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Abstract 

 

Il presente lavoro mira ad offrire una panoramica sull’utilizzo del contratto di 

sponsorizzazione nel settore sportivo e, in particolare, in quello calcistico.  

In primo luogo, lo studio presenta una ricostruzione sistematica del contratto di 

sponsorizzazione come fattispecie generale, analizzandone i principali aspetti 

giuridici come, ad esempio, l’obbligo per le parti di comportarsi secondo i canoni 

della buona fede, la durata, i casi di inadempimento e di recesso. 

Successivamente, esso inquadra tale fattispecie negoziale nel mercato dello sport, 

sottolineando come il contratto di sponsorship possa offrire molteplici vantaggi e 

soluzioni che vanno oltre il semplice sinallagma contrattuale del collegamento tra 

l’attività dello sponsee e il nome o marchio dello sponsor dietro un corrispettivo 

economico. Si vuole mettere altresì in evidenza l’innovativo contratto di naming 

rights sponsorship, dalle sue prime applicazioni negli USA alle possibili clausole in 

esso contenute elaborate dalla prassi americana. Infine, sarà rivolta particolare 

attenzione all’attuale panorama europeo ed italiano in materia di sponsorizzazione 

degli impianti sportivi e di sfruttamento dei naming rights al fine di evidenziare i 

chiari benefici della sponsorizzazione considerata come vera e propria partnership 

aziendale che non si esaurisca nel momento in cui il contratto viene stipulato tra le 

parti. Tali tematiche si considerano degli importanti asset aziendali che, se ben 

sfruttati, potrebbero rivelarsi estremamente utili alla valorizzazione ed al rilancio 

dell’attuale scenario nazionale in tema di impiantistica sportiva. 
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1. Contratto di sponsorizzazione: inquadramento 

della    fattispecie generale 
 

La sponsorizzazione costituisce ad oggi non solo un efficace strumento di 

comunicazione aziendale, ma, sempre più spesso, un imprescindibile strumento di 

finanziamento per molte attività imprenditoriali. Il negozio giuridico obbligatorio, 

attraverso cui la sponsorizzazione si realizza, si presenta come un fenomeno 

complesso i cui tratti fondamentali devono rilevarsi sotto diversi punti di vista: 

giuridico, economico, comunicazionale. 

Sotto il profilo giuridico, la definizione della natura civilistica attribuibile al contratto 

di sponsorizzazione deve essere considerata un’importante chiave d’accesso al fine 

di individuarne il trattamento giuridico.  

Tuttavia, ogni tentativo volto a collocare la sponsorizzazione all’interno degli schemi 

di un contratto tipico, ad oggi, non ha portato ad alcun risultato. 

Secondo una tesi dottrinale minoritaria, il contratto in esame sarebbe da considerarsi 

quale un appalto di servizi: tale impostazione pare insostenibile dal momento che, 

nella tipologia contrattuale richiamata, l'obbligazione dedotta è un'obbligazione di 

risultato, senza contare che l'appaltatore deve essere necessariamente rappresentato 

da un'impresa
1
. Al contrario, nella sponsorizzazione non viene garantito alcun 

risultato né lo sponsorizzato assume sempre la veste di imprenditore: basti pensare 

alle sponsorizzazioni di manifestazioni o di singoli atleti.  

In contrapposizione a tali argomentazioni si è sviluppato l'orientamento prevalente 

teso a definire la sponsorizzazione come un contratto a titolo oneroso e a prestazioni 

corrispettive, la cui causa è rappresentata dall'utilizzazione a fini pubblicitari 

dell'attività o del nome e dell'immagine del soggetto sponsorizzato, a fronte di un 

corrispettivo che può consistere in una somma di denaro ovvero in una fornitura di 

prodotti o altri beni. Infatti, il contratto di sponsorizzazione è finalizzato alla 

promozione di una parte, che viene associata ad un’immagine positiva, senza che a 

                                           
1
 Cfr. V. Falce, I contratti di sponsorizzazione, pp. 49 e ss., in A.M. Gambino (a cura di), I contratti di 

pubblicità e di sponsorizzazione, Torino, 2012. 
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ciò si accompagni un messaggio pubblicitario in senso stretto. Col medesimo 

negozio giuridico, lo sponsor non mira a reclamizzare i propri prodotti per 

sollecitarne l’acquisto, bensì mira a rendere riconoscibile i propri segni distintivi al 

fine di accrescerne e consolidarne la rinomanza
2
. 

Si può dunque affermare che tale contratto non accede ad uno schema tipico di 

negozio giuridico ma rientra nel novero dei contratti atipici, anche se nominati, a 

prestazioni corrispettive: si tratta, dunque, di una figura “disciplinata non in sé e per 

sé”, ma regolata in relazione ai settori specifici in cui si realizza. Rientra, inoltre, 

nell’ambito dei contratti atipici poiché, come detto, manca di una disciplina legale 

che ne indichi oltre il contenuto anche la causa e l’oggetto. 

Tuttavia, pur non potendo essere collocato ad uno schema unitario né essere 

accostato ad altri contratti tipici, nella prassi negoziale, il contratto di 

sponsorizzazione si contraddistingue per il suo contenuto “socialmente tipico”
3
, da 

rinvenire nell’obbligo che una parte assume di fungere da mezzo di comunicazione, 

obbligandosi a porre in essere una serie di comportamenti volti a formare o 

consolidare la notorietà della controparte
4
. 

In tale prospettiva, dunque, può dirsi che una parte, lo sponsor, mette a disposizione 

una somma di denaro o si impegna a fornire beni, mentre l’altra parte, lo sponsee, si 

obbliga a valorizzare l’immagine e i segni distintivi dello sponsor. In linea generale, 

le prestazioni del contratto configurano un do ut facias, per cui lo sponsee svolgerà 

un ruolo sia attivo che permissivo e il valore economico del rapporto di 

immedesimazione che ne discende risulta direttamente proporzionale alla notorietà 

dello sponsee
5
. Si è detto, inoltre, che in forza del collegamento tra le due parti, lo 

                                           
2
 V. Falce, op. cit., p. 53. 

3
 M. Bianca, I contratti di sponsorizzazione, Rimini, 1990, p. 126. 

4
 Con riferimento alla sponsorizzazione nell’ambito dell’attività sportiva, si veda R. Filosto, Contratto 

di sponsorizzazione e provvedimenti federali, in Contratto e impresa, 2006, p. 1002, secondo cui la 

sottoscrizione di tale contratto, da parte di un atleta, di una società sportiva o di un organizzatore di 

manifestazioni costituisce un concreto atto di esercizio del right of publicity ovvero del diritto allo 

sfruttamento commerciale della propria notorietà. 

5
 V. Amato, voce Sponsorizzazione, Enc. giur. Treccani, XXX, Roma, 1993, § 4.2. 
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sponsor finisce per brillare di luce riflessa
6
, avendo acquisito ex contractu il diritto di 

“presentarsi” al pubblico accostando a sé il nome o il marchio dello sponsee. 

Su tali basi, volendo tentare un inquadramento giuridico convincente, è necessario 

attingere agli elementi base che caratterizzano la sponsorizzazione, considerando 

tutte le altre caratteristiche come semplici varianti
7
.  

In questa prospettiva, se da un lato, parte della dottrina tende a ricondurre la 

sponsorizzazione alle forme di pubblicità c.d. indiretta
8
 o nell’alveo dei contratti di 

diffusione pubblicitaria atipica, altri ne risaltano un inquadramento autonomo ed 

autosufficiente, differenziando così la fattispecie della sponsorizzazione dagli altri 

strumenti pubblicitari volti ad informare il pubblico sulla qualità del prodotto (c.d. 

advertising).  

Secondo quest’ultima tesi dottrinale, la valenza specifica della sponsorizzazione e i 

criteri distintivi tipici che insistono sul rapporto negoziale (ovvero, tra gli altri, la 

maggiore efficacia del messaggio pubblicitario in quanto collegato ad avvenimenti 

particolarmente seguiti dal pubblico, la possibilità dell’audience di sottrarsi alla 

ricezione del messaggio non partecipando all’evento, alla mancata pianificazione del 

                                           
6
 R. Filosto, op. cit., p. 1002. Secondo l’autore, lo sponsor catalizza a proprio favore, trasformandola 

in un positivo ritorno d’immagine, la forza attrattiva, talvolta celata, che taluni soggetti o eventi 

esercitano, per loro importanza o rinomanza, sui consumatori o altri professionisti. Secondo Filosto, 

inoltre, il collegamento che si instaura tra le parti del contratto di sponsorizzazione è rivolto ad 

ottenere visibilità sotto due distinti profili: i) in via diretta, la visibilità opera nei confronti del 

pubblico che partecipa all’evento; ii) in via indiretta, ma molto più ampia, tramite i media che 

pubblicizzano, citano o riprendono l’evento per renderlo fruibile a platee più vaste. 

7
 M. Bianca, op. cit., p. 126. 

8
 In una simile prospettiva, la comunicazione non si identifica con l’esaltazione della qualità del 

prodotto o del servizio “pubblicizzato”, bensì consiste nella divulgazione di un segno distintivo 

ritenuto qualificante ai fini di una larga diffusione e commercializzazione del prodotto. In proposito V. 

Francescelli, I contratti di sponsorizzazione, in Giur. Comm., 1987, p. 290, secondo cui “la 

sponsorizzazione si distingue dalla pubblicità tradizionale in quanto l’attività pubblicitaria, pur 

presente sullo sfondo del rapporto, è di ritorno, collegata com’è ad un’attività che, di per sé, non 

sarebbe “pubblicitaria” in senso stretto”. Lo stesso Autore ritiene che, “Mentre infatti nel contratto 

di pubblicità la diffusione del messaggio pubblicitario costituisce, nei modi e nei termini contenuti, 

l’obbligazione di una delle due parti, nella sponsorizzazione il messaggio pubblicitario viene diffuso 

in modo indiretto, attraverso un comportamento che si sarebbe tenuto indipendentemente 

dall’obbligazione in sé”. 
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messaggio da parte dello sponsor, il carattere aleatorio di tale strumento 

pubblicitario, ecc.) dovrebbero essere utili ad individuarne la principale peculiarità 

per cui, a differenza della pubblicità, la sponsorizzazione non si limita a 

pubblicizzare il singolo prodotto, ma realizza una promozione globale dell’impresa 

ed un incremento del goodwill aziendale
9
. 

In ogni caso, sembra potersi assumere che la sponsorizzazione, in quanto forma di 

comunicazione diffusa nel pubblico avente una funzione promozionale, deve 

soggiacere all’intera normativa in materia di pubblicità
10

. In tal senso, la Corte di 

Cassazione, nel 2004, ha ritenuto che l’attività di sponsorizzazione rientri in quella di 

propaganda pubblicitaria poiché si concretizza nella promozione e 

nell’incentivazione di un prodotto. Di conseguenza, la Suprema Corte ha stabilito che 

costituisce una sponsorizzazione vietata il contrassegnare una manifestazione o un 

bene con un segno commerciale distintivo di un prodotto da fumo, allorché detta 

utilizzazione conservi un effetto evocativo ed una funzione di richiamo pubblicitario 

del prodotto stesso
11

. 

                                           
9
 M. Bianca, op. cit., p. 22 ss. 

10
 A sostegno cfr. ex multis V. Amato, voce Sponsorizzazione, cit., p. 2; V. Franceschelli, I contratti di 

sponsorizzazione, cit. p. 301; M.V. De Giorgi, Sponsorizzazione e mecenatismo, Padova, 1988, p. 36, 

nota 54; M. Fusi, I contratti di pubblicità, Milano, 1968, p. 1 e ss.  

Anche la giurisprudenza maggioritaria sembra accogliere tale chiave di lettura. Si veda, ad esempio, 

TAR Lazio, sez. I, 2 maggio 2006, n. 3044, con cui il Giudice amministrativo sanzionò una fattispecie 

di pubblicità ingannevole avente ad oggetto un servizio fotografico di una modella che sponsorizzava 

capi di abbigliamento di celebri marchi. 

11
 Cfr. Cass. Civ., 14 settembre 2004, n. 18431, con cui si è affermato che non è consentita la 

pubblicazione su un periodico di inserzioni pubblicitarie riguardanti il rally automobilistico “Camel 

Trophy”, in quanto sponsorizzato dall’azienda produttrice del prodotto da fumo “Camel”, e l’orologio 

“MeritCup”, perché marcato mediante il logo dell’omonima manifestazione sportiva a sua volta 

sponsorizzata dall’azienda che vende il prodotto da fumo “Merit”. A seguito della pronuncia della 

Corte di Cassazione, è stato emanato il D.lgs. 16 dicembre 2004, n. 300, attuativo della direttiva 

comunitaria 2003/33/CE, in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco. Il 

citato Decreto, innanzitutto, definisce la sponsorizzazione come “qualsiasi forma di contributo 

pubblico o privato ad un evento, un’attività o una persona che abbia lo scopo o l’effetto, diretto o 

indiretto, di promuovere un prodotto del tabacco”, poi, proibisce la sponsorizzazione atta a 

promuovere un prodotto del tabacco laddove essa si svolga nell’ambito di eventi o attività con 

elementi di transnazionalità, dunque quelle attività organizzate all’interno di più Stati membri. 
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2. Struttura giuridica del contratto di sponsorizzazione 

 

Storicamente la sponsorizzazione è sempre esistita nella prassi. In un primo tempo si 

trattava di un contratto a struttura fondamentalmente unilaterale consistente in atti di 

donazione per spirito di mecenatismo. In seguito il contratto si è evoluto in qualcosa 

di più complesso in cui lo spirito di liberalità veniva via via a sfumare, pur 

rimanendo il carattere dell’unilateralità, in quanto alla prestazione del “mecenate” 

non corrispondeva a carico della controparte alcuna prestazione se non quella di 

opporsi a che il fatto venisse divulgato. 

Successivamente lo sponsor cominciava a non accontentarsi più di un mero 

comportamento accondiscendente dello sponsorizzato, ma richiedeva a quest’ultimo 

degli specifici comportamenti per cui il contratto diventava a prestazioni 

corrispettive. Così, il principio dell’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 del 

Codice Civile ed il cospicuo ricorso al contratto di sponsorizzazione ne hanno di 

certo accentuato l'atipicità
12

.  

Nonostante il permanente carattere atipico, possono comunque essere individuati e 

tenuti fermi alcuni tratti “tipici” del contratto di sponsorizzazione. 

Innanzitutto, trattandosi di un contratto atipico a carattere sinallagmatico, la 

prestazione oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione 

economica e corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, della 

controparte
13

. 

                                                                                                                        
Tuttavia, all’art. 4, comma 3, si introduce una deroga a tal divieto, stabilendo che esso non si applica 

alla sponsorizzazione quando l’attività o l’evento sponsorizzato si svolge esclusivamente sul territorio 

italiano. Una chiave di lettura di tale deroga potrebbe essere quella di voler consentire alle imprese di 

tabacco di continuare a sponsorizzare i più importanti eventi sportivi di automobilismo e 

motociclismo (così come i team di piloti) in tutte le gare di Formula Uno, rally, MotoGP e motocross 

che si svolgono su circuiti italiani. 

