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Mutualità 
Evoluzione del quadro normativo 

Fino al dicembre 2016, il quadro 
mutualistico del Decreto Melandri 
prevedeva la c.d. «Mutualità 
Generale» e la c.d. «Mutualità 
categorie inferiori». 
 
La L. 225/2016 (in vigore dal 1° 
luglio 2017) all’articolo 22 ha 
modificato la c.d. «Mutualità 
generale». 

L. 225/2016, Art. 22, Mutualità generale 
1. L’organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie 

A destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche e 
finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la 
commercializzazione dei diritti di cui all’articolo 3, comma 1, 
esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle 
società, per la formazione e per l’utilizzo di calciatori 
convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili 
e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti 
sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle 
attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio. 

2. La quota di cui al comma 1 è destinata alla Federazione italiana 
giuoco calcio, che determina i criteri e le modalità di erogazione 
secondo le finalità di cui al comma 1, previa rendicontazione 
certificata da parte dei destinatari. Tali fondi sono destinati: 
nella misura del 6 per cento alla Lega di serie B; nella misura 
del 2 per cento alla Lega Pro; nella misura dell’1 per cento alla 
Lega Nazionale dilettanti; nella misura dell’1 per cento alla 
Federazione italiana giuoco calcio. […] 

Per effetto delle modifiche 
normative intervenute, dunque, è 
stata abrogata la c.d. «Mutualità 
categorie inferiori», residuando 
solamente la c.d. «Mutualità 
Generale». 
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Legge di bilancio 2018 
Comma 664 

 

Profilo oggettivo «[…] possono accedere alla ripartizione delle 
risorse economiche e finanziarie assicurate dalla 
commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi 
sportivi relativi ai campionati italiani di calcio di serie A e B e 
alle altre competizioni organizzate, rispettivamente, dalla Lega 
di Serie A e della Lega di Serie B, dedotte le quote destinate alla 
mutualità generale, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 
gennaio 2008, n. 9 […]». 

Profilo temporale «A partire dalla stagione sportiva 2019/2020, 
[…] solo le società, quotate o non quotate, che per l’anno 
precedente abbiano sottoposto i propri bilanci alla revisione 
legale svolta da una società di revisione iscritta nel registro dei 
revisori contabili […]». 
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Conference Call con CONSOB 
21 marzo 2019 

Potrà essere opportuno predisporre un iter di 
accesso alla distribuzione, di concerto con 
CONSOB. 
Annualmente tale Ente - preposto alla 
vigilanza delle società di revisione - 
demanderà alle Leghe l’elenco delle società 
partecipanti alla ripartizione, con l’indicazione  
della società incaricata della revisione legale. 
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Accordo di separazione del 29 luglio 2009 

Principali tratti salienti 

 
Stabilire con certezza che l’ammontare 
complessivo della Mutualità ex D. L.gs n. 
9/2008 sia determinata nel 10% e la quota 
destinata alla Lega Nazionale Professionisti 
Serie B nel 7,5%. 

Assegnare alla Lega Nazionale Professionisti Serie 
B il diritto di eleggere 1 dei 4 Consiglieri Federali, 
di nomina della (ex) Lega Nazionale Professionisti. 

Attribuire alla Lega Nazionale 
Professionisti Serie B il diritto di 
nominare 1 Consigliere, all’interno 
dell’organo di gestione di Lega Calcio 
Service. 

Far sì che le società appartenenti alla Lega Nazionale 
Professionisti Serie A deliberino l’attribuzione, verso la 
Lega Nazionale Professionisti Serie B, del 7,5% della 
Mutualità ex D. L.gs n. 9/2008, di cui 5 dei 6 punti 
percentuali ex art. 24 D. L.gs n. 9/2008 e 2,5 dei 4 ex art. 
22 D. L.gs n. 9/2008. 

Destinare alla Lega Nazionale 
Professionisti Serie B il 50% del 
totale degli importi erogati da 
F.I.G.C. a titolo della c.d. 
«Convenzione F.I.G.C.». 

Conferire alla Lega Nazionale Professionisti 
Serie B il 20% dei proventi derivanti dai diritti 
audiovisivi della Coppa Italia. 
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Introduzione delle c.d. Seconde Squadre 

Argomentazioni avverse 

 
La Serie B non presenta caratteristiche e 
finalità del Campionato Primavera, atteso che 
il miglioramento del sistema professionistico 
deve passare attraverso meccanismi premiali, 
fondati su: 
- Qualità struttura organizzativa e 

manageriale; 
- Qualità struttura infrastrutturale; 
- Organizzazione del Settore Giovanile. 

Tanto premesso, le principali considerazioni avverse 
riguardano i profili di: 
- Regolarità del Campionato; 
- Età dei calciatori che vengono impiegati nelle 

Seconde squadre; 
- Adeguamento impiantistico ed infrastrutturale; 
- Territorialità, con riduzione della rappresentanza 

di territori e delle loro città; 
- Valorizzazione dei giovani, mission del 

Campionato di Serie B; 
- «Italianità», considerato il fondamentale apporto 

della Lega Nazionale Professionisti Serie B alle 
selezioni nazionali giovanili. 

Punto di arrivo del percorso: 
- Presenza nel mondo 

professionistico; 
- Distribuzione delle risorse. 

Fisiologica riduzione di appeal e valore del 
brand delle Società di Serie B, a causa della 
perdita: 
- D’identità del Campionato; 
- Unicità posizione nello scenario calcistico. 
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