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Introduzione 

Questo lavoro nasce dal riconoscimento della sempre crescente rilevanza degli 

aspetti economici nel mondo dello sport. 

Dalle prime Olimpiadi dell’era moderna di Atene 1896 agli ultimi Giochi di 

Sochi 2014 il balzo in avanti compiuto dai player economici legati allo sport è 

vertiginoso e nel nostro Paese, coinvolto sin dagli albori dell’era Olimpica, 

l’organizzazione dello sport è stata affidata al Comitato Olimpico Nazionale 

Italiano - CONI , di cui ricorre in questo anno solare il centenario dalla 1

fondazione. 

Il CONI è riconosciuto, in seguito alla legge 426 del 16 Febbraio 1942, come 

ente di diritto pubblico e esercita il controllo su 45 Federazioni Sportive 

Nazionali, 19 Discipline Sportive Associate, 18 Enti di Promozione Sportiva e 

19 Associazioni Benemerite. Tra queste diverse tipologie di enti operanti nel 

mondo dello sport le Federazioni Sportive Nazionali - FSN, rappresentano il 

gruppo che coinvolge un maggior numero di atleti e cui viene riconosciuta la 

parte più importante dei contributi che il CONI annualmente eroga ai propri 

enti confederati. 

La tesi qui elaborata si propone di seguire il percorso di questi contributi, per 

conoscere con maggior dettaglio i valori economici insiti nel mondo dello sport 

organizzato dalle FSN, la forza che tali federazioni esercitano sul mercato per il 

reperimento di risorse ulteriori, le modalità di impiego di tali risorse e le 

performance di reddito ottenute dalla loro gestione.  

Inoltre, sarà osservato il grado di trasparenza nella comunicazione dei valori 

economici da parte delle FSN, con l’obiettivo di segnalare il livello di 

attenzione che tali enti hanno dedicato a tale aspetto. 
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 Precedentemente alla fondazione del CONI del 1914, in Italia era già presente un Comitato Nazionale 1

Olimpico, prima organizzazione finalizzata alla organizzazione degli sport olimpici, costituita nel 
1907.



Per compiere tali valutazioni si sono raccolti, dai siti internet delle FSN, i 

fascicoli di bilancio per gli anni 2010, 2011 e 2012 pubblicati. Da tali 

informative strutturate sono stati estrapolati i dati numerici dei valori di Conto 

Economico e Stato Patrimoniale che consentiranno di giungere a valutazioni 

effettuate sia sul campione intero delle 45 FSN che su una suddivisione dello 

stesso operata seguendo un criterio di ripartizione fondato sulla dimensione del 

valore della produzione. 

La valutazione della trasparenza dell’informativa sarà condotta osservando i 

fascicoli di bilancio nel loro complesso, utilizzando degli indicatori qualitativi 

appositamente predisposti che permetteranno di suddividere le FSN in tre 

diverse classi qualitative. 

Le parti di cui si compone il lavoro sono quindi quattro. Il primo capitolo sarà 

dedicato al censimento delle produzioni accademiche dedicate al mondo dello 

sport, con attenzione particolare rivolta agli studi effettuati in campo 

economico ed economico-aziendale. In questa parte si potrà osservare come 

l’attenzione degli studiosi sia stata rivolta in modo esclusivo verso le società e 

le leghe sportive, mentre il mondo delle federazioni sportive non è stato di 

grande interesse accademico. 

In seguito, i capitoli 2, 3 e 4 riportano rispettivamente il metodo seguito, i 

risultati quantitativi e qualitativi dell’analisi effettuata. Con riguardo alla 

trattazione del metodo, nel secondo capitolo saranno riportati nel dettaglio la 

composizione del campione, gli obiettivi perseguiti dall’analisi e gli strumenti 

utilizzati. 

Il terzo capitolo, parte centrale del lavoro, conterrà i risultati delle analisi 

quantitative svolte. Esso sarà composto in prima battuta dall’analisi statica 

dell’intero campione per il valore della produzione, il costo della produzione e 

il patrimonio, mentre i seguito saranno valutati gli stessi valori in relazione alle 

FSN suddivise nelle tre classi dimensionali. 
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Seguirà un’analisi dinamica nel triennio delle parti componenti il Conto 

Economico in cui sarà inoltre osservata l’incidenza delle Olimpiadi di Londra 

2012 sui bilanci delle FSN, e lo studio delle performance di reddito conseguite, 

poste a chiusura del terzo capitolo. 

Il capitolo 4 sarà dedicato alla valutazione della qualità dell’informativa 

pubblicata dalle FSN e per fare ciò saranno creati degli appositi indicatori 

idonei a classificare le federazioni in tre cluster qualitativi per ogni anno di 

scopo dell’analisi. 

!
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1 Gli approcci allo studio dello sport 

(1.1 Premessa - 1.2 Studiare lo sport: il punto di vista degli economisti - 1.2.1 I temi centrali della 
ricerca – l'equilibrio competitivo - 1.3 Studiare lo sport: il punto di vista dello sport management - 
1.3.1 Lo studio dello sport management in Italia - 1.4 Considerazioni conclusive) 

1.1 Premessa 

Da che l’uomo abbia memoria, la sua esistenza è stata sempre accompagnata 

dallo sport, dal gioco, dall’attività fisica in genere. Ma la memoria dell’uomo 

dei tempi antichi come può essere giunta sino a noi se non grazie testimonianze 

scritte, dirette o indirette trasposizioni su carta, pergamena o simili di 

avvenimenti passati o tradizioni trasmesse oralmente? La pratica dello sport si 

radica ampiamente nel passato, e con essa tutti gli studi e le riflessioni dei 

pensatori – stressando ampiamente il concetto, possono essere visti come il 

parallelo antico dei ricercatori – riguardo le discipline sportive che a vario 

genere e titolo si sono praticate nella storia. 

La quasi totalità delle discipline accademiche dei giorni nostri ha trovato 

terreno fertile per approfondire i propri studi nell’analisi dello sport, 

apportando allo stesso tempo grandi benefici a tutti gli stakeholder di questo 

variegato mondo.  

In letteratura si trovano produzioni legate allo sport ad opera di studiosi in 

campo medico, matematico-statistico, legislativo, educativo, sociale, storico, 

umanistico, economico, manageriale.  

Questa vasta ed eterogenea produzione ha mantenuto costantemente nel tempo 

la forza di migliorarsi e tendere verso l’approfondimento delle nuove sfide che 

lo sport continuava, evolvendosi costantemente, ad alimentare. Dall’ultimo 

quarto del XX secolo ad oggi infatti i cambiamenti, anche di ampia portata, si 

sono susseguiti ad un ritmo incalzante che non sembra destinato ad arrestarsi. 
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Di fronte alla grande quantità di stimoli accademici provenienti da questo 

mondo, risulta inevitabilmente complesso qualsiasi tentativo di fornire una 

visione d’insieme all’attività degli studiosi dello sport, che non di rado 

approfondiscono le loro ricerche abbracciando molteplici punti di vista e 

collaborando con colleghi impegnati in campi di studi diversi dal proprio. 

1.2 Studiare lo sport: il punto di vista degli economisti 

Il contributo all'economia dello sport che viene riconosciuto da tutti gli studiosi 

come pionieristico nella disciplina è l'articolo “The Baseball Players' Labor 

Market” di Rottenberg, pubblicato nel 1956 nel Journal of Political Economy. 

La forza di questo articolo risiede nella grande spinta data dalle affermazioni in 

esso contenute alle ricerche che gli sono susseguite. Nel dettaglio, l'autore 

analizza la funzione del numero di spettatori dell'evento sportivo – fattore che 

può essere considerato come un'approssimazione della funzione di domanda di 

sport da parte dei suoi consumatori – in questo modo: 

“Il numero di spettatori agli incontri di baseball, considerato nel suo complesso, è una 
funzione del livello generale di reddito, il prezzo di ingresso agli incontri relazionato 
con i prezzi degli eventi ricreativi sostituti e la qualità di questi sostituti. Il numero di 
spettatori agli incontri di una data squadra è funzione crescente riguardo la 
cardinalità della popolazione nel territorio in cui la squadra ha il diritto monopolistico 
di giocare; la dimensione e la convenienza dello stadio; e la posizione media in 
classifica della squadra durante la stagione. E' invece negativamente correlata alla 
qualità delle attività ricreative sostitutive dell'area e alla dispersione della percentuale 
di partite vinte dalle squadre della lega.” 

(S. Rottenberg, 1956). 

Alcuni autori, tra cui Goossens (2006) e Caruso e Verri (2009) individuano 

anche un contributo antecedente a questo, ad opera di Topkis e pubblicato nel 

1949. Sin da questa prima teorizzazione è stato messo in luce come il 

comportamento degli attori nel mercato dello sport – nell'esempio, le squadre 
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sportive – avesse delle caratteristiche peculiari. 

Successivamente a Rottenberg numerosi altri autori, principalmente attivi nel 

Nord America, hanno apportato contributi interessanti alla materia.  

Fu proprio Neale, nel 1964, a titolare “The Peculiar Economics of Professional 

Sports” un suo paper nel The Quarterly Journal of Economics.  Nella sua 

analisi muove da un primo paradosso (Louis - Schmelling paradox: dai nomi di 

due pugili campioni mondiali dei pesi massimi rivali negli anni trenta), 

segnalando come una situazione di puro monopolio, quindi la situazione di 

massimo profitto per una qualsiasi entità che operi in un mercato, non fosse 

invece la migliore desiderabile per gli attori – intesi come le squadre o gli atleti 

– coinvolti nel mercato dello sport. 

Infatti, continua Neale, una singola entità sportiva presa singolarmente non può 

fornire il prodotto sportivo per eccellenza, l'incontro, in quanto per fare ciò ha 

chiaramente la necessità di affrontare un'avversaria. 

Quindi è l'incontro, un prodotto congiunto delle forze in campo, il bene 

domandato dagli spettatori e allo stesso tempo il prodotto tipico che viene 

fornito dalle organizzazioni sportive professionistiche – tipicamente le leghe – 

poste a un livello superiore rispetto a squadre e atleti. 

Solo poggiando le basi dell'analisi economica su questo piano è possibile far 

rientrare lo sport in una situazione di mercato ben nota e definita: è infatti a 

questo stadio che si può evincere come ogni sport professionistico rappresenti 

un monopolio naturale, il quale porta sul mercato tutti i prodotti congiunti – le 

sfide sportive – che i singoli attori forniscono regolarmente. 

Altri contributi fondanti sono quelli di Jones (1969 et al.) ed El Hodiri & Quirk 

(1971 & 1974), con il primo specializzato nella National Hockey League 

americana e gli ultimi individuati da Goossens (2006) come responsabili della 
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formalizzazione delle teorie di Rottenberg. 

Lo sviluppo della ricerca nordamericana è stato successivamente spinto dalla 

pubblicazione del primo libro sull'economia dello sport nel 1974, che 

raccoglieva gli articoli più influenti del tempo. Nel libro, l'editore Noll ha 

indirizzato la ricerca verso gli spettatori, le configurazioni di prezzo e le varie 

politiche alternative adottabili. 

Dagli anni ottanta in poi la produzione di ricerca sul tema è aumentata 

esponenzialmente, e ancora Goossens (2006) porta alla luce il grande lavoro di 

raccolta di dati economici e di performance reddituale delle leghe 

professionistiche americane di hockey su ghiaccio, football, basketball e 

baseball svolto da Rodney Fort e pubblicato sul suo sito  insieme alle opere di 2

Andrew S. Zimbalist, importante autore ed editore in materia molto attivo dagli 

anni novanta in poi. 

Con riferimento alla sua vasta produzione – più di venti libri e una moltitudine 

di articoli accademici – hanno goduto di grande attenzione il suo primo libro in 

materia di economia dello sport “Baseball and Billions: A Probing Look Inside 

the Big Business of Our National Pastime” del 1992 e la monografia “The 

Economics of Sport, vol. I & II” pubblicata nel 2001. 

Il primo affronta la situazione economica nei primi anni novanta del mondo del 

baseball americano, mettendo – come anche il titolo suggerisce – sotto stretta 

osservazione i dirigenti, le casse delle franchigie, i giocatori, i campionati 

minori, la relazione tra le squadre e le città ospitanti e l'impatto dei media, con 

il risultato di mettere in luce le conseguenze negative di consumismo, avidità e 

della mancanza di competenze manageriali nello skillset dei dirigenti. 

L'altro titolo è una vastissima raccolta di produzioni accademiche. Dopo una 

prima parte dedicata alle teorie economiche, che contiene i già citati interventi 

!7

https://sites.google.com/site/rodswebpages/home – data visita: 24 Marzo 2014.2

https://sites.google.com/site/rodswebpages/home


seminali di Rottenberg (1956), Neale (1964), Jones (1969), El Hodiri & Quirk 

(1971) e il lavoro di Sloane (1971) che sarà analizzato successivamente; i due 

tomi editi da Zimbalist raccolgono le produzioni in tema di: 

• antitrust applicato alle leghe sportive; 

• mercato del lavoro; 

• analisi della domanda; 

• impatto economico dello sport 

ed altri interventi di vario genere nel mezzo dei quali sono inseriti due articoli 

di Stephan Szymanski, “The English Football Industry, Profit, Performance and 

Industrial Structure” (con Ron Smith), del 1997 e “The Americanization of 

European Football” (con Tom Hoehn) del 1999. Questi sono stati, nello 

specifico, i primi contributi all'economia dello sport da parte dell'accademico 

inglese. 

Nel nostro continente l'inizio degli studi in materia va attribuito a Sloane, che 

nel 1969 con “The Labour Market in Professional Football” e nel 1971 con 

“The Economics of Professional Football: The Football Club as a Utility 

Maximiser”, ha segnato i primi passi avanti della ricerca proveniente dal 

vecchio continente. E' interessante notare come sin dagli inizi si cerchi di 

evidenziare la sostanziale differenza dell'ambiente sportivo europeo rispetto a 

quello nordamericano, portando come esempio portante il sistema calcio in 

contrapposizione alle istituzioni di uno dei più tradizionali sport americani, il 

baseball. 

Il concetto chiave su cui poggia il lavoro di Sloane è che, osservando le 

squadre di calcio inglesi, si possa notare come il fine ultimo dei loro proprietari 

non sia il profitto. Ciò che spinge i magnati a 'investire' di tasca propria ingenti 

somme è sempre la massimizzazione della loro utilità, trainata però da un 

fattore differente: la qualità della squadra. In questo modo, il proprietario è 

!8



visto come un tifoso, e il punto di equilibrio economico per un'organizzazione 

sportiva gestita secondo questi dettami è, semplificando, la frontiera in cui il 

costo da sostenere per le prestazioni sportive degli atleti equivale ai profitti 

generati dall'attività sportiva sommati alla volontà a pagare dei presidenti. 

Nel primo periodo successivo al lavoro di Sloane, la quasi totalità degli studi 

svolti nel nostro continente è stata rivolta verso l'affermazione di questa 

divergenza Europa – Nord America, evidenziando come la presenza, spesso 

esclusiva, di obiettivi di massimizzazione del profitto ovvero di 

massimizzazione delle vittorie potesse influire sulla valutazione economica 

dello sport. Gli interventi seguenti di Hart, Hutton e Sharot (1975) e di Bird 

(1982) furono infatti diretti verso la formalizzazione, attraverso metodi 

empirici, di un modello peculiare per la domanda di calcio professionistico 

della British Association. I primi, prendendo come campione di riferimento i 

dati sugli spettatori di quattro squadre della massima serie inglese – Leeds 

United, Newcastle United, Nottingham Forest e Southampton – durante le 

stagioni 1969/70, 1970/71 e 1971/72 si sono prefissi di costruire e stimare un 

modello di domanda per il calcio inglese, riuscendo a determinare come la 

lunghezza delle trasferte, il livello qualitativo delle squadre avversarie e della 

propria possano influire sull'affluenza dei supporter alle partite. Inevitabilmente 

un campione di dimensioni così ridotte ha indotto Bird (1982) a estendere 

l'analisi, per ottenere una stima più significativa della domanda di calcio da 

parte degli spettatori. Il suo studio ha raccolto il numero di spettatori di tutti gli 

incontri della Football League  per le stagioni dalla 1948/1949 alla 1979/80, 3

evidenziando come il numero di spettatori e il costo cui gli stessi devono far 

fronte per assistere alla partita fossero negativamente correlati, unitamente al 
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calo nel numero di spettatori che si è verificato durante la stagione 1980/81, 

causato secondo l'autore dall'andamento recessivo dell'economia inglese 

proprio in quel lasso temporale. 

Al di fuori della Gran Bretagna, altri contributi significativi sono stati portati da 

uno studioso parigino, Wladimir Andreff. Egli fu autore, in collaborazione con 

J.F. Nys, di “Economie du Sport”, inserito nel 1986 nella raccolta francese di 

pubblicazioni universitarie Que sais-je, giunto alla quinta edizione nel 2003. 

Nelle vesti di editore, nel 1989, gli va attribuita la monografia “Economie 

Politique du Sport”, prima di numerose altre pubblicazioni sul tema che hanno 

visto lo stesso Andreff nella veste di autore, editore o coeditore: nell'arco del 

solo ultimo decennio ha pubblicato un testo sugli aspetti internazionale 

dell'economia sportiva (2010), edito raccolte dirette all'analisi delle tematiche 

attuali (2011) e dei futuri sviluppi della stessa economia dello sport (2011), 

unitamente al manuale in materia: “Handbook on the Economics of Sport” del 

2009, edito in collaborazione con Stefan Szymanski, in cui, con un grado di 

completezza elevatissimo , sono stati toccati gli aspetti colti dagli studiosi di 4

economia dello sport. I macro-temi trattati sono stati dapprima la posizione 

dello sport nell'economia, cui sono seguite sezioni dedicate alla domanda del 

prodotto sport e alla collegata analisi costi-benefici, dove ha trovato spazio 

anche una serie di elaborazioni dedicate all'impatto dei grandi eventi sportivi . 5

Nel manuale segue poi uno studio sulle istituzioni incaricate della governance 

sportiva, con un approfondimento sul CIO e sul ruolo che gli stati nazionali 

rivestono nell'economia sportiva. Le due successive sezioni, che rappresentano 
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 Si vedano per ulteriore approfondimento Baade (2007), Preuss (2007) e Kurscheidt (2009).5



il cuore del manuale, passano in rassegna le peculiarità legate agli aspetti 

economici rispettivamente degli sport individuali e di squadra  unitamente alle 6

teorie sul design competitivo per i primi e ai principali temi affrontati dalla 

letteratura con riferimento ai secondi. L'ultimo conclusivo cluster di produzioni 

accademiche è dedicato ai casi di malfunzionamento del sistema sportivo, 

segnatamente la discriminazione di genere e razziale, la corruzione e il doping. 

Un simile sviluppo degli studi basati in Europa ha ridotto consistentemente la 

distanza, in termini di quantità e approfondimento, tra i due mondi accademici, 

al punto tale da poter considerare ad oggi la ricerca europea sostanzialmente 

allo stesso livello della sua omologa statunitense (Goossens, idem).  

Il fermento nella comunità economica dedicata allo sport nell'ultimo ventennio 

del ventesimo secolo è frutto anche della nascita di organizzazioni dedicate alla 

promozione e allo stimolo degli studi in materia. Le riviste pubblicate da queste 

organizzazioni sono servite come collettore per i più influenti contributi 

specialistici, solo per ricordarne alcune vanno citate il Journal of Sport 

Management della North American Society of Sport Management (NASSM), il 

European Journal of Sport Management – dal 2001 nominato European Sport 

Management Quarterly – della European Association for Sport Management 

(EASM) e la Sport Management Review della Sport Management Association 

of Australia and New Zealand (SMAANZ).  

A riprova del progressivo avvicinamento tra gli ambienti accademici europei e 

statunitensi vi sono anche la fondazione nel 1999 de la International 

Association of Sports Economists (IASE), con un direttivo formato da membri  

stabiliti in ambo i continenti; e la creazione del Journal of Sports Economics, 

!11

 Con riguardo agli sport individuali: atletica, pugilato, golf, equitazione, arrampicata, ciclismo e 6
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curato dalla North American Association of Sports Economists ma con un 

board editoriale di estrazione geograficamente eterogenea, come nel caso 

precedente. 

1.2.1 I temi centrali della ricerca – l'equilibrio competitivo 

Sin dai primi contributi scientifici, gli studiosi per estensione hanno attribuito 

le principali caratteristiche economiche della Major League Baseball indicate 

da Rottenberg (1956) anche alle altre leghe degli sport di squadra 

professionistici (Sloane, 2006). Questi caratteri, definiti in seguito da Fort 

(2005) come le undici ancore della letteratura economica dello sport, sono: 

1. il mercato del lavoro sportivo è monopsonistico; 

2. il prodotto sportivo della lega è scambiato in un regime di monopolio; 

3. esistono squadre ricche e squadre povere, in relazione al numero di 

spettatori confrontato con il numero di abitanti delle aree limitrofe; 

4. il numero di spettatori è funzione di alcune variabili chiave; 

5. la reserve clause  non porta a un'equa distribuzione del talento; 7

6. i vantaggi derivanti dal draft system sono illusori; 

7. la prospettiva di salari molto alti porta a una sovrabbondanza di 

giocatori, creando una grande dispersione degli stessi salari; 

8. i proprietari delle squadre di baseball hanno l'obiettivo della 

massimizzazione del profitto; 

9. la disparità tra i rivali non dovrebbe essere troppo marcata, così da 

ottenere un prodotto di successo (incertezza del risultato); 

10. un mercato libero è efficiente tanto quanto un mercato limitato dalla 

reserve clause in termini di allocazione delle risorse (principio 
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dell'invarianza); 

11. l'eliminazione della reserve clause non avrà nessun impatto su quantità 

di allenamenti e qualità del gioco. 

