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Capitolo I

I RAPPORTI TRA ORDINAMENTO SPORTIVO ED
ORDINAMENTO STATALE NELLA

LORO ATTUALE CONFIGURAZIONE

SOMMARIO: Introduzione. – I. L’ordinamento statale nella sua attuale configurazione. –
1. Il concetto di ordinamento giuridico nella sua evoluzione storica. – 2. La
pluralità degli ordinamenti giuridici. – 3. I rapporti tra l’autonomia degli ordi-
namenti settoriali e la supremazia dello Stato. – II. Il sistema sportivo come
ordinamento settoriale. – 1. L’ordinamento sportivo internazionale e nazionale.
– 2. La “rivendicazione” di autonomia da parte dell’ordinamento sportivo. – III.
I rapporti tra sport e stato nella loro evoluzione storica. – 1. La storica incertez-
za del diritto sulla tutela giurisdizionale nello sport. – 2. I principi generali
fissati dalla giurisprudenza. – 3. L’inadeguatezza e la non univocità delle solu-
zioni adottate dalla giurisprudenza. – IV. La legge 17 ottobre 2003, n. 280. – 1.
L’autonomia dell’ordinamento sportivo ed i limiti di essa: le situazioni di “rile-
vanza giuridica” nelle quali si ha giurisdizione statale. – 1.A. Questioni tecni-
che. – 1.B. Questioni disciplinari. – 1.C. Questioni amministrative. – 1.D. Que-
stioni patrimoniali tra pariordinati. – 1.E. Considerazioni conclusive con ri-
guardo al principio di rilevanza. – 2. La giurisdizione esclusiva del Giudice
Amministrativo in materia sportiva. –  2.A. Natura pubblicistica dell’attività
svolta dal C.O.N.I. e dalle Federazioni. –  2.B. Impugnabilità degli atti dell’ordi-
namento sportivo al Giudice Amministrativo. – 2.C. L’applicazione dei principi
del diritto amministrativo alle Istituzioni sportive. – 3. La competenza funzio-
nale del T.A.R. Lazio. – 4. La pregiudiziale sportiva. – 4.A. L’ipotesi di ricorso
presentato direttamente al Giudice Amministrativo. – 4.B. Il principio del c.d.
“vincolo dei motivi”. – 4.C. L’illegittimità del vincolo di giustizia. – 5. Disposi-
zioni processuali specifiche. – Conclusioni.

Introduzione

L’analisi dei rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale
(e delle problematiche che ne derivano) presuppone necessariamente una
ricostruzione del “quadro di sistema” dell’ordinamento generale nell’attuale
configurazione (cfr. poi par. I).

Una volta inquadrato il “sistema” dell’ordinamento statale, si potrà inten-
dere come (e perché) il sistema sportivo sia oggi inteso come “ordinamento
settoriale”, dotato di una (limitata) autonomia (cfr. poi par. II) ed inquadrare
i rapporti di esso con l’ordinamento dello Stato nel corso di tutta la loro evo-
luzione storica, prima (indefiniti e conflittuali) (cfr. poi par. III) e dopo (defi-
niti e coordinati) l’emanazione della legge n. 280/2003 (cfr. poi par. IV).
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I. L’ordinamento statale nella sua
 attuale configurazione

Per inquadrare correttamente l’ordinamento statale nella sua attuale
configurazione (ed i rapporti di questo con i c.d. “ordinamenti settoriali”)
risulta necessario ripercorrere l’evoluzione storica del concetto di “ordina-
mento giuridico” in generale (cfr. poi par. 1), riconoscere il corollario del-
l’esistenza di una “pluralità di ordinamenti giuridici” nell’ambito del “siste-
ma-Stato” (cfr. poi par. 2) ed individuare i rapporti tra l’autonomia degli
ordinamenti settoriali e la supremazia del potere statale (cfr. poi par. 3).

1. Il concetto di ordinamento giuridico nella sua evoluzione storica

L’inquadramento del concetto di ordinamento giuridico (1), nella attuale
individuazione, risulta necessario per comprendere, nell’ambito della “plu-
ralità degli ordinamenti giuridici”, la configurazione del sistema sportivo
come ordinamento giuridico, la corretta collocazione dello stesso all’inter-
no dell’ordinamento statale, l’esatto significato della c.d. “autonomia del-
l’ordinamento sportivo” ed i limiti di essa.

Nell’evoluzione storica della teoria generale del diritto, il concetto di
“ordinamento giuridico” viene originariamente individuato – in base alla
c.d. dottrina normativistica (2) che ha il suo massimo esponente in Hans

(1) Cfr. tra gli altri, BARILLARI, Considerazioni sulla dottrina dell’ordinamento giu-
ridico, in Scritti Giuridici in onore di Santi Romano, I, Padova 1940; BENTIVOGLIO,
Ordinamento giuridico e sistema di diritto, in Riv. trim. dir. pubblico 1976, 873 ss.;
BONUCCI, Ordinamento giuridico e Stato, in Riv. di dir. pubblico e p. a. in Italia, 1920,
XII, pt. I, 97 ss.; CARNELUTTI F., Appunti sull’ordinamento giuridico, in Riv. dir. proc.,
1964, 361 ss.; CATANIA A., Argomenti per una teoria dell’ordinamento giuridico, Napoli,
Iovene, 1976. Sull’argomento cfr. inoltre MENEGHELLI R., Validità giuridica nel
normativismo e nell’istituzionalismo, in Dir. e società, 1991, 1, e dello stesso Autore,
Di alcune applicazioni del concetto di validità giuridica nel normativismo e
nell’istituzionalismo, in Dir. e società, 1991, 381; CRISAFULLI V., Sulla teoria della nor-
ma giuridica, Roma 1985; BOBBIO N., Teoria dell’ordinamento giuridico, Torino 1960;
PIOVANI, Normativismo e società, Napoli 1949; TARANTINO A., Dell’istituzionalismo –
Ancora sui precedenti dottrinali di Santi Romano, in Materiali storia cultura giur.,
1981, 169; RICCOBONO F., Idealismo e istituzionalismo nella cultura giuridica italiana
del Novecento, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1981, 877.

(2) Si veda sull’argomento la voce “normativismo” di MODUGNO F., sull’Enciclope-
dia del diritto; cfr. inoltre (l’ordine di citazione è in senso cronologico): CASTIGLIONE

S., voce Normativismo, in Digesto civ., UTET Torino, 1998; SAGNOTTI S. C., La filoso-
fia del diritto tra normativismo e metaetica secondo Gaetano Carcaterra; BONGIOVANNI

G., Reine rechtslehere e dottrina giuridica dello Stato- H. Kelsen e la costituzione au-
striaca del 1920, Giuffrè, Milano, 1998; FROSINI V., Saggi su Kelsen e Capograssi – Due
interpretazioni del diritto, II ed., Giuffrè, Milano, 1998; DE ALOYSIO F., Kelsen, la dottri-
na pura del diritto e il puzzle del formalismo, Riv. dir. comm., 1996, I, 177; LONGO G., Il
concetto del mutamento costituzionale in Hans Kensen e Carl Schmitt., Riv. Internaz.
filosofia diritto, 1996, 256; DE ALOYSIO F., Kelsen e il giuspositivismo – Un’affinità
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Kelsen – esclusivamente nel sistema di norme poste dallo Stato: secondo
tale impostazione, l’ordinamento giuridico viene individuato come “sistema
normativo”, composto dal solo elemento della “normazione”.

Successivamente, tale impostazione viene superata dalla c.d. dottrina
istituzionalistica (3) di Santi Romano, secondo la quale l’elemento della “nor-
mazione” non risulta affatto sufficiente ad esprimere il concetto di ordina-
mento giuridico, in quanto esso risulta essere il prodotto della coscienza
sociale, posto in essere dai rappresentanti del popolo; viene, pertanto, rico-

ipotetica, Riv. internaz. diritto, 1995, 291; ERRAZURIZ M. C. J., Riflessioni sulla critica
di Kelsen al diritto naturale, Istitutia, 1994, 235; IRTI N., Autonomia privata e forma
di Stato (intorno al pensiero di Hans Kelsen), Riv. dir.civ. 1994, I, 15; CATANIA A., Kelsen
e la democrazia, Riv. internaz. filosofia diritto, 1992, 377; KOJA F., Hans Kelsen –
Ritratti di un grande austriaco, Iustitia, 1993, 26; TREVES R., Società e natura nel-
l’opera di Hans Kelsen, Sociologia dir., fasc. 3, 33; ROSSELLI F., L’attività giurisdizionale
nella teoria di Kelsen, Riv. dir. civ., 1991, I, 153; CARRINO A., Autopoiesi e ordinamento
dinamico – Diritto e sociologia in Kelsen, Sociologia dir., 1991, fasc. 2, 13; CELANO B.,
L’interpretazione del conflitto fra norme nell’ultimo Kelsen, Riv. internaz. filosofia di-
ritto, 1990, 13; MATERAZZI F., Hans Kelsen e il sillogismo normativo, Studi senesi, 1989,
299; CATTANEO M. A., Kelsen tra neo-kantismo e positivismo giuridico, Riv. internaz.
filosofia diritto, 1987, 476; PARODI G., Sul concetto di “norma giuridica” nell’“Allgemeine
teorie der normen” di Hans Kelsen, Materiali storia cultura giur., 1985, 153; LUTHARDT

W., Aspetti teorico-politici nell’opera di Hans Kelsen, Materiali storia cultura giur.
1984, 367; CALVO F., Norma e applicazione: Hans Kelsen tra Kant e Aristotele, Legalità
e giustizia, 1984, 8; GIOVANNELLI A., Dottrina pura e teoria della costituzione in Kelsen,
Giuffrè, Milano; FROSINI V., Kelsen e Romano, Riv. internaz. filosofia diritto, 1983,
199; AMATO S., Hans Kelsen nella cultura filosofico–giuridica del Novecento, Riv.
internaz. filosofia diritto, 1981, 627; BOBBIO N., Kelsen e il problema del potere, Riv.
internaz. filosofia diritto, 1981, 549.

(3) La teoria c.d. “istituzionalista” (Santi Romano, “L’ordinamento giuridico”, 1918)
disconosce il fatto che il diritto possa ridursi alla norma o all’insieme delle norme
che costituiscono l’ordinamento, in quanto quest’ultimo, inteso come “Istituzione” o
organizzazione, trascende e condiziona il suo aspetto meramente normativo: la “Isti-
tuzione” (ovvero l’ordinamento) è, per questa teoria, organizzazione, posizione della
società ed il “momento istitutivo” precede e produce quello normativo.

Per un approfondimento sulla teoria istituzionalista si veda MODUGNO F., voce
“Istituzione” nell’Enciclopedia del diritto; ARATA L., “L’ordinamento giuridico” di Santi
Romano, Riv. Corte conti, 1998, fasc. 1, 253; FROSINI V., Santi Romano e l’interpreta-
zione giuridica della realtà sociale, Riv. internaz. filosofia diritto, 1989, 706; FUCHSAS

M., La “genossenchafttheorie” di Otto von Gierke come fonte primaria della teoria ge-
nerale del diritto di Santi Romano, Materiali storia cultura giur., 1979, 65.

Si vedano, inoltre: CESARINI SFORZA W., Il diritto dei privati, Il corporativismo
come esperienza giuridica, Milano, Giuffrè 1963; GIANNINI M.S., Gli elementi degli or-
dinamenti giuridici; Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici, in Atti del XIV Con-
gresso internazionale di sociologia, pag. 455 ss.; AMBROSINI G., La pluralità degli ordi-
namenti giuridici nella Costituzione italiana, in Studi in onore di Giuseppe Chiarelli,
Vol. I, pag. 3 ss.; CICALA G., Pluralità e unitarietà degli ordinamenti giuridici, in Scritti
giuridici per il notaio Baratta, pag. 62 ss.; CARNELUTTI F., Appunti sull’ordinamento
giuridico, in Riv. dir. proc. 1964, 361 ss.; MODUGNO F., Ordinamento giuridico (dottri-
ne generali), in Enc. dir. Vol. XX, pag. 678.
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nosciuto che gli elementi della “plurisoggettività” (ovvero il tessuto sociale)
e della “organizzazione” (ovvero l’insieme delle Istituzioni politiche) preesi-
stono e producono l’elemento della “normazione”, con la conseguenza che il
concetto di ordinamento giuridico si sovrappone (e coincide) con il concet-
to di società (“ubi societas, ibi ius”) (4).

2. La pluralità degli ordinamenti giuridici

Corollario di tale impostazione – in base alla quale deve individuarsi un
ordinamento giuridico in ogni espressione associazionistica che abbia i ca-
ratteri della plurisoggettività, organizzazione e normazione – risulta essere
il riconoscimento dell’esistenza di una “pluralità degli ordinamenti giuridi-
ci” (5): si prende atto, pertanto, anche dal punto di vista della teoria generale
del diritto, del fatto che, nell’ambito ed all’interno dell’ordinamento statale,
vi sono tutta una serie di “sotto-sistemi”, qualificabili come “ordinamenti
settoriali”, i quali perseguono ciascuno la realizzazione di interessi di un
determinato settore (6).

(4) Secondo l’impostazione “istituzionalista”, l’insufficienza della nozione di di-
ritto come esclusivo insieme di norme si manifesta in tutta la propria evidenza
allorquando si ha riguardo all’intero ordinamento giuridico di uno Stato, ad esem-
pio, quando si parla di diritto italiano o francese, abbracciandoli nella loro rispetti-
va totalità: l’ordinamento giuridico di un intero Stato, anche solo in base alla gene-
rale esperienza, va infatti ben oltre l’idea dello stesso come un insieme di regole. La
definizione stessa di ordinamento giuridico, come evidenziato da Santi Romano,
implica dunque, già di per sé, l’idea di qualche cosa di “più vivo e di più animato: è,
in primo luogo, la complessa e varia organizzazione dello Stato, i numerosi meccani-
smi, i collegamenti di autorità o di forza, che producono, modificano, applicano, ga-
rantiscono le norme giuridiche, ma non si identificano con le stesse”.

(5) Sulla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, si vedano tra gli altri
in particolare: ALLORIO, La pluralità degli ordinamenti giuridici e l’accertamento
giudiziale, Riv. dir. civile 1955, 247; BOSCO, La pluralità degli ordinamenti giuridici
nell’ambito del diritto delle genti, in Studi in memoria di Guido Zanobini, IV, 93;
CAMMAROTA, Il concetto di diritto e la pluralità degli ordinamenti giuridici, Catania 1926,
ora in Formalismo e sapere giuridico, Milano 1963; CAPOGRASSI, Note sulla molteplici-
tà degli ordinamenti giuridici, in Opere, IV, Milano 1959, pagg, 181 ss.; GIANNINI, Sulla
pluralità degli ordinamenti giuridici, in Atti del Congresso internazionale di sociologia;
GUELI, La pluralità degli ordinamenti giuridici e condizioni della loro consistenza, Mi-
lano 1949; LAMBERTI A., Gli ordinamenti giuridici: unità e pluralità, Salerno 1980, 148
ss.; PANUNZIO S. Sen., La pluralità degli ordinamenti giuridici e l’unità dello Stato, in
Studi filosofici-giuridici dedicati a G. Del Vecchio nel XXV anno di insegnamento,
11, Modena, 1931; PICCARDI L., La pluralità degli ordinamenti giuridici e il concetto di
rinvio, in Scritti giuridici in onore di Santi Romano, pag. 249 ss.; SATTA F., Introdu-
zione ad un corso di diritto amministrativo, Padova, Cedam, 1980.

