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QUELLO CHE NON (VI ) RACCONTANO SUL CALCIO. 
 
( Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale)  
 
Il libro, venduto in ventimila copie alla FIGC, per un costo totale di € 107.000,00, di cui è autore 
lo stesso Presidente della FIGC, rag. Carlo Tavecchio, si intitola “ Ti racconto il calcio”. Io, 
invece, più modestamente, vorrei raccontare alcune cose che, per lo più, non vengono raccontate 
sul calcio.  
Per cominciare, richiamo il contenuto dell’art. 10, 1°comma del Codice di Comportamento 
Sportivo del CONI che così recita :”I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento 
sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti di conflitto con l’interesse 
sportivo in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate”. 
Laddove la nozione di “ interesse sportivo”, ai fini di quanto disposto dal richiamato art. 10, 
1°comma, non può che desumersi come quello corrispondente al principio di lealtà, quale definito 
all’art. 2, 1°comma, del Codice. 
Vale a dire: “I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo devono 
comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto 
comunque riferibile all’attività sportiva”. 
Si tenga presente che le situazioni di conflitto di interessi che debbono essere prevenute non sono 
soltanto quelle reali ed effettive, ma anche quelle solo apparenti. 
Per tali dovendosi intendere, secondo dottrina e giurisprudenza, quelle situazioni che sono 
suscettibili di ingenerare nei terzi il ragionevole affidamento di essere, pur non reali, 
corrispondenti alla realtà. 
Non solo, ma “per interessi” non vanno intesi quelli esclusivamente di carattere patrimoniale ed 
economico, cui si riferisce il Comunicato della FIGC del 6 febbraio scorso, fermo restando che il “ 
, messaggio didattico ed educativo del libro” non esclude affatto l’esistenza di un, sia pure 
apparente, conflitto di interessi, ma anche gli interessi che possono comportare una qualsivoglia 
utilità. 
Fatte queste opportune e doverose premesse di carattere tecnico-giuridico, a mio avviso, la 
compravendita del libro in questione può configurare una situazione, anche solo apparente, nel 
senso sopra spiegato, di conflitto di interessi, ancorchè il Presidente del CONI, dr. Giovanni 
Malagò, l’abbia molto benevolmente ed eufemisticamente definita “ inopportuna”.   
Mi pare che, anche in questa occasione, si sia voluto adottare un metro di giudizio assai riduttivo, 
così come in precedenza avvenuto, sempre nei confronti del rag. Tavecchio, con le ormai famose 
parole da lui pronunciate su “ Optì Pobà”, considerate, nell’ambito dell’ordinamento sportivo 
nazionale, costituenti una mera “ frase infelice”, irrilevante sul piano disciplinare, mentre, 
nell’ambito dell’ordinamento sportivo internazionale, esse sono state valutate come 
comportamento discriminatorio, comportante l’inibizione per sei mesi, tuttora in corso, nei 
confronti del Presidente della FIGC a rappresentare il calcio italiano, per l’appunto, in sede 
internazionale. 
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Al CONI è, per legge ( Decreti Legislativi n. 242/1999 e n. 15/ 2004), attribuita soggettività 
giuridica di diritto pubblico ed esso è riconosciuto quale istituzione apicale, in ambito nazionale, 
del movimento sportivo internazionale ( CIO). 
In virtù di tali soggettività e riconoscimento, il CONI esercita le funzioni di controllo sulle 
Federazioni sportive nazionali e sulle articolazioni interne delle stesse ( quali le Leghe Calcio, 
nell’ambito della FIGC). 
In attuazione delle suddette funzioni,  che costituiscono esplicazione di poteri-doveri pubblici, 
poiché diretti alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell’attività sportiva, il 
CONI, nel caso, tra gli altri, di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo da parte degli organi 
direttivi, ha il potere-dovere di commissariare le Federazioni sportive nazionali. 
Ma se così è, come è, viene da chiedersi come e perché mai il CONI non abbia esercitato tale 
potere-dovere in presenza di una grave violazione dell’ordinamento sportivo, quale indubbiamente 
è un comportamento discriminatorio, attuato, per giunta, dal massimo esponente di una 
Federazione sportiva nazionale, nella specie la FIGC, con conseguente inibizione, per la durata di 
sei mesi, comminata dalla FIFA, a rappresentare il calcio nazionale a livello internazionale. 
