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L'articolo 3 della Legge 86 definisce il titolo sportivo “l'insieme delle condizioni che consentono la 

partecipazione di una società sportiva [non necessariamente dilettantistica] ad una determinata 

competizione nazionale, qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline 

sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati”. 

Sulla portata nazionale della competizione cui il club partecipa, divenendo evidentemente dirimente 

per l'assoggettamento o meno alla norma qui esaminata, occorrerà attendere precisazioni dalle varie 

federazioni sportive. 

Due innocenti riflessioni a caldo, volte semplicemente a incuriosire il nostro paziente lettore. 

La prima. 

Pensiamo ai club che partecipano esclusivamente a competizioni o tornei a valenza regionale o 

inferiore: se prendiamo ad esempio la Lega Nazionale Dilettanti FIGC sappiamo che la Serie D è 

articolata in fasi regionali in funzione della promozione alle fasi nazionali, mentre il campionato di 

Eccellenza è strutturato solo in fasi regionali (è il secondo campionato dilettantistico per importanza 

e il maggiore a livello regionale); dunque per una squadra di Eccellenza possiamo ritenere non 

applicabile la norma qui esaminata? 

La seconda, un po' più provocatoria. 

Se il titolo sportivo è legato alla partecipazione ad una competizione nazionale, la suddetta squadra 

iscritta al campionato di Eccellenza non vanta un titolo sportivo? 

Al momento non cerchiamo risposte, auspicando il solerte lavoro federale. 

L'articolo 3 sottopone la cessione, il trasferimento o comunque l'attribuzione del titolo sportivo alla 

preventiva determinazione del suo valore economico mediante perizia giurata di un esperto nominato 

dal presidente del tribunale competente. 

La norma è immediatamente esecutiva: si pone da subito il problema di quali metodologie estimative 

siano idonee per tradurre il titolo in soldi, tenuto conto che gli asset intangibili – il “capitale nascosto” 

- possono essere economicamente sfuggevoli e poco misurabili ma certamente rappresentano un 

added value agli occhi dell'investitore, dunque affidarne la determinazione a chi possa garantire 

pubblica fede – soprattutto in ambito preconcorsuale e concorsuale – è indubitabilmente corretto e si 

ritiene contribuirà fra l'altro a contenere i rischi di doping finanziario nello sport. 

Il principio contabile OIC 24 sulle Immobilizzazioni Immateriali, definite attività normalmente 

caratterizzate dalla mancanza di tangibilità, costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in 

un solo periodo”,  evidenzia immediatamente la necessaria individuazione di un costo sostenuto per 

ottenere il valore pluriennale acché sia possibile la sua iscrizione a bilancio, da cui la possibilità data 

alla società sportiva ricevente di arricchire l'attivo patrimoniale qualora abbia acquisito il titolo 

sportivo a titolo oneroso, e la corrispondente iscrivibilità a bilancio di una plusvalenza ove il club 

trasferente abbia venduto il titolo ad un prezzo superiore al valore netto contabile (non è peregrino 

immaginare che i piccoli club evidenzino un valore netto contabile pari a zero, e non certo per effetto 

di ammortamenti bensì - semmai - di assenza di precedenti contabilizzazioni nell'attivo). 

Al paragrafo 50 del principio contabile 24 è specificato che i beni immateriali sono rilevati in bilancio, 

una volta soddisfatta la definizione di bene immateriale più sopra fornita, quando: 

- l'avente causa acquisisce il potere di fruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene 

immateriale; dunque se il titolo sportivo non genera benefici di natura economica può emergere una 

criticità contabile, ma è ragionevole ritenere che quel titolo sportivo sia in grado di portare ad esempio 
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sponsor e spettatori e quindi di assicurare proventi; 

- il costo è stimabile con sufficiente attendibilità; problema superato dalla perizia giurata di un esperto 

nominato dal Tribunale. 

Il paragrafo 53 precisa che i beni immateriali ricevuti a titolo gratuito non sono iscrivibili in bilancio, 

sia per mancanza del sostenimento del costo di acquisto, sia perché generalmente non è possibile 

individuare elementi valutativi attendibili; tuttavia la perizia giurata di un esperto del Tribunale è 

necessaria anche per i trasferimenti non onerosi del titolo sportivo (così recita il comma 1 dell'art. 3 

della Legge 86), pertanto, una volta acquisita la relazione di stima, si ritiene legittimo verificare ad 

esempio se al valore del titolo concorrano sia elementi attivi che passivi, se dall'acquisizione del titolo 

derivi il successivo sostenimento di passività, se il trasferimento in sé comporti oneri almeno di natura 

amministrativa. 

