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«Giudicare una 
valutazione con il 
senno di poi è un 
errore comune da 
non commettere»

«Nell’acquisto di 
un giovane c’è una 

componente di 
scommessa. È come 

una start-up»

«Le valutazioni gon� ate generano soltanto maggiori costi e future 
minusvalenze. Una gestione responsabile non punta a farne»

valutativi codifi cati di generale 
accettazione per la valutazio-
ne di un calciatore. Esiste tut-
tavia un mercato nell’ambito 
del quale si formano i prezzi 
e questi, fi no prova contraria, 
sono la corretta misura del va-
lore del giocatore».

Peraltro, ha senso quantifica-
re a posteriori la valutazione di 
un calciatore e relazionarla a 
quanto invece è stato pagato 
al momento del trasferimen-
to? Un ds quando tessera un 
nuovo elemento (a maggior 
ragione se giovane), fa una 
«scommessa» su prospet-
tive di crescita e potenziali-
tà, non su dati già acquisiti. 
Concorda?
«Giudicare una valutazione 
con il senno di poi è un erro-
re comune da non commette-
re, qualunque sia l’asset valu-
tato. La prospettiva corretta 
da assumere è quella di por-
si nel momento di allora, uti-
lizzando le informazioni del 
tempo. Non vi è dubbio che 
nell’acquisto di un giocatore 
molto giovane vi è una com-
ponente di scommessa rilevan-
te. È un po’ come investire in 

responsabile possa pensare di 
fare i bilanci con plusvalenze 
fi ttizie. Infatti, le plusvalenze 
originate dal solo scambio di 
calciatori non generano fl ussi 
di cassa ma modifi cano il red-
dito e il patrimonio solo nel 
breve termine. Nel medio ter-
mine infatti eventuali plusva-
lenze gonfi ate generano mag-
giori costi e future minusva-
lenze. L’apparente benefi cio di 
oggi si rifl ette in un equivalen-
te malefi cio domani».

Massimi esponenti delle isti-
tuzioni e addetti ai lavori insi-
stono sull’importanza di de-
finire specifiche norme per 
regolamentare l’utilizzo di 
plusvalenze. Lei come inter-
verrebbe?
«Certamente regole defi nite da 
chi si occupa dei principi con-
tabili potrebbero fare chiarez-
za nel mondo dei bilanci del-
le società di calcio. Da questo 
punto di vista lo IASB, per i 
club quotati, e l’OIC per i club 
non quotati, ben potrebbero 
emettere regole chiare per la 
contabilizzazione delle ope-
razioni di scambio dei gioca-
tori. In assenza di tali regole 
oggi la prassi pressoché tota-
litaria è quella che prevede la 
registrazione delle plusvalen-
ze nello scambio di giocatori».
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Lorenzo Pozza è professore di 
Accounting e Principi Conta-
bili Internazionali all’Universi-
tà Bocconi di Milano. È anche 
stato consulente tecnico per la 
Juventus e ha partecipato alle 
audizioni davanti al Tribunale 
federale e poi davanti alla Cor-
te d’Appello federale del pro-
cesso sulle plusvalenze. 
 In quanto esperto della ma-
teria, ha accettato di aiutarci a 
sviscerare il tema delle plusva-
lenze, della valutazione del-
le prestazioni dei calciatori, 
dell’analisi dei bilanci dei club 
sportivi.

Professor Pozza, il termine 
«plusvalenza» è ormai diven-
tato di uso comune. Facciamo 
chiarezza: cosa si intende per 
plusvalenza?
«La plusvalenza relativa a un 
calciatore è la diff erenza tra 
valore di cessione e il valo-
re di bilancio del medesimo. 
Quest’ultimo, a sua volta, cor-
risponde al prezzo a cui la so-
cietà ha comprato il calciato-
re, ridotto, ogni anno, dell’am-
mortamento». 

È davvero il male assoluto?
«No, anzi, è normale che una 
società sportiva, come qualsi-
asi altra società, si ponga l’o-

biettivo di cedere i propri ele-
menti patrimoniali a prezzi su-
periori rispetto a quelli a cui li 
ha acquistati, generando un 
profi tto».