Quanto all’obbligo di prevenzione di situazioni di conflitto di interessi, esso è piuttosto desueto nel 
nostro calcio, come è dimostrato da altre, significative circostanze. 
Il Presidente della Lega Calcio di Serie A, dr. Maurizio Beretta, ha assunto e mantenuto, come 
tuttora mantiene, tale carica, nonostante che egli sia stato e sia un dirigente apicale di un istituto di 
credito, azionista, con rilevanti poteri di amministrazione e controllo in virtù di patti parasociali di 
una società di calcio facente parte della suddetta Lega e nonostante che, attualmente, l’istituto in 
parola, pur non essendo più azionista della società in questione, mantenga, tuttavia, con 
quest’ultima cospicui e rilevanti rapporti d’affari.  
Né, a questo proposito, può essere una scriminante dell’esistenza del conflitto di interessi il fatto 
che il Consigliere, membro del Comitato di Presidenza della FIGC, dr. Claudio Lotito,  abbia 
pubblicamente dichiarato che il dr. Beretta “ non conta nulla”, essendo un “ garante” ( come a dire 
che , per esempio, anche il Presidente della Repubblica, che è il rappresentante ed il garante 
dell’unità nazionale e del rispetto della Costituzione, non conti nulla); propria irrilevanza, peraltro, 
pubblicamente confermata, in maniera stupefacente e paradossale, dallo stesso dr. Beretta.  
Che dire, poi, del fitto intreccio e incrocio di rapporti d’affari tra la predetta Lega, società 
calcistiche e la Società Infront Italy ? 
Più precisamente, Infront Italy, nata come incorporata in Infront Sports & Media presieduta da 
Philippe Blatter, nipote del Presidente della FIFA, Sepp Blatter,  oggi controllata, mediante il 
recente acquisto del 68, 2 % del capitale sociale, dal colosso cinese delle costruzioni DALIAN 
WANDA Group, è stata ed è advisor  della Lega Calcio di Serie A, svolgendo, in realtà, non solo 
un’attività di consulenza, ma anche, anzi, prevalentemente, di vera e propria intermediazione per 
lo sfruttamento dei diritti televisivi. 
Nel contempo, Infront Italy intrattiene stretti rapporti commerciali con numerose società di calcio ( 
Milan, Lazio, Cagliari, Genoa): cioè a dire, con soggetti che, secondo la così detta “ Legge 
Melandri”, sono definiti gli organizzatori dell’evento sportivo calcistico e con i quali, secondo tale 
Legge, sussiste per l’advisor il divieto di collegamento.  
Gianfranco Teotino, in un suo articolo su “Il Messaggero” del 9 febbraio scorso, ricorda che “ 
Negli anni ’90 Galliani trattava con sè stesso. Si sedeva da una parte del tavolo con il cappello di 
amministratore delegato di RTI ( società licenziataria delle concessioni televisive del Gruppo 
Berlusconi) e di consigliere di amministrazione di Telepiù e Fininvest e contemporaneamente 
dall’altra parte del tavolo con il cappello di consigliere della Lega Calcio ed amministratore 
delegato del Milan. In pratica vendeva a sè stesso i diritti tv della Serie A e della Serie B “.  
La vendita del libro del rag. Tavecchio alla FIGC altro non è, quindi, se non l’ultimo, in ordine di 
tempo, anello di una lunga catena che viene da lontano. 
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Al presente  “racconto” non può non essere aggiunta, come nota a margine, ma non marginale, 
qualche considerazione su pulpiti e prediche provenienti dal mondo del calcio o, più esattamente, 
da esponenti di tale mondo. 
Mi riferisco alla partecipazione del già nominato Consigliere e membro del Comitato di Presidenza 
della FIGC, nonché azionista di controllo e Presidente del Consiglio di gestione della SS Lazio 
spa, nonché quotista di controllo del Salerno calcio srl, dr. Claudio Lotito,  alla trasmissione “ 
Ballarò” su RAI 3 del 10 febbraio scorso. 