12
 Cfr. V. Falce, op. cit., p. 59 e ss. 

13
 Sul punto, la Corte di Cassazione ha osservato che “ Il contratto di sponsorizzazione comprende 

una serie di ipotesi nella quali un soggetto detto sponsorizzato si obbliga, dietro corrispettivo, a 

consentire ad altri l’uso della propria immagine pubblica ed il proprio nome per promuovere un 

marchio o un prodotto specificamente denominato, mentre la patrimonialità dell’oggetto 
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Il contratto deve inoltre prevedere l’indicazione delle parti dell’accordo, la 

descrizione del segno che dovrà essere sponsorizzato con l’indicazione di tutti gli 

obblighi di promozione pubblicitaria che graveranno sul soggetto sponsorizzato, 

l’ammontare della somma da corrispondere, la durata del contratto ed i termini degli 

eventuali rinnovi.  

Oltre a questi elementi, che possono considerarsi fondanti del contratto in esame, 

nella prassi, spesso si aggiungono altre clausole volte a caratterizzare il negozio 

giuridico alle esigenze specifiche delle parti. Tra queste si possono menzionare (i) la 

concessione da parte dello sponsee dell’obbligo di non effettuare le prestazioni 

contrattualistiche a favore di soggetti diversi dallo sponsor o ancora, di suoi 

concorrenti; (ii) la concessione da parte dello sponsee del diritto di utilizzazione della 

sua immagine e/o dei suoi segni distintivi per le iniziative pubblicitarie dello 

sponsor; (iii) l’obbligo di entrambe le parti di non porre in essere comportamenti che 

possano rivelarsi lesivi dell’immagine o del nome dell’altra parte
14

. Il ricorso a 

questa clausola, ad esempio, è molto frequente nei contratti di sponsorizzazione 

sportiva in cui, nelle premesse, le parti si impegnano a salvaguardare la corretta 

immagine della società sportiva, nell’esecuzione del contratto, o si predispone una 

clausola di recesso dal contratto senza corrispettivo qualora l’altra parte ponga in 

essere comportamenti lesivi dell’immagine dell’altra parte. In tal senso, quando lo 

sponsee è un atleta, si può anche prevedere il divieto di svolgere attività 

promozionali o rilasciare dichiarazioni che possano provocare nocumento al prestigio 

dello sponsor. Altri elementi che, in forza del principio di autonomia contrattuale, le 

                                                                                                                        
dell’obbligazione dipende dal fenomeno di commercializzazione del nome e dell’immagine personale 

affermatasi nel costume sociale” (Cass. civ., sez. III, 29 maggio 2006, n. 12801). 

14
 In merito all’oggetto di questa clausola, è’ importante rilevare che, nonostante esso possa sembrare 

prima facie estremamente generico, le parti stesse solitamente si impegnano a delinearne 

minuziosamente il contenuto all’interno del contratto. Alcuni autori hanno voluto precisare che non 

deve sussistere nessun dubbio in merito ad eventuali contrasti di tale clausola con i principi di 

determinatezza e di determinabilità delle prestazioni ma, al contrario, la clausola dovrebbe 

interpretarsi in ossequio al principio della conservazione del contratto (art. 1376 c.c.) e alla stregua 

dell’obbligo per le parti di comportarsi secondo buona fede ai sensi degli artt. 1175 e 1376 c.c. Sul 

punto, cfr. P. Testa, Vecchi e nuovi problemi in materia di sponsorizzazione, in Dir. informazione e 

informatica, 1994, p. 1023. 
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parti possono inserire nell’accordo possono individuarsi, ancora, nella maggiorazione 

del corrispettivo pattuito o nel rinnovo tacito del contratto al verificarsi di specifici 

eventi e nella clausola compromissoria con la quale le parti si impegnano a risolvere 

eventuali controversie dinanzi ad un collegio arbitrale in ragione anche di possibili 

incertezze in merito alla disciplina applicabile e delle preferibilità di un giudizio più 

flessibile e rapido
15

. 

Analizzando le posizioni contrattuali delle singole parti, si può dire che la 

prestazione principale del soggetto sponsorizzato consiste nell’utilizzazione del 

marchio o del nome dello sponsor durante lo svolgimento della propria attività 

secondo le modalità pattuite.  

Si può affermare, dunque, che la prestazione tipica dello sponsee si identifica nel 

collegamento del marchio dello sponsor con l’attività dello sponsee o con un 

elemento specifico di essa. È importante sottolineare come le obbligazioni assunte 

dal soggetto sponsorizzato non si configurano in obbligazioni di risultato ma di 

mezzo rispetto alla diffusione e alla promozione pubblicitaria. Lo sponsee, invero, 

non deve assicurare un ristorno pubblicitario effettivo, essendo sufficiente che si 

adoperi diligentemente nell’adempimento della prestazione
16

. L’obbligazione dello 

sponsee può assumere contorni diversi, più o meno rigidi, risultando 

contrattualmente vincolante solo ciò che è stato specificamente pattuito nel contratto. 

Il soggetto sponsorizzato, infatti, potrebbe anche non assumere un obbligo di facere 

in senso stretto, potendosi talvolta limitare ad un generico accostamento tra la propria 

attività e il marchio o nome dello sponsor. Ad esempio, è pacifico che nell’ambito 

                                           
15

 V. Falce, op. cit., p. 80 e ss.; cfr. sul punto anche G. Romagnoli, Contratti di impresa e clausole 

arbitrali, in Giur. Comm., 1995, 06, p. 953, secondo cui la presenza di tale clausola si riscontra 

sempre più con maggiore frequenza nel settore pubblicitario e in quello della distribuzione 

(e.g.franchising) in cui l’accordo tra le parti esula molto dagli schemi previsti dal legislatore. In tali 

ipotesi, infatti, le parti sono spinte a seguire vie alternative alla giustizia ordinaria non solo per la 

necessità di ottenere una soluzione in tempi brevi, ma anche perché desiderano una valutazione 

giuridica delle situazioni che si possono creare in merito alla sostanza economica dei fenomeni 

giuridici in questione, e questo richiede una particolare sensibilità del modo con cui le imprese 

vogliono agire (in questi termini, si  veda anche A. Frignani, Franchising e l’arbitrato: esperienze e 

problemi, in I contratti della distribuzione commerciale, a cura di U. Draetta e G. Vacca,  Milano, 

1993, p. 321). 

16
 Cfr. V. Falce, op. cit., p. 74. 
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della sponsorizzazione di un atleta quest’ultimo possa impegnarsi ad associare il 

proprio nome a quello dello sponsor, ma non di certo obbligarsi a vincere una 

competizione, così come un personaggio famoso potrebbe essere tenuto solamente ad 

associare in modo del tutto casuale o soggettivo il proprio nome a quello di un 

marchio, adempiendo così al vincolo contrattuale. 

Tra le obbligazione a carico dello sponsee, sono state considerate illegittime quelle 

clausole “nelle quali, quasi presupponendo una sorte di ius in corpore, 

ingenuamente si impone agli atleti di consumare o addirittura nutrirsi con i prodotti 

forniti dall’impresa sponsor”, così come giudizio negativo hanno avuto le clausole 

che limitino la possibilità di lavoro dello sponsorizzato oltre a quanto strettamente 

necessario per ottemperare ai cc.dd. obblighi di non concorrenza
17

. 

Poiché “dal contratto di sponsorizzazione nasce un rapporto di durata caratterizzato 

da un rilevante carattere fiduciario”
18

, è stato altresì ritenuto che l’astenersi dal porre 

in essere comportamenti lesivi dell’immagine dello sponsor rientra tra i cc.dd. 

obblighi di protezione che devono ritenersi collegati all’obbligazione principale. Ne 

consegue che la violazione di detti obblighi non si limiterà ad integrare una 

responsabilità extracontrattuale, ma comporterà inoltre una responsabilità 

contrattuale per violazione delle norme di cautela, con conseguente possibilità per lo 

sponsor di proporre domanda di risarcimento del danno e di risoluzione del contratto. 

Tuttavia, lo sponsor sarà tenuto a provare la colpa dello sponsee poiché, nel caso in 

cui la diminuzione della notorietà dello sponsee, con conseguente lesione 

d’immagine dello sponsor, non dipenda dalla responsabilità del soggetto 

sponsorizzato e sia riconducibile a circostanze oggettive e non ascrivibili a sua colpa, 

nulla sarà dovuto allo sponsor che subirà le conseguenze negative del suo 

investimento. Si sottolinea come parte della dottrina ritiene che, anche in questa 

ipotesi, lo sponsor possa utilmente esperire il rimedio del recesso unilaterale (anziché 

                                           
17

 Tali previsioni verrebbero considerate contrastanti “con i principi generali anche 

costituzionalmente previsti in tema di diritti della personalità, mancano comunque di qualsiasi 

operatività sul piano della coercibilità, si presentano inoltre carenti sul piano della vincolatività con 

riguardo ai caratteri patrimoniali della prestazione e all’interesse del creditore di cui all’art. 1174 

c.c.” (così, G. Vidiri, Società sportive e contratti di sponsorizzazione, in Giur. It., 1991, IV, p. 3). 

18
 Cass. civ., sez. III, 29 maggio 2006, n. 12801. 



 12 

quello della risoluzione del contratto), per il venir meno dei presupposti oggettivi del 

contratto
19

. 

Tra gli obblighi posti a carico dello sponsee può rientrare la collaborazione del 

soggetto sponsorizzato alla realizzazione di pubblicità tradizionali poste in essere 

dallo sponsor o, ancora, il rifiuto di partecipare ad iniziative pubblicitarie a favore di 

imprese concorrenti dello sponsor. In questo caso, le parti potranno valutare 

l’opportunità di estendere questa esclusiva al solo settore merceologico su cui insiste 

il contratto oppure estenderla anche ad altri settori.  

Ad esempio, nell’ambito delle sponsorizzazioni di squadre sportive, le parti possono 

prevedere che la società sportiva si impegni affinché i suoi tesserati non accettino 

sponsorizzazioni da parte di aziende concorrenti a quella dello sponsor
20

. Tale 

obbligo di esclusiva, che, seppur in casi meno frequenti, può essere previsto anche a 

carico dello sponsor, in primo luogo, si limita a creare effetti inter partes e dunque 

non vincolerà il terzo, anche se concorrente, con una delle due parti. Tuttavia, se il 

terzo collabora con una delle parti del contratto o ne agevoli una condotta 

inadempiente al precipuo fine di arrecare pregiudizio all’impresa concorrente, si 

ritiene che anche esso debba rispondere in caso di lesione del vincolo di esclusiva in 

essere tra le parti
21

. 

Nel caso in cui le parti non avessero previsto esplicitamente un obbligo di esclusiva, 

la dottrina affermatasi ritiene che un simile obbligo debba in ogni caso ritenersi 

sussistente in forza del più generale obbligo di buona fede e correttezza 

nell’interpretazione e nell’esecuzione del contratto. 

Una delle peculiarità delle obbligazioni scaturenti dal contratto di sponsorizzazione è 

che lo sponsee si impegni sempre a sopportare che lo sponsor utilizzi il suo nome e 

la sua immagine divulgandoli pubblicamente, rappresentando così cc.dd. obblighi di 

                                           
19

 Cfr. M.V. De Giorgi, op. cit., p. 119. 

20
 Cfr. V. Falce, op. cit., p. 79. 

21
 Secondo la dottrina maggioritaria, la giustificazione normativa della responsabilità del terzo si 

rinviene nell’art. 2598 c.c. in cui si estende il divieto di concorrenza sleale a “chiunque […] 3) si vale 

direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza 

professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda” (cfr. P. Autieri, La concorrenza sleale, in 

Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, vol. XVIII, Torino, 1938, p. 399 ss.; L. Mosco, La 

concorrenza sleale, Napoli, 1956, p. 236 ss.). 
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pati che possono essere oggetto del contratto di sponsorizzazione. Tale facoltà dello 

sponsor sussiste anche qualora il consenso del soggetto sponsorizzato non è stato 

espressamente prestato nel contratto, poiché sorge secondo gli usi ai sensi dell’art. 

1374 c.c. Per lo stesso principio civilistico, lo sponsee non potrà ritenersi obbligato 

da clausole che prevedano impegni od oneri pericolosi per l’incolumità o la salute del 

soggetto sponsorizzato
22

. 

In dottrina si discute se l’impegno dello sponsee ad assicurare la buona riuscita 

dell’attività o dell’evento su cui insiste il contratto di sponsorizzazione possa 

legittimamente rientrare tra le obbligazione scaturenti dal contratto di 

sponsorizzazione.  

In linea generale, un simile obbligo dovrebbe essere escluso. Tuttavia, se da un lato, 

si è più volte sostenuto che la debacle sportiva non è da sola sufficiente a fondare 

un’ipotesi di inadempimento, dall’altro, in un eventuale giudizio sull’adempimento 

dello sponsee, si potrebbero far valere i principi generali di correttezza e buona fede. 

Questi ultimi implicano certamente un obbligo di reciproca lealtà di condotta, che 

dovrebbe sussistere non solo durante la formazione dell’accordo, ma anche durante 

tutta la fase della sua esecuzione. In tali ipotesi, dunque, gli obblighi di buona fede e 

correttezza imporrebbero allo sponsee di fare tutto il possibile per massimizzare 

l’interesse dello sponsor all’ottenimento di un positivo ritorno pubblicitario.  

Su tali basi, ad esempio, la giurisprudenza ha espressamente negato che la 

retrocessione in una serie minore, le intemperanze sportive dei tifosi o il fallimento 

societario siano elementi sufficienti a presumere l’esistenza in capo allo sponsor di 

un danno patrimoniale dovuto alla riduzione delle vendite e non patrimoniale alla 

propria immagine commerciale poiché, l’avvenuta divulgazione del nome e dei segni 

distintivi dello sponsor valgono a fondare che quest’ultimo abbia comunque 

conseguito la prestazione che gli spettava. È stato stabilito, infatti, che il clamore e la 

notorietà fanno comunque circolare il nome e i segni distintivi associati al soggetto di 

                                           
22

 R. Tomei e V.D. Sciancalepore, voce Sponsorizzazione (contratto di,),in Dig. disc. pubbl., sez. 

pubbl., Agg., Torino, 2008 p. 831. 
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cui si parla, in un mondo - qual è quello della pubblicità - ove non rileva tanto che si 

parli bene, ma che si parli di chi vuole essere conosciuto e ricordato
23

. 

Come anticipato, il contratto di sponsorizzazione non può concretizzarsi in una 

obbligazione di risultato e, dunque, in questo caso l’attività dello sponsee dovrebbe 

esaurirsi nell’obbligo di apporre il marchio dello sponsor durante l’evento o l’attività 

organizzata. Questa tesi, trova conferma in materia di sponsorizzazione 

radiotelevisiva, in cui si precisa che lo sponsor è estraneo all’evento sponsorizzato e 

non può (rectius non deve) influire sul contenuto dell’evento sponsorizzato in 

ragione del fatto che il ritorno pubblicitario non integra il contenuto della prestazione 

principale del soggetto sponsorizzato. In definitiva, lo sponsor non può pretendere 

l’aumento della notorietà del proprio marchio, in quanto questo aspetto è legato alla 

aleatorietà del contratto. Inoltre, non sembra neanche spettare all’autorità giudiziale 

riequilibrare la situazione contrattuale delle parti; al più, lo sponsor, se l’accordo 

negoziale lo prevede, potrà agire in autotutela preventiva e risolvere in via anticipata 

il contratto a condizioni economiche non penalizzanti
24

. 