Tra questi, l'elemento che ha fatto da cardine per gli studi economici dello sport 

è stato il principio dell'incertezza del risultato – indicato nella letteratura 

anglofona come “Uncertainty of Outcome Hypotesis”, in seguito anche UOH.  

Questa ipotesi è la motivazione fondante per cui gli organizzatori di sport 

hanno introdotto clausole di restrizione nelle competizioni e alla libertà di 

trasferimento dei giocatori, poste a difesa dell'equilibrio competitivo. 

Sostanzialmente, nella mente dei manager delle leghe sportive è radicata la 

convinzione che fornire ai consumatori delle sfide impari tra gli atleti o le 

squadre sportive potrebbe sortire l'effetto negativo di una diminuzione di 

interesse verso il loro prodotto sportivo. 

Gli studiosi hanno affrontato con vigore l'argomento. Topkis (1949) si espresse 

in questo modo ”i magnati del baseball non sono dei pazzi. Se qualcuno 

mettesse insieme un gruppo di giocatori perfetti, chi pagherebbe per andarli a 

veder giocare contro le altre squadre della lega?” anticipando Rottenberg 

(1956): “La natura dell'industria (del baseball) è tale per cui i concorrenti 

debbono essere di una 'dimensione' circa eguale se qualcuno di essi voglia 

succedere.”. 

In seguito Neale (1964) – mancando di citare Rottenberg – con il suo “effetto 

piazzamento” fece notare l'importanza della variabilità nei piazzamenti di 

classifica delle squadre. Queste le sue parole: 

“[…] vi sono altre due fonti di utilità.Vi è la corsa per il titolo, da cui tutti sono 
coinvolti e nessuno paga. Questo può essere chiamato “Effetto Piazzamento”. E’ nella 
natura della competizione l’entusiasmo che si genera nei cambiamenti giornalieri delle 
posizioni in classifica o delle possibilità di un cambiamento delle stesse. Una classifica 
più corta, e una maggiore frequenza nel cambiamento delle posizioni, portano a 
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maggiori incassi al botteghino.” 
(Neale, 1964). 

Cinque anni più tardi Jones (1969) evidenziò “l'importanza dell'uguaglianza 

competitiva”; mentre El-Hodiri e Quirk (1971) ribadirono l'importanza per le 

leghe sportive del “livellamento delle forze competitive in gioco”. Non è tutto: 

come elenca esaustivamente Goossens (2006) in letteratura vi sono riferimenti 

all'“uguaglianza sportiva”, rimarcata da Janssens e Kesenne (1986), alla 

“simmetria tra le squadre” di Palomino e Rigotti (2001) oltre alla già 

anticipata “incertezza di risultato” formalizzata da Quirk e Fort (1997) e 

richiamata successivamente da altri, tra cui Kesenne (2003). 

Sloane (1971) fu il primo a introdurre una distinzione nell'incertezza di 

risultato, separando le analisi di breve da quelle di lungo periodo. In seguito 

altri autori hanno effettuato altre classificazioni,  ma è stato il contributo di 8

Szymanski (2003) a generare la categorizzazione più chiara. 

In primis, Szymanski suggerisce che tale concetto di equilibrio competitivo 

vada analizzato in due differenti modi, a seconda della natura della 

competizione sportiva. E' necessario distinguere gli sport individuali dagli sport 

di squadra.  

Negli sport singoli, l'atleta agisce come un unico 'contraente': tipicamente egli 

partecipa alle competizioni con l'obiettivo di stabilire chi sia il migliore, perché 

è questo che interessa gli spettatori. La relazione tra gli atleti e i vari 

organizzatori dei tornei è relativamente semplice, i primi accettano di 

partecipare e rispettare le regole del torneo con l'obiettivo di competere per la 

vittoria finale, massimizzando la propria utilità scegliendo tra i tornei 

disponibili e i secondi offrono la possibilità di partecipare ai migliori atleti che 
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sono in grado di attrarre. In questo modo, la domanda di un evento sportivo 

individuale è strettamente legata alla qualità dei contendenti e alla quantità 

degli sforzi che gli stessi atleti profondono per ottenere la vittoria. 

Nel caso degli sport di squadra – continua lo stesso Szymanski (2003) – 

analizzarne la domanda risulta più complesso. Come prima cosa, mentre la 

struttura organizzativa degli sport individuali è piuttosto uniforme nel mondo, 

vi sono profonde differenze nell'organizzazione degli sport di squadra sulle due 

rive dell'Atlantico. Inoltre, mentre i consumatori generici di sport di squadra 

similmente ai loro pari per gli sport individuali chiedono di vedere i giocatori 

migliori, la natura delle tifoserie degli sport di squadra è tale per cui i tifosi 

rivelino un attaccamento nei confronti della squadra piuttosto che ai giocatori, 

e che le stesse squadre si leghino profondamente con il territorio. 

Nella pratica questo può significare che esistano tifosi legati a squadre 

perdenti, che non acquistano i giocatori migliori, ma che mantengono il loro 

attaccamento per tutta la vita.  9

Comunque, gli organizzatori sono spesso preoccupati dall'eventualità che i 

tifosi possano perdere il loro interesse nei confronti di un team eccessivamente 

perdente. Per prevenire questo, è necessario progettare la competizione in un 

modo tale per cui tutti i team abbiano le stesse probabilità di vincere, o almeno 

di strappare occasionalmente qualche vittoria. Questo è stato l'ambito di ricerca 

dominante nell'economia dello sport, cui anche Szymanski ha dato un grande 

apporto. 

Sempre muovendo dall'ipotesi fondante di incertezza di risultato, l'autore 
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inglese ne ha individuato tre configurazioni: 

1. incertezza dell'incontro; 

2. incertezza stagionale; 

3. incertezza del campionato. 

Ora, mentre il significato del primo tipo di UOH si può evincere piuttosto 

chiaramente, è opportuno approfondire i concetti sottostanti le altre due 

formulazioni. 

L'incertezza stagionale si realizza nel caso in cui vi sia una serrata lotta per la 

conquista del titolo durante una stagione sportiva, mentre l'ultima ipotesi 

prevede che nell'arco di un arco temporale medio-lungo vi sia una grande 

varietà di vincitori del titolo, piuttosto che una dominazione di una o due 

squadre. 

Szymanski affronta poi a sua volta un'analisi della letteratura sull'incertezza di 

risultato. Dal suo lavoro si può notare come le prime due categorie abbiano 

goduto di maggiore attenzione rispetto all'ultima. In aggiunta a ciò, l'autore 

segnala come nel complesso l'argomento abbia goduto di grande 

considerazione nelle scelte degli organizzatori di sport, sebbene sia sostenuto 

da evidenze empiriche ancora lontane da essere disambigue e anche in ragione 

del fatto che, nonostante l'opinione consolidata nella letteratura, incontri, 

campionati e leghe non propriamente equilibrati – è il tipico caso del calcio 

professionistico in Europa – mantengano comunque una forte attrattiva nei 

confronti dei consumatori.  

1.3 Studiare lo sport: il punto di vista dello sport management 

Le prime produzioni accademiche con oggetto il management dello sport 

hanno visto la luce nel secondo dopoguerra nell'America del Nord. La spinta 

iniziale è stata data dal prof. Earle F. Zeigler (1959) con l'analisi empirica delle 

pratiche di amministrazione dell'educazione fisica e dell'atletica. I soggetti 
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maggiormente coinvolti in questo periodo nello studio erano spesso impiegati, 

in parallelo alla loro attività di ricerca, direttamente sul campo di gioco. Lo 

stesso Zeigler (1992) ripercorrendo il suo percorso accademico ricorda come la 

sua esperienza di allenatore negli anni immediatamente successivi al secondo 

conflitto mondiale gli abbia permesso di capire la “connotazione non 

accademica attribuita allo sport e all'educazione fisica”, ammettendo 

comunque di aver riconosciuto l'attrattiva del mondo dello sport competitivo. 

E' evidente che in un contesto di aumento della complessità organizzativa con 

la nascita dei Big Business d'oltreoceano anche il mondo dello sport 

management si ritrovasse a dover rispondere tempestivamente agli stimoli 

ambientali. La necessità di collocare manager formati adeguatamente nelle 

posizioni apicali delle organizzazioni sportive non era però generalmente 

avvertita dai professionisti del settore, convinti al tempo che accettare nel loro 

mondo le più recenti teorie organizzative non sarebbe stato di alcun aiuto 

(Zeigler, 1987). 

Nella stessa pubblicazione Zeigler analizza, alla data del 1987, l'evoluzione 

della letteratura evidenziando come “la consapevolezza generale nei confronti 

della letteratura teorica – così come l'apporto di contributi significativi – sia 

aumentata solo marginalmente” dallo status di totale inconsapevolezza degli 

sviluppi nelle teorie amministrative messa in luce da Spaeth nel 1967. 

Il già citato Journal Of Sport Management, è stato tra le prime raccolte 

scientifiche dirette specificamente alla creazione di un corpo di ricerca 

consolidato, con la sua prima uscita nel 1987. 

I due articoli di apertura del volume di esordio, il primo ad opera di Zeigler e il 

successivo di Paton (1987) sono stati utili nell'illustrare quale fosse, in tale 

data, il percorso evolutivo compiuto dagli studi di sport management.  

Il prof. Zeigler durante il suo continuo spostamento tra Università differenti 

durante gli anni '60 e '70, alla ricerca dell'ambiente adatto per rendere 

!17



definitivamente consistente lo studio e il riconoscimento dell'amministrazione 

dello sport nell'ambiente accademico, ha creato i presupposti per il 

riconoscimento della necessità, per gli amministratori delle  attività sportive, di 

radicare il proprio approccio nelle teorie amministrative.  

Una volta dopo aver riconosciuto l'importanza dei propri studi, di li il passo 

verso una creazione di veri e propri libri di testo dedicati è stato breve. Per 

averne un inquadramento, si fa riferimento all'elenco di Paton (1987): 

• “Administration: Principles Theory and Practice With Applications to 

Physical Education” (Hall et al., 1973); 
• “Sport Administration” (1981) e “Leisure and Sports Centre 

Management “ (1984) di Jackson; 
• “Decision-Making in Physical Education and Athletics Administration: 

A Case Method Approach” (Zeigler, 1982); 
• “Management Competency Development in Sport and Physical 

Education” (Zeigler & Bowie, 1983) 
• “Sport Management” (VanderZwaag, 1984); 
• “Sport Management: Macro Perspectives” (Chelladurai, 1985). 

Con l'avvento del nuovo millennio, Pitts (2001) ha riportato la crescita 

numerica e l'espansione del contenuto della letteratura teorica, segnalando 

come al tempo fossero attive 16 riviste dedicate al tema, 13 delle quali stabilite 

nel Nord America. Le uniche pubblicazioni extra americane erano l'European 

Journal of Sport Management, la Sport Management Review, edita in Australia 

e il Korean Journal of Sport Management. 

A fronte di una così diffusa popolazione di pubblicazioni teoriche, ancora Pitts 

(2001) fa notare come ci fosse ancora spazio per migliorare la profondità e 

l'ampiezza della letteratura, rinnovando l'appello lanciato in pubblicazioni 

precedenti da Parks & Olafson (1987), Paton (1987), Chelladurai (1992) e 
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Slack (1996). Gli studi erano infatti principalmente compiuti e indirizzati in 

direzione del mondo dello sport universitario americano, pregiudicando così 

l'estensione dell'applicabilità dei risultati raggiunti dalla ricerca verso un 

numero maggiore di aspetti dell'attività di sport management, intesa nel suo 

complesso. 

Dal lavoro di Pitts (2001) al momento in cui si scrive lo scopo della ricerca in 

tema si è ulteriormente ampliato, come fa notare Harada nella sua lecture 

“International Trends in Sport Management Research” in occasione del primo 

International Sport Science Symposium on “Active Life” del 2009: 

“Mentre, negli anni '90, la ricerca nello sport management è stata principalmente 
focalizzata sull'educazione fisica nelle scuole, le attività degli sport club scolastici ed 
extra scolastici - il business del fitness, il business del calcio professionistico, il 
business legato alla varia offerta di corsi sportivi e altri nuovi mercati sportivi 
emergenti hanno promosso l'allargamento degli orizzonti di ricerca nello sport 
management.” 

(M. Harada, 2010). 

In questi primi anni del terzo millennio Shilbury (2012) fa notare come gli 

studi dello sport management si siano sviluppati anche con riguardo alla 

strategia organizzativa. Questa evoluzione, suggerita da Slack (1996), è 

comunque ancora ben distante dal potersi considerare compiuta. L'analisi di 

Shilbury porta però alla luce una diversificazione dei contesti di ricerca, 

segnale incoraggiante per i possibili sviluppi futuri. Infatti, le pubblicazioni in 

tema strategico inserite fino al 2010 nelle tre maggiori riviste di sport – Journal 

of Sport Management, European Sport Management Quarterly e Sport 

Management Review – hanno seguito gli indirizzi generali della ricerca 

strategica, applicandoli in campi differenti come diritti televisivi, leghe sportive 

a livello universitario e professionistico, organizzazioni sportive nazionali, 

sponsorizzazioni e merchandising (Shilbury, 2012). 
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Inoltre, a stimolo di questo processo è intervenuta Vanessa Ratten, che nella sua 

introduzione al numero speciale dedicato allo sport management de la 

Thunderbird International Business Review del 2011 rimarca come sia 

possibile un'applicazione più estesa nel campo sportivo delle teorie manageriali 

sviluppate con riguardo alle organizzazioni aziendali in genere. 

Nella trattazione, l'autrice si fissa l'obiettivo di ridurre il gap tra gli studi di 

sport management e la tradizionale ricerca internazionale di management,  

suggerendo ulteriori approfondimenti di ricerca con un'elencazione dei 

maggiori filoni di studio percorsi dagli studiosi nel nuovo millennio. 

Le aree segnalate (Ratten, 2011), sono: 

• la ricerca dei migliori atleti/collaboratori da inserire nell'organizzazione 

sportiva, con apertura al mercato del lavoro internazionale; 

• l'impatto economico degli eventi sportivi; 

• le sponsorizzazioni e le attività di marketing legate allo sport; 

• la responsabilità sociale delle imprese; 

• il branding delle organizzazioni sportive; 

• la giurisprudenza sportiva internazionale. 

1.3.1 Lo studio dello sport management in Italia 

Anche da parte di esponenti italiani vi sono stati contributi significativi alla 

materia. 

Umberto Lago, Alessandro Baroncelli e Stephan Szymanski hanno pubblicato 

nel 2004 “Il Business del Calcio - successi sportivi e rovesci finanziari”, un 

volume mirato ad analizzare il settore del calcio professionistico in Italia e di 

valutare il contesto competitivo in cui operano le società del nostro Paese, 

anche in confronto alle realtà sportive d’oltreoceano. Questo testo è, per 

ammissione degli stessi autori, rivolto a diffondere la “comprensione del 
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complesso legame tra aspetti economico-finanziari e aspetti sportivi, un legame 

che nel calcio è sempre stato molto forte e che in questi ultimi anni ne ha 

condizionato fortemente le prestazioni” (Lago et al., 2004).  

Il testo affronta con l’unico denominatore sportivo temi legati sia al 

management che all’analisi economica, con riferimento in particolare alle 

teorie di equilibrio competitivo. La prima parte presenta “l’evoluzione del 

calcio da sport a business, analizza le principali voci di costo e di ricavo 

soffermandosi in maniera approfondita sul costo del lavoro e sulle fonti di 

ricavo - mentre la successiva è incentrata sulla - relazione tra alcune variabili 

economiche (fatturato, costi per stipendi) e il successo sportivo”, con 

un’analisi più approfondita dei casi di Juventus FC e Parma Calcio (Lago et al., 

idem). Chiude il volume il lavoro di Szymanski sull’equilibrio competitivo e un 

capitolo rivolto al futuro del mondo calcio, in cui sono raccolte le best practice 

internazionali ritenute utili per le società per ottenere un sostanziale equilibrio 

virtuoso tra gli obiettivi economico-finanziari e i target sportivi. 

Uno stimolo ulteriore allo studio al management delle aziende sportive è stato 

dato dal lavoro della Prof.ssa Cristiana Buscarini. Una delle sue contribuzioni 

alla Rivista Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale ha portato 

un'ulteriore conferma della necessità di implementare strumenti di management 

nel mondo dello sport, resi indispensabili dal nuovo modello di sport 

contemporaneo (Buscarini e Frau., 2007). 

Nel compiere la sua analisi dei differenti modelli di sport esistenti, la 

ricercatrice muove dalla considerazione della dilatazione della “domanda” di 

sport, elemento che ha portato alla conseguente differenziazione e 

specializzazione dell'offerta pre-esistente. L'autrice fa notare infatti come, 

storicamente, lo sport tradizionale fosse un'attività con caratteristiche 

omogenee ed autonome, che si associava ad obiettivi chiaramente definiti 
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nell'ambito di regolamentazioni perfettamente chiare (Buscarini et al., idem), 

situazione molto distante da quello che si può osservare ora, con il fattivo 

sradicamento dai canoni passati delle attività e delle discipline sportive odierne. 

Di fronte a una offerta così differenziata è vitale riuscire a ricondurre le 

organizzazioni sportive, con orientamenti molto variegati, a degli idealtipi 

chiari e definiti. La stessa Buscarini (2007), per riferirsi a una categorizzazione 

esaustiva. ha riportato i risultati dello studio di Heinemann e Puig del 1996, 

diretto ad individuare i modelli di offerta di sport. Essi sono giunti a 

classificarne quattro: 

i. il modello dello sport competitivo; 

ii. il modello dello sport espressivo; 

iii. il modello dello sport strumentale 

iv. il modello dello sport-spettacolo. 

Proprio con la affermazione dello sport come spettacolo risulta più che mai 

indispensabile interagire con esso avendo la capacità di gestire 

economicamente, combinando aspetti passionali e razionali, internazionali e 

nazionali, personali e d'insieme, professionistici e dilettantistici, di profittabilità 

privata e d'interesse sociale, di competizione e cooperazione (Buscarini et al., 

2007). 

La teoria legata a questo fenomeno di progressiva differenziazione suggerisce 

una inevitabile evoluzione del ruolo del management sportivo che, incaricato 

della conduzione delle organizzazioni sportive, abbia le competenze necessarie 

per svolgere il proprio compito adeguatamente. Per i manager non sono più 

sufficienti le sole competenze di tipo tecnico-agonistico: sebbene esse siano 

certamente necessarie, devono coesistere e allacciarsi a competenze di tipo 

manageriale. 
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Al tempo in cui la Prof.ssa Buscarini scrive, la stessa fa notare come di fronte 

all'ampio riconoscimento in dottrina economico – aziendale dell'importanza 

della cultura manageriale nella gestione dello sport, nella effettiva pratica fosse 

riscontrabile un evidente deficit della stessa. 

La situazione nel nostro Paese non è radicalmente cambiata negli anni seguenti, 

con eccezione di alcune esperienze positive che stanno indicando la strada agli 

altri attori del mondo dello sport italiano. 

Non sono infatti mancati esempi di mala gestio: solamente negli ultimi quattro 

anni il Consiglio Nazionale del Coni ha deliberato il commissariamento di 

alcune importanti Federazioni Sportive Nazionali e di alcuni comitati 

territoriali, come ad esempio la Federazione Italiana Danza Sportiva. la 

Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Sport Invernali e il 

Comitato Regionale Campano della Federazione Italiana Tennis. 

Dall'altro lato però si sono affermati casi di esperienze manageriali competenti 

ed oculate, che hanno saputo valorizzare l'aspetto economico dello sport 

unitamente allo sviluppo di valori socio-culturali: su tutti va citato 

l'investimento di carattere prettamente immobiliare realizzato dalla Juventus 

FC, che con la costruzione di uno stadio di proprietà ha ottenuto da un punto di 

vista economico – aziendale un incremento dei profitti e migliorato la 

sostenibilità finanziaria della gestione - così come richiesto peraltro dalla 

UEFA con le regole in merito al fair play finanziario  – e sotto il profilo socio-10

culturale ha creato un forte elemento identificativo per i tifosi. 

Le altre società concorrenti, al momento in cui si scrive, stanno infatti cercando 
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di seguire questo esempio positivo, rilasciando sempre più frequentemente a 

mezzo stampa comunicazioni a riguardo di progetti o prime contrattazioni con 

le autorità locali per la costruzione di impianti di proprietà.  11

Parallelamente alle produzioni italiane di respiro generale dedicate allo sport 

management, le aree di studio più specifiche cui la comunità accademica ha 

riservato la maggior parte degli sforzi sono state lo sport marketing e 

l’accounting. 

Il marketing dello sport 

La figura italiana di maggior spicco nella materia di marketing sportivo è 

indubbiamente Sergio Cherubini, professore ordinario di Marketing 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. La sua pubblicazione “Il 

Marketing Sportivo - Analisi, Strategie e Strumenti” del 1997 ha posto le basi 

per l’affermazione del tema nel nostro paese.  

In questo libro vengono analizzate separatamente le teorie di marketing 

sportivo diretto ai consumatori finali e alle aziende, con uno studio delle 

diverse domande di sport rispettivamente collegate. 

Il contributo di Cherubini non si è però esaurito in seguito a questa 

pubblicazione: gli va infatti attribuita una posizione di centralità nella ricerca. 

Hanno definito il percorso degli studi i successivi volumi in cui egli figura 

nelle vesti di autore in collaborazione con Marco Canigiani e Andrea Santini. 