La discriminante chiave 
dell’inchiesta in corso è plu-
svalenza… «fittizia», per lo 
più in riferimento ad opera-
zioni a specchio. Ma è davve-
ro possibile quantificare l’ef-
fettivo valore delle prestazio-
ni sportive di un calciatore? 
«Diciamo che la valutazione di 
un calciatore dipende da mol-
tissimi aspetti e, a diff erenza di 
altri beni, non esistono modelli 

start-up, alcune non sboccia-
no, ma quelle di successo sono 
in grado di ripagare anche gli 
investimenti fallimentari, che 
fanno parte del gioco e devo-
no essere accettati. La fi loso-
fi a cioè è simile a quella del 
venture capital: si investe su 
più aziende in fase embriona-
le già sapendo che solo alcune 
daranno soddisfazione econo-
mica, ma quella soddisfazio-
ne più che ripaga il fallimen-
to delle altre».

Accostare la Football Industry 
al mondo ad esempio dell’ar-
te, in cui la soggettività ha in-

cidenza decisiva nella valuta-
zione di un’opera, è sbagliato?
«In entrambi i casi, non esisto-
no modelli fi nanziari applica-
bili e il livello di discrezionali-
tà è elevato. In questo senso, il 
paragone è azzeccato. In oltre 
i giocatori sono dei “pezzi uni-
ci”, un po’ come le opere d’ar-
te. Ciò non di meno è possibile 
esprimere valutazioni affi  da-
bili. Da approfondimenti che 
ho potuto svolgere è emerso 
che giocatori “simili” (per ruo-
lo, età, carriera, ecc.) vengono 
compravenduti a prezzi simi-
li. Questo dimostra che esiste 
un mercato in grado di espri-
mere valori attendibili».

Procura e Corte federale d’ap-
pello hanno stabilito che la Ju-
ventus abbia tratto vantaggio 
dal sistema creato sull’utiliz-
zo di operazioni che garanti-
vano plusvalenze fittizie. Dal 
punto di vista della gestione 
di una azienda rappresente-
rebbe davvero un vantaggio 
puntare su plusvalenze «fit-
tizie» che non spostano sol-
di e non fanno cassa?
«Non credo che una gestione 
minimamente competente e 

In alto il professor Lorenzo Pozza;
  qui a sinistra Nicolò Rovella,

il cui trasferimento è uno di quelli 
“contestati” nel processo plusvalenze

Processo plusvalenze, si 
ricomincia. Altra settimana 
di fuoco. Dall’accoglimento 
della richiesta di revocazione 
con annessa penalizzaizone 
di 15 punti alla Juventus e 
inibizioni ai dirigenti, ne sono 
accadute parecchie. Il ricorso 
al Tar (vittoria)  da parte dei 

legali della galassia 
bianconera per prender 
visione della “carta segreta” 
inviata dalla Procura alla 
Covisoc; il ricorso di Procura 
e Covisoc al Consiglio di Stato 
contro la sentenza del Tar 
(scon�tta); la consegna della 
“nota 10940” del 14 aprile 

2021. La mail in questione 
rimanda ad un altro carteggio 
tra Covisoc e Procura, oggi le 
difese chiederanno di 
accedere anche alla nota del 
31 marzo con�dando che 
contenga elementi utili per 
dimostrare l’inizio anticipato 
dell’inchiesta, ergo invalidarl. 

La nota 10940 non risulta 
utile in questo senso anche 
se, a detta di molti, 
contribuisce a suscitare 
ulteriori dubbi sulla solidità 
delle tesi dell’accusa. Il tema 
delle plusvalenze e del modo 
di calcolarle torna, dunque, 
sostanziale.  

Oggi i legali
chiederanno
la “nuova”
carta segreta 
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«Le plusvalenze
� ttizie non danno
alcun vantaggio»

Intervista
al professor
Lorenzo Pozza, 
docente alla Bocconi.
È anche consulente
dei legali bianconeri
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