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Il sistema calcio italiano: un “ Mondo sommerso”. 
 
( Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale) 
 
 
Con la sentenza n. 1857/2015,R.G. n 39374/2014, della Cassazione,III Sezione Penale, emessa il 23 
marzo e depositata il 9 settembre scorsi, si è giunti all’epilogo, almeno dal punto di vista penale (  
delle conseguenze sul piano civile e dell’ordinamento sportivo dirò in seguito), della complessa 
vicenda meglio nota come “Calciopoli”. 
Tale sentenza, che si compone di ben 139 pagine, costituisce una “summa” di quel che è stato e, 
purtroppo, continua ad essere, come ripetuti scandali ( “Calcioscommesse”, Dirty Soccer”, “Treni 
del gol” ) stanno a dimostrare, il nostro sistema calcio, nel suo complesso. 
Un sistema che, a pag. 38 della sentenza, la Cassazione definisce “ Un mondo sommerso la cui 
carica intrinseca di offensività degli interessi “ ultraindividuali”(come li ha definiti la Corte 
territoriale) è stata particolarmente intensa e tale da sconvolgere l’assetto del sistema calcio, fino a 
screditarlo in modo inimmaginabile e minarlo nelle sue fondamenta, con ovvie pesantissime 
ricadute economiche”. 
Nel partire da questa amara e sconsolata premessa la Suprema Corte, prima di affrontare le 
numerosissime posizioni individuali sottoposte al suo esame, fornisce una articolata e dettagliata 
disamina di alcune tematiche di carattere generale.  
Disamina che può riassumersi come segue.       
 

1. La frode in competizioni sportive  
 
Il reato di frode sportiva, di cui alla legge n.408/1989, rientra nella categoria dei delitti di 
attentato a consumazione anticipata, consistente in atti diretti a ledere il bene protetto: nella 
fattispecie, la lealtà e correttezza nell’attività sportiva agonistica. 
In altre parole, nel reato di frode sportiva l’esistenza del pericolo non deve essere accertata 
dal giudice caso per caso, bensì essa è implicita e presunta nella stessa condotta. 
Ne consegue che questa tipologia di delitti non ammette il tentativo, poiché la condotta si 
intende realizzata con il compimento di atti idonei ed univoci diretti all’alterazione della 
gara. 
Donde l’irrilevanza, ai fini della consumazione del reato, dell’effettiva alterazione del 
risultato della gara stessa. 
Mentre l’art. 1, comma1, prima parte, della legge n. 401/1989 configura, mediante l’offerta 
o la promessa di denaro o di altra utilità o vantaggio, una vera e propria fattispecie di 
corruzione sportiva, l’art.1,comma1, seconda parte, configura, mediante il riferimento ad atti 
fraudolenti commessi da chiunque, un tipo di reato a forma libera che si concretizza in 
comportamenti vari non predeterminabili.  
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Per “atto fraudolento” deve intendersi una “Qualsiasi condotta diretta ad alterare il 
contesto del gioco che si manifesta, necessariamente, prima della gara per influire in 
qualche modo su di essa. E’ fraudolento l’atto quando tende ad influire sui meccanismi 
stessi attraverso i quali la gara si organizza e si disciplina, attentando a essa con 
l’inserimento di fattori che, anche solo potenzialmente, possano incidere sul suo risultato” 
(pag. 52). 
Nel novero di tali atti rientrano quelli diretti a influire sulla formazione delle “griglie” 
arbitrali. 
Ribadisce, infatti, la Suprema Corte che il concetto di atto fraudolento non deve “per forza 
di cose evocare comportamenti ingannevoli o caratterizzati da artifici o raggiri, in quanto 
l’espressione “atti fraudolenti” intende riferirsi a condotte al di fuori della regolarità e 
lealtà (principio che la norma penale speciale intende porre al centro della tutela) e, in 
quanto tale, pienamente idonee a turbare – proprio perché non previste dal sistema – la 
regolarità della competizione sportiva improntata al principio di lealtà meritevole di una 
tutela generalizzata nei confronti di tutti i consociati e non soltanto degli appartenenti alla 
comunità sportiva” (pag. 54). 
Sostanzialmente conforme all’excursus circa il reato di frode sportiva effettuato dalla 
Cassazione è l’excursus circa l’illecito sportivo dell’Avv., componente della Corte di 
Giustizia Federale (CGF), Mauro Sferrazza, in Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, 
Vol. VII, Fasc. 3, 2011). 
In particolare, nella disamima dell’Avv. Sferrazza si evidenzia come “Il discrimine tra la 
frode sportiva ed il semplice comportamento antisportivo è spesso racchiuso nella mera 
interpretazione di singoli dati probatori” (pag. 26). 
Interpretazione che, pur essendosi attestata la giurisprudenza sportiva sulla non necessità di 
una prova dell’illecito “oltre ogni ragionevole dubbio”, bensì su un criterio di probabilità 
rafforzata, poiché “la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, 
può anche essere, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale” (decisione 
della CGF del 19 agosto 2011, di cui al Comunicato Ufficiale n. 47/CGF del 19 settembre 
2011), tuttavia, più recentemente è accaduto che incolpazioni per illecito sportivo siano state 
derubricate ad omessa denuncia di quest’ultimo.  
Ciò,  facendo applicazione del principio penalistico “ in dubio pro reo” che, 
sostanzialmente, riproduce quello dello “ oltre ogni ragionevole dubbio”. 
Ed è questa la ragione per cui Federsupporter, da tempo, ha suggerito e suggerisce che 
l’omessa denuncia di un illecito sportivo da parte di un tesserato non costituisca più  
un’autonoma e distinta fattispecie di violazione, bensì ricada nella fattispecie di illecito, a 
titolo di concorso omissivo, allorchè il tesserato sia venuto a conoscenza dell’illecito stesso 
prima della gara oggetto di quest’ultimo. 
L’omessa denuncia dovrebbe residuare, come fattispecie autonoma e distinta di violazione, 
soltanto nel caso in cui il tesserato abbia appreso dell’illecito dopo l’effettuazione della gara. 
Chi, infatti, ha l’obbligo giuridico di impedire un evento e nulla fa per impedirlo è come se 
lo avesse cagionato ( art. 40, comma 2, CP). 

