
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
X I V L E G I S L A T U R A

7ª COMMISSIONE PERMANENTE
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Seduta n. 415

INDAGINE CONOSCITIVA SUI PROBLEMI DELLO SPORT

1º Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2005
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Intervengono, per la Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), il
presidente, dottor Franco Carraro, nonché il vice presidente, dottor Gian-

carlo Abete, il segretario, dottor Francesco Ghirelli, e il capo ufficio
stampa e relazione esterne, dottor Antonello Valentini.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del presidente della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), Carraro

* PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’indagine conoscitiva sui
problemi dello sport, deliberata dalla Commissione lo scorso 4 febbraio
2003 e debitamente autorizzata dal Presidente del Senato.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

È oggi in programma l’audizione del presidente della Federazione
italiana giuoco calcio (FIGC), dottor Franco Carraro, qui presente insieme
al vice presidente, dottor Giancarlo Abete, al segretario, dottor Francesco
Ghirelli, e al capo ufficio stampa e relazioni esterne, dottor Antonello Va-
lentini.

Vorrei presentare i colleghi presenti, vale a dire i senatori Paolo
Brutti, Castagnetti, Cortiana, Eufemi, Delogu, Manzione e Monticone, al-
cuni dei quali non sono membri di questa Commissione, a conferma del
notevole interesse che vi è attorno alla presente audizione.

Prima di dare la parola al presidente Carraro, desidero porre alcune
semplici domande.

In primo luogo mi interesserebbe sapere se la crisi amministrativo-
burocratica della Federazione sia in fase di superamento e se ci si avvale
ancora di un gran numero di consulenze esterne che, per lo meno a quanto
si legge sulla stampa, finirebbero con l’impegnare quasi un terzo della
spesa complessiva della Federazione.

Mi risulta, inoltre, che vi sia una sempre maggiore richiesta di auto-
nomia da parte delle leghe professionistiche – anche in questi giorni ven-
gono pubblicate molte notizie al riguardo – il che avrebbe delle ricadute
anche dal punto di vista del controllo amministrativo delle società affi-
liate. Sarebbe pertanto interessante sapere se la Federazione, a tutt’oggi,
abbia potestà piena in termini di auspicabili, severi ed accurati controlli
nei confronti delle società, oppure – come sembra – questi hanno luogo



solo a fine di campionato, determinando cosı̀ una situazione di difficoltà,
posto che talvolta il risultato del campo non coincide con la composizione
delle squadre iscritte al nuovo campionato? Infatti, teoricamente si po-
trebbe anche arrivare all’assurdo per cui una squadra, pur avendo vinto
il campionato di serie A, essendosi però indebitata fino al collo, nel cam-
pionato successivo finisca per militare nel campionato di promozione.

Per quanto riguarda, poi, l’eccessiva onerosità dei contratti – che
molti definiscono «megagalattici» – che numerose società sottoscrivono
con i loro calciatori, allenatori e dirigenti, si ritiene opportuno un inter-
vento legislativo per far sı̀ che ai campionati (almeno a quello più impor-
tante di un Paese che, assieme a pochissimi altri, vanta un grande calcio),
partecipino solamente quelle tre o quattro squadre (e non di più), che si
possono permettere di affrontare costi e spese talmente significative, te-
nuto conto che i bilanci di tutte le altre «arrancano»?

Un’altra questione concerne il settore giovanile per il cui rilancio ri-
tenete opportuna una maggiore autonomia dalla Associazione italiana cal-
ciatori, visto che, quanto meno per la gran parte (a quanto risulta circa il
90 per cento) delle società che svolgono attività nel settore giovanile, sono
affiliate alla Lega nazionale dilettanti?

Per ultimo mi piacerebbe conoscere la vostra opinione in ordine alla
considerevole presenza di giocatori extracomunitari, se si ritiene che rap-
presentino un problema o una risorsa; personalmente propendo per la se-
conda ipotesi, fermo restando che come tutte le altre risorse, se diventa
sovrabbondante determina problemi. Ebbene, quale è il vostro punto di vi-
sta, al riguardo?

Mi fermo qui e cedo immediatamente la parola al presidente Carraro.

CARRARO. Signor Presidente, ringrazio in primo luogo lei e i mem-
bri della Commissione per l’attenzione che dedicate e intendete rivolgere
ai problemi del calcio attraverso la presente indagine conoscitiva.

Ho inviato agli Uffici della Commissione una consistente documenta-
zione, costituita innanzi tutto dal dossier che abbiamo presentato nel lu-
glio dell’anno scorso, in occasione dell’audizione svoltasi presso la Com-
missione cultura della Camera; abbiamo inoltre integrato quel dossier con
la traduzione in italiano del sistema delle licenze Uefa, cioè dei controlli
che opera l’«Unione Europea del calcio» sulle società per decidere se am-
metterle, sul piano amministrativo, alle due competizioni europee, cioè la
coppa Uefa e la Champion’s League. Sono state altresı̀ trasmesse le norme
che regolano il cosiddetto «lodo Petrucci» e la sua applicazione (questione
che è all’ordine del giorno per i prossimi giorni) e i comunicati ufficiali
che contengono le disposizioni che regolamentano l’ammissione ai cam-
pionati della stagione 2005-2006, vale a dire quelle in base alle quali le
società sono state o meno ammesse ai campionati.

Procedo rapidamente a rispondere alle sue domande, signor Presi-
dente, informando che per quanto riguarda la crisi economico-amministra-
tiva e finanziaria della Federazione, cosı̀ come il suo assetto organizzativo,
abbiamo chiuso il bilancio della Federazione consapevolmente in passivo
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per tre esercizi di seguito per una ragione semplicissima e cioè in quanto

avevamo assunto degli impegni nei confronti delle società della Lega na-

zionale dilettanti, cui riserviamo la completa gratuità degli arbitraggi (si

tratta della cosiddetta politica dei servizi posta in essere dalle società di

serie A, B e C).

Per quanto riguarda il Totocalcio e le scommesse abbiamo in effetti

registrato minori incassi dovuti soprattutto alla crisi che vive il Totocalcio

che riteniamo dipenda dai seguenti tre fattori. In primo luogo, il Totocal-

cio probabilmente adotta una modalità di gioco che mostra un certo nor-

male logoramento essendo stato concepito negli anni Quaranta. In secondo

luogo, nel campionato italiano, cosı̀ come in tutti gli altri campionati eu-

ropei, le partite hanno luogo tra il sabato e la domenica, e talvolta anche il

venerdı̀ e il lunedı̀; pertanto, è venuta meno la sacralità della domenica

pomeriggio, cui era legato in parte il successo del Totocalcio. Inoltre,

non oggi, ma agli inizi degli anni Novanta, quando organizzatori di altri

giochi si «attrezzavano» sul piano tecnologico, il CONI ha invece lasciato

che il Totocalcio dal punto di vista organizzativo rimanesse allo stesso li-

vello al quale si era attestato nel 1983, quando il CONI medesimo intro-

dusse, per primo nel mondo, la meccanizzazione del sistema delle giocate.

La meccanizzazione, pertanto, all’avanguardia nel 1983, certamente non lo

era più agli inizi degli anni Novanta, ne consegue che l’inefficacia orga-

nizzativa si pone come il terzo motivo di questa crisi.

Ora, dal momento che le risorse di cui usufruisce la Federazione sono

determinate in parte dagli incassi legati alle sponsorizzazioni e ai diritti

televisivi riguardanti la nazionale di calcio, in altra parte dai contributi

che attraverso il CONI riceviamo dai proventi del Totocalcio, è ovvio

che la suddetta crisi ha portato ad una diminuzione assai consistente di

queste entrate tanto da creare una situazione debitoria che è arrivata a su-

perare i 500 miliardi di lire. Tuttavia, abbiamo ritenuto di dover tenere

fede ai nostri impegni e abbiamo chiuso gli ultimi tre bilanci in passivo,

del resto, la consistenza patrimoniale lo consentiva. Detto questo, tengo

però a precisare che in sede di rielezione degli organi è stato assunto l’im-

pegno ad evitare ulteriori passivi di bilancio allo scopo introducendo dei

meccanismi che ci garantiscono la riuscita di tale obiettivo. Tra l’altro, ab-

biamo stipulato un accordo con il CONI che lo impegna alla erogazione di

risorse certe, a sua volte assicurate al CONI dall’ultima legge finanziaria.

Ritengo pertanto che non dovrebbero porsi grossi problemi sotto il profilo

economico-finanziario. Aggiungo che dal punto di vista organizzativo

scontiamo certamente il fatto di dover utilizzare due tipi di personale,

mi riferisco a quello dipendente dal CONI e distaccato presso di noi e

al personale gestito direttamente dalla Federazione italiana gioco calcio.

Credo che a questo problema sarà posto riparo nel giro di uno o due

anni visto che il CONI ha manifestato l’intenzione di cedere il proprio

personale attualmente distaccato alle Federazioni, naturalmente attri-

buendo a queste ultime risorse pari alla somma stanziata per questi oneri,

e ciò ritengo potrebbe portare ad una razionalizzazione della situazione.
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Per quanto riguarda i costi delle consulenze tengo a precisare che le
spese per queste ultime non coprono affatto un terzo di quelle complessi-
vamente sostenute dalla nostra Federazione. Ora, se è vero che ci avva-
liamo di consulenti, è però opportuno ricordare che tra di essi vanno con-
siderati tutti i nostri tecnici – compreso l’attuale commissario tecnico della
nazionale di calcio Marcello Lippi – i quali hanno un contratto a tempo
determinato della durata di 1-2 anni, ed è giusto che sia cosı̀ giacchè sa-
rebbe inopportuno prevedere per queste figure professionali un rapporto a
tempo indeterminato.

Non c’è dubbio che negli ultimi anni si sia assistito ad un notevole
incremento delle spese per azioni legali, d’altra parte come la stampa te-
stimonia le società calcistiche si sono ormai abituate a doversi avvalere
oltre che di giocatori e allenatori anche di avvocati, pertanto anche la Fe-
derazione ha dovuto attrezzarsi in tal senso. Ciò premesso sento comunque
di poter dire che la FIGC viene complessivamente amministrata secondo i
criteri di diligenza del padre di famiglia.

Per quanto riguarda la Leghe professionistiche non c’è dubbio che
esse tendano ad avere e richiedere sempre maggiore spazio. Direi però
che la dialettica e i livelli di conflittualità tra la Federazione e le Leghe
in Italia risultano di gran lunga inferiori rispetto a quelli che si registrano
nei Paesi europei con cui ci confrontiamo, mi riferisco ad esempio all’In-
ghilterra, dove la Premier League gode di una autonomia molto maggiore
della nostra, o di Germania e Spagna dove i rapporti con le Leghe sono
simili ai nostri. Pertanto, complessivamente, quindi al di là di estempora-
nee dichiarazioni di qualche dirigente di società, non si assiste ad una si-
tuazione di grande conflittualità; d’altra parte siamo consapevoli che an-
che nel mondo calcistico viene utilizzato lo stesso linguaggio colorito
che siamo abituati ad ascoltare anche in altri settori quali la politica, o l’e-
conomia, per non parlare di quello che viene usato nelle trasmissioni te-
levisive. Al di là di queste considerazioni sento di poter dire che la Fede-
razione svolge appieno il suo compito e che onestamente non esistono
conflitti tra la Lega e la Federazione e anche i controlli sulle società co-
stituiscono una questione che appartiene alla competenza della Federa-
zione che le Leghe non pongono in discussione. A tale riguardo vorrei
però aprire un capitolo che ritengo importante. Va senza dubbio segnalato
che il ruolo della Federazione in tema di controlli sulle società calcistiche
nel tempo è cambiato – e non perché sia stato surrogato dalla Lega – in
virtù delle novità introdotte alla legge n. 91 del 1981 (la norma che regola
i rapporti tra società e sportivi professionisti), in base alle quali si stabili-
sce che le società sportive debbano assumere la forma di società per
azioni o di società a responsabilità limitata. Quindi non trattandosi più
di società senza fine di lucro, il ruolo della Federazione in materia di con-
trolli non è più come prima, a 360 gradi, ma si è oggettivamente ridotto,
posto che a seguito dell’articolo 12 della suddetta legge – che trovate in
allegato al dossier che lasciamo agli atti della Commissione – il controllo
sulla situazione economica della società deve essere condotto al solo
scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi. Ovvia-
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mente ciò ha determinato qualche problema e questo è anche il motivo per
cui nonostante la Federazione controlli le società durante tutta la stagione
calcistica, in realtà «il pallino» l’abbiamo in mano solo al momento del-
l’iscrizione delle società ai campionati e questo perché non possiamo an-
dare a dire agli amministratori di una società che non possono contrarre
debiti se però sono state in tal senso autorizzate dal loro consiglio d’am-
ministrazione, dal collegio sindacale e dalla società di revisione. Tra l’al-
tro, faccio presente che a partire dallo scorso anno si sono dovute sotto-
porre alla verifica delle società di revisione tutte le società calcistiche
che militano nel campionato di serie A, dall’anno in corso quelle iscritte
al campionato di serie B, e nel prossimo anno il controllo riguarderà
quelle iscritte al campionato di serie C. Torno comunque a ribadire che
quando le scelte in ordine a determinate spese o indebitamenti sono cor-
rettamente autorizzate dagli organi deputati la Federazione non è compe-
tente a interferire.

