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Il progetto di azionariato popolare a
sostegno del Biancoscudati Padova,
che sembra
Il progetto di azionariato popolare a sostegno del
Biancoscudati Padova, che sembra fin da subito suscitare
l'interesse dei tifosi organizzati, necessita di un
approfondimento. Per spiegare come funzionerebbe
abbiamo sentito un esperto di diritto societario, l'avvocato
Marco Greggio, che con l'avvocato tributarista e dottore
commercialista Fabio Gallio ha studiato il tema.
«Potrebbe essere creata una nuova associazione ‐ spiega
l'avvocato Greggio ‐ che deterrebbe una quota di
partecipazione nella Società Sportiva Dilettantistica a
responsabilità limitata Biancoscudati Padova. I tifosi
potrebbero iscriversi a questa associazione, pagando una
quota associativa, distinti in varie categorie di associati:
fondatori, emeriti, ordinari, istituzionali, sostenitori o
altro».
Quali caratteristiche deve avere tale associazione?
«A carattere non esclusivo e aperta a tutti, pertanto le
quote di adesione devono essere sostenibili e accessibili a
tutti. Inoltre è necessario che dal punto di vista operativo
sia flessibile, in modo da poter operare con 100, mille o
diecimila membri, senza limiti di presenza. La forma
democratica prevede di norma il principio di “una testa un
voto”, a prescindere dalla quota di adesione. Ancora, deve
essere "no profit", quindi senza scopo di lucro, in quanto
gli eventuali utili realizzati devono essere costantemente
reinvestiti o portati a riserva. I tifosi vanno a comporre
l'assemblea generale che esprime il consiglio direttivo del
club, al vertice del quale vi è il presidente. In ogni
azionariato chiunque può effettuare una donazione e
quindi anche imprenditori possono contribuire, come soci
o non soci».
Altre indicazioni utili?
«Si auspica che la costituenda associazione sia il più
possibile collegata con le comunità locali, con la creazione
anche una fitta rete di interazioni e di iniziative volte alla
integrazione sociale ed alla creazione di sinergie
economiche».
Per capirci meglio, che modelli sono già attivi nel calcio?
«Per esempio il Bayern Monaco, nel quale il 90% del
capitale è detenuto dal FC Bayern München AG mentre il
restante 10% è in mano all'Adidas. Nel nostro caso però le
proporzioni sarebbero invertite, con il 10% in mano ai
tifosi, e la quota più rilevante di proprietà degli
imprenditori e soci fondatori della Ssd Biancoscudati
Padova».
Alternative diverse?
«Quella del Barcellona, dove il tifoso è socio direttamente
del Club, quindi non attraverso un ente giuridico creato
appositamente. Non sembra però questo il modello che
vogliono seguire i fondatori della Biancoscudati Padova. E
comunque sarebbe assai difficile riproporre il modello del
Barcellona, considerata la normativa vigente nel nostro
Paese. Altri esperimenti di azionariato popolare avviati in
Italia (Modena, Roma, L'Aquila, Ancona, Taranto, Arezzo,
Lucca, Piacenza, Rimini, Mantova, Arezzo per citarne
alcuni) hanno riprodotto il modello Bayern “declinato
all'italiana”, con la costituzione di un'associazione o
cooperativa di tifosi, che ha acquistato azioni o quote del
Club clacistico».
Che vantaggio avrebbe la Biancoscudati Padova ad avere
nella propria compagine sociale un ente rappresentativo
dei tifosi, e quale la tifoseria?
«Tale iniziativa avvicinerebbe ancor più la squadra alla città
ed ai tifosi, rendendoli partecipi, anche se in forma
mediata alla vita della società. I tifosi potrebbero
controllare l'operato dell'organo amministrativo del club e
nominare un proprio rappresentante all'interno di tale
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