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CLUB QUOTATI (30 giugno 2020) 

“spigolando” tra i numeri. 

 

Premessa: un tifoso informato  

Gli aspetti sociologici di quello strano animale che è il tifoso, sono stati affrontati in un recente 

libro dal Prof. Simon Critcheley, Direttore del Dipartimento di Filosofia della New York School for 

Social Research, nel suo libro “A cosa pensiamo quando pensiamo al calcio” (Einaudi-StileLibero 

Extra, maggio 2018). 

Infatti, così si esprime “I veri tifosi non sono dei sempliciotti, burattini nelle mani dei potenti. Sono 

tutt’altro che stupidi. Sono ben consapevoli della natura dello spettacolo cui assistono. Sanno come 

gira il gioco e quale sia il prezzo per avere una squadra vincente”. 

E’ questo che caratterizza il tifoso: “Malgrado il cinismo, la corruzione e il capitalismo che sta 

dappertutto, essere un amante del calcio vuol dire credere alle favole, essere un po’ stupidi e un po’ 

utopistici. Sospesi tra la follia di Erasmo e l’utopia di Thomas More.” 

L’importanza e la funzione dei tifosi italiani, che rappresentano un aggregato di 32,4 mln di 

persone (fonte: Report Calcio 2020 - “Fan Base”) è preso in esame soltanto in termini quantitativi 

ai fini statistici, come “pagatori” o come utilizzatori degli stadi (“Tasso di affluenza e riempimento 

degli stadi” - pag 144, Report citato). 

Federsupporter ha sempre sollevato il problema di una vera “riforma” del rapporto tifosi-club, 

anche in occasione delle tante iniziative, politiche e giornalistiche, che si sono succedute in questi 

anni: Incontri in sede ministeriale, Convegni, Tavole rotonde, il famoso Tavolo fra tutti i soggetti 

interessati al mondo del calcio “per un confronto ampio” (Lettera diretta da Federsupporter ai 

Presidenti del Consiglio dei Ministri, Renzi e del  CONI, Malagò  (cfr. www.federsupporter.it) del 23 

giugno 2015 “Il Calcio italiano: un sistema ormai impazzito e fatiscente”), fino alla  famosa “Tre 

giorni”- “Kickoff “ di Cesena del giungo 2017 definita “un pensatoio a cielo aperto”, Commissioni 

di inchiesta, etc. 

L’esempio del calcio tedesco (cfr. www.federsupporter.it “Calcio e oligarchie finanziarie 

transnazionali”, 26 luglio 2017) e del suo sviluppo, sia sociale sia economico, è stato basato sulla 

regola del “50°%+1” che, dal 1999, prevede la detenzione del capitale dei club professionistici in 

mano ad associazioni di tifosi. 

http://www.federsupporter.it/
http://www.federsupporter.it/


2 
 

Questa regola, che si traduce in una maggiore solidità della base patrimoniale e finanziaria dei 

club, non ha avuto solo un effetto economico, ma, soprattutto, sociale: creare l’identità del 

proprio tifoso-sostenitore con il proprio club; mai come in questo caso la parola “proprio” è 

coerente. 

L’esempio di quello che i tifosi possono fare per il loro club è sotto gli occhi di tutti: il caso “Union 

Berlin” è il sogno, ad occhi aperti, di ogni tifoso. 

L’Union Berlin “una piccola squadra posseduta dai suoi tifosi che per salvarla donarono 

letteralmente il sangue (ndr. a fronte della donazione di sangue il governo tedesco erogava 

rimborsi che sono stati tutti devoluti al club) sta disputando una stagione straordinaria in 

Bubdesliga” (così, Pietro Cabrio in www.flip.it)  

In questa ottica, evidenziata e commentata nel mio ultimo libro, “Vizi e Virtù di un calcio quotato” 

(Tempesta Eeditore, novembre 2018), ritengo importante fornire una, sia pure sintetica, visione 

della situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle tre società quotate in Borsa, che nella 

loro fisionomia racchiudono tutti gli aspetti, positivi e negativi, del nostro sistema calcio. 

Un sistema sempre più arroccato su se stesso in una estrema ed irrazionale difesa di una 

autonomia che rasenta il dispregio per qualsiasi norma e regolamento della legislazione nazionale. 

Significativa l’affermazione dell’AD della Lega Calcio, Luigi De Siervo, che in tempo di pandemia, e 

di restrizioni alla mobilità, preoccupato del rischio della A di perdere, senza pubblico, 370 milioni, 

sottolinea che “Stiamo combattendo nelle sedi istituzionali affinchè gli stadi vengano riaperti al 

pubblico...” 

Al di fuori di ogni logica sono le recenti notizie in tema di diritti TV che penalizzano ulteriormente i 

tifosi/utenti (lo “spacchettamento” della trasmissione dei diritti tv con conseguente inevitabile 

innalzamento dei prezzi) o, più eclatante, la recente condanna da parte dell’Antitrust di 9 Club di 

Serie A per l’applicazione nei contratti di abbonamento e di singoli biglietti di clausole vessatorie. 

O, ancora, la voluta, persistente, ignoranza da parte delle società professionistiche, di un obbligo 

previsto dalla legge 86/2019 che prevede (art. 4) “la costituzione di un organo consultivo che 

provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi”. 

