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IL MODELLO 231 NELLE SOCIETÀ DI CALCIO PROFESSIONISTICHE 
E IL REATO DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE 

 
di Alessandro Zumbo – dottore commercialista e revisore legale dei conti 

 
e Roberto Moro Visconti – dottore commercialista e revisore legale dei conti, 

professore di finanza aziendale presso Università Cattolica di Milano 
 

Le previsioni del d.lgs. 231/2001 si applicano, a tutti gli effetti, anche alle società 

calcistiche, le quali, in virtù delle disposizioni endo-federali, sono obbligate ad adottare 

modelli di gestione e controllo (impostati sulle linee guida dettate dal Consiglio Federale 

FIGC) nonché a nominare di un Organismo di vigilanza.  

I suddetti modelli − improntati altresì al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza – 

dovranno in ogni caso integrare le previsioni del d.lgs. 231/2001 con le norme di diritto 

sportivo, per prevenire non solo i reati presupposto − elencati nel citato decreto − ma anche 

gli illeciti sportivi espressamente previsti nelle norme di giustizia sportiva. 

 

 
Modello 231 e società calcistiche 
 

Nelle società sportive, ed in particolare in quelle calcistiche, le disposizioni del 

d.lgs. 231/2001 hanno avuto, nel corso di questi ultimi anni, un maggiore 

impatto rispetto ad altre realtà aziendali e societarie.  

Sulla spinta emotiva di noti scandali, alcuni Organi di Giustizia sportiva – 

attraverso i propri pronunciamenti - hanno dunque iniziato gradualmente 

un’opera di sensibilizzazione delle proprie Federazioni sul tema e sulle 

problematiche annesse all’implementazione di Modelli organizzativi e di gestione, 

«imponendo» loro – di fatto – di recepire le indicazioni contenute nel Decreto 231, 

all’interno dei regolamenti di giustizia sportiva e degli statuti federali, così 

rendendole obbligatorie per i singoli tesserati e per le società affiliate. 

Nessun dubbio si è mai posto sull’applicabilità delle disposizioni del d.lgs. 

231/2001 alle società calcistiche, trattandosi di strutture organizzative complesse 

ed articolate, con finalità di lucro oltre che meramente agonistiche, connotate 

però da forme di responsabilità «eterogenee» – talvolta concorrenti – riconducibili 

sia a profili amministrativi/penali che prettamente sportivi (ciò con evidente e 

comprensibile aggravio di sforzi organizzativi e duplicità di sanzioni).  

 

 

Le modifiche allo statuto della FIGC 
 

La Figc (Federazione Italiana Gioco Calcio – prima Federazione ad adottare 

accorgimenti in linea con le pronunce sopra richiamate) il 22 gennaio 2007 ha 

deliberato un’importante modifica al proprio Statuto (art. 7, comma 5) statuendo 

che “il Consiglio Federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme necessarie 
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e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino Modelli 

di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti 

contrari a principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto”.  

I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello 

agonistico in cui si colloca, devono prevedere:  

 

a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto 

ella legge e dell’ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente 

situazioni di rischio;  

b) l’adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali 

sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati 

meccanismi di controllo;  

c) l’adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il 

mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;  

d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima 

indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e 

controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli 

e di curare il loro aggiornamento».  

 

Di conseguenza, è stata inserita nel Codice di Giustizia della stessa FIGC, all’art. 

13, una specifica esimente: la società non risponde per i comportamenti tenuti 

dai propri sostenitori in violazione dell’art. 12 se ricorrono congiuntamente tre 

delle seguenti circostanze:  

 

a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, Modelli di 

organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti 

della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed 

umane adeguate allo scopo;  

b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre 

autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti 

o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle 

violazioni;  

c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere 

disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre 

manifestazioni di violenza o di discriminazione;  

d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, 

con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da 

tali comportamenti; 

e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della 

società.  
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Sull’obbligatorietà di adozione del modello organizzativo 
 

Nella stagione sportiva 2013/14 veniva altresì imposta, per le società sportive di 

serie A e B, l’obbligatoria adozione del modello di organizzazione ai fini 

dell’iscrizione al campionato di appartenenza. Obbligatorietà che è stata estesa 

nel 2017 anche alle Leghe minori. Questa «obbligatoria adozione», sulla carta 

innovativa – in quanto un unicum nel panorama societario nazionale – si è 

rivelata però foriera di non pochi problemi, sia di natura pratica che dottrinale, in 

ragione delle numerose peculiarità che caratterizzano le società sportive, 

soprattutto in tema di responsabilità.  

