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IL CALCIO VISTO CON GLI OCCHI DEI DILETTANTI

NOTA INTRODUTTIVA

Chi non ha mai giocato a calcio? Il calcio è una magia unica, infinita, indimenticabile,
capace di unire tutti coloro che lo praticano in una sola grande famiglia, che
comprende non solo i tesserati (calciatori e allenatori) ma anche chi si adopera
come «addetto ai lavori» (Presidenti, amministratori e soci di società sportive,
dirigenti, segretari, addetti stampa, massaggiatori, preparatori atletici, medici sociali,
arbitri ed altre figure).

Nel presentare questa opera non è il caso di interrogarsi sulle motivazioni
della sua compilazione bensì, più appropriato al contenuto, è la metodologia seguita
per la sua redazione e la descrizione del «Sistema Calcio dilettantistico».

Il presente testo si pone la finalità di inquadrare questo sport con «gli occhi
dei dilettanti», che dedicano quotidianamente il loro tempo ad una passione che
non gli frutta alcun guadagno, se non quello delle pure e semplici soddisfazioni
personali e di squadra.

L’ambizione dell’Autore è di spiegare ogni sfaccettatura del movimento
calcistico dilettantistico attraverso un’analisi giuridica che parte dall’associazionismo,
inteso come aggregazione sociale, fino a toccare il tema della Giustizia Sportiva,
passando attraverso le figure dei tesserati e delle società.

Tutto questo riportando l’esperienza diretta accumulata negli anni sia come
calciatore (nelle categorie regionali) che cultore e studioso della materia del diritto
applicato al mondo calcistico dei dilettanti. L’attività forense (quale legale di società
e calciatori) e di ricerca scientifica ha permesso di racchiudere in questo testo
innumerevoli casi giurisprudenziali, unici nel loro settore ed utili a coloro che operano
in questa materia.

Il lavoro non si presenta come un semplice commentario delle disposizioni
federali ma, come tutte le opere a carattere scientifico, si sostanzia su differenti
chiavi di lettura.

In tal senso, ci si propone di dare una risposta ai numerosi interrogativi che
vengono alla luce «lavorando» in questo settore nel quale gli aspetti ludici e ricreativi,
molto spesso, vanno di pari passo con l’attività agonistica determinando, in questo
modo, una «mentalità sportiva a livello sociale».

Il presente contributo, inoltre, cerca di inquadrare il posto specifico che
viene occupato dal diritto sportivo che, sembrerebbe non trovare collocazione, ma
in realtà richiede una professionalità e preparazione maggiore da parte degli operatori
legali e dei giuristi.
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Per tale motivo, l’Autore cerca di affrontare le tematiche con l’indicazione
teorica delle differenti fattispecie giuridiche, supportando il tutto attraverso dei
richiami giurisprudenziali e dottrinali propri degli organi della Giustizia Sportiva
della FIGC. Ampi, infatti, sono i rimandi alle decisioni risolutive delle diverse
controversie in ambito dilettantistico, pubblicate per mezzo dei Comunicati Ufficiali
dei massimi organismi giudicanti nazionali e regionali.

Ogni argomento è direttamente connesso alle norme proprie delle Carte
Federali e, particolarmente, dello Statuto della FIGC, delle Norme Organizzative
Interne e del Codice di Giustizia Sportiva. L’esame sistematico della normativa è
rapportato all’assetto generale del diritto sportivo sia sostanziale che processuale
con dei passaggi di particolare accuratezza che indicano le funzioni specifiche di
ciascun organo federale, non solo con potere politico ma anche normativo e
giudiziario.

L’opera si presenta alquanto lineare e segue un ragionamento logico avente
lo scopo di fornire una definizione dei diversi istituti giuridici applicati al dilettantismo.
Questo si sviluppa attraverso lo studio scientifico della struttura ed organizzazione
degli enti federali partendo dalla Lega Nazionale Dilettanti e dalle sue articolazioni
ovvero i Comitati Regionali.

Il volume è suddiviso in 5 capitoli che trattano argomentazioni diverse ma
collegate tra loro.

Il primo affronta il tema del carattere sociale del movimento calcistico dei
dilettanti partendo da un’analisi generale dell’intero contesto, evidenziando le
caratteristiche proprie dell’attività ludico-ricreativa ed agonistica vera e propria.
Entrambe rientrano nella competenza organizzativa e strutturale della Lega Nazionale
Dilettanti.

Il secondo capitolo permette di avere una chiave di lettura sulla natura
giuridica del calciatore dilettante comprendendo, in questa categoria, anche i calciatori
del «futsal» e le calciatrici, prestando particolare attenzione ai «professionisti di
fatto», i quali hanno la possibilità di stipulare con le società un accordo economico.
Vengono analizzate le diverse modalità di tesseramento (e di svincolo) dalle quali
scaturisce l’instaurazione del rapporto con la società di appartenenza e, tra queste,
anche il dibattuto vincolo sportivo, tematica che rimane sempre attuale. Inoltre, si
richiamano i comportamenti che i calciatori devono avere «in campo» nel rispetto
dei compagni, degli avversari e del direttore di gara quale giudice unico della partita.

Nel successivo terzo capitolo, invece, oggetto di studio sono le società
sportive. Viene analizzata la natura giuridica di questi soggetti appartenenti
all’Ordinamento federale e descritte le modalità di affiliazione alla FIGC nonché le
caratteristiche proprie che devono avere quali persone giuridiche. In più, si fa esplicito
richiamo ai dirigenti che operano in nome e per conto degli stessi sodalizi dilettanti
andando a specificare anche i differenti ruoli ricoperti e le relative tipologie di
responsabilità (civile, penale e sportiva) che scaturiscono dalle condotte degli stessi.
Un particolare richiamo viene affrontato per la figura dell’allenatore, sulle sue
modalità di tesseramento e di stipulazione dell’accordo economico.
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Il quarto capitolo offre una chiave di lettura di grande attualità riguardante
l’applicazione delle disposizioni legislative fiscali e tributarie al mondo dei dilettanti,
società e tesserati. Viene affrontato il tema delle agevolazioni fiscali a favore delle
società nonché la tassazione prevista sui redditi percepiti dai calciatori e/o dirigenti.

L’ultimo capitolo, forse, è quello più importante in quanto analizza in maniera
peculiare la Giustizia Sportiva della FIGC, esclusivamente rapportata al movimento
calcistico dilettantistico. Questa si sostanzia attraverso la spiegazione dei diversi
istituti giuridici, tra i quali l’illecito e le infrazioni, partendo dalle fonti normative
delle Carte Federali. Numerosi ed importanti sono i dettami giurisprudenziali che
vengono richiamati per meglio far comprendere la materia in esame e dare un
quadro sui principi propri dell’Ordinamento della FIGC. Inoltre, si elencano tutti gli
organi della Giustizia Sportiva, le loro specifiche competenze, le modalità di
svolgimento del processo sportivo e le sanzioni previste dal Codice di Giustizia.

Ebbene, illustrando l’effettiva portata delle disposizioni normative e
regolamentari previste dalla FIGC, si è cercato di eliminare eventuali dubbi
interpretativi attraverso uno studio approfondito delle diverse materie sopra elencate,
offrendo in questo modo una guida a tutti coloro che vogliono conoscere meglio un
settore peculiare come quello dei dilettanti, ed a coloro che in qualità di tesserati,
operatori sportivi, «addetti ai lavori», avvocati e/o giudici debbano confrontarsi
con l’attuazione concreta della disciplina spiegata.

Latina, 8 gennaio 2015

Matteo Sperduti*
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