Su tale argomento si rinvia all’analisi del Prof. Piero Sandulli “Un nuovo ruolo per i tifosi 

(Riflessioni intorno all’articolo 4 della Legge n.86/2019 - giugno 2020)” che così conclude il suo 

articolo “La norma prevista dall’articolo 4 della legge n.86 del 2019 dà vita ad Organismi per la 

http://www.flip.it/
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tutela degli interessi dei tifosi, totalmente privi di capacità di incidere ed in definitiva non idonei a 

perseguire lo scopo che il legislatore sperava di raggiungere se il suo intervento non voleva essere 

di sola facciata”. 

 

La situazione patrimoniale economica e finanziaria: spigolando tra i numeri. 

Nelle pagine che seguono sono state riassunte, e sinteticamente commentate, le risultanze dei 

bilanci al 30 giugno 2020, approvati dalle rispettive assemblee nelle riunioni di ottobre e 

novembre 2020. 

IL CAPITALE SOCIALE 

 Juventus  Roma  Lazio  Fonti  

Capitale  (€) 11.406.907 93.942.000 40.643.347 Bilancio società 

Azioni (n°) 1.330.251.988(*) 628.882.320(*) 67.738.911 Consob 

Valore azione (€) 0,781 0,282 1,108 Sole 24 Ore (26.01.2021) 

(*)
 Azioni prive di valore nominale. Tale modus operandi delle Società consente di dar corso, in modo 

semplificato, ad operazioni di aumento di capitale a pagamento. Così permettendo a fronte di un capitale 
sociale nominale rimasto invariato il frazionamento su un numero maggiore di azioni senza intervenire sul 
capitale sociale. In sostanza si avrà un “valore implicito” di tutte le azioni in circolazione 

 

La PATRIMONIALIZZAZIONE (€/000) 

La struttura patrimoniale dei Club esaminati, come risulta dalla Tabella seguente, evidenzia le 

diverse strategie perseguite dalle tre Società, conseguenti ai differenti profili dei rispettivi azionisti 

di riferimento 

 Juventus FC spa % AS Roma  spa (*) % SS Lazio  spa (*) % 

Patrimonio Netto 239.204 58,7 (242.448)   26.956 27,6 

Terreni/Fabbricati strumentali 138.517 33,9 4.770 22,9 35.343 36,1 

Altri Immobili         21.900 22,4 

Library 29.850 7,4 16.005 77,1 13.608 13,9 

TOTALE 407.571 100 
20.775 

  97.807 100 
(221.673) 

(*) Bilanci consolidati per AS Roma e SS Lazio 

 

In dettaglio :  
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JUVENTUS: nel corso dell’assemblea straordinaria del 24 ottobre 2019 è stato approvato 

l’aumento di capitale di € 300 mln, integralmente sottoscritto il 2 gennaio 2020 (azioni per € 

2.691.078 sono state vendute in borsa). 

A seguito di tale operazione, il capitale sociale della Juventus adeguantesi a € 11.406 (importo 

ricompreso nel Patrimonio Netto sopra riportato di € 239.204), risulta diviso in n. 1.330.251.988 

azioni ordinarie, così ripartite: 

Lindsell Train Ltd 10,010% 

EXOR N.V.  63,766% 

Altri 26,224% 

 

ROMA: più complessa la situazione degli interventi sul capitale della Società, anche a seguito del 

recente avvicendamento del socio di riferimento (Gruppo Friedkin). 

Il numero delle azioni in circolazione (628.882.320) risulta, tuttora, posseduto direttamente 

(83,284%) da Neep Roma Holding spa (controllata da Friedkin Thomas Dan) e da Romulus and 

Remus Investment LLC (3,293%). In questo modo tutta la transazione finanziaria di acquisto delle 

quote azionarie viene effettuata “estero su estero” in Delaware (USA). 

Come noto il capitale sociale di € 93.942 è stato totalmente assorbito dalle perdite d’esercizio  (€ 

204.028), concorrendo a determinare un Patrimonio netto negativo di € 221.673. 

A seguito dell’ingresso del nuovo azionista di riferimento sono, comunque già stati deliberati 

interventi finanziari in conto capitale per € 210 mln; inoltre, come anche evidenziato nella 

Relazione del Collegio Sindacale, a fronte di negative previsioni per l’esercizio 2020/2021 che 

determinerebbero un “significativo deterioramento della situazione economica, finanziaria e 

patrimoniale”, la nuova proprietà si è impegnata  al “…apporto di ulteriori risorse finanziarie e/o 

patrimoniali ed a sostenere irrevocabilmente e finanziariamente la società... in un arco temporale 

di 12 mesi (giugno 2021)”. 

Il concreto impegno del nuovo azionista è confermato dalla recente operazione di OPA (Offerta 

Pubblica di Acquisto) delle azioni sul mercato, così da permettere l’uscita della Società dalla Borsa 

(delisting). 

Peraltro, il prezzo di offerta per azione (€ 0,111) non è stato ritenuto sufficientemente 

remunerativo dagli oltre mille azionisti di minoranza, tanto che l’OPA si è chiusa il 6 novembre 

2020 con un insuccesso. 
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Attualmente, quindi, le azioni (senza valore nominale) sono detenute per l’86,6% n. 544.468.535) 

dal Gruppo Friedkin e per il 13,4% (n. 84.413.785) dai piccoli azionisti. 