Successivamente la norma fornisce una specifica legata al caso di società sportiva in stato di 

insolvenza giudizialmente accertato: in tale contesto si potrà cedere, trasferire o attribuire il titolo, 

secondo le modalità regolamentari della federazione di appartenenza (inciso che ovviamente vale 

anche al di fuori del caso di insolvenza, sebbene la formulazione testuale appare riferirlo 

esclusivamente al contesto concorsuale), previo versamento del valore in denaro o prestazione di 

idonea garanzia approvata dall'autorità giudiziaria procedente. 

Il D.Lgs. 14/2019 (codice della crisi di impresa e dell'insolvenza) definisce all'art. 2 “insolvenza” lo 

stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori i quali dimostrino che il 

debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”: ai fini della norma 

qui esaminata, tale stato dovrà essere constatato dal Giudice, che nel provvedimento non si fermerà 

a riconoscerlo ma disporrà altresì l'accesso ad una delle procedure concorsuali previste dal codice 

della crisi di impresa; dunque, si ritiene che il versamento del prezzo o la dazione di garanzia  sia 

sostanzialmente necessario laddove la società sportiva indebitata sia sottoposta ad una procedura di 

regolazione della crisi e che il versamento o la prestazione di garanzia debbano essere eseguiti a 

favore della procedura instauratasi. 

Si noterà come il procedimento di valutazione debba essere (i) affidato ad uno specifico esperto 

nominato dal Presidente del Tribunale e (ii) suggellato da giuramento: una doppia garanzia di 

pubblica fede (in analogia con le CTU incardinate nei giudizi) con cui il Legislatore ha evidentemente 

voluto fornire la massima tutela e vigilanza al titolo da trasferire, in primis nei riguardi dell'interesse 

pubblico e di quello sportivo. 

Si ritiene che il ricorso per la nomina dell'esperto debba essere presentato presso la Cancelleria della 

Volontaria Giurisdizione, Giudice competente per assistere e tutelare le parti nel compimento di un 

negozio giuridico non oggetto di procedimenti contenziosi. 

Il ricorso verrà sottoscritto dal legale rappresentante della società sportiva proprietaria del titolo, in 

ciò autorizzato con delibera dell'organo di gestione societaria, salvo che lo statuto non preveda 

addirittura l'assenso assembleare. 

In caso di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza, il ricorso sarà presentato dal curatore-

commissario-liquidatore preposto alla procedura instaurata, previa autorizzazione del Giudice ad essa 

assegnato. 

La società sportiva indebitata cui sia precluso l'accesso alle procedure concorsuali poiché definita 

impresa minore (presenza simultanea di: attivo patrimoniale non superiore a 300mila euro nei tre 

esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale; ricavi non superiori a 

200mila euro nei medesimi tre esercizi; debiti, anche non scaduti, di importo non superiore a 500mila 

euro), può avviare il procedimento di “composizione della crisi da sovraindebitamento” (Legge 

3/2012) rivolgendosi al competente Organismo presso la locale Camera di Commercio che le affianca 

un professionista “Gestore della Crisi”, sotto vigilanza del Tribunale; la procedura prevede la 

liquidazione del patrimonio societario o di sua parte, destinando il ricavato a soddisfare i creditori. Il 

ricorso per la nomina di un esperto che valuti il titolo sportivo – funzionale all'esecuzione del piano 

di risanamento - verrà sottoscritto dallo stesso legale rappresentante della società in quanto conserva 

