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Diritto comunitario e degli scambi internazionali
Il bene dell'azienda. Scritti in onore di Vittorio Coda
Atti parlamentari
Come acquistare e gestire una Società di calcio in Italia
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Il presente lavoro vuol essere soprattutto uno strumento tecnico, una sorta di "guida alla lettura" dei bilanci delle società di
calcio professionistiche, in una fase in cui sia la struttura sia le funzioni informative di questi ultimi riflettono in maniera
evidente i cambiamenti in atto nel sistema calcistico italiano. Ciononostante, il libro non si sottrarrà al bisogno di
contestualizzare le notazioni più strettamente ragionieristiche e aziendalistiche con una serie di valutazioni generali sullo
stato di salute in cui versa il calcio italiano alla vigilia di un processo di trasformazione cruciale, e sui prevedibili sviluppi
futuri di quest'ultimo.

Ordinamento sportivo e calcio professionistico
Le società di calcio del 2000
Il Foro amministrativo
Manuale di diritto tributario
ME: mondo economico
MALAGIUSTIZIOPOLI SECONDA PARTE
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si
dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi
che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano
solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo
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degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma
chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine
che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per
non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché
non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

Non si fa goal solo sul campo. Come districarsi fra circolari, norme, regolamenti, statuti,
decisioni, codici in ambito calcistico internazionale e nazionale
Lezioni di diritto sportivo
Codice di diritto calcistico
IMPUNITOPOLI PRIMA PARTE
Il bilancio di esercizio nelle società di calcio professionistiche
Televisione e società italiana, 1975-2000
Le società di calcio professionistiche e l'informativa di bilancio
Le Società
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L’Isola che non c’è, di Ezio Glerean, non è un libro di memorie ma è un manifesto per il rilancio del calcio italiano. Un calcio
nazionale che deve ripartire dal recupero della gioia di giocare al pallone da parte dei giovani; dal recupero del rapporto con
il territorio, con le famiglie, con gli amministratori locali e con le società sportive. L’appello di Glerean, allenatore militante,
è rivolto a tutti coloro che amano il “gioco più bello del mondo” ed è un progetto concreto che lui stesso si propone di
costruire, insieme ai suoi colleghi allenatori, prima che sia troppo tardi.

Il Calcio e l'isola che non c'è
Futbolstrojka
Con la costituzione di “in corner” (www.incorner.it), Alfonso e Vittorio perseguono lo scopo, da un lato, di supportare i
potenziali imprenditori italiani o stranieri nel valutare l’investimento in una Società di calcio italiana per favorire l’ingresso
di nuovi investitori nel calcio italiano e, dall’altro, di migliorare la gestione finanziaria e operativa di un Club per rendere
sostenibile nel lungo periodo la vita dello stesso Club e del calcio italiano in generale. Tali scopi sono perseguiti attraverso i
seguenti servizi offerti: 1. per la valutazione circa l’investimento in un Club, Alfonso e Vittorio realizzano business plan sulla
base delle specifiche richieste di ciascun potenziale investitore italiano e non. Inoltre gli stessi si rendono disponibili per
coordinare gli eventuali processi di due diligence e investigativi predisposti dal potenziale acquirente; 2. per supportare la
gestione, Alfonso e Vittorio introducono un processo di Advisoring all’interno del Club con l’obiettivo di organizzare con il
management, in accordo con la proprietà, un insieme di attività volte a raggiungere obiettivi sociali, sportivi ed economicofinanziari di volta in volta condivisi.

