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Fiscal News 
La circolare di aggiornamento professionale 
 
   

N. 129 15.03.2012     

Decreto 231 per le società di calcio 
 

 A cura di Carlo De Luca  

Categoria: Società 
Sottocategoria: Responsabilità amministrativa 

  
  
Il mondo del calcio è al centro dell’attenzione nazionale a causa di numerosi eventi negativi degli ultimi 

anni. Nel sistema di norme che regolano il mondo del calcio soprattutto in tema di responsabilità dei 

soggetti che vi operano, s’inserisce il D. Lgs. 231/2001 che ha introdotto la responsabilità amministrativa 

degli enti, tra i quali rientrano le società sportive professionistiche, in quanto soggetti che devono essere 

necessariamente costituiti sotto forma di società di capitali. Al fine di prevenire il rischio di commissione 

di reati, anche le società di calcio (professionistico) dovrebbero rivedere il proprio sistema di 

organizzazione, gestione e controllo al fine di garantire il corretto svolgimento della loro attività con una 

chiara individuazione delle responsabilità dei soggetti che la rappresentano. 

 
Premessa  

 

Il mondo del calcio di recente è stato investito da numerosi eventi che ne hanno 

screditato il consenso presso i tifosi, il fascino presso l’opinione pubblica, 

mettendo in crisi la stessa credibilità dell’intero sistema.  

Gli scandali 
del mondo del 

calcio  
 

Sin da quando è nato, il calcio nel nostro Paese ha registrato entusiasmo, 

passione e soddisfazioni (sia a livello nazionale che internazionale), ma anche 

molte ombre e diverse serie di scandali, truffe e sospetti che ne hanno minato la 

credibilità.  

L’ultimo episodio del genere, noto come “scandalo calcioscommesse”, non è il 

primo che ha visto, purtroppo, protagonista in negativo il mondo del calcio 

italiano. Il primo scandalo si verificò addirittura nel 1927 (revoca dello scudetto 

vinto sul campo dal Torino grazie alla compiacenza di un calciatore della 

Juventus), seguito dal calcioscommesse del 1980, il Totonero-bis del 1986, per 

finire a “calciopoli”, che fece tremare l’intero sistema nell’anno della vittoria 

mondiale 2006. 
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La corruzione (e le gare truccate!), però, non rappresenta l’unica piaga del 

sistema calcistico italiano: problemi come il doping, gli scandali amministrativi 

ed economici, la violenza negli stadi, hanno contribuito a diffondere scetticismo 

e disaffezione nei confronti dello sport nazionale.  

 

Pertanto, è opportuno chiedersi se l’apparato normativo esistente nel mondo del 

calcio sia in grado o meno di tutelare gli innumerevoli interessi economici e 

sociali che vi ruotano intorno e di garantirne il corretto svolgimento da parte 

degli addetti ai lavori. 

 

Responsabilità 
delle società 

sportive  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilità 
amministrativa 

ex Decreto 
231 

 

 

 

 

Il sistema di responsabilità che regola la disciplina delle società in ambito 

sportivo è costituito da: art. 4 (Responsabilità delle società), art. 11 

(Responsabilità per comportamenti discriminatori), art. 12 (Prevenzione di fatti 

violenti), art. 13 (Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori) 

e art. 14 (Responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori) del Codice 

di Giustizia Sportiva.  

 

Più specificamente, l’art. 4  prevede tre tipi di responsabilità, ovvero:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel sistema di norme di settore s’inserisce il D. Lgs. 231/2001 che ha introdotto la 

responsabilità amministrativa degli enti forniti di personalità giuridica, delle 

società ed associazioni anche prive di personalità giuridica superando il principio 

espresso dall’antico brocardo “societas delinquere non potest”, in base al quale 

era da escludere che gli enti potessero essere soggetti attivi di un illecito penale.  

Ancorché la norma definisca la responsabilità come amministrativa, la disciplina 

si fonda su principi di chiara matrice penalistica. 