Per quanto ci riguarda abbiamo però previsto dei criteri per l’ammis-
sione ai campionati – che sono contenuti nella documentazione che ab-
biamo messo a disposizione della Commissione – il primo dei quali ri-
guarda ovviamente il rispetto degli adempimenti previsti all’articolo
2740 del codice civile; si richiede inoltre di rientrare nei limiti di un de-
terminato rapporto fra indebitamento e patrimonio tale da far presupporre
che la società sia nelle condizioni di portare a termine il campionato e
cioè di proseguire regolarmente la propria attività agonistica. Al riguardo
tengo a sottolineare che malgrado i problemi a tutti noti, stando alla storia
del calcio più o meno recente, le società che hanno cominciato il campio-
nato lo hanno sempre portato a termine, ed anche se in situazione di fal-
limento le società sono riuscite comunque a continuare puntualmente la
propria attività agonistica e questo è un fatto molto importante. In più ab-
biamo previsto che le società debbano comprovare l’avvenuto pagamento,
entro il 31 marzo dell’anno di riferimento – per quest’anno il 31 marzo
2005 – degli stipendi dei tesserati, senza possibilità di rateizzare eventuali
debiti, le tasse e i contributi previdenziali. Le società che quest’anno sono
state iscritte al campionato presentano certamente, per cosı̀ dire, situazioni
debitorie ed hanno avuto delle gestioni passive, però non sono oberate da
debiti e quindi vivono una condizione assolutamente accettabile.

Torno quindi a ribadire che in tema di controlli non vi è un problema
di conflitto di competenza. Certo, se il Parlamento con un’opportuna ini-
ziativa legislativa decidesse di sopprimere dall’articolo 12 della richiamata
legge la parola «solo», consentirebbe alla Federazione di effettuare con-
trolli più pregnanti, onde poter infliggere eventualmente delle sanzioni an-
che nel corso del campionato nei confronti di chi non rispetta determinati
criteri.

Per quanto riguarda gli emolumenti corrisposti ai calciatori, concordo
con chi sostiene la loro eccessiva onerosità, aggiungo però che non mi ri-
sulta che vi sia alcun calciatore o procuratore sportivo che abbia mai pun-
tato la pistola alla nuca di un dirigente di società per ottenere la firma di
certi contratti che sono quindi il frutto della libera contrattazione tra le
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parti. Certo, non c’è dubbio – è un dato di fatto e tutti leggiamo quanto
riportano i giornali al riguardo – che quando il presidente di una società
calcistica nega ad un giocatore un certo ingaggio o magari si rifiuta di raf-
forzare l’organico della propria squadra, viene attaccato duramente sulle
pagine sportive di un certo giornale che, nel contempo, in quelle economi-
che o addirittura in prima pagina predica rigore e severità amministrativa.
Analogamente non c’è dubbio che a livello di opinione pubblica e di tifo-
seria il calciatore esercita un appeal superiore a quello di cui gode il di-
rigente e questo è un dato di fatto. Francamente, però, anche nelle princi-
pali realtà calcistiche europee (Gran Bretagna, Germania, Francia, Spagna)
non è previsto un limite contrattuale sotto questo profilo.

Tengo anche a sottolineare il buon funzionamento nel nostro Paese
del settore giovanile. Basti pensare che in Italia ogni anno disputiamo
ben 715.000 partite, un numero spaventosamente elevato, molte, anzi la
stragrande maggioranza delle quali – il 99 per cento – sono del campio-
nato dilettanti. Le nostre squadre giovanili che competono a livello inter-
nazionale ottengono buoni risultati: l’under 21 ha vinto cinque degli ultimi
sei campionati europei, l’under 20 e l’under 17 abitualmente si classifi-
cano ai primi posti e l’anno scorso abbiamo vinto il campionato europeo
under 19.

In verità, poi, non credo che l’Associazione calciatori ci crei dei pro-
blemi. Se proprio dovessi esplicitare una preoccupazione per quanto ri-
guarda il settore giovanile mi soffermerei sul possibile utilizzo di sostanze
stupefacenti da parte di giovani al fine di ottenere migliori prestazioni. La
verità è che moltissime famiglie desiderano che il loro figlio faccia il cal-
ciatore, sperando che diventi un campione. Ora, pur essendo convinto che
la stragrande maggioranza delle famiglie spinga i propri ragazzi a tenere
comportamenti corretti, è possibile però, che ve ne siano alcune che ma-
gari li incitano a protestare violentemente nei confronti di una certa deci-
sione arbitrale o addirittura altre che per migliorare le prestazioni del pro-
prio figlio non avrebbero problemi a spingerlo a fare ricorso a sostanze
stupefacenti.

Detto questo, per carità, sul piano tecnico tutto è migliorabile, però
va sottolineato che i ragazzi che giocano al calcio sono sempre più nume-
rosi ed è una attività che si svolge in termini abbastanza coerenti.

Concludo rispondendo all’ultima domanda postami, che concerne i
giocatori extracomunitari. Vede, signor Presidente, non c’è dubbio che
le grandi nazioni calcistiche europee soffrono per l’eccessivo numero di
calciatori che giocano in importanti squadre ma che non sono utilizzabili
in nazionale. Il problema, tuttavia non è solo e tanto quello dei calciatori
extracomunitari, perché fare una distinzione tra giocatore comunitario ed
extracomunitario è giuridicamente possibile, ma dal punto di vista della
tutela dei vivai italiani del tutto irrilevante, posto che per noi, che un gio-
catore sia francese o marocchino, in realtà non fa differenza, visto che in
ogni caso non ci è permesso di utilizzarlo nella nazionale. Quindi se e la
Roma, il Milan, l’Inter o la Juventus fanno giocare nelle proprie squadre
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7, 8, 9 o 10 giocatori non utilizzabili in nazionale il lavoro il commissario
tecnico diventa veramente difficile.

Abbiamo previsto un limite numerico assai rigoroso per i giocatori
extracomunitari; per altro sono ormai due anni che consentiamo alle so-
cietà di tesserare giocatori extracomunitari solo a condizione che rinun-
cino ad un numero corrispondente di calciatori extracomunitari, per cui
abbiamo praticamente «circoscritto» il fenomeno. Tali limiti non sono
però previsti per i calciatori dei Paesi dell’Unione Europea, che per altro
con l’ingresso di nuovi Stati membri sono diventati 25 – il che come cit-
tadini ci fa molto piacere, ma non possiamo negare che crei qualche pro-
blema – né per i giocatori provenienti dai Paesi con i quali l’Italia ha sot-
toscritto specifiche convenzioni.

A questo proposito in sede Uefa è stato deciso che a partire dal pros-
simo anno, ogni squadra dovrà obbligatoriamente prevedere nel proprio
organico quattro giocatori «allevati sportivamente nel Paese». In proposito
debbo dire che la Federazione – in perfetta sintonia con il CONI –
avrebbe preferito che si facesse riferimento a giocatori «utilizzabili in na-
zionale» e questo perché vi sono calciatori stranieri come Martins e Bog-
jinov – tanto per non fare nomi – che sono stati allevati in Italia. È stata
però adottata la prima soluzione, perché l’unica che la Commissione eu-
ropea ha indicato come non in contrasto con la normativa comunitaria.
Non c’è dubbio, comunque, che bisognerebbe far sı̀ che non l’Italia, ma
la Unione Europea estendesse il criterio previsto dalla sfortunata conven-
zione in cui si riconosce la specificità dello sport, consentendoci di tute-
lare la nazionale.

Sempre a questo proposito aggiungo che all’ultimo campionato euro-
peo svoltosi lo scorso anno tutti i grandi Paesi calcistici europei sono stati
eliminati al primo turno. Alle olimpiadi l’Italia è stata l’unica a parteci-
pare alla parte finale e abbiamo ottenuto il terzo posto, mentre la partita
per il primo e secondo posto è stata giocata da Argentina e Brasile. Que-
st’anno ha avuto luogo in Germania la Confederation cup, una competi-
zione di minore importanza, ma la cui finale ha visto nuovamente cimen-
tarsi Brasile e Argentina. Va infatti considerato che i giocatori argentini e
brasiliani che militano nelle squadre europee – quindi sia quelle italiane
che spagnole, tedesche e inglesi – non solo non depauperano il loro Paese,
ma addirittura acquisiscono capacità soprattutto sul piano tattico e della
preparazione atletica – sotto il profilo tecnico non hanno invece nulla
da imparare – e quindi il loro miglioramento va a tutto beneficio delle
loro rispettive nazionali. Al contrario i Paesi importatori di calciatori su-
biscono questa situazione; infatti, far giocare nella nazionale calciatori
provenienti da squadre che non partecipano alle grandi competizioni inter-
nazionali e quindi mancano di queste importanti esperienze e ottenere dei
buoni risultati è molto difficile, non a caso le tre volte che l’Italia ha vinto
i Campionati del mondo di calcio sono poi anche quelle in cui il commis-
sario tecnico della nazionale ha avuto la possibilità di contare su un noc-
ciolo duro di giocatori provenienti da una, massimo due società calcisti-
che, all’interno del quale ha inserito solo pochi altri calciatori. Oggi,
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però un’operazione di questo genere non sarebbe più possibile, posto che
le poche squadre che utilizzano giocatori esclusivamente italiani, non sono
certo né tra le più famose, né quelle che partecipano a competizioni a li-
vello internazionale.

Concludo qui, sperando di aver soddisfatto i quesiti posti inizialmente
dal Presidente, richiamandomi anche alla documentazione che abbiamo
consegnato agli atti della Commissione. Ovviamente vi è tutta la disponi-
bilità a rispondere alle ulteriori domande e richieste di delucidazioni che
chicchessia vorrà avanzare.

CASTAGNETTI (FI). Signor Presidente, mi permetto di sollecitare
qualche chiarimento nel merito dell’intervento svolto dal presidente Car-
raro al quale do atto di aver risposto ad alcuni quesiti, rimanendo però
sempre all’interno del «sistema calcio». Mi spiego meglio: spesso a noi
politici viene rimproverato di essere chiusi nel palazzo al di fuori del
quale l’opinione pubblica ci vede in un modo che non percepiamo, non
considererà quindi una mancanza di rispetto nei suoi confronti, presidente
Carraro, se mi permetto di rivolgerle la stessa critica. Infatti, dalla sua re-
lazione, ma anche sulla base della documentazione che ci avete fornito, si
ha l’impressione di essere di fronte a informazioni corrette, ma anche alla
assoluta mancanza di consapevolezza del tracollo di credibilità, o meglio,
della fine di ogni credibilità del sistema calcio presso l’opinione pubblica.
Tanto che se da anonimi vi capitasse di assistere ad una partita di calcio
all’interno di un bar, dovreste prendere atto che il pubblico, anche quello
che affolla gli stadi – non illudetevi, le tribune sono affollate ma per altri
motivi che attengono ad esempio alla necessità di identificarsi, talvolta al
costume, alla politica, alla parapolitica, al disagio sociale – non ha più il
gusto del calcio che non esiste più ed è stato assassinato dallo stesso «si-
stema calcio» ed è bene – per lo meno secondo la mia opinione – che que-
sto ragionamento sia avvertito. Ripeto, se si va vedere una partita di calcio
ci si accorgerà che al primo fischio dell’arbitro – cito questo esempio, ma
non intendo parlare di arbitri – le persone presenti cominceranno a parlare
di «pastetta», a dire che sanno come andrà a finire la partita e addirittura
scommettono su come questa sia stata combinata. Questa è infatti la per-
cezione dell’opinione pubblica ed è giusto che sia cosı̀, posto che il «si-
stema calcio» per l’appassionato oggi vale zero, visto che ritiene di assi-
stere a tutto meno che al gioco del calcio e alcune delle questioni segna-
late dal presidente Carraro mi consentono di dimostrare che forse esiste
qualche buona ragione che giustifica tale percezione.

Lei ha parlato della questione amministrativa e sappiamo che è in
corso un tentativo per sanare sul piano amministrativo delle situazioni
anomale riferite ad alcune squadre, o meglio di prendere atto che non
sono sane e quindi trarne le dovute conseguenze, il che sembrerebbe cor-
retto, il problema però è che fra gli osservatori del calcio questa opera-
zione non appare come tale, dal momento che l’impressione che hanno
tratto è che squadre come il Perugia piuttosto che la Salernitana siano as-
sai meno protette ad esempio della Lazio. La gente non comprende che si
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sta facendo giustizia amministrativa, ma percepisce soltanto che qualcuno
ha santi in paradiso ed allora vale, laddove qualcun altro ha solo «santini»
e quindi vale molto meno. Questo, ripeto è quanto si percepisce in ogni
commento di chi si interessa di calcio.

Il presidente Carraro ha parlato anche di doping, ebbene al riguardo
credo che il nostro sia il solo Paese in cui si è verificato un caso cosı̀
unico da essere forse riportato dagli annali della storia dell’umanità: il
Paese in cui un medico è stato condannato per aver somministrato so-
stanze dopanti, ma al contempo si ritiene che le società non ne fossero
al corrente, che nessun calciatore sia stato dopato e, soprattutto, che nes-
sun risultato sia stato falsato! Ora è naturale che a fronte di questo tipo di
aberrazioni la credibilità del sistema calcio è del tutto nulla!

Ieri il ministro Maroni meritevolmente ha espresso delle perplessità
sulle scelte della Federazione che mettono in discussione la lealtà contri-
butiva; ebbene, questi «Soloni della giustizia sportiva ed amministrativa»
devono aspettare che sia il Ministro a far sapere che alcune società spor-
tive non sono in regola? Tanto, visto come vanno le cose, come al solito
accadrà che qualcuno verrà punito e su altri si deciderà di soprassedere!
Del resto, siamo l’unico Paese in cui una società ha avuto la possibilità
di saltare una categoria per meriti sportivi quasi che le altre avessero
dei demeriti sportivi! Ebbene, di fronte a una situazione di questo tipo
credo che il presidente Carraro comprenderà che facciamo fatica a indivi-
duare delle soluzioni.