Il deterioramento decennale della situazione economico/patrimoniale del Club è 

significativamente documentato dal gap tra il valore per azione al momento dell’ammissione alla 

quotazione (maggio 2020), € 5,50%, rispetto al valore per azione durante la recente OPA (€ 0,143) 

ed all’offerta formulata (€ 0,111). 

LAZIO:  Completamente diversa la situazione della Lazio il cui capitale sociale non ha beneficiato di 

alcun intervento nel periodo di detenzione (circa 15 anni) da parte degli azionisti. 

Il capitale sociale, costituito da n. 67.738.911 azioni, detenuto per il 66,692 % da Lazio Events srl e 

per il 33, 308% dal mercato, è attualmente residuato a € 26.956 a seguito di perdite di gestione 

degli esercizi precedenti. 

Significative sono, peraltro, le considerazioni formulate dall’Organo sovrano della Società, 

Consiglio di Sorveglianza, governata, come noto, in base al sistema dualistico (art. 2380 e 2409 

CC). 

Infatti, il ricordato Organo (cfr. Verbale del 26 ottobre 2020 “Evoluzione della politica di 

remunerazione”) afferma quanto segue: “Preso atto che la Società versava in una situazione 

fallimentare al momento dell’acquisizione da parte della nuova compagine azionaria (n.d.r 2004), 

dalla fine del decennio scorso sta ultimando la ripresa della propria integrale capacità operativa. 

Per i prossimi esercizi si hanno in programma una serie di interventi volti all’ulteriore 

rafforzamento della gestione economica, patrimoniale e finanziaria”. 

E che “I risultati raggiunti e la ragionevole attesa di realizzazione dei programmi decisi hanno 

determinato la Società a deliberare di attribuire agli organi di amministrazione e controllo a partire 

dall’esercizio 2019/2020 adeguati compensi il cui importo su base annuale viene stabilito 

esclusivamente nella parte fissa della remunerazione, pari a complessivi Euro 612.000.000 lordi per 

il Consiglio di Gestione e complessivi Euro 75.000.000 lordi per il Consiglio di Sorveglianza, mentre 

per la componente variabile la Società ritiene di rinviarne la determinazione in coerenza con il 

divenire della gestione e la realizzazione dei programmi formulati”. 

Due semplici considerazioni relative da un lato alla lentezza della “ripresa della propria integrale capacità 

operativa “protrattasi per oltre 15 anni e, dall’altro, alla sperequazione nella remunerazione degli Organi 

sociali, laddove le competenze  del Comitato di sorveglianza riuniscono in sé funzioni che, nel modello 

tradizionale, sono demandate all'assemblea ed alcune al collegio sindacale. 
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I BILANCI DI ESERCIZIO AL 30 GIUGNO 2020 

 

LA STRUTTURA PATRIMONIALE 

Euro / 000 Juventus FC spa % AS Roma spa (*) % SS Lazio spa (*) % 

Attività non correnti  (1) 910.026 77,3 357.236 76,7 212.536 73,6 

Attività correnti 258.320 21,9 108.732 23,3 76.159 26,4 

Anticipi 8.529 0,8         

TOTALE  ATTIVO 1.176.876 100 465.968 100 288.695 100 

Patrimonio Netto  239.205 20,3 -242.448 -52 26.956 9,3 

 Passività non  correnti (2) 486.612 41,3 396.264 85,1 99.203 34,4 

Passività correnti 403.605 34,3 312.153 66,9 162.536 56,3 

Anticipi  47.455 4,1         

TOTALE PASSIVO  1.176.876 100 465.968 100 288.695 100 

(*) bilancio consolidato 

 

La Tabella riassuntiva evidenzia le caratteristiche dei Club esaminati nei quali, come detto, è 

determinante la presenza di differenti tipologie di azionisti di riferimento. 

Per la Juventus “l’azionista posto al vertice della catena partecipativa” (così, Consob) è la Giovanni 

Agnelli BV, attraverso il veicolo societario EXOR NV; per la Roma, Friedkin Thomas Dan, 

attraverso la Neep Roma Holding spa; per la Lazio, Lotito Claudio, attraverso Lazio Events srl. 

Anche lo strumento di gestione e controllo si presenta diverso tra i tre Club: sistema tradizionale 

per Juventus e Roma (Assemblea, Consiglio di Amministrazione), sistema dualistico per la Lazio 

(Consiglio di sorveglianza e Consiglio di gestione). Quest’ultima forma di governo societario, è 

bene rilevare, si presenta in aperto contrasto con le finalità legislative che prevedono tale forma 

nei casi di un azionariato diffuso e frammentato. 

Tale forma di  governance, in sostanza, svuota di contenuti il ruolo e le funzioni proprie 

dell’assemblea. 

La Tabella mostra una composizione percentuale dell’attivo sostanzialmente uniforme nella 

componente “non corrente”, fortemente condizionata dal peso della principale posta “Diritti 

pluriennali dei calciatori”, ancorchè su livelli quantitativi notevolmente sbilanciati, in funzione 

delle diverse progettualità imprenditoriali. 
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Le attività “correnti”sono condizionate dal peso dei crediti verso società del settore conseguenti 

alla campagna di trasferimento dei giocatori, componente, peraltro, che deve essere analizzata in 

relazione alla omologa componente passiva. 

