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Il sistema calcio italiano: da “Mondo sommerso” a “Mondo malato”. La vicenda “Dirty 
Soccer” nell’Ordinanza della Procura della Repubblica di Catanzaro  
 
(Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico – Legale) 
 
 
Con le mie Note del 17 settembre scorso, consultabili sul sito www.federsupporter.it, dedicate ai 
contenuti e a un loro commento della sentenza della Cassazione, III Sezione Penale, del 23 marzo, 
depositata il 9 settembre scorsi, circa la vicenda meglio nota come “Calciopoli” , si sono evidenziati 
gli aspetti salienti di tale vicenda; aspetti che hanno indotto la Suprema Corte a parlare del calcio 
italiano come di un “Mondo sommerso”.  
A tale mondo, così definito, va aggiunta, quale drammatico “pendant”, l’Ordinanza emessa l’11 
maggio e depositata il 13 maggio scorsi della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Catanzaro, in persona del Sostituto Procuratore, dr. Elio Romano, relativamente alla vicenda 
meglio nota come “Dirty Soccer”.  
L’Ordinanza, che si compone di ben 1267 pagine, presenta, a propria volta, uno spaccato del calcio 
italiano qualificato come un “Mondo malato”.  
L’Ordinanza riguarda ben 50 indagati per i delitti di associazione per delinquere sia allo scopo di 
commettere più delitti di frode sportiva che di truffa, con l’aggravante di aver agito con il fine di 
agevolare l’attività di un’associazione delinquenziale di tipo ‘ndranghetistico “che valendosi 
della forza intimidatrice del vincolo associativo persegue scopi corrispondenti a quelli delle 
associazioni di tipo mafioso… E della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per 
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé e/o per altri”.  
L’associazione criminale, operante a livello mondiale, oltre ad essere finalizzata alla commissione 
dei delitti diretti ad influire ed alterare partite nel Campionato di calcio di Serie B, in Lega Pro, in 
Coppa Italia, Nazionale e di Lega Pro, nonché partite internazionali di calcio e basket, era 
finalizzata a conseguire vincite in scommesse per milioni di euro, effettuate prevalentemente su siti 
esteri (dell’Asia e della Turchia). 
Scommesse che venivano effettuate dopo aver utilizzato lo strumento “della corruzione di 
calciatori e/o dei dirigenti sportivi delle società calcistiche coinvolte, al fine di alterare il risultato 
della competizione, realizzando molteplici delitti di frode in competizioni sportive…E di altrettante 
truffe, punite dall’art. 640 c.p., ai danni delle società di calcio non coinvolte, del pubblico pagante 
che assiste ignaro alla competizione sportiva oggetto di combine, degli atleti – calciatori non 
coinvolti e degli scommettitori leali, intervenendo con offerte o promesse di denaro o altre utilità o 
vantaggio, nei confronti di calciatori e/o dirigenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da 
quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione”.  
