concessione della licenza UEFA, pari al 54% del totale delle società richiedenti 

(22%). 

Grafico3: Concessione licenze UEFA relative all’Italia 

 

Fonte:Report sport 2013 
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2.2 Il bilancio di una società di calcio 
 

“Le società calcistiche sono vere e proprie imprese, svolgendo sia il ruolo di produttori di beni 

offerti sul mercato (le partite), sia quello di datori di lavoro per quei particolarissimi fattori 

produttivi che sono i calciatori” (P.L. Marzola, 1990). 

Una gestione oculata è requisito minimo per la sopravvivenza di una società di calcio, in cui la 

gestione delle dinamiche passate rappresentano il presupposto per un efficace gestione futura; le 

caratteristiche del prodotto calcio su cui si deve focalizzare l’attività imprenditoriale sono: 

•  senso di appartenenza; 

•  forte connotazione sociale;  

• produzione congiunta tra i competitor in cui poca rilevanza assumono i fattori concorrenziali e 

sostitutivi; 

• atipicità dei meccanismi concorrenziali; 

• incertezza e indeterminatezza del risultato sportivo. 

Il valore della produzione per un club si caratterizza per i vantaggi economici diretti, come l’incasso 

della partita, e indiretti dei diritti televisivi, merchandising e quant’altro. Secondo l’art 2423 c.c. il 

bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria della società, il risultato economico e dell’esercizio. Nel mondo del calcio 

il bilancio rappresenta il principale strumento a disposizione del presidente per una valutazione sul 

reale impatto delle sue decisioni nell’ambito degli obiettivi aziendali e trova la sua definizione 

attraverso due diversi aspetti: 

- nel quadro civilistico attraverso le disposizioni richiamate nel Codice Civile; 

- nel quadro regolamentare sportivo dalle predisposizione degli organi competenti, sia a livello  

nazionale (Coni e FIGC) che internazionali (FIFA e UEFA). 

L’obbligo di presentare il proprio bilancio d’esercizio, tra il primo luglio e il 30 giugno dell’anno 

successivo, è valido anche per le società di calcio che devono rispondere non solo alle norme 

civilistiche ma anche a quelle imposte dalla FIGC. L’art. 2 della legge 91/1981 concede il permesso 

alla federazione italiana di compiere controlli senza preavviso per verificare il rispetto 



 40 

dell’equilibrio finanziario di ogni club “al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei 

campionati sportivi” (art.2).  

La Commissione di vigilanza sulle società di calcio (Co.Vi.So.C) è l’organo predisposto al 

controllo dei bilanci delle società di calcio, le quali devono depositare presso lo stesso informazioni 

economico previsionali, su base semestrale, ogni anno entro il 30 giugno.  

“Si proibisce l’adozione di un bilancio d’esercizio in forma abbreviata e obbliga le società al 

tempestivo invio alla Co.Vi.So.C, non solo del bilancio d’esercizio relativo al periodo in 

considerazione ma anche all’invio di una relazione semestrale nella quale devono essere inseriti 

stato patrimoniale e conto economico conformemente alle norme che disciplinano il bilancio 

d’esercizio ove se ne verifichino i presupposti” (art. 85, comma 2, lett. B). 

Inoltre secondo l’art. 87 NOIF l’organo di vigilanza può “effettuare verifiche ispettive presso le sedi 

delle società e convocare i componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione, 

del consiglio di sorveglianza per esaminare la situazione amministrativa, finanziaria, economica e 

contabile delle stesse”. 

 

2.2.1 Le principali voci di bilancio 
 
 
Se consideriamo la società di calcio come sistema per la produzione di beni e servizi, come le 

partite, atti al raggiungimento di obiettivi prefissati e al soddisfacimento dei loro clienti, i tifosi, le 

principali voci di bilancio sono: 

- Ricavi: provenienti dalle gare di campionato giocate nel territorio nazionale  internazionale, 

collegati ai diritti televisivi, dallo sfruttamento della notorietà e quindi dei diritti d’immagine 

dei propri calciatori e dalle sponsorizzazioni; 

- Costi: legati all’acquisto dei fattori produttivi, in primis i calciatori. Una volta firmato il 

contratto il calciatore diventa un vero e proprio lavoratore dell’azienda con costi connessi al 

suo stipendio; nello specifico viene inserito tra le immobilizzazioni immateriali sotto la voce 

diritti alla prestazione dei calciatori poiché da quest’ultimi ci si aspetta un determinato 

numero di performance calcistiche sul campo. 
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Nel Conto Economico ciò comporta l’inscrizione di componenti negative/positive di reddito relative 

al costo di acquisto del calciatore da ammortizzare sulla base della durata stessa; alla fine della 

collaborazione con il proprio giocatore la società registrerà la minusvalenza o plusvalenza derivante 

dalla sua cessione rispetto al valore da ammortizzare o al costo sostenuto ad inizio contratto. Tutto 

questo spiega il fenomeno degli scambi o vendite di calciatori dai prezzi gonfiati e non conformi 

alle loro prestazioni mostrate sul campo. Rispetto a tutti i bilanci pubblicati da aziende attive in altre 

attività economiche, le informazioni fornite dal bilancio di una società di calcio, vanno interpretate 

con la consapevolezza che gli aspetti economici hanno raggiunto una posizione dominante rispetto 

ai successi sportivi. “In qualità di strumento primario per l’apprezzamento della gestione aziendale 

risulta logico per tutti andare a considerare lo stato di salute delle poste di bilancio che determinano 

la composizione del capitale di funzionamento e la formazione del reddito di esercizio. Ma a causa 

della specialità del business considerato, il capitale di funzionamento può non dimostrarsi idoneo a 

rappresentare una fonte di garanzia per i terzi, come il risultato economico può non essere 

considerato soddisfacente per gli investimenti effettuati”(A. Tonon, 1994). Basta tenere presente 

che il patrimonio di una squadra di calcio è rappresentato prevalentemente dai diritti alle prestazioni 

sportive dei suoi calciatori che possono arrivare a valere milioni di euro (situazione tipica per le 

squadre di Serie A); eppure, qualora la società venga dichiarata fallita, i suoi creditori sociali 

avranno poche garanzie su cui rivalersi. 

Se analizziamo il reddito d’esercizio occorre fare una distinzione tra due diverse tipologie di sociètà 

di calcio: 

-Società indipendenti: si caratterizzano per il rispetto delle classiche condizioni di equilibrio 

economiche-finanziarie; 

-Società controllate: gestite da un gruppo industriale (Juventus-Fiat): l’aspetto più importante sono 

i successi conseguiti sul campo sia a livello nazionale che internazionale dove l’attenzione e lo 

sviluppo del brand sono gli obiettivi principali. Le vittorie portano ad un incremento della notorietà 

del marchio che permette di pubblicizzare il nome o i prodotti del club in tutti gli stadi e programmi 

sportivi. Logicamente il successo di questi club-aziende permane ancorato al rispetto delle 

condizioni economiche – finanziarie per la permanenza nel sistema calcio. Tra i casi più tristi del 

calcio professionistico italiano riguardo ad importanti gruppi industriali si annoverano quelli di 

Cirio e Parmalat che avevano partecipazioni azionarie di controllo in Lazio e Parma, il cui 

fallimento ha rischiato di compromettere anni di storia di questi club. 



 42 

Nell’estate 2010 Italpetroli società proprietaria dell’As Roma per risanare i 325 milioni di euro di 

debiti cedette definitivamente  i suoi assets al gruppo UniCredit sancendo la fine della dinastia della 

famiglia Sensi per trasformarsi nella prima società sotto il controllo di una banca. “L’intesa 

raggiunta oggi si inserisce in un quadro più ampio che prevede, a fronte dell’azzeramento del debito 

della famiglia e dell’assegnazione di un compendio immobiliare (valore intorno ai 30 milioni di 

euro), il trasferimento ad Unicredit di tutti gli asset residui del gruppo, vale a dire anche i depositi 

petroliferi”(Comunicato Italpetroli 10 luglio 2010). 

 

Nel 2011 un’analisi sui bilanci che riguardano i club delle maggiori leghe europee mostra un trend 

fortemente negativo. In base ad una ricerca UEFA confrontandola con l’annata 2010 si notò che su 

16 indicatori, 13 mostravano un netto peggioramento. La tabella 5 ci mostra come il dato più 

rilevante sia rappresentato dall’impennata dei costi, causato da un aumento del 8% dei costi relativi 

ai salari, che portano al doppio delle perdite rispetto all’anno precedente (1,2 miliardi di euro). Le 

perdite in bilancio di molti club europei hanno causato l’incremento dei debiti verso le banche 

passando ad un valore di 5,6%  aumentando del 10% le società con i bilanci in rosso a causa della 

crisi finanziaria. L’Ebitda, che fino agli anni precedenti presentava un valore positivo nel 2011, 

diventa negativo accompagnato dal fatto che il 37% dei club presenta un patrimonio netto negativo. 

Le passività aumentano anno dopo anno, la mancanza di una legge sugli stadi di proprietà, i  

giocatori che vengono pagati con abituale ritardo e la carenza di liquidità, dovute agli stipendi dei 

calciatori e dalle situazioni di bilancio non molto positive, ha portato a una crisi economica-

finanziaria senza fine, accentuata dal fenomeno degli  stadi vuoti (spettatori in calo di circa 3 

milioni). 
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Tabella 5:I principali indicatori-economici finanziari del calcio europeo 

  2010 2011 DELTA 

1 Licenze rifiutate dalla UEFA 6 5 (1) 

2 Perdita di bilancio 0,6 mld 1,2 mld 0,6 mld 

3 Crescita % fatturato 10,60% 4,80% -5,80% 

4 Incidenza % salari sul fatturato 61% 64% 3% 

5 Squadre con salari > fatturato  57 73 16 

6 Debito vs banche 5,5 mld 5,6 mld 0,1 

7 % squadre con patrimonio netto negativo 35% 37% 2% 

8 % squadre con deterioramento patrimonio netto 44% 53% 9% 

9 % squadre con perdita di bilancio 47% 56% 9% 

10 Ebitda + 100 mln (240) mln (340) mln 

11 Squadre going concern negativo 8,90% 13,70% 4,80% 

12 Passività 18,2 mld 19 mld 0,8 mld 

13 % squadre con stadio di proprietà 19% 19%  

14 Valore trasferimenti mercato   (180) mln 

15 Spettatori 105 mln 102 mln (3) mln 

16 % squadre con calo spettatori 58% 58%  

 

Fonte: ReportCalcio 2011, UEFA.it 
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2.2.2 Confronto di bilancio tra i 5 campionati in Europa 
 

I dati aggregati UEFA descrivono una perdita di circa 4 miliardi di euro nel quadriennio 2007/2010 

causata da fattori quali le perdite d’esercizio, la forte dipendenza dai diritti televisivi, il peso del 

costo del lavoro sul fatturato, la scarsa diversificazione dei ricavi e dall’indebitamento. Ciò 

nonostante, nel 2010 il fatturato è aumentato di 2,75 miliardi di euro grazie agli introiti della tv a 

pagamento Sky che copre una quota di mercato del 42%. L’anno seguente secondo un dato Deloitte 

si ha un fatturato intorno ai 17 miliardi di euro con una crescita del 4%; più della metà, circa il 58%, 

deriva dalle cinque leghe principali che presentano un fatturato complessivo di 8,4 miliardi di euro. 

Il paese più ricco d’Europa calcisticamente parlando è l’Inghilterra, la Premier League fattura più di  

2 miliardi di euro all’anno contro il miliardo e mezzo del campionato italiano. Il grafico 4 mostra 

come la Bundesliga con un incremento di ricavi pari a 126 milioni di euro raggiunge gli 1,90 

miliardi di euro di fatturato, grazie ai suoi due maggiori club Bayer monaco e Borussia Dortmund, 

finaliste dell’edizione 2012 della UEFA Champions League. Il campionato tedesco ottiene una 

crescita rispetto al 1996/1997 del 290%. La Liga spagnola legata alle prestazioni dei suoi due top 

club Real Madrid e Barcellona presenta una crescita del 3% con un fatturato di 1,76 miliardi di 

euro. La crescita più alta in assoluto (9%) è registrata dal campionato francese con un fatturato che 

raggiunge gli 1,14 miliardi di euro. Logicamente il Paris Saint Germain dello sceicco è il club più 

ricco, con i suoi 222 milioni di euro di fatturato. L’Italia registra il più basso tasso di crescita delle 

top 5 d’Europa e presenta un fatturato di 1,57 miliardi di euro, la quarta in classifica. 

Grafico 4: Confronto fatturati top league 
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Fonte: Annual review of football finance 2013 

La crescita del fatturato non ha fermato l’aumento vertiginoso dei costi, sopratutto dei costi degli 

stipendi che in Inghilterra ha un’incidenza sul fatturato del 68%. In riferimento al 2010 il totale dei 

costi relativi solo ai 5 campionati supera i 5,5 miliardi di euro, con una sì crescita in 11 anni del 

334%. La Premier League sfiora 1,7 miliardi di euro di costi con un costo medio per società di 155 

milioni di euro; segue la Germania che pur avendo il secondo fatturato presenta un costo di 900 

miliardi di euro con quasi 99 milioni di costo medio (Grafico 5). La Spagna presenta un costo 

medio più basso anche grazie alla legge Beckham, che permette ai calciatori di pagare il 24% delle 

tasse invece del 43%. La Ligue 1 si attesta in ultima posizione. 

Grafico5 : Confronto costi medi delle top league 

 

Fonte: report sport 2013 

Secondo l’Annual Review of football finance della società Deloitte l’Italia presenta negli ultimi 

undici anni l’incidenza degli stipendi più alta facendo registrare nel 2001-2002 il 99%. Il dato 

allarmante lo ha registrato la serie A che negli ultimi 10 anni ha sempre presentato bilanci in 

perdita.  

“Clamorosa è la perdita fatta registrare nell’esercizio 2001-02, pari a 404 milioni di euro, ma quelli 

erano gli anni in cui tutto il fatturato andava in costi per stipendi e poi i conti venivano sistemati con 

le plusvalenze incrociate” (P. Ciabattini,2011) 
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2.3 Fenomeni di opportunismo precontrattuale  
 

Nel sistema economico la contrattazione risulta un processo molto articolato poiché nella maggior 

parte dei casi è costituito da due soggetti che non dispongono dello stesso quantitativo di 

informazioni, o meglio i costi e benefici delle strategie disponibili per ciascuna parte sono 

disponibili solo ad essa (P. Milgrom, J. Roberts,1992). 

“Si parla di una situazione di informazione asimmetrica quando una delle parti in una relazione  

economica dispone di maggiori informazioni rispetto alla controparte sulle proprie caratteristiche o 

sulle azioni intraprese o sull’ambiente esterno, elementi che incidono sui risultati della relazione e 

quindi sul benessere dei partecipanti” (A. Nicita, V. Scoppa, 2005). 

Vi è una divergenza di interessi tra l’agente ed il principale con il primo che può sfruttare le 

informazioni private a propria disposizione per comportarsi in maniera opportunistica; gli individui 

che si comportano in maniera opportunistica sono coloro che perseguono con astuzia finalità 

egoistiche ricorrendo anche a comportamenti quali mentire, imbrogliare, rubare, fingere e 

confondere pur di raggiungere i propri fini  (Williamson, 1985).   

Le asimmetrie informative che si vengono a creare possono impedire il raggiungimento di qualsiasi 

tipo di accordo, persino nel mondo del calcio dove le società che rappresentano delle vere e proprie 

imprese si devono confrontare sia con gli organi regolamentari sia con i procuratori dei calciatori 

che fanno di tutto per far firmare il miglior contratto al proprio assistito. 

La situazione che si viene a delineare prende il nome di problema di opportunismo precontrattuale o 

selezione avversa dove la decisione ottimale e i costi da sostenere dipendono esclusivamente dalle 

mosse di colui che dispone delle migliori informazioni, l’agente. La selezione avversa mette in 

pericolo l’efficienza dei mercati. Gli effetti di tale fenomeno possono portare al fallimento del 

mercato, che consiste nell’impossibilità di valutare la qualità effettiva degli strumenti trattati 

(Akerlof, 1970 ) e, come vedremo in seguito, anche maggiori rischi derivanti dai comportamenti 

opportunistici messi in atto nel corso del prestito o del contratto assicurativo (Moral Hazard). 

Il concetto di selezione avversa trae la propria origine nel mondo delle assicurazioni, dove le 

persone che stipulano i contratti assicurativi sono a conoscenza della propria situazione e delle 

proprie esigenze e nella maggior parte dei casi vi sono situazioni in cui, al verificarsi dell’evento 

per il quale ci si è coperti, si ottiene un rimborso più elevato rispetto a quello equo. 
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L’Adverse Selection definisce le asimmetrie informative della compagnia di assicurazione nei 

confronti dell’assicurato, nel loro rapporto contrattuale e rimangono quindi esclusi tutti quei 

comportamenti fraudolenti attuati da un terzo, cioè tutte quelle forme di frodi messe in atto da un 

soggetto esterno rispetto al contratto di assicurazione (D. Parrini, 2008). La selezione avversa indica 

la maggiore propensione delle persone con stili di vita o lavori particolarmente rischiosi a richiedere 

una copertura assicurativa rispetto alla media della popolazione (Mirrless,1971). Akerlof, nel paper 

“The market for Lemons:quality uncertainty and the market mechanism” che gli valse il nobel per 

l’economia nel 2001, descrisse questo fenomeno attraverso l’esempio delle auto usate ( in America 

descritte come “lemons”) soffermandosi sul perché costassero meno di quelle nuove, anche se 

appena uscite dal concessionario; la causa era dovuta all’esistenza di “hidden information”, o 

informazione nascosta, poiché solo il venditore conosceva la qualità dell’auto che si prestava a 

vendere. I venditori sono incentivati a vendere una macchina dal valore inferiore visto che così 

facendo possono appropriarsi totalmente del guadagno, poiché se vendessero una macchina di 

buona qualità sarebbero costretti a spartirsi gli eventuali ricavi con tutti gli altri “sellers”. Le 

inefficienze e i problemi causati dall’opportunismo precontrattuale possono essere limitate 

attraverso vari procedimenti: 

- Interventi pubblici, finalizzati alla diminuzione delle asimmetrie informative, attraverso 

l’aumento dell’efficacia dei meccanismi reputazionali, infliggendo alla parte informata delle 

sanzioni in caso di danni recati alla parte non informata; attuazione di politiche di diffusione 

delle informazioni, come la legge sulla protezione dei marchi o l’introduzione di albi 

professionali, o l’imposizione di standard qualitativi. 

 

- Metodo diretto: cercare di acquisire l’informazione privata basandosi sulla reputazione 

acquisita dall’altra parte. Ad esempio, un lavoratore consapevole di aver ottenuto risultati 

produttivi elevati, può essere spinto ad informare la propria azienda che, a sua volta, felice 

di ottenere tale riscontro,  può classificare i propri dipendenti in base la valore prodotto. 

Logicamente questo guadagno reciproco dovrà basarsi su un rapporto di fiducia, ma, 

soprattutto, è difficile trovare un metodo che garantisca la veridicità del rilevamento di certe 

informazioni. 

 

- Metodo della segnalazione: le parti che detengono informazioni private cercano di rivelarle 

assumendo comportamenti opportuni. L’esempio più noto è il modello di Spence (1973): i 
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lavoratori conoscono privatamente la loro produttività, quelli più produttivi vogliono un 

salario maggiore, poiché sono consapevoli di essere pagati meno rispetto al risultato 

produttivo che ottengono, e dall’altro lato i datori di lavoro vorrebbero disporre di questa 

informazione, in quanto rischiano altrimenti di pagare di più i lavoratori meno produttivi. Se 

per ipotesi supponiamo che l’istruzione sia l’indice di produttività, i lavoratori produttivi 

vorranno un livello di istruzione maggiore mentre il resto dei dipendenti non troveranno 

conveniente la stessa opportunità (vincoli di autoselezione). La scarsa istruzione viene presa 

come parametro per coloro che presentano una bassa produttività. Logicamente per 

rispettare tali condizioni è necessario un basso costo di acquisizione del livello di istruzione 

per i lavoratori produttivi, se ciò si verifica, allora i vincoli di autoselezione confermano la 

credibilità dell’operazione. 

 

- Metodo screening: attività intrapresa dalla parte non informata per distinguere le differenti 

parti dotate di informazioni private. Gli individui devono scegliere tra le alternative a loro 

offerte, quella migliore rispetto a tutte le altre. “Lo screening tra individui con caratteristiche 

diverse, ad esempio con diversi livelli di rischiosità, può avvenire, oltre che sulla base di 

caratteristiche oggettive (sesso, età, professione…), sulla base del comportamento tenuto dai 

soggetti in relazione ai diversi livelli di prezzo”(J. E. Stiglitz,1975). Bisogna distinguere gli 

assicurati in categorie con livelli di rischio omogenei e fissare un premio appropriato, 

ovviamente rendendo più costose le polizze per le categorie di individui a più alto rischio; 

per riuscire a compensare la maggiore probabilità di verificarsi dell’evento. Il mercato 

attraverso tale suddivisione trova un equilibrio segmentato, che prevede premi differenti per 

le diverse categorie (Rothschild, Stiglitz, 1975). 

Se nel processo di segnalazione colui che detiene l’informazione privata cerca di renderla 

trasparente alla controparte non informata,  nel caso dello screening, quest’ultima cerca di indurre 

l’agente a rilevarla dopo la sua adesione al contratto. Il principale offre una serie di contratti per 

indurre l’agente a rinunciare alla privatezza delle sue informazioni (ad esempio l’università richiede 

al ricercatore il certificato medico). 

Questi fenomeni non si verificano solo nei mercati assicurativi. Nel mondo del calcio i procuratori 

molto spesso sono gli unici a conoscere le caratteristiche dei propri assistiti e cercano di vendere il 

loro “prodotto” alle società calcistiche senza che queste abbiano un’idea completa sulle effettive 

prestazioni dei calciatori; se ragioniamo dal punto di vista degli organi di regolamentazione del 
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calcio, come la UEFA, vi è la seria possibilità che la stessa imponga dei parametri  economici e 

finanziari da rispettare senza essere a conoscenza dei costi di produzione o ricavi della controparte, 

in questo caso la società di calcio ricopre il ruolo dell’agente. 