 

 Juventus Roma  Lazio 

Attività correnti 258.320 108.732 76.159 

Passività correnti 403.605 312.153 162.536 

% Att/Pass 64,00 34,80 46,85 

 

Tale rapporto sintetizza le rispettive capacità di gestione delle campagne acquisto/cessione di 

calciatori. 

Infatti, i valori percentuali sono notevolmente differenti tra le tre Società, dove la situazione della 

Roma evidenzia uno sbilancio nella componente passiva derivante dall’impegno finanziario 

nell’acquisto di calciatori non supportato da una più attenta, correlata, gestione nella vendita dei 

propri calciatori. Più rassicurante è l’incidenza per la Juventus. 

 

 Juventus Roma  Lazio 

Attività non  correnti 910.026 357.236 212.536 

Passività non  correnti 486.612 396.264 99.203 

%Att/Pass 187,01 90,15 214,24 

 

Il parco giocatori, come noto, costituisce il principale asset della struttura patrimoniale delle 

società di calcio e, nel contempo, la principale fonte di ricavi finanziari e contabili delle gestioni 

aziendali. Infatti, i relativi contratti di acquisto/cessione dei giocatori generano sia entrate/uscite 

immediate, sia crediti/debiti proiettati su più esercizi. 

Proprio per evidenziare l’importanza della gestione del parco giocatori che, come precisato, 

genera plusvalori per il conto economico d’esercizio e debiti/crediti futuri è importante conoscere 

la componente patrimoniale di tale gestione, anche per comprendere il significato dei “sistema 

calcio” nel quale la posizione di un club condiziona gli asset degli altri soggetti del sistema. 
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RAPPORTI CON ENTI  SETTORE  SPECIFICO (€/000) 
Posta patrimoniale Juventus   ROMA   LAZIO 

Crediti 294.193 100% 55.175   47.480 

non correnti 163.744   20.127   20.440 

correnti 130.448   35.048   27.040 

Debiti 300.700 100% 191.348   55.239 

non correnti 176.483   84.876   24.744 

correnti 124.215   106.472   30.495 

Saldo (6.507)   (136.173)   (7.759) 

  

Principali controparti:         N.D. 

Crediti Genoa 23.187 Juventus 14.000   

  Roma 20.000 Napoli 19.466   

  Sampdoria 19.225 Sassuolo 6.100   

  Udinese 18.000       

    80.412(27,15%)   39.566 (71,7%)   

Debiti Sassuolo 13.501 Atalanta 44.500   

  Roma 14.004 Juventus 20.000   

  Genoa 28.299 Betis 25.006   

  Atalanta 33.834 Sampd 20.000   

   89.638 ( 29,80%)  109.506(57,22%)   

 

 

 

 

VALORE DEL PARCO GIOCATORI (al netto degli ammortamenti) 

 Juventus FC  AS Roma SS Lazio 

 528.423 268.882 86.568 

% su Totale Attivo 44,90% 45,30% 25,20% 

 

 

Analizziamo sia pure sinteticamente tale asset negli aspetti patrimoniali delle tre Società. 

JUVENTUS: in modo estremamente trasparente e dettagliato (pag. 66/68) è riportata la 

consistenza del parco giocatori segmentato in tre macroaggregati: a) prima squadra (n. 23); b) 

under 23 (n. 18); c) altri professionisti (n. 63), per un totale di n. 104 giocatori professionisti. 

L’attuale valore del parco giocatori (€ 508 mln) è conseguente ad una impegnativa campagna di 

rafforzamento dell’organico. 
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Infatti, nel corso dell’esercizio la gestione del parco ha visto acquisizioni a titolo definitivo per € 

349, 5 mln e cessioni per € 241,2 mln, operazioni che hanno generato plusvalenze per € 166,5 mln. 

Proprio in funzione della particolare natura di questo asset, che riveste una funzione di 

“cuscinetto” finanziario a disposizione della Società, si riporta, a titolo esemplificativo, la 

valutazione contabile, al 30 giugno 2020, al netto della quota di ammortamento, del valore di 

mercato, di alcuni giocatori (in €/000): 

Giocatore Valore contabile  Valore ex transfermarkt 

Betancourt 6.631 46.000 

Cuadrado 4.639 18.000 

Demiral 15.636 30.000 

Dybala 11.104 70.000 

Rabiot 1.113 32.000 

Ramsey 27.378 20.000 

Totale  41.860 216.000 

 

ROMA: L’asset parco giocatori è, nell’ambito della gestione aziendale, ancora più strategico, tanto 

da considerare la cessione dei relativi diritti la principale fonte per “far emergere maggiori valori 

inespressi” al 30 giugno 2020, come, peraltro. “avvenuto negli ultimi esercizi”. 

L’importanza di questo asset è rilevato dalla stessa società di revisione (Deloitte) nella sua 

Relazione sulla revisione contabile: 

“In considerazione della rilevanza dell’ammontare della voce iscritta in bilancio, della componente 

discrezionale insita nella stima del valore d’iscrizione, nonché nella soggettività delle stime 

attinenti il processo di valutazione del valore recuperabile, abbiamo considerato l’iscrizione e la 

valutazione dei Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori un aspetto chiave della 

revisione del bilancio consolidato del Gruppo”. 

