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Ancora una volta possiamo dimostrare 

di essere tifosi unici al mondo

… PASSA PAROLA …

TOROMIO 
PERCHE ESISTIAMO ?

Dr. Guido Regis 



FINALITA’

DIFFONDERE LA CULTURA 
DELLA PARTECIPAZIONE A 360°

NELLO SPORT 

Dr. Guido Regis 



Il mondo sta cambiando e il calcio sta cambiando 

Ve ne siete accorti? 

Si contrappongono due modelli 

ANTITETICI
Dr. Guido Regis 



1) Società in mano a capitali finanziari slegati 
dalla tradizione e dal territorio di 

appartenenza della squadra

( Chelsea – Manchester City – PSG - Roma )

2) Società partecipate in varie forme dalla 
tifoseria

Bayern Monaco – Borussia Dortmund 
Barcellona – Real Madrid – Athletic Bilbao –

River Plate
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Società in mano a capitali finanziari

La squadra è il giocattolo di un magnate e ne segue
sorti e capricci 

La società diventa gelida ed impersonale come una
multinazionale

Può diventare il megafono di personaggi che mirano 
a farsi pubblicità o comunque curare i propri interessi

Dr. Guido Regis 



La squadra diventa espressione della storia e della 
passione di un territorio

Cresce e si sviluppa sulla base di valori autentici radicati 
e condivisi

Raccoglie risorse economiche con maggiore efficacia

Società partecipate dalla tifoseria

Le impiega con equilibrio, responsabilità e trasparenza 

Incentiva la cultura sportiva - politica – sociale –
economica – etica dei soci e dei cittadini 

Dr. Guido Regis 



Movimento 
2006: Origine:
libro “ Se vogliamo possiamo” scritto da Luciano Cavagnero 

Novembre 2009: Progetto 
partito con apertura del sito  www.Toromio .net

Associazione 

Fondata il 4 Maggio 2010

TOROMIO 
CHI SIAMO ?

Dr. Guido Regis 



Situazione al 11 ottobre 2010
Regioni
Abruzzo: 2 potenziali azionisti per 400 €
Basilicata: 2 per 1.100
Calabria: 3 per 1.100 €
Campania: 2 per 300 €
Emilia-Romagna: 11 per 7.400 €
Friuli Venezia Giulia: 1 per 100 €
Lazio: 24 per 19.700 €
Liguria: 11 per 8.150 €
Lombardia: 24 per 49.800 €
Marche: 5 per 2.600 €
Piemonte: 121 per 124.850 €
Puglia: 6 per 1.750 €
Sicilia: 1 per 200 €
Toscana: 8 per 12.000 €
Trentino: 1 per 100 €
Valle d’Aosta: 4 per 450 €
Veneto: 9 per 4400 €

Nazioni
Brasile: 1 per 200 €
Canadà: 1 per 250 €
Francia: 1 per 200 €
Guatemala: 1 per 1.000 €
Kazakhstan: 1 per 1.000 €
Inghilterra: 2 per 450 €
Olanda: 1 per 1.000 €
Spagna: 3 per 5.300 €
Svezia: 1 per 100 €
Svizzera: 2 per 2.650 €

Età 
1991-2010: 4
1981-1990: 17
1971-1980: 84
1961-1970: 140
1951-1960: 39
1941-1950: 14
1931-1940: 8
Non pervenuta: 45

Titolo di studio 
Laureati: 111
Diplomati: 121
Professionali: 10
Medie: 20
Elementari: 2
Studenti: 6
N.p.: 82

Professione
Agenti di commercio: 13
Architetti: 5
Artigiani: 12
Autista: 1
Avvocati: 10
Barista: 1
Chimico: 1
Cuoco: 1
Commercialisti: 5
Commercianti: 9
Commesso: 2
Consulenti aziendali: 15
Dirigenti: 11
Farmacisti: 1
Fisioterapisti: 1
Giornalisti: 5
Grafico: 1
Impiegati: 48
Imprenditori: 38
Infermieri: 3
Insegnante: 2
Liberi professionisti: 18
Manager: 11
Medici: 16
Militari: 6
Notai: 1
Operai: 4
Pensionati: 14
Pilota:1
Ricercatori: 2
Scrittori: 1
Studenti: 8
Tecnici: 3
Veterinario: 1
N.p.: 62
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Club appartenenza