Il concetto di responsabilità dell’ente nel caso di specie delle società sportive 

affiliate alla FIGC per le condotte ascritte alle persone fisiche che agiscono 

nell’interesse del medesimo è sempre stato, infatti, uno dei cardini fondamentali 

delle norme di diritto calcistico, anticipando quanto previsto dal Decreto 231.  

Le società infatti:  

 

• rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta, anche per 

singole questioni, ai sensi delle norme federali; 

• rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei 

tesserati, dei soci e non soci, cui è riconducibile, direttamente o 

indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché di coloro che 

svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società o 

comunque rilevante per l’ordinamento federale; 

• rispondono oggettivamente anche dell’operato e del comportamento delle 

persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, 

sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l’eventuale campo 

neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste 

ultime;  

• sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio 

da persone a esse estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi 

sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all’illecito o 

lo abbia ignorato;  

• rispondono della presenza di sostanze proibite dalle norme antidoping in 

luoghi o locali nella propria disponibilità, a titolo di possesso come definito 

e disciplinato dalla normativa antidoping del Comitato Olimpico Nazionale 

Italiano. 

 

Le peculiarità dei modelli delle società sportive 
 

Proprio al fine di fronteggiare, nella maniera più compiuta e ampia possibile, le 

conseguenze in ambito sportivo e statale, e sulla scorta delle disposizioni federali 

interne, le società sportive si sono adoperate per adottare Modelli organizzativi 
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interni di «raccordo», a cui però non sono seguiti benefici reali, ma anzi solo 

aggravi di costi e duplici oneri organizzativi e probatori.  

I Modelli da predisporre non solo devono tenere conto delle fattispecie di reato 

previste nel Decreto 231, bensì anche di tutti gli illeciti sportivi indicati nelle 

normative federali, da cui discendono sanzioni disciplinari (talvolta 

economicamente molto più onerose) con la conseguenza di non poter usufruire di 

sconti o esimenti, reali e concreti, che l’adozione dei detti Modelli dovrebbe invece 

consentire.  

Inoltre, alla predisposizione obbligatoria dei Modelli, per le società sportive, è 

seguito l’ulteriore onere di nominare un Organismo di Vigilanza e di adottare il 

codice etico, senza poter godere di esenzioni totali in caso di responsabilità 

oggettiva per fatti imputabili ai vertici e ai dirigenti. Circostanza questa in netto 

contrasto con le previsioni di cui all’art. 7, d.lgs. 231/2001 – che consentono agli 

enti di vedere esclusa la propria responsabilità, qualora non vi siano difetti di 

organizzazione, ovvero abbiano adottato ed efficacemente attuato validi Modelli 

organizzativi o abbiano vigilato sul rispetto di essi.  

 

La responsabilità della società nel diritto sportivo 
 

Nel diritto sportivo, affinché si configuri la responsabilità della società, e questa 

ne risponda a prescindere da ogni profilo di dolo o colpa, è sufficiente che la 

persona fisica sia tesserata o ricopra una posizione apicale, dalla quale derivino 

poteri di rappresentanza, e che compia determinati tipi di condotte previsti 

espressamente da tale ordinamento1.  

La stessa giurisprudenza sportiva ha quindi sempre sostenuto e difeso la piena 

operatività della responsabilità oggettiva, in quanto finalizzata a responsabilizzare 

le società – che devono vigilare sui comportamenti dei propri tesserati e 

sostenitori – e a garantire la celerità del giudizio sportivo (anche e soprattutto in 

virtù dell’autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto a quello statale). Avendo 

infatti tale forma di responsabilità come obiettivo quello di consentire una 

maggiore protezione dei terzi, nonché il pacifico svolgimento dell’attività sportiva, 

per i giudici sportivi appare doveroso continuare a prevederla per la tutela delle 

competizioni, poiché gli interessi collettivi/superindividuali prevalgono su quelli 

individuali.  

Tale orientamento è tuttavia stato criticato da quanti sostengono che 

l’imputazione a titolo di responsabilità oggettiva sia in contrasto con il principio 

costituzionale della personalità della pena, che richiede necessariamente il dolo o 

la colpa in capo al soggetto sanzionato, ovvero che non esiste una reale 

autonomia del sistema sportivo, posto che l’organismo di vertice è un ente 

 

1 Si veda IPPOLITO M., (2012), Le società di calcio professionistiche ed il Modello Organizzativo ex 
d.lgs. 231/2001: tra lealtà sportiva e limiti alla responsabilità oggettiva, in “La responsabilità 
amministrativa delle società e degli enti”, 3, pp. 55-66. 
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pubblico e che molte fonti del diritto sportivo necessitano dell’intervento statale 

per la loro emanazione.  