Nel contesto della trasmissione, trattandosi di argomenti concernenti la giustizia, il suddetto si 
intratteneva diffusamente sulle lungaggini e sulla farraginosità dei processi, sulla conseguente 
prescrizione dei reati, assumendo di essere buon testimone di queste problematiche, avendo 
partecipato, quale persona offesa dal reato, ad alcuni procedimenti. 
Peccato, però, che nessuno, né l’interessato, né il conduttore, né altri partecipanti alla trasmissione, 
si sia ricordato di informare i telespettatori di alcuni fatti. 
Per esempio, che il dr. Lotito ha avuto modo di fare importanti esperienze giudiziarie, non solo in 
veste di persona offesa dal reato, ma anche di imputato e di condannato. 
Egli, infatti, come da me già evidenziato nelle mie Note “ Presunti innocenti e presunti colpevoli: 
libertà di stampa o di propaganda? “  del 20 febbraio scorso”, consultabili sul sito  
www.federsupporter.it, è stato condannato, in primo grado, dal Tribunale di Milano a due anni di 
reclusione, poi ridotti di sei mesi ,in secondo grado, dalla Corte d’Appello di Milano, per i reati di 
aggiotaggio manipolativo ed informativo del mercato finanziario, di ostacolo all’attività di 
vigilanza della Consob e di omessa alienazione di partecipazioni azionarie eccedenti il 30% del 
capitale sociale della Lazio spa.  
Egli, poi, è stato definitivamente condannato, in terzo ed ultimo grado, dalla Cassazione, con 
sentenza n. 51897 del 4 luglio/30 dicembre 2013, per il suddetto reato di omessa alienazione, 
avendo la Suprema Corte dichiarato estinti per prescrizione gli altri reati, con conseguente rinvio 
alla Corte d’Appello di Milano, ai soli ed esclusivi fini della rideterminazione della pena :  
quest’ultima, di recente, rideterminata in quella della reclusione di 3 mesi ( la pena edittale 
prevista è di 1 anno), sostituita, trattandosi di pena detentiva breve, dalla pena pecuniaria di € 
3.420,00. 
Ne deriva che, indipendentemente dalla natura ed entità della pena comminata, secondo la 
granitica giurisprudenza della Cassazione, una volta accertata, con sentenza definitiva, la 
colpevolezza dell’imputato, la posizione di quest’ultimo si trasforma in quella di condannato, in 
conformità all’art. 27, 2° comma, della Costituzione, per cui “ L’imputato non è considerato 
colpevole sino alla condanna definitiva”. 
E’ degno di nota che la Cassazione, nella citata sentenza n. 51897,  ha qualificato, senza mezzi 
termini, l’operato del dr. Lotito nell’estate 2005 come “ un complesso disegno criminoso” ordito a 
danno dei piccoli azionisti della Lazio spa.  
Lo stesso dr. Lotito condannato, in primo grado, nell’ambito della vicenda meglio nota come 
“Calciopoli”, dal Tribunale di Napoli per il delitto di frode sportiva ad un anno e tre mesi di 
reclusione; delitto successivamente dichiarato estinto per prescrizione, in secondo grado, dalla 
Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 2566 del 17 dicembre 2013/ 17 marzo 2014. 
Sentenza che ha stabilito essere tenuto il dr. Lotito al risarcimento dei danni alla FIGC a seguito 
del suddetto reato, sebbene prescritto. 
La prescrizione, infatti, non fa venire meno l’illiceità del comportamento sotto profili diversi da 
quello penale, quali quelli civile, amministrativo, disciplinare.  
Si ha, dunque, oggi,  che un soggetto tenuto a risarcire i danni arrecati alla FIGC ne è 
contemporaneamente Consigliere e membro del Comitato di Presidenza.  
Ribadisco, in tema di prescrizione del reato, che quest’ultima è  rinunciabile da parte 
dell’imputato, qualora egli intenda che gli sia processualmente riconosciuta la non colpevolezza 
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del reato stesso, fermo restando che , nel caso di mancata rinuncia, il reato deve essere dichiarato 
d’ufficio prescritto dal giudice, in ogni stato e grado del giudizio, qualora non sia possibile 
pervenire ad una sentenza assolutoria nel merito ( il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha 
commesso, il fatto non costituisce reato). 
