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Premesse 

¾ La lotta alle frodi nelle scommesse sportive è una scelta 
prioritaria per la Lega Pro 

 
 
¾ Il processo criminale legato alle frodi sportive è divenuto 
più aggressivo, meglio organizzato e notevolmente più 
pericoloso 
 
 
¾ Negli ultimi ventiquattro mesi l’azione di attacco si è 
spostata in Asia e ha sviluppato un livello assoluto 
d’innovazione tecnologica ed informatica 
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La nostra risposta 

¾ Partnership con Sportradar:  

 agenzia leader a livello mondiale nella lotta 
al frauding ed al monitoraggio dei dati 
 

¾ Valori: 

 innalzamento della barriera valoriale con 
l’adozione del Codice Etico 
 

¾ Integrity Office:  

 istituzionalizzazione di un ufficio dedicato 
al monitoraggio, formazione, educazione, 
prevenzione 
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Tappe salienti 

 
¾ 29 Luglio 2011: 
Presentazione a Roma dell’ Accordo Lega Pro - Sportradar 

 
¾ 1 Settembre 2011: 
Presentazione alle società di Lega dell’accordo di partnership 

 
¾ 3-4 Ottobre 2011: 
Formazione Integrity Officers Lega Pro presso la sede di 
Sportradar a Londra 

 
 
 
 
 



Integrity Office Lega Pro 

RESPONSABILE INTEGRITY OFFICE 
 

 
 
 

INTEGRITY OFFICERS 
 
 

 

FRANCESCO GHIRELLI 
(Direttore Generale) 

VITTORIO ANGELACCIO EMANUELE PAOLUCCI 

ORGANIZZAZIONE 



Integrity officers 

¾L’UEFA ha voluto fortemente la creazione della 
figura dell’integrity officer per le Federazioni 
calcistiche dei paesi aderenti,  

 
¾Lega Pro è stata la prima lega professionistica in 
Europa (assieme alla Bundesliga) a dotarsi di 
propria iniziativa di tali figure interne 
 
¾Si è stabilito un protocollo d’azione 
primariamente volto alla prevenzione di eventuali 
combine 
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Integrity Office Lega Pro 

COMPITI E FUNZIONI 
 

9 Monitoraggio di tutte le partite di Campionato e Coppa 
Italia di Lega Pro 
 
9 Accesso  e utilizzo dello strumento FDS (Fraud Detection 
System) 
 
9 Interscambio informativo ed operativo costante con gli 
analisti di Sportradar ed i referenti integrity delle società 

 
9 Organizzazione workshop di prevenzione con arbitri, 
giocatori,  società, dirigenti, settori giovanili di Lega Pro 
 



Integrity Officers 

PECULIARITA’ DELL’INTEGRITY OFFICE: 
 
¾Catena di comando semplice e diretta, risponde solo al 
direttore generale; 

 
¾Grande professionalità, formazione continua; 

 
¾Rapporti diretti con le autorità sportive e di pubblica 
sicurezza; 

 
¾Rapporto efficiente con i club. 
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Interazione con le forze di contrasto 

¾ FLUSSO DI INFORMAZIONI durante il campionato: 
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Interazione con le forze di contrasto 

¾In presenza di segnali di alert: 
 

a)Forze di Polizia    attivano le indagini 
 
b)Autorità sportive       attivano le indagini 
 
c)Lega Pro segue la procedura: 
 - In caso di alert pre-match l’integrity office della Lega Pro avverte 
immediatamente i presidenti delle due società coinvolte affinchè gli stessi si 
confrontino con gli atleti e la dirigenza prima della gara; 
 -  Qualora la gravità dell’alert sia confermata nel post-match, l’integrity 
office della Lega Pro si reca direttamente presso la società per discutere la 
situazione con dirigenza e atleti; 
  
L’INTEGRITY OFFICE  mette a disposizione un indirizzo e-mail dedicato 
Integrity@lega-pro.com e i recapiti telefonici degli Integrity Officers. 
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Risultati della lotta alla contraffazione 

¾ Monitoraggio utilizzato dalla Lega Pro come mezzo di 

prevenzione per scoraggiare eventuali combine da parte delle 

organizzazioni criminali. 

 

¾ 14 Partite sono state manipolate nella stagione 2010/2011 

in Lega Pro. 

 

¾Nella stagione 2011/2012 sono state segnalate solo 5 partite 

sospette in Lega Pro con una diminuzione del 65% e per una 

sola partita è stato evidenziato un alert rosso . 
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Azioni concrete 

¾ Educazione, prevenzione, formazione 
e controllo: 
9 Presidenti dei club 

9 Dirigenti 

9 Calciatori 

9 Giovani 

9 Arbitri 

 

 

  
¾ Alleanze con: 

9 INTERPOL 

9 FIFA  

9 UEFA 

 

L’attacco è sul pianeta bisogna rispondere 

insieme!  
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Seminari - Incontri 

 
¾ 29 Luglio 2011: 
Presentazione a Roma dell’ Accordo Lega Pro – Sportradar 
 
¾ 13 gennaio 2012: 
Workshop a Coverciano dedicato agli arbitri della CAN PRO 
 
¾ 16-17 Gennaio 2012: 
Workshop a Roma dedicato ai responsabili prima squadra, ai responsabili 
settori giovanili, e primo test sugli atleti under 17 del Latina calcio 
 
¾13 Marzo 2012: 
Inizio Integrity Tour Lega Pro 
 
¾ 20 Aprile 2012: 
Workshop a Tivoli dedicato agli arbitri della CAN PRO 
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    Seminari – Incontri Internazionali 