Ciò posto, le ipotesi di inadempimento dovuto a violazione del generale obbligo di 

buona fede e correttezza sembrerebbero piuttosto residuali e collegate a circostanze 

eccezionali
25

. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la società sportiva sponsee o la 

                                           
23

  In merito all’osservanza dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione di un contratto di 

sponsorizzazione in ambito sportivo, si veda Cass. civ., Sez. III, 8 aprile 2014, n. 8153,  Temporary 

Spa c. Fallimento Como Calcio Spa, per cui “Nel contratto di sponsorizzazione, in quanto rapporto 

caratterizzato da un rilevante carattere fiduciario, assumono particolare importanza i doveri di 

correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., contribuendo essi ad individuare 

obblighi, ulteriori o integrativi di quelli tipici del rapporto stesso, il cui inadempimento è 

patrimonialmente valutabile, ai sensi dell'art. 1174 cod. civ., e tale da giustificare una richiesta di 

risarcimento danni, purché siano specificati e provati i comportamenti pregiudizievoli e i loro 

concreti effetti lesivi”. Sui principi generali di buona fede e correttezza in materia di obbligazioni 

nascenti da contratto, cfr. ex multis Cass. civ., Sez. II, 29 agosto 2011, n. 17716, Cass. civ., Sez. III, 5 

marzo 2009, n. 5348, Cass. civ., Sez. III, 15 febbraio 2007, n. 3462.  

24
 V. Falce, op. cit., p. 80; cfr., altresì, M. Fusi e P. Testa, I contratti di sponsorizzazione, in Dir. 

informazione e informatica, 1985, p. 466, secondo cui, “di tali problemi la soluzione può essere 

trovata solo sul piano negoziale”. 

25
 Cfr. J. Ciani, Debacle sportiva e tutela delle aspettative di ritorno pubblicitario dello sponsor – Il 

commento, in Dir. ind., 2014, vol. 4, p. 385, e  M. V. De Giorgi, Scorrettezze dello sponsee e diritti 
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stampa diano adito ad un certo collegamento tra lo sponsor e i deludenti risultati 

sportivi della società
26

, o ancora, nel caso in cui lo sponsee veda lesa la propria 

immagine per gravi fatti ad essa direttamente imputabili, come i casi di doping, 

scommesse illecite, o altri fatti gravemente valutati dalla giustizia sportiva che 

comportino radiazioni, squalifiche o sospensioni dall’attività agonistica
27

. 

A conferma dell’estraneità dello sponsor all’attività del soggetto sponsorizzato vi è 

anche l’assenza di un interesse giuridicamente rilevante che lo abiliti, in difetto di 

impugnazione dello sponsee, ad agire in sede giurisdizionale contro un 

provvedimento amministrativo emanato nei confronti di quest’ultimo avente ad 

oggetto l’inibizione dell’attività a cui il contratto di sponsorizzazione si riferisce. 

Un possibile aspetto concernente la sfera obbligazionale sponsee è quello in cui 

quest’ultimo si avvale delle prestazione del terzo al fine di eseguire del tutto o in 

parte il contratto in essere.  

In questo caso assume rilievo la disciplina civilistica sulla promessa del fatto del 

terzo, prevista dall’art. 1381 c.c., che, nell’ambito del contratto di sponsorizzazione, 

                                                                                                                        
dello sponsor, in Dir. inf., pagg. 646 e 650 che pone quale parametro a cui ricollegare 

l'inadempimento del debitore la sopravvenuta “inidoneità del contratto a realizzare l'assetto di 

interessi perseguito”, escludendo invece che ciò possa verificarsi “tutte le volte in cui le aspettative 

dello sponsor non si realizzino, anche a causa di comportamenti dello sponsorizzato”. 

26
 Ad una conclusione simile è pervenuta Pret. Roma 12 luglio 1989, in Dir. inf., 1990, p. 174, 

secondo cui il nuovo sponsor era stato condannato per aver dato notizia del nuovo rapporto 

contrattuale con la società sponsorizzata prima della naturale scadenza di quello antecedente, 

millantando un sicuro recupero di prestigio della squadra stessa in contrapposizione alla 

sponsorizzazione precedente. 

27
 Cfr. Trib. Ascoli Piceno 25 gennaio 2013, n. 73, in Diritto e lavoro nelle Marche, 2013, 1-2, p. 80. 

Nella fattispecie, il giudice di primo grado ha riconosciuto la lesione dell'immagine della società 

calcistica ed il diritto al risarcimento del danno reputazionale subito per il coinvolgimento di un 

proprio calciatore negli illeciti sportivi legati al calcio-scommesse. In questi casi si pone la questione 

se anche lo sponsor sia legittimato a pretendere il risarcimento del danno al pari della società. 

Possibilista in tal senso, G. Facci, La sponsorizzazione sportiva e la violazione della buona fede: 

questioni vecchie e nuove, in Resp. civ. eprev., 3, 2011, p. 523. L’Autore ritiene che, in questi casi, lo 

sponsor potrebbe legittimamente lamentare la violazione della buona fede. Inoltre, bisogna tenere in 

debita considerazione che i provvedimenti disciplinari della giustizia sportiva sono spesso originati da 

comportamenti contrari “ai principi di lealtà, correttezza e probità” prescritti dall'art. 2 del Codice di 

Comportamento Sportivo, richiamato dall'art. 13 bis dello Statuto del CONI. 
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farà sorgere in capo allo sponsee l’obbligo di indennizzare lo sponsor nel caso in cui 

il terzo non dovesse compiere il fatto promesso o si rifiutasse di assumere l’obbligo 

pattuito. Come si vedrà in seguito, questo aspetto assume una particolare rilevanza 

nei rapporti di sponsorizzazione tecnica tra la società sportiva e lo sponsor per i 

comportamenti a cui saranno obbligati anche i tesserati dello sponsee. 

Dal lato dello sponsor può dirsi che la principale obbligazione scaturente dal 

contratto di sponsorizzazione si concretizza nell'erogazione di un corrispettivo di 

determinate somme di denaro e/o di altri beni pattuiti. La controprestazione dello 

sponsor può includere una componete fissa e una variabile subordinata al verificarsi 

di determinate condizioni.  

Si vuole precisare che lo sponsor non deve essere necessariaemnte un produttore 

industriale di un determinato prodotto o titolare del marchio che si vuole trasmettere. 

Infatti, il requisito della patrimonialità delle prestazioni dello sponsor si può avere 

anche in presenza di un contratto in cui lo sponsor sia altro soggetto che tragga utilità 

dallo sfruttamento dell’immagine in questione, ancorché risulti diverso 

l’organizzatore della produzione. Da ciò deriva, ad esempio, che nel caso in cui lo 

sponsor sia il distributore esclusivo per l’Italia di un certo prodotto, dalla sua 

relazione di affari col produttore estero e dal fatto che quest’ultimo tragga vantaggio 

dalla maggiore diffusione del suo marchio, non può trarsi in via automatica la 

conclusione per cui egli sia un contraente in conto altrui, dovendo tale qualità 

accertarsi di fatto
28

.  

Infine, nonostante sia piuttosto rara l’ipotesi in cui le parti non determinino in modo 

preciso la controprestazione economica posta a favore dello sponsee, il compenso 

dovuto dallo sponsor potrà essere determinato facendo ricorso all’art. 2225 c.c. per 

cui il corrispettivo, se non è stato stabilito dalle parti e non è stato determinato 

secondo le tariffe professionali o gli usi, è determinato dal giudice in relazione al 

risultato ottenuto ed al lavoro normalmente necessario per ottenerlo. 

Anche in relazione alle obbligazioni accessorie a carico dello sponsor non è possibile 

prevedere una loro tipizzazione. Di certo, tra le più frequenti vi sono quella di 

                                           
28

 G. Vidiri, Il contratto di sponsorizzazione, cit. p. 3 e A. Molitierni, Il contratto di sponsorizzazione 

approda in Cassazione: un fortunato esordio o un’occasione perduta?, in Rivista di diritto sportivo, 

1997, p. 740. 



 17 

prevedere la stipulazione di contratti di sponsorship successivi, predeterminandone le 

condizioni, e quella in cui lo sponsor corrisponde beni e servizi strumentali 

all’attività svolta dal soggetto sponsorizzato, in aggiunta o in sostituzione al 

pagamento di una somma di denaro.  

In quest’ultimo caso potrebbe aver luogo una “sovrapposizione” di rapporti giuridici 

tra le stesse parti. Nel caso in cui la prestazione dello sponsor si concretizzi nel 

trasferimento di beni o servizi è fondamentale infatti stabilire a che titolo avviene il 

loro trasferimento e, di conseguenza, la disciplina da applicare per regolare i singoli 

rapporti. Fatta salva la facoltà delle parti di prevedere specifiche e peculiari 

regolamentazioni, in virtù dei principi di autonomia privata, si dovrà fare riferimento 

alla specifica normativa di settore a seconda di come si realizzi in concreto il 

trasferimento dei beni o servizi dallo sponsor allo sponsee.  

Su tali basi, può affermarsi che, se lo sponsor trasferisce la proprietà dei beni, si farà 

ricorso alla disciplina civilistica della vendita (ad esempio, in caso di vizi della cosa 

venduta) e al risarcimento dei danni alla persona o ai beni dello sponsee derivanti 

dall’uso dei beni forniti rivelatisi difettosi.  

Al contrario, se lo sponsor concede i beni solo per un uso temporaneo, si applicherà 

la disciplina della locazione, con conseguente applicabilità delle disposizioni in 

materia di vizi (art. 1578 c.c.) o di difetti del bene che espongono a pericolo 

l’incolumità del conduttore (art. 1580 c.c.). Inoltre, si potranno applicare le 

disposizioni codicistiche, anche se non espressamente richiamate nel contratto, sulle 

modalità di utilizzo dei beni locati o sulle conseguenze in materia di deterioramento 

o perdita del bene oggetto della controprestazione dello sponsor.  

A causa di questo intrecciarsi di rapporti giuridici tra le parti di un contratto di 

sponsorizzazione è importante capire se e in che misura la parte insoddisfatta è 

legittimata a chiedere la risoluzione del contratto, in caso di inadempimento o 

inesatto adempimento di una singola obbligazione. Sul punto la dottrina affermatasi 

ritiene che l’inadempimento o il parziale adempimento di una singola obbligazione 

può ripercuotersi sull’intero contratto di sponsorizzazione, legittimando dunque la 

parte ad agire per la risoluzione, solo nel caso in cui la prestazione inadempiuta abbia 
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valore primario nell’economia del contratto ovvero sia di tale rilevanza da far venire 

meno l’utilità della prestazione principale
29

. 

Sulla base di quanto detto sopra, in merito all’estraneità dello sponsor alle attività 

poste in essere dallo sponsee su cui insiste il contratto di sponsorizzazione, lo 

sponsor, in linea generale, non potrà ritenersi responsabile degli eventi dannosi 

ricollegabili alla colpa dell’organizzatore-sponsor. Al contrario, nel caso in cui lo 

sponsor si sia “intromesso” di fatto nell’organizzazione dell’avvenimento, sarà 

responsabile dei danni prodotti dall’attività sponsorizzata in virtù di un vincolo di 

solidarietà con lo sponsee
30

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
29

 Cfr. R. Tomei e V. Schiancalepore, op. cit.. p. 831. 

30
 Così G. Vidiri, op. cit., p. 3; si veda anche M.V. De Giorgi, op. cit., p. 133. In giurisprudenza cfr. 

Cass. civ. 21 maggio 1998, n. 5086, secondo cui, in virtù della sussumibilità della sponsorizzazione 

nell’alveo dei contratti a prestazioni corrispettive, esclude che lo sponsor possa essere considerato alla 

stregua di un organizzatore, così da essere tenuto a rispondere delle conseguenze pregiudizievoli 

derivate ad uno spettatore a causa di un incidente verificatosi nel corso dell’evento sponsorizzato, che 

nel caso di specie di trattava di una gara di automobili. 
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3. Durata delle operazioni, recesso e forma del 

contratto  
 

Il contratto di sponsorizzazione può avere ad oggetto un singolo evento, e dunque 

essere temporaneo, una manifestazione che si protrae per periodi brevi o medio-

lunghi, l’intera attività del soggetto sponsorizzato o parte di essa o ancora aree 

pubbliche o infrastrutture e più in generale location. 

Le sponsorship legate a singoli eventi, risultano essere più snelle non solo dal punto 

di vista giuridico ma anche sotto il profilo procedurale ed amministrativo quando, ad 

esempio, una delle parti è una pubblica amministrazione, a differenza delle 

sponsorizzazioni di lunga durata o delle cc.dd. sponsorizzazioni permanenti. Queste 

ultime, se da un lato permettono interventi di maggiore rilevanza socio-economica, 

talvolta anche in termini di riqualificazione e di miglioramento urbano, dall’altro 

sono oggetto di iter più complessi ed articolati.  

Tra gli interventi di lungo termine, che ben si prestano ad operazioni di 

sponsorizzazione di grande rilievo, sia finanziario che sociale, per entrambe le parti, 

si possono elencare, in ambito culturale, musei, teatri, palazzi storici, biblioteche, in 

tema di infrastrutture, stazioni, aree metropolitane, in ambito sportivo, autodromi, 

stadi, palazzetti dello sport, piscine e centri sportivi.  

Nei casi in cui il contratto di sponsorizzazione persista nel tempo, si vuole qualificare 

il negozio giuridico come contratto di durata ad esecuzione continuata. È importante 

sottolineare che, nel caso in cui le condizioni pattuite nel contratto dovessero 

verificarsi quando ormai il rapporto negoziale è terminato, non si determinano effetti 

retroattivi. 

Tornando ai profili prettamente giuridici del contratto di sponsorizzazione, si rileva 

che in esso le parti possono predeterminare ipotesi di recesso a favore sia dello 

sponsor che dello sponsee. Una clausola di recesso posta a favore dello sponsor è 

quella il diritto di recesso è previsto a seguito di comportamenti del soggetto 

sponsorizzato che ledano l’immagine dello sponsor o ne pregiudichino un attendibile 



 20 

ritorno pubblicitario
31

. Questo tipo di condizione, potrebbe essere inserita nel 

contratto anche sotto forma di condizione risolutiva, ad esempio, nel caso in cui si 

verifichino degli impedimenti oggettivi in capo al soggetto sponsorizzato che 

impediscano di svolgere l’attività per cui è stato stipulato il contratto di 

sponsorizzazione. 

La tipica clausola di recesso posta a favore dello sponsee è collegata all’eventualità 

che determinati eventi negativi riguardanti lo sponsor possano riversarsi 

sull’immagine del soggetto sponsorizzato. 

Nonostante al contratto di sponsorizzazione si applichi il principio della libertà della 

forma
32

, per prassi viene solitamente stipulato per iscritto, dati i chiari vantaggi e 

tutele che tale forma assicura alle parti sia in termini probatori sia in termini di 

certezza giuridica del rapporto negoziale e degli obblighi da esso scaturenti. La 

forma scritta consente altresì alle parti di avere la documentazione necessaria ai fini 

fiscali e per la validità della clausola compromissoria, spesso presente nei contratti di 

sponsorizzazione, per la quale si richiede la forma scritta ad substantiam
33

.  

Sotto il profilo fiscale è importante rilevare che il principale problema che 

inizialmente si poneva con riguardo al contratto di sponsorizzazione, consisteva 

nell'inquadramento tra i costi pubblicitari o tra le spese di rappresentanza
34

. 

L'indirizzo attuale, da ritenersi ormai pacifico
35

, è che il costo sostenuto per le 

sponsorizzazioni di società sportive vada inserito fra i costi di pubblicità e non tra 

                                           
31

 V. Falce, op. cit., p. 86. 

32
 Sono tuttavia presenti specifiche disposizioni legislative e regolamentari che prevedono la forma 

scritta del contratto di sponsorizzazione. Si veda, ad esempio, il Decreto del Ministero degli Affari 

Esteri 5 ottobre 2007, Modalità per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo speciale ex legge 

27 dicembre 2006, n.296. 