 

2.3.1 Il rapporto procuratori-società 
 

“Nessuna società può impedire ad un calciatore professionista e cittadino di uno degli stati membri 

dell’Unione Europa, una volta scaduto il contratto stipulato con essa, di stipularne un altro con una 

nuova società calcistica di un paese membro, nè osteggiare l’operazione pretendendo indennizzi da 

essa”. La sentenza Bosman ha rivoluzionato il sistema calcio: i giocatori iniziano a gestire la loro 

carriera e si affidano a persone più o meno esperte, i procuratori sportivi, che assumono un ruolo di 

primo piano nel sistema di contrattazione calciatori-club. Dall’analisi delle norme dettate dal codice 

civile in materia di agenzia e dall’art. 1742 c.c., si arriva a dedurre  che l’agente è colui che assume 

«l’incarico di promuovere la conclusione di contratti”. Questa nuova figura entra nel calcio 

prepotentemente arrivando a manipolare le sorti dello stesso e divenendo il vero e proprio 

protagonista del mercato dei loro assistiti; i procuratori sono capaci di imporre alle società acquisti 

di più calciatori con la minaccia di far cambiare maglia al proprio assistito di punta; esiste, però,  

una norma che specifica l’impossibilità per l’agente di effettuare trattative con altre società prima 

dei sei mesi dalla scadenza del contratto senza il consenso della squadra titolare del cartellino . “Gli 

agenti diventano gli angeli custodi dei calciatori, sono i professionisti che si occupano della stipula 

dei contratti” (J. C. Cataliotti,2012).  

Lo stipendio del procuratore viene deciso in accordo tra le due parti, ed in caso in cui non venga 

stabilito, è fissato al 3% del reddito lordo annuale del calciatore. Secondo il regolamento della 

FIGC l’incarico conferito all’agente non può superare i due anni, logicamente rinnovabile alla 

scadenza. L’aspetto economico del rapporto è regolato dall’art. 1322 c.c., le parti possono 

liberamente determinare il compenso dell’agente che è comunque “calcolato sulla base del reddito 

lordo annuo del calciatore compresi eventuali compensi straordinari una-tantum dovuti alla firma 

del contratto”, ma esclusi bonus particolari.   

Nell’ambito del Regolamento Agenti dei calciatori della FIGC vi sono poi le norme che 

disciplinano le ipotesi di risoluzione e revoca del mandato, essendo riconosciuta alle parti la facoltà 

di interrompere il rapporto consensualmente ovvero per iniziativa unilaterale, ipotesi quest’ultima 

che si può verificare ove intervengano, nel corso del rapporto, circostanze che non ne consentono la 
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serena prosecuzione. L’art. 19 dello stesso regolamento vieta all’agente di contattare un atleta che 

sia già assistito da altro agente; inoltre ha l’obbligo di “informare compiutamente il calciatore delle 

trattative che ha in corso, del significato delle clausole contrattuali, delle informazioni in suo 

possesso sullo stato e le prospettive di carattere finanziario, amministrativo, tecnico-sportivo ed 

organizzativo della società con la quale il calciatore intende stipulare il contratto di prestazione 

sportiva» 

Gli agenti sono intermediari nel rapporto giocatori-società arrivando a manipolare l’intero sistema 

calcio (M. Politanò, 2012) dove le richieste di adeguamenti contrattuali si moltiplicano e in caso di 

rifiuto i  calciatori, coadiuvati dai propri procuratori, minacciano lo svincolo a parametro zero o la 

possibilità di ascoltare offerte provenienti da altri club. L’operato del procuratore moderno non fa 

altro che danneggiare un sistema calcio già logoro; il circolo vizioso in cui operano è evidente a 

tutti: più guadagna il proprio assistito, più alta è la possibilità che altri giocatori entrino nella sua 

“scuderia”. Più assistiti e maggior potere sulle società, dove il rapporto con le varie dirigenze è 

sempre più instabile e il processo di contrattazione presenta tempistiche sempre più lente poiché gli 

agenti vogliono tutelare i propri interessi. L’Agente cerca di sfruttare al meglio le sue capacità 

strategiche in fase di contrattazione con la società perché un contratto migliore per il suo assistito 

implica un guadagno a sua volta maggiore. Le società sono prigioniere dei contratti dei calciatori e 

dei comportamenti dei  loro procuratori che agiscono in maniera opportunistica. Conoscono il reale 

valore dei giocatori che possiedono in procura e sono liberi di comportarsi a loro discrezione. Si 

parla di opportunismo contrattuale in due diverse situazioni: 

1) offrendo contratti biennali alle società se sono consapevoli che il valore del loro assistito 

aumenterà col tempo fino a diventare un vero fuoriclasse. Questa strategia permette al procuratore 

di guadagnare una percentuale maggiore in caso di permanenza dopo due anni con conseguente 

adeguamento contrattuale del suo assistito o nel caso di cessione la possibilità di incassare una certa 

somma dalla nuova società in caso di buon esito della futura trattativa per portare il suo calciatore  

in un altro club. Un fattore da non sottovalutare è lo “svincolo a  parametro zero” che permette al 

calciatore con il contratto in scadenza di legarsi liberamente ad un altro club e al procuratore di 

valutare le diverse offerte e scegliere quella più conveniente per se stesso e per il suo “uomo”; 

2) contratti di 4/5 anni per quei calciatori considerati potenzialmente già maturi con la 

consapevolezza di fondo che un contratto di tal durata può garantire  una rendita sicura per i 

prossimi anni anche in caso di prestazioni negative del loro assistito; giocatori con un contratto 

lungo e più oneroso risultano  collocabili difficilmente sul mercato. Nella maggior parte dei casi in 
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cui si verifica tale situazione la società titolare del cartellino ha due alternative: accettare di pagare 

il contratto fino a scadenza o rivolgersi alle autorità specializzate  in materia, per cercare di 

rescindere il contratto senza costi elevati.   

In un sistema in crisi come quello del calcio gli agenti dei calciatori arrivano a guadagnare cifre 

spropositate; secondo il Cies Football Observatory il giro di affari si attesta intorno ai 400 milioni di 

euro annui, raddoppiati rispetto al 2009. Il centro dati svizzero ha analizzato i guadagni dei singoli 

procuratori e delle società da loro stessi gestite, in relazione alle commissioni che percepiscono sui 

trasferimenti, ed è emerso che siamo al cospetto di un settore che fattura più di 3 miliardi di euro 

(considerando i 20 procuratori più ricchi in Europa). L’Italia è seconda solo al campionato inglese 

che in quanto a commissioni pagate agli agenti si attesta al primo posto con 86,2 milioni di euro 

(Grafico 6). Il dato curioso è che la Germania oltre a ricoprire l’ultima posizione non presenti 

nessun procuratore nella top 20; fenomeno che si può spiegare con decisione della politica calcistica 

tedesca di puntare fortemente sui vivai. 

Grafico6: Commissione pagati agli agenti nell’anno 2012 

 

Fonte:Analisi economica a cura del Cies football Observatory – articolo sul giornale.it 
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Nel 2006 in Italia ci fu il processo che decretò lo scioglimento della società di procuratori Gea 

World, presieduta da Alessandro Moggi che fu accusata di associazione per delinquere finalizzata 

all’illecita concorrenza. Si tratta di una società che possedeva in procura migliaia di giocatori e 

calciatori arrivando a ricoprire una funzione dominante nel sistema calcio. Il capo di imputazione 

cita i motivi per i quali fu fondata la GEA ossia “acquisire il maggior numero di procure sportive, 

tramite esse, ottenere un potere contrattuale in grado di incidere in maniera determinante sul 

mercato calcistico, per condizionare la gestione dei calciatori e, di riflesso, quello di svariate 

squadre del campionato di calcio”. La famiglia Moggi e di conseguenza la società per cui lavorava, 

la Juventus, fu accusata di manipolare l’intero campionando gestendo a suo piacimento i risultati 

delle partite arrivando a minacciare e a  pagare tangenti persino agli arbitri. 

“Con le regole attuali è molto difficile per i dirigenti delle squadre di calcio uscire vincitori. Chi ci 

guadagna sono quasi sempre i loro giocatori e i loro procuratori, quasi mai i club, compresi quelli 

che acquistano il giocatore a parametro zero dopo averlo convinto a rifiutare ogni possibile nuova 

destinazione, pagandogli degli ingaggi clamorosi. I procuratori hanno il coltello dalla parte del 

manico”(P. Ciabattini , 2011).  

 

2.3.2 Il rapporto società-organi di regolamentazione  
 

La maggior parte delle perdite fatte registrare dal calcio provengono dai club più grandi e più ricchi 

che rischierebbero di mandare in crisi l’intero sistema, nel caso in cui gli stessi presidenti 

decidessero di non ripianare i debiti e le perdite di bilancio registrate. Gli investitori arabi, russi, 

cinesi hanno investito immense risorse nel calcio celando agli organi regolamentari predisposti 

dall’UEFA e FIFA da quali fonti le stesse derivassero. Società strutturate come spa ma che operano 

per raggiungere il successo sportivo nel più breve tempo possibile e non si preoccupano di produrre 

reddito potrebbero mettere in pericolo le dinamiche della concorrenza nel calcio, infatti, questa si 

gioca su due fronti: a livello sportivo, in base ai risultati ottenuti, e a livello economico in base al 

patrimonio e alle modalità di gestione dello stesso da parte dei proprietari dei club. I Club ricchi 

formano rose di giocatori di livello superiore rendendo i campionati noiosi e acquisendo una 

posizione di monopolio; sono gli stessi club che non controllano le spese e non hanno finalità di 

parità di bilancio, contando solo il risultato nel breve.  

Sono all’ordine del giorno i movimenti sospetti, i flussi di denaro inspiegabile, trasferimenti di 

giocatori per cifre esorbitanti, sponsorizzazioni che hanno un ruolo di primo piano nella 
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sopravvivenza di una società basti pensare alla compagnia aerea di Dubai Fly  Emirates arrivata a 

finanziare persino la costruzione dello stadio di un club glorioso come l’Arsenal investendo 190 

milioni di euro compresa la sponsorizzazione sulla maglia. “Emirates finanzia i club, li aiuta a 

comprare grandi calciatori e a costruire stadi meravigliosi, ma non decide, non mette bocca sugli 

acquisti. I soldi che investiamo non sono destinati ad un ritorno immediato, sappiamo bene che 

investiamo per il futuro” (M. Boutros, 2005). Le società di calcio compiono attività illecite ad 

insaputa degli organi di controllo, presentano miliardi di fondi neri, bilanci falsati, imbrogli fiscali; 

per coprire contabilmente molte operazioni, le società introducono il concetto di giocatori fantasma, 

ragazzi ignari che si trovano a fungere da prestanome tesserati per coprire le perdite in altri ambiti. 

L’assoluta mancanza di regole valide in campo sportivo ha incrementato i fenomeni di 

opportunismo da parte dei presidenti, che sfruttando i benefici derivanti dal calcio, riescono a 

redigere bilanci dalle voci indecifrabili e coprire quei buchi che si vengono a creare inventandosi 

scambi di giocatori sconosciuti a prezzi folli per la media di mercato. “Il bilancio nelle società di 

calcio è una burla nelle burle ed è assolutamente privo di trasparenza” (M. Ferri, 2003); il bilancio 

non è più uno strumento di apprezzamento della gestione aziendale poiché le informazioni vengono 

completamente falsate.   

Da un articolo di Repubblica “ I club pagano, i presidenti incassano”, è risultata una abitudine 

quella di molti presidenti di usare il calcio per migliorare e incrementare i loro risultati attraverso 

business totalmente differenti. Si parla di “redditività allargata” descrivendo quei benefici che 

ricadono indirettamente sull’attività specifica dei proprietari (A. Tessitore,1979). Tra i molti esempi 

si cita quello della S.S. Lazio nella quale nell’ultimo bilancio trimestrale del club, alla voce rapporti 

con parti correlate vengono citate cinque società con cui la stessa Lazio è in affari, tutte 

riconducibili al suo presidente Claudio Lotito: costi sostenuti dal gennaio al marzo 2014 per i 

servizi di vigilanza della Roma Union security (310 mila euro) e l’assegno da 320 mila euro versato 

alla Gasoltermica Laurentina, che si occupa della manutenzione del centro sportivo di Formello. 

“Nel bilancio si sottolinea che tutte le transazioni sono state perfezionate a condizioni di mercato, 

niente di irregolare, all’apparenza” (C. Conti, 2014). 

Molti club per inscriversi al campionato nascondono alla FIGC debiti ingenti riducendo i prezzi dei 

biglietti e il monte ingaggi. Lo squilibrio finanziario che si viene a creare è la conseguenza 

principale del comportamento dei proprietari dei club che pongono i propri interessi prima di tutto, 

a discapito di una concorrenza legale e all’insegna della sportività. La figura del mecenate che 

investe tanti soldi e genera un consumo di risorse maggiore rispetto a quello che si ha all’interno del 
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sistema  senza rispettare regole o norme di comportamento, solo per coltivare i propri interessi non 

è più un modello di business sostenibile. Il calcio non è un giocattolo.  

L’UEFA per costruire un futuro più pulito all’insegna del rispetto del pareggio di bilancio e di una 

leale concorrenza introduce la norma del fair play finanziario, che diventerà il simbolo di una vera e 

propria rivoluzione nel mondo del calcio. “Dal calcio va estirpato il principio che chi fa più debiti 

vince”. 
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CAPITOLO 3: LA RIFORMA DEL FAIR PLAY FINANZIARIO   
 

3.1 Premessa 
 

Le società sportive producono un prodotto invisibile attraverso un processo separato di due o più 

“firms”. Il prodotto stesso è una miscela particolare, può essere diviso in parti, ciascuna della quali 

può essere ed è venduta separatamente, ma resta pur sempre un prodotto invisibile che può essere 

comune e multiplo (Neale, 1971). 

Il calcio visto come business inizia dall’interazione tra due agenti; è  il club che gestisce il prodotto 

sportivo e che può essere paragonabile all’impresa tradizionale. Siamo al cospetto di una serie di 

monopoli, parliamo logicamente in termini di offerta di un singolo sport; le società di calcio 

dovrebbero cooperare tra di loro e permettere una concorrenza leale. Il principale problema che si è 

trovato ad affrontare l’UEFA, l’organo di controllo calcistico più importante al mondo, è stato il 

concetto di equilibrio della competizione ed efficienza dei mercati. L’equilibrio competitivo nel 

calcio, inteso come  rapporto tra  le probabilità di vittorie di diversi agenti di una competizione 

sportiva, nasce dalla combinazione dell’impegno agonistico e delle diverse abilità degli atleti (R. 

Caruso, 2005). 

Il concetto di competizione nel calcio è articolato come segue: vi è una competizione specifica o 

posizionale molto simile ad un “Rat Race” (Akerlof, 1976), ossia il “vincitore prende tutto”. Tutto 

ciò da vita ad una spirale in cui “il successo genera il successo” provocando un aumento dei 

fenomeni di monopolizzazione e la concentrazione del potere di mercato nelle mani di pochi eletti 

(S. Rottemberg, 1956). “Se vincere è l’unica cosa che conta, le società si assumeranno  rischi 

sempre più alti” (H. Vopel, 2012). Per questo motivo vi è un forte incentivo a breve termine per i 

club a spendere in eccesso per vincere tale corsa (tournament incentive), ma non tutti i club possono 

sostenere una competizione posizionale rischiando di finire in situazioni finanziarie deficitarie .  

Una situazione di monopolio spinge inevitabilmente i club più poveri verso deficit di bilancio 

poiché inizialmente è difficile spezzare il potere di mercato dei club d’elite; questi una volta 

ottenuto l’accesso alle competizioni ottengono entrate molto più alte che consentono loro di 

investire in nuovi giocatori sfruttando il reddito supplementare e allestendo una squadra ancora più 

forte, che molto probabilmente sarà capace di confermarsi ad alti livelli negli anni successivi. Per 

non dipendere nel lungo termine dai successi passati (Path dependence) o dal ruolo acquisito negli 

anni in ambito nazionale, sono necessari degli investimenti iniziali sia attraverso prestiti sia 
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attraverso l’aiuto di investitori privati (H.Vopel, 2012). Come risultato si ottiene che le spese 

eccessive e le situazioni di monopolio sono strettamente correlate tra loro e vanno ad impattare 

negativamente sull’equilibrio competitivo, infatti, con il tempo, questo processo potrebbe finire con 

il predominio di alcune squadre rendendo i campionati meno avvincenti. Le disparità tra i club non 

sono dovute a fattori puramente sportivi ma a fattori economici che rendono il gap tra le grandi 

società e le più piccole, incolmabile.  

Il Fair Play Finanziario fu presentato come uno degli 11 valori da promuovere nel sistema calcio 

dove M. Platini fu il primo promotore considerandolo necessario e indispensabile per la 

sopravvivenza di questo sport: “ Sebbene il calcio sia dominato sempre più da interessi economici e 

commerciali, l’essenza del gioco deve rimanere immutata. I club di calcio hanno bisogno di 

antagonisti che abbiano un valore simile, cosi da rendere la competizione interessante e avvincente 

per i tifosi. Con l’introduzione del fair play finanziario diminuirà il gap tra i grandi e i piccoli club 

e ciò gioverà sicuramente a rendere più avvincenti e incerti alcuni campionati che si giocano 

sempre e soltanto tra due o tre squadre”. 

E’ dello stesso parere il segretario generale dell’UEFA, Infantino, per il quale: “nonostante gli utili 

generati dal calcio sono continuati ad aumentare nell’anno finanziario 2009, per cui gli utili per i 

club di massima divisione hanno raggiunto la cifra record di 11,7 miliardi di euro, l’aumento dei 

costi ha creato un passivo netto di 1,2 miliardi di euro, quasi il doppio del risultato precedente. 

Molti club spendevano cifre enormi per gli stipendi dei calciatori. I debiti totali per i trasferimenti 

ammontavano a 2,2 miliardi di euro, di cui quasi 800 milioni da pagarsi non prima di 12 mesi”  

L’evento che spinse l’UEFA ad accelerare l’attuazione di tale progetto fu l’acquisto nell’estate del 

2009 da parte del presidente del Real Madrid, Florentino Perez, del calciatore Cristiano Ronaldo per 

la cifra di 94 milioni di euro, un record per il mondo del calcio. Fu il segnale definitivo che il calcio 

stava cambiando e la concorrenza si stava limitando a quelle poche società in grado di compiere 

determinati investimenti e capaci di disporre di patrimoni milionari. L’UEFA si pose l’obiettivo di 

combattere lo “strapotere delle grandi” e di garantire lo svolgimento dei campionati in maniera più 

equa e divertente. 

 “Le società devono riuscire a trovare un equilibrio tra la ricerca del profitto e la ricerca del 

successo competitivo, ovvero del successo sportivo” (U. Lago, A. Baroncelli, S. Szimanski,2003). 

In base al regolamento del Fair Play Finanziario e alle conseguenti sanzioni i club saranno 

incoraggiati ed incentivati ad operare sulla base dei propri ricavi e a non spendere oltre i propri 
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guadagni;  dovranno rendere noti i propri programmi finanziari futuri e rispettare le scadenze 

riguardo ai pagamenti dovuti ai propri giocatori, allo stato e agli altri club. 

 

3.2 La norma 
 

Il progetto del Fair Play Finanziario consiste in un regolamento introdotto nel settembre 2009  dal 

Comitato Esecutivo UEFA che mira a far estinguere i debiti contratti dalle società calcistiche e più 

in generale a migliorare le condizioni finanziarie generali del calcio europeo inducendo i club ad 

attuare un auto-sostentamento finanziario nel lungo periodo. Sono un insieme di regole che si 

applicano alle competizioni per club organizzate dall’UEFA. Esso disciplina diritti, doveri e 

responsabilità delle parti coinvolte nel sistema di licenze per club e definisce in particolare i 

requisiti e le procedure minime cui deve attenersi ogni federazione per poter agire come licenziante 

dei suoi club che accedono alle competizioni UEFA (Art.2). 

Si tratta di un insieme di disposizioni atte a ridurre gli eccessi finanziari che hanno messo in grave 

difficoltà numerosi club negli ultimi anni, con l’obiettivo primario di aumentare la lealtà finanziaria 

nelle competizioni europee, senza trascurarne la stabilità a lungo termine. 

“Si tratta di una serie di restrizioni finanziarie che i club devono rispettare per ottenere l’accesso 

alle competizioni organizzate dall’UEFA; sono imposizioni verticali che vanno ad impattare sul 

livello di competizione nel calcio” (T. Peeters, 2012). 

L’Unione Europea ha dato il suo benestare a tale regolamentazione considerandolo un rimedio 

efficace per fronteggiare la delicata crisi economica in corso; a conferma di ciò esiste una 

dichiarazione congiunta del presidente UEFA e del commissario europeo per la concorrenza che 

ribadisce la coerenza tra le regole e gli obiettivi del fair play finanziario e gli obiettivi politici della 

commissione europea nel settore degli aiuti di stato. Nell’anno dell’introduzione della norma del 

fair play finanziario infatti le perdite collettive avevano raggiunto la cifra di 1,6 miliardi di euro (A. 

Becker, D. Carrol, 2011). 

I primi due club sottoposti a sanzioni, per aver violato la stabilità del sistema economico del calcio, 

sono stati il Manchester City e il Paris Saint Germain, obbligati a pagare una multa di 60 milioni di 

euro, a decurtare la rosa a 21 giocatori, dai 25 di partenza e a non aumentare il monte ingaggi per i 

prossimi due anni. Gli altri club colpiti da sanzioni di minore entità come Galatasaray (200 mila 
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euro) e Zenit (12 milioni) sono arrivati ad un accordo con gli organi predisposti finalizzato al 

raggiungimento del pareggio di bilancio entro i prossimi tre anni. 