 
¾ 11-12 aprile 2012: Helsinki, partecipazione al primo workshop INTERPOL–
FIFA  ‘Tackling Match Fixing and Corruption in Football’ 

 
¾ 11-12 settembre 2012: Parigi, partecipazione al Sorbonne-ICSS Sport 
Integrity Symposium 

 
¾Dicembre 2012: Roma, secondo Workshop INTERPOL-FIFA 

 
¾Febbraio-Marzo 2013: Berlino, Workshop Integrity 
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REFERENTI INTEGRITY 

 
        OBIETTIVO: creare un “reticolo” sul territorio capace di:  

 
¾collaborare con l’integrity office della Lega Pro; 

 
¾segnalare i casi di pericolo;  

 
¾contribuire alla formazione dei giovani;  

 
¾lavorare per prevenire;  
 
¾avviare un forte rapporto con le forze di contrasto sul territorio 
 
¾avviare attività di prevenzione negli istituti scolastici 
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Referenti Integrity: compiti 

¾Condivisione informazioni con l’integrity office di Lega Pro (segnalare i casi 
di pericolo, persone e situazioni sospette, richiedere e fornire informazioni). 

 
¾Coordinamento con l’integrity office di Lega Pro in caso di necessità 
d’intervento per il verificarsi di alert. 

 
¾ Organizzazione della tappa dell’Integrity Tour della società 
d’appartenenza.  

 
¾ Contatto sul territorio (formazione dei giovani, contatto con le scuole, 
rapporto con le forze di contrasto). 

 
¾ Partecipazione agli workshop che verranno organizzati durante l’anno 
(Dicembre e Maggio) per aggiornamento e bilancio finale. 

 
¾ Relazione mensile con indicazione di eventuali problematiche. 
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Referenti Integrity: compiti 

¾Ogni referente avrà il compito di gestire lo scout inviato da 
Sportradar per le partite casalinghe (accredito, postazione idonea, 
consegna distinta nel pre-match ed invio delle stesse al responsabile 
Sportradar). 
 
¾Ogni referente integrity del club verrà dotato di un proprio indirizzo 
e-mail attraverso il quale potrà comunicare direttamente con gli 
integrity officers di Lega Pro Integrity@lega-pro.com e con gli altri 
referenti dei club 

 
¾Ogni referente dovrà inserire una sezione nel proprio sito della 
società con il logo Integrity Lega Pro e con i propri riferimenti mail, 
inserendo i materiali che verranno dati dalla Lega (Codice Etico, 
Manuale sanzioni penali e sportive ecc.) 
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¾ INTERPOL, FIFA, UEFA: continuerà il rapporto di 
collaborazione mediante l’interscambio informativo 

 
 
¾CODICE ETICO: per la prima volta diviene obbligatoria la sua 
sottoscrizione al momento delle iscrizioni al campionato. Tutti 
i tesserati dovranno sottoscriverlo 

 
 
¾SPORTRADAR: prosegue l’accordo per monitorare tutte le 
partite di Lega Pro (FDS) e con le attività di prevenzione (FPS) 

 
 

 

Interazione con le forze di contrasto 
2012/2013 
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Integrity Tour 2012 

¾ Marzo - Aprile 2012: 
Integrity tour in dodici città/club da Treviso a Milazzo 
     
1.Treviso 
2.Mantova 
3.Pro Vercelli 
4.Spezia 
5.Borgo a Buggiano 
6.Carpi 
7.San Marino 
8.Perugia 
9.Andria 
10.Ebolitana 
11.Catanzaro 
12.Milazzo 
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Integrity Tour  

¾ Stagione sportiva 2011- 2012: 
 
 
 

12 città/club  
 
 
 
 

1.500 tesserati   
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¾ Stagione sportiva 2012- 2013: 
 

 
 

69 città/club  
 

8.500 tesserati   



Integrity Tour 2012-2013 

SOCIETA' 
RIMINI – FORLI’ – SANTARCANGELO – BELLARIA IGEA MARINA 

VENEZIA - PORTOGRUARO - TREVISO - BASSANO 
BARLETTA - ANDRIA – MELFI 

PRATO – PONTEDERA - BORGO A BUGGIANO  
FROSINONE - FONDI - APRILIA - LATINA 

ALESSANDRIA - CASALE - VALLEE D'AOSTE 
CUNEO – VIRTUS ENTELLA - SAVONA 

CARRARESE – ESPERIA VIAREGGIO - PISA 
AVELLINO - SALERNITANA  

CATANZARO - HINTERREGGIO – VIGOR LAMEZIA 
ALMA JUVENTUS FANO - FOLIGNO - GUBBIO - PERUGIA 

COMO - PROPATRIA - PAVIA 
CAMPOBASSO - BENEVENTO  
MONZA - RENATE - TRITIUM 

NOCERINA - PAGANESE - SORRENTO 
CHIETI - L'AQUILA - TERAMO 

MARTINAFRANCA - LECCE 
SAN MARINO - GIACOMENSE - REGGIANA -CARPI 

LUMEZZANE - FERALPISALO' - ALBINOLEFFE 
MANTOVA - CASTIGLIONE - SUDTIROL 

ARZANESE - AVERSA NORMANNA - SORRENTO 
GAVORRANO - POGGIBONSI 

TRAPANI - MILAZZO 



Workshop - Giornata Tipo 

 

Ore 11.00 
Incontro con i calciatori e lo staff tecnico 
prima squadra e con i dirigenti della società 
 
 

Ore 14:30 
Incontro con i calciatori e lo staff tecnico di 
tutte le squadre giovanili over 15 
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