Durante il primi anni 2000 sono stati pubblicati, tutti editi dalla casa Franco 

Angeli, i testi: 

• “Il co-marketing sportivo. Strategie di cooperazione nel mercato 

sportivo” di Cherubini e Canigiani (2000); 
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• “Media e co-marketing sportivo. Strategie di convergenza nel mercato 

globale e locale” di Cherubini e Canigiani (2000) 

• “Campioni e co-marketing sportivo” di Cherubini e Canigiani (2001); 

• “Internet sport co-marketing” di Cherubini e Canigiani (2002) 

• “Il co-marketing degli impianti sportivi” di Cherubini, Canigiani e 

Santini (2003); 

• “Marketing, comunicazione, eventi. L'esperienza dello sport” di 

Cherubini, Canigiani e Santini (2005). 

Oltre al lavoro di questi autori la ricerca in tema si è ulteriormente estesa grazie 

all’opera di Patrizia Zagnoli e Elena Radicchi e il loro più recente manuale 

“Sport marketing e nuovi media” del 2011. Le autrici, continuando la loro 

collaborazione, che precedentemente aveva propiziato due edizioni del testo 

“Sport Marketing. Il nuovo ruolo della comunicazione” del 2005 e del 2008, 

hanno studiato domanda, offerta e le leve di marketing dello sport e il valore 

strategico del marketing sportivo, alla luce del ruolo dominante assunto dalla 

comunicazione anche tramite l’utilizzo delle più recenti tecnologie 

multimediali. 

Proprio sull’utilizzo di queste tecnologie per la comunicazione da parte delle 

società di calcio professionistiche italiane di serie A e B è incentrato un paper 

di Francesca Checchinato e Paola Gazzola, del Dipartimento di Management 

dell’Università Cà Foscari Venezia. Nell’articolo “Web 2.0: un’indagine sulle 

società di calcio italiane”, pubblicato nel 2009 nella rivista Mercati e 

Competitività, le autrici si pongono l’obiettivo di individuare “le tendenze in 

atto e le criticità relative all’uso degli strumenti tipici del Web 2.0 e […] i 

possibili sviluppi in termini di business derivanti dall’adozione di un approccio 

Web 2.0 relativi al settore analizzato ma estendibili a imprese con 

caratteristiche simili.”. 
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Sport e accounting 

L’altra strada maggiormente battuta dagli studiosi economici dello sport è stata 

quella dell’accounting. Nel nostro Paese si è riservata grande attenzione ai 

problemi contabili con riferimento alle società di calcio professionistico, in 

quanto esse sono la categoria più rilevante tra le società sportive 

professionistiche, sia dal punto di vista prettamente economico-finanziario sia 

con riguardo alla produzione normativa nazionale. 

In seguito all’evoluzione dello sport professionistico degli anni 1960/70 si è 

reso necessario l’intervento del legislatore, diretto a normare gli aspetti 

giuslavoristici, amministrativi e tributari delle società sportive 

professionistiche.  Per far fronte a una simile necessità è stata promulgata la 

legge n. 91 del 1981, rubricata “Norme in materia di rapporti tra società e 

sportivi professionisti” in cui all’articolo 10 co. 1 viene previsto che possano 

stipulare contratti con atleti professionisti “solo [le] società sportive costituite 

nella forma di società per azioni e società a responsabilità limitata”.  

Con l’impulso di un simile riconoscimento da parte della dottrina, e 

dell’introduzione nello stesso anno da parte della FIGC di un piano dei conti 

unificato, si è moltiplicata la produzione accademica riguardante la contabilità 

sportiva. 

Un primo intervento da registrare è il libro di Masucci “Le Società Calcistiche: 

problemi di gestione e di bilancio” del 1983, in cui si pongono le basi di 

maggior parte degli studi che sono poi seguiti. L’autore infatti analizza: 

• gli effetti dell’introduzione della legge 91/81, nelle sua formulazione 

antecedente alla riforma del 1996 conseguente alla sentenza Bosman; 

• il bilancio d’esercizio delle s.p.a. calcistiche, unitamente al piano dei 

conti unificato predisposto dalla FIGC. L’autore dà grande risalto al 

costo pluriennale dei diritti alle prestazioni dei calciatori - in seguito 

!26



anche DPC -  e il loro relativo ammortamento, argomento che sarà il 

tema principe delle ricerche future; 

• gli effetti della legge 91/81 sulla formazione dei bilanci, con riferimento 

in particolare alle novità rappresentate dall’indennità di preparazione e 

promozione e dalla cessione del contratto. 

Negli anni successivi sono infatti intervenuti per approfondire le tematiche di 

cui sopra Catturi (1984), Monfroglio (1986) e Cesarini (1985), rispettivamente 

studiando la contabilizzazione di indennità di preparazione e promozione, il 

trattamento di plusvalenze e sopravvenienze nel trasferimento dei calciatori e 

altri aspetti particolari del bilancio d’esercizio delle società di calcio. 

Il manuale che ha permesso però il consolidamento degli studi è stato “Il 

bilancio d’esercizio nell’economia delle società di calcio” di Gianfranco 

Rusconi, pubblicato nel 1990. 

Il lavoro di Rusconi, sensibilmente più dettagliato del caso precedente, 

racchiude al suo interno i concetti fondanti dell’economia aziendale, applicati 

all’azienda calcistica, unitamente a studi sulla contabilità sportiva, sia nella sua 

accezione generale che sul piano del controllo di gestione. La sua analisi del 

bilancio d’esercizio delle società calcistiche professionistiche poggia sulla 

versione aggiornata all’anno 1986 del piano dei conti unificato della FIGC, e 

l’autore non evita di intervenire consistentemente in merito alla valutazione dei 

diritti alle prestazioni sportive. 

L’evoluzione della dottrina negli anni a seguire è stata ad opera di Teodori 

(1995) e De Vita (1998).  

Il libro “L’economia e il bilancio delle società di calcio” scritto da Claudio 

Teodori continua l’opera di analisi e aggiornamento delle valutazioni dei 

bilanci delle società calcistiche, sottoponendo ad esame i piani dei conti 
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federali in vigore prima e dopo il 1992 e giungendo a fornire delle specifiche 

riclassificazioni di bilancio dirette a aumentare la mole di informazioni 

estraibili dagli schemi contabili. 

Il lavoro di De Vita (1998), assegnatario del Premio di Laurea “Artemio 

Franchi” nell’anno 1996, ha studiato il bilancio d’esercizio delle società di 

calcio professionistiche. L’autore ha operato passando in rassegna le voci 

peculiari presenti nelle parti componenti il fascicolo di bilancio così come 

obbligatoriamente proposto dalla FIGC, fornendo poi un’analisi di bilancio 

condotta tramite riclassificazioni di Conto Economico e Stato Patrimoniale e la 

valutazione degli stessi per mezzo di indici di redditività, solidità patrimoniale 

e liquidità, oltre a una analisi dei flussi finanziari. 

Con riguardo al bilancio d’esercizio delle società di calcio professionistiche, le  

prassi contabili che hanno maggiormente stimolato l’attenzione dei ricercatori 

sono state: 

• la collocazione in bilancio e la conseguente valutazione dei DPC; 

• la contabilizzazione delle operazioni di trasferimento dei calciatori, 

realizzate sia a titolo definitivo che temporaneo; 

• il trattamento dei “costi del vivaio”. 

La produzione riferibile al tema dei DPC è consistente e in alcuni casi di 

pubblicazione temporalmente remota. Oltre ai già citati studi di Catturi (1984) 

e Rusconi (1990) hanno fornito diverse interpretazioni per la contabilizzazione 

dei DPC i lavori di Bianchi (2000), Onesti e Romano (2004), Frau (2004). 

Un’ulteriore tematica direttamente collegata alla precedente è la valutazione 

dei DPC, ambito in cui Fiori (2003) ed Onesti e Romano (idem) hanno fornito 

innovazioni metodologiche. 

Anche in questo particolare settore l’intervento legislativo ha portato a dei 
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mutamenti: la Legge 27/2003 (cd. “salva calcio”) ha modificato il disposto 

normativo della precedente Legge 91/81, aggiungendo l’articolo 18-bis. Questo 

disponeva così : 12

“Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere in apposito conto 
nel primo bilancio successivamente alla data di entrata in vigore dalla presente 
disposizione  tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare, con il 
consenso del  collegio sindacale, l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali 
delle prestazioni  sportive degli sportivi professionisti, determinato sulla base di 
un'apposita perizia giurata. 
Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 devono procedere, ai fini  
civilistici e fiscali, all’ammortamento della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di 
pari importo.” 

Ne hanno analizzato i contenuti e gli effetti contabili Busardò (2004), Frau 

(2004), Mancin (2003 e 2007), Onesti e Romano (idem). 

Il trattamento contabile delle operazioni di trasferimento dei calciatori è stato 

analizzato dettagliatamente da Manni (2000) e Busardò (idem), con il primo 

che ha inserito in aggiunta uno studio del fenomeno del contratto preliminare di 

trasferimento ed il secondo protagonista di una analisi del trattamento contabile 

di tutte le operazioni legate al “parco giocatori”. Strettamente collegata ai DPC 

è la contabilizzazione e valutazione dei costi del vivaio, una voce di bilancio al 

cui riguardo la Federazione prima e gli studiosi di accounting poi hanno 

prestato grande attenzione. Sotto il piano contabile, sono trattati come 

un’immobilizzazione immateriale, in maniera del tutto simile ai costi 

capitalizzati per ricerca e sviluppo. Fornisce una ampia prospettiva sulla 

corretta contabilizzazione di questi oneri Mancin in un capitolo appositamente 

dedicato del suo libro “Il bilancio delle società sportive professionistiche” 

dell’anno 2009. L’autore analizza la natura di questi oneri, per poi descriverne 
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le normative contabili nazionali e internazionali che ne disciplinano il 

trattamento contabile. A chiusura del capitolo Mancin (idem) inserisce un 

paragrafo dedicato alla capitalizzazione individuale dei costi di addestramento 

e formazione dei giovani del vivaio, in cui l’autore ritiene “che non possa 

considerarsi ammissibile alcuna capitalizzazione di costi individuali di giovani 

calciatori del vivaio, considerando l’impossibilità di stimare un loro probabile 

inserimento nel mondo professionistico e le oggettive difficoltà di misurazione 

di costi di addestramento e formazione riferibili a ciascun atleta”, posizione 

peraltro confermata all’interno del Manuale delle Licenze UEFA . 13

Un altro aspetto della contabilità sportiva che di recente è tornato sotto le luci 

della ribalta è il controllo esercitato sui bilanci delle società sportive da parte 

delle federazioni. Con riguardo al mondo del calcio italiano, la FIGC ha 

istituito una propria Commissione di Vigilianza sulle Società di Calcio 

Professionistiche - in sigla Co.Vi.So.C. - un organo tecnico con poteri di 

controllo sui bilanci delle società di calcio istituito per garantire il regolare 

svolgimento dei campionati. In materia, la produzione è scarsa, ad esclusione 

del lavoro di Mancin (2008) diretto a valutare la significatività degli indicatori 

di bilancio monitorati dall’organo federale di cui sopra. La prima applicazione 

delle sanzioni legate al Fair Play Finanziario UEFA  ha senza dubbio portato 14

grande attenzione sul tema. 

1.4 Considerazioni conclusive 
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Il lavoro svolto per la stesura di questo capitolo ha tentato di riunire e mettere 

sullo stesso livello le molteplici produzioni a carattere economico che hanno 

posto come centro della loro trattazione lo sport. Le direzioni prese dalla 

letteratura sono tra le più disparate e nella trattazione sono stati individuati due 

macro aree di riferimento: gli studi puramente economici, riferibili 

principalmente al concetto di inserimento in un mercato complesso dello sport 

e dei suoi prodotti; e un altro gruppo di studi di management, il cui fulcro sono 

state le aziende sportive, con riguardo a tutte le tematiche di direzione 

aziendale che un’organizzazione si trova ad affrontare durante l’intero arco 

della sua vita. 

La parte dedicata all’analisi economica ha consentito di riportare i risultati 

degli studi di un gran numero di studiosi, con riguardo ai quali va operata una 

necessaria distinzione. E’ infatti osservabile come la produzione accademica 

nordamericana - sin dal primo contributo di Simon Rottenberg - abbia fondato 

e sviluppato i propri studi su ipotesi in certi casi molto differenti dalla sua 

controparte europea, sostanzialmente allineata al lavoro del britannico Peter 

Sloane. 

Ha riavvicinato le sponde dell’Atlantico il professor Stefan Szymanski, i cui 

studi comparativi sugli sport nordamericani ed europei e soprattutto sul design 

economico delle competizioni sportive hanno dato grande slancio alla 

produzione scientifica più recente, unitamente a interventi sul piano pratico che 

lo hanno portato a essere coinvolto in attività di consulenza per il rinnovamento 

del design competitivo della UEFA Champions League. 

Differentemente dal caso dell’economia dello sport, il management sportivo è 

stato affrontato dai primi studiosi principalmente con riferimento a un singolo 

tema: gli sport universitari americani. Solo con il progressivo consolidamento 

della ricerca si è raggiunta una diversificazione dei temi trattati, sospinta anche 
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dall’inizio della pubblicazione di riviste precipuamente dedicate su ambo le 

sponde dell’oceano Atlantico. 

L’oggetto di analisi di questo lavoro di tesi è di collocazione geografica 

esclusivamente italiana, per cui è risultato necessario individuare quali fossero 

le direzioni prese dalle pubblicazioni del nostro Paese. 

La letteratura economico-sportiva italiana ha studiato gli aspetti manageriali 

delle aziende sportive, fornendo analisi di settore, studiando la 

commercializzazione e la comunicazione tipica dello sport, e i principi di 

amministrazione che si sono progressivamente affinati nel tempo. 

Lo sport è stato il focus degli studiosi di marketing del nostro Paese, che hanno 

individuato le strategie e gli strumenti messi in campo dalle aziende sportive. 

Gli studi si sono diretti verso l’identificazione del marketing legato agli eventi, 

agli impianti, ai campioni e soprattutto all’impatto dei nuovi media sulle 

strategie di comunicazione attuate negli ultimi anni. 

Un altro punto di vista della letteratura di management è quello 

dell’accounting. Lo studio della contabilità dello sport in Italia si è concentrato 

quasi esclusivamente sui bilanci delle società di calcio professionistico, in 

quanto forniscono un esempio principe di azienda sportiva italiana. Questo 

stesso lavoro di tesi è diretto a ampliare la rosa degli studi di accounting 

sportivo fornendo una visione dei bilanci pubblicati dalle Federazioni Sportive 

Nazionali, un campo fino ad oggi poco considerato dalla ricerca. Gli studi 

sull’accounting delle società di calcio professionistico mal si prestano infatti a 

una trasposizione delle peculiarità di tali schemi contabili sulle Federazioni 

Sportive Nazionale, enti di natura pubblica e che svolgono attività 

sostanzialmente differente alle società sopracitate. Gli studiosi si sono 

soffermati infatti sulla contabilizzazione e valutazione dei Diritti alle 

Prestazioni Sportive dei calciatori, il trattamento contabile delle operazioni di 

trasferimento dei giocatori, l’imputazione e valutazione dei costi del vivaio. 
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L’informazione contabile fornita dalle Federazioni sarà l’oggetto di analisi dei 

prossimi capitoli, in cui si cercherà di fornire una valutazione economica del 

complesso sistema di valori strutturato dalle 45 Federazioni Sportive Nazionali 

riconosciute dal CONI e da quest’ultimo sottoposte annualmente 

all’approvazione del bilancio. 
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2 L’informativa di bilancio delle Federazioni Sportive Nazionali 

(2.1 La natura delle Federazioni Sportive Nazionali - 2.2 I dati raccolti - 2.3 Metodo adottato per 
l’analisi e obiettivi - 2.3.1 L’elaborazione dei dati di Conto Economico e Stato Patrimoniale 

2.1 La natura delle Federazioni Sportive Nazionali 

Le Federazioni Sportive Nazionali - in seguito FSN - sono gli enti riconosciuti 

dal CONI incaricati di organizzare e disciplinare lo svolgimento di uno sport 

nel territorio nazionale. Il numero di federazioni riconosciute come FSN è 45, e 

il loro insieme racchiude di più di 5 milioni di individui coinvolti in veste di 

atleti, operatori, dirigenti o ufficiali di gara, con presenza attiva sul territorio e 

iscritti presso una delle oltre 60.000 organizzazioni affiliate . 15

L’elenco delle federazioni riconosciute, che funge da popolazione per l’analisi  

che verrà successivamente proposta, è il seguente: 

1. Aero Club d'Italia - AeCI 

2. Federazione Italiana Atletica Leggera - FIDAL 

3. Automobile Club d'Italia - ACI 

4. Federazione Italiana Badminton - FIBa 

5. Federazione Italiana Baseball Softball - FIBS 

6. Federazione Italiana Bocce - FIB 

7. Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC 

8. Federazione Italiana Canoa Kayak - FICK 

9. Federazione Italiana Canottaggio - FIC 

10. Federazione Ciclistica Italiana - FCI 

11. Federazione Italiana Cronometristi - FICr 

12. Federazione Italiana Danza Sportiva - FIDS 

13. Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia - FIDASC 
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14. Federazione Ginnastica d'Italia - FGI 

15. Federazione Italiana Golf - FIG 

16. Federazione Italiana Giuoco Handball FIGH 

17. Federazione Italiana Hockey - FIH 

18. Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio - FIHP 

19. Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali FIJLKAM 

20. Federazione Medico Sportiva Italiana - FMSI 

21. Federazione Motociclistica Italiana - FMI 

22. Federazione Italiana Motonautica - FIM 

23. Federazione Italiana Nuoto - FIN 

24. Federazione Italiana Pallacanestro - FIP 

25. Federazione Italiana Pallavolo - FIPAV 

26. Federazione Italiana Pentathlon Moderno - FIPM 

27. Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee - FIPSAS 

28. Federazione Italiana Pesistica - FIPE 

29. Federazione Pugilistica Italiana - FPI 

30. Federazione Italiana Rugby - FIR 

31. Federazione Italiana Scherma - FIS 

32. Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard - FISW 

33. Comitato Italiano Paralimpico - CIP 

34. Federazione Italiana Sport Equestri - FISE 

35. Federazione Italiana Sport del Ghiaccio - FISG 

36. Federazione Italiana Sport Invernali - FISI 

37. Federazione Italiana Giuoco Squash - FIGS 

38. Federazione Italiana Taekwondo - FITA 

39. Federazione Italiana Tennis - FIT 

40. Federazione Italiana Tennistavolo - FITET 

41. Federazione Italiana Tiro con l'arco - FITARCO 
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42. Unione Italiana Tiro a Segno - UITS 

43. Federazione Italiana Tiro a Volo - FITAV 

44. Federazione Italiana Triathlon - FITri 

45. Federazione Italiana Vela - FIV. 

La funzione cui è demandata la quasi totalità di queste FSN è riconducibile alla 

partecipazione attiva in competizioni sportive; con l’eccezione delle cd. 

federazioni “fuori perimetro”: Automobile Club d’Italia, Aero Club d’Italia, 

Comitato Italiano Paralimpico, Federazione Italiana Cronometristi e 

Federazione Medico Sportiva Italiana. 

Le ultime due elencate svolgono attività tipicamente accessorie al mondo 

sportivo rappresentato dalle altre FSN. Nel dettaglio, la Federazione Italiana 

Cronometristi è stata costituita nel primo dopoguerra per “organizzare e 

dirigere sul piano tecnico, sportivo e disciplinare l’attività di coloro che 

esercitano, a carattere volontario e senza fine di lucro, quale autonoma 

specialità sportiva, la funzione di determinare con la massima precisione e nel 

rispetto del principio di terzietà i risultati cronometrici ottenuti da squadre o 

singoli atleti per percorrere le distanze o le prove a tempo previste dalle 

diverse competizioni e di redigere le conseguenti classifiche” mentre la 

Federazione Medico Sportiva Italiana è diretta ad “assicurare la tutela della 

salute di persone abili e con disabilità, che svolgono attività fisico-sportiva, 

anche per garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle 

competizioni e dei campionati di ogni ordine e grado.” 

Al CONI, che ogni anno eroga in forma di contributi alle federazioni la fetta 

più consistente dei suoi componenti positivi di reddito, le singole FSN devono 

trasmettere annualmente il bilancio al fine di sottoporlo all’approvazione del 

Consiglio Nazionale. 
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I fascicoli di bilancio prodotti dalle federazioni sono redatti secondo gli 

schemi, i principi e i criteri per la formulazione per il Regolamento di 

Contabilità delle FSN, emanati dallo stesso CONI, e in accordo con i singoli 

Regolamenti emanati dalle federazioni. Anche su questo punto, non sono 

mancati casi di federazioni che abbiano operato scelte divergenti, pubblicando 

fascicoli di bilancio redatti secondo schemi, principi e criteri difformi dal 

modello universalmente utilizzato. Questo e altri aspetti legati alla qualità 

dell’informativa pubblicata saranno trattati nei paragrafi a seguire. 

2.2 I dati raccolti 

La ricerca compiuta è il risultato della raccolta dei fascicoli di bilancio 

pubblicati sui propri siti internet dalle Federazioni Sportive Nazionali, con 

considerazione dei soli bilanci degli esercizi 2010, 2011 e 2012. 