Torino Club Acqui Terme: 7
Torino Club Alba: 1
Torino Club Alessandria: 2
Torino Club CTO “Claudio Sala”: 22
Torino Club Eroi Granata: 1
Torino Club “Ezio Loik” Valpellice: 1
Torino Club Faenza: 1
Torino Club Fedelissimi Granata Roma 1971: 12
Torino Club Fedelissimi Granata Ponente Ligure: 1
Torino Club “Foggia Granata”: 1
Torino Club “Frassasco” A. Eandi: 2
Torino Club Geneticamente Granata: 1
Torino Club “Gigi Meroni” Milano: 3
Torino Club Giuristi Granata: 5
Torino Club Granata Korps: 2
Torino Club Grande Torino Cento: 1
Torino Club Gruppo Castrano Granata: 1
Torino Club Imperia: 1
Torino Club Isola di Capri: 1
Torino Club Mantova: 1
Torino Club Matera Granata: 1
Torino Club Merano: 1
Torino Club Nord-Est: 1
Torino Club “Orgoglio e Passione Granata” Bruino: 1

Club appartenenza

Torino Club Punt Masin Granata: 1
Torino Club Roma Granata: 1
Torino Club Reano: 1
Torino Club Roero Granata: 1
Torino Club R. Salvatori: 1
Torino Club San Maurizio Granata: 1
Torino Club Savona: 1
Torino Club Saluzzo: 1
Torino Club San Paolo IMI: 1
Torino Club Toro Tutta La Vita: 1
Torino Club Valenza: 3
Torino Club Valle Bormida: 1
Torino Club Venaria Reale Granata: 1
Torino Club “Vittorio Pozzo” di Premosella 
Chiovenda: 1
USD Alpignano: 1
Più club: 3
Liberi tifosi: 265

Situazione al 11 ottobre 2010
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Situazione al 20 Giugno 2016

SOCI   55

Movimento

Associazione

TOTALE ADERENTI  :                                567
QUOTA PROMESSA RAGGIUNTA:  € 548.500
MASSIMA PROMESSA :                  € 110.000 
Media promesse:                   € 967

Dr. Guido Regis 
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Il viaggiator tifoso
GUARDANDO S’IMPARA
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L’Athletic Club di Bilbao:
l’orgoglio dell’appartenenza.
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Video 1: 
Non parliamo di calcio,

parliamo di Athletic!

Clicca qui per il video

https://www.youtube.com/watch?v=sJu7fdiiISE&list=PLmAB7nQIcUBqLZF6Fh7YsbAySUTXxgd8j&index=1


Il River Plate

Un Club:
una casa per tutte le proprie passioni
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Video 2: 
Il River Plate « El mas grande»

Clicca qui per il video

https://www.youtube.com/watch?v=KgRxsxUPwuw&index=2&list=PLmAB7nQIcUBqLZF6Fh7YsbAySUTXxgd8j


Il Bayern Monaco: “ mia sàn mia ”

Capitale e partecipazione popolare: due solide 
gambe per sostenere il calcio moderno.
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Il Bayern Monaco: “ mia sàn mia ”

Avv. Massimiliano Romiti

Il Bayern è una società 
ma è prima di tutto 

un club. 
Una società, 

una associazione. 
Due presidenti



STUDIO PER UN PROGETTO DI LEGGE
finalizzato allo sviluppo 

della partecipazione popolare 
ed economica 

nel mondo del calcio (sport) 
professionistico italiano
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PREMESSE
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Il calcio è un fenomeno che è arrivato nel tempo a muovere capitali davvero ingenti 
proprio perchè assolutamente “popolare” eppure, se guardiamo all'Italia, la sua “base 
sociale” è stata progressivamente del tutto esclusa dalla governance delle società di 
calcio di rilievo.

La scelta in passato operata dal Legislatore è stata chiara ed è andata ad assimilare 
completamente le società sportive professionistiche alle normali società di capitali.

Il risultato però è sotto gli occhi di tutti: squadre in mano sostanzialmente ad un unico 
proprietario: tale modello però non si è rivelato virtuoso nella maggior parte dei casi. 