Per riassumere, il dr. Lotito non è mai stato assolto per i reati di cui trattasi, essendo essi stati 
dichiarati estinti per prescrizione, ad eccezione di quello, non prescritto, per cui egli è stato 
definitivamente condannato. 
Non può non destare legittime perplessità che ad una trasmissione, per di più su una rete televisiva 
pubblica, sia stato invitato a discettare di problemi attinenti alla giustizia un soggetto con i 
precedenti sin qui enumerati, senza neppure darne preventiva e doverosa informazione ai 
telespettatori, i quali avevano il diritto di sapere quali fossero le caratteristiche connotanti i 
partecipanti ad una trasmissione su temi di così grande importanza e delicatezza. 
Detto ciò, tuttavia,  non ci si può sorprendere più di tanto, se si pensa che il noto Comandante, 
Francesco Schettino, condannato, in primo grado, dal Tribunale di Grosseto per plurimi, gravi reati 
( omicidio plurimo colposo, naufragio, abbandono di nave) a sedici anni di reclusione, era stato 
precedentemente invitato presso l’Università degli Studi di Roma, La Sapienza, a tenere una 
conferenza sulla gestione del panico in caso di disastri e che presso alcune Università ex terroristi 
erano stati chiamati a tenere conferenze su temi attinenti alla sicurezza pubblica ed alla giustizia. 
Cosicchè non può non venire alla mente il caro, vecchio adagio “ Da che pulpiti vengono le 
prediche” . 
Dulcis in fundo, si apprende da un articolo di Marco Iaria su “ La Gazzetta dello Sport” del 7 
febbraio scorso, che, tra le riforme del nostro calcio, la FIGC vorrebbe adottare un sistema di 
controllo del curriculum dei soggetti che aspirano ad assumere la proprietà o il controllo di società 
calcistiche, avuto riguardo, oltreché alla consistenza patrimoniale, a requisiti di onorabilità. 
Un sistema,cioè, ispirato a quello del calcio inglese denominato “ Fit and proper person test” . 
Un intento lodevole, ma che non appare coerente con quanto sinora verificatosi nel nostro sistema 
calcio in tema di requisiti di onorabilità di chi lo rappresenta. 
Tanto è vero che il Presidente del CONI, dr. Malagò, ha pubblicamente dichiarato essere detto 
sistema delegittimato da chi lo rappresenta. 
E ci vuole, per davvero, un bel coraggio nel rifarsi al sistema inglese di controllo e verifica dei 
requisiti di onorabilità, se si pensa che il sig. Massimo Cellino ( vedasi le mie Note “ Il Caso 
Cellino/ Leeds United : lealtà, correttezza  e probità in salsa inglese e in salsa italiana” del 2 
dicembre 2014, consultabili sul sito  www.federsupèporter.it) è stato ritenuto dalla Football 
League Inglese, corrispondente alla nostra Lega Calcio di serie B, privo dei requisiti  per detenere 
la proprietà e la dirigenza del suddetto club, proprio sulla base delle norme del CONI e della 
FIGC. 
Quelle norme interpretate e freneticamente modificate al palese scopo di evitare la decadenza dalle 
cariche sportive ricoperte dal già più volte nominato Consigliere, membro del Comitato di 
Presidenza, della FIGC. 
Valga il vero di ciò l’illuminante concatenazione di decisioni che segue. 
Il Tribunale di Napoli, Sez.IX, con la ricordata  sentenza dell’8 novembre 2011, condannava, in 
primo grado, ad un anno e tre mesi di reclusione il dr. Lotito per il delitto di frode sportiva. 
Ai sensi dell’art. 22 bis delle NOIF della FIGC, nel testo allora vigente, lo stesso dr. Lotito 
avrebbe dovuto essere cautelativamente sospeso dalle cariche sportive ricoperte. 