Negli statuti delle federazioni, modellati attorno alla guida fornita dal CONI, è 

inserita una clausola che disciplina il procedimento di conoscibilità ai terzi del 

bilancio, la quale generalmente dispone che l’informativa di bilancio debba 

essere trasmessa a tutte le Associazioni e Società Sportive aventi diritto di voto, 

oppure pubblicata per il tramite del sito internet federale. Proprio in virtù di 

questa formulazione vi sono alcune federazioni che hanno mancato di 

presentare nel loro sito web il bilancio e i documenti ad esso allegati, 

mettendolo invece in alcuni casi a disposizione delle sole Associazioni e 

Società Sportive in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata del 

sito internet. Questo è quanto messo in atto dalla Federazione Italiana 

Cronometristi, che riserva le informazioni contabili alle proprie 108 

organizzazioni affiliate cui sono iscritti i 5.107 ufficiali di gara federali. 

A fronte di un totale potenziale di 135 bilanci, i dati che è stato possibile 

raccogliere hanno permesso di catalogare più dell’80% delle FSN. 
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Nel dettaglio, non è stato possibile recuperare un totale di 23 bilanci, 

appartenenti a queste federazioni: 

• Aero Club d’Italia, Automobile Club d’Italia , Federazione Italiana 16

Badminton, Federazione Italiana Cronometristi , Federazione Italiana 17

Golf, Federazione Italiana Gioco Handball, Federazione Italiana Judo 

Lotta Karate Arti Marziali, Federazione Medico Sportivo Italiana, 

Federazione Italiana Pentathlon Moderno, Federazione Italiana Pesca 

Sportiva e Attività Subacquee, Federazione Italiana Sci Nautico e 

Wakeboard  e Federazione Italiana Sport Equestri  per l’anno 2010; 18 19

• Federazione Italiana Cronometristi, Federazione Italiana Golf, 

Federazione Italiana Gioco Handball, Federazione Italiana Pesca 

Sportiva e Attività Subacquee, e Federazione Italiana Sport Equestri per 

l’anno 2011; 

• Federazione Italiana Cronometristi, Federazione Italiana Discipline 

Armi Sportive da Caccia, Federazione Italiana Golf, Federazione 

Italiana Gioco Handball, Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività 

Subacquee, Federazione Pugilistica Italiana e Federazione Italiana Sport 

Equestri per l’anno 2012. 

Oltre ai casi di mancata pubblicazione dell’intero fascicolo di bilancio, alcune 

federazioni hanno fornito solamente alcune parti dell’informativa necessaria. 
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Lo schema che più spesso è risultato mancante è lo Stato Patrimoniale, e nei 

casi in cui la Nota Integrativa, la Relazione del Presidente e la Relazione 

dell’organo di revisione non abbiano fornito indicazioni aggiuntive o fossero 

anch’essi assenti, non è stato possibile catalogare anche queste dimensioni. 

Ciò è avvenuto con riferimento a: 

• le Federazioni Italiane Sport del Ghiaccio e Gioco Squash che non 

hanno fornito lo Stato Patrimoniale dell’anno 2010. 

• la Commissione Sportiva Automobilistica (CSAI) dell’Automobile Club 

d’Italia, degli anni 2011 e 2012; 

Quanto qui sopra elencato è raccolto nella seguente Tabella 1. 

Tabella 1. Bilanci federali pubblicati 

2010 2011 2012

# nome 
FSN

CE SP CE SP CE SP

1 AeCI No No Sì Sì Sì Sì

2 FIDAL Sì Sì Sì Sì Sì Sì

3 ACI(CSAI) No No Sì No Sì No

4 FIBa No No Sì Sì Sì Sì

5 FIBS Sì Sì Sì Sì Sì Sì

6 FIB Sì Sì Sì Sì Sì Sì

7 FIGC Sì Sì Sì Sì Sì Sì

8 FICK Sì Sì Sì Sì Sì Sì

9 FIC Sì Sì Sì Sì Sì Sì

10 FCI Sì Sì Sì Sì Sì Sì

11 FICr No No No No No No

12 FIDS Sì Sì Sì Sì Sì Sì

13 FIDASC Sì Sì Sì Sì No No

14 FGI Sì Sì Sì Sì Sì Sì

15 FIG No No No No No No

# nome 
FSN
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16 FIGH No No No No No No

17 FIH Sì Sì Sì Sì Sì Sì

18 FIHP Sì Sì Sì Sì Sì Sì

19 FIJLKAM No No Sì Sì Sì Sì

20 FMSI No No Sì Sì Sì Sì

21 FMI Sì Sì Sì Sì Sì Sì

22 FIM Sì Sì Sì Sì Sì Sì

23 FIN Sì Sì Sì Sì Sì Sì

24 FIP Sì Sì Sì Sì Sì Sì

25 FIPAV Sì Sì Sì Sì Sì Sì

26 FIPM No No Sì Sì Sì Sì

27 FIPSAS No No No No No No

28 FIPE Sì Sì Sì Sì Sì Sì

29 FPI Sì Sì Sì Sì No No

30 FIR Sì Sì Sì Sì Sì Sì

31 FIS Sì Sì Sì Sì Sì Sì

32 FISW No No Sì Sì Sì Sì

33 CIP Sì Sì Sì Sì Sì Sì

34 FISE No No No No No No

35 FISG Sì No Sì Sì Sì Sì

36 FISI Sì Sì Sì Sì Sì Sì

37 FIGS Sì No Sì Sì Sì Sì

38 FITA Sì Sì Sì Sì Sì Sì

39 FIT Sì Sì Sì Sì Sì Sì

40 FITET Sì Sì Sì Sì Sì Sì

41 FITARCO Sì Sì Sì Sì Sì Sì

42 UITS Sì Sì Sì Sì Sì Sì

43 FITAV Sì Sì Sì Sì Sì Sì

44 FITri Sì Sì Sì Sì Sì Sì

2010 2011 2012

CE SP CE SP CE SP# nome 
FSN
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2.3 Metodo adottato per l’analisi e obiettivi 

Il lavoro di analisi svolto raccoglie e mette a sistema tra loro i dati di bilancio 

forniti dalle FSN, opportunamente riclassificati a seconda delle necessità 

secondo uno schema di bilancio appositamente creato e che poggia 

inevitabilmente le sue basi sulla formulazione prevista dal Regolamento CONI 

di amministrazione e contabilità. Gli schemi utilizzati per compiere le 

valutazioni sono stati analizzati nel dettaglio nel successivo paragrafo. 

La valutazione della dimensione economica delle FSN viene fornita con lo 

scopo di dare una chiara visione, dall’ipotetico punto di osservazione apicale 

del CONI, dell’intero complesso dei valori economici risultanti dalle attività 

delle federazioni. Una volta raggiunto grazie anche agli studi qui effettuati un 

grado di conoscenza elevato della composizione economica del mondo delle 

FSN, sarà senza dubbio più agevole passare a una fase di ripensamento in 

chiave strategica del sistema. 

Il cambiamento non potrà prescindere dalla centralità da assegnare alla capacità 

delle singole federazioni di sostenere la propria attività, una premessa 

essenziale per poter affermare, anche in questo campione di organizzazioni a 

governance pubblica con un ruolo vivace sul mercato, uno dei pilastri 

dell’economia aziendale: la continuità del business. 

L’analisi si sviluppa su due vie parallele.  

In prima istanza saranno studiati gli aspetti quantitativi dei bilanci delle FSN, 

operando in un primo momento con i dati dell’intero campione delle 45 

45 FIV Sì Sì Sì Sì Sì Sì

2010 2011 2012

CE SP CE SP CE SP# nome 
FSN
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federazioni restituiti dai bilanci dell’intero triennio considerato e 

successivamente si opererà una suddivisione della popolazione in tre classi, 

distinte per dimensione. Sempre sotto il punto di vista quantitativo saranno in 

seguito messi in luce i trend di variazione di determinati parametri economico-

patrimoniali, per poi concludere lo studio dei dati numerici con la valutazione 

delle performance di reddito. 

In seguito alle estese valutazioni di tipo quantitativo, saranno analizzati gli 

aspetti qualitativi dell’informativa di bilancio pubblicata. 

Le prime analisi quantitative effettuate saranno indirizzate a mettere in luce le 

qualità economico-patrimoniali più comuni all’interno del campione delle FSN, 

segnalando inoltre quali siano le federazioni che si sono particolarmente 

distinte - sia in positivo che in negativo - in relazione ai parametri calcolati. In 

questi ultimi casi di risultanze non allineate con il resto del campione, ne 

saranno ricercate le cause. 

Il lavoro che sarà invece svolto con i dati aggregati in tre classi dimensionali  

distinte vuole restituire una visione sistemica delle peculiarità comuni 

rinvenibili tra le FSN della stessa divisione, le deviazioni più significative da 

tali caratteristiche e le disparità esistenti tra i diversi cluster individuati. Inoltre, 

sarà possibile individuare il contributo apportato da ogni classe alla creazione 

dei valori aggregati di costo e di ricavo. 

L’analisi quantitativa dinamica seguente è stata effettuata con il preciso scopo 

di fornire un’interpretazione dei risultati delle voci di bilancio più significative 

alla luce dei fenomeni economici e sportivi verificatisi durante il triennio; 

mentre la sezione immediatamente successiva all’analisi dinamica si è 

soffermata sui risultati della gestione caratteristica delle FSN. Il motivo 

principale che ha stimolato tale studio è la valutazione della capacità delle FSN 

di mantenersi in equilibrio continuando a sostenere la propria attività 
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istituzionale attraverso le risorse annualmente raccolte. 

In ultima battuta, la valutazione della dimensione qualitativa delle FSN è stata 

condotta per individuare e riunire sotto lo stesso grado di trasparenza 

dell’informativa il complesso delle federazioni a fronte della grande varietà 

qualitativa rappresentata nei fascicoli di bilancio pubblicati, per poi individuare 

le FSN più virtuose e distinguerle da altre federazioni che hanno fornito 

informative contabili non pienamente trasparenti o incomplete. 

2.3.1 L’elaborazione dei dati di Conto Economico e Stato Patrimoniale 

Lo schema di Conto Economico utilizzato prevede che, dal lato dei Ricavi, 

siano individuati i valori afferenti a: 

• contributi CONI; 

• entrate proprie; 

• pubblicità e sponsorizzazioni; 

• diritti TV; 

• contributi da organizzazioni internazionali (es. UEFA e/o FIFA per la 

FIGC); 

• contributi da organizzazioni nazionali - diverse dal CONI. 

Gli importi dei contributi CONI comprendono i trasferimenti che lo stesso 

comitato olimpico effettua alle FSN, destinati specificamente a: preparazione 

olimpica/alto livello, impianti sportivi, attività sportiva, funzionamento, 

personale e progetti speciali. 

Le entrate proprie sono state determinate sommando le quote versate dai 

tesserati, i ricavi diretti da manifestazioni e gli altri ricavi di CE, in cui 

vengono tipicamente inseriti gli elementi positivi raccolti tramite la vendita di 

pubblicazioni, i rimborsi da parte di terzi e i fitti attivi. 

Sono stati riclassificati come pubblicità e sponsorizzazioni i conti accesi alle 
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entrate provenienti da sponsor istituzionali e fornitori ufficiali delle FSN, oltre 

al generico conto pubblicità e sponsorizzazioni. 

I contributi di fonte nazionale sono stati forniti nella quasi totalità dei casi da 

parte di Stato, Regioni ed Enti Locali e dal Comitato Paralimpico Italiano. 

I costi individuati ricalcano esattamente la suddivisione operata dal CONI dei 

costi della produzione in due sezioni: attività sportiva e funzionamento e spese 

generali. Per raggiungere un maggior livello di dettaglio i costi per l’attività 

sportiva sono stati suddivisi tra gli oneri sostenuti per l’attività di preparazione 

olimpica e/o di competizioni alto livello e le spese afferenti alle attività sportive 

in generale. Tra i costi per il funzionamento e le spese generali, si è dato risalto 

invece ai costi sostenuti per personale e le collaborazioni. 

Nel complesso dei conti accesi ai costi, non è raro trovare degli importi con 

destinazione generica, inseriti in voci quali “Altre spese”, “Costi per altri 

servizi e prestazioni”. Il valore annualmente indicato in simili posizioni 

contabili è stato rilevato nel suo insieme, in quanto funge da indicatore per la 

qualità dell’informativa di bilancio. Non è stato possibile riferire tale importo a 

una particolare suddivisione del Costo della Produzione federale, data la 

presenza diffusa di tali conti di attribuzione generica in tutte le sezioni.  

Dall’informativa patrimoniale fornita nei bilanci delle FSN sono stati raccolti 

tutti gli aggregati di primo livello che la componevano, in modo da ottenere 

una visione completa delle fonti e degli impieghi federali. 

La raccolta delle informazioni ha seguito esattamente il modello standard 

proposto dallo schema CONI. Gli unici scostamenti dall’originale sono la 

riclassificazione sotto la voce “Immobilizzazioni sportive” di ambo i conti 

accesi ai fabbricati e alle attrezzature destinate specificamente all’uso e la 

rilevazione separata del valore delle partecipazioni in società controllate. 
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Forniscono una rappresentazione schematica di quanto è stato riportato in 

precedenza le seguenti due tabelle, la prima modellata su uno Stato 

Patrimoniale a sezioni contrapposte e la seconda costruita su uno schema di 

Conto Economico in forma scalare di derivazione vicina alla previsione del 

nostro codice civile. 

Tabella 2. Riclassificazione di Stato Patrimoniale effettuata ai fini dell’analisi 

!

Stato Patrimoniale

Attivo 2012 2011 2010 Passivo 2012 2011 2010

I. Immobilizzazioni I. Patrimonio netto

a) di cui sportive a) Fondo di dotazione

b) partecipazioni in controllate b) Riserve

c) altre immobilizzazioni c) Utile (Perdita) a nuovo

II. Attivo circolante d) Utile (Perdita) d’esercizio

III. Ratei e risconti attivi II. Debiti

III. Fondi per rischi e oneri

IV. Fondo TFR

V. Ratei e risconti passivi

Totale Attivo Totale Passivo
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Tabella 3. Riclassificazione di Conto Economico effettuata ai fini dell’analisi 

Conto Economico 2012 2011 2010

A. Valore della produzione

I. Contributi CONI

II. Altri contributi

1. Contributi da fonti internazionali

2. Contributi da fonti nazionali

3. Contributi CIP

Totale Finanziamento da contributi

III. Entrate proprie

1. Quote tesserati

2. Ricavi da manifestazioni

a) Ricavi da manifestazioni nazionali

b) Ricavi da manifestazioni internazionali

3. Altri ricavi

IV. Pubblicità e sponsorizzazioni

V. Diritti TV

Totale Autofinanziamento

Totale Valore della produzione

B. Costo della produzione

I. Costi per l’attività sportiva

1. Costi PO/AL

2. Costi PO/AL paralimpico

3. Costi per l’attività sportiva

II. Costi per il funzionamento e spese generali

1. Costi per il personale e le collaborazioni

2. Altri costi per il funzionamento e generali

Totale Costo della produzione

Totale A - B

C. Proventi e oneri finanziari

D. Proventi e oneri straordinari

E. Imposte sul reddito

Risultato d’esercizio
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3 Analisi quantitativa dell’informativa di bilancio delle FSN 

(3.1 Le FSN: valutazione economico-patrimoniale del complesso - 3.1.1 Analisi del valore della 
produzione - 3.1.2 Analisi del costo della produzione - 3.1.3 Analisi del Patrimonio - 3.1.4 Ulteriori 
approfondimenti: il caso delle altre spese e delle imprese partecipate - 3.2 Le FSN: suddivisione del 
campione e analisi comparata - 3.2.1 La creazione di tre classi distinte: motivazioni e metodo - 3.2.2 
Le classi e il valore della produzione - 3.2.3 Le classi e il costo della produzione - 3.2.4 Le classi e il 
patrimonio - 3.3 Le FSN: evoluzione nel triennio - 3.4 Le FSN: le performance di reddito ottenute) 

3.1 Le FSN: valutazione economico-patrimoniale del complesso 

3.1.1 Analisi del valore della produzione 

Il valore della produzione aggregato delle FSN, di cui in seguito saranno 

elencate e analizzate le principali componenti, nell’arco del triennio ha 

raggiunto e superato la soglia dei 600 milioni €. Più precisamente si è passati 

dai 563 mln di € dell’anno 2010 - anno in cui la mancanza dei dati di bilancio è 

stata peraltro maggiore - ai 632 e 617 mln di € dei due anni successivi. 

La natura degli introiti del mondo federale è varia: se da un lato la presenza dei 

contributi CONI e degli altri trasferimenti da organizzazioni nazionali e 

internazionali è superiore rispetto a tutte le altre, la capacità delle FSN di 

reperire autonomamente risorse è significativa. Come si può notare dai 

sottostanti grafici a torta nell’arco del triennio la percentuale rappresentata dai 

Contributi non è mai inferiore al 40%, con la chiara dominanza dei contributi 

CONI rispetto alle altre tipologie di trasferimento da organizzazioni. 
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Grafico 1. Composizione del valore della produzione del totale delle FSN nel triennio 
2010-11-12 

L’altra fetta degli introiti per il mondo delle FSN è rappresentata dalle Entrate 

proprie, tra cui le quote versate dai tesserati sostanzialmente coprono la quasi 

totalità dell’importo, gli incassi da pubblicità e sponsorizzazioni e da diritti TV. 

Sempre mantenendo l’intero campione delle 45 FSN come oggetto d’analisi, se 

si va ad osservare il dato delle singole federazioni si può notare come 

l’incidenza dei contributi CONI sul valore della produzione totale rilevata in 

precedenza come prossima al 40% non rispecchi la reale situazione per la 

maggior parte delle FSN. La distribuzione di tale incidenza sull’intero 

campione viene fornita nel grafico a bolle qui sottostante. 

2011

contributo CONI entrate proprie pubblicità e sponsor diritti TV
contributi cip contributi org. internazionali contributi org. nazionali

20122010
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!
Grafico 2. Incidenza dei Contributi CONI sui ricavi delle FSN 

Per la costruzione di questo grafico sono state prese in considerazione tre 

dimensioni: la Federazione di riferimento sull’asse delle ascisse, l’incidenza 

del Contributo CONI sul valore della produzione sulle ordinate e la dimensione 

assoluta del Contributo CONI per determinare l’area delle bolle. I tre diversi 

colori delle bolle stanno ad evidenziare i tre differenti anni di scopo utilizzati 

per lo studio, e forniscono una prima indicazione dell’andamento cronologico 

della variabile considerata. Leggendo il grafico dall’alto verso il basso si può 

inoltre notare nuovamente quali siano le FSN che non hanno pubblicato il 

fascicolo di bilancio e in quale anno tale inadempienza si sia verificata, 

casistica che viene rappresentata dalla mancanza di dati in corrispondenza della 

colonna soprastante il numero progressivo identificativo della federazione. Le 

tre barre tratteggiate rappresentano il dato dell’incidenza media annua dei 

Contributi CONI sul totale. 

Dall’osservazione della dispersione sopra riportata viene confermata l’effettiva 

distanza del dato precedente dell’incidenza dei Contributi CONI - e di 

conseguenza, del resto delle fonti di reddito - sul valore della produzione 

generato dal totale delle FSN. I casi in cui il peso attribuito ai trasferimenti 

dall’ente Olimpico italiano è maggiore del 60% degli introiti, con punte di 

valori molto prossime al 90%, sono di gran lunga i più numerosi. Nel solo anno 

2012, delle 38 FSN di cui si ha accesso ai dati ben 21 erano quelle con 

un’incidenza del contributo superiore alla media - la barra tratteggiata di colore 

più scuro nel grafico - tra cui 10 si sono distinte per una forte dipendenza dal 

CONI con un peso dei trasferimenti superiore al 75% del proprio giro d’affari 

totale. 

L’importanza da attribuire a un simile livello di dipendenza diretta delle FSN 
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dal CONI è elevata, in quanto specialmente nei casi delle federazioni più 

piccole una riduzione sensibile dell’importo loro destinato potrebbe portare a 

conseguenze tangibili sulla effettiva capacità di svolgere le loro funzioni . La 20

rilevanza di questo tema è quanto mai attuale, infatti è in corso una riduzione 

progressiva dei fondi che lo Stato italiano assegna annualmente al CONI. Lo 

stanziamento effettuato negli ultimi anni è passato da circa 461 milioni di € del 

2010 a 411 nell’anno in corso, con una previsione di ulteriori tagli in futuro. A 

subire il contraccolpo di questa già avvenuta contrazione della spesa pubblica 

sono state le FSN, che di fronte a un calo dal 2011 al 2012 di circa 30 milioni 

di € nei trasferimenti riconosciuti dal CONI (-11,7%) hanno riportato nell’anno 

2012 un saldo valore della produzione - costi della produzione in quasi metà 

dei casi negativo, talvolta in misura superiore al 10% dei ricavi. 

Risulta ineludibile un approfondimento sul dato della FIGC, data la dimensione 

del contributo che le viene riservato e alla sua posizione di dominio 

incontrastato sulle altre federazioni sia con riguardo ai dati economici sia al 

numero di tesserati. Per ogni analisi effettuata sarà infatti necessario aver cura 

di evitare le possibili deviazioni nei risultati medi che i dati di bilancio 

“elefantiaci” della FIGC possono comportare, valutandola all’occorrenza in via 

separata dalle altre. Il calo rispetto all’anno precedente del contributo CONI 

2012 per un importo di 15.282.440 € ha contratto sensibilmente l’incidenza di 

tale introito sul totale dei ricavi federali (-8,42%) ma a fronte di tale 

diminuzione il risultante del valore della produzione non è cambiato di molto, 

grazie a un incremento importante degli altri introiti. 