 

3.3 Le caratteristiche principali: obiettivi ed elementi economici-finanziari 
 

“Il calcio europeo resiste alla recessione, ma è necessario un maggior controllo ed una maggiore 

attenzione sulla organizzazione e gestione economica delle società di calcio per garantire alle stesse 

una reale stabilità a lungo termine”(M. Chiarini, 2011). 

Il fair play finanziario è un intervento finalizzato ad ottenere nel lungo periodo i seguenti obiettivi 

fondamentali : 

a) Dare al sistema finanziario delle società più disciplina e razionalità; 

b) Proteggere l’auto-sostenibilità delle società, soprattutto a lungo termine; 

c) Incoraggiare gli investimenti a lungo termine nel settore giovanile e nelle infrastrutture; 

d) Incoraggiare la società a competere senza eccedere i propri introiti; 

f) Accertarsi che le società onorino gli impegni finanziari nei tempi prestabiliti; 

g) Diminuire le pressioni sulle richieste salariali e sui trasferimenti; 

h) Limitare gli effetti dell’inflazione nel mondo calcistico. 

 

L’UEFA per  proteggere e garantire la stabilità finanziaria di lungo termine dei club europei e la 

corretta applicazione della norma ha istituito il Panel di controllo finanziario, formato da 8 esperti 

indipendenti e un presidente (attualmente l’ex ministro belga Jean Luc Dehanse); il Panel di 

Controllo, dopo aver raccolto le dichiarazioni finanziarie nel biennio 2010/2012, iniziò ad assegnare 

le prime sanzioni ai club rendendo obbligatorio il rispetto dei criteri presenti all’interno del 

regolamento e incentivando le stesse ad investire in un ottica di lungo termine rispettando il 

requisito della parità di bilancio.   
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Le sanzioni vengono commisurate al totale dei guadagni che i club ottengono dalla partecipazione 

alle competizioni europee durante il periodo di valutazione. L’organo di controllo UEFA ha lasciato 

intendere che saranno due le possibili destinazioni degli importi delle sanzioni monetarie: la prima 

consiste nel distribuire l’ammontare delle stesse alle altre squadre partecipanti alle coppe, 

aumentando il montepremi finale; in questo caso vi sono due metodi di distribuzione collegati: 

quello di aumentare i premi sul campo o quello del “market pool” inteso come quella macro-

famiglia in cui la UEFA ha suddiviso le ingenti somme di denaro da distribuire alle squadre 

qualificate alle competizioni europee. Il market pool è strettamente legato ai diritti televisivi ed è 

costituito dai ricavi derivanti dalla vendita degli stessi e dai contratti commerciali; l’UEFA dovrà 

ripartire tale ammontare tra le squadre partecipanti alle coppe considerando due aspetti 

fondamentali: 

- Possibilità di ricevere una quota derivante esclusivamente dagli introiti derivanti dalle  

televisioni nazionali; 

- La suddivisione tra club dello stesso paese avviene in base al posizionamento in classifica  

nell’ultimo campionato ed ai risultati ottenuti nell’ultima Champions. 

 

La scelta sulla seconda destinazione possibile è nata da un incontro tra Platini (UEFA) e Rumenigge 

(Eca, European Club Association) che ha stabilito la possibilità di distribuire gli importi alle 

squadre che sono dirette concorrenti delle squadre sanzionate nei campionati nazionali.  

La violazione delle regole non implica l’eliminazione automatica dei club dalle competizioni, ma 

vengono sottoposti gli stessi ad una serie di provvedimenti tra i quali: avvertimenti, richiamo, 

multa, decurtazione dei punti, possibilità di trattenere i ricavi derivanti dalle competizioni UEFA, 

blocco del calcio mercato, limitazione del numero dei giocatori che un club può inscrivere nelle 

liste UEFA, un limite finanziario al costo totale relativo ai benefits per i calciatori ammessi alle 

competizioni, squalifica dalle competizioni in corso o da quelle future e la revoca del titolo vinto e 

dei premi collegati. 

La limitazione del numero dei giocatori ha una duplice finalità, se da una parte favorisce il 

raggiungimento del pareggio di bilancio dall’altra, limitando il numero di giocatori in rosa, permette 

di indebolire quelle squadre che si sono contraddistinte per comportamenti non conformi al 

regolamento UEFA. 
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Le federazioni inviando all’UEFA la lista delle squadre alle quali è stata concessa la licenza, da 

inizio al processo di monitoraggio che si conclude alla fine della stagione alla quale fanno 

riferimento le licenze stesse. Le singole federazioni o il licensor, comitato che ha il compito di 

gestire le concessioni riguardanti i singoli campionati, hanno l’obbligo di collaborare con 

l’organismo di controllo e verificare il pieno rispetto dei requisiti presenti all’interno del 

regolamento del fair play finanziario.  

Il processo è formato da sei fasi: 

1) la UEFA spedisce i documenti da compilare alle squadre di club attraverso le federazioni; 

2) i club una volta completata la documentazione hanno l’obbligo di inviarla alle federazioni; 

3) la federazione deve verificare veridicità e la completezza della documentazione;  

4) la federazione invia la documentazione al Club Financial Control Panel; 

5) l’organo di controllo verifica la documentazione e se necessario può decidere di raccogliere 

informazioni aggiuntive. 

6) Il Club Financial Control Panel ha il compito di prendere la decisione finale.  

Le società di calcio, una volta qualificate alle competizioni europee e ottenuta la licenza,  sono 

sottoposte al controllo della UEFA sulla base di quattro elementi fondamentali: 

- pareggio di bilancio (Break-even requirement); 

- la deviazione accettabile; 

- il periodo di monitoraggio; 

- informazioni aggiuntive che dimostrino l’assenza di debiti verso dipendenti, fisco, previdenza e  

altri club. 

La normativa lascia un margine di tolleranza nella gestione di eventuali perdite di esercizio, 

consentendo deficit fino a 5 milioni di euro, cioè la possibilità di spendere più di quanto guadagnino 

in ciascun periodo di valutazione fino a tale ammontare, più la possibilità di sfruttare deroghe 

speciali fino all’anno 2018 per perdite che partono da un minimo di 30 milioni a un massimale di 45 

milioni di euro. 
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3.3.1 Analisi del punto di equilibrio (Break Even Point) 
 

“Il problema non è l’aumento degli incassi, ma quello dei costi, che finiscono per superare i primi. 

Abbiamo sviluppato le regole di fair play finanziario, che premiano le società gestite in modo 

corretto. Ridaremo una maggiore razionalità al calcio e premieremo coloro che rispettano le regole 

e adottano un modello di impresa sostenibile” (M. Platini, Corriere dello sport 2013). 

Secondo il requisito di pareggio i club non possono spendere più di quanto guadagnano e sono 

valutati sulla base di un rischio che tiene conto del livello di debiti e salari. Le società dovranno sia 

dimostrare che i costi sostenuti non superano la deviazione massima consentita sia  assicurare il 

pagamento  puntuale dei loro debiti.  

“To ensure that clubs spend money they have, not money they would like to have in the future”   

I club devono vivere con i loro mezzi e far fronte alle spese con le proprie entrate correnti, ossia i 

biglietti, i diritti televisivi, le sponsorizzazioni e le plusvalenze derivanti dalla cessione dei loro 

giocatori. 

“Il punto di pareggio è il livello di vendite in cui i ricavi sono uguali ai costi ed il reddito operativo 

è nullo” (J. D. Hay, C. Petraglia, 2007). Il BEP rappresenta l’obiettivo minimo per ogni impresa per 

produrre reddito dalle proprie attività e rappresenta un efficiente strumento previsionale e di 

controllo della gestione aziendale: nel primo caso mi permette di determinare il volume di vendite 

da raggiungere per conseguire un risultato di equilibrio (R=C),  mentre nel secondo mi consente di 

controllare l’utile/perdite raggiunte durante l’attività produttiva e di attuare delle modifiche nel caso 

in cui le previsioni non siano confermate. 

Graficamente il Break Even Point rappresenta il punto in cui i ricavi totali sono uguali ai costi totali, 

permettendo all’azienda di occupare una posizione caratterizzata dall’assenza di perdite o guadagni 

(REDDITO = 0). Nel grafico 7 sono riportati i costi fissi, cioè quei costi che non variano al variare 

della quantità prodotta, con una funzione parallela all’asse dell’ascissa dove la distanza rappresenta 

il loro importo. Di seguito vengono rappresentati costi variabili, ossia quei costi che variano al 

variare delle quantità prodotte, attraverso una funzione con inclinazione pari al costo di un’unità di 

prodotto. Una volta disegnate le due categorie di costi viene inserita la retta dei costi totali (cf+cv) , 

con inclinazione pari a quella dei costi variabili, che parte dal punto che interseca i costi fissi e 

l’asse delle ordinate. 
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Infine viene rappresentata la semiretta dei ricavi totali che parte dall’origine poiché per ipotesi la 

produzione è uguale a zero (inclinazione data dal prezzo unitario di prodotto). Il Break Even Point 

non è altro che il punto di incontro tra i costi e i ricavi totali ossia quel punto che mi permette di 

calcolare la quantità di equilibrio. 

 

Grafico7: Dimostrazione Break even point 

 

 

Fonte: www.marchegianionline.it 

 

Il BEP  in sintesi è un analisi che studia la relazione tra i costi fissi (o di struttura), variabili e i 

volumi di produzione, è il punto a destra del quale i ricavi totali superano i costi totali permettendo 

di realizzare profitto più la quantità prodotta e venduta si allontana dal volume di equilibrio; a 

sinistra l’impresa subisce delle perdite che aumentano quanto più la quantità prodotta e venduta si 

sposta verso l’origine degli assi. 

La formula algebrica per calcolare il Break Even Point è Q*= CF/( prezzo di vendita-costo variabile 

unitario) dove Q* rappresenta la quantità necessaria da produrre  per raggiungere il punto di 

d’equilibrio tra i costi e i ricavi. La differenza tra parentesi rappresenta il quantitativo necessario per 
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ricoprire i costi fissi (margine di contribuzione unitario). Superato il Break Even Point questo 

margine concorre alla formazione del profitto. 

Se la regola riguardante i debiti si riferisce a questioni inerenti le tempistiche di pagamento e le 

situazioni di solvibilità, la regola di pareggio interferisce con il comportamento di investimento di 

un club limitandone le spese massime (Limite di budget). 

 “Se le spese di un licenziatario sono minori del reddito rilevato per uno dei periodi citati allora il 

club ha un Break Even in eccedenza. Se le spese sono maggiori del reddito rilevato nel periodo di 

riferimento, allora il club ha un deficit” (art.60). Il risultato di pareggio aggregato è la somma dei 

risultati di pareggio di ciascun periodo coperto dal periodo di monitoraggio. Cosi facendo nel caso 

di deficit aggregato, la società in questione può mostrare come il deficit sia diminuito da una 

situazione di surplus riguardante i due periodi precedenti quello di osservazione. 

“Il principio chiave del fair play finanziario è l’obbligo di pareggio di bilancio, secondo il quale i 

costi non devono superare la massima deviazione consentita. Molto importante è il fatto che non 

sono considerati i relevant costs, o pertinenti, nel calcolo del risultati di bilancio , i costi d’acquisto 

degli under 18, i loro stipendi e tutti i costi per infrastrutture, stadi centri sportivi,ecc.” (P. 

Ciabattini, 2011). 

La decisione dell’UEFA è dovuta alla volontà delle federazioni di investire sui vivai sempre più 

carenti qualitativamente parlando ma soprattutto di incentivare la costruzione di stadi di proprietà, 

che permetterebbe ai club di aggiustare i loro bilanci e di sfruttare al massimo il loro marchio. 

“La nuova impostazione della società sportiva dovrà virare verso una gestione manageriale. Ci 

saranno pertanto società che, se ben amministrate, potranno ambire alla massima ribalta nazionale 

ed europea dove si accederà, oltre che per meriti sportivi, in base al risultato economico di impresa 

che costituirà il presupposto della futura eccellenza sportiva” (C. Di Cintio, 2011). 

In base al principio di Fair Play finanziario l’UEFA non considera come relevant income  i ricavi 

provenienti da transazioni tra soggetti ad un valore superiore alla media di mercato (fair value); ciò 

significa che, per esempio, se Emirates ha un contratto con l’Arsenal per sponsorizzare lo stadio per 

una cifra di 100 milioni di euro l’anno, almeno 40 di questi non sono considerati relevant income. 

Ma se si considerassimo il Milan che ne prende 60 l’anno e l’Amburgo che ne prende 40 l’anno, 

questi 100 milioni di euro che ricava l’Arsenal potrebbero mettere a repentaglio l’equilibrio di 

mercato nel sistema calcio. Non fanno parte della categoria anche i ricavi legati ad attività estranee 
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alla gestione caratteristica, cioè quella sportiva, e i ricavi riferiti a rivalutazioni di immobilizzazioni 

materiali (es. Stadio) o immateriali (il marchio). 

 

Informazioni aggiuntive sul break even  

L’articolo 62 descrive la documentazione che il licenziatario deve presentare al suo licenziante ,  

l’UEFA: 

- informazioni di break-even per il periodo di riferimento T1 (primo anno); 

- informazioni di break-even per il periodo di riferimento T2 (secondo anno); 

- informazioni di break even per il periodo di riferimento T (ultimo anno), nel caso in cui non siano 

stati rispettati principi come la continuità aziendale, risultato di pareggio e assenza di debiti scaduti. 

La UEFA in qualsiasi momento può richiedere informazioni aggiuntive se i costi del personale 

superano il 70% dei ricavi o se l’indebitamento netto supera il 100% poiché  potrebbero ostacolare 

il processo di continuità aziendale. 

 

3.3.2 Deviazione accettabile 
 

La deviazione accettabile è il massimo deficit in cui può incorrere il club senza essere sanzionato 

dall’UEFA. La possibilità di superare questo limite si ha quando gli azionisti o le parti correlate 

decidono di ricoprire interamente e personalmente le eccedenze. Il disavanzo complessivo permesso 

è di 5 milioni di euro, sarà di 45 milioni di euro per il periodo di monitoraggio delle stagioni 

2013/2014 e 2014/2015; 30 milioni di euro per il periodo di monitoraggio valutato dalla stagione 

2015 fino alla stagione 2018  nel caso in cui si opti per una ricapitalizzazione in grado di ripianare 

le perdite. Le successive stagioni, nelle quali le norme saranno chiare a tutti e non vi saranno più 

casi di escamotage,  saranno caratterizzate da importi sempre più inferiori. 
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3.3.3 Periodo di monitoraggio 
 

L’art. 59 del regolamento recita “il periodo di monitoraggio è il periodo nel quale viene valutato un 

licenziatario (club) ai fini del requisito di pareggio”.  

Vi sono tre fasi: 

a) il periodo di riferimento (T) si conclude al termine dell’anno solare nel quale sono state giocate le 

competizioni europee; 

b) il periodo T1 che volge al termine con l’anno di calendario prima dell’inizio delle competizioni 

UEFA; 

c) il periodo di riferimento precedente T2; 

 

Esempio semplificativo: il periodo di monitoraggio per la licenza nella stagione 2016/2017 

riguarderà i periodi finali del 2016 (periodo T) , 2015 (T1) e 2014 (T2). Le sanzioni sono state 

applicate per la prima volta nella storia a maggio 2014 relativamente alle competizioni europee che 

si svolgeranno nell’anno successivo. 

 

3.3.4 Informazioni aggiuntive (debiti)  
 

Il 30 giugno dell’anno in cui iniziano le competizioni UEFA i club hanno l’obbligo di avere un 

patrimonio netto positivo e devono essere capaci di dimostrare l’assenza di debiti scaduti dovuti a 

trasferimenti avvenuti nella sessione di mercato sotto osservazione. Alla chiusura del calcio mercato 

ogni società deve presentare all’UEFA una lista con i nomi dei giocatori e la relativa somma di 

trasferimento sia a titolo oneroso sia a titolo di prestito gratuito o con diritto di riscatto. Ogni lista 

deve specificare e contenere le seguenti informazioni: 

1) nome del calciatore; 

2) data di trasferimento; 

3) nome del club cessionario; 
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4) somma relativa e data di pagamento (compresa indennità di formazione e contributo di 

solidarietà); 

5) data di somme pagabili successivamente e somma non inserita in bilancio al 30 giugno. 

La società deve saper dimostrare l’assenza di debiti riguardanti le relazioni con il fisco e i propri 

dipendenti e notificare in tempo l’avvenuto pagamento o qualsiasi tipo di modifica apportata a 

livello economico. Nell’estate 2010 l’organo di controllo e disciplina dell’UEFA ha sancito 

l’esclusione dall’Europa League della società spagnola Mallorca per il mancato possesso dei 

requisiti necessari per la partecipazione, presentando debiti per un ammontare intorno agli 85 

milioni di euro. 

 

3.4 Incentivi razionali 
 

Il fair play finanziario  ha l’obiettivo di gestire il calcio europeo secondo il principio di economicità, 

secondo il quale i costi sostenuti dalle singole società non possono eccedere i ricavi che queste 

riescono ad ottenere. “Il calcio è un business commerciale con notevoli fatturati e ricavi e i potenti 

mecenati del mercato sono incentivati a trarre rendite superiori al livello concorrenziale a scapito 

delle società più piccole e sostanzialmente con meno risorse a disposizione”(O. Budzinski, 2004). 

A differenza dei mercati dei beni comuni, il calcio richiede un numero sufficiente di concorrenti, al 

fine di rendere accessibile il prodotto calcio a tutti (Rottenberg, 1956); situazioni di monopolio nei 

singoli campionati potrebbero danneggiare il sistema calcio e andare in direzione opposta ai valori 

tradizionali (Neale, 1964). 

La struttura dei campionati crea inizialmente degli incentivi che potrebbero spingere i club a tentare 

di vincere tutte le partite in una stagione, infatti, la distribuzione dei profitti non è lineare: chi vince 

il campionato riceve un premio maggiore rispetto alla seconda, traendone vantaggio dal punto di  

vista della reputazione, mentre le squadre che seguono si accontentano di evitare la retrocessione 

(A.Fedderson , B.R.Humphreys, B.P. Soebbing , 2012). 

L’economista sportivo Rottenberg (1956) ha riconosciuto come l’organizzazione di partite 

all’interno di un campionato non sia l’unico obiettivo delle leghe; vi è la necessità di distribuire 

equamente i talenti tra le squadre, per ottenere partite combattute e più equilibrate. 
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La concorrenza nel calcio richiede l’attuazione e l’applicazione di regole sportive da parte delle 

associazioni sportive come L’UEFA e la riforma del Fair Play Finanziario viene introdotta proprio 

per raggiungere una situazione di efficienza in un mercato già instabile come quello calcistico, 

sfruttando delle regole  che possano offrire  incentivi adeguati al rispetto delle stesse. Un contratto 

efficiente, infatti, “ricerca un equilibrio tra il costo imposto dal rischio ed il guadagno,  in termini di 

incentivi, che esso permette”  (P.Milgrom, J.Roberts, 1992). 

Il regolamento sul fair play finanziario mira ad ottenere dalle società il pareggio di bilancio e 

garantire l’efficacia dello stesso in relazione agli obiettivi che ne derivano. Il Break Even 

Requirement consiste in un limite di deficit chiaramente efficace nel migliorare la stabilità 

finanziaria; lo stesso “tetto” di spese potrebbe risultare in contrasto con l’altro obiettivo del 

financial fair play, quello di ristabilire l’equilibrio competitivo. A meno che i donatori, mecenati o 

altri partecipanti azionari siano esclusi dal business del calcio, i club non avrebbero accesso al 

denaro esterno e rischierebbero di subire uno svantaggio competitivo unilaterale. Per porre rimedio 

a tale problema viene introdotta la nozione di reddito rilevante. Tutti i redditi maturati da operazioni 

non attinenti la sfera calcistica sono esclusi da tale nozione, su cui si basa il “BEP”. La politica del 

calcio deve indirizzare le decisioni economiche dei club verso obiettivi non contraddittori, che 

preservino la stabilità del sistema. Il compito dell’UEFA è allineare il comportamento delle società 

di calcio alle loro aspettative economiche e finanziarie, incentivando i comportamenti desiderati e 

disincentivando quelli non desiderati, consapevoli che il requisito di pareggio non è sufficiente a 

raggiungere l’equilibrio competitivo.  

La riforma del fair play finanziario infligge sanzioni molto pesanti, come l’esclusione dalle 

competizioni europee per almeno due anni, al fine di incentivare le società a raggiungere un 

equilibrio tra le spese e i ricavi; al fine di accrescere gli investimenti nei settori giovanili e nella 

costruzione di nuovi impianti, l’UEFA permette ai club di non considerare come “relevant cost” le 

spese collegate a tali attività. Si parla di una riforma che non rappresenta uno strumento punitivo ma 

ha l’obiettivo di aiutare le squadre a raggiungere una situazione dei conti sostenibile, avvicinandosi 

ad un approccio correttivo  (M. De Santis, 2013). 

Il fair play finanziario è stato strutturato per incentivare i club a costruire il loro successo in maniera 

trasparente e contando solo sulle proprie risorse senza attingere ad attività illecite o ad 

“escamotage” finanziari . Ad esempio se un club, a cui è stata inflitta una sanzione, soddisfa ogni 

singolo requisito previsto dal processo di  conciliazione nel più breve tempo possibile, può ottenere 

nella stagione successiva la decadenza dell’obbligo di limitazione del numero dei giocatori; inoltre 

ad un club che rispetta la regola del pareggio di bilancio, durante il periodo di monitoraggio 
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posteriore alle decisioni dell’organo di controllo, non vengono più applicate le sanzioni  nella 

stagione successiva, con l’eccezione della sanzione finanziaria incondizionata. 