Al riguardo ed in relazione a quanto espresso in precedenza, si riporta, al netto delle quote di 

ammortamento, la valutazione di alcuni calciatori e la relativa quotazione di mercato: 

Giocatore Valore contabile  Valore ex transfermarkt 

Zaniolo 1.420 45.000 

Veretout 1.212 30.000 

Pellegrini 1.266 37.000 

Mancini  1.372 25.000 

Totale  5.270 137.000 
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LAZIO: il valore del parco giocatori al 30 giugno 2020 (n. 66 professionisti) conferma, 

sostanzialmente, quello evidenziato nell’esercizio precedente  quale conseguenza di acquisizioni 

per € 33,7 mln e di cessioni per € 31,9 mln. 

Peraltro, il dettaglio dei relativi contratti di acquisizione/cessione non è stato esposto con i dettagli 

e le informazioni necessarie a chiarirne termini e modalità, come nelle Relazioni delle altre due 

Società in esame , così da comprenderne,  non solo l’effetto  economico/patrimoniale immediato, 

ma gli impegni pluriannuali, dei n. 66  giocatori professionisti  dettagliati in un unico prospetto 

riassuntivo (pag. 169 della Relazione di Bilancio). 

L’attenzione particolare ai costi di acquisizione dei diritti dei calciatori da parte della Società è 

dimostrato da quanto emerge dal richiamato prospetto di dettaglio del parco giocatori 

professionisti. 

Si può, infatti, rilevare che per n. 2 giocatori è stata corrisposta unicamente “indennità di 

formazione”; per  n. 7 giocatori l’acquisizione ha comportato solo il costo di “intermediazione”; e 

per n. 4 il costo è stato corrisposto sia per “indennità di formazione” sia per  “intermediazione”. 

Con riferimento a quanto esposto  in precedenza circa la rilevanza delle plusvalenze da cessione di 

calciatori per gli aspetti economici e strutturali delle società di calcio, nello schema che segue sono 

riportate, al netto delle quote di ammortamento, con riferimento al 30 giugno 2020, le valutazioni 

di alcuni calciatori e la loro relativa quotazione di mercato : 

Giocatore Valore contabile  Valore ex transfermarkt 

Immobile 4.485 45.000 

Acerbi 6.740 13.000 

Luis Alberto 12.778 50.000 

Milinkovic 2.913 70.000 

Correa 10.597 30.000 

Lazzari 12.561 18.000 

Luis Felipe  175 22.000 

Totale  50.074 248.000 

 

Il prospetto del valore del parco giocatori aggregato, in precedenza ( pag. 8) riportato evidenzia il 

peso sul totale delle attività che vede, sostanzialmente, allineate Juventus e Roma proprio in 

relazione alle strategie di investimento perseguite per fronteggiare i competitor europei.  
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La Tabella seguente conferma, ancora una volta, come la principale, se non in molti casi l’unica, 

fonte finanziaria nella gestione delle Società sia conseguente alla strategia di 

investimenti/disinvestimenti dei diritti dei calciatori che, in particolare per quanto riguarda la 

Lazio, ha sostituito qualunque intervento sul capitale per un ampliamento qualitativamente 

elevato del parco giocatori. 

Nella Tabella sono riportate le plusvalenze nette realizzate dai tre Club nel periodo 2014-2015, 

2015-2019, 2020: 

Stagione Juventus (€/000) Roma (€/000) Lazio (€/000) 

2019-2020 140.897 16.099 16.674 

2018-2019 141.665 132.328 25.965 

2017-2018 82.300 45.922 65.720 

2016-2017 100.657 79.076 29.306 

2015-2016 46.404 64.167 1.900 

2014-2015 23.528 27.651 0,54 

Totale 535.451 232.915 140.105 

 

Sempre con riferimento al parco giocatori che condiziona la vita dei Club, le rispettive Relazioni al 

bilancio evidenziano  come fatti rilevanti, successivi al 30 giugno 2020, gli effetti della “campagna 

trasferimenti 202/2021-prima fase” che ha così modificato la composizione quantitativa degli 

organici delle Società: 

 Juventus Roma Lazio 

Acquisti       

definitivi 2 1 6 

Temporanei 1 5 2 

Cessioni        

Definitive 2 6 4 

temporanee 1   12 

 

Differente l’illustrazione dei termini e delle modalità dei vari contratti conclusi, particolarmente 

completa per la Roma (cfr. pag 148,149 della Relazione), sinteticamente illustrata, anche 

numericamente, per la Juve (pag. 36, 37) e con la consueta opacità per la Lazio (pag.99). 

Con riferimento al “ sistema calcio”, l’ultimo Report FIGC/Arel Pwc evidenzia come per l’insieme 

delle Leghe professionistiche che lo compongono “…continui a peggiorare la situazione finanziaria 
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in termini aggregati dei club di Serie A con un  indebitamento complessivo che sfiora i 4 miliardi di 

euro”. 

In questi termini è significativa la posizione finanziaria netta dei tre Club (€/000): 

Juventus Roma Lazio Indebitamento aggregato 

385.200 309.802 51.160 746.162 

 

La struttura del passivo mostra il differente peso della componente “non corrente” che si presenta 

particolarmente pesante per la Roma. 