 
2. La responsabilità di dirigenti della FIGC e di organismi interni ad essa e quella degli 

arbitri. 
 
A pagina 47 della sentenza in commento si legge “Una importante distinzione che rafforza 
il concetto testè espresso ( significato omnicomprensivo di atti fraudolenti volti alla frode 
sportiva-ndr) della Corte territoriale per sottolineare la differenza di comportamento tra i 
soggetti ricoprenti posizioni di vertice all’interno della federazione calcistica o di organismi 
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interni ad essa rispetto ai soggetti officiati della direzione tecnica della gara. Solo per i 
primi può dirsi che la condotta fraudolenta contestata ha per oggetto il compimento di atti 
diretti a condizionare la designazione ed il sorteggio per l’individuazione di arbitri e 
assistenti deputati al controllo della regolarità della competizione sportiva; viceversa gli 
arbitri( o i guardalinee designati) incaricati di volta in volta della direzione tecnica, intanto 
potranno rispondere dell’illecito penale sopra indicato in quanto si acquisisca la prova che 
la loro conduzione fosse diretta ad alterare l’esito della gara. Grazie a tale distinzione è 
possibile considerare il meccanismo di alterazione delle regole procedurali della 
designazione, la formazione delle c.d.”griglie” e/o le metodologie del sorteggio al fine di 
designare un tal arbitro o assistente disponibile ad alterare l’andamento della gara, come 
di per sé integranti la fattispecie delittuosa contemplata dalla seconda parte del comma 1 
dell’art. 1 mentre la contestazione mossa nei riguardi dell’arbitro o del guardalinee ( o 
assistente) ha quale riferimento l’assunzione consapevole di decisioni tecniche sbagliate in 
favore o in danno di determinate squadre, sempre secondo i desiderata del sodalizio 
criminoso”. 
Pertanto, prosegue la Cassazione, la valutazione del comportamento degli arbitri e/o 
assistenti non va “ circoscritta alla mera conduzione della gara oggetto della singola 
imputazione, ma va estesa agli elementi probatori concreti sia a monte della gara stessa sia 
a quelli emergenti da ulteriori esiti dibattimentali” ( pag. 45) . 
 

 
3. La peculiarità della vicenda “Calciopoli”. 

 
“ Diversamente da quanto solitamente è accaduto e accade per i processi penali originati 
da frodi in competizioni sportive con correlato delitto associativo in cui si trovano coinvolti 
giocatori e dirigenti delle varie società calcistiche impegnate nel confezionamento di patti 
illeciti ovvero in attività di scommesse clandestine……. I protagonisti della vicenda 
all’esame di questa Corte appartengono alla elite del mondo calcistico nelle sue massime 
espressioni ovvero al settore arbitrale ( di vertice  e non ) senza coinvolgimento di giocatori 
o di estranei all’ambiente calcistico in veste di corruttori o latori di promesse o offerte 
illecite”  (pag.24). 