i propri poteri durante il procedimento di composizione della crisi. 
Sovviene a questo punto la possibilità di ricordare il cosiddetto “Lodo Petrucci”, dal nome del presidente del 
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Coni che assunse la paternità di un intervento normativo particolarmente importante nel calcio 
professionistico, inserito nelle NOIF all'articolo 52 comma 6, oggi abrogato. 
In sintesi, la norma consentiva di riassegnare il titolo sportivo di una società calcistica cui veniva rifiutata 
l'affiliazione federale ad altra società della stessa città su richiesta del Sindaco, con diritto a partecipare al 
campionato di categora immeditamente inferiore. 
Furono i fatti attorno al fallimento della Fiorentina del 2002 a fornire al presidente Petrucci lo spunto per 
normare il contesto. 
La nuova Srl Fiorentina 1926 Florentia, costituita il 1 agosto 2002 dall'allora Sindaco fiorentino Domenici e 
dall'attuale Presidente del Consiglio Regionale della Toscana Eugenio Giani, all'epoca assessore allo sport del 
comune di Firenze (soci per due giorni: già il 3 agosto 2002 entrava la famiglia Della Valle), venne autorizzata 
dalla FIGC a iscriversi al campionato di serie C2 al posto della Cavese (retrocessa in Serie D per illecito 
sportivo); tale autorizzazione fu concessa per la tradizione sportiva di fatto trasferita dalla vecchia ACF 
Fiorentina SpA alla nuova Florentia. 
Con la vittoria nel campionato di C2, i Viola poterono iscriversi al campionato di Serie B per meriti sportivi, 
fra il blocco delle retrocessioni del campionato di B (poiché il TAR non poté pronunciarsi tempestivamente 
su alcuni ricorsi dai cui esiti dipendevano le sorti di alcune squadre in bilico fra la Serie B e la Serie C1) e il 
fallimento del Cosenza che liberò un posto nella serie cadetta. 
Nel maggio 2004 venne approvato il Lodo Petrucci, secondo cui, nel caso di società esclusa da un campionato 
professionistico ma capace di vantare meriti sportivi (l'iscrizione per almeno cinque anni fra i professionisti o 
per quindici anche non consecutivi) cui fosse subentrata una nuova società cittadina non in continuità 
dirigenziale con quella esclusa e in possesso di garanzie finanziarie, quest'ultima non ereditava il marchio della 
prima ma poteva iscriversi al campionato di categoria immediatamente inferiore a quello cui aveva partecipato 
la seconda, seppur subendo lo svincolo di tutti i giocatori. 

Chiudendo questa parentesi di ricordi particolarmente intensi nel cuore viola del Vostro autore, preme 

invitare a fare attenzione sul fatto che la determinazione giurata del valore del titolo sportivo da parte 

di un esperto nominato dal Tribunale non appare – per come è formulata la norma – vincolare 

l'ammontare del prezzo di cessione, che resta concordato fra club cedente e club acquirente; avvalora 

questa interpretazione il fatto che la perizia è disposta anche in caso di cessione gratuita (se fosse 

obbligatorio rispettare il valore di perizia non potrebbero più esistere i trasferimenti non onerosi). 

Dunque, si trasferisce solo dopo che un perito ha individuato il valore, ma senza alcun legame fra 

quantum periziato e corrispettivo; caso leggermente a sé l'eventuale cessione in seno a procedura 

concorsuale, dove il Giudice potrà fissare il valore di cessione (all'asta o a trattativa privata) basandosi 

sulla stima di cui verrebbe dotato, ma, nuovamente, nella libertà di determinare maggiorazioni o 

ribassi nei vari incanti. 

Fuori dal descritto caso concorsuale, si ritiene che l'articolo 3 allora intervenga a fornire un supporto 

per la valutazione della solidità patrimoniale delle società concorrenti al trasferimento del titolo e, 

ancora più convintamente, a scongiurare furbate o illeciti finanziari: la perizia sarà dunque un 

validissimo strumento in mano a sindaci revisori per capire se una transazione possa avere profili di 

opacità, ricordando cosa è ripetutamente accaduto nei casi di cessione reciproca dei cartellini a prezzi 

sopravvalutati, consentendo ai bilanci di “respirare” grazie a plusvalenze di fatto solo apparenti. 

Giova in ultimo rammentare che il TAR Lazio con sentenza 9668/2004 ha stabilito che il titolo 

sportivo è una qualità inerente alla posizione di status che questi riveste nei confronti e nell'ambito 

dell'organizzazione settoriale di cui fa parte: esso è pertanto legato all'Ordinamento sportivo e 

probabilmente è in questo habitat che dovremo sviluppare ulteriori riflessioni sull'articolo 3. 

L'ultimo comma dell'art. 3 dispone che Coni, Federazioni sportive e Discipline associate adeguino i 

loro statuti ai principi stabiliti al comma 1. 