A causa della genericità del concetto di vantaggio, la Giustizia sportiva nel tempo 

vi ha fatto rientrare fattispecie molto eterogenee: sono stati ritenuti responsabili 

dei club per scommesse – su avvenimenti sportivi -– idonee ad influenzare le 

competizioni e persino il campionato, poste in essere da soggetti estranei alla 

compagine societaria, ma sulla scorta del fatto che da tali condotte illecite 

sarebbero derivati alle società dei vantaggi, seppur meramente sportivi e 

agonistici.  

 

Le ulteriori modifiche della FIGC 
 

In data 28 giugno 2019, la FIGC ha rivisto l’art. 7, comma 5, dello Statuto e gli 

artt. 6, 7 e 29 del Codice di giustizia sportiva2.  

Il Consiglio Federale della FIGC ha poi emanato, il 3 ottobre 2019, delle linee 

guida con l’impegno a vigilare affinché le società che partecipano a campionati 

nazionali adottino Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a 

prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità 

in ogni rapporto.  

Modelli che, in sintesi, tenuto conto della dimensione della società e del livello 

agonistico, devono prevedere: 

 

• misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto 

della legge e dell’ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente 

situazioni di rischio; adozione di un codice etico; specifiche procedure per le 

fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, 

nonché di adeguati meccanismi di controllo; 

• adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il 

mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;  

• la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima 

indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e 

controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli 

e di curare il loro aggiornamento.  

 

La società calcistiche restano quindi gravate (rispetto alle altre realtà aziendali) di 

un doppio onere di natura organizzativa e probatoria, dovendosi dotare di Modelli 

organizzativi idonei a prevenire contestualmente la commissione di reati e di 

illeciti  sportivi e dovendo altresì nominare un Organismo di Vigilanza e provare 

(con il rischio ancora attuale di un contrasto di giudicati), dinanzi a più Organi di 

Giustizia (sia quelli Ordinari dello Stato che a quelli di Giustizia Sportiva endo-

 

2 Si veda FAVELLA R., CAMPOCCIA S., (2019), Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e la 
riforma del codice di giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, in “Rivista di Diritto 
ed Economia dello Sport”, 15, 2, pp. 51-82. 
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federali) l’assenza di responsabilità per le condotte contestate e la reale efficacia 

dei modelli stessi, così da sperare in una esenzione o riduzione delle gravose pene 

comminate in entrambi gli ambiti, talvolta cumulativamente.  

Un altro elemento di criticità, non ancora risolto, riguarda la necessaria 

previsione – nei Modelli di gestione delle società sportive – di regole a presidio di 

un principio di carattere generale che sfugge alla tipizzazione dell’illecito, ovvero 

la violazione di norme contrarie a lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto, la 

cui idoneità ed adeguatezza è rimessa ai singoli Giudici sportivi investiti del caso 

e alla Corte di giustizia, in seconda istanza.  

 

Modello, codice etico e codice antifrode 
 

I Modelli, per essere efficaci e realmente utili alle società sportive, dovranno 

essere adattati alle specifiche caratteristiche aziendali e alle attività effettivamente 

e concretamente svolte, individuando tutte le possibili aree di rischio e mettendo 

in atto misure preventive idonee ad eliminare, ovvero ridurre, la possibile 

commissione di fatti di reato e, contemporaneamente, di illeciti sportivi, anche 

nella forma astratta della violazione al principio di correttezza, lealtà e probità. 

Parte integrante del modello è altresì il Codice Etico comportamentale, ovvero 

l’insieme di principi, obblighi di comportamento e regole generali che esprimono 

gli impegni e le responsabilità etiche cui devono sottostare tutti coloro che 

operano nelle rispettive Federazioni, la cui violazione è disciplinata e 

autonomamente fronteggiata con un dettagliato e rigido sistema disciplinare.  