 
4. Divieto del “ ne bis in idem”. 

 
 

A fronte dell’eccezione sollevata da alcuni imputati, secondo cui contrasterebbe con tale 
divieto il fatto che ad un procedimento amministrativo sostanzialmente di natura penale 
faccia seguito altro procedimento di natura penale in senso stretto, la Suprema Corte rileva “  
E’ davvero arduo ipotizzare che la punizione disciplinare e quella penale, concernevano lo 
stesso fatto, inquadrandosi la sanzione sportiva nell’ambito di una violazione di regole 
deontologiche proprie dell’organo di appartenenza del destinatario della sanzione: non vi è 
alcuna equivalenza tra illecito disciplinare sportivo ed illecito amministrativo così come è 
giuridicamente insostenibile la natura sostanziale di sanzione penale per una sanzione 
irrogata per illecito disciplinare che non può nemmeno qualificarsi come sanzione 
amministrativa. Seppure possa cogliersi una estremizzazione del principio ne bis in idem nel 
nostro ordinamento, occorre pure tenere conto dei diversi ordinamenti che convivono 
all’interno delle nostre istituzioni, tra i quali vanno inclusi ordinamenti particolari ( come 
quello c.d.”sportivo” dotato di autonomia “ controllata” ) ispirati a regole deontologiche 
che governano specifiche attività. E’ però indiscutibile che la regola deontologica ha una 
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portata limitata all’ordinamento nell’ambito del quale essa è inserita, né la natura 
disciplinare può mutare caratteri assumendo quello di natura amministrativa attraverso il 
riconoscimento della possibilità di adire la giustizia amministrativa o quella ordinaria per 
far valere un vizio del procedimento o un eccesso di potere prodottosi nella fase della sua 
formazione “ (pag.80). 
Principi dai quali si deduce: la subordinazione dell’ordinamento sportivo a quello statale; la 
natura disciplinare della sanzione sportiva; la circostanza che l’ordinamento sportivo, 
diversamente da quello statale, risponde a regole deontologiche e non a regole penali che 
stabiliscono l’illiceità, per l’appunto penale, di un fatto o di un atto. 
 