In realtà, probabilmente, il contenuto della descritta disposizione va inteso riferito (anche) ai 

regolamenti federali, quelli che più propriamente contengono le norme di circolazione del titolo 

sportivo: perdoniamo questa “distrazione” del Legislatore e andiamo a vedere in proposito le 

indicazioni di tre delle principali federazioni sportive italiane, anche per capire dove ciascuna di esse 

dovrà intervenire per adeguare il regolamento all'indicazione contenuta nel comma 2 dell'articolo 3. 
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FIGC NOIF 
Art. 52 Titolo sportivo 
1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, 
concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato 
Campionato. 
2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione. 
3. Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l’affiliazione ai sensi dell’art. 16, comma 6, può essere 
attribuito, entro il termine della data di presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, 
ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo 
sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso 
comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di due giorni prima, esclusi i festivi, di detta 
scadenza: 1) di avere acquisito l’intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza; 2) di avere ottenuto 
l’affiliazione alla F.I.G.C.; 3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata 
revocata l’affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a 
prima richiesta; 4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento 
degli oneri relativi al campionato di competenza; 5) di aver depositato, per le società professionistiche, 
dichiarazione del legale rappresentante contenente l’impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima 
richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il 
deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti. 
4. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 16, può 
essere attribuito ad altra società a condizione che la società in liquidazione appartenga alla Lega Dilettanti e 
che la nuova aspirante al titolo si accolli ed assolva gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene 
revocata l'affiliazione. 
5. In caso di fusione a norma dell'art. 20, alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore 
tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di scissione o conferimento 
dell’azienda sportiva a norma dell’art. 20, il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito 
rispettivamente alla società derivante dalla scissione che prosegue l’attività sportiva ovvero alla conferitaria, 
fatto salvo quanto previsto in ambito dilettantistico dal comma 6 della medesima disposizione. 
 