(6) Nell’ambito dunque di quel macrocosmo giuridico costituito dall’ordinamento
statale (o generale), si rinvengono una molteplicità di piccole Istituzioni che vengo-
no comunemente definite come “ordinamenti settoriali” (o “particolari”), costituenti
ciascuna un microcosmo a sé; questi enti istituzionali hanno fini non generali
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L’esistenza di un pluralismo giuridico-sociale viene successivamente
espressa anche nella Carta Costituzionale, con il riconoscimento del valore
positivo delle “formazioni sociali” come momento di espressione della per-
sonalità dell’individuo (art. 2) (7), dei principi di “autonomia” e “decentra-
mento” (art. 5) (8), del diritto di associazione in generale (art. 18) (9) ed, in
particolare, nell’ambito della famiglia (art. 29) (10), dei sindacati (art. 39) (11) e
dei partiti politici” (art. 49) (12): in sostanza, già nell’immediato secondo do-
poguerra, il modello (storicamente e politicamente superato) di Stato come
apparato accentratore viene sostituito da un modello di Stato policentrico,
le cui funzioni vengono decentrate sia a livello territoriale (agli enti locali),
sia a livello istituzionale (ad organizzazioni, anche di natura ed origine pri-
vatistica, che realizzano il perseguimento di interessi collettivi e talvolta anche
pubblici).

Secondo tale modello, in sostanza, accanto allo Stato, unica Istituzione
che persegua interessi generali di tutta la collettività, vengono riconosciute
tutta una serie di Istituzioni costituite (spesso in forma spontanea, in espres-
sione dell’associazionismo privatistico) per il perseguimento di interessi
collettivi di vari settori: tali “formazioni sociali” vengono riconosciute come
“ordinamenti settoriali” (ordinamento militare, ordinamento delle varie pro-
fessioni, ordinamento ecclesiastico, ordinamento universitario, ordinamen-
to sportivo ecc.), i quali – nell’ambito del decentramento delle funzioni am-

ma particolari, e sono composti da persone che, per la loro appartenenza ad una
classe o professione o attività, hanno interessi comuni.

Tra gli ordinamenti settoriali si deve poi distinguere tra quelli posti in essere
dallo Stato (con la predeterminazione, da parte di questo, della loro plurisoggettività,
dell’organizzazione autoritativa e dei loro modi di normazione) e quelli a formazio-
ne spontanea, i quali invece determinano, almeno in parte, i propri elementi
costitutivi.

(7) L’art. 2 della Costituzione sancisce testualmente quanto segue: “la Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle forma-
zioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inde-
rogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

(8) L’art. 5 della Costituzione sancisce testualmente quanto segue: “la Repubbli-
ca, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che
dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi
ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”.

(9) L’art. 18, primo comma, della Costituzione sancisce testualmente quanto se-
gue: “i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini
che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”.

(10) L’art. 29, primo comma, della Costituzione sancisce testualmente quanto
segue: “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata
sul matrimonio.”.

(11) L’art. 39, primo comma, della Costituzione sancisce testualmente quanto
segue: “l’organizzazione sindacale è libera”.

(12) L’art. 49, primo comma, della Costituzione sancisce testualmente quanto
segue: “tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere
con metodo democratico a determinare la politica nazionale”.
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ministrative – svolgono la propria attività con una certa autonomia; tale
autonomia si concreta nella facoltà di stabilire un’organizzazione propria
(auto-organizzazione) e di porre in essere una normazione propria (auto-
normazione) (13).

3. I rapporti tra l’autonomia degli ordinamenti settoriali e la suprema-
zia dello Stato

Tali ordinamenti settoriali “vivono” ed esistono all’interno dell’ordina-
mento statale, del quale fanno parte come “ordinamenti derivati”: tale lega-
me di “derivazione” risulta determinato da due fattori essenziali ed oggetti-
vi, ovvero:
a) dal fatto che, nella maggior parte dei casi, in ragione della riconosciuta

meritevolezza dei fini collettivi o pubblici dagli stessi perseguiti, lo Stato
“finanzia” (con contributi pubblici anche consistenti) tali ordinamenti;

b) dal fatto che i soggetti dei vari ordinamenti settoriali (militari, professio-
nisti, ecclesiastici, universitari, sportivi ecc.) sono anche soggetti dell’or-
dinamento statale, che svolgono la propria attività professionale proprio
all’interno dell’ordinamento settoriale.

Ne consegue che anche atti emanati all’interno dei singoli ordinamenti
settoriali (ad esempio, provvedimenti disciplinari emanati nei confronti di
un affiliato, militare, avvocato o sportivo che sia, con i quali venga inibito lo
svolgimento della relativa attività all’interno dell’ordinamento settoriale per
un certo tempo) possono assumere una “rilevanza giuridica” (ed anche eco-
nomica) esterna all’ordinamento settoriale nell’ambito del quale l’apparte-

(13) Secondo la ben nota teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici (SANTI

ROMANO, L’ordinamento giuridico, 1918), esistono nell’ambito di ciascun ordinamen-
to statale – in concreta applicazione dei principi di autonomia e decentramento
sanciti dall’art. 5 della Costituzione – oltre al sistema-Stato, anche una vasta e varie-
gata gamma di “sistemi” minori, i quali sono comunemente riconosciuti come ordi-
namenti giuridici settoriali, che si pongono all’interno dell’ordinamento statale: ac-
canto allo Stato (composto da tutte le persone fisiche e giuridiche ad esso “affiliate”,
unica istituzione che persegue interessi generali di tutta la collettività) ed all’interno
di questo, si collocano una miriade di sistemi associazionistici, composti da persone
fisiche e giuridiche ad essi “affiliati” o “tesserati”, ovvero una serie di istituzioni che
perseguono interessi (non generali, ovvero di tutta la collettività nazionale, ma) col-
lettivi (ovvero propri soltanto della collettività di soggetti che ne fanno parte).

Alcuni di tali “sistemi” o “ordinamenti settoriali”, spesso a formazione sponta-
nea, fondati sull’associazionismo, nella loro evoluzione, hanno assunto una notevo-
le complessità sia sotto il profilo quantitativo (ovvero con riferimento al numero di
associati), sia sotto il profilo qualitativo (ovvero con riferimento alla struttura
organizzativa, istituzionale ed anche normativa degli stessi) e conseguentemente
una notevole importanza nel sistema economico-sociale complessivo: dall’ordina-
mento militare, all’ordinamento ecclesiastico, da tutti gli ordinamenti delle varie
categorie professionali (avvocati, commercialisti, medici, ingegneri, architetti ecc.)
all’ordinamento giudiziario fino all’ordinamento sportivo.
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nente ad esso svolge la propria attività, in quanto lesivi della sfera giuridica
del destinatario come cittadino dell’ordinamento dello Stato e dei propri
diritti fondamentali nell’ambito di esso (diritto di espressione della propria
personalità, diritto al lavoro e, nel caso di associazioni o società, diritto di
svolgere iniziativa economica, garantiti dagli artt. 1, 4 e 41 della Costituzio-
ne) (14).

Ne consegue che - in conseguenza di tale relazione di “derivazione”, in
cui gli ordinamenti settoriali svolgono interessi collettivi e talvolta anche
pubblici (ricevendo anche “cospicue” erogazioni di denaro pubblico) e rego-
lamentano l’attività anche professionale o imprenditoriale di cittadini della
Repubblica - il rapporto tra i singoli ordinamenti settoriali e lo Stato non
può certamente ricostruirsi in termini di “separazione”, ma, al limite, in
termini di mera “autonomia”, con la conseguenza che gli ordinamenti setto-
riali, in quanto Istituzioni esistenti all’interno dell’ordinamento statale, sono
comunque sottoposti alla giurisdizione dei Giudici dello Stato (innanzi ai
quali sono impugnabili gli atti normativi e provvedimentali dagli stessi ema-
nati).

L’unitarietà di tale organizzazione statale “policentrica” viene, infatti,
garantita dall’esistenza di una “gerarchia delle Istituzioni” (al cui vertice, si
colloca lo Stato) determinata dall’esistenza della “gerarchia delle fonti del
diritto”: soltanto lo Stato, infatti, ha una potestà normativa di fonte prima-
ria (potendo emanare leggi ed atti con forza di legge), mentre tutti gli altri
ordinamenti settoriali hanno una potestà normativa di fonte secondaria (po-
tendo emanare atti normativi di livello soltanto regolamentare); ne conse-
gue che la normativa interna degli ordinamenti settoriali deve sempre esse-
re conforme ai principi stabiliti dalle superiori norme (di fonte costituzio-
nale o di fonte primaria) poste dallo Stato (15).

(14) Come ben noto (ma mai abbastanza), l’art. 1, primo comma, della Costitu-
zione stabilisce testualmente che “l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul
lavoro” (o dovrebbe essere?...).

L’art. 4, primo comma, della Costituzione stabilisce testualmente che “la Re-
pubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che
rendano effettivo questo diritto”.

L’art. 41, primo comma, della Costituzione stabilisce testualmente che “l’inizia-
tiva economica privata è libera”.

(15) Nell’ambito dei rapporti tra tali ordinamenti, e in particolare tra l’ordina-
mento dello Stato e i vari ordinamenti settoriali, la “chiave di volta” per la corretta
lettura, sotto il profilo giuridico, del giusto inquadramento di essi è costituita dalla
necessaria applicazione del principio di “gerarchia delle fonti” e, conseguentemen-
te, della “gerarchia delle Istituzioni o degli ordinamenti” (art. 1 delle disposizioni
sulla legge in generale, ovvero la A del diritto, il primo insegnamento che si dà agli
studenti alla prima ora del primo giorno in cui si “affacciano” alla Facoltà di Giuri-
sprudenza): in sostanza, deve, in primis, prendersi atto del fatto che – nell’ambito
delle gerarchia delle fonti del diritto (costituita nell’ordine da: norme comunitarie,
norme costituzionali, norme di legge, norme regolamentari, circolari e usi) – soltan-
to l’ordinamento statale, per il fatto di perseguire interessi generali (di tutta la col-
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Il concetto di autonomia (degli ordinamenti settoriali) esprime, pertan-
to, il riconoscimento di una libera sfera di azione di tali Istituzioni, ma con-
tiene in nuce una limitazione intrinseca di tale libertà, determinata dal fatto
di doversi esplicare nell’ambito della supremazia dell’ordinamento statale e
nel rispetto delle normative da questo poste in essere: infatti, laddove la
normativa (regolamentare) di un ordinamento settoriale si ponga in contra-
sto con la superiore normativa (di fonte costituzionale o legislativa) dello
Stato, essa potrebbe essere riconosciuta come illegittima ed annullata dagli
organi giurisdizionali statali (innanzi ai quali sia stata impugnata come atto
presupposto di un provvedimento lesivo emanato in sua applicazione) (16).

II. Il sistema sportivo come ordinamento settoriale

Alla luce di quanto sopra chiarito, in via generale, con riferimento al
riconoscimento della esistenza di una pluralità di ordinamenti settoriali ed
ai rapporti tra l’autonomia degli ordinamenti settoriali e la supremazia del
potere statale, si può indiscutibilmente inquadrare il sistema sportivo come
“ordinamento settoriale”.

1. L’ordinamento sportivo internazionale e nazionale

L’attuale sistema sportivo risulta strutturato su base internazionale: in
sostanza, esso trova il vertice della propria struttura piramidale nell’ambito

lettività nazionale), ha la c.d. “potestà normativa primaria” (ovvero di emanare nor-
me di rango costituzionale e di rango normativo primario, ovvero leggi ed atti con
forza di legge), mentre invece tutti gli ordinamenti settoriali, per il fatto di persegui-
re interessi collettivi (della collettività dei loro tesserati), hanno una “potestà nor-
mativa secondaria”, ovvero hanno il potere di emanare norme di grado soltanto
regolamentare (o inferiori, quali le circolari), ovviamente subordinate come tali alle
norme superiori, di rango costituzionale o legislativo, poste in essere dallo Stato.

(16) Ne consegue che - poiché, proprio in base al principio di “gerarchia delle
fonti”, una norma di livello inferiore non può assolutamente violare una norma di
livello superiore - le normative regolamentari poste in essere dai vari ordinamenti
settoriali devono necessariamente conformarsi alle norme costituzionali e legislati-
ve dell’ordinamento statale, ovvero non violare i principi stabiliti da tali norme su-
periori (art. 4 delle disposizioni sulla legge in generale “i regolamenti non possono
contenere norme contrarie alle disposizioni di legge”): in caso contrario, nel caso in
cui una norma regolamentare violi i principi stabiliti da una superiore norma stata-
le (o anche dell’Unione Europea), essa può essere “incriminata” di illegittimità da
un tesserato dell’ordinamento settoriale, “colpito” da un provvedimento emanato in
applicazione di tale norma; tale tesserato (persona fisica o giuridica che sia) - in
quanto soggetto facente parte non solo dell’ordinamento settoriale, ma anche del-
l’ordinamento statale - potrebbe impugnare di fronte agli organi di giustizia statale
non solo il provvedimento emanato nei suoi confronti in applicazione della norma-
tiva regolamentare settoriale, ma anche la stessa normativa settoriale (come atto
presupposto del provvedimento impugnato), chiedendo al Giudice statale di annul-
lare non solo il provvedimento impugnato, ma anche la norma-presupposto, in quanto
emanata in violazione di norme superiori dell’ordinamento statale.
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del C.I.O. (Comitato Internazionale Olimpico) (17), vertice dell’ordinamento
sportivo internazionale, che persegue il fine di organizzare e promuovere lo
sport in generale a livello mondiale (18). Ad esso sono affiliati tutti i Comitati
olimpici nazionali dei vari Paesi (in Italia il C.O.N.I., vertice dell’ordinamen-
to sportivo nazionale italiano), che perseguono il fine di organizzare e pro-
muovere lo sport sul relativo territorio nazionale.

Il sistema sportivo complessivo si articola poi in una serie di “sotto-
sistemi” (federazioni), sia a livello internazionale che a livello nazionale, per
la disciplina e l’organizzazione delle singole discipline sportive (calcio, basket,
pallavolo, tennis, automobilismo ecc.): si parla, pertanto, in maniera tecni-
camente corretta, di “pluralità degli ordinamenti sportivi”, con riferimento
agli ordinamenti delle singole federazioni; in particolare:
a) a livello internazionale, al C.I.O. sono affiliate anche le federazioni spor-

tive internazionali (19), che hanno il compito di organizzare le competi-
zioni internazionali relative a singole discipline sportive (20) (per il calcio,
ad esempio, la F.I.F.A., che costituisce il vertice dell’ordinamento giuridi-
co internazionale del giuoco calcio (21));

(17) Il CIO fu fondato nel 1894 al Congresso di Parigi per volere del noto Barone
De Coubertin e con il fine di istituire le Olimpiadi dell’età moderna, la cui prima
edizione fu disputata ad Atene nel 1896.