Si parla di meccanismo di “iniezione di denaro” dove un benefattore o mecenate a fine anno copre i 

debiti causati dai prezzi gonfiati dei trasferimenti e dagli stipendi onerosi. Ma l’iniezione di nuovi 

fondi non è propria solo degli ambienti regolamentati, dove i club sono considerati aziende private; 

infatti i club gestiti come associazioni sono gestiti attraverso “progetti comunitari”, dove, come 

vedremo in seguito, i loro “supporters” si sentono in obbligo di intervenire per evitare una 

potenziale situazione di fallimento (es. Barcellona). 

Esistono due tipologie di incentivo: 

- sportivo: rendere i campionati più avvincenti penalizzando quelle due o tre squadre che 

competono per la vittoria finale se presentano spese o debiti eccessivi. Si cercano di limitare 

quelle situazioni in cui i club con maggiori proventi sono autorizzati a spendere di più 

costruendo di conseguenza rose di calciatori qualitativamente irraggiungibili dalle squadre 

di fascia media bassa; 

- economico: imporre la  parità di bilancio e limitare la spesa per l’acquisto dei calciatori  

incentivando i club ad incrementare le proprie capacità economiche e finanziare in un’ottica 

di auto-sostenibilità di lungo termine. 

 

Gli effetti restrittivi delle regole di fair play finanziario devono essere proporzionali ai legittimi 

obiettivi; questi devono essere abbastanza importanti da giustificare tali effetti e come vedremo in 

seguito vi sono molte contraddizioni riguardanti la natura degli stessi. La concorrenza senza limiti 

di investimento porterebbe al fallimento del mercato e all’incremento di comportamenti 

finanziariamente incontrollabili. Basterà un sistema di incentivi così strutturato a rivoluzionare 

definitivamente il calcio? La risposta non è facile da articolare, sicuramente vi sarà, come vedremo, 

almeno inizialmente, un calo degli acquisti folli e un tentativo dei club di spendere soltanto una 

parte di quello che incassano; ma sarà impossibile una parità di bilancio poiché le spese non 

concernono solo l’acquisto dei calciatori ma bensì altre spese da non sottovalutare, come l’affitto 

dello stadio. In Italia l’assenza di una legge sugli stadi porta le società a sostenere i costi dell’affitto, 

basti pensare che le milanesi pagano al comune di Milano 8 milioni di euro l’anno; ciò comporta un 

aumento delle spese e una diminuzione del reddito supplementare da poter riutilizzare nel calcio 

mercato. Si tratta di un mio personale ragionamento a sostegno del fatto che le società con il passare 
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del tempo torneranno al solito escamotage dei trasferimenti con prezzi gonfiati o alle 

sponsorizzazioni milionarie, per nascondere le situazioni in rosso. La volontà di Platini è quella di 

evitare ingressi di capitali stranieri finalizzati al monopolio dei campionati o alla gestione delle 

squadre come giocattolo per poi lasciarle fallire una volta stufati. Agli occhi di molti sembra 

un’utopia.  

L’Italia è molto penalizzata essendo un paese non molto attrattivo da questo punto di vista e si finirà 

con la creazione di un gap rispetto ai campionati inglesi, spagnoli e francesi che dispongono di 

squadre dai budget illimitati. Un esempio lampante è quello del club parigino che, indifferente alle 

sanzioni inflittagli dall’UEFA, ha concluso l’acquisto di David Luiz per una somma equivalente alla 

multa stessa, 60 milioni di euro. Lo sceicco Al-Thani ha aperto così ufficialmente la sfida al fair 

play finanziario “l’acquisto di David Luiz è la nostra risposta al fair play finanziario. Noi abbiamo 

sempre rispettato i parametri legati al mercato”. 

 

3.5 Il campionato italiano del Fair Play Finanziario 
 

L’impatto del fair play finanziario è significativo e duraturo per l’equilibrio competitivo tra club e 

campionati, poiché l’onere di adeguamento alla nuova normativa viene distribuito in maniera 

asimmetrica. Il cambiamento riguarderà i campionati nel loro complesso e influenzerà l’equilibrio 

tra le società all’interno del singolo campionato nazionale. In generale una distinzione va fatta tra 

gli effetti riguardanti dinamiche di breve periodo e quelle di lungo periodo che riguarderanno le 

redistribuzioni intenzionali dell’entrate da parte dell’UEFA, causando una riallocazione dei fattori 

di produzione (i calciatori). Campionati regolamentati come quello tedesco e olandese tenderanno 

ad essere più competitivi, basti pensare alla Bundesliga che in base ai nuovi standard economici 

acquisisce la possibilità di inscrivere una squadra in più alle competizioni europee a danno 

dell’Italia che vede solo tre squadre partecipare alla moderna Champions League. Il fair play 

finanziario è rivolto principalmente all’equilibrio competitivo tra i principali club europei piuttosto 

che aiutare i club più poveri a raggiungere i livelli dei top club. 

Considerando i bilanci delle squadre italiane qualificate alla Champions League ed Europa League 

nella stagione 2013 /2014 possiamo ipotizzare che tutte le sei squadre prese in considerazione 

abbiano superato il Test. L’unico deficit aggregato è quello della Juventus, che può mitigarlo fino a 

23 milioni  grazie alle rettifiche interne al regolamento del fair play finanziario che permette di non 

considerare nel calcolo i costi del vivaio e quelli attinenti la gestione degli impianti sportivi; 
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logicamente raggiungendo una cifra inferiore alla soglia massima di 45 milioni di euro di perdite 

non vi sono alcune sanzioni da parte dell’UEFA. Inoltre la normativa consente di dedurre anche il 

costo relativo agli stipendi contratti, ancora in essere prima del 1 giugno 2010. 

La società A.C. Milan del presidente Silvio Berlusconi in base ai dati raccolti dovrebbe essere 

sottoposta a sanzioni per la presenza nel bilancio d’esercizio di un patrimonio netto negativo, 

eccetto il caso in cui gli azionisti si incarichino di risanare tale situazione. Tutto questo è avvenuto 

nel 2012 quando la proprietà ha versato 29 milioni di euro a fronte di una perdita in bilancio di circa 

7 milioni di euro. Nel 2013 si registra un patrimonio netto consolidato negativo per 66 milioni di 

euro confermando la fase di deterioramento dello stesso e in un’ottica di fair play finanziario 

potrebbe voler significare di essere a rischio sanzioni (Tabella 6). Nell’aprile 2014 Fininvest S.p.a. è 

intervenuta in aiuto della società milanese versando 16.925.000 milioni di euro provvedendo alla 

copertura delle perdite 

 

Tabella6: Stato patrimoniale A.C. Milan 

  

 

 

Fonte: Bilanci Milan 

Presentano situazioni di bilancio positive Napoli, Fiorentina, Udinese e Lazio; la società partenopea 

presenta un risultato netto positivo grazie alle cessione onerosa di Ezequiel Lavezzi al PSG. La 

strategia societaria è risultata vincente mirando,  da un lato a contenere il monte ingaggio attraverso 

una gestione minuziosa dei contratti e dal’altro ad investire sui vivai o comunque sulle giovani 
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promosse acquistate per pochi soldi. Il Napoli dal 2010 al 2013 ha registrato una diminuzione 

dell’indebitamento del 20%, nonostante abbia speso più di 130 milioni di euro per il mercato.  

Grafico8:Schema costi-ricavi delle squadre partecipanti alle competizioni europee 

 

Fonte:Quotidiano sportivo “la gazzetta dello sport 

 

L’Inter e la Roma rischiano per la prossima stagione di incorrere in un qualche tipo di sanzione; 

secondo Deloitte la Roma dovrebbe superare il limite del break-even point di circa 18 milioni di 

euro che potrebbe portare ad una multa ed un invito al risanamento delle perdite  per i bilanci futuri. 

Nonostante l’acquisizione dell’indonesiano Thoir, l’Inter si trova in una situazione abbastanza 

complicata paragonabile a società già sottoposte a sanzione come Manchester city e Psg; si prevede 

un deficit triennale che si attesti su una cifra superiore ai 130 milioni di euro con la previsione di 

aumento nella stagione 2014/2015. La società milanese molto probabilmente incorrerà nella 

riduzione della rosa, che visto il numero molto basso di top player dovrebbe essere accettato senza 

problemi, e in una serie di restrizioni contabili che potrebbero impedire ai vertici neroazzurri di 

rafforzare in futuro la rosa e di ritornare ai massimi livelli. 
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L’amministratore delegato del Milan Adriano Galliani si è scagliato contro la norma dichiarando:   

“Il fair play finanziario  fa male all’Italia non ci potranno essere più i mecenati che intervengono 

con i loro capitali. Le squadre italiane non hanno stadi di proprietà ne agevolazioni fiscali, fatturano 

molto meno rispetto alle big europee e per questo saranno molto penalizzate da queste nuove norme 

introdotte dall’UEFA. Il Real fattura 450 milioni, il Barcellona 430. Il Milan al massimo 220. Il 

calcio è un mercato aperto: ormai in Inghilterra le cinque più grandi squadre sono di investitori 

stranieri. Desidererei però che ci fossero regole uguali per tutti, altrimenti si tratta di concorrenza 

sleale”. L’opinione dell’ad Galliani sicuramente molto cinica e realistica rappresenta lo specchio 

della situazione italiana: assenza di investimenti esteri, inesistenza di stadi di proprietà e crisi 

economica finanziaria. 
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CAPITOLO 4: CRITICITA’ E CASI DI OPPORTUNISMO POST-RIFORMA 
 

4.1 Aree di debolezza della riforma 
 

“Ben venga la rivoluzione voluta da Platini, anzi quando il presidente UEFA me l’ha annunciata, 

pensando che la recepissi come un provvedimento contro di me, gli ho detto che gli avrei fatto un 

regalo perché, così, avrei finito di mettere i soldi tutti i giorni nel calcio. Ma, vorrei precisare, credo 

non sia giusto cancellare la storia di un club se capita che momentaneamente non si trovi in regola 

con i parametri: sarebbe più opportuno magari costringere una società a un turno non più in Europa 

piuttosto che metterla fuori dalle coppe”. Fu questa la risposta del presidente dell’Inter Massimo 

Moratti alla domanda su cosa ne pensasse di questa nuova rivoluzione nel mondo del calcio.  

Il Fair Play Finanziario può diventare un’arma a doppio taglio: troppo severa da una parte 

aumentando il divario tra le piccole e le grandi squadre, troppo leggera dall’altra favorendo gli 

interessi dei magnati del calcio. Il presidente del Paris Saint Germain, Nasser Al-Khelafi ha 

affermato: “Il Fair Play Finanziario è ingiusto, blocca i nuovi investimenti, protegge i grandi club e 

obbliga i piccoli club a restare piccoli. Se si impedisce di investire nel calcio, gli investitori 

andranno su altri sport”. 

La soluzione sta nel trovare un punto di equilibrio tra le esigenze di sopravvivenza del sistema 

calcio e gli interessi dei presidenti dei club. Le piccole società con una struttura prettamente 

familiare, gestite senza l’apporto degli introiti derivanti dai diritti televisivi o dalla gestione di uno 

stadio di proprietà, rischierebbero, potendo spendere solo ciò che guadagnano, di perdere posizioni 

rispetto ai club più grandi. Molte società non hanno modificato la propria struttura per far fronte alle 

nuove regole imposte dall’UEFA e potrebbero rischiare di trovarsi impreparati al momento delle 

sanzioni, rischiando poi di entrare in una situazione di insolvenza. 

Il processo di rispetto delle regole di Financial Fair Play e i risultati probabilmente saranno diversi a 

seconda del campionato di appartenenza in relazione alle diverse legislazioni e strutture presenti 

nelle diverse federazioni che costituiscono l’UEFA. 

Le situazioni di incertezza che si vengono a creare e che meritano particolare attenzione sono le 

seguenti: 
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1) Le società di calcio per evitare di incorrere in sanzioni dovute alla scadenza dei debiti devono 

immediatamente impegnarsi a rinegoziare i termini; questa possibilità potrebbe spingere molte 

società a scambiarsi favori a vicenda riguardo alla copertura dei debiti stessi. 

2) La crisi economica e l’assenza di giocatori simbolo ha portato le società di calcio ad effettuare 

trasferimenti di giocatori come fossero figurine, scoprendo la possibilità di ottenere vantaggi 

economici cospicui; i club possono sfruttare tale situazione per mettere in atto attività illecite al 

fine di raggiungere e rispettare la parità di bilancio necessaria per evitare la possibile esclusione 

dalle competizioni europee. Le plusvalenze incrociate infatti sono un rischio continuo poiché lo 

stesso Club Financial Control Panel non può avere la certezza dell’effettivo valore reale del 

calciatore e impedire di conseguenza cessioni o scambi di mercato dai valori fittizi. “La 

plusvalenza, in termini tecnici, è la differenza positiva tra il valore iscritto a bilancio di un 

calciatore e la somma di cessione; quella incrociata, invece, prevede che due club si scambino 

alla stessa cifra due o più calciatori contemporaneamente: si comprende facilmente come in 

questo caso l’operazione non movimenta denaro, ma solo un risvolto contabile ” (M. Roscioni, 

2009). 

Le società coinvolte nell’operazione registrano ognuna nel proprio esercizio la relativa 

plusvalenza incassata e ripartiscono contemporaneamente la cifra della cessione in 5 anni 

registrando cosi una passività che potrebbe impattare negativamente sui piani futuri; questa 

situazione non fa altro che dare adito a scambi dal valore gonfiato e contrari a qualsiasi logica.  

“Queste operazioni vanno contro ogni corretta politica di risanamento economico dei bilanci, in 

quanto non fanno altro che spostare avanti nel tempo la copertura dei costi, congelandola con 

ricavi virtuali” (S. Salvatori, 2011). 

In Italia si è cercato di reprimere questo fenomeno con il decreto spalma debiti, secondo  il 

quale ogni società doveva sottoporsi ad una perizia tecnica per valutare la rosa ai fini della 

svalutazione che avrebbe costituito l’ammontare di debito da ammortizzare nei seguenti 10 anni. 

Le verifiche tecniche venivano effettuate sulla base di criteri come il ruolo del calciatore, l’età, 

il livello tecnico  (rendimento) e gli anni di contratto rimanenti. Il passo successivo era 

assegnare un valore a questi criteri per poi giungere alla determinazione di  un parametro che 

moltiplicato allo stipendio lordo del calciatore in questione, dava l’esatto valore dello stesso. 

3) I costi “non relevant” relativi  agli investimenti sui giovani con età inferiore a 18 anni 

potrebbero risultare un problema per gli organi di regolamentazione e incentivare 

comportamenti opportunistici da parte delle società di calcio. Un club potrebbe acquistare 
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numerosi calciatori rientranti in questa fascia di età per riutilizzarli come pedine di scambio o 

cederli a prezzi non in linea con quelli di mercato, generando delle plusvalenze che andranno a 

far parte delle voci da calcolare in bilancio.  

“La UEFA dovrebbe stabilire una norma che preveda che i ricavi considerati pertinenti 

provenienti dalla cessione dei giocatori acquistati come under 18 debbano essere proporzionali 

alla percentuale dei costi considerati pertinenti sostenuti dal club nel corso della permanenza del 

calciatore e che a lui si riferiscono” (P. Ciabattini,2011). 

Se la società compie una cessione di un suo tesserato  per un valore di 10 milioni e durante la 

durata del contratto è incorsa in 5 milioni di costi, di cui solo 3 pertinenti, i ricavi correlati 

dovranno essere pari al 60%. 

4) Come descritto in precedenza i costi o i ricavi relativi ad attività extracalcistici non sono da 

considerare nel calcolo del bilancio annuale; l’unica possibilità di ricomprendere tali ricavi in 

un’ottica di fair play finanziario è quella di  una serie di attività di gestione di infrastrutture 

come ristoranti, hotel, bar in prossimità o all’interno dell’impianto sportivo e nel caso di attività 

che usino esplicitamente il marchio del club. I presidenti dei club, soprattutto i più facoltosi, 

potrebbero essere incentivati ad investire in tali attività producendo ricavi pertinenti ma 

rischiando in caso di perdite di lacerare completamente i loro business poiché non si parla più 

solo di calcio ma anche di una gestione strettamente finanziaria, che non ha niente a che fare 

con lo sport stesso. 

5) Un altro aspetto non molto chiaro è quello relativo alla redazione dei bilanci e ai principi 

secondo i quali vengono redatti, variando a seconda della quotazione in borsa della stessa 

società e dal suo paese di appartenenza; per le società quotate sul mercato borsistico come 

Juventus e Lazio vige  l’obbligo di rispettare i criteri contenuti nell’IFRS, International 

Financial Reporting Standards. In Italia la corretta applicazione delle norme dell’UEFA, ovvero 

la redazione del bilancio di esercizio e consolidati di gruppo di società di calcio, in relazione ai 

principi contabili internazionali IAS/IFRS è obbligatoria solo in presenza di tali requisiti; se ciò 

non avviene le società utilizzano degli schemi patrimoniali e di conto economico presenti nel 

codice civile con l’aggiunta di un insieme di norme specifiche imposte dalla propria 

federazione, la FIGC (P. Lenzi , C. Sottoriva, 2013). 

Per ottenere risposte uniformi alle regole introdotte dal Fair Play Finanziario bisognerebbe 

cercare di obbligare tutti i club a rispettare i medesimi principi contabili internazionali poiché 

altrimenti si rischierebbe di ottenere risultati di bilancio molto differenti tra di loro anche se 
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relativi a squadre degli stessi campionati. Il Fair Play Finanziario richiede il rispetto del 

requisito del Break Even Point non considerando le diverse imposizioni fiscali a seconda del 

paese di provenienza; il risultato economico sotto osservazione dell’UEFA è quello risultante 

dopo le imposte, quindi a parità di utili tra un club italiano ed uno inglese, ad esempio 

quest’ultimo risulta favorito poiché pagherà molto meno tasse. In questo caso prendendo in 

considerazione due società ipoteticamente identiche ma che applicano due differenti principi 

contabili, una potrebbe essere nelle condizioni di rispettare i requisiti contenuti nel Financial 

Fair Play, l’altra no. 

 

4.2 Opportunismo post-riforma 
 

“Il problema della corruzione è quello di tendere a divenire il problema della corruzione. Gli aspetti 

morali normalmente oscurano quelli pratici, persino quando i primi sono relativamente minori e i 

secondi estremamente rilevanti” (James Q. Wilson, 1968). 

Il Fair Play Finanziario ha finito per punire le piccole società permettendo alle grandi di eludere le 

regole sfruttando attività extra calcistiche, ottenendo così introiti sufficienti per continuare a 

spendere senza limiti nel mondo del calcio. La decisione dell’UEFA di ammorbidire le sanzioni 

inflitte a Paris Saint Germain e Manchester City è sembrata confermare questo risvolto negativo; 

l’UEFA è andata inspiegabilmente contro gli obiettivi della nuova normativa favorendo gli interessi 

degli sceicchi che possono permettersi di sfruttare delle potenzialità economiche che le altre società 

non hanno. Vopel (2011) sostiene che il regolamento del FPF potrebbe produrre un campionato più 

squilibrato piuttosto che renderlo più equo perché una regolamentazione più severa potrebbe 

rivelarsi dinamicamente inefficiente. Drut e Raballand (2012) hanno analizzato l’influenza di questa 

tipologia di regolamento finanziario per i club calcistici europei dimostrando che i club più potenti 

sono autorizzati ad eseguire operazioni illecite, conseguire disavanzi in bilancio acquisendo i 

giocatori migliori, raggiungendo risultati sportivi migliori rispetto ai club che rispettano 

rigorosamente i vincoli di bilancio imposti. 

“Ci sono società per le quali il Fair Play Finanziario non entrerà mai in vigore o che pensano di  

poterlo ignorare visto che continuano a spendere somme incredibili” furono queste le parole di Josè 

Mourinho, allenatore del Chealsea di proprietà del magnate russo Abramovich, davanti alle 

campagne acquisti senza limiti di spesa delle dirette concorrenti spagnole e francesi, rispettivamente 

Real Madrid e Paris Saint Germain; dichiarazioni che fecero molto scalpore provenendo da una 
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società tra le più ricche nel panorama mondiale, e due anni dopo queste previsioni sembrano 

risultare pienamente “azzeccate”. Una norma che nasce con l’obiettivo di incrementare la 

trasparenza e la credibilità del calcio infatti  sembra finire per penalizzare la competizione stessa. 

 

4.2.1 Il concetto di Moral Hazard 
 

“Una delle assunzioni chiave su cui si basano i teoremi dell’economia del benessere è che le 

caratteristiche dei beni e dei servizi scambiati sono conosciute e osservate da tutti i partecipanti del 

mercato. Senza questa condizione la completezza dei mercati non sarebbe verificata” (D. Tondani, 

2005).  

I problemi di Moral Hazard sono la causa principale dei fallimenti dei mercati poiché sorgono in 

ogni situazione nella quale un individuo, dal comportamento difficilmente osservabile, ha la 

tentazione di compiere delle azioni inefficienti (P. Milgrom , J. Roberts, 1992) o di distorcere delle 

informazioni in suo possesso spingendo gli altri soggetti ad effettuare scelte completamente errate. 

Il concetto di azzardo morale è stato coniato dal settore delle assicurazioni per sottolineare la 

mancanza di incentivi, dovuta alle asimmetrie informative presenti tra due soggetti e la tendenza 

che ne deriva degli assicurati a mettere in atto comportamenti finalizzati ad ottenere rimborsi più 

elevati. Si tratta di un termine che coincide con la simulazione di incidenti o malattie a fine di 

indennizzo, è un rischio assicurativo prodotto da bugiardi (G. McNell, 1990) o frutto della disonestà 

o mancanza del rispetto delle regole da parte di qualcuno.  

Molti economisti definiscono il Moral Hazard come l’impatto che hanno le assicurazioni sugli 

incentivi per ridurre il rischio (Winter, 2000). Per esempio se un ragazzo noleggia una macchina ed 

è responsabile per tutti i possibili danni guiderà molto più prudentemente che nel caso sia coperto 

da assicurazione. La copertura offerta dalla compagnia assicurativa non fa altro che indirizzare il 

comportamento dell’assicurato nella direzione più costosa per la compagnia stessa. Allo stesso 

modo chi non è assicurato contro il furto dell’auto starebbe più attento che non gli venga rubata; se 

aumenta la copertura assicurativa diminuiscono le precauzioni che si prende l’assicurato. 