33
 Cfr. artt. 807 e 808 del Codice di procedura civile. 

34
 Cfr. B. Santacroce, Costi di pubblicità e rappresentanza, in Rassegna Tributaria, n. 6/1992, p. 20; 

A. Giovanardi, La sponsorizzazione tra pubblicità e rappresentanza, in Diritto e Pratica Tributaria, 

1994, vol. LXV, n. 3, pp. 717-738. 

35
 Cfr. M. Nova, La rappresentazione dei costi di pubblicità nel bilancio di esercizio, in Rivista dei 

Dottori Commercialisti, n. 4/1997, p. 648; F. Poddighe, I costi di pubblicità. Profili economico-

aziendali, civilistici e fiscali, in il fisco, n. 24/2000, pp. 7922-7928; E. Cintolesi, Spese di pubblicità, 

propaganda e rappresentanza, per la gestione amministrativa e fiscale, Milano, 1997, pag. 6; G. 

Gelosa, Disciplina fiscale delle spese rappresentanza, in Diritto e Pratica Tributaria, 1993, p. 1300.  
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quelli di rappresentanza perché la finalità della spesa non presenta la componente di 

liberalità, anche parziale, che è tipica delle spese di rappresentanza. Ciò è 

conseguente alla natura bilaterale del contratto che prevede specifiche prestazioni 

sinallagmatiche da entrambe le parti.  

Un ulteriore aspetto concernente il profilo fiscale del contratto di sponsorizzazione si 

pone in relazione al periodo di imposta in cui imputare il costo sostenuto. Si è detto 

che, dal punto di vista prettamente civilistico, l'oggetto della sponsorizzazione è 

costituito da una serie di obblighi, di pati, di facere e di non facere che, sotto il 

profilo fiscale, sono considerate prestazioni di servizi. Di conseguenza, la norma 

tributaria
36

 stabilisce che i relativi costi si considerano sostenuti alla data in cui le 

prestazioni sono ultimate ovvero, per quelle dipendenti da contratti periodici, alla 

data di maturazione dei corrispettivi. Da ultimo, per quanto attiene all'eventuale 

capitalizzazione di parte del costo, si ricorda che l'art. 74 del Tuir si rifà al concetto 

civilistico, stabilendo la deducibilità delle spese relative a più esercizi nei limiti della 

quota imponibile a ciascun esercizio
37

. 

Sotto il profilo comunicazionale, ci si deve soffermare sui profili distintivi tra 

sponsorizzazione e pubblicità. Mentre infatti la pubblicità “tradizionale” viene 

tipicamente diffusa attraverso i mezzi classici con messaggi predeterminati 

dall’impresa committente e divulgati in base ad una pianificazione prestabilita e 

riconoscibile come tale, la sponsorizzazione si caratterizza tendenzialmente per la 

divulgazione del solo marchio o del logo dello sponsor nelle ordinarie attività dello 

sponsee. Chiaramente, tali elementi differenziali si traducono per lo sponsor nella 

difficoltà di pianificare le modalità e le tempistiche che il suo marchio avrà con il 

pubblico e di valutarne i ritorni in termini di opportunità del contratto, diversamente 

                                                                                                                        
Quando ancora il dibattito poteva ritenersi aperto, la tesi dell'assoggettabilità alle spese di 

rappresentanza era sostenuta, ex plurimis, da M. Gatto, La qualificazione fiscale delle spese inerenti 

alla comunicazione di impresa, in Bollettino Tributario, 1990, p. 583; Nasi, Spese di pubblicità e di 

sponsorizzazione, quale deducibilità, in Corriere Tributario, n. 34/1991, p. 2510; Santamaria, 

Erosione di imposta. Le spese di rappresentanza fra spese di pubblicità e di propaganda, in Il fisco, n. 

11/1989, p. 1525. 

36
 Art. 75, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. 

37
 Tale previsione trova conferma nelle circolari ministeriali n. 73/E del 27 maggio 1994 e n. 108/E 

del 3 maggio 1996. 
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da quanto avviene nella pubblicità tabellare, in cui la campagna pubblicitaria è 

strutturata in base a precisi dati statistici. Secondo parte della dottrina
38

, poiché in 

alcune tipologie di sponsorizzazioni gli elementi distintivi con la pubblicità in senso 

stretto, tendono a sfumare, i veri elementi differenziali tra pubblicità e 

sponsorizzazione risiedono soprattutto nel contenuto della comunicazione (un 

messaggio pubblicitario nella prima, una rappresentazione dello sponsor e dei suoi 

marchi nella seconda), nel supporto a cui è affidata la veicolazione (un mezzo 

contrattualmente predeterminato dalle parti per diffondere il messaggio pubblicitario, 

un mezzo quasi casuale e solo eventualmente definito nella sponsorizzazione) e nel 

rapporto che viene istituito fra tale supporto e l’azienda che nella sponsorizzazione si 

concretizza in un abbinamento e talvolta in un vero e proprio coinvolgimento delle 

identità delle parti, elemento quest’ultimo assolutamente estraneo all’advertising 

tradizionale. 

Si può affermare che, sotto questo profilo, la sponsorizzazione rappresenti, non solo 

uno strumento di comunicazione d’impresa, ma un vero e proprio autonomo veicolo 

pubblicitario aziendale. 

Se in passato questa chiave di lettura poteva destare qualche perplessità, con 

l’affermarsi delle TV commerciali e con il conseguente aumento degli spazi 

pubblicitari a disposizione (non solo digitali, ma soprattutto fisici) si assiste oggi ad 

una notevole crescita quantitativa e qualitativa che spinge , da un lato, ad inserire la 

sponsorizzazione all’interno del “circuito” dell’intermediazione delle agenzie 

pubblicitarie e, dall’altro, a riconoscere la “coscienza” aziendale come innovativa ed 

autonoma tecnica comunicazionale al pari di un vero e proprio asset societario. 

 

 

 

 

 

 

                                           
38

 A. Leone, I contratti pubblicitari, Milano, 1991, p. 81; M. Fusi, I contratti della pubblicità, Torino, 

1999, p. 187. 
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4. Sponsorizzazione sportiva 

 

Negli ultimi anni, il tema delle sponsorizzazioni sportive ha avuto una rilevanza 

crescente. Le imprese di dimensioni maggiori, infatti, hanno scoperto la possibilità di 

ottenere una significativa visibilità nel mondo sportivo. Il diffondersi dell'audience 

televisiva ha offerto agli operatori del settore sportivo una chance di aumentare la 

loro notorietà che si riverbera, in parte, sulle aziende che a tali campioni abbinano il 

loro nome. 

Dal lontano al 1928, quando per la prima volta si stipulò una sponsorship nel settore 

sportivo (la Coca Cola fornì le bevande per la squadra olimpica degli Stati Uniti alle 

Olimpiadi di Amsterdam e pubblicizzava questa partnership su cartelloni pubblicitari 

durante le gare del team olimpico statunitense) ad oggi, l’industria dello sport si è 

affermata come uno dei settori maggiormente attrattivi per le imprese interessate. 

Negli Stati Uniti il ricorso alla sponsorizzazione nel settore sportivo è la più 

consistente rispetto ad altri tipi di industry
39

. La sponsorizzazione sportiva non solo è 

il più antico tipo di sponsorship, ma costituisce, alresì, la gran parte del volume di 

investimenti in tal senso (69 %) ed ha il più alto tasso di crescita (6 %).  

In Europa, tenendo conto degli sponsor tecnici, degli shirt sponsor e delle cessioni 

dei naming rights dello stadio, i contratti di sponsorizzazione delle prime dieci 

squadre di calcio valgono oltre 1 miliardo di dollari
40

.  

Le ragioni del crescente successo di questo strumento promozionale vanno rilevate 

nelle caratteristiche sopra descritte. Il collegamento del nome dell'impresa o di un 

suo marchio con una iniziativa sportiva, culturale o radiotelevisiva, indipendente 

dalla vera e propria attività d'impresa, è molto efficace e persuasiva perché permette 

di coniugare visibilità e credibilità in misura maggiore rispetto ai tradizionali spot 

pubblicitari. 

                                           
39

 Bruhn 2010, Independent Evaluation Group (IEG) 2013. 

40
 Secondo lo studio della redazione americana Forbes, in generale, lo sponsor tecnico rimane ancora 

la leva di guadagno principale rappresentando circa il 53% dei ricavi; al contrario, attualmente le 

entrate derivanti dalla cessione dei naming rights dello stadio si attestano all’8%.  
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Come sottolineato nel paragrafo precedente, il ritorno pubblicitario, in questi casi, 

risulta predeterminabile con maggiore difficoltà ed è dilazionato nel tempo.  

Si è osservato in dottrina
41

 che è proprio questa aleatorietà insita al fenomeno de quo, 

connessa al fatto che il ritorno pubblicitario può talvolta dipendere da fattori non 

controllabili dallo sponsor, a far pensare che il reale intento dell'impresa finanziatrice 

non sia tanto quello di far conoscere il prodotto quanto quello di diffondere la propria 

immagine. 

In merito, si è detto che la sponsorizzazione rappresenta l'ultimo stadio di evoluzione 

della strategia pubblicitaria d'impresa
42

; in essa l'esigenza non è più quella di far 

conoscere l'esistenza o le caratteristiche di una offerta (c.d. prima fase) o rendere 

nota la qualità del prodotto rispetto a quelle dei concorrenti (c.d. seconda fase), ma è 

segnalare la propria impresa quale player offerente. Su tali basi, si può assumere che 

la sponsorizzazione si inserisce in un’ottica concorrenziale in cui l’attenzione si 

sposta dal prodotto al produttore. 

L’industry dello sport fornisce una chiara dimostrazione di come proprio nell'attività 

agonistica la sponsorizzazione presenta una estrema varietà non solo sotto il profilo 

soggettivo ma anche sul versante del contenuto delle obbligazioni assunte dalle parti. 

Senza dubbio, l’atipicità del contratto di sponsorizzazione ha avuto un ruolo 

fondamentale nella nascita delle molteplici tipologie di sponsorship oggi esistenti nel 

mondo dello sport. 

Di seguito si riportano brevemente alcune delle principali tipologie di 

sponsorizzazioni sportive. 

- Team sponsorship – In questa tipologia di sponsorizzazione rientrano le ipotesi 

nelle quali una società sportiva (club calcistico, scuderia di motociclismo o 

automobilismo, ecc.), lasciando immutata la propria denominazione giuridica, si 

obbliga dietro corrispettivo a veicolare un determinato messaggio pubblicitario 

apponendo scritte o altri simboli sull'abbigliamento degli atleti, su quello dei tecnici 

                                           
41

 Cfr. R. Simone, Sponsorizzazione e autonomia contrattuale: il lato nascosto di un contratto nuovo 

in Rivista di Diritto sportivo, 1992, pp. 42 e ss. 

42
 Cfr. B. Inzitari, Sponsorizzazione e pubblicità, da Atti del Convegno di Parma, Ipsoa Editore, 

Milano, 1989, p. 21. 
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o degli accompagnatori ufficiali, sui veicoli di gara, mentre, solitamente, lo sponsor 

acquisisce il diritto di utilizzare le relative immagini a fini pubblicitari. 

Come di solito accade, il contratto può prevedere inoltre varie prestazioni accessorie 

da parte della squadra sponsorizzata, con un maggior coinvolgimento dello sponsor 

alle iniziative del club stesso, sicché possono essere previsti manifestazioni 

pubblicitarie durante le trasferte o i ritiri della squadra, spazi pubblicitari sul luogo 

delle competizioni (bordi dei campi da gioco, quadri elettronici che annunciano i 

risultati della gara), sempre che detto luogo sia di proprietà (o nella piena 

disponibilità) della squadra o del club
43

. 

È anche possibile che la società sportiva sponsee si obblighi, dietro un corrispettivo, 

al cambiamento dell'originaria denominazione acquisendo quella dello sponsor o del 

suo marchio (cosiddetto abbinamento). Tale forma di sponsorizzazione, che è 

frequente nella pallacanestro, nel ciclismo e, negli ultimi anni si sta diffondendo 

anche nel calcio
44

, si caratterizza perché è lo stesso club (o la stessa squadra o 

scuderia) che realizza un permanente veicolo pubblicitario per lo sponsor, attraverso 

ogni sua attività. 

In relazione alla durata del contratto essa può essere limitata ad una o più stagioni 

sportive. Per quanto riguarda poi il contenuto del contratto stesso va ricordato come 

la società sportiva può concedere allo sponsor un diritto di opzione (o di prelazione) 

per il rinnovo del rapporto per una o più successive stagioni e con una rivalutazione 

dei corrispettivi, nel caso in cui si pervenga effettivamente alla rinnovazione. Tra le 

clausole di uso più frequente nella team sponsorship si ricordano la clausola 

sospensiva dell'efficacia del negozio al nulla-osta o alla ratifica da parte degli 

organismi sportivi di appartenenza (Lega o Federazione), la risoluzione del rapporto 

nell'ipotesi di retrocessione della squadra in una serie o categoria inferiore, la 

clausola di esclusiva con cui si impedisce al club (o alla squadra) di pubblicizzare per 

                                           
43

 Cfr. C.M. Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 1987, p. 452, che, a tal proposito, 

sottolinea l'atteggiamento riduttivo volto a tradurre nella formula del contratto misto operazioni 

negoziali rispondenti a nuove esigenze pratiche, come è attestato dal tentativo di riportare contratti 

come il leasing ed il factoring a combinazioni di tradizionali contratti tipici. 

44
 Si pensi, ad esempio, alla celebre azienda austriaca Red Bull GmbH che, ha abbinato il proprio logo 

a cinque club calcistici di cinque campionati diversi (RB Leipzig, FußballclubRed Bull Salzburg, New 

York Red Bull, Red Bull Brasil e Red Bull Ghana). 
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tutta la durata del rapporto il nome o il marchio di altre imprese, anche se non in 

concorrenza con l'impresa sponsor.  

- Sponsorizzazione del singolo atleta - Lo sponsor ricorre spesso ad atleti conosciuti 

fornendo ad essi materiali o attrezzature sportive al fine di pubblicizzarli. L'atleta si 

assume così l’obbligo di usare le attrezzature, l'abbigliamento e, in genere, i prodotti 

dello sponsor in tutte le sue apparizioni in pubblico e, talvolta, lo si vincola anche a 

dichiarare, ad ogni occasione possibile, di fare uso di certi prodotti e di esserne 

soddisfatto. Quanto maggiore è la notorietà ed il prestigio dello sponsee, tanto 

maggiori saranno, non solo i corrispettivi a cui lo sponsor si obbliga, ma anche le 

prestazioni accessorie richieste dallo sponsorizzato che potranno consistere: 

nell'obbligo di esibirsi sotto i colori ed il marchio dello sponsor (evenienza possibile 

solo nell’ambito di discipline sportive individuali), di partecipare alle manifestazioni 

promo-pubblicitarie in favore del prodotto e persino di operare in veste di public 

relation man dell'azienda. 

A tal proposito, deve registrarsi la recente pratica dei c.d. contratti naked, già da 

tempo utilizzati nella Formula 1. Con questo particolare tipo di sponsorizzazione, 

l’atleta o l’allenatore tesserato con una società sportiva cede a quest’ultima, dietro 

compenso, anche i diritti di sfruttamento commerciale della propria immagine. Così, 

il club diviene l’unico titolare dei diritti d’immagine del professionista sportivo non 

solo come membro della squadra ma anche come singolo individuo. Per la società 

sportiva, comunque, non si rivela mai semplice ottenere tali ulteriori diritti dai 

professionisti poiché questi spesso preferiscono gestire personalmente tali diritti o 

ancora, trasferirli a società terze specializzate che provvederanno a stipulare accordi 

di licenza o di cessione con altri soggetti interessati a sfruttare la notorietà dell’atleta 

sul mercato
45

. 

