Artt. 6,7, e 29 Codice Giustizia Sportiva
Art. 6
Responsabilità della società
1. La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle
norme federali.
2. La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei
soggetti di cui all'art. 2, comma 2.
3. Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri
dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri
sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo
neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime.
4. La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per
fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del
proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La
mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un
aggravamento delle sanzioni.
5. La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio
da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che non hanno alcun
rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un
ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito.
Art. 7
Scriminante o attenuante della responsabilità della società
1. Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così
come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità,
l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e
controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto.

Art. 29
Esimenti e attenuanti per i comportamenti dei sostenitori
1. La società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione

degli articoli 25, 26 e 28, se ricorrano congiuntamente tre delle seguenti circostanze:
a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di
organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della
specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate
allo scopo;
b) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell’ordine e le altre Autorità
competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori,
ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme
di settore;
c) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità
competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche
mediante l'utilizzo a spese della società di tecnologie di video-sorveglianza;
d) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni,
scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di
violenza o di discriminazione;
e) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con
condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali
comportamenti.
2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in
violazione degli articoli 25, 26 e 28 è attenuata se la società prova la sussistenza di
una o più circostanze di cui al comma 1.

Art. 7, dello Statuto Federale F.I.G.C. (comma 5)
Art. 7
Le Società
1. Le società che svolgono l’attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori
tesserati dalla FIGC.
2. I calciatori sono qualificati in professionisti, dilettanti e giovani. I regolamenti federali
disciplinano, ove eventualmente previsto, il vincolo sportivo, sempre a tempo determinato,
e limitano la sua durata in applicazione dei criteri di congruità e ragionevolezza.
2-bis. A decorrere dalla stagione sportiva 2020/2021, la durata massima del vincolo
sportivo per il giovane o giovane dilettante non può eccedere una stagione sportiva,
rinnovabile, e comunque cessa alla fine della stagione sportiva nella quale lo stesso compie
il 16° anno di età; dalla stagione sportiva successiva a quella nella quale il giovane dilettante
compie il 16° anno di età e fino alla stagione sportiva nella quale lo stesso, non
professionista, compie il 25° anno di età, la durata del vincolo non può eccedere otto
stagioni sportive. Entro la fine della stagione sportiva 2019/2020 devono
conseguentemente essere adeguati i regolamenti federali e le NOIF, anche quanto alle
modalità di svincolo nelle ipotesi di durata in atto eccedente i suddetti limiti, con opportuna
disciplina transitoria.
3. Le società che stipulano contratti con atleti professionisti devono avere la forma giuridica
di società di capitali a norma della legislazione vigente.
4. La FIGC disciplina i requisiti, i criteri e le condizioni per il passaggio delle società dal
settore dilettantistico a quello professionistico e viceversa.
5. Il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme o le linee guida
necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino
modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti
contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli, tenuto
conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca, devono
prevedere:
a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto della legge e
dell’ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
b) l’adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo

amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
c) l’adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato
rispetto delle misure indicate nel modello;
d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e
professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare
sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.
6. Le società del settore professionistico hanno l’obbligo di istituire centri di formazione per
giovani calciatori rispondenti a parametri di qualità fissati e controllati dalla FIGC d’intesa
con le Leghe competenti e di formare squadre per la partecipazione a tutta l’attività
agonistica giovanile di livello nazionale.
7. Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o
indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto.
8. Nessuna società del settore professionistico può avere amministratori o dirigenti in
comune con altra società dello stesso settore. Nessuna società del settore professionistico
può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla Lega competente
e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato.
9. Nessuna società partecipante a campionati della LND può avere soci, amministratori o
dirigenti in comune. Nessuna società del settore dilettantistico può avere collegamenti o
accordi di collaborazione, non autorizzati dalla LND e non comunicati alla FIGC, con altra
società partecipante allo stesso campionato.
10. I regolamenti federali disciplinano i casi di conflitto di interessi e stabiliscono le relative
conseguenze o sanzioni nel rispetto dell’art. 29, comma 5.