PREMESSE

Dr. Guido Regis 



- non ha promosso una cultura sportiva in grado di contrastare una certa 
cultura violenta spesso collegata al calcio
- non ha impedito le infiltrazioni malavitose nella gestione delle società
- non ha favorito rapporti sportivi e leali tra le varie tifoserie eliminando 
tradizionali conflitti 
- non ha eliminato i costi sociali per conseguire la sicurezza durante 
l’esecuzione degli eventi sportivi 
- non ha consentito lo sviluppo di ulteriori attività sportive e culturali 
correlate allo sport di riferimento, con conseguente promozione della 
socializzazione 

E’ UNA SCELTA CHE NON HA PAGATO IN QUANTO:

PREMESSA 1
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- non ha determinato crescita del fatturato, ma amplificato le crisi di 
carattere finanziario nel sistema calcio;
- non ha incrementato l'affluenza agli eventi riducendo per contro l’affluenza 
agli stadi;
- non ha favorito i successi sportivi;  l'Italia continua inesorabilmente a 
retrocedere nel ranking internazionale;
- non ha consentito il rinnovo degli impianti se non in rare eccezioni.

PREMESSA 2

E’ UNA SCELTA CHE NON HA PAGATO IN QUANTO:

Dr. Guido Regis 



Sotto tutti questi fondamentali profili, di anno in anno, il gap con le altre 
principali realtà del calcio Europeo e segnatamente con Inghilterra, Germania 
e Spagna continua inesorabilmente ad aumentare.  

PREMESSA 2

RISULTATO
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- Perchè isolare questa particolare attività economica che è il calcio dal proprio 
contesto sociale ne mina alla fonte la potenzialità educativa e la stessa capacità di 
produrre positività di ogni tipo, in particolare sul proprio territorio.  

E’ UNA SCELTA CHE NON HA PAGATO PERCHE’:

PREMESSA 3
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- Una società di calcio non è una fabbrica di bulloni! Il Presidente di una società di 
calcio non è paragonabile al Presidente di una impresa qualunque.

- Contemporaneamente tale figura infatti è anche il vero e proprio custode di un 
patrimonio che è sportivo e quindi sociale e culturale. Ha quindi una ulteriore 
particolare responsabilità verso la comunità di appassionati al cui vertice è 
sostanzialmente posto. Questo aspetto sostanziale oggi non esiste piu'.

E’ UNA SCELTA CHE NON HA PAGATO PERCHE’:

PREMESSA 3
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- Occorre assolutamente “ricollegare” quanto prima le società sportive professionistiche  
con la propria “comunità”.

- Da tale operazione si trarrebbero subito generali vantaggi sociali, economici, etici,
culturali.

PREMESSA 3

Dr. Guido Regis 

PERTANTO



Ciò che si vuole ottenere è una apertura alla partecipazione dei tifosi alla 
gestione del proprio club. Qualsiasi eventuale proposta deve tenere conto di 
due elementi

1. Il graduale passaggio di poteri di controllo di un Club professionistico ai 
tifosi deve considerare la realtà esistente  ed avere presente anche gli 
interessi degli attuali imprenditori che hanno investito in esso.

2. Occorre promuovere, anche attraverso la legge, la crescita di 
consapevolezza alla partecipazione dei tifosi che è oggi molto diversa per 
ciascun club a seconda delle varie esperienze.

RIFLESSIONI SU UN EVENTUALE PROGETTO DI LEGGE 
per lo sviluppo della partecipazione popolare ed economica nel mondo 

del calcio (sport) professionistico italiano

Dr. Guido Regis 



Obiettivo fondamentale

Passare da una società sportiva                                                         
con un singolo proprietario o con pochi soci

ad

una società sportiva o polisportiva con moltissimi soci (persone o 
enti) con quote di capitale ciascuno molto basse ovvero che sia, 
a sua volta, partecipata in maniera significativa da un ente che 

sia un efficace "contenitore" di partecipazione popolare

Dr. Guido Regis 



Obiettivi conseguenti

Gestione democratica

Elezioni democratiche dei dirigenti

Partecipazione attiva dei soci

Responsabilizzazione dei soci-tifosi

Dr. Guido Regis 



ANALISI

- La normativa vigente consente già l'adozione di un 
modello partecipativo nella collocazione del capitale 
nominale delle società sportive (esistono già simili realtà).

- Occorre però valutare quale sia l'approccio praticabile per 
regolamentare sul piano legislativo tale fenomeno.