Infatti, mentre per LA JUVENTUS tale componente costituisce una fonte finanziaria per gli investimenti 

effettuati, sia nel patrimonio immobiliare, sia nell’acquisto  dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori, 

del tutto diversa si presenta la situazione delle altre due Società. 

Per la ROMA, determinante ai fini della valutazione del peso di tale passività è l’incidenza del prestito 

obbligazionario di € 275 mln di euro, con scadenza 1° agosto 2024, rinegoziata ad un tasso particolarmente 

oneroso (5,123%). 

Per la LAZIO la posta comprende, essenzialmente, il peso del debito verso l’Agenzia delle Entrate, come 

noto rinegoziato, nel maggio 2005,  a 25 anni ed attualmente residuato a € 31 mln. 

Le passività correnti, cioè l’indebitamento che finanzia la gestione corrente, incidono sul passivo totale 

riflettendo sia le rispettive strategie imprenditoriali concentrate nella monetizzazione dei diritti televisivi, 

ceduti in factoring, sia i debiti verso le società del settore quali risultanti dalle campagne trasferimento dei 

calciatori. 

IL CONTO ECONOMICO 

Le differenti strategie  gestionali si riscontrano nella Tabella seguente. 

€/000 Juventus FC AS Roma  SS Lazio 

RICAVI 401.404 141.249 106.258 

COSTI (383.000) (329.290) (101.779) 

MARGINE GESTIONE ORDINARIA 18.404 (188.041) 4.479 

PLUS  netta CALCIATORI 140.897 16.099 16.674 

MOL 159.301 (171.942) 21.153 

RO 67.061 (204.096) (14.113) 

Ut/Per (89.682) (204.028) (15.876) 

 

Infatti, dal punto di vista quantitativo i ricavi, al netto delle plusvalenze scaturenti dalla cessione dei 

calciatori, è rappresentativo dei diversi obiettivi delle Società e mostra uno sbilanciamento tra le tre realtà. 
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Il differenziale nei confronti della Juventus, sia della Lazio, sia della Roma , è significativo ed è il risultato 

delle  differenti  visioni a medio  termine nello sviluppo dei rispettivi business, che imporrebbero diverse 

strategie qualora i Club  volessero porsi concreti obiettivi di crescita . 

Infatti, la Tabella  di sintesi evidenzia l’incidenza della gestione delle campagne trasferimenti, la quale, è 

bene sottolineare, costituisce una componente gestionale straordinaria rispetto ad una sana e prudente 

gestione, che dovrebbe permettere la copertura dei costi operatiti dell’esercizio da parte dei ricavi dalla 

gestione corrente. 

Peraltro, in questi sensi si muovono le analisi statistiche delle performance dei Club europei elaborate da 

Deloitte (cfr. Football Money League - January 2021). 

Il panorama calcistico europeo evidenzia, infatti, livelli di ricavi dei principali competitor della Juventus (al 

decimo posto della speciale classifica) attualmente “spiazzanti” rispetto ai Club esaminati, con ricavi medi 

dei club europei (al netto delle plusvalenze da cessione dei giocatori) pari a € 409 mln, ancorchè in 

flessione, quale conseguenza della pandemia, di circa il 12%. 

Club Revenue(€/mln) Su 2018/2019  

Barcellona 715,1 -15% 

Real Madrid 714,9 -6% 

Bayern Munich 634,1 -4% 

Manchester Unt. 580,4 -19% 

Liverpool 558,6 -8% 

Manchester City 549,2 -11% 

P.S.G. 540,6 -15% 

Chelsea 469,7 -9% 

Tottenham 445,7 15% 

 

Ed è proprio in funzione di tale plusvalore che il Margine Operativo Lordo (MOL), cioè il risultato della 

gestione ordinaria (ricavi-costi), si presenta positivo sia per la Juventus sia per la Lazio, mentre rimane 

fortemente negativo per la Roma. 

Analizzando le diverse componenti disaggregate dei ricavi e, emerge la sempre maggiore rilevanza 

dei proventi da “media e pubblicità” sulla gestione, sostanzialmente allineati per la Juventus 

(73,7%) e per la Roma (73,9%) e determinanti per la Lazio (86,7%) nella formazione del totale dei 

ricavi. 

Mentre nell’esercizio esaminato sempre marginali, comunque penalizzati dalla pandemia che ha 

caratterizzato il primo semestre 2020, si presentano i ricavi derivanti dalla presenza dei tifosi alle 

gare. 
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Presenza che, nonostante tutto, premia la Roma (18,5%) contro una incidenza percentuale relativa 

per la Juventus (10%), ancorchè influenzata dal valore totale dei ricavi, e per la Lazio (9 %). 

Tale componente rappresenta un “cuscinetto” di liquidità che è venuta meno per i Club in 

occasione delle gare disputate “a porte chiuse” per motivi di sicurezza igienica. Ma non può 

certamente essere questa la causa, invocata dai Club, del default del sistema calcio italiano. 

Ciò che invece si presenta quale punto di debolezza per la Lazio sono i ricavi da merchandising 

(1,5%) contro il 4,1% della Roma ed il 7,9 % della Juventus, componenti significative in valore, al di 

là della loro incidenza percentuale. 