Per ultimo, come anticipato al § 2, è importante ricordare che ogni tipologia di 

obbligazione assunta dall’'atleta nei confronti del proprio sponsor incontra un duplice 

ordine di limitazioni. Da un lato, infatti, l'atleta non può estendere i suoi impegni 

promozionali e pubblicitari a vantaggio dell'impresa sponsorizzata sino al punto da 

incidere negativamente - per effetto del tempo impiegato in tali impegni - sulla 

qualità delle prestazioni agonistiche che è chiamato a fornire per la propria squadra; 

                                           
45

 L. Colantuoni, Il diritto di immagine in ambito sportivo, in Contratti, 2010, vol. 5, p. 508. 
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dall’altro, pur essendogli consentito il libero sfruttamento del proprio nome e della 

propria immagine, non può danneggiare con tale comportamento la società di 

appartenenza, dovendo coordinare la propria condotta con i diritti della società stessa 

e rispettare le concomitanti iniziative in materia di sponsorizzazione da questa 

intraprese. 

- Sponsorizzazione tecnica - A tale riguardo si vuole distinguere la sponsorizzazione 

tecnica vera e propria, avente ad oggetto la prestazione da parte dello sponsor di un 

determinato elemento strettamente inerente allo svolgimento delle manifestazioni dei 

club sponsorizzati (servizi di cronometraggio, calzature speciali per i vari sport, 

carburanti, pezzi di ricambio, pneumatici, ecc), e «forniture ufficiali» c.d. officials 

supplies, aventi invece ad oggetto beni o servizi più generici, utilizzati in occasione 

dell'evento o dell'attività sportiva (generi alimentari, trasporti, servizi per il pubblico, 

ecc.)
46

. 

In questi casi, è fondamentale stabilire nel contratto le modalità e la disciplina di 

riferimento per il trasferimento dei beni e la fornitura dei servizi dello sponsor. 

Infatti, se lo sponsor trasferisce la proprietà dei beni, sarà allora utilizzabile la 

disciplina codicistica della vendita nei casi in cui, ad esempio, i prodotti dovessero 

risultare viziati o, dal loro uso, dovessero prodursi dei danni alla persona o ai beni 

dello sponsee. Se, invece, lo sponsor concede i beni solo per un uso temporaneo, si 

applicherà la disciplina della locazione con conseguenti obblighi del soggetto 

sponsorizzato in relazione, ad esempio, alle modalità di utilizzazione dei beni ed alle 

conseguenze circa il loro deterioramento o la loro perdita
47

. 

Tra le ipotesi di sponsorizzazione tecnica si è incluso anche il c.d. pool, 

rappresentato da un consorzio di imprese che assumono l'obbligo nei riguardi di una 

federazione di fornire materiale sportivo o i propri prodotti, dietro il riconoscimento 

del diritto di potersi fregiare della qualifica di fornitore ufficiale della stessa squadra 

o federazione. Il pool di imprese persegue così, oltre una finalità promozionale, 

anche il vantaggio di natura tecnica di saggiare la qualità e l'effettiva tenuta dei 

propri prodotti attraverso le prestazioni agonistiche, servendosi dell'esperienza e 

                                           
46

 Cfr. M. Fusi e P. Testa, op. cit., p. 46, i quali osservano che nessuna differenza sembra doversi 

segnalare in concreto fra le posizioni contrattuali dello sponsor tecnico e dell'officiai supplier. 

47
 Così, G. Vidiri, op. cit., p.3.  
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della fattiva collaborazione degli atleti per migliorare le qualità e le caratteristiche di 

tali prodotti.  

La formazione di pools, che nella maggior parte dei casi si attua nell'ambito di 

imprese sportive richiedenti ingenti costi organizzativi (si pensi, ad esempio, ai 

giochi Olimpici, all'America's Cup), solitamente si concretizza, sul piano giuridico, 

attraverso la creazione di consorzio tra imprese con attività esterna, avente per 

oggetto specifico una particolare azione pubblicitaria a favore dei partecipanti al 

consorzio stesso
48

. 

Nelle ipotesi di fornitura di materiale tecnico a delle squadre, si dovrebbe ritenere 

assunta la promessa del fatto del terzo, prevista dall’articolo 1381 c.c., con 

riferimento all’impegno dello sponsee di far utilizzare e indossare ai propri tesserati 

l’abbigliamento prodotto dallo sponsor. Non è pacifico quali siano i poteri e le 

responsabilità (nei confronti dello sponsor) che si configurano in capo alla società 

sportiva. 

Da un lato, è stato stabilito che, nel caso in cui gli atleti si rifiutano di compiere il 

fatto promesso, la società sportiva non potrebbe né obbligarli né impedire loro di 

utilizzare o indossare prodotti di soggetti diversi dallo sponsor che, tuttavia, avrà il 

diritto di essere indennizzato (e non risarcito) dallo sponsee
49

. Dall’altro, a tal 

proposito, si è osservato che l’atleta professionista, al pari di ogni altro lavoratore 

subordinato, deve collaborare nell’impresa ed osservare le disposizioni impartite 

dalla società sportiva in modo tale da farsi veicolo dello sponsor della squadra presso 

cui è tesserato
50

. 

Secondo altri ancora, il club sponsorizzato deve rispondere per la mancata 

collaborazione dei propri tesserati, poiché il comportamento dei singoli professionisti 

è parte integrante delle prestazioni a cui lo sponsee è tenuto ad adempiere in quanto 

funzionali a soddisfare l’interesse dello sponsor. In questi casi, pertanto, la società 

                                           
48

 S. Gatti, voce Sponsorizzazione, in Enc. Dir., XLIII, Milano, 1990, secondo cui, in caso di imprese 

sportive che necessitano di ingenti costi organizzativi, la sponsorizzazione si attua con forme 

associative inquadrabili in comitati o in imprese con attività esterna. 

49
 Cfr. Coll. Arb., 15 febbraio 1991, in Riv. arbitrato, 1992, p. 131, con nota M. Bianca, 

Sponsorizzazione tecnica e inadempimento contrattuale. Si veda anche V. Amato, voce 

Sponsorizzazione, cit., 1,5). 

50
 Cfr. G. Vidiri, op. cit.,  p. 425. 
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sportiva dovrebbe essere ritenuta inadempiente per la mancata osservanza delle 

condotte dovute da parte degli atleti, salvo che non provi l’impossibilità delle 

prestazioni per cause a sé non imputabili
51

. 

Nell’ambito di una sponsorizzazione tecnica, inoltre, l’atleta tesserato presso lo 

sponsee, sfruttando la propria immagine anche a vantaggio di uno sponsor terzo al 

contratto citato, non dovrebbe optare per uno sponsor concorrente dell'azienda che 

sponsorizza la propria squadra. In verità, ad oggi, questo vincolo sembra aver perso 

la sua originaria rigidità o, quantomeno, viene attenuato e regolato all’interno del 

contratto di lavoro stipulato tra l’atleta e la società sportiva. 

- Sponsorizzazione di federazioni o leghe sportive – In questo caso, lo sponsor 

ottiene il diritto di essere riconosciuto come official sponsor o title sponsor di una 

federazione o di una lega. Lo sponsor di una federazione solitamente diventa sponsor 

anche della squadra nazionale della relativa federazione. A differenza della 

sponsorizzazione di un team, in questo caso, lo sponsor godrà di una minore 

visibilità a livello quantitativo e temporale, dati gli scarsi e concentrati impegni delle 

squadre nazionali e, talvolta, sarà costretto a condividere lo status di official sponsor 

con altre società sponsor spesso organizzate nei c.d. pool.  

- Sponsorizzazione di eventi sportivi – Lo sponsor ha la possibilità di utilizzare la 

qualifica di official sponsor o main sponsor della manifestazione, oltre che a 

comparire in tutti i supporti di pubblicizzazione dell’evento. Sempre più spesso allo 

sponsor dell’evento viene consentito di aggiungere il proprio nome o logo a quello 

della competizione (ad esempio, nel mondo del calcio, Serie A TIM, Barclays 

Premier League, Liga BBVA
52

, ecc.). Si può assumere che la sponsorizzazione di un 

evento o competizione sportiva riduce in modo rilevante i rischi tipici connessi alla 

sponsorizzazione di una squadra, anche se resta sempre vivo l’interesse per lo 

                                           
51

 M. V. De Giorgi, Sponsorizzazione e mecenatismo, cit. pp. 129 e 130. 

52
 Sia la Premier League inglese che la Liga spagnola hanno interrotto il rapporto con i rispettivi title 

sponsor al termine della stagione calcistica 2015-2016. Al contrario, recentemente, la Ligue 1, 

massima serie del campionato di calcio francese, ha ufficializzato la partnership con l’azienda 

Conforama, il cui logo verrà affiancato a quello della competizione francese, dalla stagione calcistica 

2017-2018 fino alla fine della stagione 2019-2020, in forza di un corrispettivo annuo di 10 milioni di 

euro (cfr. ww.calcioefinanza.it/2017/04/24/ligue-1-conforama-title-sponsor-campionato-francese). 
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sponsor ad una buona gestione e commercializzazione del prodotto-evento 

sponsorizzato. 

Ad oggi si attesta comunemente che, da un lato, i modelli tradizionali che hanno fatto 

prosperare per lungo tempo l’industria sportiva europea stanno attraversando una 

fase di declino, dall’altro, le nuove prospettive di remunerazione e di sviluppo del 

settore sono rappresentate dalla gestione diretta dello stadio, dalle strategie di co-

marketing e licensing, dal maggiore ricorso alla quotazione in borsa delle società 

sportive e da innovativi accordi di sponsorship. Pertanto, l’analisi degli aspetti 

giuridici di tali flussi economico-finanziari potrebbe rivelarsi di fondamentale 

importanza al fine di predisporre un’efficace contrattualistica strumentale allo 

sviluppo dei nuovi asset aziendali
53

. 

In questa sede, si approfondirà la naming rights sponsorship, contratto di 

sponsorizzazione atipico il cui potenziale non è stato ancora del tutto sfruttato dai 

players del settore sportivo e, in particolare, di quello calcistico.  
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 Cfr. N. Tiziana, Modalità di gestione delle risorse economico-finanziarie nel mondo sportivo, in 

Ventiquattrore Avvocato, 2010, n. 2, p. 77. 
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5. Naming rights sponsorship 

 

La naming rights sponsorship, nell’industry dello sport, si concretizza solitamente 

nella sponsorizzazione degli impianti sportivi mediante la cessione del naming right 

della società titolare dell’infrastruttura ad uno sponsor che ne acquista così il diritto 

di denominazione. 

Per lo sponsee proprietario dell’infrastruttura, la vendita dei naming rights 

rappresenta un’innovativa forma di redditività durevole nel tempo. Infatti, come si 

vedrà, i contratti di cessione dei diritti di denominazione prevedono solitamente 

durate pluriennali e le risorse derivanti possono essere destinate a sostenere i costi e 

gli investimenti per migliorare la qualità dell’esperienza dell’utente dell’impianto 

sportivo e degli altri servizi connessi. 

Per lo sponsor, invece, la naming rights sponsorship può concretizzarsi 

nell’opportunità di potenziare le proprie capacità comunicazionali accrescendo la 

notorietà della proprio marchio attraverso nuovi valori. 

La naming rights sponsorship occupa probabilmente il punto più alto della piramide 

di sponsorizzazione e per una buona ragione dato i numerosi vantaggi che essa offre. 

Infatti, il corrispettivo monetario e la visibilità del marchio sono solo una 

componente del valore totale della partnership voluta e delle conseguenti opportunità 

di creazione di nuovi business per le parti, il cui interesse deve essere rivolto anche 

allo sviluppo di un progetto congiunto che generi valore per tutti i portatori di 

interesse nell’accordo. 

In forza dei molteplici vantaggi che possono derivare da tale partnership, nel settore 

sportivo, sempre più sponsor stanno scegliendo di utilizzare il naming right per 

superare gli inconvenienti presenti nel mercato della pubblicità “ordinaria” associata 

(e non) con lo sport così da poter accedere direttamente ai consumatori. 

Ripercorrendo la recente evoluzione della naming rights sponsorship, pratica 

contrattuale nata in USA, si evince che, nei primi decenni del 1900, gli stadi 

venivano solitamente chiamati col nome del team che giocava in esso (es. Yankee 

Stadium o Dodger Stadium) oppure col nome di un personaggio illustre (sportivo e 



 32 

non) legato alla squadra o alla città in cui sorge l’impianto sportivo (es. Chomiskey 

Park situato a Chicago, oppure RFK Memorial Stadium, a Washington) o ancora col 

nome del sito geografico in cui si trova l’infrastruttura (es. Anaheim Stadium, 

ribattezzato poi Angel Stadium of Anaheim, sito ad Anaheim in California). In tale 

periodo, dunque, si registravano solo pochi esempi di stadi o altri impianti sportivi 

che portavano il nome di aziende. Nel 1912, lo stadio in cui giocavano i Boston Red 

Sox era, ed è tutt’ora, il Fenway Park, dopo che la società di servizi real estate, 

Fenway Sports Group, acquistò la struttura. Nel 1926, William Wringley, 

proprietario di una celebre azienda americana produttrice di gomme da masticare, 

acquistò la squadra dei Chicago Cubs dal precedente proprietario e chiamò lo stadio 

Wringley Field. Non è chiaro se diede questo nome come operazione di marketing 

societario o per associare il nome della famiglia alla squadra di sua proprietà; 

probabilmente, fu fatto per entrambi i motivi. Nel 1953, August Busch II volle 

rinominare lo Sportsman’s Park, stadio in cui gioca il St. Luis Cardinal, Budwiseir 

Stadium, ma la MLB (Major League of Baseball) si oppose. L’imprenditore riuscì a 

dare all’impianto il nome della sua famiglia chiamandolo Busch Stadium e lanciò, nel 

mercato delle birre, un nuovo marchio chiamato Busch Bavarian Beer per sfruttare 

meglio l'operazione. 

In tutti questi casi non si può di certo parlare di naming rights sponsorship poiché la 

denominazione dell’impianto sportivo proveniva direttamente dal proprietario 

dell’infrastruttura o della società sportiva. Tuttavia si iniziava a percepire 

l’importanza in termini di marketing e visibilità nel far “comparire” il proprio nome 

o il nome della propria azienda su questo tipo di canali comunicazionali. 

Il fenomeno della naming rights sponsorship, invece, nasce nel 1987, con l’acquisto 

del diritto di denominazione del Los Angeles Forum da parte della multinazionale 

Great Western Bank, per poi avere una diffusione tale da coprire gran parte del 

panorama impiantistico-sportivo americano
54

.  