5. La specifica posizione di un odierno, importante esponente apicale della FIGC. 
 

Nell’ambito della vicenda di cui alla sentenza della Cassazione è meritevole di particolare 
attenzione ciò che la Suprema Corte stabilisce nei confronti di colui il quale, ad oggi, fra 
tutti gli imputati nel processo, riveste le più elevate e importanti cariche istituzionali 
calcistiche: quelle di Consigliere e membro del Comitato di Presidenza della FIGC, cioè a 
dire il dr. Claudio Lotito. 
Il sunnominato,  azionista di riferimento e Presidente del Consiglio di gestione della SS 
Lazio spa, era stato riconosciuto, in primo e secondo grado, responsabile dei reati di frode 
sportiva relativamente alle gare Chievo Verona-Lazio e Lazio-Parma, rispettivamente del 20 
e 27 febbraio 2005, entrambe terminate con la vittoria della Lazio. 
Quello che segue è quanto sancito dalla Cassazione “Non sembra necessario, in questa sede, 
ripercorrere la congerie di telefonate “ compromettenti”  puntualmente enumerate dalla 
Corte di Appello, in cui emergono, come ricordato dal giudice di merito, prove 
inequivocabili sia di pressioni esercitate dal Lotito sul mondo arbitrale in un contesto di 
lotte intestine per la nomina a Presidente della Federazione Giuoco Calcio tra l’uscente 
Carraro Franco e l’aspirante emergente Abete Giancarlo ( la Corte distrettuale a proposito 
del Lotito ha usato l’espressione “schieratissimo” per sottolineare l’impegno che il Lotito 
esercitava per la rielezione del Presidente Carraro alla guida della FIGC per il 
quadriennio 2005-2008), sia di pressioni esercitate dal coimputato ( in uno con il Lotito) 
Mazzini Innocenzo, Vice Presidente in carica della FIGC e descritto come particolarmente 
“vicino” agli interessi del Lotito. I frequenti, spasmodici contatti intercorsi tra il Lotito e il 
Mazzini e tra costoro o uno di essi e rappresentanti del mondo arbitrale, mediati  da 
personaggi estranei al mondo calcistico che  avrebbero poi espresso ai vertici federali i 
propri rallegramenti  per le vittorie della Lazio, sono stati ritenuti chiaramente indicativi 
dell’interesse convergente del Lotito e del Mazzini verso la salvaguardia degli interessi di 
classifica della società laziale, peraltro invischiata, per come è dato desumere dal testo 
della sentenza, nella lotta per non retrocedere in serie B…… Particolarmente eloquenti 
alcuni contatti captati tra il Mazzini ed il Lotito dei quali la Corte fa ampio cenno 
correttamente interpretando l’esistenza di manovre pressorie volte a garantire la posizione 
della Lazio: importanza particolare è stata conferita, ad esempio, alla telefonata intercorsa 
l’8 febbraio 2005 tra il Lotito ed il Mazzini in cui il primo chiedeva al secondo informazioni 
sull’interessamento a lungo termine ( vale a dire per l’intera parte residua del campionato) 
per la Lazio nei confronti dei designatori Bergamo e Pairetto, ricevendone ampia 
assicurazione, come dimostrato da altra telefonata intercorsa il 18 febbraio successivo in 
cui è proprio il Vice Presidente della FIGC ad assicurare al Lotito che la propria “ 
mediazione “ era riuscita, così come avevano avuto esiti positivi interventi di persone 
estranee all’ambiente calcistico quali il Dott. Ferri e l’On. Fini come ricordato dalla Corte 
territoriale.”  (pag.71-72). 
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E, ancora: “ In conclusione, il ragionamento della Corte di merito muove dalla duplice 
considerazione che, pur non esistendo elementi indicativi dell’effettiva alterazione dei 
risultati sportivi riguardanti le due gare sopra descritte, vi sono ampie prove di un generale 
e fattivo interessamento del Lotito ( e del Mazzini) per la ricerca di soluzioni agevolatrici 
delle ragioni della Lazio e dell’ampio contesto in cui tali manovre si collocano, costituito 
dalla ricerca di alleanze ed appoggi per la candidatura Carraro alla rielezione ai vertici 
della FIGC con l’apporto dichiarato del Lotito. Tali manovre valgono a qualificare le 
condotte in esame come manifestazione esteriore dell’atto fraudolento volto allo scopo di 
alterare i risultati agonistici non attraverso la tradizionale offerta di vantaggi economici ai 
soggetti di volta in volta da interessare per il buon esito delle operazioni, ma attraverso un 
meccanismo ben più sofisticato e perverso che, spacciando gli interessi del Lotito per mere 
manovre elettorali, in realtà mirava ad alterare gli equilibri del Campionato grazie alle 
protezioni in alto loco in favore di determinate squadre….Anche il quinto motivo è 
infondato alla luce sempre dei contenuti delle intercettazioni che vedono protagonista il 
Lotito: se è vero che nessun contatto diretto egli ha intrattenuto con i singoli dirigenti 
arbitrali o con gli arbitri e se è vero che il Carraro è stato prosciolto da ogni 
addebito…..ciò non esclude che da parte del Lotito-per come emerso dalle intercettazioni 
menzionate dalla Corte distrettuale- siano state effettuate manovre in un contesto più ampio 
della semplice disputa di una gara atte ad assicurare, con ogni mezzo, protezione e salvezza 
alla Lazio per il campionato 2004-2005….. Sulla base di tali considerazioni va pertanto 
ribadita la responsabilità del Lotito in ordine alle due ipotesi del reato ascrittegli, 
condividendosi sul punto il giudizio espresso dalla Corte di merito che ha comunque 
dichiarato estinti i reati contestati all’odierno ricorrente per intervenuta prescrizione”( 
pag.74- 75). 
Allo scopo di inquadrare compiutamente la posizione del dr. Lotito , è opportuno ricordare 
che lo stesso, condannato in primo e secondo grado dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di 
Milano, rispettivamente nel marzo 2009 e nel maggio 2012, per i reati di aggiotaggio 
manipolativo ed informativo, di ostacolo all’attività di vigilanza della Consob e di omessa 
alienazione di quote azionarie della SS Lazio spa eccedenti il 30% del capitale sociale, 
veniva definitivamente riconosciuto dalla Cassazione, V Sezione penale, con sentenza n. 
51897 del 4 luglio 2013, depositata il 30 dicembre 2013, responsabile dei predetti reati. 
Di tali reati, i primi due dichiarati estinti per prescrizione ed il restante ( mancata alienazione 
di quote societarie) non prescritto e per il quale la Suprema Corte rinviava alla Corte 
d’Appello di Milano ai soli fini della determinazione della correlativa pena ( quest’ultima, 
poi, determinata in una breve pena detentiva commutata in una sanzione economica). 
Nella sopra richiamata sentenza della Cassazione si parlava di “ Punto di arrivo di un 
complesso disegno criminoso, sorretto dal dolo in ciascuno dei segmenti costituenti le 
singole ipotesi di reato riscontrate dai giudici di merito”. 
Un disegno basato sull’acquisizione nel 2005 di un pacchetto azionario pari al 14,6% delle 
azioni della Lazio spa, per il tramite di interposta persona ( Arch. Roberto Mezzaroma, 
affine del dr. Lotito), che aveva comportato l’elusione dell’obbligo del lancio di una OPA a 
favore dei piccoli azionisti. 
OPA che, successivamente lanciata nel novembre/dicembre 2006, aveva comportato un 
prezzo di acquisto delle azioni pari a 0,40 euro cadauna a fronte di 0,75 euro cadauna, ove 
l’offerta fosse stata doverosamente e correttamente lanciata nel giugno 2005. 
Il ritardo causava un danno ai piccoli azionisti calcolabile in complessivi circa 10 milioni di 
euro, per il cui risarcimento Federsupporter aveva messo a disposizione degli azionisti 
danneggiati assistenza legale;  offerta che, però, rimase disattesa, probabilmente per 
l’estremo frazionamento della massa dei piccoli azionisti e per la scarsa attenzione e 