Non sempre viene associato il Moral Hazard a situazioni con esito negativo, infatti, molto spesso vi 

sono degli interessi che colpiscono indirettamente la contrattazione tra assicurato ed assicuratore; in 

certe situazioni la compagnia assicurativa può uscire indenne da fenomeni di azzardo morale nel 

caso fosse possibile fissare un premio sufficientemente alto da coprire anche le relative spese 

addizionali. Resta il fatto che in una direzione o nell’altra il Moral Hazard impatterà sempre 
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sull’efficienza dei mercati di riferimento alterando e indebolendo le capacità dei partecipanti di 

prendere delle scelte economicamente e socialmente utili. 

I mercati efficienti sono messi in serio pericolo dai comportamenti opportunistici perché causano la 

riduzione o il blocco del processo di creazione della fiducia fondamentale per la loro sopravvivenza; 

i contratti incompleti che vi sono alla base creano una situazione di incertezza visto che, anche nel 

caso di situazioni facilmente anticipabili, uno dei due partecipanti potrebbe ottenere prima della 

controparte delle informazioni private fondamentali per concludere la contrattazione. Questo tipo di 

inefficienza è chiamata selezione avversa, denominazione dovuta al fatto che la gamma dei beni 

offerti sul mercato è in contrasto con gli interessi dei compratori. 

In campo assicurativo, nel caso in cui non vi siano informazioni private prima della stipula 

dell’accordo, si potrebbero avere successivamente informazioni inadeguate a stabilire se i termini 

dello stesso sono stati rispettati, oppure tale accertamento può risultare costoso (Picard, 2000); tutto 

ciò da origine a comportamenti opportunistici ed egoistici che vanno a costituire i problemi di 

Moral Hazard . 

La situazione di frode assicurativa che si viene a creare rientra proprio nella distinzione tra Adverse 

Selection e lo stesso Moral Hazard dove nel primo caso le caratteristiche di rischiosità degli 

assicurati non sono conosciute anteriormente alla stipula, mentre nel secondo caso abbiamo azioni 

non osservabili dagli individui che hanno effetto sul livello di rischio ma sono conseguenza della 

formazione del contratto. 

La mancanza di un comportamento corretto e di una condotta esemplare danno luogo ad una classe 

di rischi conosciuti dagli uomini come Moral Hazard (Haynes,1985); è una forma di opportunismo 

post contrattuale causato dalla non osservabilità di certe azioni, la quale permette agli individui 

incaricati di eseguirle di perseguire i loro interessi, a spese della controparte (P.Milgrom, J. Roberts, 

1992). Il Moral Hazard ex post descrive gli effetti degli incentivi nel rivendicare le perdite effettive, 

è l’assunzione, da parte di un soggetto o di un collettivo, di un rischio estremamente elevato, le cui 

eventuali conseguenze positive recano vantaggio a chi ha assunto il rischio, mentre le eventuali 

conseguenze negative ricadono su terzi (L. Gherardi, 2008). L’azzardo morale è una tipologia di 

opportunismo che avviene dopo la stipula. Se ne distinguono due tipi:  
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- Arrow (1968) lo definisce semplicemente come un’azione nascosta compiuta dall’agente, 

situazione caratterizzata da un’informazione asimmetrica dove l’agente compie un’azione 

che il principale non può vedere (Picard,2000); 

 

- Azzardo morale ed informazione nascosta possono avvenire quando ci sono alcune 

caratteristiche dell’ambiente osservabili e comprensibili solo dall’agente e non dal 

principale. 

 

“L’azzardo morale, dunque, implica una presa di rischio passibile di essere ritenuto eccessivo, da 

cui il termine azzardo, a fronte del disallineamento degli effetti del rischio stesso, perché i possibili 

effetti positivi si traducono in vantaggi immateriali o profitti che rimangono strettamente privati, i 

possibili effetti negativi si traducono in perdite o costi accollati ad altri” (G. Roland, 2000).  

Nel calcio i comportamenti opportunistici dei presidenti delle società e dei loro dirigenti hanno 

mandato in crisi l’intero sistema; la consapevolezza di poter disporre di patrimoni illimitati ha 

spinto questi soggetti a correre più rischi del dovuto con la convinzione di rimanere immuni da 

conseguenze economiche-finanziarie di tali atteggiamenti. 

 

4.2.2 Moral Hazard nel calcio 
 

Il concetto di Moral Hazard come precedentemente analizzato fu adottato inizialmente dal settore  

delle assicurazioni per descrivere la correlazione positiva tra il possesso di un’assicurazione e 

l’incidenza dell’evento assicurato; gli economisti invece consideravano il Moral Hazard in relazione 

al ruolo degli incentivi nella relazione principale-agente, dove questi soggetti hanno interessi diversi 

e il principale non è sicuro che il comportamento dell’agente sia coerente con i suoi interessi. Con il 

passare del tempo gli studiosi si sono soffermati sulla parola “morale” ampliando i settori di 

incidenza di tale termine fino ad arrivare a focalizzarsi su ambienti fino ad allora sconosciuti, come 

quelli sportivi. 

Negli sport individuali l’implementazione di ranking di merito hanno contribuito a supplire alle 

asimmetrie informative circa le reali qualità dell’atleta in relazione a sponsor, gruppi sportivi e 
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organizzatori di eventi. L’atleta offre le proprie capacità fisico sportive avendo piena capacità della 

propria forza, segnalata appunto dai ranking di merito (D. Tondani ,2005) . 

Negli sport di gruppo e soprattutto nel calcio la discussione in materia è ancora aperta; la norma sul 

fair play finanziario ha dato adito a diversi comportamenti opportunistici finalizzati più ad interessi 

economici personali che alla sopravvivenza di quei valori che hanno reso il calcio uno sport amato 

da tutti. 

I presidenti delle società più ricche si sono sentiti incentivati a intraprendere comportamenti 

rischiosi consapevoli che le possibili sanzioni o i costi da sostenere sarebbero stati irrisori rispetto 

alle loro disponibilità economiche. Le vere vittime del Fair Play Finanziario risultano i calciatori e 

le piccole squadre abituate a sopravvivere grazie al circolo vizioso delle cessioni poiché un 

presidente, davanti all’obbligo di pareggio di bilancio, si vedrà costretto a diminuire i costi e 

intervenire dimezzando lo stipendio dei suoi, rischiando cosi di perdere i giocatori di maggior 

valore. Nel 2013 la società parigina Psg ha visto decurtarsi la rosa fino a 21 componenti causando 

l’indignazione del sindacato dei calciatori, consapevole che una sanzione come l’obbligo di ridurre 

la rosa da inscrivere alle competizioni europee avrebbe gravato più sul calciatore che sulla società 

titolare del cartellino. 

Un fenomeno molto ricorrente nel mondo del calcio è quello delle grandi società, che si 

contraddistinguono per un gran numero di tifosi al seguito, i cui dirigenti in previsioni di un 

“bailout” non considerano la situazione in bilancio e, indipendentemente dalle possibili perdite, 

prendono liberamente e senza modifiche rilevanti le decisioni di spesa. La convinzione di poter 

essere salvati in qualsiasi momento non fa altro che originare sovrainvestimenti sistematici. Si tratta 

di un tipico problema di Moral Hazard causato da una mancata corrispondenza tra le competenze 

decisionali e le responsabilità per le decisioni prese, dovuta sia alla consapevolezza che lo stato del 

calcio farà di tutto per salvare una società dalla storia centenaria, evitando possibili problemi di 

ordine pubblico, sia alla consapevolezza di poter sfruttare diversi modi per coprire le perdite 

presenti in bilancio, tra le quali vedremo,  vi sono le sponsorizzazioni ambigue, il caso delle società 

satellite, gli aiuti degli stati più ricchi, l’intervento degli investitori privati che per compiacere gli 

elettori o i partecipanti ai loro business farebbero di tutto per salvaguardare il club dal fallimento . 

Un esempio degno di nota  è quello della società austriaca di calcio Red Bull Salisburgo che deve la 

propria denominazione al passaggio di proprietà avvenuto nel 2005 alla società di bevande Red 

Bull; si è trattata di una strategia pubblicitaria unica nella storia (lo stadio dove vengono svolte le 

partite casalinghe ha preso il nome di Red Bull arena) che ha creato un forte malcontento tra i tifosi 
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più accesi, che li ha spinti a creare un'altra squadra con la vecchia denominazione (attualmente 

milita in categorie inferiori). Quando la Red Bull compra una squadra, vedi la F1, la rinomina col 

proprio nome; si tratta di una società che spende ogni anno più di 300 milioni di euro nello sport, 

dal calcio, alla F1 fino all’hockey, investimento inferiore solo ai marchi storici di Nike e Adidas, 

attuando una strategia ben precisa di innovazione. 

“La politica della nostra società è sempre la stessa: non limitarsi a finanziare una squadra o un 

atleta appiccicando adesivi ma entrare prepotentemente nelle discipline sportive, acquistando 

direttamente i team e curando in prima persona la carriera dei propri campioni. Quando Red Bull 

compra un team lo rinomina col proprio nome e sostituisce tutta la dirigenza nominandone una 

nuova. Sceglie su quale atleta puntare e su quale no, selezionandoli sia in base alle qualità sportive 

che all’immagine, puntando al ringiovanimento” (D. Mateschitz, intervista sole 24 ore 28 maggio 

2011) 

Il problema principale è che l’UEFA non conosce il portafoglio di attività di ogni presidente di 

calcio e ciò permette loro di avere la strada spianata per mettere in atto comportamenti 

opportunistici al fine di evitare di essere penalizzati più del dovuto, dal punto di vista sportivo e 

patrimoniale, a causa delle sanzioni imposte dal Fair Play Finanziario. 

 

4.2.3 Sponsorizzazioni ambigue 
 

Le squadre più blasonate al momento della promulgazione delle sanzioni UEFA avevano già 

architettato un modo per aggirare l’obbligo di pareggio di bilancio e la conseguente “Spending 

Review” imposta dall’organismo capitanato da Michelle Platini: le sponsorizzazioni ambigue. La 

prima società a subire una multa di 60 milioni di euro a causa del mancato rispetto delle norme del 

Fair Play Finanziario è stato il Manchester City, club di proprietà dello sceicco Mansour Bin Zayed 

al-Nahyan che vanta un patrimonio personale superiore ai 20 miliardi di euro; nonostante tale 

sanzione il club inglese ha continuato ad investire nel calcio mercato arrivando ad acquistare 

calciatori a cifre esorbitanti. Si è venuta a creare una situazione di imbarazzo negli uffici dell’UEFA 

consapevoli che il comportamento del club inglese stava mettendo in serio pericolo la credibilità 

della norma stessa. La possibilità di ricevere aiuti dagli sponsor ha permesso a molte società di 

trovare un escamotage per sopperire alle possibili multe imposte dall’ UEFA; tra le più importanti 

vi è proprio il Manchester city che è riuscita a sottoscrivere un contratto di 425 milioni di euro per 

dieci anni con la compagnia aerea Etihad Airways. In pratica attraverso tale strategia il club è 
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riuscito a ricoprire il disavanzo di bilancio accumulato che si aggirava intorno ai 180 milioni di 

euro, riuscendo a far passare gli aumenti di capitale come entrate correnti; il problema di tali 

sponsorizzazioni risiede nella loro ambiguità, infatti la proprietà della compagnia aerea è il governo 

di Abu Dhabi, guidato guarda caso dal fratello dello sceicco presidente della società di Manchester. 

Un altro caso che ha creato molte polemiche è quello della compagnia russa di estrazione e 

distribuzione di gas, la Gazprom, che oltre a diventare uno dei sei partner ufficiali della stessa 

UEFA insieme a Mastercard, Ford, Heineken, UniCredit e Sony ha stipulato un contratto da 100 

milioni di sterline con il Chelsea nell’anno seguente alla vittoria della UEFA Champions League; 

tale accordo ha permesso alla società di Abramovich di sistemare il proprio bilancio in vista dei 

controlli previsti dal fair play finanziario. Il fatto che ha creato scalpore è che la stessa società di gas 

è proprietaria dello zenit di san Pietroburgo, club della città natale del presidente russo e proprio del 

presidente del club londinese. Logicamente gli interessi della Gazprom non sono attinenti al mondo 

del calcio ma hanno l’obiettivo di accrescere la potenza economica e politica di Mosca.   

Negli obiettivi presenti all’interno del documento UEFA non vi è un punto che si riferisce 

all’equilibrio competitivo dei campionati ma viene focalizzata l’attenzione solo sul proteggere nel 

lungo periodo la sopravvivenza e la sostenibilità del calcio europeo (lett. F).  In un’ottica di parità 

tra i club e nel rispetto delle condizioni di concorrenza l’UEFA si trova in una posizione molto 

ambigua poiché non pone dei limiti al finanziamento dei club tramite sponsorizzazione e permette 

alla stessa società russa di sponsorizzare allo stesso tempo sia la Champions League sia alcune delle 

squadre partecipanti. “Lo statuto UEFA vieta che un soggetto possa intervenire condizionando le 

politiche di più club contemporaneamente e sembra assurdo come in un’ottica di Fair Play 

Finanziario si permetta ad una società internazionale e potente come la Gazprom di sbaragliare la 

concorrenza ed agire indisturbata” (A. Rota, 2013). Inoltre se analizziamo il Fair Play Finanziario 

dal punto di vista disciplinare  si nota come vengano imposte le stesse sanzioni sia per i club piccoli 

che per quelli più grandi rischiando che i primi si indebitino fino al fallimento e i secondi davanti a 

multe irrisorie rimangano gli unici club a lottare per la vittoria finale. “I club devono essere in grado 

di far fronte alle proprie spese esclusivamente contando sulle entrate correnti” (Principio Break 

Even Point). La situazione paradossale è che le stesse entrate dipendono fortemente dai risultati e se 

vengono imposte le stesse penalizzazioni per tutti i club si rischia di eliminare la competizione nel 

calcio lasciando il campo solo alle solite tre/quattro squadre.  

“Il Fair Play Finanziario in sostanza stabilisce che per investire e costruire una grande squadra 

bisogna essere già una grande squadra; per diventare grandi bisogna investire, ma se si è piccoli non 

si può investire” (P. Ciabattini, 2011). 
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4.2.4 Il fenomeno delle società satellite  
 

L’esistenza di vere e proprie holding all’interno del calcio è diventato un metodo molto comune per 

aggirare le restrizioni imposte dall’UEFA. Il processo è molto semplice, davanti all’imposizione 

degli organi di controllo di ridurre i costi, ogni società madre non fa altro che trasferire qualche 

giocatore nella società satellite al fine di registrare in bilancio plusvalenze che risulteranno 

fondamentali per evitare le sanzioni del caso. Non è un caso che il campionato statunitense, dove 

militano le maggiori società satellite, abbia deliberato di aumentare dalla prossima stagione il 

numero di calciatori acquistabili dai campionati europei (al momento sono tre i giocatori tesserabili 

per ogni club). 

Negli ultimi tre anni il Manchester city ha siglato accordi commerciali con tre squadre di calcio: la 

squadra femminile del Manchester city, la formazione australiana del Melbourne Heart e quella 

americana del New York City. Nella stagione 2013 tali accordi hanno fruttato circa 57 milioni di 

euro ma l’aspetto sorprendente è il nome del proprietario delle tre società satellite, lo stesso sceicco 

Mansour; la strategia della proprietà araba è quella di inscrivere nei bilanci delle società “amiche” 

voci dal valore gonfiato cosi da permettere al club madre di ricoprire le perdite e di presentare una 

situazione di pareggio di bilancio all’inizio del periodo di monitoraggio. Il proprietario del colosso 

Red Bull, citato in precedenza, possiede oltre al club di Salisburgo anche i New York Red Bull, il 

Red Bull Brasile e RB Lipsia, che milita nella terza categoria tedesca.  

In Italia riguardo alla possibilità di avere multiproprietà all’interno dello stesso campionato la FIGC 

è stata molto chiara, secondo l’art. 16 comma 4 delle NOIF:  

“Non si da luogo alle sanzioni di cui al comma 3, qualora il contratto derivi da successione mortis 

causa a titolo universale o particolare, o da altri fatti non riconducibili alla volontà dei soggetti 

interessati. Qualora sopravvengano, per i suddetti motivi, situazioni tali da determinare in capo al 

medesimo soggetto situazioni di controllo diretto o indiretto in società della medesima categoria, i 

soggetti interessati dovranno darne immediata comunicazione alla FIGC e porvi termine entro i 30 

giorni successivi”. 

Questa norma  regolarizza molti casi incerti e discussi come quello del presidente della S.S. Lazio, 

Claudio Lotito, comproprietario sia del  club capitolino sia della salernitana; l’illecito entrerebbe in 

scena qualora le due squadre militassero nella stessa categoria. Tale presa di posizione potrà 

consentire a molte squadre dalla storia gloriosa, cadute in disgrazia in categorie inferiori, di avere 
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l’opportunità di rinascere grazie agli investimenti di presidenti di serie superiori. Non è della stessa 

opinione il presidente dell’AssoCalciatori, Damiano Tommasi che ha sottolineato più volte i propri 

dubbi a riguardo: “Per valutare il sistema serve capire quanti ragazzi in prestito poi tornano 

effettivamente in Serie A. La Salernitana è la squadra satellite della Lazio: i movimenti tra i due 

club sono a senso unico, la Lazio ne manda tanti a Salerno, ma da Salerno a Roma? Bisogna dirsi 

chiaramente se ai giovani si crede davvero o no”. 

Una strategia differente è attuata dalla famiglia Pozzo, proprietaria dell’Udinese che detiene un vero 

e proprio impero calcistico disponendo di due società satellite nella sola Europa come la società 

spagnola del Granada e il club inglese del Watford, che mira a far crescere i propri giovani in 

prestito in queste realtà con ingaggio a loro carico sperando di ricavare in un futuro più prossimo,  

importanti plusvalenze.  

“I signori del calcio spendono soldi e ne spendono tanti, ma ci sono quelli bravi come De Laurentis 

e Pozzo che, grazie ad un certo tipo di politica industriale che non intacca le attività familiari, 

anziché perdere ingenti somme, riescono ad avere i conti in ordine” (A. Montanari, Il Tempo). 

Il presidente Pozzo investe ogni anno 13 milioni di euro nella ricerca di nuovi talenti che una volta 

acquistati vengono girati al Granada o al Watford per farli maturare e tornare da calciatori veri alla 

società madre, l’Udinese; una volta tornati a “casa” l’obiettivo della società è quello di aiutarli a 

raggiungere la consacrazione calcistica nel giro di due tre anni per essere poi ceduti a top club per 

cifre degne del loro valore e, a volte, addirittura superiori; basti pensare alla cessione di Alexis 

Sanchez, per la cifra faraonica di 43 milioni di euro al Barcellona.    

“Che si tratti di vere e proprie scorciatoie come nel primo caso o utilizzo intelligente delle risorse 

come nel secondo, il fatto è che si tratta di strade percorribili solo da chi può permettersi 

investimenti in altre squadre e che, quindi, una volta di più dimostrano come il disastrato Financial 

Fair Play sia destinato a produrre risultati diversi da quelli attesi, aumentando di anno in anno il 

divario tra le ricche società del gruppo e le altre. Il preludio di un fallimento annunciato” (M. 

Brignolo, 2014). 

 

4.2.5 Sostegno degli stati più ricchi 
 

Gli Emirati Arabi hanno deciso di attuare una strategia di internazionalizzazione dei propri marchi 

in Europa e soprattutto nel mondo del calcio. L’autorità del turismo del Qatar ha stipulato un 
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accordo di sponsorizzazione annuale con il club di Parigi, il Psg, per una cifra di 200 milioni di 

euro. L’Unione Europea ha dichiarato illegittimo tale accordo citando la norma che non rende  

possibili aiuti di stato in caso di aziende insolventi e inadeguate per il mercato o che possano 

ostacolare la sopravvivenza dello stesso,  evidenziando in seguito una situazione di  conflitto 

d’interesse visto che  il proprietario dello stesso Paris Saint Germain è un fondo di investimento con 

residenza nel paese arabo, precisamente il Qatar Investment Authority (QIA).  

“Dimostrare che una sponsorizzazione di 150 milioni rientra nel concetto di  “fair value” è 

complessa e per quanto mi riguarda, difficile, ma devo anche dare per scontato che se si sono 

mossi in questo modo avranno un’efficace linea di difesa. Per quanto riguarda il supporto della 

federazione francese, credo sia naturale in quanto il concetto di “fair value” non viene rilevato nel 

processo di valutazione interno alla stessa federazione che non considera il bilancio del PSG 

passibile di rilievi” (Dott. Umberto Gandini, direttore organizzativo AC Milan). 

L’UEFA ha deciso di assegnare allo stesso paese l’organizzazione dei mondiali 2022 suscitando 

molte polemiche e accuse, tra le quali si condanna il Qatar per aver pagato 5 milioni di euro di 

tangenti per aggiudicarsi tale competizione; si prevede una spesa 20 volte superiore a quella 

sostenuta per i mondiali brasiliani, circa 200 miliardi dollari, che mira alla costruzione di stadi 

ultramoderni dotati di aria condizionata in grado di garantire il regolare svolgimento delle partite 

anche a temperature elevate. “In Qatar muore un operaio al giorno nel cantiere dei mondiali 2022”  

E’ il grido d’allarme della confederazione mondiale dei sindacati dei lavoratori che ha sollevato un 

ulteriore polemica mettendo in risalto le contraddizioni legislative del ricco emirato dove un datore 

di lavoro può liberamente trattare come schiavo un suo dipendente; un mese dopo l’assegnazione, 

infatti, il governo aveva già lanciato una campagna di assunzione per quasi 2 milioni di lavoratori 

migranti. 