Ora fatta salva la buona volontà personale che nessuno mette in dub-
bio, visto che la Federazione dichiara di volersi attenere con rigore alla
decisione di fare sul serio affinchè certi fenomeni non si verifichino
più, perché allora si comincia col colpire squadre come la Salernitana o
il Perugia e il Torino e su altre si fa finta di niente? Oppure la scelta è
proprio quella di fare finta di niente, ma allora non vi è soluzione. Credo
che il grande rito sacrificale che si sta prospettando, del quale oltretutto si
fanno zelanti promotori organi di stampa sportiva secondo cui sarebbe or-
mai arrivata la «Mani pulite del calcio» che risanerà il settore, non si ri-
solverà il problema, anzi il rischio è che si prenda atto che questo rito sa-
crificale rappresenta in realtà un rito dell’ingiustizia!

A proposito di giustizia sportiva mi sono appassionato all’indagine
sul caso della partita Genoa-Venezia rispetto alla quale c’è da rabbrividire.
Infatti, per quel poco di studi giuridici che ho condotto nella mia vita, mi
consta che un’indagine prenda avvio a fronte di una notitia criminis, che
però in questo caso non appare, ciononostante l’indagine è stata avviata.
Quello che però sorprende è che sul derby Roma-Lazio, che è stato fi-
schiato dal pubblico e che qualcuno ha ipotizzato addirittura essere stato
combinato, nessun esponente della Lega abbia ritenuto di dover svolgere
qualche accertamento. Ora non siamo del tutto innocenti e quindi intuiamo
la ratio di tutto ciò, posto che presidenti come Gaucci e Preziosi danno
fastidio e magari ci sono finanzieri che appartengono a cordate a loro op-
poste che sostengono le testate della RCS come la «Gazzetta dello Sport»,
per cui va a finire che le varie manovre della RCS, della finanza, o delle
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banche si vanno a scaricare contro i poveri tifosi del Perugia o del Genova
che poi sono quelli che protestano. Questo è quanto sta avvenendo e dob-
biamo averne consapevolezza. L’operazione contro presidenti come
Gaucci o Preziosi non ha niente a che vedere con il calcio se non il fatto
che essendo costoro operatori economici aggressivi e disinvolti hanno de-
ciso di impegnarsi anche nel settore del calcio.

La domanda in conclusione che desidero rivolgere al presidente Car-
raro è quindi la seguente. Se la strada che si intende percorrere è quella
del rito sacrificale temo che non si risolverà nulla, diversamente, vorrei
conoscere l’avviso della Federazione circa l’ipotesi di una totale liberaliz-
zazione del settore, rispetto alla quale saremmo disponibili a predisporre
una specifica proposta legislativa. Del resto, chi ha stabilito che il campio-
nato di calcio debba essere uno solo? Basti pensare a quanto si è verificato
nella boxe un settore che dopo essere stato assai «chiacchierato», accusato
di non essere estraneo a combine, pressioni, interferenze riconducibili an-
che a mafia e camorra, alla fine ha deciso di creare due o tre campionati.
Credo che una strada del genere potrebbe essere imboccata anche dal cal-
cio, anche perché se si consuma il grande rito che sembrerebbe approssi-
marsi – visto che il «bollettino» ufficiale della RCS, ossia «Gazzetta dello
sport » ha già emesso le sue sentenze – squadre come il Perugia, il Torino,
la Salernitana, il Napoli, la Reggiana, il Foggia, la Spal, il Genoa e il Ve-
nezia potrebbero trovarsi nelle condizioni di creare il primo campionato
amatori del calcio italiano, un campionato di squadre che, comunque va-
dano, almeno si ha la certezza che i risultati non sono stati decisi a priori

a Piazza affari o da altre parti.

Queste sono le mie perplessità che – non le sarà sfuggito, presidente
Carraro – sono anche quelle di un appassionato di calcio che certo non
sarebbe lieto se le cose dovessero finire in un certo modo.

* MANZIONE (Mar-DL-U). Voglio riprendere in primo luogo una que-
stione che desta molti interrogativi e perplessità.

Condivido alcune delle osservazioni del collega Castagnetti e desi-
dero richiamarmi ad un passaggio del suo intervento in cui ha affermato
che si starebbe prefigurando una sorta di «Mani pulite del calcio». Ri-
cordo che negli anni Novanta, quando ebbe inizio il fenomeno di Mani
pulite, ci si interrogò sul perché questo fosse esploso in quel preciso mo-
mento storico e non in precedenza magari in presenza degli stessi politici
e magistrati. Ci si domandò ad esempio se nel passato non vi fossero state
commistioni, incapacità, connivenze posto che se è evidente che esiste
un’ora zero in assoluto, è però altrettanto vero che alcuni fenomeni hanno
radici profonde e lontane.

Affrontare, per esempio, il problema della regolarizzazione rispetto ai
dati contabili e societari delle società di calcio costituisce un dato signifi-
cativo, importante, giusto, però ci si chiede come sia possibile che le squa-
dre di calcio professionistiche abbiano 600 milioni di euro di passività (si
tratta per altro di dati forniti dal Sottosegretario per l’economia e le fi-
nanze nel corso di una audizione presso la Camera). Ciò dimostra che
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il problema non è nato oggi, che probabilmente qualcosa nel sistema dei
controlli nel tempo non ha funzionato e che se ora si intende intervenire
per modificare il sistema occorrerà probabilmente ripercorrere in maniera
corretta un pezzo di storia onde meglio comprendere le ragioni di certi
fatti.

È vero, l’anno zero può essere uno qualsiasi, noi lo definiamo tecni-
camente «discontinuità», che come tale dovrebbe essere applicata a tutto:
cambia l’organismo e il vertice, mutano le regole. Questa è la disconti-
nuità che noi in qualche modo immaginiamo come possibile, una doscon-
tinuità in cui – ripeto – cambia il governo, mutano le regole e si determina
una nuova politica, o meglio, un nuovo metodo di politica sportiva, lad-
dove siamo in presenza di un governo dello sport e del calcio che è assai
longevo e che all’improvviso ha deciso di indicare una «serie di anni
zero».

Per esigenze di tempo, eviterò di partire da lontano, dal caso di Ca-
tania, fermo restando che se si partisse da quel caso, cercando di capire le
ragioni per cui si è verificato in quella stagione e in quel particolare mo-
mento, credo che sarebbe più facile comprendere che certi errori sono im-
putabili anche a chi governa il calcio, posto che certi fatti rappresentano la
logica conseguenza di un modo di governare forse contestabile.

Cercherò anche di essere concreto, per rispetto dei colleghi, del Pre-
sidente e degli autorevolissimi ospiti che vengono auditi quest’oggi dalla
7ª Commissione, nell’auspicio che il presidente Carraro possa rispondere
alle domande rivoltegli da un «chicchessia» che si chiama senatore Man-
zione – per usare una espressione da lui stesso utilizzata – pur nella ge-
neralità delle domande medesime.

La questione che pongo è molto semplice. Sappiamo che il patrimo-
nio più nobile dello sport è rappresentato dall’autonomia da sempre riven-
dicata al fine di evitare commistioni e intrighi. Ora, pur condividendo –
ripeto – la fotografia che il collega Castagnetti ha effettuato della situa-
zione, per un attimo voglio però essere filosofo ed ingenuo e immaginare
di realizzare un certo percorso che per essere condotto a termine necessita
appunto anche dell’autonomia sportiva. A questo proposito, peraltro, è
stato sottolineato che lo scorso anno un decreto-legge in qualche modo
ha stabilito dei confini, anche se non rigidi, posto che è evidente che le
stesse situazioni hanno risvolti che attengono alla giustizia sportiva, ma
anche all’economia – come sostenuto dal presidente Carraro – a fronte
di società per azioni, alcune delle quali addirittura quotate in borsa, per
le quali è quindi previsto l’intervento della Consob. Si tratta quindi di
uno scenario davvero molto complesso, rispetto al quale conviene forse
lasciar stare.

Detto questo, per tutelare l’autonomia sportiva, penso che i vertici
dello sport dovrebbero preoccuparsi di avere una giustizia sportiva credi-
bile, di attenersi a regole chiare, di rafforzare l’autorevolezza della istitu-
zione sport ed infine di rispettare i risultati acquisiti sul campo. In caso
contrario, come sottolineato dal collega Castagnetti (che a questo propo-
sito credo si sia riferito alla Fiorentina, che ha saltato una serie), in qual-
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che modo la credibilità complessiva viene meno. Ed allora, proprio in que-
sta logica, cercherò di porre alcune domande precise.

Ad esempio, il presidente Carraro non ha fornito risposte in ordine
alla questione delle consulenze della Federazione, o meglio, ha fatto giu-
stamente riferimento al consulente principe, che è il commissario tecnico
della nazionale Marcello Lippi; quello che però vorremmo capire è in che
misura incidano tutte le altre consulenze che non riguardano i commissari
tecnici delle varie nazionali. Il presidente Asciutti ha ipotizzato che tali
consulenze impegnino quasi un terzo della spesa della Federazione, ma
vorremmo sapere se quel terzo può diventare un quarto, un quinto e
cosı̀ via, posto che lo stesso presidente Carraro ha dichiarato che il deficit
di bilancio della Federazione si registra ormai da tre anni. Ora immaginare
«l’anno zero» e la «Mani pulite» del calcio dal punto di vista economico,
con una Federazione in passivo da tre anni, diventa una impresa difficile
anche per gli appassionati di sport, e quindi c’è il rischio che questi ultimi
possano addivenire alla stessa conclusione cui è pervenuto il collega Ca-
stagnetti e cioè che non c’è più credibilità.

Cerco di avviarmi alla conclusione anche se con difficoltà, visto che
le questioni al nostro esame mi appassionano molto, cosı̀ come penso ap-
passionino ognuno dei presenti che giustamente sa anche di essere fazioso
e partigiano e a mio avviso – lo dichiaro tranquillamente – chi fa politica
ha pure il diritto di essere partigiano, perché rappresenta anche l’espres-
sione di una parte del territorio. Sotto questo profilo desidero svolgere
due considerazioni. Mi riferisco in primo luogo alla scelta della Federa-
zione di ripartire azzerando la situazione, facendo tabula rasa, ponendo
termini perentori per la presentazione da parte di tutte le società calcisti-
che della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento dei debiti
scaduti, termini che, come sottolineato dallo stesso ministro Maroni –
che in questo caso debbo citare anche se generalmente non lo faccio vo-
lentieri – non si comprende per quale ragione la FIGC abbia deciso di
spostare dal 30 giugno al 12 luglio. Quando mi riferivo all’autonomia
dello sport e all’autorevolezza che devono avere gli organismi della giu-
stizia sportiva, mi richiamavo proprio a questo. Se non si applicano le
norme che in qualche modo si declamano come uguali per tutti, inevita-
bilmente succede che rispetto a 4 diverse situazioni vengono presentati
50 ricorsi. In tal senso ha quindi ragione il presidente Carraro a sostenere
che le società di calcio si sono attrezzate con i calciatori, con gli esperti,
con i tecnici, ma anche con gli avvocati. Infatti è chiaro che quando il di-
ritto non è prefigurabile in assoluto, ma di volta in volta lo si plasma alle
singole esigenze, è giusto che lo «stregone avvocato» che riesce a muo-
versi in situazioni di questo genere, finisca per coincidere con la figura
un tempo ricoperta dallo «stregone bravo allenatore». Le perplessità ma-
nifestate dal ministro Maroni erano riferite ai debiti riguardanti l’Inail e
l’Enpals e la domanda che intendo al riguardo porre è molto precisa. Nel-
l’ambito della decisione della Federazione riferita «all’anno zero» i ter-
mini cui si fa riferimento sono da intendersi come «perentori», ma in
tal caso la scelta di posticipare il termine per la presentazione dei docu-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 14 –

7ª Commissione 1º Resoconto Sten. (21 luglio 2005)



menti al 12 luglio diventerebbe illegittima, oppure si tratta di termini or-
dinatori e quindi la decisione del tutto legittima? Auspico che il presidente
Carraro ci chiarisca questo passaggio perché, come sosteniamo noi avvo-
cati, a volte le parole debbono essere interpretate, anche se in questo caso
a mio avviso non ce ne sarebbe bisogno. Vorremmo quindi capire la na-
tura di tale termine e le ragioni che hanno indotto la Federazione a rin-
viarlo nonostante le possibili ricadute negative sulla autorevolezza e cre-
dibilità dello mondo sportivo. Va comunque sottolineato che il ministro
Maroni, un ministro della Repubblica, ha rilasciato determinate dichiara-
zioni, rispetto alle quali non so che cosa replicherà il presidente Carraro;
una cosa però è certa: se il termine è da considerarsi perentorio allora c’è
stata violazione, se le cose non sono in questi termini vuol dire che qual-
cuno sta dicendo una bugia, o chi la nega o chi la afferma, delle due,
l’una. Questo assioma, forse un po’ crudo – di cui mi scuso, ma che nasce
dalla necessità di rendere più rapida la mia esposizione – credo sia asso-
lutamente incontestabile e debba essere accettato da tutti.

