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IL “VACCINO” PER LE IMPRESE SPORTIVE AI TEMPI DELLA
PANDEMIA. RIFLESSIONI SUL CODICE DELLA CRISI E
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ABSTRACT: Italian Insolvency law encourage companies to put in place the procedures
aiming at regulating the state of financial crisis in order to prevent insolvency, all
through adequate organizational and management systems.
A good manager can adopt preventive measures in order to avoid the loss of the company’s
assets. The sports company, like the others, cannot avoid the duty of establishing, in
advance, adequate organizational systems in order to protect its assets. The Authors
analyses some of these measure and outlines the gaps that still need to be filled in the
context of the regulatory sports framework.
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S OMMARIO: 1. L’impatto della crisi economica legata alla diffusione del Covid-19
sull’economia globale e le contratture del settore sportivo. Il bisogno della prevenzione –
2. L’inadeguatezza della legislazione concorsuale del 1942 e l’assenza di valorizzazione
dell’impresa. L’importanza della prevenzione per garantire la continuità delle competizioni
sportive – 3. Il limite della correlazione tra insolvenza e debito – 4. La salvaguardia
dell’impresa attraverso la predisposizione di apparati organizzativi adeguati –
5. L’importanza dell’adeguatezza – 6. (Segue): il campo di applicazione dell’art. 2381,
comma 5, c.c. Riflessioni in tema di s.r.l. – 7. (Segue): la rilevazione anticipata dello stato di
crisi – 8. L’adeguatezza degli assetti organizzativi come garanzia per la corretta continuazione
dell’impresa sportiva in crisi – 9. L’importanza di una sana gestione per la stabilità e lo
sviluppo del settore sportivo e per la tutela degli stakeholders
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