FEDERBASKET REGOLAMENTO ORGANICO 
Art.125 - Morosità di Società 
(Del. n.16 C.P. 14/03/2003 –Del. n.240 C.F. 9-10/02/2008-Del. n.464C.F. 11/06/2011) 
Il mancato pagamento dei contributi federali nei termini stabiliti dai competenti organi federali comporta la 
declaratoria di morosità. 
La morosità di una Società viene dichiarata dal Consiglio Federale e, qualora non estinta nel termine ultimo 
fissato dallo stesso, comporta, salvo quanto previsto dal successivo art.127, la revoca della affiliazione dalla 
Federazione della Società morosa, con effetto decorrente daltermine dei Campionati in corso al momento del 
provvedimento, e la esclusione dal diritto di partecipazione ai Campionati federali. 
La morosità di una Società, dichiarata dal Consiglio Federale per inadempimento agli obblighi di pagamento 
stabiliti in uno o più lodi arbitrali resi e disciplinati in base alle norme di cui al Titolo IX del Regolamento di 
Giustizia, se non estinta nel termine ultimo fissato dal Consiglio Federale nella delibera dichiarativa della 
morosità, comporta l’irrogazione della sanzione, a carico della Società inadempiente,della penalizzazione di 
uno o più punti in classifica ai sensi dell’art.42 n.2 Regolamento di Giustizia. 
A tale scopo,decorso il termine assegnato dal Consiglio Federale con la delibera dichiarativa della morosità, 
senza che sia intervenuto l’adempimento, comprovato dalle liberatorie degli aventi diritto, gli atti vengono 
trasmessi dalla Segreteria Generale al Giudice Sportivo Nazionale. In ogni caso, se la morosità dichiarata al 
sensi del presente comma non venga estinta entro il termine dell’anno sportivo nel corso del quale è stata 
dichiarata, il Consiglio Federale, provvederà a revocare la affiliazione alla società morosa con effetto decorrente 
dal termine dei Campionati in corso al momento del provvedimento, e la esclusione dal diritto di partecipazione 
ai Campionati federali. 
La revoca della affiliazione e la esclusione dal diritto di partecipazione ai Campionati, conseguente alla 
morosità dichiarata e non estinta ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 può essere pronunziata dal Consiglio 
Federale fino al trentesimo giorno antecedente l’effettivo inizio del massimo Campionato cui la Società sia 
iscritta a partecipare. Il Consiglio Federale, sentito il Comitato Regionale di appartenenza, può mantenere 
l’affiliazione della Società, ove ravvisi casi di forza maggiore o di eccezionale rilevanza, determinandone la 
collocazione negli organici dei Campionati. 
In caso di morosità e fino a quando la stessa non sia stata estinta, i componenti del Consiglio Direttivo della 
società morosa non possono far parte di altre Società affiliate alla Federazione. 
Il Consiglio Federale, in caso di morosità dichiarata ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, e non estinta, può 
ricorrere all’esercizio dell’azione giudiziaria nei confronti dei responsabili. 
Art.126 - Effetti della morosità delle Società   
ABROGATO (Del. n.240 C.F. 9-10/02/2008) 
Art.127 - Piano di risanamento delle Società 
(Del. n.240 C.F. 9-10/02/2008) 
Entro il termine fissato dal Consiglio Federale una Società che sia stata dichiarata morosa ai sensi dell’articolo 
125, comma 1 e 2 può presentare alla Federazione un piano di risanamento. 
Il Consiglio Federale, in base alle garanzie offerte, può annullare o sospendere la revoca dell’affiliazione ed il 
provvedimento di esclusione dal Campionato, con l’eventuale determinazione dei tempi e modi di attuazione. 
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La morosità estinta, comprovata dalle ricevute liberatorie rilasciate dai creditori, entro la fine dell’anno sportivo 
e comunque prima della chiusura dei termini di iscrizione al massimo Campionato cui la Società intenda 
partecipare comporta automaticamente l’annullamento della revoca dell’affiliazione e dell’esclusione dal 
Campionato. 
Art.128 – Il titolo sportivo 
(Del. n. 350 C.F. 21/06/2002 –Del. n. 11 C.F. 28/09/2002 –Del. n. 1 C.P. 09/07/2003 -Del. n.6 C.F. 26/07/2007) 
Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della FIP delle condizioni tecniche e sportive che consentono la 
partecipazione di una Società ad un determinato Campionato. 
Il titolo sportivo non può essere in nessun caso oggetto di cessione o di valutazione economica. 
Qualora, per qualsivoglia motivo, si verifichi da parte di una Società sportiva la cessazione di appartenenza alla 
Federazione Italiana Pallacanestro, quest’ultima delibererà l’assegnazione del titolo ad altra Società sportiva 
affiliata secondo le norme federali. 
In caso di radiazione, di insolvenza nei confronti della FIP, di scioglimento o fallimento della Società, di 
estromissione dai Campionati federali per gravi motivi disciplinari, la FIP potrà attribuire il titolo sportivo ad 
altra Società appartenente alla stessa città o, a discrezione della FIP, ad altra Società sportiva facente parte della 
medesima Regione od area geografica, secondo i criteri previsti dalla circolare normativa federale deliberata 
dal Consiglio Federale. 
In caso di rinuncia al titolo sportivo da parte di una Società detentrice di tale diritto, la FIP potrà assegnare il 
titolo medesimo, compatibilmente con il livello del Campionato di riferimento ed in presenza dei requisiti 
necessari, ad altra Società affiliata appartenente alla stessa città o, a discrezione della Federazione stessa, 
facente parte della medesima regione od area geografica, secondo i criteri previsti dalla circolare normativa 
federale deliberata dal Consiglio Federale. 
Determinandosi le condizioni previste ai commi 4 e 5 gli atleti sono svincolati di diritto dalle Società di 
appartenenza. 
Art.129 - Fallimento della Società e concordato preventivo 
Qualora la Società appartenente al settore professionistico sia in stato di insolvenza, la Com.Te.C. richiede al 
Presidente Federale l’assunzione dei provvedimenti previsti dalla legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive 
modificazioni. 
In caso di declaratoria di fallimento, il Consiglio Federale delibera la revoca dell’affiliazione. Gli effetti della 
revoca, nel caso in cui il Tribunale disponga la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa della 
Società fallita, decorrono dal termine dell’anno sportivo nel corso del quale sia stato dichiarato il fallimento, o 
da quella data anteriore nella quale il titolo sportivo sia stato attribuito ad altra Società. 
In presenza di una proposta di concordato, la Federazione può autorizzare la prosecuzione dell’attività ove 
l’assuntore garantisca l’integrale copertura dei relativi oneri e il concordato sia approvato con la maggioranza 
di cui all’art.128 della legge fallimentare. 
Art.130 - Scioglimento della Società 
(Del. n. 270 C.F. 19-20/04/2002-Del. n.342 C.F. 24/06/07) 
Lo scioglimento o la messa in liquidazione della Società che non appartenga al settore professionistico sarà 
deliberata dalla assemblea con atto nel quale deve essere prevista la nomina di uno o più liquidatori con il 
compito di procedere alle relative incombenze. Gli eventuali residui attivi dovranno essere destinati, fatta salva 
la diversa destinazione imposta dalla legge, a fini di pubblica utilità sportiva stabiliti dalla FIP, secondo le 
direttive del CONI, salvo il caso in cui lo statuto della Società preveda la devoluzione ad altre organizzazioni 
con finalità sportive. 
In caso di scioglimento, di revoca della affiliazione o di mancato rinnovo della affiliazione, delle obbligazioni 
assunte dalla Società verso la FIP e i suoi Organi le Società e i terzi affiliati o tesserati rispondono altresì in 
solido tra loro il Presidente o Legale Rappresentante della Società e i membri del Consiglio Direttivo. 
La Federazione può,attraverso gli Organi di Giustizia,assumere adeguati provvedimenti disciplinari. 
Lo scioglimento e la messa in liquidazione delle Società appartenenti al settore professionistico sono regolate 
dalle norme del codice civile e dalle disposizioni di legge in materia, che dovranno essere richiamate negli 
statuti societari. In caso di messa in liquidazione di Società appartenente al settore professionistico il Consiglio 
Federale delibererà la revoca della affiliazione. 
La Federazione può rivolgersi alla magistratura ordinaria per il recupero di quanto accertato come dovuto 
qualora trattasi di obbligazioni assunte verso la FIP o i suoi Organi 
 