 
 

___________________________________________ 
 

-6- 

sensibilità di gran parte degli organi di informazione nei confronti dell’iniziativa, soprattutto 
ai fini della sua conoscibilità e diffusione. 

 
6. La prescrizione del reato di frode sportiva. 

 
Il reato di frode sportiva era, all’epoca dei fatti di cui alla sentenza in oggetto, sanzionato 
con la pena della reclusione da un mese ad un anno, aumentata da due a sei anni solo per 
effetto di quanto previsto dall’art. 1 della legge n. 119/2014. 
La tenuità della pena originariamente prevista, in uno con i tempi necessari per pervenire a 
una sentenza definitiva, ha comportato, per gran parte degli imputati, salvo quei pochi che vi 
hanno rinunciato, la prescrizione dei reati loro ascritti e di cui sono stati riconosciuti 
responsabili.  
La prescrizione, infatti, come più volte da me sottolineato in precedenti scritti, deve essere 
dichiarata d’ufficio dal giudice, in ogni stato e grado del giudizio, qualora dagli atti non 
emergano motivi per pronunciare l’assoluzione dell’imputato nel merito (il fatto non 
sussiste, non costituisce reato, l’imputato non lo ha commesso).  
Ed è proprio per questa ragione che la prescrizione, mentre estingue l’illiceità penale di un 
fatto, non ne cancella l’eventuale illiceità sul piano civile, amministrativo, disciplinare.  
Ed è, altresì, per tale ragione, che la Suprema Corte, condividendo le considerazioni della 
Corte d’Appello di Napoli circa la valenza “ultraindividuale” del bene protetto dalla norma 
che prevede il reato di frode sportiva, per cui esso colpisce la collettività nella sua interezza, 
ritiene tale collettività costituita sia da enti a carattere governativo o da enti delegati alle 
funzioni direttive di organizzazione e gestione del settore sportivo, nonché dagli 
scommettitori, riconoscendone la tutela risarcitoria anche con riferimento ai reati prescritti.  
Ai predetti enti, tra i quali, segnatamente, la FIGC, sotto il profilo del grave pregiudizio alla 
loro immagine suscettibile di una valutazione non patrimoniale e agli scommettitori sotto un 
profilo di un pregiudizio suscettibile di valutazione patrimoniale (pagg. 103 – 104).  
Rileva, inoltre, la Suprema Corte, richiamando una sua precedente sentenza (Sezione VI 
Penale, n. 9266 del 26 aprile 1994), che”Ai fini della pronuncia di condanna generica al 
risarcimento dei danni in favore della parte civile non è necessario che il danneggiato provi 
la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l’azione dell’autore 
dell’illecito, essendo sufficiente l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di 
conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera “declaratoria 
juris” da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa sussistenza del 
danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione” (pag. 104). 
Aggiunge la Cassazione: “Tali principi derivano dalle significative differenze intercorrenti 
tra l’azione civile introdotta nel processo penale e l’azione civile esercitata in sede civile: la 
prima, infatti, segue le regole stabilite per il processo penale anche sotto il profilo 
probatorio. Va poi ricordato che l’art. 539 proc. pen. prevede che il giudice, in caso di 
condanna penale con conseguente responsabilità agli effetti civili, se le prove acquisite non 
consentono la liquidazione del danno, si deve limitare ad una condanna generica 
rimettendo le parti davanti al giudice civile per la sua determinazione. Trova quindi 
applicazione la regola juris, mutuabile dalla giurisprudenza formatasi in sede civile, 
secondo la quale la pronuncia di condanna generica risarcitoria contenuta nella sentenza 
penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita 
parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di 
un danno risarcibile, richiedendosi soltanto l’accertamento della potenziale capacità lesiva 
del fatto dannoso e dell’esistenza – desumibile anche presuntivamente, con criterio di 
semplice probabilità – di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, il 
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quale, per quanto specificamente interessa in questa sede, può anche essere di natura 
esclusivamente non patrimoniale. Rimane, ovviamente, impregiudicato l’accertamento 
affidato al giudice civile della liquidazione e dell’entità del danno, salva restando, in tale 
sede, la possibilità di esclusione dell’esistenza stessa di un danno collegato eziologicamente 
all’evento illecito: con la conseguenza che ogni ulteriore affermazione contenuta nella 
motivazione della sentenza penale inerente alla concreta sussistenza e all’entità del danno 
non può assumere dignità di giudicato e non esonera il danneggiato dall’onere della prova 
dell’esistenza del nesso di causalità tra l’evento ed il danno in sede di giudizio civile di 
liquidazione del quantum” (pagg. 104 – 105). 
Peraltro, avendo eccepito alcuni imputati che il diritto al risarcimento del danno alla FIGC, 
costituitasi parte civile, rappresenterebbe violazione del principio “nemo potest venire 
contra factum proprium”, poiché la Federazione non potrebbe avvalersi della propria 
innefficienza e incapacità di tutelare il regolare svolgimento dei campionati, la Suprema 
Corte respinge tale eccezione.  
Lo fa in quanto sarebbe paradossale un’applicazione del suddetto principio alla FIGC “che, 
oltre ad assicurare (o almeno cerca di farlo), con gli strumenti a propria disposizione, la 
regolarità dei campionati e la correttezza dei comportamenti dei propri organi, nel caso di 
specie si è vista clamorosamente tradita in modo del tutto inaspettato e solo a causa del 
contegno infido di alcuni tra i suoi più quotati rappresentanti, che avrebbero dovuto invece 
agire per la tutela degli interessi istituzionali dell’Ente” (pag. 106).  
Come si è visto, dunque, la prescrizione del fatto – reato di frode sportiva, mentre ne 
estingue l’illiceità penale, non ne estingue quella civile, amministrativa e disciplinare.  
Ma se così è, appare paradossale che il suddetto reato, sebbene prescritto, non abbia alcuna 
rilevanza sul piano sportivo, in specie per quanto riguarda il possesso o il venire meno dei 
requisiti di onorabilità necessari per ricoprire cariche istituzionali sportive.  
L’aver legato tale rilevanza, non solo all’accertamento in via definitiva del reato, 
indubbiamente il più grave dal punto di vista dell’ordinamento sportivo, ma anche all’entità 
della pena della reclusione per esso prevista e riportata, costituisce un absurdum. 
Si pensi soltanto al fatto che, fino al 2014, la pena della reclusione per il reato di frode 
sportiva era, nel massimo, non superiore ad un anno e, quindi, chi, fino a quel momento, 
avesse riportato una condanna definitiva per tale reato, secondo, prima, un’interpretazione 
delle regole esistenti e, poi, secondo una successiva modificazione delle stesse, da parte 
della FIGC, avrebbe potuto rivestire e continuare a rivestire le predette cariche.  
Né si comprende come, sotto il profilo dell’ordinamento sportivo e dei beni da esso tutelati 
della correttezza, lealtà e probità, di due soggetti, entrambi riconosciuti responsabili, con 
sentenza definitiva, del reato di frode sportiva, l’uno possa ricoprire o continuare a ricoprire 
cariche sportive, per il solo fatto della intervenuta prescrizione del reato, mentre l’altro, ove 
non intervenuta quest’ultima, non può o potrebbe ricoprirle o continuare a ricoprirle. 
Insomma, si ha – avrebbe -, a parità di reati commessi, una macroscopica disparità di 
trattamento, a nulla rilevando, sul piano disciplinare, deontologico ed etico – morale, 
l’estinzione dell’illiceità penale del fatto – reato di frode sportiva.  
Ed è, inoltre, incomprensibile come ad un soggetto definitivamente riconosciuto 
responsabile di aver commesso più reati di frode sportiva, ancorchè dichiarati estinti per 
prescrizione, si possa disinvoltamente continuare a consentire di rivestire cariche 
istituzionali sportive apicali, quali quelle di Consigliere e membro del Comitato di 
Presidenza della FIGC.  
Un soggetto catalogabile, secondo la Cassazione, come più sopra riportato, in quella 
categoria di “quotati rappresentanti della FIGC che avrebbero clamorosamente tradito 
quest’ultima, con il contegno infido tenuto”.  
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7. Le statuizioni risarcitorie  
 
Come detto sub 6, gli imputati riconosciuti responsabili dei reati di frode sportiva, anche nel 
caso di estinzione di questi per prescrizione, vengono dichiarati tenuti a risarcire le parti 
civili dei danni da queste patiti, con rinvio alla sede civile in ordine alla valutazione della 
sussistenza ed entità di tali danni.  
La Corte d’Appello di Napoli aveva limitato il diritto al risarcimento solo a favore del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Azienda Monopoli di Stato, del Ministero 
per le Politiche Giovanili e Sportive, oltre che della FIGC.  
Nei confronti delle società, costituitesi parti civili, aveva, invece, escluso il suddetto diritto, 
assumendo mancante la prova del rapporto causale tra le condotte fraudolente e la perdita 
delle gare da parte di tali società, nonché assumendo che non fosse emersa la piena prova 
dell’avvenuta alterazione del Campionato di calcio 2004 – 2005 con la conseguente 
retrocessione del Brescia, dell’Atalanta e del Bologna, non risultando nemmeno alterazioni 
del risultato finale delle partite concernenti le nominate compagini.  
La Corte d’Appello di Napoli, inoltre, aveva escluso che potesse parlarsi di danno 
patrimoniale, inteso come danno d’immagine, non riscontrandosi una turbativa delle gare in 
questione, in quanto il risultato delle stesse non poteva ritenersi in stretta correlazione con le 
attività fraudolente.  
Escludeva, altresì, l’esistenza di danno da perdita di chance per le squadre del Lecce, del 
Brescia, dell’Atalanta e del Bologna (le ultime tre retrocesse in Serie B al termine del 
Campionato 2004 – 2005), rappresentata dal venir meno della possibilità di non retrocedere 
a causa delle partite caratterizzate da attività fraudolente.  
La Cassazione, con la sentenza in commento, respinge le tesi, come sopra riportate, della 
Corte d’Appello di Napoli.  
Non solo, infatti, sottolinea la Suprema Corte, il danno patrimoniale (danno emergente e 
lucro cessante) non va confuso con il danno non patrimoniale (danno morale, biologico, 
esistenziale), ma appare apodittica e contraddittoria l’affermazione che il Campionato di 
calcio 2004 - 2005 non sarebbe stato alterato.  
“La decisione della Corte” afferma la Cassazione “è, quindi, riduttiva nell’analisi di un 
fenomeno di illiceità generale e diffusa che ovviamente ha generato, come conseguenze a 
cascata, danni di gravissima entità non solo all’immagine ma anche alle casse di quelle 
società costrette a retrocedere per un effetto indiretto determinato dall’alterazione di 
numerose partite del campionato che hanno alla fine creato una classifica del tutto fittizia… 
Ed in effetti il processo ha fornito spunti concreti in ordine al verificarsi di danni anche nei 
confronti di soggetti diversi da quelli c.d. “istituzionali”, per effetto di reati potenzialmente 
produttivi di danno, come correttamente aveva argomentato il Tribunale” (pag. 133).  
Anche sulla perdita di chance si sofferma la Suprema Corte, sancendo che “il danno 
patrimoniale di tal fatta va inteso come danno futuro, consistente non già nella perdita di un 
vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione da 
formularsi “ex ante” e da ricondursi, “diacronicamente”, al momento in cui il 
comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa 
potenziale” (pag. 134).  
Così chiariti e precisati gli aspetti di diritto sottoposti al suo esame, la Cassazione, in 
parziale riforma della sentenza della Corte d’Appello di Napoli, riconosce al Brescia, 
all’Atalanta, al Bologna e al Lecce il diritto al risarcimento del danno, con rinvio, per la 
determinazione di quest’ultimo, al giudice civile competente per valore in grado di appello.  
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Ne discende che gli imputati Andrea e Diego Della Valle, Mencucci, Moggi, Lotito sono 
tenuti a risarcire, oltre che i Ministeri dell’Economia e delle Finanze e per le Politiche 
Giovanili e Sportive, l’Azienda Monopoli di Stato, la FIGC, anche il Brescia, l’Atalanta, il 
Bologna e il Lecce.  
La SS Lazio spa, viceversa, chiamata in causa dal Brescia come responsabile civile, non sarà 
tenuta al suddetto risarcimento, in quanto il Brescia aveva notificato l’atto di chiamata in 
causa senza il rispetto dei termini per comparire, per cui la Lazio non si costitutiva in 
giudizio, risultando così violato nei suoi confronti il principio del contraddittorio (pag. 136).  
Resta da dire, a parte le considerazioni già svolte sub 6 circa l’assurdità giuridica, 
deontologica, etico – morale del fatto che un Consigliere e membro del Comitato di 
Presidenza della FIGC possa continuare a ricoprire tali cariche, essendo stato riconosciuto, 
in via definitiva, responsabile di più reati di frode sportiva, ancorchè prescritti, che, a seguito 
del definitivo riconoscimento dell’obbligo al risarcimento del danno nei confronti della 
stessa FIGC, si pone, riguardo al dr. Lotito, il problema della perdurante compatibilità con le 
cariche federali rivestite.  
L’art. 29 dello Statuto federale stabilisce, infatti, sia l’ineleggibilità alle cariche previste dal 
predetto Statuto di coloro i quali abbiano in essere controversie giudiziarie contro la 
Federazione (comma 1) sia l’incompatibilità con tali cariche da cui decadono di coloro i 
quali vengano a trovarsi in conflitto di interesse per ragioni economiche con l’Organo nel 
quale sono eletti o nominati (comma 5).  
Ineleggibilità e incompatibilità entrambe derivanti, nella fattispecie, dalla condanna 
definitiva all’obbligo del risarcimento de danno a favore della FIGC, della quale, come più 
volte evidenziato, il dr. Lotito è attualmente Consigliere e membro del Comitato di 
Presidenza. 
Ma, pur senza voler considerare le norme statutarie citate, poiché la stessa FIGC è una 
persona giuridica privata e poiché, secondo l’art. 18 C.C., gli amministratori di tali persone 
sono responsabili verso l’Ente secondo le norme del mandato, essendo, in particolare, 
responsabili degli atti che causano danni all’Ente medesimo, ai sensi e per gli effetti delle 
norme sull’estinzione del mandato (art. 1722, comma 1, n. 2, nonché art. 1723, comma 2, 
C.C.), i Consiglieri federali sono, comunque, revocabili da parte della Federazione ove 
ricorra, come indubbiamente ricorre nel caso in esame, una giusta causa.  
 