(18) L’ordinamento sportivo si manifesta dunque, innanzi tutto, come organizza-
zione a livello mondiale: è cioè un ordinamento sovranazionale, del quale i vari Stati
costituiscono soltanto sedi di riferimento. L’ordinamento sportivo mondiale ha per-
tanto il carattere della originarietà, in quanto fonda la propria efficacia esclusiva-
mente sulla forza propria e non su quella di altri ordinamenti, ma non ha il carattere
della “sovranità” non avendo la piena effettività della forza su un determinato terri-
torio.

(19) Si parla, infatti, correttamente in dottrina, di “pluralità degli ordinamenti
sportivi” (si veda in proposito MARANI MORO I. e A, Gli ordinamenti sportivi, Milano,
Giuffrè 1977), in quanto, in realtà, seppure i vari ordinamenti federali (uno per ogni
sport) si riferiscono tutti all’unico ordinamento sportivo mondiale facente capo al
C.I.O., ogni ordinamento sportivo di ogni singolo sport costituisce sicuramente una
struttura autonoma, qualificabile come “Istituzione” o “Ordinamento” in quanto
dotata dei requisiti individuati dalla dottrina (plurisoggettività, organizzazione e
normazione) per essere riconosciuto come tale.

(20) Ogni singola Federazione Sportiva Internazionale – per il calcio è la F.I.F.A.
(Federation International Football Association) – costituisce, pertanto, un “ordina-
mento giuridico sportivo internazionale” per ogni singolo sport: la funzione dell’esi-
stenza di un tale organismo internazionale (al quale fanno obbligatoriamente riferi-
mento le singole Federazioni Sportive Nazionali) sta soprattutto nella necessità di
garantire che ogni singolo sport (mediante la relativa Federazione Internazionale)
abbia delle regole tecniche uniformi in tutto il mondo, in modo da potere organizza-
re delle competizioni internazionali (ad es. Mondiali di calcio o Olimpiadi di Atleti-
ca Leggera o Invernali ecc.). Per tale ragione la Federazione Internazionale di una
singola disciplina sportiva detta le regole tecniche di tale disciplina sportiva ed a tali
regole le singole Federazioni nazionali di tale singola disciplina sportiva devono
necessariamente uniformarsi.

(21) La F.I.F.A. è stata costituita nel 1904 a Parigi dai rappresentanti delle Federa-
zioni nazionali di calcio di Francia, Belgio, Olanda, Danimarca, Spagna, Svezia e



L’ordinamento giuridico del giuoco calcio16

b) a livello delle singole Nazioni, ai vari comitati olimpici nazionali (e, per-
tanto, in Italia, al C.O.N.I.) sono affiliate le federazioni sportive nazionali
(per il calcio, ad esempio, la F.I.G.C., che costituisce il vertice dell’ordina-
mento giuridico internazionale del giuoco calcio (22)), che hanno il com-
pito di organizzare le competizioni relative alle varie discipline sportive
sul territorio nazionale; le federazioni nazionali sono poi affiliate anche
alle relative federazioni sportive internazionali (23).

Svizzera. Il primo Presidente della F.I.F.A. è stato il francese Guerin (1904-1906), al
quale sono succeduti prima l’inglese Burley Woolfall (1906-1918) e poi il francese
Rimet (1918-1954), Presidente storico della F.I.F.A. per oltre trentacinque anni: non
a caso la prima Coppa del Mondo di calcio, disputata per la prima volta nel 1930 in
Uruguay (e vinta dallo stesso Uruguay) ed assegnata definitivamente nel 1970 al
Brasile per averla tale nazione vinta per la terza volta (1958-1962-1970), porta pro-
prio il nome del terzo Presidente della F.I.F.A. (“Coppa-Rimet”). Altri Presidenti del-
la F.I.F.A. che si sono poi succeduti allo storico Rimet sono stati, tra gli altri, il bra-
siliano Havelange (1974-1998) ed, infine, lo svizzero Blatter (1998-) attualmente in
carica. Per ogni eventuale informazione sia di carattere storico che di ogni altro
genere relative alla F.I.F.A. si può consultare il relativo sito web www.fifa.com.

(22) La F.I.G.C. è stata costituita a Torino nel 1898: in tale occasione fu disputato
il primo campionato (svoltosi in un’unica giornata), vinto dal Genoa. Nel 1910 la
Nazionale italiana ha disputato la sua prima partita ufficiale (Italia–Francia=6-2).
Nel 1913 è stato disputato il primo campionato nazionale italiano di calcio, vinto
dalla Pro Vercelli. Tra gli “allori” memorabili della nostra Federazione: le quattro
vittorie mondiali (1934-1938-1982-2006) e la vittoria del Torneo Olimpico di calcio
(1936). Per ogni eventuale informazione di carattere sia storico che organizzativo si
può consultare il relativo sito www.figc.it.

(23) Il rapporto tra ordinamento sportivo internazionale (ovvero, per il giuoco
del calcio, l’ordinamento costituito dalla F.I.F.A.) e ordinamento sportivo nazionale
(ovvero, per il giuoco del calcio in Italia, l’ordinamento costituito dalla F.I.G.C.) è un
rapporto definibile come di “supremazia necessaria” del primo sul secondo: in so-
stanza, l’ordinamento sportivo mondiale (ovvero la relativa Federazione internazio-
nale) riconosce (mediante la c.d. “affiliazione” delle varie Federazioni nazionali)
soltanto quegli ordinamenti sportivi nazionali che ad esso si conformino; in pratica,
qualora un ordinamento sportivo nazionale non si voglia conformare alle “direttive”
del rispettivo ordinamento sportivo mondiale, questo può “disconoscerlo” (median-
te la c.d. “revoca dell’affiliazione”), ovvero in sostanza espellerlo dal relativo ordina-
mento sportivo internazionale, con la conseguenza di non ammettere più le sue
squadre (la Nazionale o le squadre di “club”) alle competizioni organizzate in sede
mondiale (ad esempio Mondiali di Calcio o Olimpiadi).

Vi è pertanto un rapporto di vera e propria “supremazia gerarchica” tra la Fede-
razione Internazionale e le varie Federazioni Nazionali (e questo discorso è valido
per ogni Sport) per le ragioni sopraesposte: tale rapporto gerarchico non si esplica
soltanto nel senso dell’osservanza delle regole “tecniche” (quali ad esempio la regola
del “retropassaggio”), ma si estende anche a vari aspetti istituzionali della vita del
singolo ordinamento sportivo nazionale.

La tanto rivendicata “autonomia”, sia sotto il profilo normativo che sotto il
profilo giurisdizionale, dell’ordinamento sportivo (nazionale) dall’ordinamento giu-
ridico del proprio Stato è, pertanto, dovuta proprio alla sua dipendenza dal relativo
ordinamento sportivo mondiale.
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Ad un livello intermedio del sistema sportivo complessivo, nell’ambito
dei vari continenti, si collocano i Comitati olimpici continentali (in Europa
il C.O.E., Comitato Olimpico Europeo), che hanno il compito di organizzare
le competizioni sportive a livello continentale; mentre, nei singoli sistemi
sportivi delle varie discipline sportive, si collocano (a livello intermedio tra
federazione internazionale e federazioni nazionali) le Confederazioni conti-
nentali che hanno il compito di organizzare le competizioni continentali
delle varie discipline sportive (per il calcio, in Europa, l’U.E.F.A. (24)).

Nella attuale ricostruzione di sistema (che trae origine nel riconosci-
mento del pluralismo giuridico sociale di derivazione dalla dottrina istitu-
zionalistica), il sistema sportivo viene, pertanto, riconosciuto come ordina-
mento giuridico (25); si distingue inoltre:
a) un ordinamento sportivo internazionale generale, come l’insieme dell’in-

tero sistema facente capo al C.I.O. (comprensivo di tutti i soggetti ad esso
affiliati, ovvero, da un lato, di tutti i comitati olimpici nazionali e, dall’al-
tro, di tutte le federazioni sportive internazionali);

b) vari ordinamenti sportivi nazionali generali, come l’insieme dell’intero
sistema facente capo al relativo comitato olimpico nazionale (costituito
da tutte le varie federazioni sportive nazionali affiliate, da un lato, ad
esso, dall’altro, alle relative federazioni sportive internazionali).

(24) Per un’analisi della U.E.F.A. dal punto di vista strutturale e funzionale, si
veda oltre nel capitolo nel capitolo relativo alla Statuto della U.E.F.A. (si veda anche
il sito internet www.uefa.com). L’U.E.F.A. ha il fine istituzionale di organizzare le
competizioni “continentali” europee, sia per Nazioni (ad esempio il Campionato
Europeo di Calcio per Nazioni), sia per Clubs (ad esempio la Champions League e la
Coppa U.E.F.A.)

(25) “Pioniere” del riconoscimento del fenomeno sportivo, dal punto di vista giu-
ridico, come ordinamento settoriale fu Massimo Severo Giannini, nell’immediato
dopoguerra (GIANNINI M. S., Prime osservazioni sugli ordinamenti sportivi, Riv. dir.
sportivo 1949, 1, 10; poi “ripresa” dallo stesso Autore a distanza di quasi cinquanta
anni: GIANNINI M.S. Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi, Riv. trim. dir. pubbl.,
1996, 671.

Sull’ordinamento sportivo come ordinamento settoriale si vedano, inoltre:
ALBANESI A., Natura e finalità del diritto sportivo, Nuova giur. civ. comm. 1986, II, 321;
DE SILVESTRI A., Il diritto sportivo oggi, Riv. dir. sportivo, 1988, 189 ss.; FRASCAROLI R.,
Sport, in Enc. dir. Vol. XLIII, 513; GRASSELLI S., Profili di diritto sportivo, Roma,
Lucarini, 1990; LANDOLFI S., L’emersione dell’ordinamento sportivo, Riv. dir. sportivo,
1982, 36; MIRTO P., Autonomia e specialità del diritto sportivo, Riv. dir. sportivo, 1959,
I, 8; NUOVO R., L’ordinamento giuridico sportivo in rapporto al suo assetto economico–
sociale, Riv. dir. sportivo, 1958, 3; RENIS V., Diritto e sport, Riv. dir. sportivo, 1962,
119; SIMONETTA R., Etica e diritto nello sport, Riv. dir. Sportivo, 1956, 25; ZAULI B.,
Essenza del diritto sportivo, Riv. dir. sportivo, 1962, 239. Sulla configurabilità di un
ordinamento sportivo soggettivamente costituito dal C.O.N.I. e dalle Federazioni e
perciò unitariamente operante si veda Cass., SS. UU., 12 maggio 1979, n. 2725, Giust.
civ. 1979, I, 1380.
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2. La “rivendicazione” di autonomia da parte dell’ordinamento sportivo

Proprio per le sue innegabili peculiarità (articolazione dello stesso a
livello internazionale, incessante progredire dei campionati sportivi, con
conseguente necessità di garantire soluzioni immediate e certe di ogni even-
tuale controversia con speditezza e con competenza tecnica ecc.), il sistema
sportivo ha sempre evidenziato la propria “specificità” e, di conseguenza,
rivendicato la propria “autonomia” dai vari ordinamenti giuridici statali:
esso, pertanto, al fine di garantire all’interno di se stesso la soluzione di tutte
le controversie derivanti dall’attività sportiva, ha predisposto un sistema di
giustizia interna per fornire una soluzione (rapida e da parte di soggetti
tecnicamente competenti) di tutte le questioni (c.d. “giustizia sportiva”) (26).

Inoltre, su indicazione da parte dell’ordinamento sportivo internazio-
nale, i vari ordinamenti sportivi nazionali hanno elaborato all’interno dei
propri regolamenti una normativa che preclude ai tesserati di adire gli orga-
ni di giustizia statale per la tutela dei propri interessi, prevedendo addirittu-
ra sanzioni disciplinari in caso di violazione di essa (c.d. “vincolo di giusti-
zia”).

Con tale normativa, in sostanza, l’ordinamento sportivo ha cercato di
affermare la propria autonomia dai vari ordinamenti statali in termini asso-
luti, ovvero come “separazione”, negando ai soggetti ad esso affiliati (le so-
cietà ed associazioni sportive) o tesserati (gli atleti ed i tecnici) – pur essen-
do questi (oltre che soggetti dell’ordinamento sportivo) anche soggetti del-

(26) L’ordinamento sportivo manifesta infatti la propria spinta autonomistica,
non solo nel momento normativo, nel quale pone norme proprie autonome, ma
anche in un secondo momento c.d. “giustiziale” (volto alla attuazione coattiva o a
sanzionare la mancata attuazione delle proprie norme), con la predisposizione di
un sistema di giustizia interna, comunemente nota come “giustizia sportiva”, costi-
tuita dal complesso di organi giudicanti previsti dagli statuti e dai regolamenti fede-
rali per dirimere le controversie che insorgono tra gli atleti, le loro associazioni di
appartenenza e le Federazioni.

“La progressiva emersione di un apparato giustiziale interno all’organizzazione
dello sport ha storicamente costituito il logico precipitato dei riconoscimento dell’auto-
nomia, e ancor prima della giuridicità, dell’ordinamento sportivo stesso”: MANZELLA A.,
La giustizia sportiva nel pluralismo delle autonomie, Riv. dir. sportivo 1993, 6.

Sulla giustizia sportiva, si vedano inoltre i lavori di DE SILVESTRI A., La giustizia
sportiva nell’ordinamento federale, Riv. dir. sportivo 1981, 3; FRASCAROLI R., Le soluzio-
ni possibili a garanzia dell’autonomia dell’ordinamento sportivo e della sua giurisdi-
zione nell’attuale assetto normativo, in Atti del Convegno di Roma su “Giustizia e
sport” del 13 dicembre 1993; GATTI A., La giustizia sportiva, Riv. dir. sportivo 1987, 48;
IANNUZZI A., Per la legittimità della giurisdizione sportiva, Riv. dir. sportivo 1955, 241;
LUISO F.P., La giustizia sportiva, cit.; LANDOLFI S., Autorità e consenso nella giustizia
federale calcistica, Riv. dir. sportivo 1979, 336; MANNA B., La giustizia sportiva: indiriz-
zi giurisprudenziali e proposte parlamentari, in Atti del Convegno del 13 dicembre
1993, cit.; RAMAT M., Alcuni aspetti fondamentali della giurisdizione sportiva, Riv. dir.
sportivo 1954, 128; RAMAT M., Ordinamento sportivo e processo, Riv. dir. sportivo
1957, 147; VIGORITA A., Validità della giustizia sportiva, Riv. dir. sportivo 1970, 3.
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l’ordinamento statale – l’esercizio del diritto alla tutela dei propri interessi
innanzi agli organi di giustizia dello Stato.

Per tale ragione – pur essendo ampiamente discutibile la legittimità del
vincolo di giustizia per violazione della normativa superiore (di fonte costi-
tuzionale) prevista dagli art. 24 (diritto alla tutela giurisdizionale (27)), 102
(monopolio statale della funzione giurisdizionale (28)), 103 (giurisdizione
amministrativa sugli atti della Pubbliche Amministrazioni) (29)) e 113 (dirit-
to alla tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della P.A.) (30)) della Co-
stituzione – l’eventuale azione innanzi alle sedi giurisdizionali dello Stato
proposta da parte di un soggetto dell’ordinamento sportivo per la tutela dei
propri interessi derivanti dall’attività sportiva è sempre stata oggetto di con-
testazione (e, talvolta, causa di irrogazione di sanzioni disciplinari) da parte
delle Istituzioni sportive.