Sempre nel merito di quella benedetta decisione della Federazione –
lo dico non tanto nella mia veste di parlamentare, quanto in quella di ti-
foso granata della squadra della Salernitana e di senatore di Salerno che
cerca di rappresentare anche quella comunità – avrei qualche ulteriore cu-
riosità da chiarire. La circolare n. 189/A del 15 marzo 2005 che rappre-
senta quelle che definirei le tavole della legge dell’anno zero della opera-
zione «Mani pulite» del calcio dal punto di vista economico-societario
prevede che, qualora non fosse possibile dimostrare che non vi siano pen-
denze inevase, la società sia chiamata a comprovare almeno di aver avan-
zato una lite non temeraria. Ora non voglio entrare nel merito di quanto
prevede il codice civile sulle transazione o sulle liti temerarie, però è evi-
dente che c’è una legittima alternativa; infatti, se un calciatore o lo stesso
Erario pretendono dalla società calcistica quello che non spetta, non è che
la società per poter iscriversi e partecipare al campionato sia tenuta obbli-
gatoriamente a pagare la somma che le viene richiesta senza contestare.
Pertanto, è del tutto legittimo che sia stata prevista questa clausola. Nel
caso specifico la Salernitana sport Spa ha corrisposto quanto doveva, com-
presi i versamenti riguardanti l’Enpals – aspetto che però non è stato preso
in considerazione da organismi come Coviso, Coavisoc, Consiglio federale
e via dicendo, e ne comprendo la ragione visto che essendo stati presentati
tanti ricorsi è possibile che qualche carta pur in possesso dei soggetti chia-
mati a verificare e giudicare sia stata disattesa – ed ha presentato una di-
chiarazione in cui sostiene di essere in regola e di avere in atto un con-
tenzioso con l’Agenzia delle entrate che la stessa ha giudicato ricevibile
posto che tale Agenzia ha ancora in istruttoria una sola pratica quella della
Salernitana, segno evidente che la sta valutando, visto che le altre sono
state rigettate, oppure per esse si è fatto ricorso ad altri strumenti. Va
però considerato che per espletare le sue valutazioni l’Agenzia delle en-
trate centrale richiede molto più tempo e quindi mi chiedo come si faccia
a rendere compatibile l’ipotesi indicata di addivenire ad una transazione
con, da un lato, la dichiarazione dell’Agenzia secondo cui i tempi non
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sono maturi e, dall’altro, il giudice sportivo, che non credo però possa non
prendere atto della richiesta di un ente pubblico.

Del resto, anche ammesso che questa strada sia indifferente per gli
organismi di giustizia sportiva, bisogna considerare che la Federazione
nella sua circolare ha previsto – ripeto – che la società, qualora non sia
possibile comprovare che non vi sono pendenze inevase, possa almeno di-
mostrare di avere avanzato una lite non temeraria, ma in questo caso come
è possibile dimostrare che la lite non è tale? Riassumendo, è in atto un
contenzioso tra la Salernitana e l’Agenzia delle entrate che a livello terri-
toriale giudica l’istanza legittima e supportata dalla idonea documenta-
zione e quindi accoglibile. Ma allora non è questa la dimostrazione che
la lite non è temeraria? Quando tutti requisiti in qualche modo sono accet-
tati, e per di più non dal soggetto terzo chiamato a giudicare, ma addirit-
tura da chi deve incassare la somma e che quindi avendo un interesse con-
trapposto, contrario e non convergente avrebbe invece tutto l’interesse ad
asserire il contrario?

Concludendo, sono dell’avviso che l’autorevolezza del sistema la si
riconquisti con la capacità di ripartire da regole chiare e di garantire
una gestione corretta. Chiamati a tenere una gestione corretta sono in
primo luogo i presidenti delle squadre di calcio e al riguardo mi richiamo
a quanto già sottolineato. Sono infatti convinto che pur esistendo enormi
problemi in questo ambito, la Federazione dovrebbe però comprendere che
al di là dei presidenti, che pure è legittimo colpire per le loro indubbie
responsabilità, vanno tenuti in considerazione le città, la gente, i tifosi
che continuano a credere in certi valori, ritenendo che in un mondo che
non condividono più il calcio resta una delle poche forme di spettacolo
che meritano di sopravvivere. Credo pertanto che, al di là di ogni consi-
derazione, darebbe una sensazione del tutto negativa se si addivenisse a
valutazioni eccessivamente rigide e non graduali che non comprendessero
lo sforzo di chi ha fatto tutto il possibile per mettersi in regola.

ACCIARINI (DS-U). Permettetemi in primo luogo di manifestare la
mia sorpresa ed il mio compiacimento, per la folta presenza di colleghi
presenti alla audizione odierna, che non è usuale nelle sedute del giovedı̀
pomeriggio, segno evidente che lo sport suscita sempre un grande inte-
resse. A parte la battuta, i temi al nostro esame sono molto seri e gravi
e la mia opinione in proposito è che il nodo vada ricercato nella difficoltà
di governare un mercato – e in tal senso mi hanno colpito le osservazioni
del presidente Carraro in ordine ai bilanci delle squadre che rappresentano
la questione di fondo – che lasciato libero, in una situazione come quella
attuale, tende sempre più all’oligopolio. Ora è bene parlare di libero mer-
cato, ma bisogna tenere presente che quasi tutte le regole che lo discipli-
nano sono state costruite pensando alla grande concorrenza. Tengo invece
a ribadire che ormai a livello nazionale si sta procedendo in direzione di
un mercato oligopolistico in cui operano pochi soggetti forti che tende-
ranno ad assorbire sia la domanda di calciatori che l’offerta di calcio. È
quindi necessario condurre un’attenta analisi sui bilanci aziendali; non
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credo infatti che si possa continuare ad andare avanti immaginando che le
dinamiche stesse del mercato aggiusteranno le cose. Sicuramente l’idea di
poter rivedere i costi e le spese e di regolare i prezzi in questo ambito è
difficilmente perseguibile, tuttavia occorre individuare un meccanismo che
consenta alle società di rispettare i bilanci. È quindi fondamentale riflet-
tere sul modello che si intende perseguire nella consapevolezza della com-
plessità della situazione e del fatto che quella attuale è oggettivamente una
fase di transizione. Aggiungo che, come sempre, le fasi di transizione sono
le più difficili da affrontare e pongono la necessità di tenere conto di due
questioni sulle quali formulerò alcune domande.

In primo luogo, posto che per governare in maniera decente una fase
di transizione è opportuno fare riferimento ad un modello molto chiaro
che non ripresenti gli stessi difetti che hanno condotto alla crisi prima e
poi alla fase di transizione medesima, mi interesserebbe conoscere i risul-
tati delle analisi effettuate sui costi e le vostre eventuali ipotesi tese a ga-
rantire ai bilanci aziendali di «reggere» in determinate condizioni di mer-
cato.

L’altro quesito riguarda sempre il modello che si ipotizza di costruire.
La fase di transizione che, ripeto, è certamente delicata e difficile – sono
d’accordo con quanto al riguardo sottolineato dai colleghi – richiede che
ci sia da parte di tutti coloro che la vivono l’idea che si stiano applicando
con equità regole condivise. Ribadisco che comprendo la complessità della
situazione – basti pensare alla difficoltà di distinguere tra liti temerarie e
non, questione che da par suo ha posto l’avvocato, senatore Manzione –
tuttavia chiedo se non sia invece ipotizzabile una maggiore trasparenza
e chiarezza su questi temi, in modo tale – tanto per fare un esempio con-
creto – da sapere con certezza come procedere se c’è una lite pendente
presso una Agenzia delle entrate e se questo soggetto pubblico – di cui
tutti, ovviamente, dobbiamo avere la massima considerazione – dichiara
che esistono certi elementi.

Riassumendo, a mio avviso sarebbe importante puntare su due
aspetti: l’esplicitazione del modello cui ci si intende riferire, e la garanzia
di regole chiare e condivise con le quali governare la fase di transizione.

* EUFEMI (UDC). Signor Presidente, mi ha un po’ sorpreso la risposta
fornita dal presidente Carraro alle sue domande iniziali, posto che ci ha
rappresentato un mondo in cui, francamente, non ci ritroviamo. Condivido
inoltre moltissime delle considerazioni svolte dal senatore Castagnetti,
sulle quali tornerò tra breve.

Quanto alle mie perplessità, tengo a precisare che, avendo partecipato
all’indagine conoscitiva condotta dalla Commissione finanze sul settore
dei giochi e delle scommesse – per altro ho qui con me i resoconti delle
sedute – ho avuto modo di esaminare tutta la questione con dovizia di par-
ticolari e di rilevare che il grande nodo del calcio è costituito dal pro-
blema del decremento delle entrate dovute al Totocalcio che, dopo un
picco positivo registrato nel 1992, hanno avuto un inarrestabile andamento
negativo. Ciò ha comportato una serie di provvedimenti che il Parlamento
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ha licenziato in favore del comparto e che hanno causato problemi e qual-
che brutta figura in sede comunitaria, non ultimo, quello che abbiamo vo-
tato ieri pomeriggio e che fa riferimento al famoso «decreto spalmade-
biti».

La ragione di ciò va cercata – è stato già segnalato – nell’assenza di
una adeguata strategia di abbattimento dei costi, senza la quale non si pos-
sono inseguire i ricavi attraverso le varie fonti di entrata ed in tal senso
credo che la Federazione potrebbe fare molto.

Va detto inoltre che le partite, come dichiarato dal senatore Casta-
gnetti, sono anche un «po’truccate»; e se è vero che gli sportivi nei bar
affermano di conoscere il risultato delle partite prima che vengano giocate
– la questione degli arbitraggi è scoppiata in maniera virulenta in Germa-
nia, ma non nel nostro Paese, e non si capisce come ciò sia potuto avve-
nire – qualche dubbio effettivamente insorge di fronte a goal fatti che non
risultano entrati nella rete o a palle irregolarmente prese con le mani dai
calciatori e per di più davanti agli occhi di tutto il mondo.

La partita, è quindi già truccata, anche tenuto conto che gli interessi
in gioco in questa vicenda sono certamente molto più forti, al di là delle
opinioni buone o cattive che possiamo esprimere in questa Commissione.
Lo riscontreremo in futuro posto che questa alterazione del rapporto ri-
guarda tutto, e quindi il nostro rapporto con il Governo, ma anche con i
grandi gruppi editoriali. C’è insomma questo squilibrio, che naturalmente
si riflette sulla posta in gioco.

Mi chiedo, allora, se ci si renda davvero conto di quale sia la situa-
zione del calcio italiano e dei risultati negativi che questa produce e non
mi riferisco certo solo ai risultati negativi del calcio italiano nei campio-
nati europei o mondiali degli ultimi anni a proposito dei quali il presidente
Carraro ha portato una serie di argomentazioni che non sono, tuttavia, suf-
ficienti a giustificarli. Bisogna infatti considerare le ricadute negative sul
Totocalcio, e il conseguente decremento di quella che rappresentava l’en-
trata più cospicua dell’intero settore sportivo, tutti elementi questi che in-
ducono a svolgere anche qualche considerazione in ordine alla credibilità
dell’intero sistema. Una credibilità che dobbiamo in qualche modo ricon-
quistare – che non è quella cui si riferiva il senatore Castagnetti, il quale
ha parlato dell’ipotesi di costruire più campionati come nella boxe – cer-
cando di difendere un fenomeno rispetto al quale l’intero Paese manifesta
ancora una grande passione.

PRESIDENTE. Senatore Eufemi, per ragioni di tempo, le chiedo di
formulare a breve le sue domande.

EUFEMI (UDC). Arrivo subito al punto, signor Presidente, mi scuso
ma l’audizione odierna costituisce un’occasione troppo importante per non
approfittarne...

PRESIDENTE. La prego di essere conciso.
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EUFEMI (UDC). Signor Presidente, seguo le questioni con grande at-
tenzione e non vengo qui a parlare come farebbe uno sprovveduto.

In tema di doping ho presentato una interrogazione alla quale ha ri-
sposto in Aula lo scorso 17 marzo il sottosegretario Pescante. In tale testo
si chiedevano chiarimenti in ordine alla vicenda cui ha accennato anche il
senatore Castagnetti, ovverosia quella di un medico che è stato condannato
per aver prescritto sostanze dopanti. Rispetto a tale vicenda che cosa ha
fatto la Federazione e perché non è intervenuta rapidamente la giustizia
sportiva e si è dovuto attendere l’intervento della magistratura ordinaria?
Ebbene, mi risulta che la Federazione non abbia posto in essere alcuna ini-
ziativa e questo è il punto fondamentale. Che messaggio diamo ai giovani
a fronte di questo grave fenomeno? Non si può scaricare la responsabilità
(come pure ho sentito fare) solo sulle famiglie che hanno il mito del cal-
ciatore!

È necessario invece disporre dei controlli seri, a tappeto, estesi anche
alle società sportive, al fine di rilevare i consumi di certi medicinali, si
guardi quindi alle società sportive, intervenendo in maniera decisa ed ef-
ficace.

Ripeto, quale messaggio diamo ai giovani, rispetto ad un mondo che
parla solo di soldi, di miliardi e – quindi – anche di droga? Che cosa
stanno facendo e hanno fatto gli organismi federali per reintrodurre regole
che valorizzino i giovani? Anche per quanto riguarda i vivai, le indica-
zioni che oggi ci sono state date sono insufficienti. C’è bisogno di pro-
muovere questo settore soprattutto sotto il profilo della promozione dei
valori sportivi che costituiscono un elemento fondamentale. I giovani de-
vono avere la prospettiva di giocare a calcio, ma il loro futuro non deve
essere affidato ai procuratori, ma, piuttosto, ai valori e al talento sportivo.
Questo è il punto fondamentale. Abbiamo visto troppi intrecci conseguenti
all’operato dei procuratori, che alterano e non giustificano i risultati o l’af-
fermazione di un giovane nell’ambito di una società calcistica.