Ma il 7 marzo 2012 la FIGC abrogava la disposizione ( comma 3) contenuta nell’art. 22 bis che 
prevedeva tale sospensione. 
Precedentemente, il 2 febbraio 2012, il CONI aveva  approvato un Codice di Comportamento 
Sportivo, il cui art. 11 stabiliva l’immediata sospensione in via cautelare da cariche sportive di 
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condannati, ancorchè con sentenza non definitiva, per i delitti indicati nell’Allegato A al Codice, 
tra i quali i delitti di frode sportiva e i delitti concernenti il mercato finanziario.  
Il 4 settembre 2012 la Giunta del CONi, in via d’urgenza, sospendeva l’attuazione del suddetto art. 
11, motivandola con l’esigenza di approfondimenti circa la mancanza della fissazione di un 
termine di scadenza del provvedimento di sospensione cautelare. 
Quanto sopra nonostante che sia l’Alta Corte di Giustizia Sportiva dello stesso CONI si fosse 
precedentemente pronunciata nel senso che non poteva ritenersi illegittima la sospensione 
cautelare per la mancata fissazione di un termine finale sia che il TAR del Lazio,  con sentenza del 
30 maggio 2012, avesse sancito che era del tutto legittima la fissazione di un termine finale del 
provvedimento sospensivo cautelare coincidente con il definitivo accertamento della vicenda, 
anziché con un termine certo nel quantum. 
Il 30 ottobre 2012 il CONI integrava l’art. 11 del proprio Codice con un comma 3 che demandava 
alle Federazioni di adottare norme attuative “ Sulla base di un procedimento ricognitivo delle 
situazioni di fatto”, con applicazione della sospensione cautelare da cariche sportive per “ le 
sentenze o le altre misure emesse in sede giudiziale prima dell’entrata in vigore della 
disposizione”. 
Il 5 agosto 2013 la FIGC introduceva nelle proprie NOIF l’art. 22/ter, secondo cui la sospensione 
cautelare si sarebbe dovuta applicare alle sentenze, ancorchè non definitive, emesse dopo il 30 
ottobre 2012, di condanna per taluno dei delitti elencati nell’art. 22 bis delle stesse NOIF e 
nell’Allegato A al Codice del CONI . 
Il 4 luglio 2013,  con sentenza depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2013, la Cassazione, come 
visto, aveva condannato definitivamente il dr. Lotito per il delitto di mancata alienazione di 
partecipazioni azionarie eccedenti il 30% del capitale sociale della Lazio spa: vale a dire per uno di 
quei delitti rientrante tra quelli nominativamente contemplati sia nell’art. 22 bis sia nell’Allegato A 
citati. 
Come pure si è già visto, la condanna pronunciata dalla Cassazione doveva e deve considerarsi 
definitiva, indipendentemente dalla natura e dall’entità della pena da determinarsi. 
Ma, in ogni caso, pur ammesso e non concesso che la condanna fosse stata da considerarsi ancora 
non definitiva, il dr. Lotito avrebbe dovuto, comunque,  quantomeno, essere cautelativamente 
sospeso dalle cariche sportive ricoperte, ai sensi della’art. 22 ter delle NOIF. 
Nulla, invece, accadeva, al punto che il Presidente del CONI, dr. Malagò, si vedeva costretto a 
sollecitare in termini ultimativi la FIGC a pronunciarsi. 
Cosa che accadeva soltanto nell’aprile 2014, cioè a distanza di circa nove mesi dalla data della 
sentenza della Cassazione e di circa quattro mesi dal suo deposito in Cancelleria, mediante una, a 
dir poco, stravagante e sconcertante interpretazione normativa, secondo la quale, per aversi la 
decadenza da cariche sportive, non era sufficiente una condanna definitiva per taluno dei delitti 
elencati nell’art. 22 bis delle NOIF e nell’Allegato A al Codice del CONI, dovendo questa 
condizione essere integrata dall’altra consistente nell’irrogazione di una pena detentiva superiore 
ad un anno.  
Ciò perché, secondo la FIGC, l’art. 5, comma 3, lettera b), dello Statuto del CONI stabiliva 
l’ineleggibilità alla carica di componenti di organi dello stesso CONI di coloro i quali vengano 
condannati, con sentenza definitiva , per qualsivoglia delitto non colposo, non specificato, a pena 
detentiva superiore ad un anno.  