III. I rapporti tra sport e stato nella loro evoluzione storica

Prima dell’emanazione della legge 17 ottobre 2003, n. 280, i rapporti tra
ordinamento sportivo ed ordinamento statale (dopo una iniziale fase della
c.d. “indifferenza” da parte dell’ordinamento statale nei confronti delle pro-
blematiche giuridiche che investivano l’attività sportiva ed una successiva
c.d. “fase dei 700 selvaggi” (31)) sono stati caratterizzati da una totale indefi-

(27) L’art. 24, primo comma, della Costituzione sancisce testualmente quanto
segue: “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legitti-
mi”; il secondo comma specifica inoltre che “la difesa è diritto inviolabile in ogni
stato e grado del procedimento”.

(28) L’art. 102, primo comma, della Costituzione sancisce testualmente quanto
segue: “la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati
dalle norme sull’ordinamento giudiziario”.

(29) L’art. 103, primo comma, della Costituzione sancisce testualmente quanto
segue: “il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giuri-
sdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legit-
timi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi”.

(30) L’art. 113, primo comma, della Costituzione sancisce testualmente quanto
segue: “contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione
ordinaria o amministrativa”. Il secondo comma specifica inoltre che “Tale tutela
giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o
per determinate categorie di atti”.

(31) Con tale espressione le Istituzioni sportive hanno contestato l’emanazione
di alcuni decreti cautelari ai sensi dell’art. 700 c.p.c. da parte di varie Autorità
giudiziarie: deve, però, darsi atto della portata positiva di tale fase di “700 selvaggi”,
se si pensa che, in sostanza, è proprio grazie ad uno di questi decreti che lo Stato
Italiano si è posto il problema del professionismo sportivo ed è arrivato ad emanare
una serie di Decreti Legge prima e la legge 23 marzo 1981, n. 91 poi.

Storicamente, infatti, la necessità di una legge statale in materia di rapporti tra
sportivi professionisti e Società Sportive fu “violentemente” sollevato dal c.d. “bloc-
co del calcio-mercato” disposto il 4 luglio 1978 dal pretore di Milano al fine di accer-
tare eventuali violazioni della disciplina di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, che
prevedeva il divieto di intermediazione in materia di collocamento.
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nizione, con conseguente incertezza del diritto: la proposizione di azioni in
sede statale da parte di tesserati dell’ordinamento sportivo era, infatti, del
tutto priva di ogni “regolamentazione” da parte dello Stato, con la conse-
guenza che, talvolta, si sono anche determinate situazioni di conflittualità
tra tali ordinamenti (32).

1. La storica incertezza del diritto sulla tutela giurisdizionale nello sport

In tale realtà storica – da una parte di rivendicazione di un’autonomia
assoluta (espressione di posizioni “separatistiche” da parte dell’ordinamen-
to sportivo) e, dall’altra, di inesistenza di regole certe (scritte con fonte legi-
slativa) relative alla proponibilità dell’azione innanzi alla autorità giudizia-
ria statale per i soggetti dell’ordinamento sportivo (ed agli eventuali limiti o
condizioni o modalità per l’esercizio di tale azione) – si è determinata stori-
camente una situazione di grave incertezza giuridica (colmata, soltanto in
parte, dalle pronunce, spesso “altalenanti”, della giurisprudenza).

In particolare – pur avendo il fenomeno sportivo acquisito una notevole
rilevanza non solo sociale, ma anche economica (soprattutto dalla fine degli
anni novanta) – in relazione ai giudizi intentati da soggetti dell’ordinamento
sportivo innanzi agli organi di giustizia dell’ordinamento statale, si poneva-
no, prima dell’emanazione della legge 17 ottobre 2003, n. 280, tutta una
serie di profili di incertezza del diritto con riferimento ad aspetti essenziali

Nell’imminenza di tali fatti, e nel panico generale scatenatosi, il “calcio–merca-
to” ed il conseguente inizio del campionato successivo furono “salvati” con l’emana-
zione del Decreto legge 14 luglio 1978, n. 367 (“interpretazione autentica in tema di
disciplina giuridica dei rapporti tra enti sportivi ed atleti iscritti alla Federazione di
categoria”) – poi convertito in legge 4 agosto 1978, n. 430 – che stabilì che “gli atti
relativi all’acquisto ed al trasferimento del titolo sportivo dei giocatori di calcio o degli
atleti praticanti altri sports, nonché le assunzioni dei tecnici da parte di Società od
associazioni sportive, devono intendersi non assoggettati alla disciplina in materia di
collocamento prevista dalla legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni”.

Ma il problema relativo alla definizione della natura giuridica dell’attività dello
sportivo professionista – spinto soprattutto dall’esigenza di liberare lo sportivo pro-
fessionista dal regime del “vincolo sportivo” (ormai divenuto obsoleto ed anacroni-
stico) – era ormai “esploso” in tutta la propria dimensione reale ed effettiva davanti
non solo agli “addetti ai lavori” ma anche all’opinione pubblica: occorreva, pertanto,
intervenire con legge statale per disciplinare in maniera organica una serie di prin-
cipi relativi al rapporto trilatero tesserato-Società-Federazione.

(32) Tra il vincolo di giustizia da una parte e il diritto alla tutela giurisdizionale
dall’altra, il problema del conflitto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale e
il problema dell’impugnabilità dei provvedimenti federali innanzi agli organi
giurisdizionali statali da parte dei tesserati sportivi è rimasto un problema aperto
(con grave incertezza del diritto) fino al “tourbillon-Catania” del 2003 ed alla conse-
guente emanazione della legge 17 ottobre 2003, n. 280, che ha regolamentato tali
aspetti, codificando, in sostanza, i principi fondamentali espressi negli anni dalla
giurisprudenza civile ed amministrativa.
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della proponibilità di azioni innanzi ai Giudici dello Stato da parte di sog-
getti dell’ordinamento sportivo.

Infatti – proprio in conseguenza del conflitto irrisolto tra autonomia
dell’ordinamento sportivo e supremazia dell’ordinamento statale, in una si-
tuazione in cui risultavano del tutto indefiniti i limiti dell’autonomia del
sistema sportivo – non vi era una risposta univoca a profili relativi a:
1) la configurabilità della giurisdizione del giudice statale in materia sporti-

va;
2) l’individuazione della giurisdizione statale (ordinaria o amministrativa)

eventualmente competente a decidere le questioni sportive;
3) l’individuazione del giudice territorialmente competente;
4) la vincolatività delle decisioni assunte dalla giustizia statale in materia

sportiva.

2. I principi generali fissati dalla giurisprudenza

La giurisprudenza aveva cercato di fornire una risposta di giustizia che
potesse garantire delle certezze almeno in astratto. In particolare:
1) per quanto riguarda il profilo relativo all’individuazione delle situazioni

in cui fosse configurabile una giurisdizione statale in materia sportiva, la
giurisprudenza, riprendendo un criterio fatto proprio dalla Corte di Giu-
stizia della U.E. sin dagli anni ’70 (33), aveva elaborato un criterio di c.d.
“rilevanza”, in base al quale – laddove gli interessi lesi acquisissero una
rilevanza (oltre che sportiva) anche economico-giuridica, con conseguente
capacità di incidere negativamente sulla sfera giuridica del destinatario
del provvedimento, inteso (oltre che come sportivo) anche come cittadi-
no dello Stato – si riconosceva la giurisdizione del giudice statale (34): tale
principio di rilevanza veniva normalmente applicato in relazione a tutte

(33) Il riferimento è alle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione Europea
relative ai casi Walrave (sentenza 12 dicembre 1974, Walrave/U.C.I., in Raccolta del-
le sentenze della Corte di Giustizia, 1974, 1405) e Donà (sentenza 14 luglio 1976,
Donà/Mantero, in Raccolta delle sentenze della Corte di Giustizia, 1976, 1333),
noncvhè alla successiva sentenza 15 dicembre 1995 (sentenza-Bosman).

(34) Il problema che si è sempre posto (anche prima dell’emanazione della legge
n. 280/2003) è stato costituito dalla difficoltà di individuare quali provvedimenti
emanati dai vari ordinamenti sportivi (C.O.N.I. o federazioni sportive) potessero
avere una rilevanza esterna all’ordinamento sportivo e come potesse essere ravvisa-
ta tale rilevanza; la risposta fornita da giurisprudenza e dottrina è sempre stata nel
senso di riconoscere una rilevanza giuridica degli interessi lesi laddove fosse
ravvisabile una rilevanza anche economica di tali interessi: in sostanza, laddove un
provvedimento federale, oltre a ledere interessi sportivi, potesse dirsi lesivo di inte-
ressi anche economicamente rilevanti, è sempre stata comunemente riconosciuta la
rilevanza giuridica dello stesso e, per l’effetto, la impugnabilità anche innanzi al
giudice statale; in pratica, in applicazione di un principio generale sancito dalla
Corte di Giustizia dell’Unione Europea sin dagli anni ‘70, il concetto di “rilevanza
giuridica” è stato fatto coincidere con il concetto di “rilevanza economica”.
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le questioni che potevano insorgere nell’ambito dell’ordinamento sportivo,
ovvero le questioni tecniche, disciplinari, amministrative e patrimoniali (35);

2) per quanto riguarda l’individuazione della giurisdizione (ordinaria o am-
ministrativa) competente nella materia sportiva, la giurisprudenza aveva
fornito una risposta secondo gli ordinari canoni di riparto della giurisdi-
zione, ovvero aveva ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordi-
nario ogni qualvolta si avesse riguardo alla tutela di diritti soggettivi (ov-
vero fondamentalmente nei casi di controversie relative a rapporti patri-
moniali tra pariordinati) e la giurisdizione del giudice amministrativo
ogni qualvolta si avesse riguardo alla tutela di interessi legittimi (ovvero
fondamentalmente nei casi di impugnazione di provvedimenti emanati
da Federazioni nei confronti di tesserati o affiliati);

3) anche per quanto riguarda l’individuazione del giudice (ordinario o am-
ministrativo a seconda dei casi) territorialmente competente, la giuri-
sprudenza aveva applicato i normali criteri processuali civilistici (nel caso
di giurisdizione del giudice ordinario) (36) o amministrativistici (in caso
di giurisdizione del giudice amministrativo) (37) di riparto della compe-

(35) Le questioni di diritto dello sport sono state comunemente distinte in quat-
tro aree, in particolare:
a) le questioni c.d. tecniche sono quelle relative all’applicazione da parte del siste-

ma sportivo (federazioni) per mezzo dei propri giudici di gara, dei profili tecnici
del gioco (ad esempio, concessione o meno di calcio di rigore ecc);

b) le questioni c.d. disciplinari sono quelle relative all’applicazione, da parte del
sistema sportivo (federazioni), delle sanzioni disciplinari nei confronti dei sog-
getti che abbiano violato le regole (ad esempio, squalifica del tesserato,
penalizzazione della Società ecc.); esse sono di carattere pecuniario (multa), tem-
poraneamente interdittivo (squalifica), penalizzativo (sottrazione di punti in clas-
sifica o retrocessione al campionato inferiore) e definitivamente interdittivo (ra-
diazione o revoca dell’affiliazione);

c) le questioni c.d. amministrative sono quelle relative all’esplicazione del potere
istituzionale organizzativo da parte delle Federazioni ed attengono al manteni-
mento del c.d. “rapporto associativo” di tesserati ed affiliati e del livello di tale
status di associato (questioni relative al tesseramento di atleti, tecnici, direttori
sportivi, arbitri ecc., all’affiliazione delle associazioni e società, nonché alla am-
missione ai campionati di società);

d) le questioni patrimoniali tra pariordinati sono quelle relative alle controversie di
carattere meramente patrimoniale tra soggetti inseriti allo stesso livello all’inter-
no del sistema sportivo (ad esempio, azione del calciatore contro la propria so-
cietà per il risarcimento dei danni o per il mancato pagamento degli stipendi,
azione di una società contro un’altra società per il pagamento del “prezzo” per il
trasferimento di un calciatore ecc.).

(36) In particolare, per quanto riguarda le questioni proposte avverso persone
giuridiche o associazioni non riconosciute, l’art. 19 c.p.c. prevede il criterio del c.d.
“foro del convenuto”, che dispone quanto segue: “Salvo che la legge disponga altri-
menti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo
ove essa ha sede…”.

(37) In particolare, l’art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 stabilisce:
a) nel caso di impugnazione di provvedimenti con efficacia soltanto infraregionale,

la competenza del TAR locale (secondo comma: “per gli atti emessi da organi
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tenza (centralizzata nel caso di efficacia su tutto il territorio nazionale da
parte dei provvedimenti impugnati – in applicazione delle ordinarie re-
gole processuali amministrativistiche – localizzata in caso di efficacia
territorialmente limitata da parte dei provvedimenti impugnati);

4) per quanto riguarda, infine, la vincolatività delle proprie decisioni, i Giu-
dici statali avevano cercato di garantire l’esecuzione delle proprie deci-
sioni con i mezzi a loro disposizione (Commissario ad acta ecc), ma con
esiti spesso negativi, tanto che si era posto storicamente un grave proble-
ma di mancata esecuzione, da parte delle istituzioni sportive, delle deci-
sioni assunte dai giudici dell’ordinamento statale in materia sportiva.

3. L’inadeguatezza e la non univocità delle soluzioni adottate dalla giu-
risprudenza

Per quanto la giurisprudenza avesse cercato di elaborare dei criteri uni-
voci di soluzione dei vari profili relativi alle controversie sportive innanzi
alla giustizia statale, in realtà, rimaneva una situazione di grave incertezza
del diritto in materia, in particolare:
1) il criterio della rilevanza delle situazioni giuridico-soggettive dedotte in

giudizio (determinante per individuare la sussistenza o meno della giu-
risdizione statale nel caso di specie) era forse l’unico che garantiva una
certa uniformità di vedute, in quanto, pur venendo generalmente appli-
cato alle situazioni specifiche dedotte in giudizio, aveva permesso di
configurare un principio generale di irrilevanza delle sole questioni c.d.
“tecniche” (38), mentre aveva portato a riconoscere la rilevanza di tutte

centrali dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale, la cui efficacia è
limitata territorialmente alla circoscrizione del tribunale amministrativo regionale
... la competenza è del tribunale amministrativo regionale medesimo”);

b) nel caso di impugnazione di provvedimenti con efficacia ultraregionale, la com-
petenza del TAR Lazio (terzo comma: “negli altri casi, la competenza, per gli atti
statali, è del tribunale amministrativo regionale con sede a Roma; per gli atti degli
enti pubblici a carattere ultraregionale è del tribunale amministrativo regionale nel-
la cui circoscrizione ha sede l’ente”).

(38) In base al principio di rilevanza, in genere, le questioni c.d. tecniche, ovvero
quelle relative al maturarsi del risultato di gioco sul campo (concessione o meno di
un calcio di rigore, concessione o meno di un goal ecc.), sono state comunemente
riconosciute come irrilevanti per l’ordinamento generale, in quanto inidonee a de-
terminare la lesioni di interessi qualificabili come diritti soggettivi o come interessi
legittimi.