Come è già stato riportato in dettaglio nel precedente paragrafo 2.2, non è stato 

possibile recuperare il bilancio di tutte e 45 FSN. Ad ogni modo a fronte del 
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totale dei contributi CONI assegnati alle federazioni, la frazione dell’importo 

non inserita nell’analisi è il 14,43% nel 2010 (37.764.706 €), il 9,03% nel 2011 

(24.111.255 €) e il 9,27% nel 2012 (22.450.291 €). 

La raccolta di risorse delle FSN nel nostro paese non è limitata ai soli 

Contributi assegnati dal CONI. I trasferimenti che giungono direttamente da 

Stato, Regioni e Enti Locali alle federazioni sono un’integrazione talvolta 

molto incisiva sul ricavi e rappresentano un punto di riferimento per la 

l’approvvigionamento di fondi per le strutture territoriali delle federazioni. Tra 

le diverse fonti Nazionali dei Contributi, il ruolo da riconoscere alle 

amministrazioni pubbliche è predominante. 

Con la dispersione a bolle riportata ci si può accorgere di come l’incidenza dei 

contributi non-CONI raccolti dentro i confini del nostro Paese sia contenuta ma 

non trascurabile, e talvolta superiore alla decima parte dei ricavi delle FSN. In 

valore assoluto, la somma ricevuta dalle federazioni inserite nell’analisi a 

questo titolo negli anni è rispettivamente di: € 22,9 mln, € 29.9 mln ed € 27,7 

mln. 

La costruzione del grafico è avvenuta in maniera del tutto simile al caso 

precedente, l’unica differenza apportata è la scala dell’asse delle ordinate, per 

semplicità di rappresentazione limitata al valore di incidenza massimo 

raggiunto per il CIP, una federazione “atipica” inclusa dal CONI nel proprio 

elenco al pari delle altre. 
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Grafico 3. Incidenza dei Contributi da fonti Nazionali sui ricavi delle FSN 

Nel caso specifico del Comitato Paralimpico - che per l’anno 2012 ha ricevuto 

oltre 10 mln di € in questo modo - le fonti di reddito che rappresentano quasi 

interamente il totale delle risorse raccolte sono i Contributi CONI e i Contributi 

da Stato, Regione e Enti Locali, mentre è trascurabile il sostegno proveniente 

da Entrate Proprie, Pubblicità e Sponsorizzazioni e Diritti TV. 

Per concludere la rassegna degli introiti rappresentati dai Contributi alle FSN, 

vanno analizzati i proventi originati da fonti Internazionali. In questo caso la 

forza contrattuale esercitata delle nostre federazioni all’estero risulta molto 

debole, con poche singole eccezioni. Solamente tre federazioni nell’arco del 

triennio hanno superato un incidenza degli introiti da organizzazioni 

Internazionali sui ricavi superiore al 5%, mentre negli altri pochi casi - mai 

superiori alla decina - la contribuzione è stata risibile sia sotto il profilo 

dimensionale che percentuale. Le federazioni più virtuose sono state la 

Federazione Italiana Rugby nell’intero triennio, la Federazione Italiana Sport 

del Ghiaccio nel biennio 2011-2012 e la Federazione Italiana Giuoco Calcio  

nell’anno 2012, che proprio in quell’anno solare si è vista riconoscere un 

contributo di 20,3 milioni di euro dalla UEFA per il secondo posto finale 
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ottenuto nella competizione UEFA Euro 2012. 

Le voci di ricavo individuate che invece costituiscono le fonti di finanziamento 

autonomo delle FSN sono: Entrate Proprie, Pubblicità e Sponsorizzazioni e 

Diritti TV. 

La distribuzione del peso in termini percentuali delle Entrate Proprie - in 

seguito anche EP - nelle FSN è la seguente: 

!  

Grafico 4. Incidenza delle Entrate Proprie sui ricavi delle FSN 

da cui si può vedere come questa fonte di ricavi federale sia distribuita in modo 

simmetrico alla rappresentazione fornita precedentemente per i Contributi 

CONI, con la maggior parte delle federazioni assegnatarie dal CONI di una 

somma largamente idonea a coprire il loro fabbisogno che in questo grafico si 

posizionano nelle posizioni più vicine all’asse delle ascisse.  

La struttura di variabili adottata per la costruzione del grafico è la medesima. 

Tenendo separata la FIGC (che pure ha visto calare l’incidenza delle EP 

progressivamente nel triennio) dalle altre federazioni risalta immediatamente la 

piccola dimensione delle bolle di riferimento per i casi di incidenza bassa, a 

conferma del fatto che la fonte principale di sostegno per le FSN di taglia più 
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piccola sia rappresentata dai Contributi piuttosto che dalla raccolta autonoma di 

risorse. 

In senso assoluto, le FSN che hanno raccolto i più grandi valori di EP sono 

state le federazioni il cui numero di tesserati è tra i più alti, quindi dopo la 

Federcalcio tipicamente Federazione Italiana Nuoto (n.23), Federazione 

Italiana Pallacanestro (n.24), Federazione Italiana Pallavolo (n.25) e 

Federazione Italiana Tennis (n.39). Fanno da eccezione l’Automobile Club 

d’Italia con la CSAI (n.3), l’Aero Club d’Italia (n.1) e la Federazione Medico 

Sportiva Italiana (n.20): le prime due raccolgono rispettivamente oltre 7 milioni 

di € (circa il 75% degli introiti) e più di 2 milioni di € - oltre il 55% dei ricavi, a 

fronte però di un numero esiguo di tesserati. Mettendo infatti a rapporto le 

grandezze EP/numero tesserati per queste due FSN si ottiene un valore 3 volte 

superiore alla media. Da un simile dato si può riconoscere l’elevata onerosità, 

per gli atleti e le società sportive iscritti a queste FSN, legata al tesseramento e 

alla partecipazione alle competizioni sportive. 

Merita inoltre una discussione separata la Federazione Medico Sportiva 

Italiana, che dalle EP trae oltre il 65% dei sui ricavi, per un importo 

complessivo di 5,3 milioni di € e principalmente grazie all’attività di analisi 

antidoping svolta per le FSN, il Ministero della Salute e altri enti. Nel 

complesso, la federazione non presenta ovviamente alcun atleta tesserato, ma 

solamente 4.386 operatori. Utilizzando lo stesso indice EP/numero tesserati, ad 

ogni operatore sarebbero da attribuire 1.206 € di EP, valore superiore alla 

media di ben 14 volte! 

Si distinguono dagli introiti classificati come EP le voci di natura più 

commerciale, quali Pubblicità e Sponsorizzazioni ed i Diritti TV. Se per i primi 

si può parlare di una effettiva diffusione, seppur diseguale, della capacità di 

raccolta di risorse sul mercato, per la contrattazione dei Diritti TV le 
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federazioni che hanno saputo estrarre valore dalla trasmissione televisiva delle 

proprie attività si contano sulle dita di una mano. 

L’importanza crescente che le FSN hanno attribuito alla raccolta di risorse sul 

mercato delle Pubblicità e Sponsorizzazioni - in seguito anche P&S - è 

ravvisabile nel solito grafico a dispersione rappresentante il peso relativo di tale 

fonte di reddito sui ricavi totali. Lo sforzo compiuto verso la crescita della 

rilevanza commerciale ha portato, in anni di contesto economico avverso, una 

generale crescita o quantomeno il mantenimento dell’incidenza percentuale di 

P&S, in particolare per tutte quelle FSN di dimensioni più contenute. 

!  

Grafico 5. Incidenza delle entrate da Pubblicità e Sponsorizzazioni sui ricavi delle FSN 

Le esperienze delle FSN in cui l’incidenza delle P&S è maggiore viene fornita 

dalla Federazione Italiana Tennis (n.39), che dagli Internazionali d’Italia 

raccoglie ogni anno più di un terzo del suo valore della produzione (2012: € 

11,2 mln), e dalla Federazione Italiana Sport Invernali (n.36), che sull’onda 

dell’Olimpiade Invernale di Vancouver del 2010 ha innescato una crescita delle 

S&P sia in termini assoluti che relativi, passando dal dato del 2010 di 7,3 mln 

di € (30%) a 7,8 mln di € (32%) nel 2012. 

I diritti TV raccolti dalle FSN sono stati invece appannaggio di solo una 
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manciata di federazioni, a riprova dei grandi margini di ampliamento che sono 

ancora ottenibili in questo campo. Con la seguente rappresentazione grafica si 

possono cogliere i tratti salienti di questo fenomeno: 

!  

Grafico 6. Incidenza delle entrate da Diritti TV sui ricavi delle FSN 

Oltre alla FIGC che si è vista riconoscere  ingenti somme per i diritti televisivi 

per la trasmissione delle gare della nazionale di calcio, le federazioni che hanno 

raccolto risorse per questa via sono la Federazione Italiana Rugby e la già citata 

Federazione Italiana Tennis, mentre a tutte le altre non è rimasto altro che le 

briciole. In termini assoluti, per i 42 milioni di € raccolti nell’anno 2012 le sole 

FSN che hanno rilevato un introito superiore al milione sono state le tre 

sopraelencate: FIGC (€ 23,7 mln), FIR (€ 13,7 mln) e FIT (€ 3 mln). 

3.1.2 Analisi del Costo della Produzione 

Se nel precedente paragrafo si è indagata la composizione delle risorse raccolte 

dalle FSN, in questa sezione del capitolo dedicato alle analisi quantitative 

sull’intero campione delle federazioni si indagherà la destinazione di tali 

risorse. 

Il costo della produzione totale generato dalle FSN di cui sono stati raccolti i 
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dati è stato rispettivamente di 554 mln di €, 626 mln di € e 621 mln di € per 

ogni anno d’analisi. 

L’informativa di bilancio che è stata pubblicata opera una netta divisione tra i 

costi sostenuti per l’attività sportiva e gli oneri connessi al funzionamento e 

alle generali attività istituzionali della federazione. Nell’arco di tempo 

considerato dall’analisi, il dato medio delle spese nelle due macro-aggregazioni 

di costo è rappresentato dal seguente istogramma in pila. 

!  

Grafico 7. Composizione del Costo della Produzione per il totale delle FSN nel triennio 

Il dato sulla destinazione media delle risorse che il grafico comunica è chiaro: 

alle attività sportive viene riconosciuta la grande maggioranza dei fondi, 

mentre per il regolare funzionamento e i costi generali cui le FSN devono far 

fronte per svolgere le loro attività istituzionali il peso in termini percentuali sul 

totale delle spese è marcatamente inferiore. Anche considerando la tendenza 

triennale, la destinazione percentuale delle risorse ai due capitoli di spesa non 

varia significativamente. 

Questi istogrammi non rappresentano però in maniera esaustiva la effettiva 

realtà della destinazione dei costi nel mondo delle FSN. Per compiere 

un’ulteriore indagine si è costruito uno specifico indice, in cui si mettono a 

rapporto tra loro i due aggregati di spesa Costi per l’Attività Sportiva e Costi 

per il Funzionamento e Generali. I risultati dell’applicazione di questo rapporto 
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su tutte le 45 FSN nell’arco del triennio sono rappresentati dalla seguente 

dispersione: 

!  

Grafico 8. Rapporto Costi Sportivi/Costi Funzionamento 

da cui il dato medio fornito dall’istogramma precedente risulta confutato. 

Osservando i risultati ottenuti dalle singole federazioni del campione la 

distanza dal dato restituito dalla media del rapporto tra i due aggregati di costo 

presentati negli istogrammi è in certi casi notevole. 

La grande maggioranza delle FSN infatti per lo svolgimento delle proprie 

attività sportive sostiene costi inferiori al triplo di quanto destini alle spese per 

il funzionamento e generali, evidenziando nell’arco del triennio una generale 

tendenza a contrarre l’impegno sul piano sportivo ed espandere le voci di 

spesa. Graficamente, tale tendenza si può osservare dalle posizioni dei triangoli 

di colore grigio lungo la fila di ogni singola federazione, che in molti casi sono 

posizionati al di sotto dei corrispondenti triangoli di altro colore. 

Le FSN che si sono distinte in merito alla grande destinazione alle attività 

sportive in rapporto al funzionamento sono state la Federazione Italiana Nuoto 

(n.23) e la Federazione Italiana Rugby (n.30), ma un’attenta analisi dei risultati 

di bilancio è necessaria per indagarne l’utilizzo. 

Se per la Federazione Rugby l’impegno nell’attività sportiva è da attribuirsi al 
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sostegno fornito alle due franchigie italiane - Benetton Treviso e Aironi 

Viadana - che a partire dalla stagione 2010/2011 sono entrate nel novero delle 

partecipanti della Magners Celtic League , campionato professionistico 21

continentale cui partecipano squadre provenienti da Galles, Irlanda, Italia e 

Scozia, il caso della Federazione Nuoto è più intricato. 

Tra i costi per l’attività sportiva della Federazione Nuoto è inserito un importo, 

medio per il triennio, di oltre 7 milioni di € attribuito alla gestione degli 

impianti sportivi che eguaglia in dimensione quanto speso dalla federazione per 

la Preparazione degli atleti per le manifestazioni Olimpiche e di Alto Livello. 

Nel dettaglio fornito per i costi per la gestione degli impianti sportivi vi è però 

l’imputazione al conto “Altre Spese” di oltre la metà di quanto destinato alla 

specifica voce di livello superiore, a prova di una gestione poco trasparente 

delle risorse e di una imputazione molto probabilmente errata degli importi tra i 

costi delle attività sportive. A partire dalla redazione del bilancio 2012 la FIN 

ha apportato una parziale correzione del dato, imputando ai costi di 

funzionamento e generali una parte degli oneri riferiti alla gestione degli 

impianti sportivi. Una delle conseguenze immediate è stata la variazione 

dell’importo inserito nel conto acceso alle altre spese, il quale ha subito una 

drastica riduzione. 

Tra i costi per l’attività sostenuta, si sono poi analizzati separatamente i costi 

per la preparazione olimpica e l’alto livello - da ora in avanti, anche PO/AL. 

Questa ricerca è risultata strumentale a una analisi, i cui risultati saranno forniti 

nei successivi paragrafi, dell’impatto dei Giochi Olimpici di Londra 2012 sui 

bilanci delle FSN. In questa sede viene studiata l’incidenza dei costi 
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specificamente dedicati alla PO/AL sul Costo per le Attività Sportive delle 45 

FSN, in maniera del tutto simile a quanto già effettuato per le componenti del 

valore della produzione con gli ormai consueti grafici a bolle. Le FSN, durante 

l’arco di tempo considerato, hanno impiegato per la PO/AL in termini assoluti 

rispettivamente € 185 mln, € 193 mln ed € 196 mln per gli anni 2010, 2011 e 

2012.  

!  

Grafico 9. Incidenza dei Costi per Preparazione Olimpica/Alto Livello sul Costo per l’Attività 
Sportiva delle FSN 

Il dato che emerge è la grande varietà delle destinazioni di spesa da parte delle 

FSN. Infatti, unitamente alla maggioranza delle federazioni che si posiziona 

sulla fascia centrale (40% - 60%), vi è un gran numero di rilevazioni che si 

collocano sia al di sopra che sotto a tale fascia. Anche un primo tentativo di 

analisi dinamica dei dati risulta complesso, come si può osservare dalle bolle di 

colore più scuro, poste a rappresentare l’annualità 2012 del costo analizzato, 

che si posizionano senza un criterio apparente nell’estremo alto o basso della 

loro fila di riferimento. 

La federazione che, rispetto al totale dei costi per l’attività sportiva, assegna 

meno risorse alla PO/AL è la Federazione Italiana Danza Sportiva (n.12). E’ 

necessario approfondirne lo studio. Un sensibile aumento della rilevanza delle 
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spese sostenute per la PO/AL ha avuto luogo durante il biennio 2011-2012 di 

commissariamento imposto dalla Giunta Nazionale del CONI con la delibera 

dell’8 Febbraio 2011, ma il dato percentuale non ha mai superato il 15%. Il 

minimo rilevato dal campione triennale è stato toccato nel 2010, quando meno 

del 5% dei costi per l’attività sportiva erano destinati alla PO/AL. Negli anni 

successivi per quasi triplicare lo sforzo riservato a tali attività è bastato 

destinare quasi integralmente agli atleti in forma di premi, rimborsi per le 

trasferte e materiale sportivo quanto prima veniva impiegato per spesare le 

trasferte dei dirigenti federali, unitamente a un utilizzo più efficace del 

contributo CONI specificamente destinato allo scopo. 

L’altra componente aggregata dei costi federali, i costi di funzionamento e 

generali, racchiude al suo interno le spese sostenute per il personale e i 

collaboratori, un capitolo di spesa alla cui copertura provvedono i contributi 

CONI che anche in questo caso hanno una specifica destinazione. Con 

riferimento al campione, è stato possibile recuperare sia il dato sul costo per il 

personale e le collaborazioni che, nella maggioranza dei casi, il dettaglio del 

contributo CONI dedicato al personale federale. 

La valutazione dei costi sostenuti per il personale è stata effettuata studiando la 

loro incidenza rispettivamente sul valore della produzione e il grado di 

assorbimento dei contributi CONI riconosciuti alle federazioni per far fronte ai 

costi per il personale. Con queste valutazioni congiunte sarà possibile segnalare 

i casi in cui le FSN siano gravate di un costo del lavoro eccessivo sia con 

riferimento al totale dei costi sia all’ammontare del trasferimento CONI per il 

personale federale, nonché i casi in cui i fondi per il costo del personale siano 

stati poi allocati diversamente dalla loro originaria destinazione dalle 

federazioni.  

L’analisi dell’incidenza dei costi per il lavoro sul valore della produzione è 
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rappresentata nel diagramma a bolle, mentre la successiva dispersione fornisce 

la raffigurazione grafica del grado di utilizzo dei contributi CONI. 

!  

Grafico 10. Incidenza dei costi per il personale sul valore della produzione delle FSN 

!  

Grafico 11. Grado di utilizzo dei contributi CONI dedicati al personale federale 

La maggior parte delle FSN impiega per far fronte ai costi del personale una 

quota inferiore ad un quinto del valore della produzione. Le federazioni che si 

posizionano su dati di incidenza minimi, inferiori al 10%, sono sostanzialmente 

quegli enti che beneficiano di una elevata capacità di raccolta di risorse 

ulteriori ai contributi del CONI, grazie all’organizzazione di manifestazioni 
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internazionali, al grande numero di tesserati o a elevati incassi per diritti TV. Il 

caso della FIGC (n.7) è particolarmente interessante, in quanto il CONI 

contribuisce solo in minima parte ai costi per il personale federale, lasciando 

gravitare sulla federazione l’onere di farvi fronte. La FIGC infatti riceve in 

forma di contributo meno di un terzo della sua spesa annua per i propri 

lavoratori, cui riserva ogni anno un importo medio di 12,5 milioni di €. Per 

favorire la chiarezza nella rappresentazione grafica, i valori della Federcalcio 

sono stati eliminati dalla dispersione riportata nel grafico 11. 

Tornando all’incidenza dei costi del personale sul valore della produzione delle 

FSN, le bolle che nel grafico precedente sono posizionate nelle fasce più alte 

dell’asse delle ordinate sono riferibili invece a federazioni di dimensione più 

contenuta, in cui il valore della produzione totale è composto per la gran parte 

dai contributi CONI e le capacità di raccolta autonoma di risorse non sono 

molto sviluppate. 

Combinando le valutazioni appena effettuate con il grado di assorbimento del 

contributo per il personale, si può osservare: 

• un generale appiattimento della distribuzione intorno al valore centrale 

per gli anni 2011 e 2012, conseguenza dell’incremento dei contributi 

CONI specificamente destinati al personale dovuto alla dinamica del 

costo del lavoro ; 22

• la presenza di quattro casi di sovradimensionamento - FIGC esclusa -  

del costo del personale rispetto al contributo (> 120%) e di un caso 

opposto (< 80%). 

Le federazioni che hanno ottenuto di un contributo marcatamente inferiore ai i 

loro costi del personale sono la Federazione Ciclistica Italiana (n.10), la 
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Federazione Italiana Danza Sportiva (n.12), la Federazione Motociclistica 

Italiana (n.21) e la Federazione Italiana Rugby (n.30), con quest’ultima che è 

risultata la federazione meno sostenuta. Oltre a quanto sopra menzionato, 

queste 4 federazioni sono accomunate da un’incidenza del costo del lavoro sul 

valore della produzione inferiore ad un quinto, e marcatamente più bassa nel 

caso della FIR, che suggeriscono la presenza di una buona capacità di 

autofinanziamento. 

La federazione invece che ha ricevuto durante tutto l’arco del triennio un 

contributo CONI per il personale maggiore del suo effettivo bisogno è stata la 

Federazione Italiana Tennis (n.39). Dall’analisi congiunta con la grandezza 

riportata nel grafico 10 si può notare anche come l’assorbimento di risorse 

attribuibile al personale sia minimo (5%), a segnalare un plausibile 

sovradimensionamento non necessario del contributo CONI dedicato al 

personale. 