È importante affermare una cultura dei valori sportivi proprio a par-
tire dai giovani, garantendo una loro maggiore presenza: queste sono le
regole che devono essere fissate. Bisogna ad esempio limitare il numero
delle rose che non può essere ampliato all’infinito per cui il giocatore
che viene squalificato o che subisce un infortunio non determina alcun
problema alla società che si può permettere di disporre di 30-40 giocatori,
ma penalizza gravemente chi non ha tale possibilità, proprio perché ciò
non favorisce un riequilibrio tra le società. Tutto questo riguarda i giovani
e la Federazione in proposito può fare molto, intervenendo rapidamente
perché stiamo parlando di regole che appartengono allo sport.

Quanto ai bilanci di alcune società calcistiche, va segnalato che essi
sono «gonfiati» a causa dall’incremento spropositato dei diritti televisivi,
condizione di cui non usufruiscono però altre società, il che determina
una differenziazione e una alterazione della loro capacità di stare sul mer-
cato.

Signor Presidente, non sono venuto in questa sede per difendere la
Salernitana, il Perugia, il Torino o il Genoa, in quanto il mio è un discorso
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di carattere generale, non essendo interessato – ripeto – ad alcuna di que-
ste vicende dell’attualità politica e parlamentare.

Voglio tornare brevemente sulla questione dei procuratori e sull’in-
treccio tra questi ultimi e le società che crea gravissime alterazioni. Mi
chiedo per quale ragione la Federazione non intervenga ad esempio po-
nendo dei limiti al numero di giocatori che possono essere rappresentati
da un procuratore, ai passaggi di società e ai contratti che configurano
un aggiramento di tipo fiscale attraverso la stipula di contratti onnicom-
prensivi, che tutelano il calciatore ma da cui consegue una perdita di get-
tito per lo Stato.

È quindi una questione che va regolamentata e sulla quale la Federa-
zione italiana gioco calcio può intervenire. È in corso di esame la riforma
in materia di diritto societario ed è prevista una norma in base alla quale
per quanto riguarda le società di revisione se un partner viene giudicato
responsabile di determinate azioni non può passare ad un’altra società,
ed inoltre è opportuno prevedere un intervallo di tempo da interporre
tra la libera professione e il rapporto diretto con una società calcistica.
Queste, a mio avviso, sono le questioni da affrontare in maniera determi-
nante.

Non intendo dilungarmi oltre rispetto a quanto già sottolineato, se
non per evidenziare la necessità che presidente Carraro si faccia carico
di un problema che considero fondamentale. Non è più possibile immagi-
nare di poter garantire il prestigio del calcio italiano solo guardando ai
Campionati europei del 2012, posto che vi è la pressante necessità di agire
nell’immediato per restituire credibilità al sistema, ricorrendo a regole più
rapide, forti, e severe al fine di ricostituire una etica del calcio in cui pre-
valga il valore sportivo rispetto al business e ai diritti televisivi.

Queste, in conclusione, erano le considerazione che intendevo porre.

CORTIANA (Verdi-Un). Desidero in primo luogo ringraziare i presi-
dente Carraro e la delegazione che lo accompagna per la loro presenza e
disponibilità.

Dico immediatamente che non giudico corretto scaricare sulla Fede-
razione la mancanza di una politica sportiva nel Paese. Ciò premesso, fac-
cio anche presente che anch’io come il collega Eufemi ho presentato delle
interrogazioni sull’argomento sin dal 2001 e ad oggi non ho ancora otte-
nuto una risposta da parte del Governo; una di quelle interrogazioni ri-
guardava ad esempio la vicenda singolare del dottor Agricola, un medico
che è stato condannato per aver prescritto sostanze dopanti e che sembre-
rebbe aver deciso la politica medica di supporto della sua squadra – per
altro di grande livello – senza però che vi fossero in tal senso indicazioni
da parte dei dirigenti della società calcistica in questione, posto che questi
ultimi hanno dichiarato di non essere al corrente.

Trovo scontato dire che condivido molte delle considerazioni svolte
dai colleghi Eufemi, Castagnetti e Manzione, anche in termini di passione
per questo sport, passione che condivido con un figlio di 13 anni. Per al-
tro, tengo a sottolineare che essendo un tifoso del Milan, il mio interesse
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per questa problematica non nasce dalla preoccupazione che la mia squa-
dra possa non essere ammessa al campionato o penalizzata; né si tratta di
un interesse recente visto che mi occupo di vicende sportive sin dalla
scorsa legislatura e che sono considerato tra i padri della legge n. 376
del 2000 in materia di doping. È quindi in virtù dell’esperienza accumu-
lata in questi anni che intendo porre alcune questioni, pur senza aspettarmi
risposte precise se non sulla legge n. 91 del 1981.

I colleghi hanno accennato all’esistenza di una dipendenza del calcio,
che sento di non poter attribuire unicamente alla Federazione, che trascina
con sé l’intero mondo sportivo e quindi il CONI rispetto ad una spirale
costituita da network, share e sponsor che porta alla riduzione dell’evento
sportivo a serial televisivo replicabile nel tempo, programmato nei palin-
sesti come un reality show o gli altri spettacoli televisivi e che quindi
come tale deve essere avvincente; ne consegue che, come suffragato anche
da un’indagine condotta con il supporto dei Nuclei antisofisticazioni
(NAS) e di rappresentanti del CONI, il doping diventa un additivo neces-
sario. Per altro, in tale contesto si inserisce sicuramente – lo ha sottoli-
neato precedentemente anche il presidente Carraro – la pressione delle fa-
miglie che chiedono per il loro figlio impegnato in attività sportive quello
che viene definito «aiuto» o «aiutino», anche se va precisato – lo ha già
fatto il collega Eufemi – che tale pressione costituisce evidentemente solo
uno degli elementi che costituiscono il sistema complessivo. Infatti, se si
deve riprodurre un evento in chiave seriale assicurando costantemente
standard tali da renderlo sempre avvincente, è chiaro che si deve ricorrere
ad altro, posto che oltre ad un certo numero di partite è fisiologicamente
impossibile mantenere simili livelli di prestazione e purtroppo quanto tutto
ciò sia vero lo testimoniano drammaticamente i fatti verificatisi sia nel
calcio che nel ciclismo. In tal senso sulla base dei controlli incrociati ef-
fettuati nell’ambito della suddetta indagine, si rileva che l’uso di sostanze
dopanti (che vanno dagli steroidi agli anabolizzanti fino ad arrivare all’e-
lettropoietina), non è giustificato dalle patologie conclamate. Dato ancora
più preoccupante sono i luoghi in cui vengono somministrate queste so-
stanze, la provenienza delle stesse e le funzioni svolte dalle persone a
cui sono state sequestrate, tutti elementi che rivelano la presenza della ma-
lavita e della criminalità organizzata. Altrettanto allarmante è anche il
fatto che da quanto emerso dalla indagine lo sportivo che utilizza sostanze
dopanti non percepisce di fare uso di droghe, ma pensa di assumere inte-
gratori, anche perché la comunicazione su questi prodotti non è molto
chiara.

Torno comunque a ribadire che da parte nostra non avrebbe alcun
senso scaricare sulla Federazione italiana gioco calcio la mancanza di
una politica sportiva nel Paese è lo dico anche facendo autocritica rispetto
ai cinque anni in cui ha governato la mia parte politica.

In proposito non va infatti dimenticato che dopo un ventennio di dit-
tatura fascista in cui lo sport – come accade in ogni sistema totalitario, di
qualsiasi colore esso sia – aveva rappresentato un elemento di promozione
simbolica della regime, tornati alla democrazia, la reazione è stata quella
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di conferire ampi spazi di autonomia allo sport che ha teso a configurarsi
come una sorta di libera repubblica, da qui la conseguente difficoltà di in-
dirizzo politico. Questo è il dato di fondo rispetto al quale i diversi go-
verni che si sono succeduti nell’ambito di differenti legislature non hanno
saputo compiere scelte, il che ha dato luogo in certi casi a veri e propri
esempi di impunità. In tale situazione sorprende relativamente – anche
se hanno fatto bene alcuni dei colleghi intervenuti a rilevarlo – la logica
dei due pesi e due misure cui si è talvolta assistito e si assiste tuttora.

Quanto alle possibili soluzioni di questa problematica, mi permetto di
prospettarne una all’attenzione del presidente Carraro per verificare la sua
percorribilità. Il nostro ospite ha fatto riferimento ai limiti della legge n.
91 del 1981, in particolare laddove circoscrive alla sola circostanza dell’i-
scrizione al campionato i controlli da parte della Federazione, non consen-
tendo quindi da parte della FIGC un opportuno controllo sistematico e pe-
riodico che possa dar luogo ad avvisi e in taluni casi anche a sanzioni, non
tanto di tipo economico, quanto legate ai punteggi e alle classifiche.

In tal senso credo quindi che il Parlamento, se vi fosse l’accordo tra
maggioranza e opposizione e un dialogo aperto con il mondo del calcio e
dello sport, potrebbe utilmente procedere ad una modifica della suddetta
normativa, già in Commissione in sede di deliberante, abbreviando cosı̀
i tempi dell’iter legislativo. In tal modo la Federazione, magari in quanto
parte di un organismo che potrebbe vedere la partecipazione anche del
Governo e del Parlamento, sarebbe chiamata a svolgere questa funzione
di controllo non più limitata soltanto all’atto dell’iscrizione al campionato,
ma estesa anche alla costante verifica dei bilanci e degli atti amministra-
tivi delle società calcistiche, posto che queste ultime sono evidentemente
diventate un ambito di speculazione finanziaria, da parte di veri e propri
«pirati finanziari» che prendono una società di calcio la svuotano, la man-
dano a picco per poi passare ad un’altra.

Oltre a questi aspetti, non va neanche trascurato quello del forte im-
patto sociale che ha il calcio, tant’è che pur essendo estate, a campionato
fermo, soltanto la ventilata non iscrizione di alcune società fa intravedere
la possibilità di problemi per l’ordine pubblico, altro che le polemiche al
bar o sui giornali! Ed in tal senso registriamo la preoccupazione di politici
e amministratori locali, anche in virtù delle sollecitazioni che ricevono dai
loro referenti di collegio. Ciò, del resto, è assolutamente comprensibile.
Mi chiedo allora perché non ipotizzare un patto sociale forte con il mondo
dello sport, le società e le realtà anche territoriali al fine di costruire un
percorso certo, basato su modelli altrettanto certi, che segua criteri di ge-
stione ispirati alla saggezza, e che tenga conto anche delle implicazioni
sociali che sono concrete e che invece spesso vengono ignorate per dare
poi luogo all’applicazione del principio dei due pesi e delle due misure.
Sarebbe quindi importante gestire nei fatti una fase di transizione, senza
far diventare la questione un fatto dirompente. Anche perché bisogna con-
siderare che siamo già in piena campagna elettorale, e quindi mi chiedo
quale forza politica, quale esponente eletto alla Camera o al Senato in
un certo collegio, quale sindaco sceglierà di non chiedere con forza di
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chiudere 1, 2 o 3 occhi pur di poter iscrivere al campionato l’una o l’altra
squadra?

Qui si è fatto riferimento ad alcuni contratti i cui importi risultano
effettivamente eclatanti, ma bisogna considerare che questo è il mercato
ed è sempre stato cosı̀. La nostra attenzione deve essere invece rivolta
al settore dilettantistico e alle garanzie di cui dispongono le persone che
vi operano, posto che spesso tali garanzie non esistono né in termini di
assistenza sanitaria, né per quanto riguarda gli aspetti previdenziali, tant’è
che questi soggetti finiscono per essere i primi ad essere sottoposti a quei
«pirati finanziari» cui facevo prima riferimento, o a partite più o meno
vendute, truccate o quant’altro.

Voglio allora capire se una azione di questo genere è nelle possibilità
reali, giacché rilevo che i colleghi della maggioranza e della opposizione
tutti insieme vedono questo quadro per quello che è.

Ho apprezzato l’intervista che con la consueta franchezza, Gigi Riva
ha rilasciato ieri, se non erro al quotidiano «la Repubblica» – laddove non
mi erano invece piaciute le dichiarazioni da lui rese con la stessa fran-
chezza su Gianni Rivera qualche mese fa – e, per quel poco di autorevo-
lezza che come parlamentare posso avere presso la FIGC, mi auguro che
non abbia per lui conseguenze.

A tale proposito il limite che riscontro sta nel fatto che continuiamo a
parlare soltanto di una dimensione alta o altissima, quando una intera base
sportiva, associativa e societaria rischia di essere posta alla mercé dei «pi-
rati» o completamente allo sbando, ne consegue che voglio capire se
quanto al riguardo proposto sia davvero realizzabile.

Un’ultima domanda. Alcuni anni fa invitai in Parlamento – in ciò so-
stenuto da Sergio Vatta – il calciatore Francesco Totti come testimonial e
ricordo che chiesi al senatore Andreotti, suo tifoso autorevole, di parteci-
pare ad un incontro che aveva lo scopo di richiamare l’attenzione della
FIGC e del CONI sulla la questione dei giovani calciatori extracomunitari,
e non in relazione al problema delle nazionali, ma per il fatto che il loro
basso costo induce le società a ingaggiarne molti, posto che con 100 dol-
lari se ne possono «prendere» 10, che corrono veloci e che magari hanno
solo 14 anni. Ebbene, da quanto mi consta di questi 10 forse solo uno fi-
nirà col giocare nelle serie A, B o C. Innanzi tutto mi domando che fine
facciano gli altri 9; in secondo luogo mi chiedo che tipo di assistenza e di
opportunità sociali hanno questi giocatori mentre risiedono in Italia, ad
esempio vorrei sapere se frequentano la scuola.