Tale orientamento, affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con
la nota sentenza 26 ottobre 1989, n. 4399 – in base alla quale “le decisioni prese dagli
organi di giustizia sportiva di una Federazione appartenente al C.O.N.I. (nella specie la
Federazione Italiana Pallacanestro), in sede di verifica della regolarità di una competi-
zione sportiva ed in applicazione delle norme tecniche che determinano il risultato
della competizione stessa, non portano a lesione alcuna tanto di diritti soggettivi quan-
to di interessi legittimi: deve pertanto affermarsi il difetto assoluto di giurisdizione ri-
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le altre questioni, ovvero quelle di carattere disciplinare (39), patrimo-

spetto alla domanda tendente ad ottenere un sindacato su tali decisioni” – è stato poi
generalmente ribadito dalla giurisprudenza e dottrina successiva (si vedano tra gli
altri, in giurisprudenza, Trib. di Roma, 20 settembre 1996; T.A.R. Lazio, 24 ottobre
1985, n. 1613; idem, 15 luglio 1985, n. 1099; ed in dottrina: NACCARATO G., Sulla ca-
renza di giurisdizione del giudice statale in ordine alla organizzazione di competizioni
sportive, Rivista di diritto sportivo, 1997, pag. 548).

(39) Le questioni disciplinari (irrogazione di sanzioni per avere assunto compor-
tamenti in violazione della normativa sportiva: sanzioni pecuniarie, penalizzative,
temporaneamente interdittive, definitivamente espulsive dal sistema sportivo ecc.)
sono state storicamente sempre riconosciute potenzialmente rilevanti (prima della
legge n. 280/2003), laddove, in relazione alla loro entità ed al livello agonistico del
soggetto sanzionato, fossero idonee ad incidere negativamente, oltre che sullo status
del tesserato come sportivo, anche sullo status del tesserato come lavoratore, o
(laddove società sportiva) come impresa, determinando una lesione rispettivamente
del diritto al lavoro o del diritto di iniziativa economica.

Alla luce di tale impostazione, sono state riconosciute come rilevanti tutte le
varie tipologie di sanzioni disciplinari, ovvero, in particolare:
1. le sanzioni disciplinari espulsive dall’ordinamento sportivo (radiazione o revoca

dell’affiliazione).
in tal senso si veda la pacifica giurisprudenza in materia, secondo la quale “la
clausola compromissoria, che affida al giudizio esclusivo della giustizia sportiva la
risoluzione di controversie concernenti l’applicazione di norme rilevanti nella sfera
sportiva, non preclude la proponibilità del ricorso al giudice amministrativo tutte le
volte che si faccia questione di provvedimenti disciplinari di carattere espulsivo
dall’organizzazione sportiva, che costituiscono atti autoritativi lesivi della sfera giu-
ridica del destinatario, giacché la valutazione dell’interesse pubblico cui si ricollega
la posizione sostanziale di interesse legittimo incisa da detti provvedimenti, non
può eseguirsi da organo diverso da quello precostituito istituzionalmente” (T.A.R.
Emilia Romagna, Sez. I, 4 maggio 1998, n. 178; T.A.R. Valle d’Aosta, 27 maggio
1997, n. 70; Cons. Stato, Sez. VI, 7 luglio 1996, n. 654; idem, 30 settembre 1995,
n. 1050; idem, 20 dicembre 1993, n. 997; idem, 20 dicembre 1996, n. 996; T.A.R.
Lazio, Sez. III, 16 luglio 1991, n. 986; idem, 25 maggio 1989, n. 1079; idem, 8
febbraio 1988, n. 135; idem, 18 gennaio 1986, n. 103; idem, 23 agosto 1985, n.
1286; idem, 4 aprile 1985, n. 364; Corte d’Appello di Bari 8 febbraio 1984; Trib.
Trani 17 aprile 1981; T.A.R. Lazio, Sez. III, 13 ottobre 1980, n. 882);
2. le sanzioni disciplinari temporaneamente interdittive (squalifica);
in particolare si veda T.A.R. Lazio, Sez. III, 26 aprile 1986, n. 1641, per il quale “le
norme regolamentari delle Federazioni sportive che disciplinano la partecipazione
dei privati agli organi rappresentativi delle Federazioni stesse, poiché incidono sui
diritti che l’ordinamento giuridico riconosce e garantisce all’individuo come espres-
sione della sua personalità, rilevano sul piano giuridico generale: pertanto, rientra
nella giurisdizione amministrativa la controversia incentrata su provvedimenti con
cui le Federazioni sportive, nell’esercizio di poteri che tali norme loro concedono,
menomano la detta partecipazione infliggendo l’interdizione temporanea dalla cari-
ca di consigliere federale”;
nello stesso senso si veda anche l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 12
gennaio 1996, n. 1, la quale ha sospeso l’efficacia di una sanzione disciplinare
interdittiva (due anni di squalifica) al pugile Gianfranco Rosi, riducendola a 10
mesi (sull’argomento si veda AIELLO G. e CAMILLI A., Il caso Rosi: il riparto di giuri-
sdizione nel provvedimento disciplinare sportivo, Riv. dir. sport. 1996, 2741).
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In genere, sotto tale profilo, i provvedimento disciplinari di “squalifica” o inibi-
zione a svolgere attività in ambito federale, vengono ritenuti sindacabili dalla
giurisdizione amministrativa quando siano “idonei ad incidere in misura sostan-
ziale” sulla posizione giuridica soggettiva del tesserato (cfr., da ultimo, T.A.R.
Lazio Sez. III, 16 aprile 1999, nn. 962 e 963; idem, 29 marzo 1999, n. 781): per-
tanto, in astratto, tutti i provvedimento di squalifica, a prescindere dalla durata
della sanzione irrogata, possono essere impugnati innanzi alla giustizia ammini-
strativa, la quale, caso per caso, dovrà preliminarmente analizzare se il singolo
provvedimento disciplinare incide o meno “in misura sostanziale” sulla posizio-
ne giuridica soggettiva del tesserato, sulla base della durata e della rilevanza
della sanzione e degli effetti della stessa sull’attività agonistica del destinatario;
nello stesso senso si è inoltre pronunciata anche la giurisprudenza tedesca (caso
Krabbe), secondo la quale “la competenza dell’autorità giurisdizionale ordinaria
non è esclusa per il fatto che sulla materia oggetto di controversia si sia già pronun-
ciato un organo interno alla Federazione, in quanto il vincolo di giustizia va inteso,
a pena di nullità, solo come divieto a rivolgersi all’autorità giurisdizionale ordina-
ria prima di avere eseguito tutte le istanze giurisdizionali interne alla Federazione:
pertanto, i provvedimenti disciplinari interni di associazioni private possono essere
oggetto di sindacato in sede giurisdizionale sia per violazione della disposizioni
procedimentali statutarie, sia sotto il rispetto dei principi procedurali fondamentali
propri di uno Stato di diritto, sia sotto il profilo di eventuali errori nell’istruzione
probatoria, sia sotto il profilo della loro equità” (Tribunale di Monaco, VII Sezione
Commerciale, 17 maggio 1995); sulla base di tali principi generali, il Tribunale
ha inoltre stabilito, analizzando il merito della singola fattispecie, che, essendo
stati nel caso di specie violati, in sede di giudizio in ambito federale i generali
principi di diritto alla difesa secondo le regole del giusto processo, la sanzione
irrogata alla ricorrente al termine del giudizio federale, svoltosi illegittimamente
senza garantire all’atleta la possibilità di contraddittorio, fosse illegittima (“la
decisione assunta all’esito di un procedimento disciplinare svoltosi in assenza di
contraddittorio con l’atleta, è illegittima in quanto viola le norme costituzionali sul
rispetto del diritto di difesa”); infine, intervenendo anche nei profili più squisita-
mente di merito della decisione, con la sentenza in questione il Tribunale di
Monaco ha sancito che comunque tale sanzione non poteva essere superiore ai
due anni (“la sanzione massima che, nel rispetto dei principi propri di uno Stato di
diritto, può essere irrogata in caso di infrazione alla normativa antidoping, non
aggravata dalla recidiva, non deve superare i due anni di squalifica”): tale sentenza
è pubblicata in Rivista di diritto sportivo, 1996, 833, con nota di DE CRISTOFARO,
Al crepuscolo la pretesa di “immunità” giurisdizionale delle Federazioni sportive?;
nello stesso senso, infine, anche la giurisprudenza statunitense ha riconosciuto
la sindacabilità ad opera del giudice statale dei provvedimenti federali di caratte-
re disciplinare aventi ad oggetto l’interdizione temporanea del tesserato (caso
Reynolds), precisando che “negli U.S.A., posta l’esistenza di un principio generale
dell’ordinamento per il quale tutti gli atti compiuti da un organismo amministrati-
vo indipendente sono sempre assoggettabili a controllo giurisdizionale a meno che
vi osti una esplicita previsione legislativa del Congresso degli U.S.A., la Corte
Distrettuale Statale è competente a conoscere di una controversia conseguente ad
una decisione della Federazione nazionale U.S.A. di atletica leggera” (Corte
Distrettuale degli U.S.A., Distretto meridionale dell’Ohio, 3 dicembre 1992).
3. le sanzioni disciplinari pecuniarie (ammende);
si veda in proposito Cons. Stato, Sez. VI, 18 gennaio 1996, n. 108, per il quale
“spetta alla giurisdizione amministrativa in sede di legittimità la cognizione della

(segue nota 39)
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niale (40) o amministrativo (41);

controversia circa la legittimità di una sanzione disciplinare a carattere pecuniario
irrogata nei confronti di un privato partecipante a corse ippiche a causa di un com-
portamento contrario al regolamento emanato dall’ente pubblico gestore delle ma-
nifestazioni sportive”.

(40) Le questioni patrimoniali tra pariordinati si concretano in controversie tra
soggetti privati (atleti, società, associazioni sportive) per questioni puramente
patrimoniali (ad esempio, azioni per il pagamento di stipendi arretrati, per il risarci-
mento dei danni, per il mancato pagamento di quanto pattuito per il trasferimento
di un calciatore ecc.): in ordine a tali controversie, la giurisprudenza aveva da sem-
pre riconosciuto la oggettiva rilevanza (stante la presenza certa dell’aspetto econo-
mico) ed aveva stabilito un principio di alternatività (a scelta del tesserato attore)
tra la soluzione offerta dalla giustizia sportiva in via arbitrale e la soluzione offerta
dalla giustizia ordinaria (Tribunale Civile Ordinario o Tribunale del Lavoro a secon-
da dei casi).

Per un’approfondita analisi delle problematiche relative alle questioni di carat-
tere patrimoniale in ambito sportivo, si veda DE SILVESTRI A., Il contenzioso tra
pariordinati nella F.I.G.C., in Riv. dir. sport., 2000, pagg. 503-581.

In ordine alla c.d. “alternatività” tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria per
quanto riguarda le questioni di carattere patrimoniale, la giurisprudenza ha preci-
sato che “in tema di rapporto tra Società sportiva e tesserati della F.I.G.C., l’arbitrato
instaurato ai sensi dell’art. 4, comma quinto, legge n. 91/1981 e delle norme interne
delle Federazioni, ha natura irrituale: pertanto, non essendo attribuito a tale arbitrato
carattere di obbligatorietà, non è ravvisabile, nell’ipotesi di contrasto di natura econo-
mica, alcun ostacolo che impedisca a ciascuna delle parti di adire in via diretta ed
immediata il giudice ordinario per la tutela dei propri diritti” (Pret. Roma, 9 luglio
1994; nello stesso senso Pret. Prato, 2 novembre 1994). Nello stesso senso si veda
anche Pret. Trento 10 dicembre 1996 per la quale “nell’ambito dei rapporti di lavoro
tra Società e tesserati della Figc, l’arbitrato di cui all’art. 4 legge n. 91 del 1981 ha
natura irrituale; l’avvenuta pronuncia del lodo arbitrale irrituale determina una causa
di improponibilità della domanda in sede giurisdizionale”; con nota di FRONTINI G.,
Sulla natura e gli effetti dell’arbitrato nel rapporto di lavoro tra Società e tesserati della
Figc, in Nuovo Dir., 1997, 909. Sull’argomento si veda inoltre LUISO, L’arbitrato spor-
tivo fra ordinamento statale e ordinamento federale (Nota a Coll. Arb. Padova, 26
ottobre 1990): Riv. arbitrato, 1991, 840; CECCHELLA C., Giurisdizione e arbitrato nella
riforma del 1981 sullo sport, Riv. dir. proc., 1995, 841.

(41) L’area delle c.d. “questioni amministrative” (di carattere residuale) comprende
tutte le altre tipologie di questioni che possono intercorrere tra federazioni e tesserati,
che non abbiano carattere tecnico o disciplinare, ovvero essenzialmente le questioni
relative all’esistenza (an) ed al livello (quantum e quomodo) del rapporto associati-
vo; in sostanza:
1. i provvedimenti che determinano la perdita definitiva (an) del rapporto associa-

tivo (decadenza dall’affiliazione per le associazioni o Società e decadenza dal
tesseramento per le persone fisiche quali atleti, tecnici, arbitri ecc.) oppure la
mancata acquisizione di esso (diniego di affiliazione o diniego di tesseramento),
determinando una totale lesione del diritto al lavoro (preclusione definitiva a
svolgere il proprio mestiere di atleta o tecnico o arbitro) o del diritto di impresa
(fallimento della società) che tali soggetti svolgevano nell’ambito dell’organizza-
zione federale;

2. i provvedimenti che, pur non determinando la perdita definitiva dello status di
associato, incidono sul livello (quantum o quomodo) di tale status (ad esempio,
diniego di ammissione al campionato di competenza per le società per questioni
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di disequilibrio finanziario, retrocessione dell’arbitro dai ruoli della CAN A e B
alla CAN Dilettanti ecc.) determinando una notevole riduzione del diritto di im-
presa (riduzione della capacità di generare utili in conseguenza della retroces-
sione di una o più categorie) o del diritto al lavoro (riduzione della capacità di
guadagno in conseguenza della retrocessione di una o più categorie) che tali
soggetti svolgevano nell’ambito dell’organizzazione federale.

In applicazione di tali principi è stata riconosciuta la rilevanza:
1. di provvedimenti determinanti la perdita definitiva dello status di associato

(o la mancata concessione di tale status), in casi di:
a) decadenza dall’affiliazione di una società Con sentenza 30 settembre 1995, n.