I suddetti Modelli dovranno anche integrare le previsioni del diritto sportivo 

interno con quelle del d.lgs. 231/2001 e:  

 

• individuare le attività nelle quali si possono annidare rischi di commissione 

di reati (a titolo di esempio: gestione delle sponsorizzazioni, delle pubblicità, 

delle iniziative commerciali e di beneficienza, delle consulenze, degli incassi, 

della richiesta di finanziamenti e contributi...);  

• prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e 

l’attuazione delle decisioni circa i reati da prevenire;  

• individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie tali da impedire la 

commissione dei reati;  

• prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismi di Vigilanza 

(che vigila sul funzionamento e l’osservanza);  

• introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto 

delle misure adottate;  

• adottare tutti gli accorgimenti espressamente indicati nei codici di giustizia 

sportiva per prevenire e fronteggiare il rischio di illeciti sportivi.  

 

Ad integrazione del Modello, a seguito dei fatti di calcioscommesse, molte società 

hanno adottato anche il cd. «Codice antifrode», al fine di monitorare i flussi di 
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scommesse delle gare e così assolvere tempestivamente all’obbligo di denuncia di 

cui all’art. 7 CGS.  

 

Il reato di frode in competizioni sportive 
 

Il 16 maggio 2019, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 39/2019 

recante la ratifica della "Convenzione del Consiglio d’Europa sulle manipolazioni 

sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014", è stato introdotto fra i reati 

presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001 anche quello di "Frode in competizioni 

sportive ed esercizio abusivo di attività di giuoco o scommesse"3.  

Parallelamente, l’11 giugno 2019 è entrato in vigore il nuovo Codice di Giustizia 

Sportiva della FIGC, assegnando efficacia esimente o scriminante all'adozione ed 

efficace implementazione del Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 

231/2001, anche con riferimento agli illeciti sportivi.   

Gli enti sportivi saranno, dunque, chiamati ad implementare un Modello, 

costruito sulla base della particolarità dell'attività svolta, al fine di avere a 

disposizione un’autonoma linea di difesa nelle ipotesi di illeciti (tanto di natura 

penale, quanto di natura sportiva) commessi dai soggetti legati alla Società. 

Nello specifico, la fattispecie di recente introduzione, ha esteso anche agli enti 

dotati di personalità giuridica la responsabilità in relazione alla commissione dei 

reati di cui agli articoli 1 e 4 della L. 401/1989, nella misura in cui vengano 

commessi (i) da soggetti apicali o soggetti sottoposti a loro direzione e vigilanza e 

(ii) nell'interesse o a vantaggio della singola società.  

Il delitto di frode sportiva di cui all'art. 1 della L. 401/1989 punisce:  

 

• chiunque: ponga in essere una condotta consistente nella la promessa o 

l'offerta di "denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una 

competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute" o il 

compimento di "altri atti fraudolenti" realizzati con lo scopo "di raggiungere 

un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento 

della competizione";  

• il partecipante alla competizione sportiva: "che accetta il denaro o altra 

utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa".  

 

Particolarmente complesso è il testo dell’art. 4 della medesima legge, rubricato 

"Esercizio abusivo di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa", che 

contempla numerose fattispecie, alcune delittuose e altre contravvenzionali 

connesse all’esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in 

violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.  

 

3 Si veda CONOSCENTI E., (2016), Frode sportiva e responsabilità da reato delle società di calcio 
professionistiche, in “Rivista di Diritto ed Economia dello Sport”, 12, 2, pp. 57-71. 
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L'art. 25 quaterdecies del D. Lgs. 231/2001, prevede, in capo all'Ente che non si 

sia dotato di un Modello idoneo a prevenire gli illeciti di frode in competizioni 

sportive e esercizio abusivo di gioco l'applicazione di:  

 

• sanzioni pecuniarie: fino a 774.500 euro per i delitti e fino a 402.740 euro 

per le meno gravi fattispecie contravvenzionali;  

• sanzioni interdittive: solo con riferimento ai delitti, tutte quelle previste 

all'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 231/20011 per un periodo non inferiore ad 

un anno.   

 

Efficacia esimente del modello 
 

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che la responsabilità amministrativa 

dipendente da reato dell'ente è esclusa per il reato commesso dagli apicali se 

l'ente stesso dimostra:  

 

• di avere predisposto ed efficacemente attuato, prima della commissione del 

fatto, "modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della 

specie di quello verificatosi";   

• di avere istituito e reso operativo un organismo di vigilanza dotato di 

autonomia e indipendenza;   

• che il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello;  

•  che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte 

dell'organismo di vigilanza.   

 

Qualora adottato post factum, invece, il Modello costituisce un’attenuante sul 

piano del trattamento sanzionatorio irrogabile.   