 

le società rispondono direttamente dell’operato del suo legale 

rappresentante, in virtù del rapporto di immedesimazione organica 

esistente; 

le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei 

dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5 (soci o non 

soci), nonché dell’operato delle persone addette a servizi della società e dei 

propri sostenitori oltre che dell’ordine e della sicurezza prima, durante e 

dopo lo svolgimento di ogni gara, sia all’interno del proprio impianto 

sportivo, sia nelle aree esterne adiacenti; 

le società sono presunte responsabili, sino a prova contraria, degli illeciti 

sportivi commessi a loro vantaggio da persone ad esse estranee. 
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La responsabilità dell’ente scatta se sussistono tre requisiti:  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ente, quindi, può scongiurare l’applicazione di pesanti sanzioni pecuniarie (da 

un minimo di 25.000 euro ad un massimo di 1.500.000) e interdittive (interdizione 

dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o 

concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, 

sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o 

servizi) se: 

 l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della 

commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a 

prevenire reati della specie di quello verificatosi;  

 il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di 

curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dotato di 

autonomi poteri di iniziativa e controllo;  

 le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i 

modelli di organizzazione e di gestione. 

 

L’applicabilità 
del Decreto 

231 alle 
società 

sportive  
 

L’art. 10 della Legge 91/1981 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi 

professionisti) stabilisce che “possono stipulare contratti con atleti professionisti 

solo società sportive costituite nella forma di SpA o di Srl”. 

 

 

 

 

 

 

 

Il “ciclone calciopoli” dell’estate 2006 e i procedimenti della giustizia sportiva a 

carico delle note società coinvolte (Juventus, Milan, Lazio e Fiorentina), inoltre, 

hanno altresì riconosciuto la valenza del Modello organizzativo, quale strumento 

di prevenzione del rischio di commissione di reati sportivi.  

 

Commissione di uno degli 

illeciti appartenenti 

all’ampio catalogo dei 

reati contemplati dal 

Decreto 

L’autore del reato è un 

soggetto dell’ente che 

ricopre una posizione 

apicale e/o subordinata 

Il reato-presupposto è 

stato commesso 

nell’interesse o a 

vantaggio dell’ente  

Viene introdotto il principio secondo il quale le società sportive 

professionistiche devono essere necessariamente società di capitali.  

Pertanto, il Decreto 231 annovera senza dubbio tra i suoi destinatari le 

società che militano nel calcio professionistico. 
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Nello specifico, dall’analisi del giudizio dei lodi arbitrali emanati dalla Camera di 

Conciliazione ed Arbitrato del CONI, si è evinto, per tre delle quattro società in 

questione, che “la violazione di tali obblighi ha trovato un ambiente giuridico e 

istituzionale favorevole proprio nell’assenza di Modelli organizzativi interni alla 

società idonei a garantire l’assoluta correttezza e trasparenza delle condotte 

individuali dei tesserati e a prevenire la commissione di illeciti”.  

D’altro canto, invece, nel solo caso della Juventus, è stato dichiarato 

positivamente il comportamento della società successivamente alla commissione 

dell’illecito: la società, infatti, ha revocato i poteri agli amministratori coinvolti, 

ha sostituito integralmente il consiglio di amministrazione, ha adottato un codice 

etico e un modello organizzativo idoneo a prevenire illeciti sportivi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Normativa 
sportiva e 

modello 231  
 

A conferma di tali considerazioni, vi sono diversi riferimenti normativi di settore 

che richiedono specificamente l’adozione di modelli di organizzazione, gestione 

e controllo per le società di calcio professionistiche. 

In base all’art. 7 Statuto FIGC, “il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate, 

emana le norme necessarie e vigila affinché le società che partecipano a 

campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo 

idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza 

e probità in ogni rapporto. I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della 

società e del livello agonistico in cui si colloca, devono prevedere: 

a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva nel 

rispetto della legge e dell’ordinamento sportivo, nonché a rilevare 

tempestivamente situazioni di rischio; 

b) l’adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi 

decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché 

di adeguati meccanismi di controllo; 

c) l’adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare 

il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; 

d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima 

indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e 

controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei 

modelli e di curare il loro aggiornamento”. 

Ne è scaturita una riduzione della pena proprio perché il comportamento 

della società “è stato apprezzato sul piano del trattamento sanzionatorio, 

in applicazione analogica della disciplina sulla responsabilità delle 

persone giuridiche (D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231), secondo cui allo scopo di 

determinare l’entità della sanzione, deve farsi riferimento non solo alla 

gravità del fatto e al grado di responsabilità dell’ente, ma anche all’attività 

svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la 

commissione di ulteriori illeciti [...]”. 
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L’art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva (Esimente e attenuanti per 

comportamenti dei propri sostenitori) stabilisce che la società non risponde per i 

comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 se 

ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze: 

a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli 

di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti della 

specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed 

umane adeguate allo scopo; 

b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre 

autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti 

violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili 

delle violazioni; 

c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere 

disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre 

manifestazioni di violenza o di discriminazione;  

d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara 

stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria 

dissociazione da tali comportamenti; 

e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte 

della società. 