1050, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha ammesso la conoscibilità, da
parte del giudice statale, dei provvedimenti di diniego di iscrizione al campiona-
to di competenza quando essi abbiano come destinataria una Società sportiva
professionistica, precisando che anche “la delibera, assunta da una Federazione,
di non ammissione di una Società sportiva professionistica al campionato di com-
petenza costituisce espressione di una potestà pubblicistica demandata alle Federa-
zioni sportive nazionali dal C.O.N.I. ed è quindi assoggettata alla giurisdizione del
giudice statale amministrativo”;

b) diniego di tesseramento di un atleta o di un aspirante arbitro: in tal senso si è, in
particolare, pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite con le c.d. “sentenze ge-
melle” nn. 3091 e 3092 del 1986, con le quali essa ha stabilito che “rientra nella
giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione della domanda con la quale
il giocatore professionista di pallacanestro proveniente da una Federazione stranie-
ra, in possesso della cittadinanza italiana, cui sia stato negato, in base all’art. 61 del
Regolamento della Federazione, il tesseramento chiesto da una Società nazionale,
sollecita l’accertamento del diritto al rilascio del cartellino necessario per svolgere
attività agonistica in Italia, previa diversa interpretazione della norma federale o
disapplicazione della stessa” (sentenza 9 maggio 1986, n. 3091), ed inoltre che
analogamente “rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione
della domanda di ammissione nei ruoli della A.I.A. da parte di una donna, cui
l’Associazione arbitri della F.I.G.C. abbia negato l’inclusione dei ruoli arbitrali in
base all’art. 17 del regolamento dell’A.I.A. che la prevede soltanto per soggetti di
sesso maschile, previo annullamento di tale norma regolamentare” (sentenza 9
maggio 1986, n. 3092); nello stesso senso si veda anche T.A.R. Lazio, Sez. III, 11
agosto 1986, n. 2746, per il quale “la decisione della Commissione d’Appello della
F.I.G.C. che respinge l’impugnativa di una Società sportiva contro la mancata rati-
fica della stessa F.I.G.C. del tesseramento di un giocatore di calcio presso la medesi-
ma Società sostanzia un atto autoritativo che impinge nell’ordinamento giuridico
generale, il quale favorisce e tutela l’attività sportiva, e pertanto rientra nella giuri-
sdizione del giudice amministrativo”; nello stesso senso si veda anche, da ultimo,
Cons. Stato, Sez. VI, 12 dicembre 2000, n. 6564;

2. di provvedimenti determinanti una “reductio” dello status di associato, come nel
caso di diniego di ammissione al campionato di una società; con sentenza 30 settembre
1995, n. 1050, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha ammesso la conoscibilità, da
parte del giudice statale, dei provvedimenti di diniego di iscrizione al campionato di
competenza quando essi abbiano come destinataria una Società sportiva professionistica,
precisando che anche “la delibera, assunta da una Federazione, di non ammissione di una
Società sportiva professionistica al campionato di competenza costituisce espressione di
una potestà pubblicistica demandata alle Federazioni sportive nazionali dal C.O.N.I. ed è
quindi assoggettata alla giurisdizione del giudice statale amministrativo”.

2) il criterio della situazione giuridico-soggettiva dedotta (determinante per
l’individuazione di quale giurisdizione, ordinaria o amministrativa, fosse
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competente a decidere il caso di specie) era risultato, invece, estrema-
mente “ondivago” per la difficoltà di individuare l’esatta natura degli in-
teressi lesi (ovvero se si trattasse di diritti soggettivi o di interessi legitti-
mi), difficoltà conseguente anche alla questione (da sempre irrisolta) re-
lativa alla individuazione della natura delle federazioni sportive (privata,
pubblica o doppia, a seconda della diverse interpretazioni) e, conseguen-
temente, alla natura degli atti dalle stesse posti in essere (qualificati come
atti privati o come provvedimenti amministrativi a seconda delle diverse
interpretazioni);

3) i normali principi processuali amministrativistici e civilistici per l’indivi-
duazione della competenza territoriale erano stati quasi sistematicamente
“aggirati” dai soggetti ricorrenti, i quali si erano rivolti quasi sempre al
giudice “di casa”, ottenendo almeno una pronuncia in sede cautelare (42);

4) la mancata definizione del ruolo dell’ordinamento sportivo nell’ambito
dell’ordinamento statale, aveva determinato, infine, il fatto che, diverse
volte, le Istituzioni sportive, sconfitte innanzi ai giudici statali, si erano
rifiutate (talvolta “spalleggiate” dalle Istituzioni politiche di fronte all’opi-
nione pubblica) – rivendicando una presunta autonomia assoluta dell’or-
dinamento sportivo – di dare esecuzione alle relative decisioni (con ciò
ponendo in essere comportamenti potenzialmente rilevanti sul piano

(42) In particolare:
a) i normali criteri processual-amministrativistici (previsti dall’art. 3 della legge n.

1034/1971) avrebbero teoricamente dovuto condurre ad individuare, nel caso di
impugnazione di provvedimenti del CONI o di federazioni sportive, quasi sem-
pre la competenza del TAR Lazio (la competenza territoriale avrebbe dovuto es-
sere centralizzata in ragione della efficacia, in genere, su tutto il territorio nazio-
nale dei provvedimenti assunti in sede sportiva, in quanto normalmente un prov-
vedimento federale che comporta effetti negativi nei confronti di una società,
comporta anche, come conseguenza indiretta, effetti positivi nei confronti di
altra società): in realtà, tali criteri venivano, in pratica, sistematicamente “aggi-
rati” dai tesserati sportivi, i quali - sfruttando il fatto che la competenza territo-
riale nel processo amministrativo è derogabile, ai sensi degli artt. 30 e 31 della
legge n. 1034/1971 – si rivolgevano innanzi al TAR “di casa”, ottenendo una pro-
nuncia quantomeno sull’istanza cautelare (Catania docet…);

b) i normali criteri processual-civilistici (art. 19 c.p.c.) avrebbero teoricamente do-
vuto condurre ad individuare, nel caso di impugnazione di provvedimenti del
CONI o di federazioni sportive, la competenza del Tribunale di Roma (avendo ivi
sede sia il CONI che le Federazioni): in realtà, in molti casi di rilievo (casi Ekong,
Sheppard, Hernandez Paz), i ricorrenti hanno adito il Tribunale “di casa”, in
base all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 (Decreto Turco-Napolitano), ai sensi del
quale “quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione
produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giu-
dice però, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento
pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze,
a rimuovere gli effetti della discriminazione; la domanda si propone con ricorso
depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo
di domicilio dell’istante”.
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penale, ai sensi degli artt. 328 e 650 c.p. (43) e frustrando i diritti degli
interessati, le cui ragioni erano state riconosciute fondate in sede giuri-
sdizionale) (44).

In sostanza, la situazione di totale indefinizione dei rapporti tra auto-
nomia dell’ordinamento sportivo e supremazia dell’ordinamento statale aveva
determinato, pertanto, nel settore della tutela giurisdizionale degli interessi
dei soggetti sportivi, una grave incertezza del diritto su aspetti fondamenta-
li, ovvero su profili preliminari (configurabilità della giurisdizione, indivi-
duazione della giurisdizione competente e della competenza territoriale) e
su profili successivi allo svolgimento della controversia (esecuzione delle
decisioni del giudice statale).

La necessità di stabilire delle regole certe in materia, che fornissero ai
giuristi ed agli operatori del settore una certezza del diritto, era, pertanto,
sempre più sentita, anche in considerazione del fatto che – in conseguenza
della sempre maggiore crescita degli interessi economici nel settore sporti-
vo e della inadeguatezza di questo a gestire tale crescita del sistema – si era
assistito (soprattutto dai primi anni novanta) ad una sempre maggiore do-
manda di giustizia in sede statale da parte dei soggetti dell’ordinamento
sportivo.

Nonostante fosse sempre più sentita di emanazione di una legge statale
che risolvesse le varie questioni aperte – dando una collocazione giuridica al
sistema sportivo all’interno dell’ordinamento dello Stato, individuando i li-
miti dell’autonomia dello stesso, la natura delle Istituzioni sportive (in par-
ticolare, delle federazioni nazionali) e dei relativi atti, al fine di definire tutti
gli aspetti di incertezza giuridica sopra evidenziati – il tanto atteso interven-

(43) Tali disposizioni sanzionano rispettivamente l’omissione di atti d’ufficio (art.
328) e l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 650 c.p.).

(44) I rapporti tra ordinamento sportivo e statale sono stati storicamente difficili:
da una parte l’ordinamento sportivo nazionale ha sempre rivendicato la propria
autonomia dall’ordinamento giuridico statale, autonomia necessitata dal fatto di
costituire esso un soggetto a sua volta affiliato all’ordinamento sportivo internazio-
nale; dall’altra parte, l’ordinamento statale ha sempre ribadito la propria suprema-
zia sull’ordinamento sportivo (come su ciascun ordinamento settoriale) e, per l’ef-
fetto, frequenti sono stati gli interventi di organi giurisdizionali (aditi da soggetti
tesserati sportivi) in materia sportiva, interventi che il sistema sportivo non ha mai
gradito, tanto da arrivare in più occasioni a disconoscere decisioni assunte dai giu-
dici statali.

In particolare, nel 1993 la FIGC si rifiutò di eseguire due ordinanze cautelari
(nn. 802/1993 e 929/1993) con le quali il TAR Sicilia, Sezione di Catania, aveva riam-
messo la società Catania a partecipare al campionato di Serie C1; fu solo uno dei
numerosi casi di diniego di esecuzione di una decisione del giudice statale da parte
dell’ordinamento sportivo: per una più ampia disamina di tali vicende, relative sia al
caso-Catania del 1993, sia ad altri successivi casi analoghi (da Reynolds nel 1992 ai
pallavolisti cubani nel 2001), si consenta di richiamare LUBRANO E., L’ordinamento
giuridico del giuoco calcio, Istituto Editoriale Regioni Italiane, Roma, 2004, pagg.
47-62 (il paragrafo “Il problema dell’esecuzione delle decisioni del giudice statale”).
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to del legislatore è giunto soltanto in sede di urgenza (ed in circostanze dav-
vero surreali (45)), con l’emanazione del decreto legge 19 agosto 2003, n. 220,
poi convertito, con modificazioni, nella legge 17 ottobre 2003, n. 280.

(45) Verso la fine del campionato 2002-2003 di Serie B, il risultato della gara
Catania-Siena (finita 1-1 sul campo) viene prima confermato dalla Commissione
Disciplinare, poi annullato dalla Commissione di Appello Federale (CAF) ed omolo-
gato con il risultato di 2-0 a tavolino a favore del Catania (per l’irregolare utilizzazio-
ne di un calciatore squalificato da parte del Siena) ed infine riomologato dalla Corte
Federale con il risultato del campo. Successivamente, a seguito di ricorso al giudice
amministrativo (T.A.R. Sicilia prima e Consiglio di Giustizia Siciliano poi), il Cata-
nia ottiene la sospensione della decisione della Corte Federale (per incompetenza) e
quindi la riassegnazione della vittoria a tavolino (sancita dalla CAF) e dei due punti
conseguenti, nel frattempo divenuti determinanti per la classifica finale (che vede il
Catania “salvo” al quint’ultimo posto, laddove, senza quei due punti, il Catania si
sarebbe classificato al quart’ultimo posto e quindi era retrocesso in Serie C1). Nel
frattempo, essendo ormai impossibile determinare quale Società era arrivata quart’ul-
tima (in virtù del fatto il Campionato era ormai finito e che, in tale posizione – a
seguito dello “scavalcamento” operato dal Catania con i due punti riassegnati a se-
guito della decisione del T.A.R. – si trovavano appaiate Napoli e Venezia e che era
materialmente impossibile disporre uno spareggio, essendo ormai i calciatori di
entrambe tali Società in vacanza da tempo) si profila in ambito federale l’ipotesi per
la stagione 2003/2004 di una Serie B a 21 squadre (ovvero le 20 ordinarie più il
Catania, ormai da riammettere in esecuzione delle ordinanze dei giudici ammini-
strativi). In tale situazione, le altre tre Società retrocesse come il Catania (ovvero
Cosenza, Genoa e Salernitana) presentano tre separati ricorsi ai vari T.A.R. locali,
richiedendo di disporre il “blocco delle retrocessioni”, in quanto le norme della F.I.G.C.
non prevedevano un organico della Serie B a 21 squadre e, pertanto, tale organico
avrebbe dovuto o rimanere a 20 oppure essere ampliato a 24 squadre: tali ricorsi
diventano poi particolarmente “pericolosi” per l’avvio dei campionati 2003-2004,
soprattutto perché uno di essi (quello della Salernitana) era già stato accolto con
decreto presidenziale, mentre gli altri due (quelli del Cosenza e del Genoa, identici
nel contenuto a quello della Salernitana) erano stati fissati per la discussione in date
collocate proprio in prossimità del previsto inizio del campionato stesso; in sostan-
za, il calcio italiano correva il serio rischio di vedere partire il campionato di Serie B
a 21 squadre e di dovere poi ampliare tale organico a 22, 23 o 24 squadre a campio-
nato ormai iniziato per eseguire le decisioni dei vari T.A.R.; nasce allora l’idea in
sede di Governo di risolvere la situazione conferendo immediatamente (con Decreto
Legge) alla F.I.G.C. ed al C.O.N.I. un potere straordinario per garantire l’avvio dei
campionati - emanando atti anche in deroga con le proprie norme (in particolare
con gli artt. 49 e 50 delle N.O.I.F., che prevedono un organico della Serie B a 20
squadre e che eventuali modifiche di tale organico assumono efficacia soltanto dopo
decorsi due anni dalla loro introduzione) - risolvendo l’“eccezionale situazione deter-
minatasi per il contenzioso in essere” (art. 3, comma quinto, del Decreto Legge n. 220/
2003): avvio dei campionati possibile soltanto ampliando l’organico della Serie B a
24 squadre mediante il “ripescaggio” delle Società ricorrenti, poi concretamente
effettuato solo per 3 delle 4 Società ricorrenti (Catania, Genoa e Salernitana), alle
quali è stata “aggiunta” la Fiorentina.

Con riferimento a tale Decreto Legge, si vedano i commenti di GIACOMARDO L.,
Autonomia per le Federazioni ed una delega in bianco al C.O.N.I., in Diritto e giustizia n.
31/2003, pagg. 9 e segg.; NAPOLITANO G., Il decreto è un rimedio, il male resta, in Il Rifor-
mista 20 agosto 2003. Si veda, inoltre, l’inserto su Diritto e Giustizia n. 31/2003, intito-
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IV. La legge 17 ottobre 2003, n. 280

La legge n. 280/2003, pur limitandosi, di fatto, a codificare i principi già
espressi negli anni dalla giurisprudenza in materia di rapporti tra ordina-
mento sportivo e statale (46), ha fornito – per il solo fatto di avere messo tali

lato Storie da TAR…Sport, i quattro mesi che hanno sconvolto il calcio, con nota di
GIACOMARDO L., Caso Catania: l’autonomia dello sport è normale autogoverno di una
comunità.