Ricordo che all’epoca la FIGC prese degli impegni a questo riguardo
e quindi mi interesserebbe capire se abbia il quadro della situazione. In-
fatti, è evidente che se i colleghi rilevano che la presenza di questi gioca-
tori determina problemi di politica sportiva ad esempio per quanto ri-
guarda la nazionale, ciò non è dovuto al fatto che ci sono selezionatori
abilissimi che scelgono Martins piuttosto che un altro calciatore, ma per-
ché tale scelta avviene sulla base di 100 giocatori. Il problema che noi le-
gislatori siamo quindi chiamati a porci è che fine facciano gli altri 99!
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* PIZZINATO (DS-U). Signor Presidente, mi sia innanzi tutto permesso
di esprimere la mia soddisfazione per la positiva convergenza registrata
ieri in Aula con riguardo all’emendamento che proponeva la soppressione
dell’assicurazione obbligatoria degli sportivi presso la Sportass, approvato
quasi all’unanimità (al di là del parere del Governo).

Colgo l’occasione della presenza del presidente Carraro e dei rappre-
sentanti della Federazione italiana giuoco calcio per sollevare un paio di
questioni, non strettamente collegate alla situazione relativa alle squadre
di serie A, B o C e all’inizio dei campionati, ma di carattere più generale.

Grazie anche all’opera svolta dalla FIGC, e a quella di altre federa-
zioni, la diffusione dello sport è sempre maggiore, tanto da coinvolgere
milioni di persone. La FIGC è la federazione di maggior rilievo e,
come sosteneva il presidente Carraro, la sua attività, assieme a quella de-
gli enti di promozione sportiva e alla lega dilettantistica, consente lo svol-
gimento di 715.000 partite di calcio all’anno.

A fronte di queste mutate condizioni, risultato di un impegno che va
avanti da decenni, va però registrata la situazione di alcune migliaia di
atleti – quindi non la grande massa – che pone alcuni drammatici pro-
blemi, mi chiedo quindi se non sia possibile un ripensamento in modo
da affrontare alcune questioni la cui problematicità diventa sempre più
grave.

La prima di tali questioni attiene alla tutela degli atleti e quindi al
ruolo che a tal fine possono svolgere le società e la Federazione e tengo
a sottolineare che l’emendamento approvato ieri, procede proprio in tal
senso, nello specifico per quanto riguarda gli infortuni.

Sotto questo profilo il dato che registriamo è semplicemente impres-
sionante, posto che su 26.000 sportivi iscritti all’Enpals solo 6.000 sono in
regola; quasi 21.000 sono silenti, dunque, al termine dell’attività lavora-
tiva quando raggiungeranno l’età per la pensione, non potranno godere
di alcun beneficio.

Faccio per altro presente che l’assicurazione previdenziale, quando si
ha una attività lavorativa, comporta versamenti pari a 12.000, 15.000,
20.000, 25.000, 30.000 euro all’anno. Quanti sono, ad esempio, gli atleti
delle diverse età (a partire dai ragazzi allievi delle grandi società di serie
A e B) che ricevono compensi cospicui, ma per i quali non si provvede
alla loro tutela dal punto di vista previdenziale e assicurativo? In molti
casi, tutto questo avviene sulla base di contratti firmati dal genitore e
non dal soggetto interessato che magari è minorenne, con tutto ciò che
questo comporta.

Chiedo quindi al presidente Carraro e ai dirigenti della FIGC, ossia la
federazione di maggior rilievo e numericamente più consistente, se a loro
avviso sia possibile apportare delle modifiche in questo ambito e affron-
tare il problema non solo in termini di regolarizzazione delle società di
serie A, B e C che non risultano in regola, ma prevedendo una struttura
funzionale che operi nella direzione cui ho fatto riferimento?

Bisogna considerare che se si è in regola solo per quanto riguarda
l’Enpals, ma non si riesce a raggiungere l’ammontare che consente di ot-
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tenere la pensione, si vanno a perdere dei contributi e quindi non si è
neanche interessati alla questione, sia che ci si stia riferendo ad atleti, al-
lenatori o a chiunque altro.

Ho già avuto l’occasione di porre questo problema in sede di Com-
missione parlamentare di controllo sull’attività degli enti previdenziali e
assistenziali, di cui sono membro, senza però avere delle risposte, ripro-
pongo pertanto anche in questa sede la questione chiedendo se vi sia da
parte della Federazione l’impegno a trovare una soluzione al problema
della tutela previdenziale degli atleti. Un problema questo che certo non
viene risolto dalla istituzione del cosiddetto «Fondo Onesti» che è annuale
e riguarda solo pochi ex atleti indigenti, laddove il settore sportivo in ter-
mini di addetti è ormai diventato pari a qualsiasi altro. Questo significa
affrontare le questioni seriamente e tentare di trovare una soluzione al pro-
blema – cosa che non è avvenuta in ben due legislature – senza più limi-
tarsi a gridare allo scandalo quando ci si accorge che la Lazio o qualsivo-
glia altra squadra non ha versato i contributi ai propri calciatori.

Chiedo poi se non sia opportuno prevedere che i giovani possano an-
nullare o rinegoziare i contratti firmati dai genitori una volta raggiunta la
maggiore età, quando hanno tutto il diritto di far valere la propria autono-
mia.

Un’ultima questione è quella del doping. Come sottolineato da altri
colleghi, preoccupa molto che l’uso di queste sostanze si diffonda tra i
giovani in età scolastica ed inoltre che si ricorra a questi prodotti anche
da parte di chi svolge attività sportiva a livello amatoriale, e magari anche
ad età avanzate. Infatti, se la scelta di un minore di doparsi, pur se priva di
giustificazione, è comunque spiegabile visto che la sua volontà è quella di
emergere, un anziano non ha più questo genere di esigenze. Mi chiedo al-
lora se non sia necessario adottare misure atte affinché a partire dalle
scuole venga effettuata un’ampia campagna di sensibilizzazione contro
il doping, posto che senza un salto culturale che coinvolga l’intera società,
a cominciare dalle famiglie, dai ragazzi e dalle scuole, non credo che si
riuscirà a vincere questa battaglia.

Può darsi che le questioni da me poste esulino dal tema strettamente
all’ordine del giorno della nostra audizione, credo però si tratti di temi
fondamentali per il futuro dello sport, anche per il calcio di serie A. Ri-
cordo che da ragazzo, quando non avevo soldi percorrevo chilometri per
andare a San Siro a vedere le partite, adesso che non ho quei problemi
economici, non ci vado più proprio per la situazione di grave degrado
in cui versa il calcio. Rivolgendomi al presidente Carraro, che conosco
da tanti anni, torno a ribadire l’importanza di una formazione che a partire
dalle prime classi delle elementari prosegua per tutto il percorso scolastico
onde garantire attorno a questo importante sport quegli stessi importanti
risultati sul piano etico e culturale che abbiamo raggiunto in termini di
partecipazione. Ciò costituisce un nodo attorno al quale sono ricomprese
le questioni in materia previdenziale cui ho fatto riferimento e rispetto
alle quali va segnalata la positiva convergenza registrata ieri in Aula tra
le diverse forze politiche e da me più volte sottolineata.
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Auspico quindi che la presente audizione possa contribuire a fare dei
passi avanti al fine di lasciare almeno delle indicazioni a chi proseguirà il
nostro lavoro nell’ambito della prossima legislatura. Ringrazio fin d’ora i
nostri ospiti per il contributo che in tal senso vorranno offrirci.

PRESIDENTE. Senatore Pizzinato, la presente indagine conoscitiva
verte sui problemi dello sport, e quindi le sue sollecitazioni rientravano
perfettamente nel tema al nostro ordine del giorno. Ringrazio gli interve-
nuti e do nuovamente la parola al presidente Carraro.

* CARRARO. Risponderò ai quesiti che mi sono stati posti seguendo
l’ordine degli interventi.

Mi spiace che alcuni senatori si siano allontanati, auspico quindi che
potranno leggere quanto di seguito evidenzierò sui resoconti della seduta.
Dico subito che non condivido nessuna delle considerazioni svolte dal se-
natore Castagnetti, né intendo commentare alcune sue valutazioni che ri-
guardano persone e soggetti che non sono qui presenti.

Tengo inoltre preliminarmente a precisare che la Federazione ha sem-
pre osservato scrupolosamente le regole che tuttavia ha provveduto a cam-
biare quando ha ritenuto opportuno farlo e posso assicurare – senatrice
Acciarini – che si tratta di regole condivise.

A questo proposito aggiungo – rivolgendomi questa volta al senatore
Manzione – che le recenti modifiche varate dal Consiglio federale fra di-
cembre e gennaio scorsi non costituiscono atti d’imperio, ma sono state
unanimemente proposte dalla Lega nazionale professionisti. Anche la de-
cisione condivisa di serrare gradualmente le fila e quindi di dettare una
disciplina più rigorosa per l’iscrizione al campionato, ponendo una serie
di paletti nasce dalla unanime consapevolezza del crescente indebitamento
delle società. Tale determinazione trova riscontro anche nell’opinione pub-
blica e nello stesso mondo del calcio anche a livello internazionale – lo
dimostra il documento Uefa che abbiamo consegnato agli atti della Com-
missione – sulla base del comune orientamento secondo cui per potersi
iscrivere al campionato non è sufficiente il solo titolo sportivo, ma biso-
gna avere anche i conti in ordine. Purtroppo nel 2003 è stata effettiva-
mente concessa una deroga particolarmente dolorosa che però a mio av-
viso costituiva il minore dei mali. Questi sono i fatti: il 14 agosto 2003
un magistrato del TAR di Reggio Calabria, che abitualmente risiede a Ca-
tania, ha preso una decisione presidenziale (quindi come tale tecnicamente
inappellabile fino a quando non fosse stata confermata) che escludeva il
Napoli dal campionato di serie B in favore del Catania. A quel punto
di fronte alla Federazione restavano solo tre possibilità: ottenere dal Go-
verno l’emanazione di un decreto-legge – norma che è stata poi effettiva-
mente approvata e che ha tracciato un percorso chiaro in base al quale nei
confronti delle decisioni della Federazione vi è la possibilità di appellarsi
alla Camera di conciliazione del CONI e poi al TAR del Lazio e al Con-
siglio di Stato – in alternativa, dare luogo ad un atto contrario alle proprie
regole, eliminando il Napoli dal campionato e inserendo il Catania, prov-
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vedimento che reputavamo profondamente ingiusto. Vi era però anche una
terza possibilità, che sarebbe poi stata la strada maestra, vale a dire rin-
viare l’inizio del campionato alla fine di settembre, in attesa delle deci-
sioni degli organi istituzionali, cioè il Consiglio di Stato che – tengo a
precisarlo – ci ha dato ragione, sottolineando la correttezza del comporta-
mento della Federazione per quanto riguardava la vicenda del Catania.

Torno a ribadire che il provvedimento da noi adottato ci sembrava
costituisse il minore dei mali a fronte di una situazione realmente molto
complessa; appariva infatti singolare che il TAR di Reggio Calabria si
fosse pronunciato su una vicenda che riguardava il Catania, per non par-
lare poi di tutta la questione legata all’autonomia regionale che era stata
sollevata.

Di fronte ad una situazione – ripeto – assai complessa e che aveva
determinato anche qualche tensione nelle città di Genova, Salerno, Napoli
e Catania, abbiamo considerato opportuno decidere di non rispettare la ca-
denza abituale e di prevedere un campionato di serie B a 24 squadre. Que-
sto fa ormai parte della storia della Federazione.

Mi permetto pertanto di contraddirla, senatore Manzione, sottoli-
neando che non è vero che solo adesso abbiamo deciso di fare sul serio,
perché da sempre il nostro comportamento è improntato alla serietà Cer-
tamente nel tempo abbiamo cambiato le nostre regole e probabilmente sa-
remo costretti a farlo anche in futuro perché la situazione è in continuo
divenire, certo è, però, che abbiamo sempre rispettato le regole vigenti.

Ognuno ovviamente ha le sue opinioni in proposito e tutte sono ri-
spettabili, a maggior ragione quelle di un senatore della Repubblica che
sostiene che il calcio ha perso qualsiasi credibilità agli occhi dell’opinione
pubblica.

Il senatore Castagnetti ha affermato che la grande affluenza negli
stadi in realtà non significa nulla ora, per carità, sarà anche cosı̀, però
mi permetto di ricordare alcuni dati di fatto. Le partite della nazionale
di calcio sono di gran lunga in vetta negli indici di ascolto televisivi; le
dirette televisive sono in costante aumento malgrado la cattiva prova
data da Stream e Telepiù, tutti i problemi economici, la crisi e cosı̀ via;
i diritti televisivi sui sistemi criptati delle partite aumentano; in costante
pauroso incremento anche i diritti televisivi delle partite dei campionati
del mondo e dei campionati d’Europa (ne sa qualcosa la RAI, che ha fir-
mato i contratti per il 2010 e il 2014); anche gli sponsor sono in crescita,
il che è singolare posto che abitualmente in una situazione di scarsa cre-
dibilità di un settore gli sponsor tendono ad abbandonarlo. Il pubblico af-
folla gli stadi, anche se in misura minore rispetto al passato a causa della
scomodità degli stessi ed anche della concorrenza dovuta alla diffusione in
diretta televisiva delle partite, opportunità che solo 4 anni fa sarebbe sem-
brata impossibile. Anche i giornali e i telegiornali complessivamente de-
dicano uno spazio sempre maggiore alle vicende del calcio.

Detto questo, immagino che certamente il senatore Castagnetti ed il
senatore Eufemi, che ha dichiarato di concordare perfettamente con il col-
lega, sappiano spiegare perché a fronte di un calo di credibilità si assista
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invece ad un aumentato interesse nei confronti del calcio suffragato dal
numero di spettatori e dal sempre maggiore giro di danaro (forse anche
eccessivo) che si registra attorno a questo settore.

