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Il Caso PARMA : Quis custodiet ipsos custodes ? ( Chi controllerà gli stessi controllori ? 
Giovenale, poeta latino, Satire, VI 347-8). 
 
( Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale) 
 
 
Ci si chiede giustamente come sia stato possibile che nessuno si sia accorto e sia intervenuto per 
tempo relativamente al dissesto del Parma Calcio spa che, purtroppo, probabilmente, porterà al 
fallimento della Società, addirittura nel corso della presente stagione sportiva, con tutta una serie di 
intuibili, gravi conseguenze, sportive ed economiche. 
Come sia stato possibile, in altre parole, che un ordinamento sportivo che prevede la vigilanza ed il 
controllo del CONI sulle Federazioni sportive nazionali, la vigilanza ed il controllo di queste ultime 
sulle proprie articolazioni interne ( nel calcio, le Leghe), la vigilanza ed il controllo specifici sulla 
gestione amministrativa ed economica delle società nell’ambito della FIGC, mediante un organo, 
quale la Co.Vi.Soc. ( Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio), preposta, per l’appunto, al 
controllo economico-finanziario delle suddette società, si sia potuto giungere , senza colpo ferire,  
ad una situazione del genere. 
A questo proposito, sovvengono le considerazioni che seguono formulate nella “ Indagine 
conoscitiva sulle recenti vicende relative al calcio professionistico, con particolare riferimento al 
sistema delle regole e dei controlli”, presentata dalla Consob nell’audizione dell’11 ottobre 2006 
dinanzi alla VII Commissione permanente ( Cultura, Scienza e Istruzione) della Camera; 
considerazioni, peraltro, estensibili alle società di calcio non quotate. 
“ La Consob ha infatti rilevato una palese concentrazione di poteri in mano a poche persone 
chiave, in assenza di segregazione tra funzioni decisionali e di controllo … omissis… Si è rilevata 
dunque una gestione che poteva definirsi in alcuni casi di carattere familiare nella quale le 
decisioni venivano affidate, con deleghe pressoché illimitate, agli amministratori delegati e ai 
direttori sportivi, adducendo come giustificazioni generiche motivi di riservatezza, efficienza e 
rapidità e che solo successivamente, a consuntivo, venivano assoggettate alla ratifica del consiglio 
di amministrazione”. 
Considerazioni precedute il 23 luglio 2004 da quelle esposte dal Presidente della Consob 
dell’epoca, dr. Lamberto Cardia, nel suo intervento dinanzi alla VII Commissione permanente della 
Camera, di presentazione del documento conclusivo di una indagine conoscitiva sul calcio 
professionistico. 
Affermava il dr. Cardia :” Considerato che i bilanci di esercizio delle società di calcio chiudono al 
30 giugno e vengono approvati dalle assemblee dei soci nell’ultimo trimestre dell’anno, mentre le 
verifiche per l’ammissibilità al campionato vengono completate entro il 31 luglio dell’anno 
successivo a quello di pubblicazione dell’ultimo bilancio, si condivide l’esigenza, ravvisata dalla 
Commissione, di rendere più stringente la periodicità dei controlli dei competenti organismi 
sportivi sull’ammissibilità dei club alle competizioni sportive, anticipandoli il più possibile. Ciò 
non solo per riconoscere alle società di calcio una estensione dei tempi a loro disposizione per gli 
adeguamenti necessari ai fini del rispetto dei requisiti di ammissione alle competizioni sportive, ma 
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anche per assicurare un contesto di maggiore certezza di mercato in prossimità dell’avvio delle 
gare … omissis… Nel sistema attuale, l’organizzazione delle attività calcistiche in Italia si articola 
su una pluralità di organismi, che vede al vertice il CONI, ente pubblico con competenze estese a 
tutto il settore sportivo. Le specifiche funzioni di controllo della gestione amministrativa delle 