 

La responsabilità per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione 

degli articoli 11 e 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle 

circostanze elencate nel precedente comma 1. 

 

Analisi aree a 
rischio delle 

società di 
calcio 

 

Infine, cerchiamo di identificare, alla luce della complessità di rapporti e attività 

che caratterizzano l’operato delle società di calcio, alcuni dei processi sensibili in 

ordine al catalogo dei reati 231.  

 

Per ciò che concerne i reati verso la Pa, essi includono i delitti potenzialmente 

realizzabili nell’ambito dei rapporti tra le Società e soggetti che operano in 

qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Nel mondo 

calcistico, tale platea è più ampia in virtù della presenza di ulteriori soggetti con i 

quali gli enti operanti nel mondo del calcio entrano normalmente in contatto, 

quali: F.I.G.C., CO.VI.SO.C, C.O.N.I., F.I.F.A., U.E.F.A., RAI, A.I.A. 

 

Nel complesso, anche dall’analisi di mercato relativa a Modelli organizzativi 

adottati da alcune società militanti nel campionato di serie A (tra cui: Juventus, 

Milan, Inter, Roma, Fiorentina, Novara), i processi sensibili individuati sono: 

tra i casi più evidenti di aree sensibili vi sono sicuramente: 
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- gestione di contributi e sovvenzioni federali;
- gestione dei rapporti e delle procedure inerenti liberalità, omaggi 

(biglietti, abbonamenti, abbigliamento della società, regalie) e 
sponsorizzazioni; 

- gestione degli adempimenti in materia sportiva, quali ad esempio 
l’iscrizione ai campionati di competenza ovvero alle competizioni 
internazionali; 

- gestione degli adempimenti per l’ottenimento di licenze FIGC, UEFA, 
nonché per l’utilizzo degli impianti; 

- gestione degli adempimenti per il deposito dei contratti di prestazione 
sportiva dei giocatori, degli allenatori e di tutti i collaboratori dell’area 
tecnica, con riferimento altresì alla gestione dei flussi di denaro; 

- gestione delle relazioni con organi federali per le ispezioni e le verifiche 
infrannuali (CO.VI.SO.C., società di revisione incaricata dalla LNP per 
verificare il pagamento degli emolumenti ai tesserati); 

- gestione dei rapporti dei dirigenti e dei tesserati con gli arbitri. 
- ripetizione dei proventi dei diritti radiotelevisivi; 
- gestione dei rapporti con le autorità giudiziarie sportive, con riferimento 

ad ogni tipologia di contenzioso, ivi compreso anche il ricorso al sistema 
arbitrale; 

- gestione dei rapporti con le autorità sanitarie deputate ad effettuare 
controlli sugli atleti professionisti sia in merito all’idoneità fisica per lo 
svolgimento dell’attività sportiva sia in merito al rispetto della 
normativa antidoping; 

- gestione delle procedure di valutazione, acquisto e vendita dei 
calciatori, anche stranieri; 

- gestione delle comunicazioni sociali (es. bilanci e relazioni); 
- gestione dei dati contabili (es. determinazione plusvalenze gonfiate); 

- gestione e corretta formazione del settore giovanile, tenendo presente 
le criticità relative a giovani calciatori provenienti da altri Paesi; 

- gestione delle informazioni societarie c.d. price sensitive (es. in sede di 
calciomercato);

nell’ambito dei reati societari: 

nell’ambito dei reati transnazionali: 

nell’ambito dei reati di market abuse (per le sole società quotate):

nell’ambito dei reati verso la Pubblica Amministrazione:
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- Riproduzione riservata - 

 

- gestione delle pratiche assicurative relative ai dipendenti, ai tesserati, 
alle strutture utilizzate, agli impianti sportivi; 

- attività connesse alla tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti 
(calciatori, staff tecnico, steward) e dell’ordine pubblico negli stadi; 

- gestione degli incassi (es. stadio);
- rapporti con gli agenti, mediatori, procuratori. 

nell’ambito dei reati colposi con violazione della disciplina antinfortunistica:

nell’ambito dei reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro di 

provenienza illecita:


