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Premessa. 

 

Il  presente Progetto  è redatto nell’ottica del coinvolgimento della tifoseria 

della SS Lazio spa che, nel rapporto con il Club,  veda riconosciuti la propria  

passione e la propria dignità, pur nel rispetto dei rispettivi ruoli. 

Del resto tale filosofia è stata chiaramente esplicitata in sede UEFA, dal suo 

Presidente, sin dal 2009: 

“Riconosciamo i supporters come elemento essenziale dell’identità dei clubs. 

In un mondo ideale, tutti i clubs sarebbero retti  e strutturati legalmente in 

modo tale da dare la priorità agli obiettivi sportivi rispetto a quelli finanziari 

o ad altri. 

Inoltre, tutti i clubs  sarebbero controllati e gestiti dai propri membri – per 

esempio i supporters- secondo principi democratici”. 

L’ipotesi che segue parte dal presupposto dell’attuale  stato di degrado 

dello Stadio Flaminio,  come riportato da tutta la stampa: così, per tutti , “ Il 

Corriere della Sera”( 10 febbraio 2016) : Stadio Flaminio degrado diffuso” 

che riporta la sintesi della stima dei lavori necessari per interventi minimali 

effettuata dai periti nominati dalla VII Sezione del Tribunale di Roma 

ammontanti a € 5.925,000. 

Inoltre il Progetto prende in esame  la petizione di oltre 15.000 tifosi  

dell’aprile 2014 volta  a riportare la Lazio su quel terreno, presentata al 

Comune di Roma,  insieme con  uno studio di fattibilità  ( Studio Shesa  e 

Architetto  Eloy Suarez, progettisti dello Juventus Stadium) che potrebbe 

costituire una prima base di analisi in termini di realizzazione . 

Lo Studio,  all’epoca, quantificava i costi di ristrutturazione dell’impianto ( 

per n. 41.263 posti )   in circa 40 milioni di euro.  

Conseguentemente tali costi, rapportati al numero della sottoscrizione 

della petizione, comporterebbero un  contributo pro capite di circa € 2.800, 

senza tener conto della presenza nel Progetto di sponsor ed imprenditori 

coinvolti nell’iniziativa.  
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Un modello ideale. 

 

La proposta  prende le mosse dalla storica “ proprietà” dello Stamford 

Bridge, dove gioca il Chelsea FC,  detenute dal i Chelsea Pitch Owners plc, 

una Società  formata, attualmente, da n. 19.663  tifosi-azionisti detentori di 

quote ordinarie per un totale di £ 1.966.300 . 

Per opportuna informazione, si precisa che l’acquisto del campo di gioco nel 

1997 è stata resa possibile dall’ottenimento di un prestito, non garantito e 

senza interessi ( attualmente £ 8.400.000 ), con validità al dicembre 2022, 

ma con una opzione per ulteriori 10 anni ( opzione che, peraltro, può essere 

esercitata  entro 199 anni  dalla data di possesso del terreno - 1997). 

Si precisa che nel gennaio 2016 è stato presentato un progetto di 

ristrutturazione dell’impianto sportivo che porterebbe la capienza dagli 

attuali 41.000 posti circa a 60.000 posti , oltre alla modernizzazione 

tecnologica dell’impianto ed alla rivisitazione dell’intero complesso viario  

limitrofo.  

Questo progetto è stato presentato agli azionisti del Chelsea Pitch Owners  

in tutti i dettagli richiedendone formalmente il  parere.  

Tale Proposta è stata presentata dopo che , tre anni fa, lo spostamento 

dello Stadio dall’attuale Stamford Bridge, avanzato dal proprietario del 

Chelsea, Abramovich, era stato bocciato dall’assemblea dei tifosi-azionisti ( 

“ Questo è il nostro terreno e da qui non ci muoviamo”), voto riconosciuto 

valido dallo stesso Abramovich che, quindi,  rispettando la delibera dei 

tifosi, oggi propone la ristrutturazione, sullo stesso terreno, dell’impianto.   

 

 

 

 

 



 

 
5 

 

 

Il Progetto Flaminio Fan’s Stadium 

 

Il Progetto prevede un percorso in più tappe, partendo dall’accertamentodi 

una disponibilità ( manifestazione di interesse)  da parte dei soggetti 

interessati – i tifosi- a partecipare alla sua realizzazione. 

 

Il Comitato Promotore. 

Il primo step è rappresentato  dalla costituzione di un Comitato Promotore 

nel quale siano presenti personalità del mondo sportivo, istituzionale, 

professionale,  della docenza universitaria. 

Del  Comitato farebbero parte  “ soci promotori” ai quali potranno 

affiancarsi, in successione di tempo, “ soci organizzatori”, in particolare 

sponsor ed imprenditori coinvolti nell’iniziativa,  con le funzioni ed i limiti  

che saranno previsti dal Comitato stesso. 

Proprio per la sua particolarità, il Comitato dovrebbe avere  una durata 

limitata al raggiungimento dello  scopo per il quale è stato costituito: cioè 

l'avvio del Progetto, che si concretizzerebbe  con la costituzione di un  

apposito veicolo societario e, nel prosieguo, il Comitato  rivestirebbe la 

funzione di garante della  corretta realizzazione del Progetto  stesso. 

 

Il Percorso. 

Questo primo step si presenta di particolare delicatezza; sia in termini 

comunicazionali, sia di rapporti con il CONI ed  il Comune di Roma, che 

detiene  la proprietà del terreno dello Stadio Flaminio oltrechè  con altre 

Istituzioni a vario titolo  coinvolte. 

Sotto questo profilo,  la presenza di noti professionisti e di  personalità nel 

Comitato Promotore  appare elemento strategicamente essenziale.  
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Ruolo determinante in tale percorso è rivestito dalla comunicazione radio e 

TV  che, peraltro, deve vedere le diverse emittenti in posizione paritetica e 

nella quale ognuna, ferme rimanendo le rispettive politiche e strategie di 

marketing, si impegna, per un periodo di tempo limitato ( 30/40 gg), a 

trasmettere un identico messaggio dedtinato ai tifosi della Lazio per 

sollecitare una manifestazione di interesse alla realizzazione del Progetto. 

L’intervento paritetico delle richiamate emittenti sarà formalizzato  

attraverso la costituzione, da parte del Comitato,  di una ATI  ( Associazione 

Temporanea di Impresa)  nella sua forma “orizzontale”, in cui il rapporto di 

collaborazione è finalizzato allo specifico scopo. 

L’ATI dovrà gestire un call Center dedicato per accogliere le manifestazioni 

di interesse dei singoli tifosi  che dichiareranno , nome, cognome, codice 

fiscale , recapito mail e telefono. 

Proprio per il principio costitutivo “ orizzontale”,  i costi  del call center 

saranno frazionati in quote uguali tra i partecipanti, con un onere 

relativamente modesto, anche in funzione della durata prevista per la 

raccolta delle manifestazioni di interesse. 

Sul piano comunicazionale è,  infatti,  determinante il coinvolgimento della 

tifoseria che ritroverebbe  la propria identità e la propria unità  intorno ad 

un “fatto concreto” ( il proprio stadio) che racchiude la storia e gli ideali del 

Club. 

Il principio essenziale ruota intorno alla loyalty del singolo supporter  quale 

“tifoso per sempre “ che vedrebbe  riconosciuto questo suo ruolo anche 

materialmente. 

Su tale  presupposto  ( l’impianto sportivo  come la “casa del tifoso” ) è 

possibile costruire un modello  che, peraltro, si discosta  dalle soluzioni  

attualmente suggerite  dai Trust  di supporter di matrice inglese nei quali 

l’inserimento di rappresentanti dei tifosi negli organi gestionali del Club 

comporta un palese conflitto di interessi, oltre ad evidenziare 

problematiche di responsabilità personale:  sia verso il Trust stesso sia 

verso il Club , comunque incompatibili con una logica  di ripartizione  e 

segregazione di competenze e responsabilità.  
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La NEWCO. 

Il modello prevede la costituzione di una NEWCO sotto forma di Società 

Cooperativa , così come disciplinata  dagli artt. 2511 e seguenti del Codice 

Civile, il cui capitale risulti estremamente frazionato tra i supporter 

attraverso quote individuali di euro 100 ( cento) e con un possesso 

massimo delle quote stesse limitato al  numero 100, in modo da non dar 

luogo a posizioni dominanti o  tali da poter  esercitare una influenza 

determinante. Ogni socio, quindi, indipendentemente dal numero delle 

quote possedute e dal valore delle stesse, avrebbe  diritto ad un voto in 

assemblea  ( voto capitario). 

La Newco acquisirebbe  dal Comune di Roma  il  diritto di superficie 

relativo al terreno su cui sorge lo stadio , regolato dagli artt. 952 e seguenti 

del Codice Civile, per un periodo non inferiore a 99 anni. Il valore di tale 

diritto dovrebbe essere simbolico, considerato che, nel  caso in esame, il 

possesso  e  la gestione dell’impianto esistente risultano assolutamente  in 

condizioni di antieconomicità . 

L’eliminazione di tali oneri porterebbe,  di per sè stessa, il  beneficio sia di 

un notevole risparmio economico per la generalità dei contribuenti ma, 

soprattutto,il recupero  di un bene per la collettività.  

Le risorse necessarie per l’intervento di ristrutturazione e di recupero 

verrebbero reperite sia facendo ricorso al  sistema creditizio con un 

finanziamento a lungo termine, sia attingendo direttamente dal capitale 

della Newco,  sia dall’intervento di sponsor tecnici e commerciali, sia dalla 

vendita, per un periodo da definire, del diritto di titolazione dello stadio ( 

naming right) ad uno sponsor che, in funzione della valorizzazione di tale 

diritto, provvederebbe  a corrispondere una quota iniziale, oltre a quote 

annuali,  per la durata del contratto. 

Tali risorse concorrerebbero, nel loro insieme, quindi, a coprire 

l’investimento della Newco che  sottoscriverebbe  con una impresa ( o  con 

un gruppo di imprese) un contratto per la ristrutturazione dell’impianto 
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sportivo e delle sue pertinenze di cui diventerebbe  “proprietaria” , ma, 

contestualmente, potrebbe sottoscrivere con gli utilizzatori dell’impianto , 

primo fra tutti il Club,  un contratto di uso dello stadio  e degli spazi 

collegati ( store, palestre, piscine, ristorante, etc.). 

Ad integrazione di  tale rapporto, potrebbe definirsi  con il Club e sempre 

nell’ottica della fidelizzazione che è alla base del Progetto, una campagna 

abbonamenti di durata  quinquennale, a costi predeterminati, che 

consentirebbe allo stesso  Club di introitare  flussi costanti annuali, con 

indubbi benefici finanziari in termini di certezza e di programmazione. 

A titolo esemplificativo, se ipotizzassimo che “solo” il 50% dei posti 

disponibili previsti nel nuovo stadio Flaminio (n. 40.000) sottoscrivesse tale  

abbonamento quinquennale  , ad un costo medio  pro capite di euro 650, il 

Club introiterebbe annualmente circa 13 milioni di euro. 

I canoni d’uso  dello Stadio, riconosciuti alla Newco dal Club e da altri 

utilizzatori,  verrebbero  destinati a fronteggiare gli oneri finanziari ed il 

graduale rimborso del credito bancario, nonché a coprire i costi di 

ristrutturazione dell’impianto. 

Ne deriva che il conto economico del Club dovrebbe sopportare un canone 

d’uso , con tempi e modalità da concordare, ma che permetterebbe,  da un 

lato, di utilizzare lo Stadio senza immobilizzazione di capitali e, nel 

contempo, di ricavare dalla gestione dell’impianto multifunzionale flussi 

che permetterebbero  il pagamento del canone  d’uso periodico  alla Newco 

e degli oneri connessi alla gestione. 

Dall’altro,  consentirebbe al Club  di utilizzare, nelle stagioni calcistiche, 

l’impianto che, però, resterebbe nella disponibilità della Newco. 

In alternativa a tale modalità, è possibile prevedere la gestione diretta da 

parte della Newco anche  degli spazi pubblicitari interni. 

In questo modo, la Newco potrebbe garantirsi entrate indipendenti 

dall’effettiva capacità finanziaria del Club, pur continuando ad offrire allo 

stesso una “casa” dove giocare. 

Elemento essenziale di questa strategia di diversificazione funzionale e di 

asset è dato dalla  segregazione delle rappresentanze: nella Newco, infatti, 
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non potrebbero  ricoprire incarichi manageriali e/o comunque direttivi 

soggetti che occupino posti di pari responsabilità nell’organigramma del 

Club e viceversa. 

Poiché la disponibilità  dello stadio sarebbe  della Newco , sarebbe,  

altresì,cura di questa proteggere  e tutelare l’impianto . Quindi le funzioni 

degli steward, dei responsabili della sicurezza e di coloro che lo utilizzano 

verrebbero  gestite dalla Newco stessa   che sottoscriverebbe con il Club i 

relativi contratti di servizio. 

Infine, poiché la corretta gestione del Club diventerebbe fonte primaria dei 

ricavi della Newco, dovrà trovare applicazione nel Club il modello 

organizzativo previsto dal Decr. L.vo 231/2001 e successive 

integrazioni/modificazioni; modello che prevede , tra l’altro, la costituzione 

dell’Organo di Vigilanza. 

Tale Organo dovrà essere composto da tre professionisti , di cui due  di 

nomina del Club ed uno di nomina della Newco, i quali dovranno  verificare 

la correttezza  e l’efficienza dell’organizzazione e della gestione  del Club, 

monitorandone le procedure e riferendone, periodicamente, secondo un 

timing ed un programma  precedentemente concordati,  ai  massimi organi 

gestionali del Club e della Newco. 

Le risultanze dell’efficacia del modello organizzativo  adottato e del suo 

aggiornamento, in coerenza con l’evoluzione della gestione e del quadro 

normativo generale e di settore, dovranno essere comunicate ai Presidenti  

sia dell’Organo amministrativo del Club, sia della Newco, sia infine 

dell’Organo di Vigilanza . 

Questa soluzione consentirebbe di evitare qualsiasi ingerenza dei 

rappresentanti dei supporter nella gestione del Club, le cui responsabilità  

devono essere autonome e proprie del suo management e, nel contempo, 

permetterebbe ai rappresentanti dei tifosi, attraverso un Organo a ciò 

deputato dalla legge e centro di poteri e di responsabilità diverse ( L’Organo 

di Vigilanza), di controllarne la gestione. 

Tale controllo , proprio per le caratteristiche tipiche dell’Organo di Vigilanza 

( indipendenza, autonomia economica, professionalità e risorse ), 

costituirebbe la più valida garanzia per i supporter. 
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Conclusioni. 

 

Il Progetto, le cui fasi necessitano, naturalmente,  nelle varie fasi di 

realizzazione,di ulteriori approfondimenti di natura tecnico- giuridica ed 

economico-finanziaria, approfondimenti che rientrerebbero  nelle finalità 

del Comitato Promotore, deve, peraltro, fondarsi   sulla convinta ed ampia 

adesione dei supporter per poter offrire,  prima ai propri tifosi e, poi,  al 

Club una opportunità unica nella storia  del panorama calcistico nazionale  

ed uno strumento di fidelizzazione che garantirebbe, tra l’altro, tutti quei 

requisiti di sicurezza e di ordine pubblico  che condizionano il mondo del 

calcio, rendendo, inoltre, più facile  ed efficace  e, soprattutto, più vero il 

dialogo con la figura dello SLO ( Supporter Liaison Officer), così come 

richiesto dalle stesse normative UEFA/FIGC. 

 

Roma febbraio 2016  
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