Da quel momento si registra una rapida escalation relativa ai profitti, soprattutto 

economici, derivanti dalla cessione dei naming rights. Nel 1999 la multinazionale 

FedEx si accordò con la squadra Washington Redskins per 205 milioni di dollari, per 

27 anni, al fine di poter apporre il proprio marchio come name sponsor per lo stadio 
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in cui giocava la Washington Redskins. Questa operazione, che in quell’anno 

ricevette un’importante attenzione mediatica, soprattutto per le sue cifre, fu seguita 

da altre operazioni di naming rights sponsorship stipulate tra colossi industriali e 

società sportive americane: la Metropolitan Life Insurance Company, meglio 

conosciuta come MetLife, stipulò un accordo di 400 milioni di dollari per 25 anni con 

la società New Jersey Sports & Exposition Authority, proprietaria dello stadio in cui 

gioca, tra le altre, la squadra di football americano New York Giants; la compagnia 

Reliant Energy versò 320 milioni di dollari per 32 anni per ottenere il diritto di 

denominazione per lo stadio dal club Houston Texans; la società di football 

americano New York Mets cedette il diritto di denominazione del proprio stadio alla 

Citigroup Inc. per 400 milioni di dollari, una delle più grandi aziende di servizi 

finanziari del mondo, denominato poi Citi Field e, per ultimo in ordine di tempo, 

l’Hard Rock International acquistò i diritti di denominazione dello stadio in cui la 

squadra di football americano Miami Dolphin gioca le sue partite in casa, per 250 

milioni di dollari per 18 anni
55

. 

Le potenzialità raggiunte oggi dalla naming rights sponsorship, in termini sia 

economici che di marketing, si evincono anche dalla singolare operazione posta in 

essere dalla multinazionale AEG che si è impegnata a versare un cifra record di 700 

milioni di dollari in 30 anni al fine di finanziare e decidere il nome di un futuro 

stadio di Los Angeles detto Farmers Field, progetto che ad oggi non è stato neanche 

avviato. Tuttavia, tale operazione, seppur consistente in un mero impegno, senza 

alcun esborso da parte di AEG, ha permesso alla multinazionale americana di avere 

maggiore visibilità ed attenzione tra i media americani. 

Oggi si può dire che, negli Stati Uniti, la naming rights sponsorship ha dato i suoi 

frutti non solo in termini di efficienza ed innovazione degli impianti sportivi, ma 

anche in termini di crescita dell’immagine dei vari sponsor. Infatti, un recente studio 

condotto dalla società americana, specializzata in marketing, Perfomance Research 

ha rilevato che quasi il 90% degli appassionati di sport, nelle città di Chicago, 

Boston, Indianapolis e Minneapolis, è stato in grado di ricordare correttamente e con 
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molta facilità i nomi degli impianti sportivi legati ad uno sponsor
56

. Da ciò può 

dedursi che un’azienda sponsor di un impianto sportivo, tramite l’acquisizione del 

diritto di denominazione, riesce a divulgare al meglio il suo marchio sul medesimo 

range di mercato coperto dalla società sportiva sponsee, proprietaria dell’impianto. 

Inoltre, il legame tra un marchio e l’impianto sportivo non fa altro che accrescere 

l’affiliazione tra i tifosi e un determinato brand, invogliando i consumatori stessi a 

fidelizzarsi con la firma che sponsorizza l’impianto della propria squadra o della 

propria città. 

Su tali basi, occorre precisare che la naming rights sponsorship non necessariamente 

coincide con un ritorno nell’investimento, ma ha senz’altro la peculiarità di ricordare 

al consumatore che il brand esiste ed è presente sul mercato; ciò può tradursi in una 

preferenza verso quel marchio quando il consumatore sceglie un prodotto da 

acquistare. La medesima strategia comunicativa si inserisce nell’ottica riportata sopra 

per cui, con tale negozio giuridico l’attenzione si sposta prevalentemente dal 

prodotto al produttore. 

Chiaramente, l’interesse dello sponsor nasce dalla circostanza per cui l’evento 

sportivo raccoglie un cospicuo numero di spettatori, tra spettatori presenti all’evento 

e quanti lo seguono tramite media e costituisce, altresì, il luogo privilegiato per la 

promozione di un marchio o di un prodotto anche se diverso da quelli utilizzati 

durante l’attività di sponsorizzazione nell’ambito degli eventi sportivi in cui lo 

sponsor ha interesse a partecipare. 

Un altro dei principali vantaggi della naming rights sponsorship è quella di garantire 

allo sponsor, per tutta la durata del contratto, una vera e propria pubblicità “gratuita” 

dovuta all’esposizione permanente del proprio marchio offrendo così un enorme 

ritorno sui costi di pubblicità superiore a quello che può essere raggiunto attraverso i 

canali di marketing tradizionali. La visibilità che può ottenersi a seguito dell’acquisto 

dei diritti di denominazione di un impianto si presenta sotto forma di promozione c.d. 

offsite attraverso i media. Lo stadio e, quindi, il nome del partner aziendale, 

ottengono innumerevoli e gratuite menzioni su siti web, giornali, riviste, tv, radio, 

tutte le volte in cui i media parlano di determinati eventi che riguardano lo sponsee.  
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Dal punto di vista dello sponsee il principale vantaggio si sostanzia innanzitutto 

nell’immediata liquidità derivante dall’importo dovuta a titolo di controprestazione 

per la cessione dei naming rights. A differenza degli introiti derivanti dalla altre 

forme di sponsorizzazione, i proventi della cessione dei naming rights sembrano di 

fatto più vincolati e strumentali al mantenimento e al miglioramento dell’impianto 

sportivo, se non addirittura, il presupposto per la costruzione dello stesso. 

Infatti, le esperienze internazionali di finanziamento dei nuovi stadi hanno reso 

manifesto che, negli ultimi anni, si è fatto ricorso a diverse tipologie di 

finanziamento degli impianti sportivi e, tra queste, rientra l’accordo per cui una 

determinata azienda lega il suo nome e/o quello di un suo marchio o prodotto ad un 

impianto sportivo per un certo numero di anni; così facendo si liberano risorse 

finanziarie da destinare alla copertura del costo dell’investimento o incrementare il 

volume dei ricavi annuali. 

Tale modalità di finanziamento è fatta rientrare tra le operazioni di securitization, 

ovvero quegli accordi commerciali con cui i clubs sportivi vendono anticipatamente 

parte dei loro ricavi futuri, come i proventi derivanti dal naming right, dagli sponsor 

tecnici, dai diritti televisivi, dai contratti commerciali e, di recente, anche dagli 

abbonamenti futuri. 

In Italia, ad oggi, l’unico caso in cui si è fatto ricorso a questa innovativa modalità di 

finanziamento dell’impianto sportivo è relativo alla costruzione dello Juventus 

Stadium. L’impianto, costruito direttamente dal club piemontese, ha previsto una 

spesa complessiva di circa 150 milioni di euro, in parte coperti dalla stipula di un 

contratto con la società Sportfive Italia S.p.A.: le parti hanno previsto che Sportfive 

possa, in via eslcusiva, vendere il naming right dello stadio e parte degli sky box e 

delle VIP seats. L’accordo, stipulato nel 2008, prevede una durata di 12 anni dal 

completamento dello stadio con un minimo garantito di circa 75 milioni di euro. Più 

della metà della cifra è stata conferita anticipatamente, mentre la restante parte sarà 

erogata nel corso della durata del contratto
57

. 
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Le parti di un contratto di naming rights sponsorship possono prevedere delle 

controprestazioni di natura tecnica che potrebbero ricomprendere, non solo materiale 

tecnico-sportivo per la squadra ma, inter alia, la fornitura di attrezzature 

all’avanguardia prodotte dallo stesso sponsor, innovazioni delle strutture già esistenti 

relative anche ad altre strutture della società sponsee ed, infine, una buona 

sponsorship potrebbe rivelarsi in grado anche di incrementare la forza contrattuale e 

l’attrazione della società sportiva sponsee nei confronti di altri potenziali partner 

aziendali in contratti di sponsorizzazione di livello inferiore, come ad es. la c.d. shirt 

sponsorship o i tabelloni pubblicitari interni all’infrastruttura. 

Da ciò si evince come la naming rights sponsorship porta con sé grandi potenzialità e 

numerosi vantaggi per entrambe le parti anche in forza dei diritti accessori 

eventualmente previsti e capaci di rappresentare un vero e proprio moltiplicatore 

della valorizzazione finale dell’accordo. 

Inoltre, l’apposizione di un marchio in una struttura sportiva, soprattutto quelle in cui 

lo sponsee pratica abitualmente la sua attività, fa sì che lo sponsor possa raggiungere 

un bacino enorme di consumatori che comprenderà non solo quelli che si recano 

                                                                                                                        
Juventus F.C. lo comprò per circa 25 milioni. In vista dei Giochi Olimpici di Torino, nel 2006, il 

vecchio Stadio Comunale venne ristrutturato permettendo alla Juventus F.C. di giocare in uno stadio 

rinnovato, mentre lo stadio Delle Alpi veniva abbattuto per dar vita al nuovo impianto. Per la 

realizzazione dello Juventus Stadium, il club bianconero e l’azionista di maggioranza, Exor N.V., 

hanno investito circa 155 milioni di euro. Investimenti estesi, ad oggi, all’area contigua della 

Continassa dove sorgeranno la nuova sede societaria, il centro d’allenamento per la prima squadra, un 

hotel e un conceptstore. La Juventus sarà co-proprietaria al 45% dell’area della città di Torino, 

Continassa, attraverso il fondo immobiliare J Village costituito per reperire le risorse finanziarie e 

gestito da Accademia Sgr. Al fondo sono stati conferiti gran parte dei terreni per cui la squadra 

piemontese ha acquistato dal Comune di Torino i diritti di superficie per 99 anni. La Juventus, 

attraverso la sua quota nel fondo, potrà così contare in futuro sui ricavi generati dall’affitto degli spazi 

del J Village. Inoltre potrà beneficiare delle royalties per l’utilizzo del marchio “J” recentemente 

lanciato anche come logo ufficiale della squadra. Inoltre, per la realizzazione del J Village, il club ha 

stretto una partnership con la società tedesca Robert Bosch GmbH, per la realizzazione di tutti gli 

impianti energetici all’interno del Polo Tecnologico che sarà costituito al suo interno 

(www.goal.com/it/news/16022/goal-economy/2016/03/30/21817392/goal-economy-viaggio-negli-

stadi-di-serie-a-gli-esempi). 
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presso la struttura sponsorizzata, ma anche tutti quelli che assistono o rivedono 

l’evento sportivo attraverso i vari canali media. 

Dato il carattere aleatorio di tale operazione, non è sempre facile giudicare ex post se 

tutte le operazioni di naming rights sponsorship giustifichino l’investimento 

effettuato, poiché sono molteplici i fattori variabili che possono incidere: come, ad 

esempio, il successo conseguito dalla squadra ed i risultati sportivi ed economici 

dello sponsee, di cui beneficerà senz’altro anche lo sponsor, lo sviluppo e la 

dinamicità del centro urbano in cui l’infrastruttura sportiva è situata.  

La sponsorship stipulata potrebbe rivelarsi dannosa non solo per lo sponsor, ad es. in 

caso di retrocessione dello sponsee in serie minori o risultati non all’altezza delle 

aspettative, ma anche per la società sportiva sponsorizzata. Si pensi ad es. alla 

vicenda dell’Enron Field, lo stadio in cui gioca la Houston Astros, celebre società 

della MLB americana. La Enron Corporation, operante nel campo dell’energia, nel 

2001, acquistò il diritto di denominazione dell’impianto per 100 milioni di dollari in 

30 anni, ma dopo poco tempo la società fallì per bancarotta, coinvolta da scandali 

finanziari. Questo comportò per la società sportiva sponsorizzata un grave danno 

d’immagine poiché era inevitabile che ad essa venisse associato il marchio Enron e, 

anche per questo motivo, nel febbraio del 2002, le due parti si accordarono per 

ritrasferire i naming rights alla società sportiva per soli 2.1 milioni di dollari. Circa 

un anno dopo tale vicenda, la società di football americano vendette il diritto di 

denominazione alla Minute Maid, società facente parte del gruppo Coca-Cola, per 

178 milioni di dollari per 28 anni. 

Può comunque dirsi che, nonostante il rischio che alcuni investimenti non vadano a 

buon fine, finché lo sponsor e lo sponsee ottengano singolarmente buoni risultati, sia 

di immagine che economici, il contratto di naming rights sponsorship non potrà che 

rivelarsi proficua per entrambe le parti per tutta la durata del contratto, poiché i 

vantaggi conseguibili in termini di visibilità sono difficilmente raggiungibili 

attraverso operazioni di marketing tradizionali.  

A volte l’idea di associare il nome di un brand ad una struttura sportiva, soprattutto 

quella in cui una squadra svolge la sua principale attività agonistica, non è ben vista 

da parte dei tifosi, magari affezionati al nome precedente della struttura, legato ad un 

personaggio storico di quella società o alla città stessa della squadra. In concreto, 
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data la possibilità di intitolare il nuovo stadio dell’Ajax, la più importante squadra di 

calcio olandese, a Johan Cruijff, calciatore che ha segnato la storia del club e della 

nazionale olandese, la famiglia dell’atleta, disponibile a concedere l’utilizzo del 

nome, si è fermamente opposta ad una futura evenienza di affiancare alcun tipo di 

sponsor al nome della famiglia Cruijff. 

In generale, bisogna ammettere che i vantaggi che possono derivare da una naming 

rights sponsorship hanno spesso giustificato e premiato questa scelta poco 

“romantica”. 

La possibilità di acquisire i naming rights di un impianto consente allo sponsor, in 

linea generale, di esporre il proprio marchio all’interno o all’esterno di esso, 

utilizzando ad esempio gli ormai celebri sky box interni in cui allestire i punti vendita 

dei propri prodotti; o, ancora, tale operazione consente allo sponsor di riprodurre il 

proprio nome o logo su insegne luminose attorno allo stadio o direttamente sul 

prospetto stesso (si pensi, ad esempio, all’Allianz Arena in cui gioca il club calcistico 

Bayern Monaco) il quale sarà visibile non solo dallo spettatore o telespettatore 

durante l’evento sportivo, ma da chiunque si trovi a passare davanti l’impianto 

durante l’anno, anche quando la stagione sportiva è in pausa. Sotto questo profilo, 

un’azienda interessata a stipulare una naming rights sponsorship valuterà 

attentamente anche il managment dell’impianto poiché, oggi, un elemento 

imprescindibile per gli impianti sportivi moderni è senz’altro la sua multifunzionalità 

che consentirà allo sponsor una visibilità e una diffusione della propria immagine più 

continua e, soprattutto, non collegata alle sorti ed alle vicende di una singolo 

soggetto, di un team sportivo o di un singolo evento, come di solito avviene negli 

altri casi di sponsorizzazione. 

Infatti, lo sponsor di un impianto sportivo lega inscindibilmente la sua immagine, 

non solo alla squadra che in esso gioca o all’evento sportivo che si svolge del tutto o 

in parte in quello stadio, ma anche a quella della struttura in sé e per sé. Di 

conseguenza, più moderno e confortevole sarà l’impianto, maggiore sarà il ritorno 

pubblicitario per l’azienda che ha acquisito il diritto di denominazione dello stesso. 

Così, lo sponsor sarà maggiormente attratto da un impianto polifunzionale con 

strutture aperte e utilizzabili in maniera continua durante tutta la settimana, dove 

l’attività sportiva continua a rappresentare il core business, ma non rimane 
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l’esclusiva fonte di ricavi per la società sponsee; di conseguenza, quest’ultima dovrà 

puntare anche sui servizi accessori che saranno in grado di generare ulteriori ricavi e 

creare interesse per l’impianto in sé, a vantaggio innanzitutto dello sponsee ma anche 

dello sponsor. 