EUFEMI (UDC). Il Totocalcio è l’indice della credibilità, presidente
Carraro!

CARRARO. Risponderò più avanti a questa sua osservazione, senatore
Eufemi.

EUFEMI (UDC). Risponda subito su questo.

CARRARO. Ripeto, le risponderò più in avanti ed entrerò nel merito
della questione, considerando anche che lei è membro della Commissione
bilancio.

EUFEMI (UDC). In realtà sono membro della Commissione finanze
e tesoro.

CARRARO. Per quanto riguarda la questione fiscale, vorrei innanzi
tutto ricordare che quando si parla di imposte, si parla di Irpef, ossia l’im-
posta che per conto dello Stato tutti i datori di lavoro trattengono dalla
busta paga dei lavoratori. Preciso, altresı̀, che fino al 2000 il mancato pa-
gamento dell’Irpef costituiva un reato penale, dopo di che è stato depena-
lizzato e nel 2003 tale depenalizzazione ha riguardato anche la responsa-
bilità amministrativa in capo agli amministratori delle società.

Aggiungo poi che non tutte le società hanno ottenuto delle rateizza-
zioni dei debiti, e questo non dipende certo dalla Federazione italiana
giuoco calcio che avrà pure tanti poteri e molte colpe, ma non ha alcun
tipo di giurisdizione sull’Agenzia delle entrate, posto che quest’ultima de-
cide autonomamente – in base a criteri che saranno sicuramente oggettivi
– per quale motivo concedere la rateizzazione alla società «x», e non alla
società «y».

Per quanto ci riguarda la Federazione si è limitata a stabilire che le
società debbono aver saldato l’Irpef o comunque ottenuto una rateizza-
zione entro il 31 marzo del 2005.

MANZIONE (Mar-DL-U). La Federazione ha però previsto un’alter-
nativa a tutto questo e cioè che: «In caso di contenzioso le società...»
Vuole che continui?

CARRARO. Mi scusi, senatore Manzione, concludo questo ragiona-
mento e le rispondo.

Vorrei rispondere sull’ultima questione posta dal senatore Castagnetti
– che mi spiace non sia presente – cui ha accennato anche il senatore Cor-
tiana, e che riguarda la condanna del dottor Agricola per la prescrizione di
sostanze dopanti. In proposito desidero in primo luogo ricordare che la
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sentenza di primo grado del tribunale di Torino – sottolineo «di primo
grado» e aggiungo che le sentenze sono da considerarsi definitive una
volta passate al vaglio della Corte di appello, il che avverrà nel mese di
ottobre di quest’anno – condanna il dottor Agricola. Preciso che il pub-
blico ministero aveva chiesto anche la condanna dell’amministratore dele-
gato della Juventus che, viceversa, è stato assolto dallo stesso tribunale.
Pertanto, non è stata la Federazione ad affermare che nella vicenda è im-
plicato solo il dottor Agricola, ma ciò corrisponde ad una decisione del
tribunale di Torino.

Aggiungo che negli anni oggetto del processo la Juventus ha subı̀to
dei controlli antidoping, che sono stati effettuati presso il laboratorio anti-
doping dell’Acqua Acetosa di Roma, e nei laboratori di Losanna, di Bar-
cellona e di Colonia nel periodo in cui il laboratorio antidoping del CONI
è stato chiuso, posto che il CIO ne ha riscontrato il malfunzionamento non
in termini di qualità delle indagini effettuate, bensı̀ dal punto di vista dei
controlli che non venivano estesi a tutte le provette ma solo ad alcune.
Detto questo, in base a tali analisi nessun giocatore della Juventus è risul-
tato positivo. Aggiungo e termino su questo argomento che la procura an-
tidoping del CONI ha deferito il dottor Agricola al giudizio della commis-
sione disciplinare della FIGC.

Passo ora a rispondere alle questioni poste dal senatore Manzione. In
primo luogo tengo a precisare che soprattutto in questa sede non mi per-
metterei mai di riferirmi ad un senatore della Repubblica definendolo
«chicchessia» e questo proprio per il grande rispetto che porto nei con-
fronti dei rappresentanti del Parlamento. Ciò premesso, desidero precisare
che il deficit complessivo della Federazione negli ultimi tre anni è am-
montato a 30 milioni di euro, purtuttavia le nostre risorse patrimoniali
ci hanno consentito di funzionare senza grossi problemi; quanto alle con-
sulenze provvederò a farle avere il dettaglio del bilancio relativo al 2004.

MANZIONE (Mar-DL-U). La richiesta in tal senso era stata avanzata
dal Presidente, non dal sottoscritto.

CARRARO. Tuttavia, visto che lei si è dimostrato insoddisfatto della
mia risposta, provvederò comunque ad inviare al presidente Asciutti la do-
cumentazione relativa al bilancio 2004.

Ho già spiegato precedentemente che la decisione sulla rateizzazione
dei debiti fiscali non sono di nostra competenza.

Quanto al caso Catania, desidero segnalare che il Consiglio di Stato
ha confermato la correttezza del comportamento della Federazione. Mi
preme anche sottolineare che i componenti che fanno parte degli organi
della giustizia sportiva della Federazione ai vari livelli sono magistrati
sia ordinari che amministrativi, o sono membri della Corte dei conti, in
ogni caso si tratta di professionisti di chiara fama e sono personalmente
convinto della loro correttezza personale e comportamentale. Ovviamente
trattandosi di esseri umani può darsi che abbiano commesso o commettano
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degli errori, ma sostenere che la giustizia sportiva sia poco credibile non è
a mio avviso condivisibile...

MANZIONE (Mar-DL-U). Perdoni l’interruzione, presidente Carraro,
ma in realtà prima ho dichiarato che la giustizia sportiva deve essere cre-
dibile e non che non lo è. Ripeto, ho semplicemente affermato che l’au-
tonomia dello sport si difende con una giustizia sportiva credibile.

CARRARO. A mio avviso è credibile. Il senatore Manzione ha anche
affermato che debbono valere i risultati sul campo, ma in proposito ri-
cordo che una legge nazionale (nello specifico l’articolo 12 della più volte
citata legge n. 91) e la stessa normativa europea prevedono che per potersi
iscrivere al campionato le società devono dimostrare di avere i titoli spor-
tivi e un bilancio solido. Questa è l’interpretazione che il CONI...

MANZIONE (Mar-DL-U). Presidente Carraro, precedentemente ho
dichiarato che per essere autorevoli ed autonomi bisogna anche averne
l’aspirazione...

PRESIDENTE. Senatore Manzione, la prego di non interrompere il
presidente Carraro.

* MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, si tratta di parole che
rimangono agli atti, non vorrei pertanto che le mie dichiarazioni fossero
fraintese. Ripeto, ho inteso affermare che la giustizia sportiva deve essere
credibile e che sarebbe bene far valere i risultati acquisiti sul campo. Que-
sta per lo meno dovrebbe essere l’aspirazione!

* CARRARO. Senatore Manzione, lei ha manifestato un legittimo punto
di vista, che naturalmente rispetto – sono sinceramente democratico oltre
che rispettoso delle istituzioni – tuttavia, tengo a ribadire che sia la legge
italiana che l’ordinamento europeo prevedono che per poter partecipare ai
campionati di serie A, B, C1 o C2, è necessario aver ottenuto sia il risultato
sportivo, sia garantire determinati parametri di tipo economico. Mi scuso
poi con il senatore Manzione se non risponderò alle sue domande in materia
di Inail ed Enpals e quindi sulla esclusione di alcune società dal campio-
nato, e questo per una semplice ragione: lo scorso 15 luglio la Federazione
ha assunto una decisione contro cui può essere presentato appello, tant’è
che domani inizierà il dibattito presso la camera di conciliazione arbitrale
del CONI. Sono comunque previsti altri gradi di giudizio presso il TAR
del Lazio e il Consiglio di Stato. Il Consiglio federale ha già comunque an-
nunciato che non ricorrerà contro la decisione della camera di conciliazione
che in ambito sportivo rappresenta il massimo organo.

* MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, anche se irrituale le
chiedo di consentirmi di intervenire nuovamente al fine di chiarire alcuni
aspetti. Sottrarrò solo un minuto al dibattito per soffermarmi su una que-
stione che rappresenta il nodo della situazione.
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PRESIDENTE. Senatore Manzione, è prassi di questa Commissione
improntare alla massima correttezza i lavori proprio nel rispetto del Parla-
mento anche se e con questo non sto naturalmente affermando che lei non
abbia tenuto un comportamento corretto. Eccezionalmente le concedo co-
munque un minuto per una breve precisazione, dopodiché il presidente
Carraro potrà ulteriormente intervenire.

* MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, se in quanto legislatore
mi si chiede di spiegare in che modo vada interpretata una norma appro-
vata dalle Camere, credo che non avrei difficoltà a manifestare in propo-
sito la mia opinione, fermo restando che il giudice chiamato ad esprimersi
su una controversia specifica legittimamente stabilirà come tale norma
vada interpretata.

Ciò premesso, quando nella circolare della Federazione si parla di
termine perentorio esso deve essere inteso come tale, oppure no? Non
le sto chiedendo di entrare nel merito delle valutazioni dei singoli giudizi,
ma mi rivolgo semplicemente a chi ha contribuito a dettare quella norma
per capire se ritenga che quell’espressione «termine perentorio» abbia lo
stesso significato che normalmente le attribuiamo. Questo è tutto, signor
Presidente. Va poi tenuto presente che il ministro Maroni, cioè un ministro
della Repubblica, al riguardo ha rilasciato delle dichiarazioni che proce-
dono in senso completamente diverso da quanto oggi riferitoci.

* CARRARO. Senatore Manzione, penso che la sua domanda sia asso-
lutamente corretta e legittima. Mi consenta però di aggiungere che ognuno
di noi ha la propria sensibilità e il proprio modo di comportarsi. Ne con-
segue che dal momento che la Federazione ha in proposito preso una de-
cisione che, non è definitiva, ma sottoposta al vaglio della camera di con-
ciliazione arbitrale del CONI, del TAR e del Consiglio di Stato, non ri-
tengo corretto pronunciarmi. Dopodiché quando il Consiglio di Stato
avrà chiuso la partita le do la mia disponibilità ad esplicitare la mia opi-
nione in materia. Ma a me sembra corretto – può darsi che mi sbagli, però
credo che ognuno abbia la libertà di esprimere il proprio parere e di con-
formarsi ad un comportamento che ritiene corretto - adottare la massima
riservatezza sulla questione, nel momento in cui la «partita» è al termine
del primo tempo (perdonate l’espressione calcistica). Ripeto, considerato il
fatto che ci sono ancora tre organi che possono pronunciarsi, mi si con-
senta di non dare interpretazioni autentiche, posto anche che non ho il po-
tere e il prestigio del Parlamento italiano.

Per quanto riguarda le domande poste dalla senatrice Acciarini, ho già
spiegato che le regole, perlomeno sono condivise dal nostro mondo, e –
come potete rilevare – abbastanza analoghe. Ma il problema che pone la
senatrice Acciarini si riallaccia alle questioni poste dal senatore Cortiana
– assolutamente legittime ed a mio avviso da approfondire – in ordine al-
l’opportunità che a decidere sia solo il mercato e sulla necessità o meno
di apportare delle modifiche alla legge n. 91 del 1981. È chiaro che nel mo-
mento in cui le società hanno assunto carattere commerciale il controllo
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della Federazione è diventato meno incisivo, ma a volerlo è stato il Parla-
mento che, nel gennaio del 1999, ha deciso anche di attribuire i diritti te-
levisivi alle singole società. A proposito di questi timi, ricordo di aver
scritto una lettera all’allora presidente del Consiglio D’Alema (di questa
mia iniziativa non ce n’è traccia al Senato della Repubblica, ma ve ne è
presso la Camera dei deputati, dove fui ascoltato in occasione di una audi-
zione), per manifestare la mia contrarietà a quella decisione, posto che non
ritenevo opportuno che si intervenisse in una materia che poteva benissimo
essere regolata dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato o dal-
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine di impedire che si
creassero dei monopoli. Tra l’altro, bisogna considerare che la situazione
era assai meno complessa rispetto ad oggi, posto che nel mondo dei diritti
televisivi le cose cambiano rapidissimamente; basti pensare che in quel mo-
mento si stavano creando due soggetti, perché a Telepiù si andava ad ag-
giungere Stream, oggi abbiamo un solo soggetto che opera sul satellitare,
ma anche tre soggetti (RAI, Mediaset e La 7) che operano nel digitale ter-
restre, che comunque – pur adottando una tecnologia diversa – è sempre
criptato; va inoltre considerata l’area della telefonia mobile.

Se il Parlamento vuole ascoltare le nostre opinioni al riguardo, non
ha che da farlo presente. Noi, d’altra parte, anche in occasione dell’audi-
zione presso la Camera dei deputati, abbiamo segnalato la necessità di ri-
vedere la citata legge n. 91, ad esempio per quanto riguarda la stessa fi-
gura del lavoratore subordinato – su cui mi soffermerò più avanti, rispon-
dendo al senatore Pizzinato – che presenta delle problematicità. Vi è poi
da tenere presente che oggi le differenza tra le società di serie A, ed al-
cune società di serie B e il mondo della serie C, dove le possibilità eco-
nomiche delle società sono assai più ridotte, andrebbe forse riconsiderata
predisponendo misure idonee quali ad esempio dei premi di formazione.
Un altro esempio su cui varrebbe la pena ragionare è quello della coper-
tura assicurativa che, ovviamente, sarebbe bene fosse estesa a tutti, il pro-
blema però è che a fronte di 10.000 professionisti non possiamo permet-
terci di farlo e quindi per porci su un piano di assoluto realismo sarebbe
opportuno studiare in proposito delle figure ibride.