(46) Sui rapporti tra ordinamento sportivo e statale si veda: ANTONIOLI M., Sui
rapporti tra giurisdizione amministrativa e ordinamento sportivo, in Dir. Proc. Amm.,
2005, pagg. 1026 e segg.; BACOSI G., Ordinamento sportivo e giurisdizione: G.A. e G.O.
prima della legge n. 280/2003, in www.giustizia-amministrativa.it; BACOSI G., Ordina-
mento sportivo e giurisdizione: considerazioni generali, in www.giustizia-
amministrativa.it; BASILE M. L’autonomia delle Federazioni sportive, in La nuova giu-
risprudenza civile commentata, 2008, fasc. 10, pagg. 307 e segg.; BOTTAR C., L’ordina-
mento sportivo alla prova del TAR: la difficile “autonomia” dell’ordinamento sportivo,
in Diritto dello Sport n. 3/2007, pagg. 397 e segg; CAPONIGRO G:, La giurisprudenza nei
rapporti tra giustizia sportive e giurisdizione amministrativa, in www.giustizia-
amministrativa.it; CASTRONUOVO C., Pluralità degli ordinamenti, autonomia sportiva e
responsabilità civile, in Europa e diritto privato, 2008, fasc. 3, pagg. 545 e segg.;
COLAGRANDE R., Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, in Le nuove leggi
civili commentate, n. 4/2004, pagg. 705 e segg.; DEL GIUDICE I., La giustizia sportiva tra
imprese automobilistiche e tutela dei diritti, in Foro Amm. TAR, fasc. 9, pagg. 2643 e
segg.; DE PAOLIS S., Cartellino rosso per il giudice amministrativo; il sistema di giusti-
zia sportiva alla luce della legge n. 280/2003, in Foro Amm. – TAR – n. 9/2005, pagg.
2874 e segg.; D’ONOFRIO P., Giustizia sportiva, tra vincolo di giustizia e competenza del
TAR, in Rivista di Diritto dello Sport n. 1/2007, pagg. 69 e segg; FANTINI S., L’esperien-
za del Giudice amministrativo nelle controversie sportive, in Rivista di Diritto dello
Sport, n. 1/2008, pagg. 19 e segg; FERRARA L., Federazione italiana pallavolo e palleggi
di giurisdizione: l’autonomia dell’ordinamento sportivo fa da spettatore?, in Foro Am-
ministrativo – Cons. Stato – n. 1/2004, pagg. 93 e segg.. FERRARA L., L’ordinamento
sportivo: meno e più della libertà privata, in Diritto Pubblico, ed. Il Mulino 2007;
FERRARA L., Il rito in materia sportiva tra presupposti e caratteristiche specifiche, in
Diritto dello Sport, n. 1/2008, pagg. 7 e segg.; FERRARA L., Sport e diritto: ovvero degli
incerti confini tra Stato e società (a proposito di due contributi di Goisis e Manfredi),
in Diritto dello Sport, n. 4/2008, pagg. 617 e segg.; GIACONIA A., Giustizia sportiva e
riparto di competenze con la giustizia statale, in Sport e Ordinamenti giuridici, AA.VV.,
Edizioni PLUS 2009; LUBRANO F., Diritto dello Sport e “giustizia” sportiva, in Diritto
dello Sport n. 1/2007, pagg. 11 e segg.; MANFREDI G., Norme sportive e principio plura-
listico, in Diritto dello Sport, n. 1/2008, pagg. 25 e segg ; MANFREDI G., Il sindacato del
Giudice Amministrativo sulle norme emanate dagli organismi sportivi, in Dir. proc.
Amm., 2008, fasc. 2, pagg. 615 e segg.; MARINO G., Ordinamento sportivo e diritti
fondamentali: verso il “giusto processo sportivo”, in Sport e Ordinamenti giuridici,
AA.VV., Edizioni PLUS 2009; MASSERA A., Sport e ordinamenti giuridici: tensioni e
tendenze nel diritto vivente in una prospettiva multilaterale, in Diritto pubblico, 2008,
fasc. 1, pagg. 113 e segg.; NAZZARO D., I rapporti tra ordinamento sportivo e diritto
statuale nella giurisprudenza e nella legge n. 280/2003, in Il nuovo diritto 2004, pagg.
597 e segg.; OLIVERIO A., I limiti all’autonomia dell’ordinamento sportivo: lo svincolo
dell’atleta, in Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, 2007, Vol. III, Fasc. 2, pagg.
45 e segg.; ROMANO TASSONE A., La giurisdizione sulle controversie con le federazioni
sportive, in Giurisdizione Civile / sport, 2005, parte prima, pagg. 280 e segg.; SANDUL-
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principi “nero su bianco” in una norma di fonte primaria ed anche grazie
allo “scioglimento” di alcuni “nodi” di essa, effettuato in sede di interpreta-
zione dalla giurisprudenza successiva – una risposta efficace quantomeno
con riferimento agli aspetti di incertezza del diritto in precedenza esistenti.

Essa, infatti, ha chiarito definitivamente i profili essenziali fino a quel
momento ancora “indefiniti”, in particolare, tale legge:
1) ha sancito che si deve riconoscere la configurabilità della giurisdizione

statale in materia sportiva nei casi di rilevanza giuridica degli interessi
lesi (cfr. poi par. 1);

2) ha stabilito che, nei casi di rilevanza giuridica degli interessi lesi, tutte le
controversie relative ad atti del C.O.N.I. e delle federazioni sportive na-
zionali appartengono alla giurisdizione esclusiva del Giudice Ammini-
strativo (salvo i casi di “controversie patrimoniale tra pari ordinati”, de-
voluti alla competenza del giudice ordinario) (cfr. poi par. 2);

3) ha individuato, nei casi in cui vi sia giurisdizione del Giudice Ammini-
strativo, la competenza funzionale esclusiva del T.A.R. Lazio, sede di Roma
(cfr. poi par. 3);

4) ha determinato, di fatto, la fine di ogni rifiuto, da parte dell’ordinamento
sportivo, di eseguire decisioni emanate dai giudici statali (47).

LI P., La giurisdizione esclusiva in materia di diritto sportivo, in Analisi Giuridica
dell’Economia n. 2/2005, Il calcio professionistico, evoluzione e crisi tra football
club e impresa lucrativa, a cura di MEO G., MORERA U. e NUZZO A.; pagg. 395 e segg.;
RANDAZZO A., Lo sport tra ordinamento nazionale e ordinamento sopranazionale, in
Sport e Ordinamenti giuridici, AA.VV., Edizioni PLUS 2009; SANDULLI P., Etica, giudi-
zio e sport, in Diritto dello Sport, n. 2/2008, pagg. 179 e segg; SANDULLI P., Giustizia
sportiva e giurisdizione statale, in Diritto dello Sport, n. 3/2008, pagg. 429 e segg;
SANDULLI P., I limiti della giurisdizione sportiva, in Foro Amm. TAR, 2008, fasc. 7-8,
pagg. 2088 e segg.; SPASIANO M., Sport professionistico, giustizia sportiva e sindacato
del giudice ordinario, in www.giustamm.it.; VALERINI F., Quale Giudice per gli sporti-
vi? (a margine del D.L. n. 220/2003), in Rivista dir. Proc., n. 4/2004, pagg. 1203 e
segg.; VIDIRI G., Le controversie sportive e il riparto della giurisdizione, in Giustizia
civile 2005, pagg. 1625 e segg.; VIDIRI G., Organizzazione dell’attività agonistica, auto-
nomia dell’ordinamento sportivo e D.L. n. 220/2003, in Giustizia Civile, 2003, II, pagg.
509 e segg..

Tra i testi relativi in generale al Diritto dello Sport e, in particolare, ai rapporti
tra ordinamento sportivo e statale, si vedano: AA.VV., Diritto dello Sport, Giuffrè 2008;
AA.VV. (COCCA M., DE SIVESTRI A., FORLENZA O., fumagalli l., musumarra l., selli l.),
Diritto dello Sport, Le Monnier 2009; COLUCCI M., Lo sport e il diritto: profili istituzio-
nali e regolamentazione giuridica, Jovene 2004; FRANCHINI C., Gli effetti delle decisioni
dei giudici sportivi, Giappichelli 2004; MANFREDI G., Pluralità degli ordinamenti e tute-
la giurisdizionale: i rapporti tra giustizia statale e giustizia sportiva, Giappichelli 2007;
MORO P., DE SILVESTRI A., CROCETTI BERNARDI E., LUBRANO E., La giustizia sportiva: ana-
lisi critica della legge n. 280/2003, Esperta 2004; SANINO M., Diritto sportivo, Cedam
2002; VALORI G., Il diritto nello sport: principi, soggetti, organizzazione, Giappichelli
2005.

(47) La configurazione del ruolo dell’ordinamento sportivo come ordinamento
settoriale (dotato sì di una propria autonomia, ma limitata) all’interno dell’ordina-
mento statale (quale ordinamento “derivato” e sottoposto alla supremazia dello Sta-
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Tale legge ha poi dettato disposizioni specifiche relative alle modalità di
proposizione delle azioni innanzi alla giustizia statale – con la previsione di
una c.d. “pregiudiziale sportiva” (cfr. poi par. 4) – ed alla disciplina di profili
processuali specifici del giudizio “sportivo” innanzi al Giudice amministra-
tivo (cfr. poi par. 5).

1. L’autonomia dell’ordinamento sportivo ed i limiti di essa: le situa-
zioni di “rilevanza giuridica” nelle quali si ha giurisdizione statale:

Il decreto legge n. 220/2003 aveva configurato un sistema in cui risulta-
va centrale (e prevalente, se non addirittura “assoluta”) l’autonomia dell’or-
dinamento sportivo (art. 1, comma 1 (48)), con conseguente impossibilità pra-
tica di configurare una giurisdizione statale in materia sportiva, per due
ragioni:
a) perché questa poteva esplicarsi soltanto in caso di “effettiva rilevanza” di

situazioni giuridico soggettive insorte nell’ambito dell’ordinamento spor-
tivo (art. 1, comma 2 (49));

b) perché l’art. 2 del decreto legge de quo aveva “riservato” alla giustizia
sportiva (nell’ambito delle lettere a, b, c e d contenute nel secondo com-
ma di esso) ogni tipologia di questione sportiva – ovvero le questioni
tecniche (lett. a), le questioni disciplinari (lett. b) e le questioni ammini-
strative (lett. c e d) – con ciò svuotando di fatto la prevista giurisdizione
del giudice amministrativo in materia (50).

to) ha, infatti, determinato ex se l’eliminazione del problema relativo alla mancata
esecuzione delle decisioni dei giudici statali in materia sportiva (in quanto, dall’ema-
nazione di tale legge, non si è più assistito, nella realtà di fatto, a fenomeni di “rifiu-
to”, da parte delle Istituzioni sportive, di esecuzione delle decisioni della giustizia
statale intervenute in materia sportiva, come invece era avvenuto in passato, segno
indiscutibile del fatto che lo Sport ha culturalmente acquisito il proprio ruolo di
ordinamento settoriale sottoposto alla supremazia dello Stato e dei suoi Giudici).

(48) Art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 220/2003: “La Repubblica riconosce e
favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’or-
dinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale”.

(49) Art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 220/2003: “I rapporti tra gli ordinamen-
ti di cui al comma 1 sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di
effettiva rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche
soggettive, connesse con l’ordinamento sportivo”.

(50) In particolare, l’art. 2 del Decreto Legge n. 220/2003 stabiliva che, “in appli-
cazione dei principi di cui all’articolo 1, è riservata all’ordinamento sportivo la discipli-
na delle questioni aventi ad oggetto:
a) il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche;
b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione del-

le relative sanzioni disciplinari sportive;
c) l’ammissione e l’affiliazione alle federazioni di società di associazioni sportive e di

singoli tesserati;
d) l’organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a

programma illimitato e l’ammissione alle stesse delle squadre ed atleti”.
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La legge n. 280/2003, apportando (poche, ma sostanziali) modifiche al
testo del decreto legge, ha drasticamente ridotto l’area di autonomia dell’or-
dinamento sportivo ed ampliato l’area di supremazia dell’ordinamento sta-
tale: in particolare, tale legge, pur confermando il riconoscimento dell’auto-
nomia dell’ordinamento sportivo nazionale (in quanto articolazione dell’or-
dinamento sportivo internazionale), ha apportato due modifiche fondamen-
tali che hanno ricondotto l’autonomia dell’ordinamento sportivo nei limiti
dei superiori principi costituzionali, ovvero:
a) ha ampliato l’area di intervento del giudice statale a tutti i casi di “rile-

vanza” (51) (sopprimendo il termine “effettiva” previsto dall’art. 1, comma

Risultava, infatti, evidente, nell’immediatezza dell’emanazione del Decreto Legge
n. 220/2003, che, avendo esso “riservato” alla giustizia sportiva, con l’art. 2, tutta la
gamma delle questioni astrattamente ipotizzabili (salvo le questioni patrimoniali
tra pariordinati, devolute alla competenza del giudice ordinario dal successivo art.
3), ovvero non solo tutte le questioni tecniche (lett. a), ma anche tutte le questioni
disciplinari (lett. b) ed amministrative (lett. c e d), non vi sarebbe potuto essere
alcuno spazio per l’esplicazione della giurisdizione del Giudice Amministrativo in
materia sportiva.

(51) La legge n. 280/2003 ha risolto, almeno ovviamente in termini generali ed
astratti (lasciando poi ai giudici, in sede di interpretazione, il compito di risolvere i
casi specifici e concreti), la annosa diatriba tra autonomia dell’ordinamento sporti-
vo e supremazia dell’ordinamento statale, riconoscendo l’esistenza, ma anche e so-
prattutto i limiti ed i confini della prima: l’ordinamento statale riconosce l’autono-
mia dell’ordinamento sportivo nazionale, in quanto diretta emanazione dell’ordina-
mento sportivo internazionale dal quale promana, la quale autonomia si esplica
liberamente nell’ambito della gestione degli interessi prettamente sportivi, ma trova
un limite laddove, nell’espletamento dell’attività sportiva, rilevino interessi giuridi-
camente rilevanti anche per l’ordinamento statale.

In sostanza, i provvedimenti emanati dagli ordinamenti sportivi non sono sin-
dacabili dai giudici dell’ordinamento statale soltanto nel caso in cui essi coinvolga-
no interessi meramente sportivi dei tesserati, ma - nel momento in cui essi coinvol-
gano interessi dei tesserati che assumono un rilievo anche per l’ordinamento stata-
le, come posizioni giuridico-soggettive rilevanti in quanto costituenti diritti sogget-
tivi o interessi legittimi - tali provvedimenti diventano impugnabili innanzi al giudi-
ce statale, in quanto non ledono solo gli interessi sportivi del tesserato come “citta-
dino” dell’ordinamento sportivo, ma anche gli interessi giuridicamente rilevanti del
tesserato come “cittadino” dell’ordinamento statale.

La regola posta dalla legge n. 280/2003 è stata dunque quella di riconoscere
“l’autonomia, salvo i casi di rilevanza giuridica”: nell’interpretazione comunemente
data al concetto di “rilevanza giuridica” dalla giurisprudenza comunitaria e statale,
tale concetto ha finito per coincidere con la “rilevanza economica” degli interessi
lesi; in sostanza, nel momento in cui un provvedimento emanato da una federazione
sportiva nei confronti di un proprio tesserato (persona fisica) o affiliato (società) va
ad incidere ed a ledere non soltanto gli interessi sportivi del destinatario, ma anche
gli interessi economici e giuridici dello stesso (incidendo ad esempio sulla capacità
di esercitare la propria attività professionale o commerciale e quindi sulla propria
capacità di produzione economica), tale provvedimento assume indiscutibilmente
una rilevanza giuridica anche per l’ordinamento statale, e, pertanto, può essere im-
pugnato innanzi ai giudici dello Stato.
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2, del decreto legge, che limitava fortemente l’intervento del giudice sta-
tale soltanto ai casi estremi di notevole rilevanza giuridico-economica
degli interessi lesi);

b) ha previsto la giurisdizione del giudice statale con riferimento a tutte le
questioni c.d. “amministrative” (sopprimendo le lettere c e d del secondo
comma dell’art. 2), ovvero alle questioni relative rispettivamente all’affi-
liazione ed al tesseramento (lett. c.) ed all’ammissione ai campionati del-
le società e degli atleti (lett. d).

In sostanza, la legge n. 280/2003 ha riconosciuto l’irrilevanza delle que-
stioni tecniche (art. 2 lett. a) e delle questioni disciplinari (art. 2 lett. b), ma
ha sancito la rilevanza delle questioni amministrative (con la soppressione
delle lettere c e d dell’art. 2).