Inoltre, l'art. 7 del D.Lgs. 231/2001 prevede che la responsabilità dell'ente è in 

ogni caso esclusa se questo abbia adottato ed efficacemente attuato, ante factum, 

un Modello che preveda misure idonee a prevenire reati della specie di quello 

realizzatosi e ad eliminare tempestivamente situazioni di rischio.   

Le condizioni esimenti ed attenuanti di cui sopra sono applicabili ai soggetti 

menzionati all'art. 1 comma 2, D.Lgs. 231/2001, tra i quali sono pacificamente 

incluse anche le società sportive, le quali potranno dunque godere di notevoli 

benefici sul piano sanzionatorio qualora un loro apicale o sottoposto abbia posto 

in essere un reato-presupposto.  

La novità più rilevante è, però, costituta dall'introduzione all'art. 7 del nuovo 

Codice di una previsione esplicita che dal punto di vista sostanziale assegna al 

modello di organizzazione, gestione e controllo, di cui all'art. 7, comma 5, dello 

Statuto della FIGC, efficacia esimente o scriminante anche con riferimento alla 

responsabilità per gli illeciti disciplinari, qualora il giudice ne valuti "l'adozione, 

l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento".  
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Come si evince da una lettura dell'art. 7 dello Statuto della Federazione, i modelli 

devono prevedere:  

 

a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto 

della legge e dell’ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente 

situazioni di rischio;  

b) l’adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali 

sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico sportivo, nonché di adeguati 

meccanismi di controllo;  

c) l’adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il 

mancato rispetto delle misure indicate nel modello;  

d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima 

indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e 

controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli 

e di curare il loro aggiornamento": il modello di organizzazione gestione e 

controllo a cui il nuovo Codice di Giustizia Sportiva della FIGC fa 

riferimento, altro non è che il Modello di cui al D. Lgs. 231/2001.   

 

Risk Assessment e Gap Analysis 
 

L'entrata in vigore delle ultime novità normative comporta:  

 

• per tutti gli enti la necessità di effettuare una mappatura o una nuova 

mappatura (per gli enti già dotati di Modello) delle attività sensibili in 

relazione alla nuova fattispecie di Frode in competizioni sportive ed 

esercizio abusivo di attività di giuoco o scommesse, laddove applicabile 

rispetto all'organizzazione e alle attività svolte (Risk Assessment);  

• per gli enti sportivi, la necessità ulteriore di tenere in condirezione in fase di 

mappatura, non solo le aree a rischio reato ex D. Lgs. 231/2001, ma anche 

quelle che possano potenzialmente comportare il rischio di commissione di 

illeciti sportivi disciplinari, procedendo ad un aggiornamento del Risk 

Assessment, con particolare riferimento a quelle attività sensibili e/o 

processi aziendali maggiormente impattate dalla suddetta duplice novità.   

 

A titolo esemplificativo, sarà utile effettuare una nuova valutazione (del rischio) in 

relazione alle seguenti attività:   

 

• scommesse su eventi sportivi organizzati dalla FIGC, dalla FIFA e dalla 

UEFA;   

• risse e/o ulteriori atti violenti avvenute prima, durante e dopo lo 

svolgimento della gara; intrattenere rapporti con arbitri o con i componenti 

degli organi di giustizia sportiva;  

• presenza di sostanze dopanti nei locali della società;  
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• dichiarazioni pubbliche rese dai dirigenti e dai tesserati della società. 

 

Sarà inoltre utile estendere l'analisi dal punto vista soggettivo non solo ai 

comportamenti tipicamente realizzabili da dirigenti e tesserati, ma anche ai soci e 

non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle 

società, alle persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro 

che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o 

comunque rilevanti per l'ordinamento federale.   

Una volta conclusa l'attività di Risk Assessment sarà necessario effettuare una 

nuova valutazione dell'efficacia del sistema dei controlli interni per la prevenzione 

della commissione dei nuovi reati-presupposto e dei più importanti illeciti 

disciplinari sportivi (Gap Analysis).  

All'esito di tale attività sarà possibile per le società valutare l'adeguatezza dei 

Modelli in relazione alle modifiche introdotte dalla L. 39/2019 ed eventualmente, 

procedere ad una revisione degli stessi, al fine di garantirsi la possibilità di poter 

giovare di una propria linea di difesa, diversa e ulteriore rispetto a quelle delle 

persone fisiche autrici degli illeciti, sia in sede penale sia in sede disciplinare.  

  

 