LA STRUTTURA DEI RICAVI 

Struttura Ricavi Media & Pubblicità  (Euro /000) Juventus FC AS Roma  SS Lazio    

Diritti Televisivi 88.488 80.282 57.930 

Diritti Televisivi da UEFA 77.126   14.283 

Diritti Televisivi  da LNP / diversi 765   6.134 

Totale diritti tv  (A) 166.379 80.282 78.347 

Sponsorizzazioni   17.397 3.276 

Pubblicità   6.806 8.825 

Totale Sponsorizzazioni & Pubblicità (B) 129.560 24.203 12.101 

TOTALE MEDIA & PUBBLICITA’(A+B) 295.938 104.485 90.448 

Ricavi da gare  49.200 26.189 9.472 

Ricavi da merchandising 31.725 5.743 1.522 

Altri ricavi 24.539 4.832 2.870 

TOTALE  RICAVI  (*) 401.401 141.249 104.311 
(*)

 al netto gestione calciatori)  

 

LA STRUTTURA DEI COSTI 

STRUTTURA COSTI  (€ /000) Juventus FC AS Roma  SS Lazio   

Acquisti materie prime/forniture 15.350 6.726 3.188 

Servizi esterni 71.126 50.930 22.128 

Tesserati   259.273 139.652 64.617 

Altro personale 25.065 15.417 1.949 

Oneri diversi 12.184 12.649 5.821 

Gestione caratteristica totale costi  382.998 225.374 97.703 

Ammortamenti/ svalutazione calciatori 193.476 104.238 35.096 

Ammortamenti diversi 32.886   171 

Accantonamenti/svalutazioni 226.362 104.238  35.267 

TOTALE 609.360 329.612 132.970 
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L’importanza della componente “personale” , sia in senso economico ( al netto dei relativi 

ammortamenti)  sia in termini patrimoniali, impone una più attenta disamina dell’organico dei tre 

Club  che vede la composizione qualitativa del personale dettagliata nella Tabella che segue. 

L’ ORGANICO MEDIO 

 Juventus % Roma  % Lazio  % 

Tesserati(n°) 629 68,7 228 53,8 163 84,0 

Altro personale (n°) 286 31,3 196 46,2 31 16,0 

Totale  (n°) 915 100 424 100 194 100 

 

E’ del tutto evidente la diversa composizione dell’organico della Juventus, sviluppata in funzione 

della più complessa articolazione dell’azienda, sia per lo Stadio di  proprietà, sia per il Centro 

Medico, sia per il J Hotel e per altri rami aziendali, ricompresi nel perimetro imprenditoriale. 

Tale differenza , anche percentuale, (74 % per la Juventus; 69% per la Roma, 68% per la Lazio) 

permette una diversa e più complessa valutazione comparativa nei confronti dei Club ed 

avvicinano la Juventus ai principali competitor europei. 

E’ importante, anche, valutare l’incidenza del costo  medio pro-capite delle risorse impiegate dalle 

Società, sia tesserati sia altro personale. 

Personale Juventus 
(€/000) 

N° risorse Costo 
medio 
(€/000) 

Roma 
(€/000) 

N° risorse Costo 
medio 
(€/000) 

Lazio 
(€/000) 

N° 
risorse 

Costo medio 
(€/000) 

Tesserati 234.208 629 372,4 139,6 228 609,6 64.617 163 396,4 

Altri 25.065 286 87,6 15,4 196 78,6 1.949 31 62,9 

Totale 259.273 915  460 155,0 424  688,2 66.565 194  459,3 

 

Va precisato che i bilanci al 30.06.2020, peraltro, contabilizzano minori costi del personale, a 

seguito degli effetti della pandemia che ha colpito il mondo del calcio nel periodo marzo/giugno 

rarefacendo e/o annullando le giornate di gara e, quindi, l’impiego del personale. 

A tale riguardo, ritengo importante sottolineare gli effetti di comportamenti, in alcuni casi, 

particolarmente virtuosi,dei Club e dei loro tesserati, che costituiscono un elemento di grande 

significatività, specie per quanto riguarda la ROMA.  

Infatti, la Juventus  ha erogato minori retribuzioni a seguito della riduzione di quattro mensilità del 

personale tesserato (€ 30,4 mln- cfr. pag. 90 Relazione Società); per la Lazio la diminuzione dei 

costi del personale (€ 18,3 mln) è dovuta “…principalmente alla rinuncia da parte dei tesserati 
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(calciatori, tecnici prima squadra) delle mensilità da marzo ad aprile” (cfr. pag. 83 Relazione 

Società); per la Roma, “a seguito di accordi della Società con calciatori di prima squadra, 

l’allenatore ed il suo staff relativo alla rinuncia a percepire stipendi nei mesi di marzo, aprile, 

maggio, giugno 2020” (€ 30 mln). 

Ma è, particolarmente, significativo  quanto appresso: “L’Allenatore ed il suo staff, inoltre, “si sono 

impegnati a compensare la differenza della retribuzione netta percepita” da alcuni dipendenti e 

gli ammortizzatori sociali previsti dai DPCM (pag. 134, Relazione Società) 

Una ultima considerazione all’interno del totale “costi” è relativa alla componente “Servizi 

Esterni” che, al netto degli ammortamenti incidono per il 18,5% per la Juventus, per il 22,2% per la 

Roma e per il 19,3 % per la Lazio. 