Pertanto, come ho già affermato rispondendo al Presidente, auspiche-
remmo un’iniziativa legislativa volta a sopprimere all’articolo 12 la norma
che limita il controllo della Federazione sulle società calcistiche al solo
atto dell’iscrizione al campionato. Per altro, su questo tema abbiamo avuto
in passato delle divergenze di opinione anche con l’ex presidente della
Covisoc, il professor Uckmar, il quale però adesso sostiene che è stato
il Parlamento a modificare determinare regole. Detto questo, credo che
stabilire dove e come procedere sia non solo corretto, ma addirittura asso-
lutamente necessario.

Al senatore Eufemi, ricordo che il provvedimento citato non è «spal-
madebiti» bensı̀ «spalmammortamenti», perché purtroppo i debiti sono ri-
masti esattamente gli stessi.

EUFEMI (UDC). Il significato però è lo stesso.
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CARRARO. Per la verità non è lo stesso, perché quel decreto-legge
non ha regalato un euro alle società di calcio ed è bene che le cose siano
andate in tal modo. Quella norma ha consentito alle società di calcio di
riportare il valore patrimoniale dei calciatori ad una cifra più realistica,
posto che nel 2002 si è determinata un’inversione di tendenza per cui si
è registrata una riduzione dei prezzi di trasferimento dei giocatori che
per anni erano via via aumentati, tant’è che nessuno parla più di cifre
quali quelle percepite dalla Juventus per la cessione di un giocatore
come Zidane – che credo sia stato il giocatore pagato di più, 154 miliardi
di vecchie lire – sicuramente molto bravo e di grande talento, ma certo
non un ragazzino. Abbattendo il valore patrimoniale, si è consentito a que-
ste società di ammortizzare in più anni.

Il Parlamento, insomma, non ha concesso la rateizzazione dei debiti
delle società di calcio, né del resto avrebbe potuto farlo posto che una de-
cisone del genere compete all’Agenzia delle entrate.

EUFEMI (UDC). Presidente Carraro, è chiaro però che parlavamo di
ammortamenti.

PRESIDENTE. Senatore Eufemi, la prego di non interrompere. Ho
appena detto che chi vuole intervenire nuovamente, lo potrà fare alla
fine dell’intervento del presidente Carraro.

CARRARO. Ad alcune delle questioni che il senatore Eufemi ha sol-
levato, credo di avere risposto anche in relazione a quanto richiesto dal
senatore Castagnetti. Mi soffermerò quindi su due aspetti che tengo a pre-
cisare.

Per quanto riguarda la questione dei procuratori, il nostro regola-
mento è addirittura più severo di quello della Fifa; né esiste un regola-
mento più severo in Germania, Gran Bretagna, Spagna o Francia, solo
per richiamarmi ai Paesi più importanti sul piano calcistico.

Detto questo, nel merito, il regolamento prevede che nessun procura-
tore abbia una posizione dominante e ricordo che in fase di sua predispo-
sizione abbiamo anche valutato l’opportunità di prevedere un numero mas-
simo di calciatori, ma abbiamo ritenuto preferibile non farlo, posto che
non c’è dubbio che avere sotto contratto 4 grandi giocatori garantisce
una posizione di superiorità rispetto a chi magari ne ha 15, ma di livello
medio-basso.

In ogni caso su questa materia è in corso un’indagine conoscitiva
presso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, riferita anche
al tema dei diritti televisivi i cui risultati credo che risulteranno utili – si-
curamente per la Federazione, ma probabilmente anche per il Parlamento
italiano – al fine di individuare soluzioni che evitino posizioni dominati.

Quanto alla crisi del Totocalcio su cui si è soffermato il senatore Eu-
femi, la mia opinione è che essa sia collegabile a tre fattori cui ho già ac-
cennato nel mio intervento iniziale. Il primo fattore – su cui non aggiun-
gerò niente di nuovo rispetto a quanto sottolineato in precedenza, in que-
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sto caso «repetita non iuvant»- non ha nulla a che vedere con il problema
della perdita di credibilità del calcio, perché se è vero che le persone non
giocano più al Totocalcio, bisogna pur dire che continuano ad andare allo
stadio, a rinnovare abbonamenti sempre più costosi e a vedere le partite
trasmesse dalla RAI. A mio avviso, pertanto, la ragione di questa crisi è
databile al 1992 e va cercata nel mancato adeguamento sul piano tecnolo-
gico del Totocalcio che ha continuato ad operare con un sistema concepito
nel 1979 ed entrato in funzione nel 1992, nonostante contemporaneamente
si assistesse all’informatizzazione del gioco del Lotto, della Sisal, e alla
nascita del Seuperenalotto. Questo è il mio profondo convincimento, sena-
tore Eufemi, che mi porta ad affermare che la riduzione delle entrate del
Totocalcio non è dovuta ad un decremento del sistema, bensı̀ a delle scelte
aziendali sbagliate e mi prendo la responsabilità di questa affermazione.

In risposta al senatore Cortiana mi preme precisare che l’autonomia
di cui gode il settore sin dal secondo dopoguerra e di cui ringrazio natu-
ralmente il Parlamento italiano, è comunque una condizione analoga a
quella di tutti i Paesi del mondo. Per altro faccio presente che quando
una Federazione subisce un’interferenza di tipo politico rischia di essere
sospesa dalla Fifa e dalla Uefa.

Quanto all’ipotesi di una modifica della legge n. 91 del 1981, sareb-
bero utili degli approfondimenti, apprezzo comunque l’impegno in tal senso
manifestato. Condivido inoltre le preoccupazioni espresse dal senatore Cor-
tiana in ordine al fatto che le società di calcio sono diventate ambiti di spe-
culazione finanziaria e sotto questo profilo credo che sarebbe importante
meditare su quanto è successo a Manchester e che considero una vera e pro-
pria rivoluzione copernicana. Il Manchester United è la società calcistica
che ha il maggiore appeal nel mondo sul piano del merchandising ed è quo-
tata in Borsa. Un signore americano che vive a Miami e che possiede una
squadra di football americano ha acquisito questa società, l’ha fatta uscire
dal mercato – come è noto il mercato inglese è molto più elastico di quello
italiano – e in pratica ha fuso il Manchester con la sua attività piena di de-
biti. Chiaramente questa operazione ha determinato numerosi problemi. Eb-
bene, ritengo che anche alla luce di questa esperienza sarebbe estrema-
mente utile svolgere un approfondita riflessione.

Per quanto riguarda i giovani extra-comunitari stiamo procedendo se-
condo gli impegni presi dalla Federazione. In primo luogo per essere tes-
serati questi giovani devono aver compiuto il ricongiungimento familiare
ed essere regolarmente residenti nel nostro Paese. In proposito ritengo an-
che che l’attività che svolgono dia loro una grande opportunità di integra-
zione anche sul piano sociale. Del resto, tra le caratteristiche del calcio vi
è anche quella di una grande diffusione su tutto il territorio nazionale, tan-
t’è che se se andiamo in giro per il Paese, dal profondo Sud all’estremo
Nord, ci accorgeremo che non esiste un campo di calcio dove non si gio-
chi, al contrario il problema è rappresentato dalla insufficienza dei campi
di calcio che, nonostante il loro numero cospicuo, costringe tuttavia le
squadre a contenderseli. Come sportivo non mi fa piacere che tutti i giorni
ci siano dei campi da tennis che vengono trasformati in campi di calcetto

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 34 –

7ª Commissione 1º Resoconto Sten. (21 luglio 2005)



vista l’enorme richiesta. Ora a detta di alcuni il calcio non ha più credi-
bilità tanto da suscitare addirittura ilarità, però evidentemente le persone
continuano a praticare questa attività sportiva anche se irrisa da tutti!

Per quanto riguarda Gigi Riva, posso confermare che non vi saranno
conseguenze rispetto all’intervista da lui rilasciata.

Ringrazio infine il senatore Pizzinato per l’intervento effettuato in or-
dine alla Sportass che a mio avviso rappresenta una vicenda analoga a
quella del Totocalcio, nel senso che la Sportass ha svolto una funzione
molto importante e utile nel passato, ma le cose cambiano cosı̀ pure il
mercato e quindi è necessario adeguarsi. Per fortuna, quindi, il Governo
ha modificato quel provvedimento preso nel mese di dicembre che, se ap-
plicato, avrebbe reso obbligatorio assicurarsi con la Sportass con costi ad-
dirittura triplicati rispetto a quelli che siamo riusciti ad ottenere con la so-
cietà assicuratrice che abbiamo individuato attraverso una gara. Quanto ai
6.000 iscritti all’Enpals ritengo che si tratti prevalentemente di calciatori e
qualche ciclista; debbo dire che la Federazione ha condotto con il suddetto
Ente una buona operazione volta alla rateizzazione dei debiti in 5 anni con
l’impegno da parte della Federazione a non iscrivere al campionato – a
partire dallo scorso anno – le società non in regola con le rate. Per cui
tranne le società che non sono state iscritte al campionato l’anno scorso
e quest’anno, tutte le altre hanno pagato due quinti della rateizzazione
in corso e l’intero dovuto relativo al corrente anno.

Per quanto riguarda la tutela assicurativa ripeto quanto ho già detto.
Non nascondo, comunque che se si intendesse realizzare un inquadra-
mento generalizzato nella categoria dei professionisti avremmo grandis-
sime difficoltà. Se, viceversa si vuole portare avanti un discorso realistico
e rivedere sotto questo profilo la legge n. 91 distinguendo tra professioni-
sti e semiprofessionisti, credo che sarebbe utile certamente al mondo del
calcio, ma anche ad altre attività sportive dove il denaro circola ma non
in quantità tale da consentire di inquadrare tutti nella categoria dei profes-
sionisti.

Per quanto riguarda la possibilità per i giovani di svincolarsi dai con-
tratti stipulati dai genitori mi sembra importante sottolineare che sia nel-
l’ambito professionistico, sia nell’ambito della lega dilettanti le cose
stanno cambiando molto rapidamente, intendo dire che un calciatore può
liberarsi del suo contratto o trovando un accordo con la società, o deci-
dendo di stare fermo per un certo periodo. Sia la Commissione europea,
sia il dialogo che abbiamo aperto con l’Associazione calciatori ci hanno
consentito di trovare una serie di scappatoie rispetto a questo problema.

PIZZINATO (DS-U). Ho inteso però riferirmi specificatamente ai
contratti firmati dai genitori.

CARRARO. Senatore Pizzinato, est modus in rebus, intendo dire che
un modo per svincolarsi dal contratto firmato dai genitori esiste, tuttavia
bisogna fare attenzione, posto che le squadre preparano i giovani anche
nell’aspettativa di utilizzarli o di poterli cedere ad altre squadre, se non
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consentiamo questo facciamo venire meno i vivai. L’orientamento è
quindi quello di non consentire contratti che superino un certo numero
di anni, di prevedere delle modalità attraverso cui è possibile svincolarsi,
altrimenti il rischio è quello di avvantaggiare le grandi squadre che an-
drebbero a prendersi per un tozzo di pane dei giovani che sono stati for-
mati a prezzo di grandi sacrifici dalle società dilettantistiche dei settori
giovanili di tutto il Paese.

Il problema del doping ha sicuramente risvolti angosciosi. Allo stato
attraverso l’iniziativa «Fuoriclasse cup» – che coinvolge 45 città, istituti
scolastici e quant’altro – stiamo conducendo una campagna di sensibiliz-
zazione in tal senso. La verità però è che il mondo sta andando in una
certa direzione. Per accorgersene basta guardare i vecchi film e quelli
odierni; i grandi attori di una volta avevano dei fisici, che se pur più av-
venenti – per carità – erano tutto sommato vicini alla norma; adesso assi-
stiamo invece all’esibizione dei muscoli. Siamo pieni di questi esempi di
questi esempi che vengono riportati dalla stampa, dalla televisione. È dif-
ficile, pertanto, quando si ha a disposizione una crema che toglie la ruga,
una medicina o una pillola che aumenta la memoria e l’intelligenza, e cosı̀
via farne a meno, ne consegue che anche nel mondo sportivo vale il sil-
logismo per cui attraverso l’ingestione di una pillola si riesce a correre di
più. È diventato un fatto culturale.

Da parte nostra teniamo un comportamento estremamente repressivo
rispetto a questo fenomeno, ma da soli non ce la facciamo a spiegare com-
piutamente ai giovani certe problematiche.

Il calcio, per altro, da questo punto di vista ha una grande fortuna e
cioè la prevalenza degli aspetti tattici e tecnici, per cui si può essere un
grande calciatore essendo alti un metro e 60 o un metro e 90, purché si
abbia una visione di gioco e cosı̀ via.

Non c’è dubbio, comunque, che oggi la «cultura della scorciatoia» è
molto diffusa e quindi fa delle vittime anche nell’ambito dell’attività gio-
vanile sportiva.

* PRESIDENTE. Presidente Carraro, ringrazio lei, la sua delegazione
ed i colleghi intervenuti.

Credo che anche in questa sede si sia potuto toccare con mano il
grande amore che gli italiani hanno verso il calcio – noi parlamentari,
del resto, siamo una rappresentanza del popolo italiano – visto il calore
che ha improntato gli interventi dei colleghi e il tenore delle risposte
del nostro ospite. Questo perché crediamo tutti che questo meraviglioso
gioco possa essere sempre più vicino alle aspettative dei tifosi.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine cono-
scitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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