FIPAV  REGOLAMENTO AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 
Art. 17 – Cessione del diritto sportivo: effetti 
1. La cessione del diritto sportivo determina, per gli atleti vincolati con l’associato cedente ed interessati al 
campionato ceduto, la possibilità di richiedere alla Commissione Tesseramento Atleti competente lo 
scioglimento coattivo del vincolo di cui al successivo articolo 33, secondo le procedure previste nel 
Regolamento Giurisdizionale. Ai fini della individuazione degli atleti interessati si farà riferimento a quelli 
iscritti ai referti di gara del campionato disputato dall’associato cedente nella precedente stagione agonistica. 
2. Limitatamente ai campionati nazionali di Serie A, maschili e femminili , l’associato che acquisisce il diritto 
non potrà disputare il campionato in una provincia dove già abbia sede di gioco altro associato ammesso nella 
stagione precedente al medesimo campionato. Tale limitazione non si applica in riferimento alle città 
capoluoghi di regione 
 

L'articolo 4 della Legge Delega introduce una novità in seno alla Legge 91/1981 in materia di rapporti 
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tra società e sportivi professionisti, disponendo che gli atti costitutivi delle società sportive 

professionistiche prevedano la presenza di un organo consultivo cui delegare la tutela degli interessi 

specifici dei tifosi attraverso pareri obbligatori ma non vincolanti. 

Anche questa norma è immediatamente esecutiva e ne è prevista l'adozione da parte dei club entro 

sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima. 

L'organo consultivo sarà formato da un numero di membri fra tre e cinque, eletti ogni tre anni dagli 

abbonati con sistema elettronico, secondo un regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio 

di Amministrazione del club contenente una serie di clausole fra cui l'ineleggibilità e la decadenza di 

chi sia raggiunto da provvedimento DASPO o da misure derivanti dall'applicazione del Codice delle 

leggi antimafia e delle misure contro le attività delittuose in occasione di eventi sportivi. 

La novità è ben lontana dal concetto di azionariato popolare (modello invece presente ad esempio in 

Spagna e in Germania) e non va ad incidere sulla gestione privatistica della società sportiva 

professionistica che i soci hanno delegato al consiglio di amministrazione da essi nominato, tuttavia 

non va sottovalutato l'ascolto (e anche una certa visibilità cittadina) che l'organismo descritto potrebbe 

ottenere da parte di una governance rivelatasi “disattenta” alle istanze dei tifosi. 

Per gli addetti ai lavori la norma non è una novità: essa era inserita all'interno della Proposta di Legge 

atto Camera n. 2202 del 18/3/2014, a firma (fra gli altri) di quell'ormai ex Sottosegretario Giorgetti 

che ha lavorato alla Legge Delega 86, nonché dell'On. Molea presidente di Aics; il provvedimento 

del 2014 mirava a introdurre un limite alla proprietà di quote o azioni delle società sportive da parte 

di un solo soggetto ed a stabilire un canale permanente di informazione fra club e tifoseria con 

espresso riguardo anche al contenuto dei bilanci; i lavori vennero affidati alla VII Commissione, dove 

si arenarono nella primavera del 2017. 

 

 

Nella prossima parte, proseguiremo l'analisi della Legge Delega. 
 

Fine quarta parte 
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