- Sono teoricamente possibili tre diverse opzioni di 
intervento:

- una prima del tutto non invasiva, 
- una seconda più incisiva 
- una terza più radicale

Avv. Massimiliano RomitiDr. Guido Regis 



PRIMA OPZIONE: 
mera individuazione di una nuova definizione

Il legislatore può limitarsi ad introdurre una 
normativa che contiene semplicemente la 
definizione di società a partecipazione popolare, 
cioè la previsione di quali siano i requisiti che deve 
presentare una compagine per potersi fregiare di 
tale qualifica, ma senza introdurre alcun obbligo di 
adozione di detto modello né alcun incentivo per chi 
liberamente se ne avvale;

Avv. Massimiliano Romiti



PRIMA OPZIONE: 
mera individuazione di una nuova definizione

- vantaggi: una simile norma non viola alcun principio, 
neppure a livello del diritto comunitario;

Avv. Massimiliano Romiti



PRIMA OPZIONE: 
mera individuazione di una nuova definizione

- svantaggi: rischia di non aver incidenza apprezzabile sul 
fenomeno sportivo;

Avv. Massimiliano Romiti



PRIMA OPZIONE: 
mera individuazione di una nuova definizione

- utilità: l'unica rilevanza può essere quella di consentire 
alla società che rientra in tale definizione di presentarsi di 
fronte ai sostenitori, ai mass-media, agli sponsors, etc, 
come una società ad organizzazione interna su base 
democratica.

Avv. Massimiliano Romiti



SECONDA OPZIONE: 
il modello “agevolato”

Costituisce uno sviluppo della prima: il legislatore, 
oltre a definire le caratteristiche della società a 
partecipazione popolare, può concedere alle 
compagini che abbiano tali caratteristiche una serie 
di incentivi, fiscali e/o sportivi, senza peraltro 
imporre l'adozione di tale modello; 

Avv. Massimiliano Romiti



SECONDA OPZIONE: 
il modello “agevolato”

- vantaggi: una simile norma rende sicuramente più 
appetibile la scelta del modello partecipativo e 
quindi garantisce una maggior diffusione dello 
stesso;

Avv. Massimiliano Romiti



SECONDA OPZIONE: 
il modello “agevolato”

- svantaggi: può prestarsi ad una serie di rilievi ed obiezioni, 
sia sul piano del diritto comunitario (in caso di incentivi 
fiscali, i più apprezzati ed incisivi, si potrebbe sostenere che 
le relative disposizioni costituiscano "aiuto di Stato", come 
tale non compatibile con i principi della U.E.), sia su quello 
del diritto interno (venendosi infatti a configurare un 
trattamento più favorevole per le società partecipate 
rispetto alle altre; tuttavia tale obiezione potrebbe essere 
rintuzzata sottolineando come l'art. 3 della Costituzione vieti 
di trattare in modo diverso realtà uguali, mentre nel caso in 
oggetto il trattamento agevolativo sarebbe giustificato dal 
valore democratico, culturale e sociale del modello 
partecipativo);
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SECONDA OPZIONE: il modello “agevolato”

- utilità: lasciando libertà di scelta alle compagini sportive, 
potrebbe consentire di confrontare, sul piano culturale, economico 
e sociale le società che si avvalgono del modello partecipativo, ad 
avviso di chi scrive virtuoso e idoneo a fungere da incentivo di 
crescita per la comunità, rispetto a quelle che restano ancorate al 
vecchio modello monopadronale o comunque capitalistico, che 
hanno portato il mondo dello sport italiano nella crisi che è sotto 
gli occhi di tutti.

Avv. Massimiliano Romiti



TERZA OPZIONE: 
il modello “coercitivo”

Il legislatore potrebbe imporre in via obbligatoria 
l'adozione del sistema partecipativo: in tal senso 
sembra orientato il progetto di legge presentato in 
Parlamento.

Avv. Massimiliano Romiti



TERZA OPZIONE: 
il modello “coercitivo”

- vantaggi: la transizione verso il modello 
partecipativo sarebbe necessariamente rapida e 
generalizzata;

Avv. Massimiliano Romiti



TERZA OPZIONE: il modello “coercitivo”
- svantaggi: ai fini della promulgazione di una prima legge in 
materia, un simile approccio può sembrare incompatibile con una 
serie di principi sanciti dalla costituzione e di specificazioni ivi 
contenute e senz'altro aprirebbe un contrastato dibattito politico, 
giuridico e di “classe” dall'esito molto incerto; considerato infatti 
l'enorme peso economico, mediatico e politico dei gruppi 
industriali e finanziari (e delle famiglie) cui sono riconducibili 
alcune delle compagini a carattere monopadronale, si darebbe 
agli stessi facile pretesto per contrastare e delegittimare un 
intervento normativo a carattere impositivo.