3.1.3 Analisi del Patrimonio 

La valutazione dei valori patrimoniali delle FSN richiede una specifica 

premessa. La gestione a carattere pubblico delle federazioni in molti casi non 

ha favorito una capitalizzazione adeguata a far fronte a eventuali risultati 

negativi della gestione. Sin dal 2005 con la Circolare n. 3 dell’11/10/2005, 

recepita nei Regolamenti di Amministrazione e Contabilità delle FSN, il CONI 

ha previsto una dimensione minima del Fondo di Dotazione delle federazioni 

nella misura del 3% della media dei costi totali sostenuti nell’anno in corso e i 

due anni precedenti. Ciò nonostante tale previsione posta a tutela 

dell’equilibrio patrimoniale è stata disattesa di frequente, con l’effetto di 

esporre le FSN a casi di erosione del patrimonio netto anche gravi. Nell’arco 

del triennio la congiuntura economica negativa - che ha comportato difficoltà 
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per la soddisfazione dell’interesse creditorio delle federazioni - e la contrazione 

dei trasferimenti CONI per l’anno 2012 hanno messo a dura prova le FSN: 21 

delle 37 federazioni di cui è stato possibile ottenere i dati di bilancio hanno 

registrato una perdita d’esercizio, e in 4 di questi 21 casi il patrimonio netto è 

risultato negativo.Le federazioni in deficit patrimoniale rilevate sono la 

Federazione Italiana Baseball Softball (n.5), la Federazione Motociclistica 

Italiana (n.21), la Federazione Italiana Gioco Squash (n.37) e la Federazione 

Italiana Triathlon (n.44), e tutte si sono già attivate per il risanamento dei conti 

federali con un piano di rientro adeguato inserito nel bilancio di previsione per 

gli esercizi successivi. 

Con riferimento ai passivi di Stato Patrimoniale, il grado di indebitamento delle 

FSN è stato studiato con il calcolo del rapporto dei debiti sul totale del passivo.  

!  

Grafico 12. Rapporto Debito/Totale Passivo delle FSN 

Questa dispersione permette di individuare il livello di indebitamento medio 

delle federazioni, che nel triennio si assesta nella fascia centrale del grafico 

compresa tra il 40% e il 70%, a segnalare un grado di ricorso al debito piuttosto 

elevato. I casi che si pongono agli estremi sono degni di nota. Mentre non si 

può essere stupiti dagli alti valori raggiunti dalle quattro federazioni elencate in 

precedenza, risalta subito il dato della Federazione Ciclistica Italiana (n.10) che 
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negli anni 2010 e 2011, complice un valore di patrimonio netto negativo, ha 

sostenuto gli impieghi solamente attraverso l’indebitamento. E’ interessante 

notare come il piano di rientro attuato da questa federazione abbia consentito 

una rapida discesa dell’incidenza del debito sul totale del passivo in stato 

patrimoniale. In senso contrario si è modificata la composizione del passivo 

della Federazione Italiana Hockey (n.17), che nell’ultimo anno d’analisi ha 

segnato un incidenza del debito sul totale passivo vicina al 90%. Tale crescita è 

da attribuire alla contrazione del patrimonio netto conseguente al risultato 

d’esercizio sfavorevole dell’anno 2012, ma va comunque segnalato che gli utili 

portati a nuovo negli anni precedenti da tale federazione hanno permesso la 

copertura della perdita, nonostante il fondo di dotazione non sia stato adeguato 

alla già citata misura del 3% della media dei costi totali del triennio precedente. 

L’entità del debito contratto dalla Federazione Hockey rimane tuttavia 

ragguardevole, e ad un’osservazione più approfondita si può scoprire che a 

comporre il totale di 3,2 milioni di € è per più del 70% il mutuo contratto con 

l’Istituto per il Credito Sportivo per finanziare interventi sugli impianti sportivi, 

effettuati per gran parte nei primi anni del duemila e con vita utile almeno 

ventennale. 

Altra federazione altamente indebitata è la Federazione Italiana Nuoto (n.23), 

che negli ultimi mesi ha attirato l’attenzione delle cronache per la nascita di 

una controversia legata alla segnalazione da parte del CONI alla Procura della 

Repubblica per irregolarità gravi nei bilanci, in seguito alla quale si era palesata 

all’orizzonte la prospettiva di un commissariamento della federazione. Materia 

del contendere era un importo di 5,3 milioni di euro di debiti dovuti dalla FIN 

alla società di energia ACEA, ma il caso è stato risolto in breve tempo con 

l’archiviazione da parte della Procura della Repubblica. Nel bilancio FIN 2012 

tuttavia tra i debiti la voce più consistente è quella dei debiti verso fornitori, in 
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mezzo ai quali sono inserite le fatture da ricevere da CONI Servizi SpA per un 

importo di 5,4 milioni di euro, dovute in base alle utenze del Foro Italico . 23

Le federazioni che dall’altro lato hanno fatto il minor ricorso al debito sono 

state la Federazione Medico Sportiva Italiana (n.20) e la Federazione Italiana 

Tiro con l’Arco (n.41). Se nel caso della prima sono presenti all’interno del 

patrimonio netto riserve e utili portati a nuovo per un importo quattro volte 

superiore al totale dei debiti, per la FITARCO vi è, oltre a un patrimonio netto 

maggiore rispetto ai debiti, un importo due volte maggiore iscritto tra i ratei e 

risconti passivi attribuibile a contributi CONI e ricavi da quote dei tesserati di 

competenza degli esercizi futuri. 

Dal lato degli impieghi, la strutturazione degli investimenti per le singole FSN 

è molto simile tra tutte le 45 FSN. La quasi totalità delle federazioni presenta 

un attivo circolante più consistente dell’attivo immobilizzato, arrivando persino 

a valori del primo 60 volte maggiori del secondo. Da questo grande squilibrio 

negli impieghi si può giungere alla conclusione che per le FSN la 

programmazione per realizzare investimenti su archi temporali medio-lunghi 

sia ancora poco rilevante, mentre grande importanza venga data all’accumulo 

di un “tesoretto” nelle casse federali.  

Fanno da eccezione, e sono indicate dai valori posti al di sotto di un’incidenza 

pari al 60%, le seguenti federazioni: Federazione Italiana Badminton (n.4), 

Federazione Ciclistica Italiana (n.10), Federazione Italiana Hockey (n.17), 

Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (n.19), Federazione 

Italiana Pentathlon Moderno (n.26), Federazione Italiana Gioco Squash (n.37) 

e Federazione Italiana Vela (n.45). 
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alla trasmissione degli atti alla Procura (http://www.coni.it/it/notizie/19818-comunicato-stampa-da-
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Grafico 13. Rapporto Attivo Non Immobilizzato/Totale Attivo delle FSN 

La maggiore rigidità negli impieghi è stata riscontrata in due federazioni, che 

con un profilo di investimento simile hanno impegnato in immobilizzazioni 

cinque volte tanto quanto destinato all’attivo circolante. Nel dettaglio, si tratta 

di FIJLKAM e FIGS, che si sono distinte dalle altre per avere all’interno del 

proprio patrimonio immobilizzato dei Centri Tecnici specializzati. 

Il grado di investimento a lungo termine con destinazione sportiva è il 

prossimo valore cui l’indagine dell’intero campione si è rivolta, per sottolineare 

i casi in cui le federazioni avessero riconosciuto come rilevante ai fini delle 

attività sportive sostenere costi di tipo pluriennale. Le voci di bilancio che 

hanno alimentato tale rilevazione sono quelle individuate per gli impianti e le 

attrezzature sportive, presenti tra le immobilizzazioni materiali dei bilanci delle 

FSN. Come è già accaduto in precedenza, la rappresentazione grafica del 

fenomeno è stata affidata a un grafico a bolle: l’asse delle ordinate riporta 

l’incidenza dell’investimento sportivo sul dato delle immobilizzazioni federali, 

mentre la dimensione delle bolle restituisce una prima quantificazione relativa 

dell’entità dell’investimento. Sulle ascisse sono riportati i soliti numeri 

identificativi le federazioni. 

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

FSN, elencate secondo la numerazione CONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

2010 2011 2012

!68



!  

Grafico 14. Indice di investimento sportivo (Immobilizzazioni Sportive/Attivo Immobilizzato) 
delle FSN 

L’importo più grande riservato alle immobilizzazioni sportive è quello della 

FIJLKAM (n.19), riferibile al Centro Olimpico di Ostia e che comunque 

assorbe solo per metà gli impieghi immobilizzati della federazione. Non è 

rinvenibile una tendenza dominante tra le federazioni per quanto concerne 

l’incidenza degli investimenti sportivi su tutti gli investimenti a carattere 

pluriennale, ma è comunque rilevante notare la scarsa presenza di bolle di 

dimensioni considerevoli. Ciò fornisce la prova del fatto che gli investimenti 

sportivi più onerosi, tipicamente la costruzione di impianti, non sono stati 

effettuati in epoca recente o in alcuni casi sono stati evitati. 

3.1.4 Ulteriori approfondimenti: il caso delle altre spese e delle imprese 

partecipate 

A completamento degli studi sull’intero campione effettuati, vengono proposti 

due approfondimenti su aspetti particolarmente critici emersi durante la 

raccolta dei dati di bilancio delle FSN. 

Il primo si incentra sul tema dell’apposizione tra le voci di costo di importi 

riferibili ad “Altre spese”, “Costi per altri servizi e prestazioni”, che potrebbero 
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nascondere sotto la loro cappa di genericità dei fenomeni di spesa poco 

attinente alla natura dell’attività federale. Per giungere a conclusioni al 

riguardo, è stato creato un diagramma a bolle in cui sono stati inseriti i valori 

assoluti delle spese poco trasparenti rivelate dai bilanci, ordinate sull’asse 

verticale in base alla loro incidenza sul valore della produzione della 

federazione di appartenenza. 
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Grafico 15. Incidenza delle spese non trasparenti sul valore della produzione delle FSN 

La vista viene immediatamente attratta dal valore di grandi dimensioni rilevato 

per la Federazione Italiana Tennis (n.39), che osservando i bilanci di tutto 

l’arco del triennio è rimasto presente nei costi sostenuti dalla federazione tennis 

per l’organizzazione degli Internazionali d’Italia. La diffusione di questa prassi 

contabile errata è però ampia, e tra le altre FSN con rilevanza nazionale più alta 

come Federazione Italiana Discipline Atletica Leggera (n.2), Federazione 

Italiana Nuoto (n.23), Federazione Italiana Pallacanestro (n.24) e Federazione 

Italiana Pallavolo (n.25) un importo ingente di spese poco trasparenti assorbe 

almeno il 5% degli introiti annui federali.E’ comunque da sottolineare la 

tensione verso una progressiva eliminazione di tale spesa poco controllabile dai 

bilanci delle 4 FSN sopracitate, che nel grafico è osservabile dalla posizione 

più bassa lungo la griglia delle loro bolle di colore più scuro. 
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L’altra pratica che ha destato qualche sospetto con riguardo alla perdita di 

trasparenza dell’informativa contabile è stata la costituzione da parte delle FSN 

di società di diritto privato sottoposte però al loro controllo, e con oggetti 

sociali tra i più disparati. La seguente tabella ne fornisce una panoramica 

aggiornata al 31/12/2012. 

Tabella 4. Elenco delle società controllate dalle FSN 

Senza ombra di dubbio ad attirare la maggiore attenzione è la società 

controllata della FIGC, che come spesso è avvenuto con gli altri valori 

contabili di tale federazione, è di una dimensione nemmeno lontanamente 

paragonabile ai dati delle altre FSN. 

In mezzo a questa rosa di società a responsabilità limitata, trovano posto 

imprese con il generico oggetto sociale di fornitura di servizi, ma non mancano 

le società costituite appositamente per la gestione di impianti sportivi - è il caso 

delle subsidiary della Federazione Italiana Nuoto e della Federazione Italiana 

Pallavolo - mentre si distinguono dalle altre la Federazione Italiana Rugby, che 

ha costituito una società sportiva apposita per iscrivere una squadra al 

RaboDirect Pro12 (cfr. 3.1.2) e la Federazione Italiana Tennis. Il caso di 

quest’ultima è peraltro l’unico in cui il possesso si sviluppa anche a cascata su 

Nome FSN Partecipata % possesso Valore immobilizzato al 31/12/2012

FIDAL FIDAL Servizi SRL 100% € 115.000,00

FIBS FIBS Academy SRL 100% € 25.000,00

FIGC FEDERCALCIO SRL 100% € 32.600.000,00

FCI Ciclismo Servizi SRL 100% € 100.000,00

FIN FINPLUS SSD a RL 100% € 41.896,00

FIPAV Centro Pavesi FIPAV SRL 100% € 100.000,00

FIR Zebre Rugby SSD a RL 100% € 300.000,00

FIT Sportcast SRL 100% € 6.200.000,00

Fit Servizi SRL 85% € 42.500,00

Mario Belardinelli SRL - controllata di FIT Servizi SRL
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una società sottoposta al controllo della FIT Servizi SRL, una delle due 

controllate dalla FIT. L’altra società cui la FIT ha demandato le precise 

funzioni di promozione sportiva è la Sportcast SRL, che con una 

capitalizzazione di oltre 6 milioni di € svolge l’attività di emittente televisiva 

per il tramite del canale “SuperTennis”, visibile in chiaro su tutto il territorio 

italiano tramite il segnale digitale terrestre. 

Ambo questi aspetti di compromessa trasparenza dell’informativa di bilancio 

sono stati ricompresi nei parametri che saranno utilizzati nel prossimo capitolo 

per la valutazione della qualità dell’informativa di bilancio delle FSN. 

3.2 Le FSN: suddivisione del campione e analisi comparata 

3.2.1 La creazione di tre classi distinte: motivazioni e metodo 

Compiere un’analisi dell’intero campione delle 45 FSN senza considerare la 

varietà insita nelle caratteristiche di ogni singola federazione può portare a 

valutazioni poco rispondenti alla realtà. L’analisi che è stata effettuata 

precedentemente ha individuato i fenomeni comuni a tutte le federazioni, 

mentre ora saranno ricercati i gruppi di federazioni che hanno maggiormente 

influenzato i risultati raggiunti in precedenza, le caratteristiche comuni al 

gruppo individuato e i casi più significativi di deviazione. 

Il criterio che si è rivelato più adatto ad operare una distinzione per dimensione 

delle FSN è il valore della produzione, per due ordini di motivi. Il primo, più 

legato al significato dei dati raccolti, è che tramite il valore della produzione è 

possibile distinguere le federazioni in base alla loro forza economica; l’altra 

ragione che ha guidato la scelta, più di carattere pratico, risiede nel fatto che 

con questo criterio si è riusciti a contrastare gli effetti distorsivi della mancanza 

di taluni fascicoli di bilancio, ottenendo una suddivisione quasi paritaria del 

campione in tre classi. 
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Si è deciso di suddividere il campione in tre classi dimensionali ordinando le 

FSN secondo questi valori limite: 

• Grandi FSN, in cui sono inserite le FSN con valore della produzione 

superiore a 10 milioni di €; 

• Medie FSN, in cui sono inserite le FSN con valore della produzione 

compreso tra 5 e 10 milioni di euro; 

• Piccole FSN, in cui sono inserite le FSN con valore della produzione 

inferiore a 5 milioni di €. 

Ne è risultata una divisione annuale in tre classi, di cui la tabella sottostante 

fornisce un elenco dettagliato. 

Tabella 5. Suddivisione per classi dimensionali delle FSN 

Il totale delle FSN annualmente riportate nelle classi è inferiore a 45 a causa 

2010 2011 2012

Grandi Medie Piccole Grandi Medie Piccole Grandi Medie Piccole

FIDAL FIBS FIBa FIDAL Automobile 
Club 
d’Italia/
CSAI

Aero Club 
d’Italia

FIDAL Automobile 
Club 
d’Italia/
CSAI

Aero Club 
d’Italia

FIGC FIB FICK FIGC FIBS FIBa FIGC FIB FIBS

FCI FIC FIDASC FCI FIB FICK FCI FIC FIBa

FMI FIDS FIH FIJLKAM FIC FIDASC FIJLKAM FIDS FICK

FIN FGI FIHP FMI FIDS FIH FMI FGI FIH

FIP FPI FIM FIN FGI FIHP FIN FMSI FIHP

FIPAV FIS FIPE FIP FMSI FIM FIP FISG FIM

FIR FISG FIGS FIPAV FPI FIPM FIPAV UITS FIPM

CIP UITS FITA FIR FIS FIPE FIR FITAV FIPE

FISI FITAV FITET CIP FISG FISW FIS FIV FISW

FIT FIV FITARCO FISI UITS FIGS CIP FIGS

FITri FIT FITAV FITA FISI FITA

FIV FITET FIT FITET

FITARCO FITARCO

FITri FITri

Numero Federazioni per classe

11 11 12 12 13 15 13 10 15
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della mancata pubblicazione della totalità dei bilanci. Si rinvia al precedente 

paragrafo 2.2 per un’elencazione di queste FSN non analizzate. 

Nel compiere le prossime analisi la FIGC, sebbene sia formalmente compresa 

tra le Grandi FSN, è stata talvolta separata dalle valutazioni attinenti tale 

classe. Tale scelta è stata motivata dalla necessità di fornire uno studio che 

fosse quanto più possibile corretto delle federazioni dimensionalmente più 

grandi, senza essere condotti in errore dai dati “elefantiaci” del bilancio della 

federcalcio. La sostanziale unicità di questa federazione renderebbe necessaria 

un’analisi più mirata, che non è stato possibile condurre a causa della povertà 

informativa del bilancio FIGC pubblicato, condizione da considerarsi 

inaccettabile vista la diffusione capillare del calcio nel nostro Paese e 

soprattutto la dimensione economica aggregata che tale informativa contabile 

mette in luce. 

3.2.2 Le classi e il valore della produzione 

Primo elemento da analizzare è il contributo apportato dalle tre classi di FSN 

alle diverse componenti del valore della produzione.  

In termini assoluti, le Grandi, Medie e Piccole FSN hanno contribuito alla 

formazione del valore della produzione dell’anno 2012 rispettivamente con 

496, 74 e 47 milioni di €. 

A supporto delle valutazioni effettuate sono stati creati degli istogrammi in pila 

per tutto l’arco del triennio, qui di seguito riportati. 
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Grafico 16.Composizione del valore della produzione totale delle FSN nel triennio 
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Dal grafico si può osservare la ripartizione ineguale di ogni componente del 

valore della produzione tra le classi.  

Anche isolando il campo di colore azzurro rappresentante la FIGC, nella 

generalità dei casi il dato delle Piccole FSN riporta sempre un’incidenza 

irrisoria rispetto alle altre classi individuate. Fa da eccezione la rilevazione dei 

contributi CONI, ma il trasferimento che tali federazioni ricevono non è 

comunque superiore a quanto ricevuto dalle FSN inserite nella classe superiore. 

Come era ampiamente prevedibile, le Grandi FSN rivestono il ruolo principale 

nel calcolo dell’incidenza delle singole classi sul totale, facendo valere la loro 

forza economica in ognuno dei sei aspetti componenti il valore della 

produzione. 

Una presenza distinta da parte delle Medie FSN è ravvisabile, oltre che nei 

valori riferibili ai contributi del CONI e provenienti da fonti sia  nazionali che 

internazionali nell’aggregato delle entrate proprie, a segnalare una discreta 

capacità autonoma di raccogliere risorse nonostante possano contare su un 

numero medio di tesserati 4 volte inferiore delle FSN appartenenti alla classe di 

dimensione maggiore. 

Un dato che lascia poco spazio ad interpretazioni è il dominio azzurro della 

FIGC nell’anno 2012 sui contributi da fonti internazionali, generato dalla 

percezione del contributo UEFA di cui si è già scritto in precedenza (cfr. § 

3.1.1) 

Si analizza ora , con l’aiuto di una rappresentazione in torte, la composizione 

media del valore della produzione nell’arco del triennio. L’impostazione 

seguita è la medesima della precedente analisi effettuata al paragrafo 3.1.1, il 

dato differente è costituito dal campione di riferimento: se prima è stato 

utilizzato il totale delle FSN, ora si procederà con lo studio delle singole classi, 

come costruite in precedenza. 
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Grafico 17. Composizione del valore della produzione delle classi individuate nel triennio 

Per le due componenti aggregate dominanti il valore della produzione, i 

contributi CONI e le entrate proprie, si può osservare un andamento relativo 

opposto. Se per i primi l’incidenza sul totale va via via aumentando mentre si 

passa dalla classe delle Grandi FSN alle inferiori, si può dire accada il contrario 

per il peso relativo sui ricavi delle entrate proprie, che per le FSN più piccole 

rappresentano un dato inferiore ad 1/4 del totale mentre per le federazioni più 

ricche si attestano poco al di sotto del 50%. La stessa relazione di 
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proporzionalità diretta da cui è regolata l’incidenza delle entrate proprie è 

applicabile anche alle altre componenti positive di reddito cui le FSN 

provvedono in maniera autonoma, quali pubblicità e sponsorizzazioni e diritti 

TV. E’ infatti raro trovare FSN piccole in grado di attrarre partner commerciali 

o mediatici. 

Tra le Grandi FSN sono inserite molte delle federazioni di cui si è trattato in 

precedenza (cfr. § 3.1.1) in merito alla eccezionalità del dato rilevato rispetto 

alla generalità del campione. Si fa riferimento al Comitato Italiano 

Paralimpico, come maggior percepente di contributi da organizzazioni 

nazionali; a Federazione Italiana Rugby e FIGC per i contributi di provenienza 

internazionale, a Federazione Italiana Nuoto, Federazione Italiana 

Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo e Federazione Italiana Tennis per 

le entrate proprie, a FIT e Federazione Italiana Sporti Invernali per  pubblicità e 

sponsorizzazioni ed infine ancora a FIR e FIT per gli introiti da diritti TV. 

Il dato che viene restituito dalle FSN di dimensione media è invece 

radicalmente differente da quanto è stato analizzato in precedenza. La 

percentuale dei ricavi coperta dai contributi CONI nel triennio è superiore o al 

meno pari al 50%, con una andamento di progressiva diminuzione. Tale cambio 

nella composizione degli introiti per questo gruppo di federazioni non è però 

dovuto ad un aumento della raccolta autonoma di risorse, bensì alla già 

ricordata contrazione nei contributi CONI per le FSN dell’anno 2012, i cui 

effetti sulla redditività delle federazioni sono già stati anticipati nel paragrafo 

3.1.1 e saranno esposti più nel dettaglio in seguito. 