società calcistiche professionistiche sono state delegate dal CONI alla FIGC, associazione privata 
che si avvale, a questo scopo, della Co.Vi.Soc., organo ad essa interno. La FIGC, in caso di 
violazione delle norme federali in materia economico-finanziaria, ha il potere di assumere, su 
proposta della Co.Vi.Soc, provvedimenti anche di natura sanzionatoria nei confronti delle società 
di calcio professionistiche. In materia agisce anche la Co.A.Vi.Soc. , Commissione di appello per la 
vigilanza ed il controllo delle società di calcio professionistiche, di recente istituzione. Nessun 
sistema di regole, per quanto efficiente, può garantire efficacia attuativa, se non è assistito da 
adeguate forme di controllo e se non si avvale di personale esperto e indipendente. Quando le 
regole sono dirette a trutture societarie, un sistema di controllo efficace ed efficiente deve 
necessariamente contare su un mix di controlli interni ed esterni all’impresa. La prima linea di 
salvaguardia deve risiedere in adeguati meccanismi di governo societario, a cui aggiungere un 
sistema di controlli esterni ed indipendenti dagli interessi del management. L’esperienza 
quotidiana del settore calcistico italiano richiede che il sistema sia assistito da una vigilanza di 
ultimo livello, che operi unicamente nell’interesse del buon funzionamento del mercato calcistico e 
che sia caratterizzata da assoluta indipendenza, ovvero che sia oggettivamente neutrale. Nelle 
conclusioni dell’indagine conoscitiva, la Commissione, al fine di restituire credibilità al sistema, 
propone di assegnare i controlli di ultimo livello ad una Autorità indipendente ed esterna agli 
ordinari circuiti decisionali, alla quale potrebbe essere attribuito il compito, oggi della Co.Vi.Soc. 
e della Co.A.Vi.Soc, di segnalare alla Federazione le situazioni irregolari ed i provvedimenti da 
adottare”. 
Considerazioni e proposte, sia quelle risalenti al 2004 sia quelle successive risalenti al 2006, rimaste 
del tutto inascoltate ed ignorate. 
La realtà del nostro calcio è quella raffigurata dalle parole dell’autorevole magistrato, attualmente 
Presidente dell’Autorità anticorruzione, dr. Raffaele Cantone, contenute nel suo libro “ Football 
Clan”, Rizzoli Editore 2012, alle pagg. 271-272: “Alla fine dell’estate 2012, invece di preoccuparsi 
della situazione generale, la FIGC era dilaniata da una lotta interna di potere tra società di Serie A 
e quelle degli altri Campionati, per stabilire il numero di poltrone negli organismi interni. La razza 
padrona del pallone sembra assistere alla fine di un mito, preoccuppandosi solo di seguire i propri 
interessi di bottega. Non è una sorpresa: molti presidenti o azionisti delle Serie maggiori usano il 
calcio soltanto come strumento per realizzare interessi diversi, di natura imprenditoriale o 
economica. Al vertice delle società spesso ci sono gli stessi protagonisti della ragnatela di 
Calciopoli, dai quali è difficile aspettarsi istanze riformatrici… omissis… che ci sia bisogno di una 
riforma radicale del calcio e delle sue strutture lo sostengono tutti, tranne i responsabili del 
settore.Perchè alla fine quelli che hanno meno voce in capitolo sono proprio i tifosi, eslcusi dalla 
possibilità di influire sulle scelte … omissis….Altrove, in Germania ed in Spagna, gli appassionati 
possono entrare nella struttura societaria e partecipare alle votazioni : è possibile per il Real 
Madrid e per il Barcellona ma non nel nostro Paese. Un football che è solo affari di pochi 
difficilmente riuscirà a risollevare la fiducia minata da tanti cattivi esempi, mentre l’opacità delle 
compagini societarie gestite con criteri da vecchi baroni e condizionate da debiti ciclopici offre 
spazi per incursioni sempre più profonde, delle mafie.”.  