Avv. Massimiliano Romiti



TERZA OPZIONE: il modello “coercitivo”

ARGOMENTI GIURIDICI CONTRARI:

in primis l'art. 41, 1° comma Cost., secondo cui "l'iniziativa 
economica privata è libera": non sembra quindi compatibile con 
tale principio l'imposizione, per chi intende gestire un'impresa 

sportiva, di un particolare modello societario, tantopiù diverso da 
quello ordinario meramente capitalistico scelto, da ultimo, dal 
legislatore per disciplinare lo sport professionistico in genere. 
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TERZA OPZIONE: il modello “coercitivo”

ARGOMENTI GIURIDICI CONTRARI:

* in secondo luogo gli articoli 42 3° comma e 43 Cost., che 
consentono gli interventi espropriativi della proprietà privata 
unicamente "per motivi d'interesse generale"; in particolare 
specifica poi l'art. 43 che l'espropriazione è consentita per le 
"imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici 
essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed 
abbiano carattere di preminente interesse generale", tra le quali 
non rientra dunque l'impresa che gestisce attività sportive.
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TERZA OPZIONE: il modello “coercitivo”
ARGOMENTI GIURIDICI FAVOREVOLI:
Lo stesso art. 41 Cost.,al 2° e 3° comma assoggetta la libera 
iniziativa economica a superiori ragioni di sicurezza, libertà, 
dignità umana nonché il suo indirizzo e coordinamento a fini 
sociali. Infatti in taluni casi le modalità d'esercizio di una data 
attività sono obbligatorie per legge. Ad esempio per alcune 
compagini (esercenti  l'attività bancaria, finanziaria o fiduciaria, 
etc.) la legge prescrive obbligatoriamente la forma di società per 
azioni ed un ammontare minimo (assai rilevante) del capitale 
sociale. Certo che l'argomentazione pertinente l'imposizione 
generalizzata di una determinata forma societaria e la 
conseguente limitazione della libertà contrattuale, deve sempre 
essere particolarmente fondata, rigorosa e rispondente alle 
ragioni sopra individuate.
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TERZA OPZIONE: il modello “coercitivo”

ARGOMENTI GIURIDICI FAVOREVOLI:

Lo stesso art. 42 Cost. al 2°comma garantisce la proprietà privata 
ma anche riferisce che “ne determina i modi di acquisto, di 
godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e 
di renderla accessibile a tutti”.

E come detto il fenomeno di cui parliamo è molto particolare nel 
suo genere, a forte impatto sociale ed anche per questo, come già 
sopra sottolineato all'opzione precedente, potrebbe anche giovarsi 
per sostenere l'individuazione di un modello particolare e distinto 
di regolamentazione, di una lettura “a contrario” dello stesso art. 3 
Cost., proprio alla luce della sua peculiarita'.
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Affinché un modello societario possa dirsi partecipativo occorre 
che si garantiscano sia una distribuzione il più possibile 
parcellizzata della proprietà delle quote e delle modalità di 
esercizio del voto, sia strumenti che impediscano una scalata da 
parte di soggetti che volessero acquisire da soli il controllo della 
compagine, così restaurando il modello monopadronale.

Avv. Massimiliano Romiti

OSSERVAZIONE FINALE 1

IN OGNI CASO, IN TUTTE E TRE LE OPZIONI



A tale scopo si suggerisce che il modello qualificabile come 
partecipativo preveda un voto per teste e non per quote nella 
compagine sportiva ovvero nel soggetto che ne detiene la 
maggioranza; in altri termini la soluzione ideale è che ciascun 
socio-supporter abbia un solo voto quale che sia la quota di cui è 
titolare nella società sportiva ovvero nel soggetto (società od ente 
non commerciale) che detiene almeno il 51% della società sportiva 
(che a questo punto potrebbe anche essere una società per azioni 
retta dalle norme ordinarie); in alternativa si potrebbe ipotizzare 
una soglia massima di partecipazione per ciascun socio, ente o 
persona che sia.
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IN OGNI CASO, IN TUTTE E TRE LE OPZIONI



Avv. Massimiliano Romiti

Video 3: 
E arrivato il momento di mostrare 

il migliore sponsor della nostra storia

Clicca qui per il video

https://www.youtube.com/watch?v=hUJ6wplrvXo&index=3&list=PLmAB7nQIcUBqLZF6Fh7YsbAySUTXxgd8j
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NOI CONTINUIAMO PER LA NOSTRA 
STRADA

MA SAREMO FELICI DI CAMMINARE 
INSIEME

SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE 

Dr. Luciano Cavagnero