Il programma del governo Prodi al vaglio degli elettori
L'intento di questo lavoro è quello di analizzare il quadro generale all'interno del quale si svolge l'attività di una società di
calcio professionistica, sia dal punto di vista tecnico - sportivo, sia soprattutto da quello economico - gestionale. Si tenterà
di esprimere le complessità che ne derivano, analizzando nello specifico i cambiamenti occorsi, dopo l'introduzione del Fair
Play Finanziario, all'interno delle società di calcio professionistiche appartenenti alle Top League del calcio europeo ed ai
relativi modelli di business. Al giorno d'oggi, lo sport e nello specifico il calcio, rappresenta un comparto economico tra i più
importanti del Paese (in Italia il quattordicesimo in assoluto per fatturato) ed impiega nel suo complesso centinaia di
migliaia di addetti ai lavori generando un giro d'affari straordinario; per tale ragione non è più consentito approcciare ad
esso in maniera elementare o poco strutturata.Il settore calcio gode di una visibilità mediatica esagerata nei suoi aspetti
sportivi (risultati, giocatori, competizioni), a discapito molto spesso degli aspetti gestionali, che in realtà sono proprio quelli
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alla base delle scelte dalle quali scaturiscono i risultati economico - sportivi.La situazione di massima criticità che si è creata
all'interno del sistema calcistico ha spinto, come detto in precedenza, la UEFA ad introdurre la normativa sul Financial Fair
Play per focalizzare l'attenzione dei club sulla sostenibilità di tutto il movimento calcistico europeo.Punto cardine è lo
sviluppo dei ricavi, che permette di poter avere costi tali da poter comunque rimanere competitivi a livello sportivo senza
accumulare perdite, al fine di potersi garantire l'autofinanziamento.Il nuovo contesto generato dalla normativa, dal Maggio
2010 ad oggi, ha portato una serie di risultati incoraggianti: risultano infatti soddisfatti gran parte degli obiettivi prefissati al
momento dell'entrata in vigore della normativa stessa, in particolare riguardo alla riduzione delle perdite e delle posizioni
debitorie scadute, evidenziando quindi un effetto positivo sull'intero sistema calcio.

Lineamenti di diritto sportivo
Le società di calcio professionistiche
L'applicazione del financial fair play alle società di calcio professionistiche. Indicazioni
operative e considerazioni critiche
Palloni bucati. Il flop del calcio italiano
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si
dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi
che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano
solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo
degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma
chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine
che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità
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storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per
non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché
non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

Il lavoro sportivo professionistico tra previdenza e antinfortunistica
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si
dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi
che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano
solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo
degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma
chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine
che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per
non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché
non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

PARMA
AIDA
Evoluzione Dei Modelli Di Business Delle Società Di Calcio Professionistiche con l'introduzione
Del Financial Fair Play
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Il bilancio d'esercizio e l'analisi delle performance nelle società di calcio professionistiche.
Esperienza nazionale e internazionale
Il Diritto fallimentare e delle società commerciali
1424.2

I diritti audiovisivi sportivi. Manuale giuridico, pratico e teorico, sui diritti di trasmissione
degli eventi sportivi a seguito della riforma Melandri
La sicurezza negli stadi. Profili giuridici e risvolti sociali
SPORTOPOLI
Le società di calcio professionistiche nella prospettiva dell'economia d'azienda. Modelli di
bilancio e valore economico dei club
L’opera riporta le questioni di maggior rilievo e ricaduta pratica in materia fallimentare, proponendo il confronto tra vecchia,
intermedia e nuova disciplina, agevolando la ricerca delle soluzioni, su temi specifici, attraverso le disposizioni normative di
riferimento nonché quelle correlate. La difficoltà dovuta ai continui interventi integrativi della legge di riforma delle
procedure concorsuali, e l'esigenza di offrire uno strumento di approfondimento, hanno suggerito una esposizione
essenziale e semplice per permettere l’esercizio di una consapevole riflessione sulle varie tematiche. Attraverso un
confronto tra dottrina e giurisprudenza, si vuole fornire le differenti soluzioni allo scopo di comprendere le continue
evoluzioni della normativa vigente. I tre tomi danno, pertanto, un quadro approfondito e completo del nuovo diritto delle
procedure concorsuali, nell’intento di rendere maggiormente 'maneggiabili' i diversi istituti. Strumento di aggiornamento
professionale per tutti gli operatori del settore: Avvocati, Dottori Commercialisti e Magistrati. PIANO DELL'OPERA TOMO
PRIMO: Presupposti e procedimento TOMO SECONDO: Fallimento delle società TOMO TERZO: Fattispecie di responsabilità
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Il nuovo manuale delle scritture contabili
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si
dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi
che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano
solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo
degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma
chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine
che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per
non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché
non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

Il bilancio di esercizio delle società di calcio professionistiche in Italia a seguito dei recenti
cambiamenti normativi e di contesto
Il fallimento e le altre procedure concorsuali
La governance delle società di calcio professionistiche
Calcio professionistico e diritto
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