Un quadro della realtà quello dipinto dal dr. Cantone, nel frattempo, se possibile,  addirittura 
peggiorato e di cui la crisi del Parma è una emblematica testimonianza. 
Alla Co.Vi.Soc. tra i poteri-doveri ad essa conferiti dalla legge ( legge n. 91/1981 e successive 
modificazioni ed integrazioni) spetta quello di inoltrare al Presidente della FIGC, con efficacia 
vincolante, la proposta di procedere alla denuncia al Tribunale, ai sensi dell’art. 2409 C.C., per il 
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sospetto che gli amministratori di una società di calcio, in violazione dei loro doveri, possano aver 
compiuto gravi irregolarità nella gestione. 
Queste ultime che ricorrono quando gli amministratori violino le norme in materia di bilancio, con 
particolare riguardo ai profili di verità e precisione, come pure incorrano in irregolarità gestionali 
tali da incidere sul corretto funzionamento della società ( cfr. “Il diritto dello Sport”, Cap.VIII, “ Le 
garanzie dei controlli nell’ordinamento sportivo”, di Carlo Izzo, pagg. 257 e segg, UTET Giuridica 
editrice, 2007). 
Quanto sopra al di là dell’attivazione di procedimenti disciplinari della Procura federale a seguito 
delle irregolarità rilevate dalla Co.Vi.Soc. 
Quest’ultima, ai sensi dell’art. 1 ter della legge n. 241/1990 “ Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, da ritenersi un 
soggetto privato preposto all’esercizio di attività amministrativa. 
Non si può negare, infatti, che eventuali irregolarità rilevate dalla Co. Vi., Soc. nella gestione 
economico-finanziaria di società di calcio siano da considerare rilevanti per l’ordinamento statale, 
posto , come visto, il potere-dovere attribuito, per legge, alla FIGC,  di denuncia di tali irregolarità 
al Tribunale ex art. 2409 C.C. 
Naturalmente la vigilanza non può comportare il potere di sindacare l’opportunità gestionale delle 
scelte societarie, però, ne deve verificare la conformità a criteri generali di razionalità economica, in 
specie relativamente ad operazioni che presentino elementi di criticità e di rilievo per la situazione 
economico-patrimoniale della società stessa.  
Tutto ciò premesso, ove, nel caso del Parma, risultasse che la Co.Vi.Soc. e la FIGC non avessero 
correttamente e tempestivamente esercitato i loro poteri-doveri di vigilanza, in tal caso, sia 
personalmente i componenti della Commissione sia la FIGC sarebbero tenuti al risarcimento dei 
danni nei confronti di tutti i soggetti danneggiati, fatte salve eventuali, ulteriori conseguenze 
penalmente rilevanti configurabili per i comportamenti e le omissioni suddette. 
Nell’ipotesi considerata occorrerebbe provare il dolo o la colpa grave, quest’ultima da valutarsi, non 
in relazione alla diligenza media del buon padre di famiglia, bensì alla diligenza professionale 
richiesta a chi è chiamato ad operare in seno alla Co.Vi.Soc. ed alla FIGC. 
L’azione risarcitoria di cui trattasi si aggiungerebbe a quella nei confronti degli amministratori e dei 
dirigenti del Parma Calcio spa che avessero, con i loro comportamenti, provocato il dissesto della 
società. 
Fra i soggetti danneggiati vi sarebbero senz’altro i tifosi del Parma, sia quali piccoli azionisti sia 
quali sottoscrittori di abbonamenti per la stagione sportiva in corso e di acquirenti di pacchetti di 
partite delle payTv onde poter assistere alle partite dello stesso Parma: in questi ultimi casi, 
soprattutto qualora il Parma non fosse più in grado di proseguire la partecipazione al Campionato di 
Serie A. 
Il diritto al risarcimento dei conseguenti danni potrebbe essere fatto valere sia in sede fallimentare, 
ove, malauguratamente, il Parma Calcio spa dovesse essere dichiarato fallito, sia, comunque, in 
sede civile sia, ove dovessero emergere ipotesi di reato, in sede penale. 
 
 
Avv. Massimo Rossetti  
 
 
 
 