“Le persone non dovrebbero sacrificare la propria vita per il successo sportivo e commerciale 

della coppa del mondo. In Qatar, 1,2 milioni di immigrati sono costretti a lavorare in condizioni 

estreme per le alte temperature. L’assenza di tutele e di diritti causa una media di una morte al 

giorno” (Sharan Burrow, segretario generale della International Trade Union Confederation). 

Un altro caso che ha fatto molto discutere è stato quello delle sponsorizzazioni americane delle 

società Warrior e Under Armour, nel calcio inglese che ha permesso nella stagione 2013 un 

aumento del 32% del valore delle sponsorizzazioni rispetto all’anno precedente, precisamente di 

117,3 milioni. Negli sport americani si investe molto nei “grandi mercati”, intesi come quelle 

squadre che possono aspirare a conseguire un numero superiore di successi essendo situate in grandi 
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metropoli e avendo al seguito numerosi tifosi. Il predominio della Premier League è molto evidente 

rappresentando i 2/5 delle 5 maggiori leghe, ma molti giornalisti hanno notato come questo tipo di 

sponsorizzazioni avvengano solo con società di proprietà americana, tra le quali Liverpool e 

Manchester United, e questo fatto non sembra puramente casuale. Proprio il Liverpool, pur essendo 

una città con pochi abitanti, non più di 1,5 milioni, riesce a raggiungere il nono posto della 

classifica che mette in relazione le società con le relative entrate con un valore di 233 milioni di 

euro (Report Calcio2012). La differenza tra queste squadre e quelle italiane sta nel fatto che le 

inglesi possono continuare a comprare buoni giocatori, mentre per le italiane è attualmente 

impossibile. L’obiettivo del Fair Play Finanziario è riportare tutte le società di calcio all’interno di 

spese di bilancio sostenibili (M. De Santis, 2014). Logicamente per una società come il Real 

Madrid, che solo dall’ultima partecipazione alla UEFA Champions League ha incassato 57 milioni 

di euro, è sostenibile spendere una cifra esorbitante per l’acquisto di un top player. 
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CAPITOLO 5: ANALISI DEL CAMBIAMENTO DEL MODELLO DI BUSINESS 
DEI CLUB  

 

5.1 Applicabilità della norma 
 

L’Europa è diventata il fulcro dell’industria del calcio per varie componenti: dal numero dei tifosi 

presenti allo stadio, dal pubblico televisivo al numero delle ore trasmesse nella tv stessa, per 

interesse dei media, per investimenti pubblicitari, per la sua capacità di influenzare le abitudini di 

mercato della gente (G. Teotino, M. Uva, 2010); il sistema calcio si trasforma in un sistema 

orientato più agli interessi dei singoli mecenati che ai risultati ottenuti sul campo.  

Attività illecite, sponsorizzazioni ambigue, il fenomeno delle plusvalenze incrociate e dei 

trasferimenti gonfiati ha reso lo stesso settore molto fragile. I club sono ormai delle aziende e come 

tali necessitano di una gestione economica finanziaria sana per non incorrere in spiacevoli sorprese, 

vedi i vari fallimenti di Napoli e Fiorentina; l’UEFA decide così di imporre il contenimento dei 

costi per indirizzare il calcio verso la strada dell’autofinanziamento. La riforma del  Fair Play 

Finanziario ideata negli uffici UEFA dal presidente Platini è entrata in vigore a partire dalla 

stagione 2012-2013, “il cui obiettivo è quello di portare alla maggiore trasparenza finanziario non 

permettendo alle società di spendere più di quanto si ricavi. Se non si metteranno a posto i conti 

entro la stagione 2018-19 bisognerà dire addio alle competizioni europee” (A. Bernoldi, 

C.Sottoriva, 2011). 

Il Fair Play Finanziario è l’ultima opportunità per combattere l’andamento negativo del sistema 

calcio, nella stagione 2010/2011 il 56% delle società ha dichiarato perdite in bilancio. Considerando 

che molte società sono abituate a costruire la loro storia sportiva sull’indebitamento passare dalla 

teoria ai fatti e quindi all’attuazione della riforma non sarà un compito molto facile, inoltre  

obbligare a sanare i bilanci e chiudere gli stessi con una situazione di pareggio sembra un’utopia 

visto le molteplici escamotage trovate dai club per ricoprire in maniera fittizia le perdite.  

L’applicabilità è più complessa di quello che sembra perché il monitoraggio non può essere 

retroattivo, servono almeno 3 anni per permettere ad una società di adoperarsi al risanamento dei 

debiti ma soprattutto a modificare la propria struttura societaria ed entrare in una nuova ottica, 

quella del risparmio.  

Uno studio della UEFA, effettuato sui bilanci relativi alla stagione 2007/2008 ha evidenziato che 

sul totale di 751 club, 325 se qualificati alla competizione europea sarebbero rientrati all’interno 
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della normativa che prevede l’obbligo di rispettare i criteri del “Fair Play Finanziario”, in quanto 

registravano un fatturato maggiore di 5 milioni di euro a stagione (Tabella 7). 

Tabella7: Risultato bilancio aggregato biennio 2007-2008/2008/09 dei club di prima divisione 

europei 

RI & RE<5m RI/RE> 5 M BE 

surplus 

BE 

deficit 

0/5m 

BE 

deficit 5-

45m 

BE 

deficit 

>45m 
Esenti Compresi                         

Club europei 

top division 

426 325 195 75 47 8 

Club 

qualificati per  

competizioni 

europee 

107 124 71 24 22 7 

Club 

appartenenti 

alle 5 top 

league 

2 76 42 14 15 8 

Legenda: RI=relevant income= ricavi pertinenti; RE= relevant expenses =costi pertinenti;BE=Break 

even = Pareggio   

Fonte: UEFA benchmarking report FY 2009 

 

Considerando i 325 club il 60% registra un risultato di bilancio aggregato positivo, pari a 195 

squadre; allo stesso tempo si può notare dalla tabella 75 club registrano una perdita inferiore ai 5 

milioni di euro. Una perdita aggregata compresa tra i 5 e 45 milioni è registrata dal 14,5% dei club, 

circa 47 club, dato che rappresenta la massima deviazione consentita nei periodi iniziali di 

monitoraggio. Soltanto 8 club nel primo anno di attuazione del FPF avrebbero ricevuto sanzioni 

perché presentavano perdite superiori ai 45 milioni di euro.“Il risultato finale che probabilmente 

otterrà l’UEFA sarà che vi saranno conseguenze positive come rose ridotte a meno di 25 giocatori 

con parecchi giovani dal vivaio e una spinta sempre maggiore verso leggi che semplifichino la 

costruzione di stadi di proprietà, ma anche un rovescio della medaglia con un calcio sempre più 
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dipendente dal denaro delle televisioni ed una trasformazione progressiva delle società di calcio in 

marchi commerciali da imporre all’attenzione di chi sarà forse più consumare di gadget che tifoso 

per aumentare le entrate alla voce marketing” (P. Lenzi, C. Sottoriva , 2013). 

L’UEFA sembra convinta di proseguire nella politica del Fair Play Finanziario anche se si è resa 

conto di aver adottato inizialmente un approccio abbastanza soft, permettendo ai club di prendersi il 

tempo necessario per rimediare alle possibili perdite finendo per sottovalutare le nuove norme; le 

società più mature dovrebbero facilitare il percorso di implementazione della riforma del FPF 

consapevoli che continuare a difendere ed agevolare società di ricchi presidenti arabi, russi o cinesi 

renderebbe il calcio sempre meno uno sport e sempre più un business per pochi. 

 

5.2 Comparazioni tra le maggiori società calcistiche 
 

Alla fine di maggio 2014 il Club Financial Control Panel ha afflitto le prime sanzioni nella storia a 

9 club di calcio per il mancato rispetto delle norme previste dall’UEFA in ottica di Fair Play 

Finanziario. Le sanzioni inflitte sono di due tipi: sportivo, riguardanti la rosa e nello specifico la 

riduzione dei calciatori da inscrivere nelle liste per la partecipazione alle competizioni UEFA; 

limitazione per la registrazione di eventuali nuovo giocatori acquisiti e per il costo del personale 

tesserabile nel periodo di monitoraggio. Quelle del secondo tipo sono sanzioni economiche che 

sono caratterizzate, oltre dalla semplice multa, dal fatto che le società soggette a sanzione saranno 

private degli importi derivanti dalla partecipazione alla Champions League o Europa League e le 

somme relative saranno trattenute dall’UEFA in attesa di discuterne la futura destinazione. Un 

aspetto molto importante è che tali importi non avranno effetto sui controlli di bilancio futuri e 

quindi sul calcolo del Break Even Point. 

I provvedimenti attuati dalla Commissione di controllo sono stati i seguenti: 

- Galatasaray: multa di 200 mila euro. La società turca rischia una nuova sanzione avendo 

registrato al 31 maggio 2013 un bilancio consolidato in forte perdita (-41,4 milioni di euro); 

- Rubin Kazan: multa di 6 milioni di euro e obbligo di ridurre la rosa a 21 giocatori;  

- Zenit: multa da 12 milioni e lista UEFA limitata; 

-Trabzonspor: multa di 200 mila euro; 

- Anzhi: multa di 2 milioni e lista UEFA limitata a 21 componenti; 
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-Levsky Sofia, Bursaspor; multa di 200 mila euro; 

- Paris Saint Germain: si è impegnato ad abbassare nella stagione 2014/2015 il deficit a 30 milioni 

di euro per raggiungere poi il pieno Break Even Point nella stagione successiva. Multa di 60 milioni 

di euro ( se il club rispetterà gli impegni presi otterrà la restituzione di 40 milioni); limitazione della 

rosa a 21 giocatori e obbligo di non incrementare il costo del pacchetto giocatori nelle due stagioni 

successive. Limitazione della spesa per le future sessioni di mercato nelle stagioni 2014/2015 e 

2015/2016; 

- Manchester city: rappresenta la società maggiormente colpita dalle sanzioni UEFA ;ha raggiunto 

un concordato con la UEFA per rientrare entro un deficit di 20 milioni entro la stagione 2014/2015 

e di 10 milioni di euro per quella successiva. Ha il divieto di includere nel calcolo dei ricavi 

rilevanti le operazione di vendita di “asset infragruppo”, di incrementare il monte ingaggi per le 

prossime due stagioni con una clausola che prevede la rimozione di tale divieto per la stagione 

successivo in caso di corretta applicazione. Una multa identica a quella inflitta alla società parigina 

(60 milioni di uro) con l’aggiunta della limitazione a 21 componenti della rosa da inscrivere alle 

competizioni UEFA e un limite stabilito per le spese riguardanti il calcio mercato. 

 

I grandi club del calcio europeo hanno risposto in maniera molto differente alla rivoluzione 

apportata dal Fair Play Finanziario e nella maggior parte dei casi sono arrivati a modificare i loro 

modelli di business per risanare i loro conti, rispettando così le nuove regole. 

In Inghilterra il Manchester city è stato l’unico club soggetto alle prime sanzioni UEFA registrando 

il 31 maggio 2013 un bilancio consolidato in perdita di circa 60,3 milioni di euro (Dati Deloitte); 

l’aspetto positivo è stato un miglioramento del 25% rispetto all’anno precedente considerando che il 

club dal settembre 2008, giorno dell’acquisizione del club da parte dello sceicco Mansour, aveva 

registrato oltre 200 milioni di sterline di perdite nei tre anni successivi.  

Il presidente in un intervista a pochi giorni dell’acquisizione aveva dichiarato: “Il modello di 

business applicato dalla nuova gestione nel rispetto del FPF prevedrà ingenti investimenti in 

infrastrutture e in capacità professionali, vale a dire spesa per il mercato e conseguentemente per gli 

stipendi dei calciatori così da poter accelerare il raggiungimento degli obiettivi sportivi, la crescita 

del fatturato e la diffusione del brand”. 

Grazie alle sponsorizzazioni di Etihad Arways e le vendite di “diritti di utilizzo di opere d’ingegno” 

a varie società, tra le quali quella satellite di New York e la squadra femminile, il club ha ottenuto 
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quell’aumento delle componenti positive di reddito necessario a ridurre l’importo delle sanzioni 

stesse. Visto i precedenti l’UEFA ha precisato di preservarsi il diritto anno per anno di valutare in 

ottica di Break Even Point le attività svolte con parti correlate dal club inglese per tenere sempre 

sotto controllo le dinamiche economiche e finanziarie dello stesso. 

La seconda società maggiormente sanzionata dalla normativa UEFA sul Fair Play Finanziario è 

stata la società parigina del PSG; i benefici derivanti dalle sponsorizzazioni ambigue e dall’accesso 

alla moderna UEFA Champions League hanno permesso al club di registrare una perdita modesta di 

circa 3,5 milioni di euro con un fatturato di 399,6 milioni di euro. A fine 2013 il patrimonio netto 

registra un risultato positivo di 37 milioni di euro (Tabella 8) con una variazione netta rispetto 

all’anno precedente dove il bilancio conteneva una perdita di 2.815.000 milioni di euro. 

 

Tabella8: Riclassificazione dello stato patrimoniale del PSG 

 

Fonte:DNCG (bilanci PSG SASP+Association) 

 

 

In Spagna non vi sono club sottoposti a sanzioni e uno dei motivi principali è rappresentato dal 

diverso regime di tassazione riguardo alla gestione dei club; Real Madrid e Barcellona non 

registrano alcun problema con le normative UEFA  grazie a forti politiche di sponsorizzazione e il 

fenomeno catalano dell’azionariato popolare. Il Real Madrid detiene da 10 anni il titolo di club che 



 92 

fattura più al mondo, circa 520 milioni di euro in aumento dell’1,3% rispetto all’anno precedente 

(Tabella 9); i ricavi derivano dallo stadio Bernabeu (28% della cifra totale), dall’apporto dei soci 

(9,5% della cifra totale), dalle varie competizioni, circa 48,8 milioni (9% della cifra totale) con il 

maggiore incremento rispetto all’anno precedente del 14%, dai diritti tv e commerciali, 

rispettivamente di 162,8 milioni (31% di incidenza) e di 163,2 milioni di euro (32% di incidenza). 

Nell’ultimo bilancio registra un utile aggregato pari a 80 milioni di euro  con un indebitamento 

finanziario netto sceso a 91 milioni di euro dai precedenti 125 milioni del 2012; analizzando i costi 

notiamo un aumento di quelli relativi al personale del 5,1% attestandosi intorno ai 245 milioni di 

euro. L’UEFA non ha riscontrato problemi nei bilanci della società spagnola sottolineando 

l’efficienza della sua struttura economica; il risultato lordo prima delle imposte è positivo, 47,7 

milioni di euro, con un incremento di quasi 15 milioni rispetto all’anno precedente. 

 

Tabella 9: Conto Economico Real Madrid  

 

Fonte: bilanci Real Madrid , www.sporteconomy.it 

Grazie soprattutto alla politica basata principalmente sui giovani della propria “cantera”, la maggior 

parte dei quali sono diventati top  player dal costo del cartellino superiore ai 20 milioni di euro, 

permettendole di risparmiare molto negli anni, il Barcellona presenta nel bilancio 2013 un utile 

prima delle imposte di 43,5 milioni di euro (Tabella 10), circa 4 milioni inferiore all’anno 

precedente;la società catalana è una polisportiva basata su una forma di azionariato popolare 

http://www.sporteconomy.it/
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registrando il più alto utile aggregato nel primo periodo di monitoraggio, una cifra superiore ai 250 

milioni di euro grazie anche ai ricavi provenienti dagli altri sport della polisportiva, confermando di 

aver intrapreso la via dell’autofinanziamento. Un dato rilevante a sostegno della buona situazione 

finanziaria che sta vivendo il club è la percentuale del 43% di incidenza degli stipendi sul fatturato, 

la migliore registrata tra i top club europei. In ottica di Fair Play Finanziario non vi sono 

osservazioni da fare poiché la somma del risultato prima delle imposte delle annate 2012 e 2013 

risulta di 92.320.000 e inoltre andrebbe migliorata perché i costi relativi alle altre sezioni della 

polisportiva non andrebbero considerati al fine del calcolo del bilancio (Tabella 10).  

 

Tabella10: Stato patrimoniale F.C. Barcellona 

 

Fonte:Bilanci Barcellona 2012/2013 , www.sporteconomy.it 

 

Il Bayer monaco nella stagione 2012-2013 ha compiuto l’impresa di conquistare un campionato , 

una coppa nazionale e la prestigiosa Champions League registrando un fatturato da record per la sua 

storia ultracentenaria pari a 432 milioni di euro con un utile prima delle tasse intorno ai 22,5 milioni 

di euro (Dati ricavi dal sito “sport business”). Un dato che, accompagnato dal fatto che nella finale 

Champions League dello stesso anno si sono affrontate proprio la squadra di Monaco e il Borussia 
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Dortmund, due società dal bilancio in regola, potrebbe aver sancito la prima grande vittoria del fair 

play finanziario.  Il costo della rosa del Bayer seppur molto alto si attesta intorno agli 85 milioni di 

euro in meno rispetto a quello del Real Madrid e gli ingaggi incidono per il 47% del fatturato. Un 

ruolo fondamentale nella gestione del flusso dei ricavi del club tedesco è quello ricoperto dallo 

stadio di proprietà “Allianz arena”, naming right acquisiti proprio dall’industria finanziaria Allianz 

con un contratto di 30 anni per una cifra di circa 80 milioni . 

In Italia l’avvento del Fair Play Finanziario ha rappresentato una vera e propria rivoluzione dove le 

società , abituate ha costruire i loro successi sull’indebitamento, hanno incontrato molte difficoltà. 

Napoli e Udinese sono due esempi di club gestiti in maniera sana ed esemplare con una struttura 

dirigenziale capace di rispettare senza problemi le nuove normative; sono due club che hanno 

saputo coniugare negli anni i risultati di bilancio con quelli sportivi arrivando a raggiungere la 

qualificazione alla UEFA Champions League per ben tre volte dal 2010 ad oggi.  

Il Napoli fu acquisito dopo il fallimento (2004) da Aurelio De Laurentis, produttore 

cinematografico, tornando in serie A nel giro di due anni. I punti di forza della strategia del Napoli 

sono stati la gestione parsimoniosa del monte ingaggi, con la percentuale di incidenza sul fatturato 

più bassa in serie A, e la capacità di acquistare giovani talenti a basso prezzo e  riuscire in pochi 

anni a raddoppiare il loro valore. 

L’Udinese della famiglia Pozzo ha raggiunto la qualificazione alle competizioni UEFA 8 volte negli 

ultimi 15 anni; come ben descritto nel “capitolo 4” la dirigenza ha puntato fortemente su una 

strategia di reclutamento giovani in tutto il mondo soprattutto nell’America Latina sfruttando 50 

osservatori professionisti. I giocatori una volta acquisiti molto spesso vengo girati in prestito nelle 

società satellite (struttura capillare) per poi tornare nella società madre una volta maturati e pronti al 

più difficile campionato italiano. “Con l’introduzione del regolamento del FPF, li stipendi dei 

giocatori si abbasseranno. Nello stesso tempo la spesa per il mercato dei calciatori diminuirà e ciò 

impatterà negativamente sui proventi derivanti dalla cessione dei giocatori. Aumenterà la 

concorrenza da parte degli altri club nell’attività di scouting, anche se il nostro vantaggio 

accumulato negli ultimi 20 anni è notevole e potrà rappresentare un grande vantaggio” (C. Giaretta, 

Direttore Sportivo Udinese, 2011). 

Se Napoli e Udinese hanno dimostrato di attuare politiche societarie in linea con le direttive 

UEFA,la Roma, nonostante l’aumento di capitale da 100 milioni di euro, ha registrato un passivo 

complessivo di 98 milioni di euro negli ultimi due bilanci. Il pagamento versato in anticipo dallo 

sponsor Nike e l’accesso alla Champions League sicuramente porteranno nuova liquidità, circa 31 
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milioni di euro, ma non basteranno comunque a risanare completamente il rosso in bilancio. 

L’errore della società capitolina è stato quello di compiere un mercato senza badare a spese , circa 

35 milioni di euro, rischiando così di cadere nella lente di in gradimento dell’organismo di controllo 

UEFA.  

Uno dei requisiti per il normale accesso alle competizioni UEFA è il patrimonio netto positivo e 

qualora non venga rispettato la società dovrebbe dimostrare l’assenza di una situazione di 

deterioramento. Nel caso della società capitolina si ha una situazione in rosso di circa 66 milioni di 

euro e constatato che nell’annata precedente risultava in negativo di 52,5 milioni di euro (Tabella 

11) si ha la conferma di una situazione di deterioramento condannabile con sanzioni molto pesanti. 

Tabella 11: patrimonio netto AS Roma al 30 giugno 2013 

 

Fonte:Bilanci As Roma, www.sporteconomy.it 

 

La situazione della Roma è molto grave e non paragonabile al Psg e Manchester city, in precedenza 

citati, capaci questi ultimi di trovare  il modo di aggirare le sanzioni inflitte dall’UEFA attraverso 

sponsorizzazioni ambigue ma comunque consentite. Se verrà confermata la violazione della norma 

la società sarà costretta ad abbattere molti costi vendendo molti dei suoi top player, essendo il 

monte ingaggi elevato la causa principale. 
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5.3 Analisi delle reazioni 
 

Le squadre di calcio sono delle aziende e in quanto tali devono adottare dei comportamenti che 

siano indirizzati ad una sana gestione economica con particolare attenzione alla voce dei costi. 

L’obiettivo principale dell’UEFA con l’introduzione del Fair Play Finanziario è quello di rendere il 

“mondo calcio” un sistema sostenibile. Le società devono necessariamente correre ai ripari e 

apportare modifiche alla propria struttura o comunque adottare delle politiche diverse da quelle del 

passato. Quasi tutte mirano inizialmente al contenimento dei costi per riuscire a soddisfare il primo 

requisito richiesto ovvero quello del pareggio di bilancio; ridurre le spese implica intraprendere un 

processo di riduzione degli ingaggi e di conseguenza  delle rose cercando di sfruttare la totalità delle 

fonti di ricavo possibili tra i quali lo stadio, il settore giovanile o i vantaggi di una ristrutturazione 

societaria.  