Il managment dei nuovi impianti sportivi dovrebbe mirare a fidelizzare l’utenza e 

massimizzare i ricavi offrendo sul mercato pacchetti di servizi customizzati a cui i 

clienti attribuiscano un valore più elevato, considerandoli “unici”. Ad oggi, una 

struttura sportiva competitiva non può prescindere dall’avere degli sky box, gli 

skylouge, il museo della squadra o, ancora, spazi da concedere in locazione a terzi 

per, concerti o altri spettacoli, così da rendere l’impianto idoneo ad ospitare un ampio 

mix di eventi anche extrasportivi, come meeting aziendali, convegni e, nei limiti 

consentiti dalla legislazione nazionale, anche shopping center, hotel, ristoranti, 

cinema, ecc
58

. 

Oltre questi aspetti attinenti alla struttura dell’impianto, possono essere previste 

anche attività ludiche come, ad esempio, l’intrattenimento pre-gara, la distribuzione 

di gadget o la presentazione di attività collaterali gestite e organizzate non solo dalla 

società sportiva, ma anche da eventuali sponsor e partner commerciali della stessa. 
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 Mentre gran parte del panorama strutturale degli impianti sportivi in Italia è ancora fermo ai 
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Lo spettatore sarà incentivato a “vivere” la struttura non solo durante il c.d. match-

day, ma anche nei no match-day. La multifunzionalità dell’impianto, inoltre, 

consentirebbe alle società sportive di attenuare la forte dipendenza dei risultati 

economici da quelli sportivi, creando una stabilità ed una sostenibilità del proprio 

business, favorendo così un nuovo approccio verso lo sport stesso e incentivando la 

creazione di partnership commerciali sempre più rilevanti
59

.  

A tal proposito, l’esperienza recente dimostra che la remunerazione dei capitali 

impiegati nell’edilizia sportiva non è garantita dal reddito prodotto dalla vendita dei 

biglietti e dagli altri diritti correlati agli eventi sportivi a cui l’impresa partecipa, 

bensì buona parte di tali introiti, determinanti per l’ammodernamento degli impianti 

sportivi di tutto il mondo, deriva proprio dallo sviluppo sinergico di destinazioni 

d’uso diverse da quella esclusivamente sportiva.  

Si pensi, ad esempio, all’opportunità di riservare aree dell’impianto sportivo ad altri 

servizi come il commercio, gli uffici e la residenza. Questa multifunzionalità 

dell’impianto deve fungere anche da incentivo per i soggetti terzi a divenire partner 

commerciali della società proprietaria, mediante strategie di adverstising, naming (o 

abbinamento dei rispettivi marchi), puring (ovvero l’esclusiva somministrazione di 

alimenti e bevande all’interno della struttura), ecc
60

. 

Sotto il profilo della veicolazione dell’immagine dello sponsor, si devono registrare 

anche i possibili inconvenienti dovuti, inter alia, ad una insufficiente pattuizione tra 

le parti. Sussiste l’effettivo rischio che nelle cronache televisive e nelle news in 

generale, la nuova denominazione dell’impianto non venga riportata menzionando il 

nome storico.  

Infatti, in ogni informazione relativa all’evento in cui lo stadio è coinvolto dovrebbe 

essere sempre utilizzato il nome ufficiale dell’impianto senza alcun tipo di 

abbreviazione, omissione o diluizione del nome poiché, altrimenti, si configurerebbe 

una diminuzione ingiustificata del valore del diritto acquisito dallo sponsor. 

Al fine di prevenire il rischio di una svalutazione in tal senso, lo sponsee dovrebbe 

impegnarsi ad far inserire l’effettivo nome e logo dello sponsor in tutti i relativi 

accordi che la società sponsorizzata conclude con terzi, facenti riferimento anche 
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all’impianto sponsorizzato. L’accordo dovrebbe anche prevedere l’impegno dello 

sponsee a finché il nome dell’impianto compaia in tutti i riferimenti ufficiali relativi 

all’impianto come, ad esempio, le insegne stradali che conducono al luogo.  

Solitamente l’insieme dei diritti oggetto di contrattazione inter partes comprende i 

diritti di denominazione, di comunicazione, di sponsorizzazione e promozione e di 

partnership. 

I diritti di denominazione si concretizzano nel diritto a denominare l’infrastruttura 

con il nome e il marchio scelti dallo sponsor, in tutta la comunicazione istituzionale: 

dalla carta da lettere alle relazioni con i media, ricomprendendovi la segnaletica fissa 

e d’uso; i diritti di comunicazione comportano una possibile estensione dei diritti di 

denominazione propriamente detti alle più generali applicazioni di carattere 

pubblicitario. Solitamente, gli accordi relativi allo sfruttamento di tali diritti 

ricomprendono spazi e processi di comunicazione disponibili per la pubblicità dei 

prodotti dello sponsor e lo sviluppo di campagne pubblicitarie; i diritti di 

sponsorizzazione e promozione possono riguardare il possibile allargamento dei 

diritti dello sponsor alla copertura di una o più delle attività tipiche dello sponsee e/o 

uno o più eventi ospitati dall’infrastruttura sponsorizzata; infine, i diritti di 

partnership comportano una vasta serie di diritti residuali di marketing, che vanno 

dalla condivisione di programmi di comunicazione diretta ai diritti di insediamento di 

propri flagship o punti vendita all’interno della struttura
61

. 

Al fine di disciplinare e tutelare questi diritti, la prassi, soprattutto quella 

americana
62

, ha individuato una serie di clausole che devono essere opportunamente 

previste dalle parti di una naming rights sponsorship.  

Innanzitutto, è sembrato necessario prevedere una specifica grant of rights clause, 

con cui indicare in modo specifico i diritti e le facoltà che spettano allo sponsor sotto 

il profilo pubblicitario e commerciale, l’eventuale esclusività a suo favore con 

annessa durata e la disciplina da adottare per i rapporti paralleli con altri eventuali 

sponsor della società sportiva e dell’evento sportivo. Sono state altresì considerate 

come clausole “standard” quelle di duration, di termination e di warranties in virtù 

delle quali si potrebbe pattuire la risoluzione dell’accordo nel caso in cui, 
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 www.i-b.com/naming_rights/Naming_rights_I&B. 
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 Cfr. S.J. Gardiner, Sport Law, second edition, 2001, da p. 502 a p. 505. 
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nell’impianto di cui si sono acquisiti i naming rights, non vengano svolte le attività 

preventivate al momento della sottoscrizione del contratto o, ad esempio, non si 

raggiunga un numero minimo di eventi prestabilito nell’accordo; solitamente 

vengono anche inserite le c.d. clausole di alternative dispute resolution con cui le 

parti prevedono diverse forme di risoluzioni di eventuali controversie, ad esempio, il 

ricorso ad arbitri con competenze tecniche in materia, ricorso alla mediazione o 

ricorso diretto all’autorità giudiziaria ordinaria. 

Un'altra tipologia di clausole spesso presenti sono quelle relative ai c.d. obblighi di 

riservatezza (confidentiality clauses) in forza delle quali le parti si impegnano a non 

rivelare i termini economici dell’accordo, a gestire unitamente il flusso di notizie 

pertinenti all’operazione da fornire ai media e l’organizzazione congiunta di 

conferenze. 

Il naming rights agreement dovrebbe prevedere la facoltà per lo sponsor di cambiare 

nome all’impianto sponsorizzato nel caso in cui quest’ultimo sia coinvolto in 

operazioni straordinarie da cui scaturisca il cambio di denominazione sociale. 

Tipicamente, l’esercizio di tale facoltà è subordinata alla previa autorizzazione della 

società proprietaria dell’impianto sponsorizzato
63

. 

Su tali basi, e in linea con le obbligazioni derivanti da qualunque contratto di 

sponsorizzazione, può dirsi che la società sponsorizzata è generalmente responsabile 

per la diffusione del nome dell’impianto, dei costi di produzione, dell’istallazione e 

della manutenzione di tutta la segnaletica che deve fare riferimento all’impianto, 

salvo i casi in cui nasca la necessità di cambiare il nome per fatti dovuti allo sponsor 

che, in questa ipotesi, dovrà ritenersi responsabile del pagamento di tutti i costi 

associati alla modifica del nome dello stadio compresa la segnaletica e 

all’aggiornamento dei siti web, della pubblicità e di altri oggetti del merchandising 

che riguardano l’impianto. 

In linea generale sono da considerarsi a carico dello sponsor anche i costi connessi 

allo sviluppo del logo dello stadio e delle altre eventuali forme stilizzate del nome 

dello stadio, compresi gli oneri per lo sviluppo dell’artwork del logo che dovrà 

comunque tenere conto dei caratteri e delle strategie di marketing della società 

                                           
63

 G.W. Allen, Negotiation, drafting, and implementing naming rights agreement, in North Dakota 

law review, vol. 86:789, 2010, p. 792. 
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proprietaria dell’impianto sponsorizzato a cui potrà essere riservato, anche in questo 

caso, un diritto di veto sui lavori proposti dallo sponsor. 

Altra importante clausola negoziale che può essere prevista dal naming rights 

agreement è l’accordo di esclusiva che vieta alla società sponsee di stipulare o 

rinnovare altre sponsorizzazioni con imprese concorrenti dello sponsor. La clausola 

di esclusiva spesso si rivela un elemento imprescindibile della volontà dello sponsor 

che vuole vedersi tutelato a seguito dell’ingente investimento e può ricomprendere 

non solo sponsorizzazioni che riguardano la struttura dell’impianto, ma anche tutta 

l’attività sportiva dello sponsee.  

Alcuni obblighi contrattuali a carico dello sponsee possono incidere anche sulla sua 

attività sportiva. Ad esempio, lo sponsor può ottenere l’impegno per la società di 

partecipare ad eventi sportivi o a veri e propri tournaments organizzati dallo sponsor, 

senza che questo implichi dei pagamenti ulteriori. 

Al fine di valorizzare al meglio la partnership, è possibile che le parti adottino delle 

strategie unitarie di merchandising. Infatti, se il business dello sponsor lo consente, 

lo sponsee proprietario dell’impianto sponsorizzato potrebbe concedere in licenza il 

proprio marchio allo sponsor così da permettere a quest’ultimo di far leva sulla 

fidelizzazione dei tifosi per la vendita dei propri prodotti, che verrebbero 

customizzati con i tratti tipici del marchio della società sportiva. 

Se la naming rights sponsorship viene stipulata per un nuovo impianto non ancora 

costruito o in fase di costruzione, le parti potrebbero pattuire una clausola che 

imponga alla società sportiva sponsee di apporre, nei pressi del luogo dell’impianto 

che si sta costruendo, la segnaletica che conduce alla nuova infrastruttura utilizzando 

il nome ufficiale dello stadio che riporta il logo dello sponsor.  

Un’ulteriore clausola che dovrebbe essere inserita è quella per cui lo sponsee si 

obbliga a garantire la massima visibilità al marchio dello sponsor anche nella fase di 

progettazione e promozione del progetto, prevedendo di riportare il nome ufficiale 

della struttura sponsorizzata in tutti i materiali promozionali relativi alla nuova 

costruzione. 

Lo sponsor può anche richiedere che logo sulla struttura sia posizionato in modo da 

avere una massima visibilità da tutte le principali strade o incroci in prossimità 

dell’impianto e, soprattutto, dai parcheggi dell’impianto stesso. Inoltre, in ogni varco 
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di ingresso alla struttura dovrebbe essere riportato il nome o il marchio dello 

sponsor. 

A tali fini, l’accordo dovrebbe stabilire in modo analitico gli standard relativi la 

grandezza, la luminosità e la proporzione che deve esserci tra il logo dello sponsor ed 

eventuali altri marchi presenti all’interno o all’esterno della struttura, compreso 

quello della società sportiva sponsorizzata. Ad esempio, si potrebbe prevedere che il 

logo dello sponsor o dell’impianto sponsorizzato dovrebbe essere almeno il 20% più 

grande del nome o del logo del team proprietario dell’impianto o, ancora, la 

luminosità del logo dello sponsor dovrebbe essere quantomeno uguale, se non 

maggiore, di quella del marchio o del logo della società sponsee. Questo aspetto 

risulta fondamentale ogni qual volta la struttura viene ripresa o fotografata durante 

gli eventi che si svolgono in notturna. 

Per quanto riguarda il posizionamento del logo dello sponsor all’interno 

dell’impianto, l’opportunità di collocare il marchio dello sponsor (o dello stadio di 

nuova denominazione) in una parte piuttosto che in un’altra può dipendere anche dal 

tipo di sport che viene praticato all’interno dell’infrastruttura. Così, ad esempio, negli 

stadi americani si nota una differenza nel posizionamento del logo a seconda che si 

tratti di uno stadio di football o di baseball. Nel primo caso, solitamente, il logo dello 

sponsor è posto al di sopra e tra i pali delle tipiche porte a “U”, così da essere ripreso 

ogni volta che venga realizzata una meta. Nel baseball, invece, il posizionamento 

ideale per il marchio del name sponsor si è rivelato essere sopra il primo anello di 

posti, sia alla destra che alla sinistra del campo da gioco, così da garantire allo 

sponsor di essere ripreso durante gran parte della diretta televisiva e durante i replay.  

Le parti del contratto di sponsorizzazione, in forza di tale partnership, potrebbero, 

altresì, dare vita ad un nuovo marchio, sviluppando un nuovo logo appositamente per 

l’impianto sponsorizzato. In questo caso, nel contratto di sponsorizzazione, le parti 

dovranno accordarsi anche sui diritti di proprietà e di sfruttamento economico del 

nuovo marchio e, soprattutto, sui costi e le modalità di realizzazione del logo, per 

esempio, se questo dovrà graficamente risultare più vicino al marchio dello sponsor 

ovvero dello sponsee. Nulla vieta alle parti di decidere di poter godere entrambi dei 

benefici derivanti dal nuovo asset, tuttavia è importante disciplinare in modo più 

analitico possibile la destinazione e l’utilizzo che si vuol fare del logo creato. 
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6. Utilizzo della naming rights sponsorship nel 

settore calcistico europeo e nazionale  

 

Se nell’industria sportiva statunitense il ricorso alla sponsorizzazione degli impianti 

sportivi si è rivelato da tempo imprescindibile per molte società sportive, in quanto i 

proventi da essa derivanti spesso sostituiscono quelli derivanti dagli shirt sponsor 

(talvolta non consentiti) o dallo sponsor tecnico (collettivizzato in molte leghe 

sportive), in Europa la naming rights sponsorship rappresenta una novità degli ultimi 

anni. 

Nel settore calcistico, in particolare, tale pratica sembra essersi diffusa, seppur non 

ancora recisamente affermata, nei campionati tedeschi ed inglesi in cui, 

rispettivamente, il 72% ed il 35% degli stadi portano il nome di uno sponsor
64

. 

La UEFA ha studiato la situazione nel suo Club Licensing Benchmarking Report 

relativo all’anno finanziario 2015
65

: come detto, la Germania spicca su tutti non solo 

per la Bundesliga, ma anche per la seconda divisione che conta 9 stadi sponsorizzati 

su 18 squadre, un 50% che le vale il secondo posto. Un dato emerge soprattutto nei 

paesi del Nord Europa: il terzo paese in classifica è la Danimarca con 8 stadi 

sponsorizzati, il 57% del campionato, seguita da Premier League 7, Eredivisie 

olandese 6 su 18 e Championship inglese (la seconda divisione) con 6 su 24. 

Delle 16 leghe analizzate dalla Uefa sono solamente 3 quelle che, nell’anno 

finanziario 2015, non hanno nessuna squadra (o pubblica amministrazione) che ha 

ceduto diritti di denominazione sugli stadi: il campionato ucraino, quello portoghese 

e quello spagnolo. 