I SERVIZI ESTERNI 

CLUB Juventus FC  AS Roma  SS Lazio 

Totale  costi :  71.126 50.030 18.895 

  

Consulenze 8.135 10.388 3.815 

Consulenze sportive 3.301 5.547 6.615 

Sicurezza/accoglienza 3.231 1.627 1.141 

Pubblicità/promozione 6.974 10.087 729 

Amministrativi 30.951 14.561 3.154 

Spese attività sportiva 12.227 8.720   

Altri 4.384     

Consulenze 
professionisti 1.923   3.441 

 

Di tutta importanza è la componente “consulenza” che, indipendentemente dalle differenti 

aggregazioni (sportive, professionali, etc.), incide in modo rilevante sul totale dei “servizi esterni”: 

18,8% per la Juventus; 31,8% per la Roma e 73,4% per la Lazio, comprendente, in particolare, i 

costi sostenuti dai Club per “consulenze tecnico-sportive prestate per le operazioni di calcio 

mercato da agenti e procuratori sportivi…”  

Anche la componente “costi amministrativi” incide in modo notevole sul totale dei “servizi 

esterni”; costi che sono essenzialmente addebitabili ai compensi dovuti ai membri degli organi 

societari e che gravano per l’1,8% per quanto riguarda la Juventus (€ 1.327), per il 2,4% per la 

Roma (€ 1.182) e per il 3,6% per la Lazio la quale, per la prima volta, remunera i componenti del 
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Consiglio di Gestione (€ 612.000, di cui € 600.000 per Lotito e € 12.000 per Moschini) e del 

Consiglio di Sorveglianza (€ 75.000 per i 6 membri). 

Come si ha modo di rilevare dalla Tabella il peso degli ammortamenti, coerenti con la gestione 

delle campagne acquisto/cessione dei giocatori e dei conseguenti effetti patrimoniali, vede 

percentuali di tutto rilievo: 31% circa per la Juventus, 31% circa per la Roma e 26 % circa per la 

Lazio. 

CONCLUSIONI 

Richiamando ancora lo stato di default del nostro sistema calcio che ha portato la Lega Serie A 

“pronta a vendersi a fondi di investimento la cui proprietà si snoda fra Lussemburgo, Cayman e 

Stati Unit” (cfr. Il Fatto Quotidiano, pag. 17, 3 febbraio 2021), non posso non richiamare alcuni 

passi di  un libro – denuncia di alcuni anni fa: “Il calcio alla sbarra”, Oliviero Beha e Andrea Di Caro  

(RCS Libri BUR, 2011). Considerazioni che, purtroppo, sono tuttora attuali. 

“Gli italiani che da cittadini immaturi e da consumatori lobotomizzati hanno assistito al declino del 

proprio Paese, nella loro veste di tifosi, di appassionati, di curiosi o di distratti, si sono fatti piacere 

il calcio com’era o come è diventato, in mancanza d’altro. Triste non è vero ?” 

Ed ancora: “C’è dunque un colossale concorso di colpa in questo delitto urbi et orbi della sfera 

pallonara: chi gestisce il Paese è indirettamente ed indirettamente il calcio è responsabile di una 

mala gestione; gli addetti ai lavori sanno ma tacciono in una omertà di fondo che sembra loro, per 

debolezza, connivenza, conformismo o anche semplicemente totale assenza di spirito civico è 

invece acquiescenza ad una “mafiosità” ambientale di fondo; gli italiani passivi non vogliono 

sapere e se costretti a sapere vogliono dimenticare in fretta. Aiutati in questo dalle enormi 

responsabilità, spesso sfociate in vera e propria colpa mostrate dai mass media, pinte sospetto tra 

il potere ed il tifoso che serve il primo e adopera il secondo”. 

Ma il calcio è anche un modo per abbandonare una quotidianità che non ci piace, sia nella banalità 

delle cose concrete, sia nella ossessione dell’ avere. 

“L’esperienza del guardare il calcio ci permette di usufruire di un particolare tipo di libertà di 

parola, una sorta di licenza poetica, una vera e propria parresia, cioè un candore linguistico che 

sfocia molto spesso nello sgradevole, quando non nel completamente osceno” (così  Simon 

Critchley, op.cit.). 

E’ COMUNQUE LIBERATORIO! 
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Ma è anche necessario che  questo calcio sia quanto più possibile “pulito” e trasparente nei 

comportamenti di tutti gli attori . 

Lo sport vive la dicotomia essere o apparire  che nella vita odierna, grazie all’approccio  sempre 

più diffuso  della comunicazione on line , ha portato alla creazione di  una comunità virtuale che 

esalta l’apparenza, perdendo di vista l’essenza vera dello sport:  valori,emozioni, slanci, idealismi .  

Il teatro dello spettacolo sportivo, in particolare del calcio, appare, così una rappresentazione dove 

il potere (essere) si muove dietro le quinte; un potere che, con qualunque veste lo si voglia 

presentare sulla scena (apparire), agisce  nell’ombra e giustifica solo verso se stesso la propria 

esistenza.  

Alfredo Parisi 

Febbraio 2020 