Nella Premessa di cui all’Ordinanza si legge: “Il presente provvedimento si fonda sulle indagini 
condotte dal DDA di Catanzaro ed eseguite dalla Sezione Criminalità Organizzata della Squadra 
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Mobile di Catanzaro e dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato di Roma, indagini 
basate essenzialmente su operazioni intercettive che hanno consentito di fare emergere le condotte 
criminose di due gruppi criminali organizzati, tra loro distinti, ma aventi un trait d’union 
soggettivo, dediti ad architettare frodi sportive, combinando incontri di calcio del Campionato 
Dilettantistico e dei tornei professionistici. Le investigazioni effettuate hanno sino ad ora fatto 
emergere un sottobosco criminale ben innestato nel mondo del calcio, le cui fila sono tenute da 
“professionisti” dello sport che approfittano della propria funzione, in seno alle società 
calcistiche, per combinare partite dei campionati, al fine di alterare il risultato, per lucrare sulla 
combine, scommettendo essi stessi sull’evento sportivo…Ogni figura del quadro investigativo 
abusa della propria funzione, rendendola strumento di vanagloriose ambizioni personali e avidi 
interessi economici. Ciascuno degli indagati piega il proprio ruolo costruendo reticolati sistemi di 
corruttela in cui ognuno figura quale artefice e beneficiario, in termini di profitto economico 
ovvero prestigio sociale, in seno alle comunità cui afferiscono le squadre di appartenenza, quale 
che ne sia la funzione. Le indagini ci restituiscono varie figure che spaziano da presidenti di 
società calcistiche che spendono denari e impegno per comprare le vittorie della propria squadra 
spacciandole per successi sul campo, a direttori sportivi che confondono la loro funzione di 
promozione sportiva, con l’alterazione del risultato delle competizioni, tradendo il loro vero 
ruolo e, tuttociò, solo per vile bramosia di guadagno economico; e calciatori che vendono le loro 
capacità e attitudini sportive svilendone la ragione e offendendo i canoni morali di lealtà e di 
rispetto per le regole e dell’avversario; a scommettitori incalliti che finanziano le basse ambizioni 
delle figure del quadro criminale dando linfa alle loro pratiche immorali; sino a magazzinieri di 
squadre di calcio che danno prova di essere a conoscenza della parte occulta e dei segreti degli 
spogliatoi delle compagini per cui lavorano, non esitando a “vendere” tali conoscenze privilegiate 
agli organizzatori di frodi sportive, nella prospettiva futura di un congruo compenso (in una sorta 
di insider trading riveduto e corretto in salsa calcistica); ad avventurieri di ogni specie che 
tramano dietro le quinte e che, pur senza avere ruoli all’interno delle società sportive, tessono la 
tela delle combines, trovando ampio spazio in un mondo permeato di corruzione privata sportiva, 
mettendo insieme i pezzi del mosaico criminale; per finire con finanziatori spesso stranieri, in 
grado di disporre di un budget milionario dedicato esclusivamente al finanziamento della 
corruzione di direttori sportivi e presidenti di società, nonché calciatori, corruzione finalizzata alla 
certezza della riuscita della combine, presupposto per piazzare la scommessa “vincente” sul 
risultato alterato dai medesimi personaggi” (pagg. 21 – 22). 
Si legge, inoltre, nella Premessa: “Ogni volta che combinano frodi sportive, di fatto, tali 
protagonisti senza scrupoli insultano i principi di probità, lealtà e rispetto delle regole e 
dell’avversario con cui competono, partecipando all’evento sportivo, nonché offendono la buona 
fede del pubblico pagante e degli scommettitori leali,  rendendosi infedeli alla propria funzione e 
alla ragione sociale dello sport in senso assoluto, piegate a biechi interessi economici personali. I 
dirigenti di società non meno che i calciatori, allorchè promuovono e realizzano frodi sportive, si 
fanno beffa delle passioni di quanti seguono gli incontri della propria “squadra del cuore”, per 
amore irragionevole o per spirito di appartenenza alla comunità che la squadra comunque in certo 
qualmodo rappresenta e, non si dimentichi, ledono gli investimenti, di denaro e di speranze, che 
impegnano le famiglie dei ragazzi che si affacciano al mondo del calcio, volendo apprendere le 
tecniche del gioco e le regole di vita che lo strutturano alla base. E’ a loro, oltre che a tutte le 
vittime riportanti il mero danno economico, che gli attori protagonisti di questo nuovo romanzo 