Dunque, in Germania, oltre la già citata Allianz Arena di Monaco di Baviera, molte 

altre squadre hanno fatto ricorso alla naming sponsorship, anche in virtù della 

presenza sul territorio di importanti case automobilistiche tedesche. Tra queste 

società sportive vi sono: l’1.Fußball- und Sportverein Mainz 05, squadra calcistica 
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 Consultabile presso questo link 
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della città di Magonza che ha recentemente stipulato una naming rights sponsorship 

con la casa automobilistica Adam Opel AG, già partner commerciale della società 

sportiva dal 2012, che ha denominato l’impianto Opel Arena; il Fußballclub 

Ingolstadt 04, che ha ceduto i diritti di denominazione del proprio stadio alla società 

Audi, originaria proprio della città di Ingolstadt; il Verein für Bewegungsspiele 

Stuttgart 1893 che ha in essere una naming sponsorship con la Mercedes-Benz; o, 

ancora, il Signal Iduna Park, principale stadio della Città di Dortmund, la quale ha 

stipulato un naming rights agreement per un valore di circa 68 milioni di euro per 17 

stagioni calcistiche, con la compagnia di servizi assicurativi e finanziari, Signal 

Iduna Group.  

Nella massima serie inglese, un vero e proprio case study in materia di naming 

sponsorship è rappresentato dall’Emirates Stadium di Londra, inaugurato nel 2006 e 

di proprietà dell’Arsenal Football Club. L’impianto, costato circa 500 milioni di 

Euro
66

 è stato finanziato dal club londinese ricorrendo a varie fonti, tra le quali la 

cessione dei naming rights dell’impianto sportivo alla compagnia aerea Emirates per 

circa 120 milioni di Euro
67

. 

Anche la squadra Manchester City Football Club, nel 2011, ha ceduto i diritti di 

denominazione del proprio stadio alla società Etihad Airways per circa 200 milioni di 

sterline con un contratto decennale di naming sponsorship
68

. 

Il Newcastle United Football Club ha utilizzato la naming rights sponsorship per 

risollevare la gravosa situazione finanziaria in cui il club versava, annunciando nel 

2009 di voler cedere i diritti di denominazione dell’impianto sportivo di proprietà. 

Nel novembre del 2011, tali diritti vennero acquistati dall’azienda SportsDirect.com 

Retail Ltd. che cambiò il nome dello stadio da St James’ Park a Sports Direct Arena. 

L’anno successivo, tuttavia, la società Wonga.com, già shirt sponsor della squadra, 

acquisiti i naming rights, riportò la denominazione “St James’ Park” all’impianto del 
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 Cfr. Arsenal Holding plc, Statements of Account and Annual Report 2006/2007. 
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 Le altre fonti di finanziamento risultano essere un debito bancario a lungo termine di circa 130 
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club di Newcastle
69

. Ad oggi, la squadra Tottenham Hotspur Football Club in 

procinto di trasferirsi nel nuovo stadio, ha pianificato di vendere i diritti di 

denominazione dell’impianto in costruzione al fine di ammortizzare i costi 

dell’investimento
70

. 

In Francia, fatto salvo lo stadio di proprietà della Città di Nizza, l’Allianz Riviera, ad 

oggi, solo l’Olympique de Marseille, anch’esso di proprietà pubblica, ha stipulato 

una partnership con la principale azienda francese di telecomunicazioni Orange S.A. 

al fine di affiancare, almeno fino alla stagione calcistica 2025-2026, il marchio di 

quest’ultima al nome originario dello stadio della Città di Marsiglia, oggi 

denominato Orange Vélodrome
71

. 

L’Olympique Lyonnais, invece ha formalizzato un accordo per la cessione dei 

naming rights del proprio centro sportivo alla società Groupama, già socio del club 

francese. Così, il centro di allenamento, è stato ribattezzato come Groupama OL 

Training Center
72

. 

Ben diversa invece la situazione nell’Europa mediterranea: l’Italia è solo dodicesima, 

con 2 stadi su 20 (il Mapei Stadium di Reggio Emilia
73

, che ospita il Sassuolo, e la 
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Dacia Arena di Udine
74

) portano il nome di uno sponsor, mentre, in Spagna nessuna 

delle 20 società della Liga spagnola, ad oggi, utilizza questa leva di ricavo. 

Per quanto concerne la Liga, massima serie del campionato di calcio spagnolo, il 

Club Atlético de Madrid, il cui 20% delle quote societarie è stato recentemente 

acquisito dalla compagnia cinese Wanda Group, ha ceduto a quest’ultima i propri 

namig rights per lo stadio di nuova costruzione. Il nuovo nome scelto dallo sponsor, 

ovvero Wanda Metropolitano, da un lato sponsorizza il nuovo parnter della società 

spagnola, dall’altro evoca la denominazione precedente del quasi ex stadio Vicente 

Calderòn
75

.  

Anche il Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona, meglio conosciuto anche solo 

come Espanyol, nel 2014 ha stipulato una naming rights sponsorship con l’azienda di 

gaming technology Power8. Tuttavia, a seguito delle delicate vicende sui rapporti tra 

le società, tale accordo non ha del tutto esplicato i suoi effetti
76

. 

In Italia, in cui la maggior parte degli stadi è di proprietà pubblica, la strategia di 

cedere i diritti di denominazione sembra prendere piede gradatamente. Oltre ai già 

citati casi del Mapei Stadium e della Dacia Arena, già nel 2013, lo stadio Artemio 

Franchi di Siena ha incorporato nella sua denominazione ufficiale il nome di 

                                                                                                                        
proprietaria dello stadio e a sua volta controllata dal club calcistico, dichiarata insolvente anche nei 

confronti del Comune di Reggio Emilia. Rilevato e ristrutturato dalla Mapei S.p.A., il Mapei Stadium, 

nel maggio 2016, è riuscito ad ospitare la finale della UEFA Women's Champions League 

(http://www.goal.com/it/news/16022/goal-economy/2016/03/30/21817392/goal-economy-viaggio-

negli-stadi-di-serie-a-gli-esempi). 
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Montepaschi Arena, a seguito di un accordo di sponsorizzazione con l’istituto di 

credito Monte dei Paschi di Siena.  

O ancora, nel 2014, la società Pubblisole S.p.A., avendo acquistato i naming rights 

dello stadio di proprietà del Comune di Cesena, ha a sua volta ceduto tali diritti 

all’azienda italiana Orogel che ha preposto nella denominazione ufficiale 

dell’impianto il nome Orogel Stadium all’originario nome dell’impianto dedicato 

all’imprenditore emiliano Dino Manuzzi
77

. 

Verso una simile prospettiva sembra dirigersi anche il Comune di Bari, intenzionato 

a far gestire esclusivamente a privati il celebre stadio San Nicola per un iniziale 

periodo di 5 anni. Secondo il piano economico-finanziario comunale, il 

concessionario, dal un lato, sarà tenuto a valorizzare l’impianto non solo per la sua 

destinazione calcistica, ma anche per eventi, concerti, conferenze ed altre attività, 

dall’altro, al fine di aumentare gli incassi e sopportare i costi di gestione, potrà anche 

decidere di sfruttare i diritti di denominazione dello stadio, affiancandolo 

all’intoccabile denominazione attuale
78

. 

Questa innovativa tipologia di sponsorizzazione non può di certo ritenersi sfruttato a 

pieno dalle società calcistiche del nostro Paese. Infatti, considerando una media di 3 

milioni di euro annui di ricavi collegati ai naming rights per le squadre di Serie A e 

una media di circa 500 mila euro annui per le squadre di Serie B, è stato stimato un 

mancato guadagno di circa 75 milioni di euro all’anno collegato ai diritti di 

denominazione che potrebbero essere sfruttati dai proprietari o dai concessionari di 

impianti sportivi italiani
79

. 

A tal proposito, come dimostra l’ultimo studio della società di consulenza e revisione 

Deloitte & Touche S.p.A., la maggior parte dei club europei sfruttano in modo 

ottimale l’asset stadio di proprietà, in tutte le sue forme di monetizzazione che 

arrivano a costituire anche il 20-25% del fatturato annuo. Abbonamenti, biglietti, 

aree hospitality e premium, naming rights ed il complesso di servizi inclusi, 
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costituiscono un ingente flusso di incassi legati all’impianto che consente di 

aumentare i ricavi e, di conseguenza, gli investimenti e la competitività con i 

campionati esteri
80

. 

La diffusione di partnership commerciali scaturenti da sponsorizzazioni per la 

denominazione degli impianti potrebbe anche risolvere, quantomeno in parte, il 

problema della scarsa presenza di spettatori negli stadi.  

Oggi, per quanto concerne il campionato di calcio italiano l’attrattività degli impianti 

della serie A è molto bassa, se si considera l’elevato numero degli appassionati a tale 

sport. Secondo i dati raccolti dal Centro Studi Investimenti Sociali – Censis, sono 

922.000 gli spettatori in meno nella stagione 2015-2016; inoltre, rispetto al picco del 

2008-2009, sono diminuiti da quasi 9,4 milioni a meno di 8,5 milioni (-9,8%).  

Nello medesimo arco temporale, la media degli spettatori per partita è diminuita da 

24.717 a 22.291, scendendo ancora a 21.628 nel campionato in corso 2016-2017 

(dati parziali, al mese di febbraio). L’affluenza media alle partite delle 20 squadre di 

serie A è stata del 3% inferiore a quella delle 20 squadre francesi, del 20% rispetto a 

quella degli stadi spagnoli, del 40% rispetto agli stadi inglesi e del 50% rispetto a 

quelli tedeschi.  

Nella stagione 2014-2015 il tasso di riempimento degli stadi italiani nel campionato 

nazionale (55%), inteso come rapporto tra posti occupati e posti disponibili, è 

inferiore a quello degli stadi francesi della Ligue 1 (69%) e della Liga spagnola 

(72%), ma soprattutto degli stadi della Bundesliga tedesca (92%) e della Premier 

League inglese (94%). La situazione degli stadi italiani è però differenziata. Al mese 

di febbraio, i tassi di riempimento passano dal 95,3% della Juventus al 68,4% del 

Torino, per scendere al 57,8% del Bologna, al 57,5% della Fiorentina, al 57,4% del 

Genoa, al 54,7% della Sampdoria, al 53,1% del Napoli, al 52,7% dell’Inter, al 52,0% 

del Milano, al 40,8% del Palermo, al 39,8% della Roma, al 27,4% della Lazio. 

Complessivamente in Italia alla fine della stagione 2014-2015 sono mancati 

all’appello quasi 6,6 milioni di spettatori, con un invenduto di biglietti che è pari a 

sette volte quello inglese, a quasi cinque volte quello tedesco, a quasi il doppio di 
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quello francese e di quello spagnolo
81

. Probabilmente, con delle politiche aziendali e 

governative volte alla valorizzazione degli impianti sportivi, questi dati potrebbero 

migliorare anche in tempi non troppo lunghi, avviando, altresì, un circolo virtuoso in 

cui il miglioramento delle infrastrutture ed una maggiore presenza di pubblico in essi 

diano luogo ad incentivi per le imprese, “estranee” al mondo dello sport, ad investire 

negli impianti al fine di valorizzarli ulteriormente. 
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7. Considerazioni conclusive 

 

Col presente lavoro si è voluto illustrare, dal un lato, come il contratto di 

sponsorizzazione venga applicato al settore sportivo in tutte le sue specificità e, 

dall’altro, approfondire una particolare forma di sponsorship le cui potenzialità sono, 

allo stato, ancora parzialmente inespresse, ovvero la naming rights sponsorship. 

Negli ultimi anni, i profili economici e finanziari dello sport stanno assumendo una 

rilevanza sempre maggiore, anche grazie allo sviluppo di innovativi canali mediatici 

in grado di raggiungere un numero crescente di consumatori. In tali flussi 

comunicativi vogliono inserirsi le aziende che, non avendo nello sport il core 

business, hanno interesse ad ampliare il proprio bacino promozionale in altri settori 

di mercato e a far crescere la loro immagine associandola a squadre, atleti o eventi 

sportivi ad alto impatto mediatico. Si pensi, ad esempio, alle società Allianz SE e Red 

Bull GmbH, tra le più attive in questi termini: la prima, società tedesca di servizi 

finanziari, conta in Europa ben tre impianti che portano il suo nome in virtù di un 

contratto di sponsorizzazione, ovvero l’Allianz Arena di Monaco di Baviera, 

l’Allianz Stadion di Vienna e l’Allianz Riviera di Nizza; la seconda, azienda austriaca 

produttrice del celebre energy drink, ha dato il nome a ben cinque squadre di calcio 

in tutto il mondo (v. nota 44).  

Lo strumento negoziale della sponsorizzazione, in forza delle peculiarità sopra 

descritte, si è dimostrato, ad oggi, probabilmente il mezzo giuridico più idoneo, per 

imprese di varie dimensioni, al raggiungimento del loro obiettivo di espandere e 

rafforzare la propria immagine in settori di mercato in cui usualmente non operano. 

Per quanto concerne la naming rights sponsorship in particolare, l’esperienza 

americana ha dimostrato come lo sfruttamento dei diritti di denominazione ha dato 

luogo ad un percorso di valorizzazione degli impianti sportivi incentivando gli 

spettatori a partecipare agli eventi che in essi si svolgono e permettendo le società 

proprietarie degli impianti di trovare importanti risorse economiche funzionali al 

potenziamento delle infrastrutture ed alla crescita sportiva della propria squadra. 

In Europa, invece, il ricorso alla naming rights sponsorship può essere considerata 

come un’opportunità poco sfruttata sia dalle (poche) società private che possiedono 

un impianto sportivo sia dalla pubbliche amministrazioni che potrebbero utilizzare 
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tale negozio giuridico per ammortizzare o, quantomeno, ridurre i costi di 

manutenzione e gestione delle infrastrutture sportive di cui sono proprietarie. In 

Italia, per queste ultime, la mancanza di una previsione normativa avrebbe potuto 

inibire il ricorso a tale strumento ma, nel 1998, la legge del 23 dicembre n. 448 ha 

sancito espressamente la possibilità per gli enti locali dell'utilizzo di contratti di 

sponsorizzazione per la riduzione dei propri deficit, riconoscendo a tale negozio 

giuridico la capacità di perseguire obiettivi di efficienza, di aumento della 

produttività e di riduzione dei costi. Per ultimo, il Decreto legislativo del 18 agosto 

2000 n. 267, meglio conosciuto come Testo Unico degli Enti Locali, ha ampliato il 

profilo soggettivo dei potenziali sponsor, considerando quale possibile controparte 

dell'ente locale qualunque soggetto pubblico e privato anche se esercente attività di 

impresa.  

Se da un lato, la crescita e la qualità degli impianti sportivi contribuirebbe senz’altro 

crescita dell’intero settore calcistico, dall’altro, gli enti proprietari dell’impianti 

dovrebbero iniziare ad adottare policy mirate alla valorizzazione degli impianti già 

esistenti al fine di incentivare gli sponsor ad investire in questo mercato, al di là della 

possibilità o meno di progettare e costruire impianti ex novo. Quel che sembra certo è 

la necessità di concepire la gestione dell’impianto sportivo non più come costo bensì 

come ricavo per il soggetto proprietario. Lo scenario europeo dimostra come la 

gestione dello stadio come fonte di ricavo è rimessa nella maggior parte dei casi ai 

club sportivi in partnership con società che hanno deciso di investire in tali 

infrastrutture, rendendo così ogni servizio offerto una fonte di ricavo da reinvestire 

anche e soprattutto nella crescita sportiva delle società. 
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