Esula dalla media descritta precedentemente la Federazione Italiana 

Canottaggio, che durante l’intero triennio è stata sostenuta per oltre l’80% delle 

entrate dai contributi CONI, la maggior parte dei quali direttamente destinati 

all'attività sportiva. In tal modo, si può assumere che la federazione faccia 
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grande affidamento su questo trasferimento, senza prodursi eccessivamente 

nella ricerca autonoma di risorse. Tra le altre FSN comprese in questo gruppo 

sono assimilabili al caso della FIC le situazioni contabili di Federazione 

Italiana Sport del Ghiaccio e Federazione Italiana Tiro A Volo che, pur se in 

misura minore, sono direttamente dipendenti dal contributo CONI all’attività 

sportiva.  

Si collocano in una posizione diametralmente opposta Federazione Italiana 

Bocce e Federazione Italiana Danza Sportiva, che nonostante un trasferimento 

pubblico contenuto, hanno superato entrambe ampiamente la soglia minima per 

rientrare tra le Medie FSN grazie a una raccolta di entrate proprie superiore a 5 

milioni di € ciascuna. 

Di fronte alle torte riportate per le Piccole FSN la valutazione che si può 

desumere è unica: la completa dipendenza dai trasferimenti del CONI. Non 

senza motivo infatti l’allocazione di contributi per questa classe è rimasta 

invariata nonostante il taglio del 2012: visto il livello di incidenza che tale 

fonte di reddito ha sulla capacità di spesa di queste federazioni una contrazione 

anche minima avrebbe potuto comportare conseguenze pesanti sulle loro 

performance di reddito. Nella sostanziale omogeneità delle situazioni contabili 

pubblicate da queste FSN di dimensioni minori, un caso di deviazione dagli 

standard è rinvenibile nello sforzo profuso per la raccolta di diritti TV da parte 

della FIHP, che nell’anno 2012 ha introitato in tale forma un importo (€ 

150.000) maggiore a quanto raccolto nel complesso dalle Medie FSN. 

Tra i ricavi da Pubblicità e Sponsorizzazioni si pone in rilievo rispetto alle altre 

federazioni la Federazione Italiana Canoa Kayak, che ha raccolto da sola un 

importo vicino al 50% del totale della categoria. 

3.2.3.Le classi e il costo della produzione 
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Procedendo similmente a quanto fatto per il valore della produzione, questa 

sezione raccoglie in prima battuta la valutazione dei contributi portati dalle 

diverse classi di FSN alla determinazione del totale di ogni componente 

negativo di reddito individuato nella riclassificazione. Per rinverdirne la 

memoria, si rinvia al precedente paragrafo 2.3.1. 

Come di consueto, a supporto delle valutazioni è stato sviluppato un trio di 

istogrammi in pila e la FIGC è stata inserita in modo separato dalla classe di 

Grandi FSN. 

!
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Grafico 18. Composizione del costo della produzione totale delle FSN nel triennio 

Il dato più rilevante che emerge dai grafici è l’immutabilità nel tempo del 

contributo apportato dalle FSN di diversa dimensione ai valori aggregati, a far 

da prova per una strutturazione di attività e apparati di amministrazione ben 

solida e non soggetta a mutamenti. costi di funzionamento forniscono una 

rappresentazione dei pesi esercitati dalle classi di federazioni sul totale di spese 

sostenute per il personale federale - che ricordiamo sono finanziate 

direttamente dal CONI con contributi specificamente destinati - i quali 

restituiscono una approssimazione della suddivisione del personale tra le 

diverse FSN, che come era prevedibile si concentra maggiormente nelle 

federazioni dimensionalmente più grandi. Anche in questo caso il dato della 

FIGC, preventivamente isolato, conferma la sua straordinarietà: su tutto l’arco 

del triennio la sola federcalcio ha sostenuto costi per il personale e le 

collaborazioni in misura maggiore rispetto alle 15 federazioni appartenenti al 

gruppo di dimensione minore. 

Per valutare in modo più intuitivo la differente combinazione di valori 

aggregati che contribuisce alla creazione del costo della produzione di ogni 

singola classe sono stati realizzati i consueti grafici a torta, con copertura 

dell’intero triennio. 
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Grafico 19. Composizione del costo della produzione delle classi individuate nel triennio 

Da una lettura di tipo orizzontale dei grafici si può vedere come, in ogni anno 

considerato, gli sforzi compiuti dalle FSN per la preparazione degli atleti di 

alto livello siano sempre più gravosi sul totale dei costi passando dalle Grandi 

FSN alle fasce di dimensione inferiore, ad indicare una correlazione inversa tra 
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osservare la stessa relazione per i costi legati all’altro capitale umano legato 

nelle federazioni, il personale federale, per cui le FSN più piccole sostengono 

una quota relativa di costi almeno doppia delle loro sorelle più grandi. 

Tra le Grandi FSN, vi sono alcune federazioni che hanno fatto registrare valori 

sensibilmente distanti dalla media fornita dal grafico. Per la sezione sportiva 

dei costi, si sono attestate su posizioni diametralmente opposte la Federazione 

Italiana Sporti Invernali e la Federazione Italiana Tennis, che rispettivamente 

hanno indirizzato verso la PO/AL e le altre attività sportive più dei 2/3 del loro 

budget di spesa complessivo - in cui sono compresi anche i costi di 

funzionamento - sostanzialmente veicolando in un’unica direzione le attività 

sportive federali. Se dal lato della FISI si è scelto di sostenere gli atleti 

impegnati nella preparazione delle Olimpiadi Invernali di Sochi 2014 per un 

importo medio nel triennio di 14 milioni di €, la spesa per le attività diverse 

dalla PO/AL della FIT è trainata dall’organizzazione al Foro Italico degli 

Internazionali d’Italia, cui sono stati veicolati 15,9 dei 23,8 milioni di € spesi 

complessivamente per l’attività sportiva generale. 

Per le Medie FSN, si registra un sostanziale appiattimento dei valori sulla 

media riportata nelle torte, con l’unica eccezione che viene fornita dalla 

Federazione Italiana Danza Sportiva con riguardo ad un’incidenza 

notevolmente bassa dei costi per la PO/AL. Il dato in oggetto è già stato 

ampiamente commentato nel precedente paragrafo 3.1.2. Come osservato per i 

dati delle FSN di medie dimensioni, anche le Piccole FSN hanno riportato un 

generale appiattimento dei dati individuali sulla media estraibile 

dall’osservazione dei grafici. 

3.2.4 Le classi e il patrimonio 

Sotto il profilo patrimoniale le sensibili differenze tra le diverse classi che sono 

!83



state riscontrate nelle precedenti analisi delle componenti di reddito tendono ad 

affievolirsi.  

I valori espressi negli schemi di Stato Patrimoniale rivelano una complessità 

che difficilmente si può valutare in modo simile a quanto fatto per il valore e il 

costo della produzione. Tale difficoltà è da attribuire soprattutto ai casi diffusi 

di capitalizzazione negativa o di FSN sottocapitalizzate. 

Pertanto, tralasciando le analisi che possano essere deviate da questi casi limite, 

è dal valore aggregato dei debiti che si può trarre qualche informazione 

significativa per le classi. Il valore medio dell’incidenza dei debiti sul totale 

delle fonti rilevato per ognuna delle tre classi conferma una generale 

omogeneità di struttura per le fonti patrimoniali. L’incidenza del debito sul 

totale del passivo, che nel triennio si attesta tra il 58% e il 47%, si può 

osservare dalla rappresentazione grafica seguente. 

!  

Grafico 20. Incidenza media debito/totale passivo per classe nel triennio 

Dal lato degli attivi patrimoniali la valutazione è più agevole. Per prima cosa, si 

è valutata l’incidenza annuale degli impieghi non immobilizzati sulla 

composizione del totale attivo delle classi individuate. A supporto dell’analisi è 

stato creato un grafico, di costruzione simile al precedente, in cui ad ogni 
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cluster di FSN viene associato il peso attribuito agli impieghi classificati come  

attivo circolante o ratei/risconti attivi. Il valore relativo delle immobilizzazioni 

è il complementare all’intero di quello indicato nel grafico. 

Il dato che emerge è la dominanza degli impieghi di risorse su un raggio 

temporale più limitato, sostanzialmente in linea con quanto è già stato visto in 

sede di analisi del campione delle FSN per intero (cfr. § 3.1.3). 

Si può inoltre osservare l’aumento per tutto il triennio dell’incidenza delle 

immobilizzazioni sugli attivi per le Grandi FSN e, più nettamente, per le FSN 

con il valore della produzione minore, mentre la composizione percentuale 

degli impieghi per le Medie FSN è rimasta invariata. 

!  

Grafico 21. Incidenza dell’attivo non immobilizzato sul totale attivo per classe nel triennio 

Tra le Piccole FSN, che nell’ultimo biennio d’analisi fanno registrare la media 

di investimento sul circolante più bassa rispetto alle altre classi, non vi è però 

un allineamento generale su tale valore. Vi sono infatti casi in cui 

l’investimento in capitale circolante è inferiore ad un quinto del totale attivo - 

nello specifico, la situazione della Federazione Italiana Gioco Squash - e 

all’estremo opposto numerose federazioni con una struttura degli impieghi 

fortemente elastica: con riferimento a Federazione Italiana Baseball Softball, 

Federazione Italiana Hockey Pattinaggio, Federazione Italiana Sci Nautico e 
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Wakeboard, Federazione Italiana Tennistavolo e Federazione Italiana Tiro con 

l’Arco, dove il capitale circolante rappresenta oltre il 90% del totale attivo. 

Esempi isolati di federazioni con struttura degli impieghi fortemente elastica 

sono rinvenibili anche all’interno delle altre classi dimensionali: la FISI tra le 

Grandi FSN mentre tra le federazioni appartenenti al cluster medio vi sono 

l’Unione Italiana Tiro a Segno e la Federazone Italiana Tiro A Volo. 

Scendendo nel dettaglio degli impieghi di risorse durevoli, è stato individuato il 

valore attinente le immobilizzazioni a destinazione sportiva. Dopo aver 

studiato l’indice di investimento sportivo nel paragrafo già menzionato in 

precedenza, ora si possono valutare le caratteristiche temporali e l’entità degli 

investimenti sportivi effettuati dalle singole classi di federazioni, da cui è stata 

estratta la FIGC per evidenziarne la particolarità del dato, causata dalla 

presenza nel bilancio della FIGC dei soli importi relativi alle attrezzature 

sportive - circa 250 mila € - mentre le immobilizzazioni materiali indicate nel 

bilancio della controllata “Federcalcio SRL” ammontano a oltre 32 milioni di € 

per ogni anno oggetto di analisi. 

!  

Grafico 22. Entità delle immobilizzazioni sportive per classe nel triennio 

Dal grafico sopra riportato emerge l’incremento generale degli investimenti 
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sportivi nel triennio, che è avvenuto in maniera più netta e costante con 

riferimento alle Grandi FSN ma che ha comunque interessato la totalità del 

campione. I valori per le immobilizzazioni sportive inseriti rappresentano i 

valori correnti iscritti nel bilancio delle federazioni, quindi da una situazione di 

stabilità del dato si può presumere l’impiego di fonti per investimenti di 

sostituzione o manutenzione del valore durevole delle immobilizzazioni. Si 

ricorda infatti che il dato aggregato delle immobilizzazioni sportive rappresenta 

la somma dei valori capitalizzati per gli impianti e le attrezzature sportive, con 

queste ultime che sono spesso soggette a un ciclo di utilizzo piuttosto rapido. 

3.3 Le FSN: evoluzione nel triennio 

Dopo aver concluso l’analisi di tipo statico sui dati forniti dai bilanci delle 

FSN, la valutazione continua approfondendo alcuni aspetti quantitativi 

dinamici della dimensione economica delle FSN. L’intento perseguito da 

questa sezione di analisi è quello di fornire un’interpretazione dei risultati delle 

voci di bilancio più significative alla luce dei fenomeni economici e sportivi 

verificatisi durante il triennio. 

Sotto il profilo economico negli anni oggetto di studio si sono verificati, tra gli 

altri, questi eventi degni di nota per il mondo delle FSN: il cambio del modello 

di ripartizione dei contributi CONI, il perdurare della congiuntura economica 

negativa, la spending review messa in atto dal Governo italiano; mentre sotto il 

piano sportivo va ricordato come il triennio considerato fosse per buona parte 

delle FSN il trampolino di lancio verso l’Olimpiade di Londra 2012. 

I valori che saranno oggetto di studio nelle prossime pagine saranno estratti 

esclusivamente dal Conto Economico. Nel dettaglio, si tratta del valore della 

produzione totale delle FSN, dei contributi assegnati dal CONI, dell’indice di 

spesa per lo sport, dei costi di funzionamento e dei costi per la PO/AL, per i 
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quali verrà anche fornita una disamina dei risultati ottenuti nelle competizioni 

olimpiche. 

Per svolgere quest’analisi dinamica si sono ignorati i dati, esaminati nel 

precedente capitolo, appartenenti alle FSN per cui non sono stati pubblicati i 

dati di bilancio di uno degli anni oggetto dell’analisi. La ragione sottostante a 

tale taglio della numerosità del campione risiede nelle distorsioni dell’analisi 

che si sarebbero potute verificare nel caso fosse un dato fosse inserito in solo 

alcuni dei tre aggregati annuali individuati. In questo modo, le FSN valutate 

con riferimento ai parametri di CE sono 31. 

La parte più corposa delle valutazioni dinamiche effettuate poggia le proprie 

basi sui dati di CE. Il primo aggregato oggetto di attenzione è il valore della 

produzione totale delle FSN, che come è già stato riportato in precedenza sono 

state ridotte a 31 per evitare distorsioni nel risultato. La rappresentazione 

grafica qui di seguito fornisce una visione del dato totale, mentre il successivo 

istogramma ne rappresenta la composizione nel triennio. 

!  

Grafico 23. Andamento triennale del valore della produzione totale 

Ciò che si evince chiaramente è una crescita nell’arco del triennio del valore 

aggregato, nonostante vi sia stata una contrazione sensibile dei ricavi 

nell’ultimo anno oggetto di studi rispetto al precedente. Per compiere ulteriori 

valutazioni, è necessario compiere analisi successive sui componenti del valore 
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della produzione.  

!  

Grafico 24. Suddivisione Ricavi delle FSN per anno di analisi 

L’aumento degli introiti totale dal 2011 al 2010 è ravvisabile anche analizzando 

il divario tra la prima e l’ultima FSN ordinate per valore della produzione (è 

stata esclusa la FIGC per non ottenere un dato poco significativo), che passa da 

un multiplo di 35,3 per il 2010 a un valore di 31,7 nel 2011, a segnalare che la 

crescita ha portato benefici anche alle FSN più piccole. Non si può dire invece 

che il lieve calo nei ricavi totali registrato dal 2011 al 2012 abbia risparmiato 

tali FSN, notoriamente più sensibili alle contrazioni degli introiti. Lo stesso 

valore calcolato per il 2012 infatti si attesta a 37, un valore persino superiore di 

quello registrato nel primo anno.  

!  

Grafico 25. Andamento dell’indice first-to-last per valore della produzione e contributi CONI 
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I grafici a linee inseriti qui sopra portano una raffigurazione dell’indice first-to-

last, calcolato anche per il dato aggregato dei contributi CONI. 

Il dato, rappresentato dal grafico ad area sotto riportato, dell’andamento 

triennale dei contributi CONI totali fornisce una spiegazione immediata al calo 

nel dato aggregato di valore della produzione riscontrato nel 2012 rispetto al 

2011. 

!  

Grafico 26. Andamento triennale dei contributi CONI 

E’ attribuibile infatti in gran parte al drastico calo dei contributi destinati dal 

CONI alle FSN la diminuzione registrata nei ricavi, sebbene tale variazione sia 

in termini assoluti minore rispetto al taglio avvenuto nei trasferimenti CONI. 

Per indagare l’effetto del cambio di modello di attribuzione dei contributi 

avvenuto per l’anno 2011 si è redatto anche per questa voce di bilancio l’indice 

first-to-last, i cui risultati possono essere osservati in cima a questa pagina. 

L’indice suggerisce una valutazione positiva delle conseguenze ottenute dalla 

modifica del criterio di ripartizione dei fondi tra le FSN, ma come era 

preventivabile la riduzione del contributo avvenuta nel 2012 ha riportato la 

situazione al punto di partenza, a riprova della scarsa attenzione che il CONI ha 

riposto in passato nella situazione economica delle proprie federazioni. Sembra 

deporre in una direzione opposta a quanto avvenuto nel passato la recente 

attività della Commissione Contributi e Accorpamenti istituita in seno al CONI, 
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che ha riscritto nuove linee guida per l’assegnazione dei fondi alle FSN . 24

Le valutazioni realizzate sull’altro versante del CE, i costi della produzione, 

sono incentrate sul grado di spesa sportiva delle FSN, sulla spesa sostenuta per 

il funzionamento e sulle spese per la PO/AL, per cui sono state prese in 

considerazione le sole 16 FSN che hanno qualificato almeno un atleta o una 

squadra alle Olimpiadi di Londra 2012. 

L’indice di spesa sportiva delle 31 FSN oggetto di analisi non ha subito grandi 

variazioni nell’arco del triennio. La forma a cuspide assunta dalla linea di 

congiunzione dei valori segnala il raggiungimento del rapporto massimo tra 

costi sportivi e costi per il funzionamento nell’anno 2011, anno di piena 

preparazione olimpica e in cui si sono gettate le basi per la qualificazione degli 

atleti alla competizione dell’anno successivo nella capitale inglese.  

Grafico 27. Andamento triennale del rapporto costi sportivi/costi funzionamento 

L’analisi dei trend delle componenti negative di reddito continua prendendo a 

riferimento il dato aggregato dei costi di funzionamento, da cui sono stati 

esclusi i valori della FIGC. Si è deciso valutare tali costi per dimostrare gli 

!91

 Per approfondimento, si veda: http://marcobellinazzo.blog.ilsole24ore.com/2014/04/15/il-coni-24

riscrive-le-linee-guida-per-i-contributi-alle-federazioni-a-rischio-i-625-milioni-destinati-al-calcio/ .

2,5

2,55

2,6

2,65

2,7

2,75

2,8

2010 2011 2012

http://marcobellinazzo.blog.ilsole24ore.com/2014/04/15/il-coni-riscrive-le-linee-guida-per-i-contributi-alle-federazioni-a-rischio-i-625-milioni-destinati-al-calcio/


effetti della contrazione dei ricavi sulle spese slegate agli aspetti sportivi. Il 

dato che ci si aspettava di ottenere era una progressiva diminuzione della spesa 

per la struttura delle istituzioni federali, ma i valori raccolti e rappresentati 

nell’area rossa dei grafici sottostanti hanno dimostrato il contrario. Si è cercato 

quindi di isolare da tale dato aggregato il valore “imposto” del costo del 

personale per le FSN, visto l’incremento dell’organico causato dal passaggio di 

lavoratori dipendenti da Coni Servizi SpA alle singole federazioni. Il dato che 

ne consegue è rappresentato dall’area di colore blu. 

!  

Grafico 28. Andamento triennale dei costi per il funzionamento 

In tal modo si può notare come il contenimento dei costi a più riprese chiesto 

dai vertici del CONI e operato nella gran parte delle pubbliche amministrazioni 

abbia minimamente interessato le FSN, che hanno mantenuto invariato il loro 

impegno di spesa per la struttura istituzionale. 

Lo studio compiuto sui costi per la PO/AL delle federazioni ha invece tratti più 

caratteristici. Come prima cosa, si è provveduto ad individuare le FSN di cui si 

era in possesso dell’informativa di bilancio completa nel triennio e che hanno 

qualificato ai XXX Giochi Olimpici di Londra 2012 almeno un atleta o una 
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squadra.  Le 16 federazioni così selezionate sono: 25

• Federazione Italiana Discipline Atletica Leggera; 

• Federazione Italiana Canoa Kayak; 

• Federazione Italiana Canottaggio; 

• Federazione Ciclistica Italiana; 

• Federazione Ginnastica Italiana; 

• Federazione Italiana Nuoto; 

• Federazione Italiana Pallavolo; 

• Federazione Italiana Scherma; 

• Federazione Italiana Taekwondo; 

• Federazione Italiana Tennis; 

• Federazione Italiana Tennistavolo; 

• Federazione Italiana Tiro con l’Arco; 

• Unione Italiana Tiro a Segno; 

• Federazione Italiana Tiro A Volo; 

• Federazione Italiana Triathlon; 

• Federazione Italiana Vela. 

Da tali federazioni è stato raccolto il dato relativo alla spesa per la PO/AL e i 

risultati ottenuti, per poter valutare l’andamento dei costi specifici nel triennio 

di preparazione e partecipazione ad un’Olimpiade e ottenere un singolare 

rapporto tra i costi sostenuti e risultati sportivi ottenuti dalle FSN medagliate, 

rappresentativo dello sforzo prodotto a livello federale per sostenere gli atleti di 

spicco del movimento. 