Del tutto casualmente, il delitto per cui il dr. Lotito era stato definitivamente condannato il 4 luglio 
2013 prevedeva la pena edittale della reclusione non superiore ad un anno. 
Ma la cosa più paradossale e buffa, a parte, a quel punto, l’assoluta inutilità dell’elencazione dei 
delitti di cui all’art. 22 bis, essendo essi tutti non colposi, era che, secondo l’interpretazione 
normativa adottata, avrebbe potuto essere eletto e continuare a ricoprire cariche sportive chi fosse 
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stato definitivamente condannato per il delitto di frode sportiva, comportante, almeno all’epoca, la 
pena edittale della detenzione non superiore ad un anno.  
Evidentemente resasi conto dell’insostenibilità per manifesta irragionevolezza della tesi e della 
decisione interpretativa assunta, il 27 maggio 2014 la FIGC modificava l’art. 22 bis delle NOIF, 
introducendo, questa volta per via legislativa, la condizione, ai fini dell’ineleggibilità e decadenza 
da cariche sportive, dell’aver riportato una condanna definitiva, anche per i delitti specificamente 
previsti e nominativamente elencati nello stesso art. 22 bis, alla pena della reclusione superiore ad 
un anno. 
Non solo, ma, da ultimo, la FIGC, per completare l’opera, ha introdotto, il 20 novembre 2014,  con 
decisione del Consiglio Federale, quale ulteriore condizione ai predetti fini, quella che i delitti, 
oltre a prevedere una condanna alla pena effettiva della reclusione superiore ad un anno, 
prevedano anche  una pena edittale pari o  superiore a tre anni. 
In sostanza, la FIGC, al palese ed unico scopo di evitare la decadenza dalle cariche sportive 
ricoperte da un proprio Consigliere, ha sempre, infondatamente e strumentalmente, portato avanti e 
porta avanti una linea interpretativa e legislativa che, ai fini della suddetta decadenza, non 
distingue delitti, gravi e rilevanti per l’ordinamento sportivo, in sé e per sé, per loro natura, 
indipendentemente dall’entità della pena detentiva per essi comminata, da tutti gli altri delitti, 
gravi e rilevanti per lo stesso ordinamento, non in sé e per sé, per loro natura, ma esclusivamente 
in funzione dell’entità della pena detentiva per essi comminata.  
Mancata distinzione che rende la disciplina, sia federale sia del CONI, in materia di decadenza da 
cariche sportive, priva del necessario requisito di ragionevolezza intrinseca. 
Non è, pertanto, senza ragione che, sentendo parlare del fatto che la FIGC si preoccuperebbe di 
verificare e controllare i requisiti di onorabilità di coloro i quali aspirano a detenere la proprietà o 
il controllo di società di calcio, venga da dire, come il grande Totò, “ Ma ci faccia il piacere !”. 
Così come, allo stesso modo, viene da dire allorchè: quella su “Opti Pobà” diventa, invece di un 
comportamento discriminatorio, una semplice “ frase infelice”, disciplinarmente irrilevante; 
l’acquisto di un libro del proprio Presidente, da parte della FIGC, una semplice “ cosa 
inopportuna”, anziché una situazione, sia pure solo apparente, di conflitto di interessi; il “ Beretta 
non conta nulla” una frase “ travisata” , invece di una chiara ed inequivocabile dichiarazione 
lesiva della reputazione dello stesso Beretta, sebbene quest’ultimo abbia mostrato di non tenervi 
molto; gli “ Iodice porta sfiga” e “ Abodi è un cretino”degli epiteti  burlescamente pittoreschi e 
folcloristici, frutto di una ormai non troppo giovanile esuberanza, anziché, anch’essi,  dichiarazioni 
lesive della reputazione dei destinatari. 
Insomma, per parafrasare una celebre battuta  del Barone Zazà, sempre interpretato dal grande 
Totò nel film “ Signori si nasce”, sembra potersi dire “ Ma loro scherzavano!” 
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