criminale arrecano il maggior danno, restituendo le passioni e le speranze sportive deformate 
dalla loro mercificazione piegata alla realizzazione del mero interesse economico proprio. Un 
mondo malato, quello del calcio gestito dagli indagati del procedimento che ci occupa, dove la 
fragilità di giocatori, sedotti dal mito del guadagno rapido e facile, ovvero dalla prospettiva di 
ingaggi con altre squadre, si intreccia con la spietatezza di scaltri dirigenti sportivi e con la 
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criminalità organizzata, passando attraverso l’indifferenza delle società calcistiche. Il dato più 
raccapricciante che emerge dall’intera indagine è quello consistente nell’amara quanto palese 
constatazione di cosa sia diventato lo sport calcistico gestito dagli indagati del presente 
procedimento, in cui emergono palesemente le condotte di tali direttori sportivi, presidenti e 
manager calcistici che ormai concepiscono la gestione delle proprie società calcistiche o di quelle 
da acquisire di volta in volta, esclusivamente come una “fonte di reddito” derivante dalle 
scommesse che essi stessi piazzano e fanno piazzare sulle partite che sono stati in grado di 
truccare; è la patologica conseguenza del tramonto della vecchia, innocente Schedina, soppiantata 
ormai da scommesse sulle singole partite e addirittura sugli eventi all’interno delle singole partite, 
sicchè diventa molto forte la tentazione per i protagonisti di quel singolo evento, magari scevro da 
particolari tensioni sportive per mancanza di obiettivi da raggiungere, di lucrare ingenti somme da 
un risultato sportivo che essi stessi sono in grado di determinare e condizionare; urge 
evidentemente una riforma radicale della normativa che regolamenta tali tipologie di scommesse 
che hanno finito per inquinare il mondo sportivo ad esse collegato” (pag. 22). 
E ancora: “Un’organizzazione criminale, quella svelata dalle presenti investigazioni, alimentata 
anche dal denaro che proviene dai “signori” delle scommesse e cioè personaggi, di cui alcuni 
ancora non identificati, che vivono in Asia (Kazakistan), nell’Est d’Europa (Serbia e Slovenia) ed 
in Russia e che, comunque, in Italia hanno la loro longa manus nel gruppo criminale. Attraverso la 
mediazione di dirigenti sportivi disonesti e avventurieri in cerca di facili profitti, i finanziatori 
stranieri irrorano le casse delle organizzazioni criminali oggetto di indagine, fornendo denaro ai 
criminali “nostrani”, che lo usano in primis per “corrompere” i calciatori in modo da avere, sia 
gli stranieri che i criminali di casa, partite combinate su cui scommettere e realizzare ingenti 
guadagni, sempre senza l’alea propria della scommessa…L’attività investigativa con le sue 
innumerevoli intercettazioni telefoniche (centinaia di migliaia di registrazioni) ha permesso di far 
emergere, dunque, la parte marcia del mondo del “pallone” della LND e della Lega Pro, che è poi 
quello più visceralmente legato alla “provincia” italiana. Bisogna prendere atto che lo sport più 
amato dagli italiani, e non solo, è diventato il centro di un business globale, dove anche la partita 
di un campionato italiano “minore” può essere giocata sui siti Internet di tutto il mondo e, se 
truccata, può diventare il moltiplicatore di enormi guadagni illeciti” (pag. 23).  
Nel prosieguo dell’Ordinanza vengono citati fatti e comportamenti delinquenziali impressionanti.  
Si parla di “pestaggi e sequestri”, di “violenze usate da gruppi armati”, di “seri rischi di vita”. 
Insomma, di tutto “l’armamentario” tipico delle più pericolose organizzazioni criminali, nazionali e 
internazionali, di stampo mafioso.  
Un quadro, per finire, quello delineato dall’Ordinanza, che, non solo conferma in pieno le 
valutazioni e gli esiti della sentenza della Cassazione relativa alla risalente vicenda di “Calciopoli”, 
ma che lo aggravano in maniera vieppiù drammatica. 
Un quadro che, dunque, rende ormai necessarie e indifferibili le misure suggerite dall’attuale 
Presidente dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), dr. Raffaele Cantone, già nel 
2012, nel suo libro “Football Clan” e riportate nelle Conclusioni delle mie Note del 17 settembre 
scorso, sgombrandosi il campo da ogni illusione che questo mondo del calcio e i soggetti che lo 
rappresentano a livello apicale nelle sue massime Istituzioni possano e vogliano, per davvero, 
riformarlo. 
  
 
 
Avv. Massimo Rossetti  