Alcuni club sembrano non avere considerato la gravità delle possibili sanzioni infatti nel 2012 le 

sessioni di mercato registravano trasferimenti a cifre esorbitanti come l’acquisto invernale del 

Chealsea per più di 55 milioni di euro per Torres, giocatore capace di segnare solo 5 reti negli 

ultimi due anni; il Manchester city nell’estate 2012 si è reso protagonista per aver registrato un 

saldo negativo di quasi 70 milioni di euro. Le rose di queste società sono rimaste tutt’ora 

numerosissime e con ingaggi stratosferici; in Europa per vincere devi acquistare insieme ad un 

grande allenatore anche giocatori di medio alto livello che comportano ingaggi elevati e costi che 

raggiungono il limite. 

 “I giocatori anche con pochissimi anni di carriera davanti a loro preferiscono stare in tribuna 

piuttosto che rinunciare anche ad una minima parte dello stipendio. Rifiutano ogni tipo di 

destinazione pur di mantenere il guadagno sempre al massimo. L’aspetto economico è spesso 

davanti a tutto” (P. Ciabattini, 2011). 

Quella del Fair Play Finanziario è una strada molto difficile da percorrere perché si parla di uno 

sport dove l’interesse economico prevale su tutto e per costruire una grande squadra sono necessari 

i soldi perché i grandi giocatori costano, e se da un lato giocare bene al calcio è facile, dall’altro per 

vincere serve sempre quello sforzo economico in più che ti permette di fare quel salto di qualità 

necessario per prevalere sulle dirette concorrenti. 
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5.3.1 Taglio degli stipendi  
 

Se ogni squadra può spendere solo ciò che incassa, senza incorrere ad aiuti illimitati dell’azionista 

di maggioranza, allora uno dei rimedi facilmente percorribili dalle società di calcio per il 

contenimento dei costi è il taglio degli stipendi in un ottica di ottimizzazione degli investimenti 

sportivi, un argomento molto difficile da affrontare sia dal punto di vista etico e morale sia da 

quello economico.  

“Il FPF rappresenta non solo una sfida importantissima per ricondurre l’intero sistema entro binari 

che possano salvaguardare la continuità, ma anche l’occasione per recuperare una moralità a volte 

dimenticata” (M. Platini, il Sole 24 Ore, maggio 2008).  

Molte società di calcio inizialmente hanno attuato una riduzione delle rose dagli iniziali 28/30 

elementi ai 25/22 attuali abbassando molto il costo relativo agli stipendi ma se si analizza a fondo 

questa soluzione si scopre che nella maggior parte dei casi vengono tagliati dalla lista giocatori in 

scadenza o perlopiù giovani provenienti dalle primavere. Sulla carta il numero dei giocatori in rosa 

diminuisce ma nella realtà dei fatti il risparmio è molto basso e molto spesso non supera i due 

milioni di euro. Molti Club offrono contratti che prevedono una quota di stipendio fisso e una 

variabile, tentando di legare per quanto possibile questa componente dei costi ai risultati ottenuti, in 

modo da autofinanziare i costi con proventi addizionali. 

L’Arsenal ad esempio ha adottato una politica di abbassamento degli stipendi in caso di mancato 

raggiungimento degli obiettivi prefissati per ridurre le spese e per mantenersi in linea con i requisiti 

del Fair Play Finanziario; valutare un giocatore attraverso la sua produttività, il cosiddetto contratto 

flessibile, potrebbe sembrare una scelta anomala ma nel lungo periodo potrebbe permettere di 

aggiustare i conti societari da una parte e ottenere il massimo dai propri tesserati anche dai quei top 

player che sulla “via del tramonto” si sentono comunque sicuri del posto da titolare. 

Un secondo progetto innovativo è rappresentato  dalla Salary Cup sul modello americano della 

NBA anche se logicamente parliamo di campionati strutturati in maniera diversa visto che in 

America è la lega che gestisce e regola scambi, contratti e tasse con il sindacato dei giocatori; la 

realtà della NBA è molto diversa dalla nostra perché le leghe sono chiuse e non esistono 

retrocessioni (U. Gandini, 2012). In Italia la lega di serie b ha varato il Salary Cup e sono stati 

approvati i tetti salariali con la regolamentazione della parte fissa, di quella variabile e delle 

possibili sanzioni per coloro che non rispettassero tali novità; le società non possono offrire contratti 

superiori ai 300mila euro, 150 la parte fissa e 75+75 la parte variabile legata agli obiettivi raggiunti, 
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e in caso contrario dovrebbero dimostrare nelle apposite sedi l’aumento del fatturato 

corrispondente. Se ciò non avviene saranno assegnate delle sanzione che saranno distribuite al 50% 

tra le società in regola e il restante 50% per lo sviluppo del settore giovanile e per incentivare le 

società a migliorare i propri impianti. 

“In serie b stiamo lavorando da tempo ad un piano di contenimento dei costi. A dire il vero un 

salary cup complessivo esiste già da tre anni , le società non possono spendere in stipendi più del 

60% del loro fatturato. Così abbiamo ridotto i salari dei calciatori di circa il 20%. Ma ci siamo 

accorti che non era sufficiente .Per questo abbiamo deciso di abbinare al salary cup collettivo un 

salary cup individuale” (Direttore Generale Bedin). 

In Italia dal 2010 si è assistito ad una diminuzione consistente degli ingaggi anche nella massima 

serie dove se nel 2011 l’ammontare degli stipendi pagato era superiore ai 1100 milioni di euro a 

partire dal 2012 sono calati del 20% a conferma della rivoluzione che stava avvenendo nel mondo 

del calcio spinta fortemente dall’UEFA. L’Inter è stata la prima squadra a intraprendere tale 

percorso spinta dalla situazione di crisi in cui gravava la società, vicina addirittura alla bancarotta, 

dimezzando gli stipendi dai 200 milioni del 2011 ai 98 milioni del 2013, prima stagione sotto la 

proprietà dell’indonesiano Thoir. 

L’Europa sta attraversando una situazione economica molto difficile e mantenere gli stipendi su 

livelli alti non sembra coerente con tale andamento anche se i compensi milionari dei giocatori sono 

giustificati dalle loro prestazione, dallo spettacolo che mettono in scena e dai soldi che riescano a 

far fruttare. I giocatori migliori costano, come in economia dove vi sono quella cerchia di top 

manager dallo stipendio intoccabile così nel calcio, non si può pensare di vincere facendo 

affidamento solo sul collettivo. I salari dei giocatori riflettono piuttosto fedelmente le loro qualità 

(Kuper, Szymansky, 2009) e nel lungo periodo permettono di predire il successo di una squadra o la 

sconfitta di un’altra; le scarse performance dei club italiani sono da ricercare nell’assenza completa 

di talenti e quindi di salari da top player. Caruso e Baroncelli (2008) spiegano il fenomeno dei salari 

meno elevati rispetto ai concorrenti inglesi e spagnoli (Tabella 12) attraverso la minore capacità dei 

club italiani di generare ricavi attraverso le proprie strutture tra le quali gli stadi, i negozi ufficiali 

dei club e le attività di merchandising; un altro possibile motivo potrebbe essere quello della diversa 

imposizione fiscale sui salari dei calciatori in particolare se comparato con la Spagna. 
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Tabella12: top 20 calciatori col salario più elevato: rappresentanti per campionato di 

appartenenza, 2009-2013 

 

Nazione 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Inghilterra 8 9 9 10 10 

Spagna 8 9 5 7 8 

Italia 4 2 3 1 1 

Germania 0 0 2 1 2 

Francia 0 0 0 0 0 

 

Fonte: Report Calcio 2013 

 

Sono molti gli ostacoli al contenimento degli stipendi tra i quali 

-la necessità che la regola introdotta venga applicata in tutto l’ambito UEFA; differentemente si 

creerebbero delle differenze incolmabili tra le rose di ogni squadra che porterebbero 

all’impoverimento di alcuni campionati a vantaggio di altri; 

-la disponibilità degli attori principali di questi provvedimenti, ovvero i calciatori e i loro 

procuratori;per il momento l’atteggiamento del sindacato dei calciatori sembra palesare una poca 

disponibilità al dialogo. Infatti il Fair Play Finanziario crea un effetto deflattivo sul livello degli 

stipendi dei calciatori, e di conseguenza , un effetto deflattivo sui ricavi degli agenti dei calciatori a 

seconda del livello di trasferimento di importi e/o dei giocatori (D. Striani, 2012). Molte società 

cercano di diminuire il monte ingaggi e preservare quei 3-4 top player con stipendi molto più alti 

ma questa situazione rischia di danneggiare l’armonia all’interno del gruppo e di conseguenza i 

risultati sul campo. Un esempio è rappresentato dal Milan dove un giocatore come Mexes guadagna 

4 milioni di euro e un giocatore come Gabriel 5 mila euro lordi al mese 

“Non bisogna farsi ingannare dagli ingaggi milionari perché la maggior parte dei calciatori ha 

stipendi di poche migliaia di euro al mese. Purtroppo sono i contratti stellari di pochi a dare 
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un’immagine distorta della realtà economica che ruota intorno al mondo dei calciatori” (Damiano 

Tommasi presidente Assocalciatori). 

- l’introduzione di un tetto agli stipendi implica una perdita di valore della squadra poiché i 

giocatori più forti cercano di accasarsi in club appartenenti ad altri campionati;tutto questo potrebbe 

causare un divario a livello internazionale tra le grandi squadre che continuano ad investire senza 

porsi problemi di pareggio di bilancio e quelle grandi squadre che iniziano ad intraprendere un 

percorso nuovo basato su un limite degli ingaggi e su un investimento forte sui giovani talenti; 

 

5.3.2 Sviluppo del settore giovanile 
 

Zdnek Zeman, esperto allenatore del nostro campionato, ha sempre sostenuto che le grandi società 

non fossero capaci di aspettare giovani e riporre fiducia in loro. Molti presidenti di calcio davanti 

alle novità introdotte dalla normativa UEFA si sono ricreduti decidendo di investire fortemente sul 

rilancio del settore giovanile considerandolo una fonte efficace di risparmio. Una società come il 

Barcellona ha costruito i suoi successi sulla propria “Cantera” riuscendo a stabilire, nel 2012 partita 

contro il Levante, il record storico di 11 giocatori in campo provenienti dal settore giovanile. Quel 

giorno il tecnico Guardiola dichiarò: “E’ un motivo di orgoglio per tutti i tifosi del barca il fatto che 

11 giocatori di casa siano in campo insieme, perché dimostra che l’accademia è in buona forma e 

che stiamo lavorando bene”. 

Le società dovrebbero investire sui giovani sia per contenere i costi della rosa sia per riportare il 

calcio agli antichi valori e riacquisire quella credibilità perduta a causa dei molteplici interessi 

economici. Il calcio come metodo educativo per i più piccoli, molti dei quali diventeranno i 

campioni futuri; educare il ragazzo per plasmare il calciatore (Mazzone, 2008). Il Fair Play 

Finanziario incentiva gli investimenti nei settori giovanili considerando i relativi costi non rilevanti 

alla fine della redazione del bilancio;allo stesso modo la UEFA ha precisato che “la tutela dei 

minori nel contesto dei trasferimenti internazionali è un importante questione sociale e giuridica che 

riguarda tutte le parti interessate; inoltre i trasferimenti internazionali potrebbero favorire la carriera 

sportiva di un giocatore giovane ma spesso sono contrari agli interessi del giocatore come minore”; 

questa presa di posizione della commissione di controllo ha creato una situazione molto controversa  

dal momento in cui è stato sanzionato il Barcellona per aver tesserato degli under 18 in modo 

irregolare creando un vero caso mediatico intorno al Fair Play Finanziario. Sembra assurdo 
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sanzionare le poche società che attuano una politica sui giovani invece che premiare il club e 

implementare regole a sostegno della  stessa.  

Il calcio italiano deve sfruttare i vantaggi contabili relativi ai “cost non relevant” investendo con 

forza nell’introduzione di nuovi strutture e nel consolidamento di quelle esistenti per non rischiare 

di scomparire o incorrere in sconfitte storiche come l’ultimo mondiale dove agli occhi di tutti si è 

notato una mancanza di cambio generazionale. Al momento sono poche le realtà di serie A che 

investono fortemente sui giovani tra i quali si annoverano i nomi di Empoli e Atalanta, società dai 

conti sempre in regola che ogni anno per lottare per la permanenza nella massima serie puntano sui 

“gioielli” della propria primavera. La serie A è il campionato più vecchio d’Europa dove solo il 4% 

dei giocatori provenienti dalle squadre primavera arriva a debuttare nella massima serie; nel nostro 

paese si preferisce investire sugli straniere provenienti dai paesi più poveri ma dalla struttura fisica 

imponente e dal costo del cartellino pari a zero finendo per ridurre al minimo la presenza di ragazzi 

italiani nel campionato giovanile. 

Il campionato tedesco negli ultimi anni ha acquisito sempre più importanza, arrivando  togliere 

all’Italia persino un posto nella moderna UEFA Champions League, grazie alla politica improntata 

sui giovani e sullo sviluppo delle “Accademie” iniziato nel 2000 dove la federazione decise di 

obbligare le società ad investire sui giovani, mettendo a disposizione fondi e strutture per gli 

allenamenti con il  fine di aiutare più ragazzi possibile ad entrare nel mondo del pallone e 

migliorare le proprie prestazioni. Nel 2013 la Bundesliga ha inoltre deciso di adeguarsi agli altri 

campionati abbassando il limite di età per debuttare dai 17 ai 16 anni. “Quando uno è bravo non 

trovo giusto mettergli dei paletti;è evidente che i ragazzi di 14-15 anni pronti per la massima serie 

sono mosche bianche, però se sono tecnicamente e fisicamente pronti per giocare a un così alto 

livello, non vedo problemi” (Intervista a Gianni Rivera, Corriere della sera). 

L’obiettivo primario dei vivai dovrebbe essere quello di aiutare la crescita e il processo di 

maturazione dei giocatori a livello tecnico ma soprattutto motivazionale evitando di attuare una 

politica finalizzata unicamente all’aspetto sportivo delle vittorie sul campo o dei trofei conquistati. 

 

5.3.3 I benefici di uno stadio di proprietà 
 

Lo stadio di proprietà rappresenta una soluzione per  attirare un maggior numero di tifosi e di 

conseguenza aumentare i ricavi permettendo alla società di avere un ulteriore mezzo a disposizione 

per rispondere alle richieste di pareggio di bilancio dell’UEFA. La riforma del Fair Play Finanziario 
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incentiva fortemente la costruzione degli stadi di proprietà perché come i costi dei vivai sono 

componenti scomputabili che non vanno ad impattare sulle verifiche economiche e finanziarie 

dell’UEFA; lo stadio non è altro che un moltiplicatore di ricavi da sfruttare al massimo che potrebbe 

portare al risanamento delle perdite, ripianando cosi i conti per rimanere in linea con le direttive 

UEFA (M. Bellinazzo, il Sole 24h, 2013). 

Nel 2014 in Europa il 23% delle società di calcio ha il proprio stadio, il 55% è di proprietà del 

comune dove risiede e il restante 22% ad altri proprietari. Secondo il report del calcio 2013 dal 

punto di vista dei ricavi grazie soprattutto al mondiale organizzato nel  2006 la Germania dispone 

degli stadi più all’avanguardia e i risultati le danno ragione con un aumento dei ricavi dal 30% al 

50% (Tabella 13). 

 

Tabella13: club con stadio di proprietà per nazione 

Paese N. stadi Paese N.stadi 

Inghilterra 20 Italia 1 

Spagna 9 Francia 1 

Germania 1 Totale club 32 

Fonte: Report calcio 2012 PWC 

 

Il calcio inglese è un modello da seguire con il numero maggiore di stadi di proprietà, 20; 

l’Inghilterra rappresenta un paese dove una società come il Manchester United ricava ogni anno 127 

milioni di euro dalla vendita dei biglietti, dove l’Arsenal grazie allo sponsor Emirates (cessione dei 

naming right dell’impianto per 122 milioni di euro), guadagna il 45% dei ricavi proprio attraverso 

una stadio moderno e multifunzionale al quale si potrebbero aggiungere i risultati degli investimenti 

immobiliari prodotti sulla vecchia area dove sorgeva il vecchio impianto di Highbury; quello che 

era un tempio del calcio ora è un complesso residenziale, composto da appartamenti di lusso, 

realizzato facendo attenzione a non modificare la struttura originaria considerata un tempio sacro 

per i suoi tifosi. “In questo modo è sopravvissuto un pezzo di storia della città, conservando una 

struttura simile all’originale e rispettando la memoria di ciò che è stato per quasi un secolo” 

(A.Wenger). Il nuovo impianto inaugurato nel 2006 ha permesso di raddoppiare i ricavi passando da 
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58 milioni di euro a quasi 120 milioni attraverso un incremento del costo dei biglietti, un aumento 

della capienza dello stadio e i ricavi derivanti da ristoranti, bar, musei; secondo il portale Calcio e 

Finanza l’Arsenal ha chiuso il proprio bilancio con un fatturato di 330 milioni di euro circa 

(incremento del 16,5% grazie al settore immobiliare) e non riscontra nessun problema nei confronti 

del fair play finanziario registrando a maggio 2013 un risultato prima delle imposte di 7,8milioni di 

euro e considerando i risultati positivi dell’anno precedente non si prevedono sorprese. 

In Italia vi è un dato allarmante visto che solo il 10% del totale della produzione deriva dagli introiti 

relativi allo stadio; gli impianti italiani sono vecchi e fatiscenti , usati solo in occasione delle partite 

e molto spesso non dispongono neanche di un servizio di ristorazione. “L’investimento su un nuovo 

stadio non è per tutti:occorre fare molata attenzione alla componente di indebitamento finanziario 

che viene generato, che deve essere alla portata del club” (P. Ciabattini,2011). 

La mancanza di una legge sugli stadi  ma soprattutto l’assenza di liquidità nelle casse delle società 

rende la costruzione degli stadi in Italia una missione impossibile e non fa altro che rendere il 

divario con gli altri campionati incolmabile. Dalla stagione 2014/2015 la capienza minima ,imposta 

dalla FIGC, degli stadi di serie A sarà di 20 mila spettatori, con una deroga per impianti da 15 mila 

posti; vi è il rischio concreto che molte squadre della massima serie giochino lontani dalla propria 

città.  

“Stadi troppo vecchi nei quali è più difficile isolare e impedire la violenza dei tifosi e dalla cui 

gestione è impossibile ricavare la consistente fetta di guadagni che i club inglesi ricevono da 

ristoranti, negozi, perfino alberghi situati all’interno di modernissimi impianti” (M. Lai, 2012). 

L’assenza  di un riferimento normativo non può essere più un attenuante visto che non ha impedito  

alla Juventus, in meno di 3 anni, di realizzare un impianto che non ha nulla da invidiare a quelli 

europei; bisogna sottolineare come nella costruzione dello stadio abbia ricoperto un ruolo 

fondamentale il finanziamento a tassi agevolati concesso dall’istituto del credito e il naming dello 

stadio ceduto per 15 anni a FIAT. Questa costruzione ha permesso alla società juventina di  

quadruplicare i ricavi ma per raggiungere i top club bisognerebbe ampliarne la capienza come, per 

esempio, il Barcellona che può vantare un impianto da 100.000 posti. La società Juve è stata l’unica 

in Italia ad avere investito fortemente nelle infrastrutture raggiungendo nel primo semestre del 2013 

un utile di 11,3 milioni di euro accompagnato dall’attuazione del nuovo “Progetto Continessa” che 

prevede la costruzione di una nuova sede sociale e di un secondo centro di allenamento, al fine di 

incrementare ulteriormente i ricavi in bilancio e assicurarsi un futuro stabile e tranquillo in ottica di 

FPF. 
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“La mission della Juve è quella di ottenere i risultati sportivi di primo livello ed essere una società 

quotata di successo attraverso un modello di business sostenibile”(Marotta, 2012). L’adozione di un 

modello del genere implica come obiettivo quello di generare valore economico e sociale sia 

attraverso i risultati sul campo sia attraverso i ricavi commerciali derivanti dai diritti televisivi ma 

soprattutto dallo stadio e dalle strutture inseribili nello stesso come alberghi, ristoranti, bar, musei e 

centri commerciali.  

“La forza di un club non si vede solamente in campo, dove i valori tecnici portano a grandi risultati 

e, automaticamente, a grandi introiti. E’ indiscutibile che gli stadi italiani siano i peggiori d’Europa. 

I nostri sono stadi scomodissimi e obsoleti” parlava cosi il direttore sportivo della Roma Walter 

Sabatini alla presentazione del progetto del nuovo stadio; la proprietà americana della Roma infatti 

ha intenzione di regalare ai propri tifosi uno stadio di proprietà nei pressi di Tor di Valle (Roma 

sud) anche se gli ostacoli sembrano molti a partire dal quadro normativo fino ai problemi relativi al 

vecchio ippodromo presente nella sede prescelta. L’intenzione del presidente Pallotta è trasmettere 

la mentalità americana di business man al calcio italiano considerandola l’unica via per aumentare i 

ricavi della propria società. L’immobilismo italiano non fa bene al calcio e lo rende statico e 

vecchio. 

“La legge sugli stadi non è la panacea di tutti i mali, sbaglieremmo se la considerassimo la 

soluzione a tutti i problemi di impiantistica sportiva” ( Giovanni Malagò, Presidente del Coni) 

Negli ultimi anni le società di calcio italiano si sono accontentate dei “soli” ricavi Tv decidendo di 

non investire su fonti di ricavo alternative e redditizie come l’impianto sportivo, il centro di 

allenamento, i settori giovani , il merchandising ecc. finendo per essere superati in popolarità anche 

dal meno blasonato campionato tedesco. La costruzione di un proprio stadio rappresenta sia un 

modo per non dipendere unicamente dagli introiti televisivi sia un modo per raggiungere un 

equilibrato mix delle componenti positive di reddito, cosi da poter raggiungere più facilmente un 

pareggio di bilancio ed intraprendere un processo di autofinanziamento. 