I valori per il triennio dei costi sostenuti per la PO/AL sono indicati nel 

seguente istogramma. 
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Grafico 29. Andamento triennale dei costi per la PO/AL delle FSN presenti a Londra 2012 

Come prevedibile, il picco di spesa per la gran parte delle FSN partecipanti alle 

recenti Olimpiadi estive si è manifestato nell’anno 2011, ultimo anno 

interamente dedicato alla preparazione dei giochi. Il primo semestre del 2012 

ha comunque trainato le spese, ma la relativa vicinanza della sede dei giochi e 

soprattutto i risultati non eccelsi dei nostri atleti in alcune specialità hanno 

contenuto il costo sostenuto dalle FSN per le proprie attività di più alto livello 

nell’anno olimpico. Il dato controcorrente di maggior impatto è presentato dalla 

FIS, che da sola ha raccolto il 25% dei titoli del medagliere italiano a Londra 

2012 e che quindi ha inserito in bilancio il valore del premio assegnato agli 

atleti, coperto dal contributo CONI espressamente dedicato. 

Per approfondire la conoscenza di queste 16 FSN qualificate ai Giochi di 

Londra 2012, sono state create le consuete rappresentazioni della composizione 

percentuale dei costi della produzione durante il triennio d’analisi.  
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Grafico 30. Composizione del costo della produzione delle FSN qualificate alle Olimpiadi di 
Londra 2012 

E’ interessante notare come la distribuzione media delle risorse all’interno di 

questo speciale campione delle FSN sia molto simile alla composizione rilevata 

per le Grandi FSN nel precedente paragrafo 3.2.3. Nel tempo la ripartizione 

rappresentata non ha subito modificazioni, e il capitolo di spesa più ingente 

sono i costi per l’attività sportiva generale. 

Alla luce di quanto osservato sembra possibile affermare che le probabilità di 

successo delle FSN dimensionalmente più grandi, che possono far conto su 

un’entità maggiore di risorse da destinare all’attività sportiva risultando poco 

appesantite in relazione al totale dai costi di funzionamento, sono anche quelle 

che riescono a fornire il maggior numero di atleti alla delegazione Olimpica del 

nostro paese. 

E’ stato successivamente calcolato un indice inedito, in cui si cerca di rendere 

conto degli sforzi prodotti dalle FSN in relazione alle conquiste dei loro atleti 

olimpici . La costruzione di tale indice vede al numeratore la somma dei costi 26

per la PO/AL sostenuti nel triennio 2010-12 e al denominatore un Medal Value 
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atleti della FSN moltiplicato per il premio lordo assegnato dal CONI con i 

valori presi a riferimento per il calcolo del premio che sono 140.000 € per 

l’oro, 75.000 € per l’argento e 50.000 € per il bronzo . La formulazione 27

dell’indicatore è quindi la seguente: 

!  

mentre i valori assoluti in questo modo ottenuti sono rappresentati dalla 

seguente dispersione. 

I valori più prossimi all’asse delle ascisse rappresentano quelle FSN che hanno 

ottenuto il maggior numero di medaglie  sia individuali che di squadra. I dati 28

posizionati più in alto nella griglia appartengono in ordine crescente a 

Federazione Italiana Discipline Atletica Leggera (n.2), Federazione Ciclistica 

Italiana (n.10) e Federazione Italiana Nuoto (n.23), con gli atleti di 

quest’ultima che hanno fatto registrare dei risultati particolarmente negativi 

anche rispetto alle passate edizioni dei Giochi Olimpici. 

!  

Costi PO/AL totali del triennio 
Costo/Medal Value Index=  ——————————————————————————— 

num. ori x 140.000 + num. argenti x 75.000 + num. bronzi x 50.000
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 Fonte AdnKronos: http://www1.adnkronos.com/IGN/News/Sport/Londra-2012-Coni-in-contratto-27

atleti-divieto-scommesse-e-limiti-a-twitter_313132829757.html

 L’informazione relativa al medagliere italiano a Londra 2012 può essere recuperata qui: http://28

www.londra2012.coni.it/il-medagliere.html .

http://www1.adnkronos.com/IGN/News/Sport/Londra-2012-Coni-in-contratto-atleti-divieto-scommesse-e-limiti-a-twitter_313132829757.html
http://www.londra2012.coni.it/il-medagliere.html


Grafico 31. Indice Costo/Medal Value  

3.4 Le FSN: le performance di reddito ottenute 

In chiusura viene dedicato un paragrafo alla misurazione, sull’intero campione 

triennale delle 45 FSN, dei risultati lordi ottenuti dalla decurtazione dei costi 

della produzione dal valore della produzione. Il valore così ottenuto 

rappresenta il residuo della gestione caratteristica delle federazioni, che 

nonostante siano enti legati indirettamente all’amministrazione pubblica, in 

molti casi conseguono veri e propri utili d’esercizio che vengono puntualmente 

destinati a riserve di patrimonio netto a tutela della loro solidità patrimoniale. 

Come sarà possibile notare però i casi di risultati negativi della gestione 

caratteristica sono più numerosi di quanto ci si possa aspettare, e in certi casi il 

risultato d’esercizio netto che residua dopo l’inclusione delle gestioni 

finanziaria e straordinaria nel totale è talmente negativo da erodere 

consistentemente il patrimonio federale. 

La valutazione è stata condotta con l’ausilio della rappresentazione in una 

dispersione dei dati triennali del rapporto percentuale tra valore della 

produzione e costo della produzione per ogni singola federazione. 
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Grafico 32. Rapporto percentuale Valore della Produzione/Costi della Produzione 

Le conseguenze della “stretta” sui contributi del CONI dell’anno 2012 sono 

ben visibili in questo grafico: i dati rappresentati dai cerchi bordati di giallo che 

si posizionano al di sotto della soglia del 100% sono molti più dei loro 

omologhi bordati di verde e blu. Il peggioramento nel tempo della redditività 

della gestione caratteristica è fattore comune di quasi tutte le FSN, e a farvi 

eccezione sono due federazioni appartenenti alla classe dimensionale maggiore 

(FIDAL, FIGC), due Medie FSN (FIDS e FIV) e una federazione classificata 

come Piccola. Proprio quest’ultimo dato in controtendenza suggerisce 

l’approfondimento dell’analisi. 

Se si passa ad osservare la composizione triennale dei costi sostenuti dalla 

FIM, si può notare come l’anno 2012 abbia segnato un crollo di quasi il 50% 

nella spesa per la PO/AL, che dai 1,6 milioni di € del 2011 è passata a poco più 

di 800 mila € l’anno successivo. In tale ottica risulta perfettamente 

comprensibile un risultato della gestione caratteristica insolitamente positivo, 

pure di fronte alla ormai nota contrazione sui trasferimenti del CONI alle 

federazioni. 

Il risultato più preoccupante va ritenuto, come già accennato in precedenza, la 

crescita del numero delle FSN che conclude l’esercizio con un risultato della 

gestione caratteristica inferiore a zero. Se per l’anno 2010 le federazioni che 

versavano in tali condizioni erano solamente 5 (FIDAL, FIB, FIC, FIDASC e 

CIP) nell’anno 2011 e 2012 i casi di assorbimento di risorse in eccesso rispetto 

agli introiti caratteristici sono stati rispettivamente 15 e 18. Per l’anno 2011 se 

la Federazione Italiana Bocce (n.6) e il Comitato Italiano Paralimpico (n.33) 

hanno convertito la loro gestione in positiva, ben 12 FSN hanno visto crollare il 

loro risultato caratteristico sotto lo zero e similmente è avvenuto nell’esercizio 

successivo, con 4 risanamenti e 8 federazioni che non sono riuscite a tagliare a 
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sufficienza i costi a fronte della riduzione delle entrate caratteristiche. 
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4 Analisi qualitativa dell’informativa di bilancio delle FSN 

(4.1 I parametri oggetto di analisi - 4.2 La suddivisione in classi) 

4.1 I parametri oggetto di analisi 

Prima di indagare nel dettaglio i parametri qualitativi adottati per compiere 

l’analisi, ne va definito il campo di osservazione. 

Questo studio, che è legato indissolubilmente alle valutazioni quantitative 

portate nel capitolo precedente, ha poggiato le proprie basi sulla qualificazione 

dei fascicoli di bilancio pubblicati sui rispettivi siti internet dalle FSN. Non ci 

si è infatti limitati a monitorare la qualità dell’informativa degli schemi 

numerici, ma si è esteso il campo di osservazione al complesso dei dati 

estraibili da ogni documento che compone il bilancio d’esercizio. 

La tabella qui sottostante fornisce la mappa dei parametri qualitativi e dei 

relativi valori che hanno guidato l’analisi. 

Tabella 6. Parametri qualitativi 

Valori

Nome parametro A B C

Piano dei conti utilizzato Modello CONI Modello Civilistico Modello Finanziario

Grado di dettaglio delle voci di ricavo Dati analitici Dati analitici att. 
centrale - sintetici 

att. periferica

Dati sintetici

Grado di dettaglio delle voci di costo Dati analitici Dati analitici att. 
centrale - sintetici 

att. periferica

Dati sintetici

Esposizione di spese non trasparenti Totale inferiore a 
1/100 del valore 
della produzione

Totale compreso 
tra 1/100 e 1/20 del 

valore della 
produzione

Totale superiore a 
1/20 del valore 

della produzione

Informativa sulle controllate Allegati: CE, SP e 
nota integrativa / 

assenza di 
controllate

Allegati: solo CE e 
SP

Allegati assenti in 
presenza di obbligo
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Si procede ora a una disamina dettagliata della rosa dei valori che questi 

parametri possono assumere in relazione alla qualità del bilancio delle FSN. 

I modelli di piano dei conti sono stati ricondotti a tre ipotesi distinte: il bilancio 

redatto secondo le raccomandazioni del CONI, che sostanzialmente ha recepito 

i principi normativa civilistica italiana apportandovi le modifiche richieste dalla 

natura peculiare delle FSN; il bilancio aderente alla normativa civilistica in 

senso stretto e infine il bilancio redatto secondo le regole della contabilità 

finanziaria. 

Il dettaglio di presentazione dei dati è stato valutato distintamente per i ricavi e 

i costi federali, in quanto nonostante i valori del parametro siano i medesimi le 

condizioni che ne determinano l’attribuzione sono differenti. 

Per i ricavi, sono considerati analitici i prospetti in cui le componenti 

economiche positive sono riportate su almeno 2 livelli, mentre per i conti 

accesi ai costi sono stati valorizzati come analitici gli schemi strutturati su 

almeno 3 livelli. Le due immagini riportate nel principio della pagina 

successiva traspongono rispettivamente una tipica rappresentazione analitica di 

ricavo e di costo nei bilanci raccolti. 

Il valore relativo all’esposizione di spese non trasparenti, l’unico direttamente 

assimilabile a un dato numerico tra i parametri utilizzati, ha suddiviso le FSN 

in base all’incidenza percentuale delle voci di spesa generiche (ad. es: altre 

Valutazione dei flussi finanziari Allegato: 
Rendiconto 

finanziario per 
gestioni

Allegato: 
Rendiconto 

finanziario per 
programmi

Assente

Completezza del fascicolo di bilancio CE, SP, nota 
integrativa, 
Relazione 

Presidente e 
organo revisione

CE, SP, nota 
integrativa o 

Relazioni

CE e/o SP

Valori

Nome parametro A B C
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spese, costi per altri servizi e prestazioni) che è possibile catalogare in uno 

schema analitico dei costi. Per le FSN che hanno presentato uno schema dei 

costi sintetico tale parametro non è stato valorizzato. 

Tabella 7. Esempi di rappresentazione contabile analitica di Ricavi e Costi 

! !  

La valutazione sulla trasparenza informativa riferita alle partecipazioni in 

aziende controllate si propone di innalzare l’attenzione su quelle FSN che, per 

motivi diversi, hanno costituito delle società satellite. I valori attribuiti al 

parametro attengono alla presenza o meno tra gli allegati al bilancio federale 

del fascicolo delle controllate. Le FSN che non hanno costituito società satellite 

sono state valutate allo stesso modo di quelle FSN che hanno allegato al 

bilancio consolidato federale l’intera documentazione relativa alle controllate, 

mentre chi è ne ha inserito solo una parte o ha mancato di inserire il fascicolo 

per intero è stato opportunamente individuato. 

In relazione alla rendicontazione dei flussi finanziari si sono distinte le FSN a 

seconda del modello utilizzato, quando è stato allegato al bilancio - tipicamente 

in calce alla nota integrativa. Come allegato di migliore qualità è stato 

considerato il rendiconto finanziario per gestione, in cui sono adeguatamente 

suddivisi i flussi finanziari attribuibili a gestione operativa, di investimento e di 

finanziamento. Alle federazioni che hanno presentato un rendiconto in cui i 
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flussi sono stati invece suddivisi per i programmi di entrata e spesa, tipico della 

contabilità finanziaria, è stata attribuita una valenza informativa minore. 

In ultima battuta, è stata valutata la completezza del fascicolo di bilancio 

pubblicato. Il grado più alto di qualità è stato assegnato all’informativa di 

bilancio completa di ogni suo componente, mentre nel caso in cui dopo gli 

schemi di CE e SP non fosse presente la totalità degli elementi “testuali” del 

fascicolo di bilancio. La mancanza di uno solo tra Relazione del Presidente, 

Relazione dell’organo di revisione e Nota Integrativa ha comportato la 

valutazione qualitativamente intermedia della FSN per questo parametro. Il 

valore più basso registrabile è invece stato attribuito nei casi in cui fosse stato 

pubblicato solamente l’informativa tabellare di bilancio, o fosse impossibile 

ottenere i dati di bilancio di uno tra CE o SP. 

4.2 La suddivisione in classi 

Con l’applicazione dei parametri appena descritti al campione delle 45 FSN si 

è giunti alla classificazione delle federazioni in base alla qualità 

dell’informativa messa a disposizione del pubblico. Si sono ordinate le FSN in 

modo decrescente secondo il numero di valutazioni di tipo “A” ottenute, e in 

caso di due o più federazioni pari classificate, sono state considerate più 

virtuose le federazioni con un numero inferiore di valutazioni “C”. 

La suddivisione è avvenuta a seconda del numero assoluto di valori “A” 

ottenuti dalle FSN. Le classi sono state create così: 

• FSN trasparenti, cui sono stati assegnati almeno 5 valori “A” 

• FSN poco trasparenti, per un numero di “A” pari a 3 o 4; 

• FSN per nulla trasparenti, per un numero di “A” inferiore. 

Questo che segue ne è il risultato, suddiviso per anno di osservazione: 
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Tabella 8. Suddivisione per classi qualitative delle FSN 

Le classi così individuate segnalano la scarsa qualità con cui la gran parte delle 

federazioni comunica periodicamente i propri risultati economici. 

L’informazione di spicco che si può ottenere da questa tabella è chiaramente il 

dato della FIGC, la “regina” delle FSN che oltre ad qualificarsi nettamente tra 

le federazioni meno trasparenti, ha visto calare drasticamente la sua posizione 

nella classifica relativa. L’unico ente che per l’anno 2012 ha fornito un bilancio 

qualitativamente inferiore a quello della Federcalcio è stato l’Automobile Club 

d’Italia, che ha invero pubblicato i dati della CSAI, la propria divisione 

FSN molto trasparenti FSN trasparenti FSN poco trasparenti

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

FICK FICK FGI FCI FCI FIBa FIB FIJLKAM Aero Club 
d’Italia

FGI FGI FIDAL FIPE FMI FCI CIP FMSI FIBS

FIH FIH FICK FPI FIN FIR FITA CIP FIJLKAM

FIC FIV FIH FITAV FIP FISG FIBS FITA FMSI

FIS FIC FIPM FIDASC FIPM FIB FIGC UITS FISW

FITARCO FIPE FIPE FMI FISI FMI FISG FITri FITA

FIDAL FPI FIS FIN FIT FIN FISI FIBS FITET

FIDS FIS CIP FIP FITAV FIP FIT FIGC UITS

FIHP FITARCO FITARCO FIPAV FIB FISI FITET FISW FITAV

FIM FIDAL FIV FIR FIDASC FITri UITS Aero Club 
d’Italia

FIGC

FIV FIDS FIC FIGS FISG FITri Automobile 
Club 
d’Italia/
CSAI

Automobile 
Club 
d’Italia/
CSAI

FIHP FIDS FITET FIBa

FIM FIHP

FIPAV FIM

FIR FIPAV

FIGS FIT

FIGS

Totali

11 16 17 11 12 10 11 12 11
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sportiva effettiva percepente dei contributi CONI, solamente negli allegati al 

bilancio consolidato con un prospetto di CE civilistico e la nota integrativa. 

Permette di esprimere un cauto ottimismo il trend osservabile sulla 

distribuzione delle FSN tra le classi, che annualmente sposta le FSN meno 

trasparenti verso la colonna di sinistra della tabella. 

Il miglioramento più radicale è stato osservato con riguardo al Comitato 

Italiano Paralimpico, che ha completato il passaggio alla contabilità economico 

patrimoniale nell’anno 2012, riuscendo così a fornire un maggior numero di 

informazioni. Tale cambiamento ha comportato il passaggio del CIP dal gruppo 

delle FSN poco trasparenti al gruppo opposto delle federazioni giudicate 

migliori sul piano della qualità dell’informativa di bilancio. 

Hanno compiuto un balzo in avanti nell’anno 2012 anche altre due FSN, prima 

inserite nella classe centrale: si tratta della Federazione Italiana Pentathlon 

Moderno e della Federazione Italiana Tennis. E’ interessante il caso di 

quest’ultima, che ha pubblicato per la prima volta nel 2012 il fascicolo di 

bilancio consolidato per intero, allegato anche i bilanci delle controllate come 

individuate nel precedente paragrafo 3.1.4. Nel biennio precedente 

l’informativa a disposizione è risultata scarsa, essendo limitata ad un breve 

report di portata triennale in cui erano inseriti degli schemi riepilogativi delle 

grandezze economico-patrimoniali non idonei a fornire una adeguata 

rappresentazione contabile delle attività federali. 

Hanno accresciuto la loro trasparenza, uscendo dalla rosa delle FSN con la 

qualità più bassa dell’informativa la Federazione Italiana Badminton e il già 

citato CIP, unico a passare dalla classe “poco trasparente” alla classe "molto 

trasparente”. La causa che ha consentito il miglioramento della condizione 

della FIBa è facilmente intuibile: l’anno 2012 è stato l’unico per cui è stato 

pubblicato il bilancio federale.  
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Nel verso opposto si è invece spostata dalla classe superiore alla mediana nel 

2012 la Federazione Italiana Rugby, a causa della costituzione della controllata 

“Zebre Rugby SSD a RL” di cui non è stato allegato il bilancio. 

Scende invece dalla categoria mediana alla classe delle FSN meno trasparenti 

la Federazione Italiana Tiro A Volo, che è risultata penalizzata dalla mancata 

pubblicazione per l’anno 2012 del rendiconto finanziario per gestioni, che 

aveva puntualmente allegato al bilancio d’esercizio nei due anni precedenti. 

!
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Conclusione 

Il lavoro presentato nei quattro capitoli che compongono la presente tesi ha 

permesso di arrivare alle seguenti conclusioni. 

Lo studio degli aspetti economici dello sport si è fortemente sviluppato negli 

ultimi vent’anni, ma l’attenzione che la ricerca ha dedicato al mondo delle 

federazioni sportive è rimasta marginale. L’analisi effettuata negli altri capitoli 

della tesi è infatti il primo vero e proprio approccio degli studi dell’economia 

dello sport alle federazioni sportive nazionali. 

Ciò che si può trarre dalle valutazioni economiche proposte è principalmente la 

grande distanza esistente tra le FSN di grande dimensione e tutte le altre, 

riscontrabile in tutti gli aspetti della loro gestione. Tale disparità, insita nella 

loro struttura e causata soprattutto dal diverso numero dei praticanti delle 

discipline sportive, sembra difficilmente superabile. Per poter ridurre questo 

gap sono due le strade da percorrere: una allocazione dei contributi CONI 

determinata in misura maggiore dal merito sportivo degli atleti delle FSN e un 

migliore grado di visibilità e forza sul mercato da parte delle federazioni 

dimensionalmente più piccole, che potrebbero così ampliare il loro numero di 

atleti e migliorare la qualità della loro offerta sportiva. 

Altro aspetto comune degno di nota è il mancato recepimento delle linee guida 

del CONI indirizzate al contenimento dei costi federali, da inquadrare in un 

ottica di un complessivo efficientamento della loro macchina organizzativa. Il 

richiamo alla spending review più volte fatto dai vertici del CONI, anche dietro 

l’impulso dell’attività del Governo, ha portato infatti a scarsi risultati. Non si 

può però abbandonare tale via, in quanto il contenimento dei costi e un utilizzo 

più efficiente delle risorse possono portare grandi benefici alle FSN. 

Con un migliore utilizzo delle risorse sembra possibile l’incremento del valore 

del capitale investito a lungo periodo dalle FSN, che risultano invece 
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generalmente dirette verso una ottica di breve periodo per l’impiego delle fonti. 

La qualità dell’informativa di bilancio pubblicata per gran parte delle FSN è 

ancora largamente distante dal poter essere considerata buona, nonostante un 

sia riscontrabile sotto questo aspetto un trend di miglioramento. 

Per aumentare il grado di trasparenza del fascicolo di bilancio sembra 

necessaria un’evoluzione della normativa indirizzata verso il divieto di 

costituzione di società controllate dedicate alle attività sportive. Tali società  

sembrano infatti una aggiunta effettuata ai fini di sfuggire al controllo del 

CONI, dato che in molti casi sono costituite per svolgere le stesse attività cui le 

FSN sono preposte. Oltre a ciò, per raggiungere lo stesso obiettivo è 

consigliabile l’adozione della contabilità economico-patrimoniale per le FSN 

che ancora non hanno provveduto, in modo da consentire una gestione più 

oculata delle risorse. 

!
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