8.  Conclusioni  
Anche alla luce della copiosa e corposa sentenza della Cassazione trovano, dunque, 
conferma, ove pure ve ne fosse ancora bisogno, alcune considerazioni estratte dal libro 
“Football Clan”, Rizzoli Editore, 2012, dell’attuale Presidente dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC), dr. Raffaele Cantone.  
“Gli scandali si sovrappongono, nel giro di cinque anni si è passati dalle occulte manovre 
con cui i dirigenti sportivi si garantivano arbitraggi favorevoli allo spettacolo delle partite 
comprate a fini di lucro” (pag. 210). 
“E’ illusorio pensare che la soluzione possa arrivare dalla giustizia sportiva, che non ha gli 
strumenti per indagare, non è stata finora capace di fare pulizia ma soprattutto è 
espressione di una federazione di associazioni private” (pag. 210). 
“Serve una rivoluzione, che permetta di passare dalla giustizia di corporazione alla reale 
tutela del bene pubblico, che ha una rilevanza economica e sociale senza pari” (pag. 210). 
“L’alterazione di partite è percepita, a torto o a ragione, come non meno grave di fenomeni 
di corruzione che avvengono nel campo politico – amministrativo e danneggia, con 
l’arricchimento sleale che essa comporta, un enorme numero di soggetti. Non solo lo Stato 
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e le società calcistiche ma milioni di tifosi che si sentono colpiti da sentimenti di delusione e 
di disinganno (pagg. 210 – 211)”. 
“Si ispira – la giustizia sportiva, ma il discorso può essere esteso alle istituzioni sportive nel 
loro complesso ndr – a una logica di trattativa che punta al raggiungimento di una 
mediazione tra gli associati” (pag. 211).  
“Le decisioni dei commissari della FIGC vengono pagate spesso dall’intera collettività. E’ 
un potere che appare sproporzionato rispetto alla natura della Federazione: non ci sono 
altre leghe, associazioni professionali o corporazioni che siano in grado di incidere così 
tanto nella vita delle nazione” (pag. 211). 
“I1 sistema attuale della giustizia sportiva non è in grado di contrastare il dilagare degli 
illeciti. Intorno al pallone si muovono interessi colossali, reti di potere e, in modo sempre 
più massiccio, mafie italiane e straniere” (pag. 212). 
“Occorre una riforma profonda, che deve essere discussa in tutte le sedi, a partire dal 
Parlamento, e non solo nell’ambito della comunità calcistica. Perché ormai è manifesta la 
necessità di definire un nuovo modello di vigilanza dotato di professionalità e autonomia. 
La nascita di uffici con effettive capacità di indagine, con organici adeguati, con figure 
qualificate e preparate: investigatori e giudici a tempo pieno, e non ispettori della domenica 
come se il calcio fosse ancora dilettantistico” (pag. 212).  

    
 
 
Avv. Massimo Rossetti   

 
 