 

5.3.4 Diminuzione del costo di acquisizione dei calciatori 
 

Il mondo del calcio, non considerando quelle poche eccezioni rappresentate da società capitanate da 

arabi e russi, ha iniziato a ridimensionare le cifre di investimento nel mercato invernale ed estivo 

dei calciatori. Acquisti a parametro zero o prestiti con diritto di riscatto, che implicano il pagamento 
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tra un anno che sicuramente non corrisponderà a quello pattuito inizialmente, sono diventati 

all’ordine del giorno (Grafico 9). 

 

Grafico 9: Ripartizione tipologia trasferimenti effettuati dai club di serie a 2011-2013 

 

Fonte: Report sport 2014 

 

Nella sessione invernale di calciomercato le società europee preferiscono scambiarsi i calciatori a 

vicenda cosi da ottenere plusvalenze incrociate ma allo stesso tempo evitare esborsi sostanziosi di 

denaro che potrebbero alterare i conti in bilancio; i mercati di riparazione sono sempre più 

caratterizzati da un giro continuo di prestiti o dall’acquisto per pochi milioni di euro, a volte gratis, 

di giocatori in scadenza di contratto.  

Le norme del Fair Play Finanziario obbligano ad un contenimento dei costi che può essere 

trascurato solo dai veri mecenati del calcio, vedi il Real Madrid capace di sborsare a gennaio 2014, 

100 milioni di euro per un solo calciatore. Il rovescio della medaglia è rappresentato dalla società 

milanese del presidente Berlusconi in grado, a gennaio, di mettere a segno 4 acquisti, quasi a 

parametro zero, come quelli di Rami, Honda, Essien, Taarabt. Andando ad analizzare il calcio 

mercato estivo italiano, notiamo un cambiamento nella politica di acquisto attraverso una nuova 

strategia basata sul risparmio. 

15% 

34% 

51% 

Ripartizione tipologia trasferimenti effettuati 
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Tabella 14: costi totali dei trasferimenti e il peso sul bilancio annuale 

 

Fonte: La biblioteca del tifoso “bilanciato” : Calciomercato 2014 –Analisi delle operazioni e 

impatto sui bilanci del club 

 

Dallo schema raffigurato notiamo come, ad eccezione di Lazio e Roma, le altre società si siano 

adeguate al momento economico del nostro paese cercando di ridurre al minimo, intorno ai 10 

milioni di euro, le spese per il rafforzamento della propria squadra (Tabella 14). La proprietà 

americana della Roma, invece, non ha badato a spese per ampliare il proprio pacchetto giocatori, 

spendendo 28 milioni per un solo calciatore, l’argentino Iturbe; trascurando le possibili 

conseguenze sanzionatorie del Fair Play Finanziario, anche se ha manifestato la volontà di costruire 

un proprio impianto, nel lungo periodo, che potrebbe permetterle di  risanare eventuali  perdite o 

sanzioni. 
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Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, per rispondere alle critiche dei propri tifosi, ha svolto un 

mercato con pochi movimenti, concentrandosi solo a coprire i ruoli dove la squadra era carente, ma 

comunque dispendiosi,  infatti ad una settimana dalla chiusura del mercato presenta una spesa di 

circa 24 milioni di euro; non vi sono problemi in ottica di “Break Even Point” poiché nella prossima 

stagione la società romana non  parteciperà a nessuna competizione e quindi ne sarà esente. 

Gli altri top team italiani hanno preferito puntare sullo sfoltimento degli esuberi in rosa e sui rinnovi 

di contratti dei top player come nel caso della Juventus dove il rinnovo del centrocampista Pogba 

peserà sul bilancio quanto l’acquisto di un calciatore di media fascia, circa 5,8 milioni di euro. 

 

5.3.5 Azionariato popolare 
 

Una delle principali soluzioni alla mala gestione dei club, che potrebbe inoltre permettere di uscire 

indenni dalle restrizioni imposte dal Fair Play Finanziario, è certamente quella dell’azionariato 

popolare. Con questo termine si usa indicare la spartizione delle quote della società tra un numero 

più elevato di soggetti, che anziché riguardare un numero limitato di soci si affida a molti 

investitori, perlopiù non istituzionali. Per azionariato popolare si indicano associazioni, le 

fondazioni, le società e in generale i soggetti giuridici costituiti dai tifosi allo scopo di creare un 

soggetto, giuridicamente riconosciuto, che intervenga, a vario titolo  nelle decisioni del club 

sportivo (M. Greggio); i tifosi diventano protagonisti delle sorti della propria squadra godendo di 

tutti i diritti e doveri che per legge spettano a coloro che rivestono la qualità di socio.  

In Germania è incentivata l’acquisizione di questo modello poiché si introduce la regola del “50+1” 

ovvero al momento della trasformazione da una associazione no profit ad una società vera e propria, 

non può esistere un solo soggetto che detiene l’intero pacchetto di quote della squadra. I tifosi sono 

i proprietari della loro squadra, come in economia i dipendenti sono coinvolti direttamente nella 

gestione dell’azienda per cui lavorano (Concetto di partecipazione). E’ una soluzione non 

facilmente attuabile in situazione economiche incerte, ma una distribuzione del reddito più 

omogenea permetterebbe una maggiore stabilità politica-sociale e, una partecipazione più ampia 

alla gestione della società, potrebbe aumentare l’attaccamento delle persone alle sorti della stessa 

(processo di fidelizzazione) incrementando di conseguenza gli investimenti. 

Nel calcio nostrano fa il suo ingresso nel 2010 quando un gruppo di fedelissimi decise di salvare la 

propria squadra del cuore, l’Arezzo, creando un comitato dei tifosi, l’Orgoglio amaranto, evitando 
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così le vie del fallimento alle quali era destinata a causa della decisione dell’ex presidente di non 

inscrivere la squadra al campionato. 

 

Gli obiettivi stilati nello statuto dai tifosi erano chiari: 

-Diffusione del fenomeno dell’azionariato popolare in Italia;  

-Maggiore coinvolgimento dei tifosi nella gestione del club; 

-Sviluppo del settore giovanile attraverso risorse presenti sul territorio; 

-Gestione sportiva basta sui principi della lealtà e sana competizione; 

-Trasparenza e correttezza nella gestione patrimoniale (qualsiasi modifica visibile sul sito della 

società). 

 

“L’azionariato popolare è una pratica diffusa, più che in Italia nel mondo sportivo internazionale e 

si può quindi definire come una diffusione della proprietà azionaria presso il pubblico dei tifosi, che 

diventano investitori e dirigenti” (A. Zimbalist , 2012). 

Vi sono due modelli di funzionamento dell’azionariato popolare: il primo è l’azionariato alla 

spagnola, dove il tifoso diventa direttamente socio del club; nel secondo modello quello tedesco 

anglosassone, il tifoso è socio del trust, ossia quella struttura giuridica che si pone tra lui e il club, 

ovvero sviluppa una fitta rete di contatti con l’ala dirigenziale del club, senza sentirsi obbligato ad 

acquisire o possedere una determinata quota. 

Il più grande esempio di azionariato popolare nel mondo del calcio è proprio il Barcellona con i 

suoi 173.000 soci. Il Barca, soprannome inventato dai propri tifosi, oltre ad essere uno dei club più 

forti e potenti al mondo rappresenta un’entità capace di incarnare i valori catalani, “La pasion del 

pueblo” (J. Burns , 2008). Dal 1994 il Barcellona ha una struttura di vera e propria fondazione, 

Fundacio Fc Barcelona, un’entità senza scopo di lucro che mira al sostegno delle linee strategiche 

del club; il presidente viene eletto per suffragio universale e alle elezioni, che avvengono ogni 

quattro anni, vi possono partecipare tutti i soci che hanno compiuto il diciottesimo compleanno. 

L’aspetto più importante è quello territoriale infatti la società spagnola opera costantemente per la 

promozione e organizzazione di attività e progetti a carattere sociale e culturale; prima di stipulare 

l’accordo milionario e irrinunciabile di sponsorizzazione con la Qatar Airways le uniche partnership 
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erano con istituzioni locali, come il Dipartimento del Commercio e del turismo proprio con il fine di 

promuovere  la terra catalana. 

La rivista Forbes ha stabilito che il Barcellona è la squadra più amata e popolare in Europa con un 

valore nel 2013  di 900 milioni di dollari; recentemente la stessa società catalana ha stipulato un 

contratto triennale con l’azienda messicana Binbit, leader nel settore della telefonia, per distribuire 

in tempo reale informazioni e contenuti digitali sul club ai supporters presenti in più di 40 paesi in 

tutto il mondo; un accordo che consentirà sicuramente al Barcellona di consolidare la sua leader nel 

mondo virtuale  avendo attualmente più di 96 milioni di seguaci tra facebook, twitter e instagram. 

Grazie al percorso di autofinanziamento attuato, la società catalana ha chiuso la stagione 2012/2013 

con un bilancio in utile di 32.488.000 milioni di euro (dati Deloitte) rendendo il patrimonio netto 

positivo; non si sono riscontrati problemi per quanto riguarda il requisito di “Break Even Point” 

imposto dal Fair Play Finanziario, infatti, la somma dei risultati prima dell’imposte delle ultime due 

annate è positiva, attestandosi intorno ai 92 milioni di euro. Il presidente Josep Maria Bartomeu, 

sottolineando con forza l’efficacia del progetto di azionariato popolare, ha dichiarato che  alla fine 

del 2014 i ricavi supereranno la soglia dei 500 milioni di euro e utili di 30 milioni. 

 

5.3.6 L’aumento di capitale 
 

Il Fair Play Finanziario ha messo in risalto le crisi strutturali di molte società di calcio causate da 

una gestione caratterizzata dal mancato rispetto dei principi della corretta amministrazione. I club 

per tenersi in linea con le guide UEFA e risanare i debiti attuano diverse strategie tra le quali, come 

sottolineato nel capitolo quattro,  le sponsorizzazioni ambigue compiute da società appartenenti agli 

stessi proprietari o ricorrono a veri e propri processi di ricapitalizzazione. 

I presidenti dei club sono colpevoli di non aver saputo gestire o modificare le loro strutture durante 

il passaggio da un calcio vissuto come puro divertimento ad un calcio inteso come business 

commerciale, ovvero un evento sportivo concepito come spettacolo dove salvaguardare interessi 

come la gestione dei diritti televisivi e dei ricavi commerciali era l’obiettivo primario di ogni 

dirigenza. “Il calcio professionale richiede una gestione professionale come qualsiasi altra impresa 

con piani strategici, industriali e finanziari percorribili perché in difetto l’unica via di quadratura dei 

conti è l’intervento munifico del presidente azionista che copre le perdite” (A. Rota, 2013). 

La cancellazione del divieto a perseguire lo scopo di lucro avvenuta nel 1996,  ha sancito l’apertura 

a terzi investitori con la trasformazione in spa di molti club e ha richiesto maggiore responsabilità 
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nella gestione contabile di ogni società di calcio, in un’ottica di pareggio di bilancio. La quotazione 

in borsa rappresenta la modalità più avanzata nelle economie moderne per separare proprietà e 

gestione e configurare un’autonoma fase dello sviluppo dell’impresa dell’imprenditore lungo 

l’ideale curva di vita (P. Jovenitti, 2002). In una situazione di deficit finanziario e con le sanzioni 

UEFA che minacciano i club la possibilità di vendere le azioni è un’importante fonte di 

finanziamento per i club. 

L’entrata in Borsa risponde alla necessità sia di raccogliere denaro nel mercato per finanziare gli 

investimenti, sia di avere una gestione più manageriale della società calcistica, la quale, nel 

momento in cui viene quotata deve rispondere agli azionisti della propria performance economico-

finanziaria (U. Lago, A. Baroncelli, S. Szymansky, 2004). 

L’ingresso nel mercato borsistico di molte società di calcio ha richiesto la tutela continua dei 

risparmiatori, tra i quali molto spesso gli stessi tifosi, che davanti alle norme imposte dall’UEFA 

hanno richiesto chiarezza e garanzie da parte della proprietà riguardo ai conti stessi; gestione 

sportiva e gestione economica devono saper coesistere e mantenere un certo equilibrio, se la 

dirigenza risulta non soddisfatta dei conti della gestione sportiva riguardo a premi, incassi e vittorie 

sul campo mira ad analizzare e modificare gli aspetti della gestione economica e finanziaria. Ecco 

spiegato perché molte società quotate in borsa come Juventus, Roma, Lazio hanno risposto al nuovo 

Fair Play Finanziario attuando le ricapitalizzazioni delle società. In economia questo termine indica 

un aumento di capitale attuato da un’azienda per adeguarlo alle nuove strategie di espansione del 

portafoglio di attività o per reintegrarlo dopo una precedente riduzione; ciò avviene tramite il 

versamento dei soci presenti di nuovo capitale o attraverso l’emissione di nuove azioni che permette 

alla società di raccogliere il denaro sul mercato necessario a superare una situazione societaria 

avversa. “Gli aumenti di capitale sono, per legge, offerti a tutti i soci. Quindi, se l’operazione è 

conveniente e opportuna per il socio di maggioranza, lo dovrebbe essere anche per il piccolo 

investitore al quale sono offerti i diritti di opzione” (G. D’Atri, 2009) 

Nella maggior parte dei casi, in uno sport come il calcio, si attuano per salvare quelle società che 

necessitano di una ristrutturazione considerevole anche se capita a volte di vedere società 

ricapitalizzate per riuscire a sostenere al meglio nuovi investimenti nel mercato dei calciatori. 

L’AS Roma il 30 giugno 2014 ha deliberato un aumento di capitale di 100 milioni sottolineando 

come l’operazione è stata finalizzata al riequilibrio finanziario e al rafforzamento della struttura 

patrimoniale della società; nello specifico questa operazione consisteva nell’emissione di 2 nuovi 

titoli ogni azione posseduta e i diritti erano negoziabili fino all’11 luglio. L’aspetto negativo di tale 



 111 

operazione è che nonostante l’aumento di capitale, secondo i dati raccolti da Deloitte, il patrimonio 

netto rimarrà negativo migliorando solo di 20 milioni di euro da una situazione di -65,8 milioni (al 

31-12-2013), un aspetto molto preoccupante in ottica di Fair Play Finanziario che dimostra come in 

molti casi davanti a situazioni di bilancio negative considerevoli, è necessario richiedere agli organi 

predisposti più tempo per il risanamento. 
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CONCLUSIONI 
 

Questa tesi mi ha permesso di analizzare a fondo le dinamiche di uno sport a me molto caro, 

arrivando a scoprire diversi aspetti, sia sportivi, sia economici e finanziari, inizialmente sconosciuti. 

Il calcio è un sistema molto complesso e in continua evoluzione, non sono solo partite e classifiche, 

dietro vi è un mondo complesso e articolato. Uno sport carico di passione si è trasformato in un 

vero e proprio business, dove le squadre di calcio sono ormai delle aziende e proprio in quanto tali 

dovrebbero caratterizzarsi per una gestione economica sana con particolare attenzione ai costi e ai 

ricavi. 

“Il padre che si cimenta nel difficile mestiere di educare i propri figli”. Sembra una metafora 

esagerata ma rispecchia fedelmente la situazione attuale del mondo calcio, dove cercare di 

regolamentare un sistema così fragile, dominato da interessi economici e da investitori provenienti 

dalle parti più ricche del mondo, non sembra un compito così facile. 

Nel 2010 la perdita di bilancio aggregato del calcio europeo aveva raggiunto la cifra di 1,6 miliardi 

di euro; vi era la necessità di intraprendere un percorso di risanamento economico per evitare di 

compromettere l’equilibrio dei campionati e di restringere la concorrenza a quei pochi club fortunati 

ad avere ingenti disponibilità di denaro. Ecco perché nasce il Fair Play Finanziario o almeno erano 

queste le intenzioni; l’intento dell’UEFA era porre fine all’era dei “Paperoni” facendo in modo che 

il calcio non dipendesse dai mecenati e dai loro interessi. Un calcio malato dove contano solo gli 

introiti derivanti dalle emittenti televisive, dalle sponsorizzazioni, dalle attività di merchandising 

dove gli stessi presidenti, pur di nascondere le perdite in bilancio, sono continuamente protagonisti 

di attività illecite.  

L’obiettivo dell’UEFA con l’attuazione del Fair Play Finanziario è incentivare i club a uscire dalla 

crisi economica finanziaria che li sta caratterizzando, estinguendo i debiti contratti nel tempo e 

intraprendendo la strada dell’auto finanziamento. Nel 2018 nelle intenzioni degli organismi di 

controllo tutti i club dovranno avere i conti in regola e i bilanci in pareggio. Ad oggi sembra quasi 

un’utopia. 

Analizzando a fondo l’impatto di tale riforma ho capito che per regolamentare un sistema diventato 

così fragile c’è bisogno di tempo ma soprattutto di norme molto più severe. 

Da un lato abbiamo visto come dalle idee si è passati ai fatti e ai provvedimenti veri e propri; per 

molte società ha rappresentato una vera e propria rivoluzione,“Il Rinascimento del calcio” (P. 

Ciabattini,2011), una rottura con il passato; una riforma che ha portato al cambiamento dei modelli 
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di business dove società illustri, che fino a pochi anni prima spendevano cifre da capogiro, hanno 

intrapreso la strada del forte contenimento dei costi attraverso il taglio degli stipendi, i tetti salariali 

e l’investimento nei settori giovanili fino a poco tempo fa totalmente trascurati. Abbiamo notato 

come sono molti gli esempi positivi come l’Atletico Madrid, nell’ultimo anno campione di Spagna 

e finalista della Champions League, il Barcellona con il suo azionariato popolare e le nostre società 

italiane come Napoli e Udinese capaci di attuare strategie basate sui giovani talenti che nel lungo 

periodo hanno portato a grandi risultati economici. 

Dall’altro lato l’incertezza intorno all’applicabilità della norma è ancora molta, vi è ancora la 

necessità di definire degli aspetti contabili e fiscali che hanno suscitato non poche perplessità. Ho 

sottolineato come il fenomeno delle plusvalenze incrociate abbia permesso a molti club di eludere i 

controlli UEFA, vi è inoltre ancora molta confusione intorno ai principi contabili da rispettare 

perché da una paese all’altro la situazione cambia totalmente; la stessa UEFA si è resa protagonista 

di decisioni molto discusse infatti molto spesso le sanzioni previste, come l’esclusione dalle coppe 

per società con deficit superiore i 45 milioni, non sono state applicate anzi sono state commutate in 

multe a vantaggio di quelle società come Manchester City o Psg che possono usufruire di ingenti 

capitali; le stesse società si sono contraddistinte per particolari escamotage post-riforma per 

ricoprire le possibili perdite in bilancio,  tra questi abbiamo analizzato il fenomeno delle 

sponsorizzazioni ambigue come nel caso della società inglese con la Etihad Airways e dell’aiuto 

dello stato del Qatar nel caso della società parigina. La realtà dei fatti è che è la stessa norma 

strutturata in questo modo a permettere tali atteggiamenti; molte società si sentono libere di adottare 

gli stessi comportamenti con o senza fair play finanziario, consapevoli della fragilità delle norme. Si 

viene a creare un circolo vizioso dove i presidenti russi e arabi di turno investono ingenti capitali 

per costruire una squadra vincente finendo per chiudere con bilanci in perdita per poi provvedere al 

risanamento degli stesso attraverso il denaro proveniente dagli azionisti di maggioranza. A sorpresa 

il presidente UEFA Platini ha dichiarato: “Chi si aspetta lacrime e sangue però sarà deluso. Nessun 

club sarà escluso dalla Champions League”. La spiegazione secondo me è molto semplice: i top 

club devono sopravvivere in qualsiasi caso, senza queste squadre calerebbero gli interessi 

economici intorno al calcio, e le vere vittime di questa nuova rivoluzione sembrano essere proprio 

le piccole squadre. 

Prevedere cosa comporterà nel lungo periodo questa nuova normativa non è facile, ma una cosa 

certa a mio parere è che sarà necessario il contributo di tutti quegli elementi che costituiscono il 

sistema calcio: i mecenati dovranno adottare un comportamento maturo e intraprendere con 

intelligenza la strada del risparmio, i calciatori dovranno comprendere la situazione economica in 
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cui versa il loro paese accettando una riduzione dei loro ingaggi, almeno un 20% della loro 

retribuzione lorda, e si dovrà educare e aiutare i tifosi, che rappresentano l’essenza calcio, il cuore 

pulsante, a capire queste nuove dinamiche, a spiegare loro nei minimi dettagli il Fair Play 

Finanziario e il suo impatto,  per renderli più responsabili e consapevoli.  

Il Fair Play Finanziario rappresenta un grande passo in avanti nella regolamentazione di un sistema 

troppo fragile per sopravvivere a lungo, non bisogna sottovalutare i progressi fatti in termini di 

risanamento dei bilanci, anche se la strada è ancora molto lunga. La speranza è che nel 2018 

l’UEFA raggiunga gli obiettivi prefissati e per fare ciò deve cercare di migliorare quegli aspetti 

negativi che ho discusso nella mia analisi, sia a livello di struttura della normativa sia a livello 

disciplinare, evitando di cadere nella trappola dei conflitti d’interessi con i grandi club. Il mondo del 

calcio deve svincolarsi dalle grandi società e dal potere economico dei loro presidenti. 

Il sogno di molti tifosi, appassionati come me, è rivedere campionati più combattuti e vedere, anno 

dopo anno, ridursi quella disparità tra i club creatasi più per fattori economici che per fattori 

sportivi. Un giorno cambieranno i modelli di business di tutti i club, scompariranno la figura dei 

mecenati e le attività illecite finalizzate solo a coprire le perdite e illudere i tifosi con campagne di 

calciomercato faraoniche. Si arriverà ad un punto nel quale le squadre che avranno lavorato meglio 

giungeranno prima delle altre alla vittoria, perché per vincere non basta essere ricchi. 

 Io rimango della mia idea: non è importante vincere ma come si vince. 
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