Alla luce del quadro di sistema delineato dal legislatore della legge n.
280/2003 e “corretto” dalla successiva giurisprudenza dei Giudici ammini-
strativi, si evidenzia quanto segue in ordine alla questione della “rilevanza
giuridica” con riferimento alle varie tipologie di questioni giuridiche nel-
l’ambito del diritto dello sport.

1.A. Questioni tecniche

Alla luce dei principi sanciti dalla legge n. 280/2003 (art. 2, lett. a), le
questioni tecniche (ovvero le questioni relative all’applicazione delle regole
tecnico-sportive, quali, ad esempio, le decisioni dell’Arbitro sul campo di
gioco) continuano, allo stato attuale, ad essere comunemente riconosciute
come rientranti nella presunta area dell’“indifferente giuridico” per l’ordi-
namento generale, con la conseguenza che esse vengono normalmente rico-
nosciute come questioni non rilevanti ed in ordine alle quali non si può
invocare il controllo giurisdizionale da parte del Giudice statale.

In realtà, non può non negarsi come – alla luce della sempre maggior
crescente presenza di (forti) interessi economici nel settore dello sport –
anche le questioni tecniche possono assumere, in certi casi, una potenziale
rilevanza anche per l’ordinamento statale, in quanto, ad esempio, anche
un’errata valutazione tecnica (convalida o meno di un goal) può determina-
re conseguenze dirette e determinanti, oltre che sotto il profilo tecnico-ago-
nistico (assegnazione o meno di un titolo), anche sotto il profilo giuridico-
economico (partecipazione o meno ad una competizione internazionale) (52).

(52) Deve evidenziarsi come, se è pur vero che generalmente la materia tecnica
risulta costituita da provvedimenti privi di rilevanza esterna all’ordinamento sporti-
vo (le decisioni dell’arbitro di gara), non si può dire in astratto che tale sfera di
questioni sia a priori del tutto irrilevante: si pensi al caso in cui - in una partita
valida come “spareggio-promozione” (finale play-off) o come “spareggio-salvezza”
(finale di play-out) e nella quale sia prevista la regola del “golden-goal” (in pratica,
chi segna, vince) - una squadra realizzi il goal-vittoria, ma l’arbitro non si avveda del
fatto che il pallone è entrato di oltre un metro oltre la linea (fatto in ipotesi oggetti-
vamente documentato da tutte le televisioni) e, sul capovolgimento di fronte, la squa-
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La “sfera” delle “questioni tecniche” andrebbe ovviamente limitata alle
sole questioni costituenti esplicazione delle c.d. “regole tecniche del giuoco”
delle varie discipline sportive, come anche pacificamente riconosciuto dalla
dottrina (53).

dra avversaria realizzi essa il “golden-goal”; è evidente che, in una ipotetica situazio-
ne di tale genere, l’errore tecnico compiuto dall’arbitro di gara (e il conseguente
provvedimento di omologazione della gara con acquisizione del “fasullo” risultato
del campo) determina una serie di conseguenze (partecipazione, per la stagione suc-
cessiva, ad un campionato inferiore rispetto a quello che avrebbe effettivamente
conquistato sul campo se il risultato non fosse stato falsato da un errore tecnico)
che incidono gravemente sulla capacità economica della società-azienda, con l’effet-
to che il provvedimento-tecnico potrebbe assumere una indiscutibile rilevanza eco-
nomica e quindi una rilevanza lesiva degli interessi giuridicamente rilevanti (art. 41
Cost.: diritto di iniziativa economica) della stessa.

Sul problema della rilevanza delle questioni tecniche, si veda: MORBIDELLI A.,
Giudice Amministrativo e errore dell’Ufficiale di gara nelle competizioni sportive (e
connesse considerazioni circa la difficile convivenza tra interesse legittimo e autono-
mia dello sport), in www.giustamm.it.

(53) I c.d. atti di “natura tecnica” che la legge n. 280/2003 ha inteso riservare
all’ordinamento sportivo sono, infatti, soltanto le “decisioni tecniche” ovvero quelle
di immediata applicazione sul campo delle c.d. “regole del gioco” (in particolare,
esemplificativamente, soltanto le decisioni assunte dall’Arbitro di gara nel corso di
una partita, quali le decisioni di concedere o meno un canestro o un tiro da fermo).

La ratio di escludere tali decisioni tecniche dal controllo giurisdizionale è sol-
tanto quella di evitare che si fermi una partita per attendere la decisione del Giudice
su un aspetto meramente tecnico, che deve essere, invece, deciso con immediatezza
soltanto sul campo perché la relativa decisione condiziona in un senso o in un altro
l’andamento di una gara che comunque dovrà continuare e terminare nei 60 o 90
minuti successivi; in tali casi (e solo in tali casi), pertanto, l’interesse ad una corretta
definizione della questione (goal, non-goal, fuorigioco o meno ecc.) viene sacrifica-
to alla tutela dell’interesse alla immediatezza della gara (è, in effetti, difficilmente
pensabile che una partita in corso venga sospesa e che tutti i giocatori attendano “in
mutande” la decisione del T.A.R. sulla regolarità o meno di un goal o di un punto…).

Solo in questi termini può essere ravvisata la corretta delimitazione dei confini
dell’area delle c.d. “questioni tecniche” (solo le questioni da decidere sul campo),
che sono definite “tecniche” proprio perché in esse si fa applicazione esclusivamen-
te di regole tecniche ovvero delle Regole del gioco da applicare in campo e che, per
essere correttamente definite, richiedono una decisione immediata (perché la parti-
ta deve continuare) e presuppongono una cognizione tecnica di tali regole (sapere,
ad esempio, se il giocatore infortunato dietro la porta “tiene in gioco” o meno l’av-
versario, come è successo di recente agli Europei).

Ogni diversa configurazione dell’area delle “questioni tecniche”, con amplia-
mento della stessa anche alle questioni relative all’applicazione di regole non “tecni-
che” ma “amministrative” - quali sono le regole di funzionamento della Federazione
poste al fine di garantire la regolarità dei campionati con le decisioni (di carattere
amministrativo) da assumere fuori dal campo - è palesemente erronea e posta in
essere soltanto per “invocare”, in maniera strumentale, una irragionevole insinda-
cabilità di decisioni amministrative per assumere le quali non è necessario “fermare
il gioco” e “entrare negli aspetti tecnici del gioco”, e determina una palese violazione
del diritto alla tutela giurisdizionale in un’area (di amministrazione dello sport) in
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In realtà, nel corso delle controversie poste innanzi al Giudice Ammini-
strativo, si è manifestato un problema di “confusione” nella esatta indivi-
duazione della tipologia di questione posta in discussione, nel senso che lo
stesso ha più volte individuato una presunta natura “tecnica” in questioni
che avevano, invece, evidente natura di “questioni amministrative”, nonché
una notevole “rilevanza” giuridica sugli interessi personali ed economici del
destinatario (in quanto i relativi provvedimenti impugnati incidevano sul
livello di partecipazione alle varie competizioni sportive, determinando “re-
trocessioni” anche di vari livelli nei confronti del soggetto interessato) ed è
giunto, di conseguenza, in tali casi, a dichiarare il proprio difetto di giurisdi-
zione (rectius “diniego di giustizia”) su questioni notevolmente “rilevanti”,
quali:
a) la “retrocessione” di un Arbitro di calcio dalla Serie A direttamente ai

Campionati del Settore Giovanile e Scolastico (54);

cui tale “sacrificio” di un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione (art.
24) non è giustificato dalla necessità di garantire l’immediatezza e la cognizione
tecnica.

In tal senso, si vedano, in dottrina:
a) F.P. LUISO, La giustizia sportiva, Giuffrè ed.: (pag. 35) “Le norme che regolano le

competizioni sono spesso raccolte in un codice separato, chiamato appunto regola-
mento tecnico” … (pag. 73) “i provvedimenti di giustizia … sono provvedimenti
amministrativi”;

b) A. DE SILVESTRI, Diritto dello Sport, Le Monnier Ed., (pag. 119) “ … una normazio-
ne tecnica o di gara, normalmente contenuta in testi appositi … gli organi della
giustizia tecnica sul campo sono gli arbitri ed i giudici di gara”; (pag. 123): “quan-
to, infine, alle altre questioni non ricomprese nella disciplina delle regole di gara,
spesso inserite nell’ulteriore categoria della giustizia amministrativa, non potrà che
procedersi caso per caso, al fine di riscontrare nelle stesse, specie se relative al setto-
re professionistico, possibili profili di rilevanza statuale”;

c  P. D’ONOFRIO, Sport e giustizia, Maggioli Ed., (pag. 197) “in altri termini, si deve
qui rimarcare come con la locuzione controversie tecniche in intenda indicare un
ben preciso ambito: l’insieme delle norme involgenti il corretto svolgimento della
prestazione sportiva, del gesto tecnico-atletico posto in essere dai partecipanti alla
competizione sportiva; … nondimeno, se queste disciplinano situazioni giuridiche
positive dei soggetti dell’ordinamento sportivo, esse dovranno essere soggette al va-
glio dei giudici dell’ordinamento nazionale”;

d) G. MARTINELLI, L’ordinamento sportivo, SDS Ed., (pag. 130): “il nucleo centrale del
momento sportivo è la gara; e per questo motivo le norme che regolano le competi-
zioni sono spesso raccolte in un codice separato, chiamato appunto ‘Regolamento
Tecnico’, il quale contiene le regole sostanziali relative alle gare”.

(54) Il riferimento è alla “ben nota” questione dell’Arbitro Mazzoleni, collocato
“fuori ruolo” con provvedimento dell’AIA, con conseguente “retrocessione diretta”
dello stesso dalla CAN A e B (con compiti di arbitrare le gare di Serie A e B di calcio,
a circa 6.000,00 euro a gara, per complessivi 120.000 euro annui) alla CAN Locale
(con compiti di arbitrare il Settore Giovanile e Scolastico locale, a 32 euro a gara):
sia il TAR Lazio (Sezione Terza Ter 5 novembre 2007, n. 10911), sia il Consiglio di
Stato (Sezione Sesta, 17 aprile 2009, n. 2333) hanno ritenuto di escludere la giuri-
sdizione in ragione del fatto che, dal punto di vista formale, l’Arbitro di calcio non è
un professionista, titolare di un contratto di lavoro, senza considerare invece come
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b) la retrocessione di una Società di Basket professionistico dalla Serie A
alla Serie B (55).

Si ritiene, pertanto, che la “riserva” disposta ai sensi della lett. a dell’art.
2 in questione di tutta la sfera delle questioni tecniche all’ordinamento spor-
tivo, debba essere interpretata in senso logico, teleologico e sistematico, in
combinato disposto con il principio di rilevanza di cui all’art. 1, non in senso
rigoroso, ma come mera indicazione programmatica, che stabilisca soltan-
to una “presunzione di irrilevanza” delle questioni tecniche, superabile nel-
le singole fattispecie, con la dimostrazione della specifica rilevanza di esse.

1.B. Questioni disciplinari

Alla luce dei principi sanciti dalla legge n. 280/2003 (art. 2, lett. b), an-
che le questioni disciplinari (ovvero quelle relative all’applicazione delle san-
zioni disciplinari nei confronti dei tesserati) dovrebbero essere comunemente
riconosciute come rientranti nella presunta area dell’“indifferente giuridi-
co” per l’ordinamento generale, con la conseguenza che esse, in linea pura-
mente teorica, dovrebbero essere riconosciute come questioni non rilevanti
ed in ordine alle quali non si potrebbe invocare il controllo giurisdizionale
da parte del Giudice statale.

In realtà, la “riserva” di tutte le questioni disciplinari in favore dell’ordi-
namento sportivo (confermata dal legislatore anche in sede di conversione
del Decreto Legge n. 220/2003) ha destato subito grandi perplessità (56), in

la “rilevanza”, nel caso in questione, non doveva riconoscersi soltanto con riferi-
mento agli interessi personali ed economici (comunque notevoli) dell’interessato,
ma soprattutto con riferimento all’interesse generale alla regolarità dei campionati:
in sostanza, negare la giurisdizione del Giudice statale sui provvedimenti determi-
nanti la retrocessione (di nove livelli nella fattispecie) degli Arbitri di calcio determi-
na la configurazione di un vero e proprio “potere arbitrario” assoluto ed insindaca-
bile dell’AIA sugli Arbitri, in quanto anche un provvedimento di sostanziale “radia-
zione” degli stessi dal sistema (magari dovuti a mancata esecuzione di “ordini di
scuderia”, come già è avvenuto in “Calciopoli” con “inviti”, neanche troppo “velati”,
a favorire una piuttosto che un’altra Società) non troverebbe alcuna tutela innanzi
al Giudice statale.

(55) Il riferimento è alla questione della Reggiana Basket, la cui azione – volta al
riconoscimento del titolo sportivo a partecipare al Campionato di Serie A di Basket,
mediante il riconoscimento di 2 punti in più in classifica, che le sarebbero spettati
per l’attribuzione della vittoria “a tavolino” in una gara nella quale era stata accerta-
ta la partecipazione di un atleta non tesserato (Lorbek) – è stata dichiarata inammis-
sibile per difetto assoluto di giurisdizione, sulla base dell’assunto secondo il quale la
decisione del Giudice Sportivo di assegnare la “vittoria a tavolino” avrebbe avuto
natura di carattere tecnico, come tale non sindacabile dal Giudice Amministrativo
(TAR Lazio, Sez. Terza Ter, 2 luglio 2008, n. 6352.

(56) In particolare, si consenta di richiamare quanto indicato, a tale riguardo,
subito dopo l’emanazione della legge, da E. LUBRANO, L’ordinamento giuridico del
giuoco calcio (2004), pag. 66: “le questioni di carattere disciplinare sono state specifi-
camente riconosciute dall’art. 2, lettera b, della legge de quo, come materia oggetto della
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quanto non era neanche lontanamente ammissibile (se non in palese viola-
zione degli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione) sottrarre al controllo giuri-
sdizionale del Giudice statale, in via generale, una sfera di questioni nel-
l’ambito delle quali vi possono essere situazioni di notevole rilevanza giuri-
dico-economica (57) (tanto è che la giurisprudenza precedente alla legge n.
280/2003, come si è visto, aveva riconosciuto la rilevanza di tutte le diverse
tipologie di sanzioni disciplinari).

Proprio sulla base di tali considerazioni, la giurisprudenza del T.A.R.
Lazio – con un’interpretazione logica, teleologica e sistematica della lettera
b del secondo comma dell’art. 2 (che prevede, tuttora, il fatto che tutta la
sfera di questione disciplinari sarebbe riservata alla giustizia sportiva, con
conseguente preclusione all’impugnazione delle sanzioni disciplinari spor-
tive innanzi al Giudice Amministrativo) – ha ulteriormente ampliato l’area
di questioni rilevanti nell’ambito dell’ordinamento statale, ammettendo la
impugnabilità innanzi al Giudice Amministrativo anche delle sanzioni di-
sciplinari sportive in tutti quei casi in cui esse assumano una rilevanza giu-
ridico-economica (ovvero nei casi in cui siano idonee ad incidere negativa-
mente, in relazione alla loro entità o al livello agonistico del destinatario, sul
diritto al lavoro o sul diritto di iniziativa economica, rispettivamente garan-

riserva in favore dell’ordinamento sportivo; sotto tale profilo, si osserva però che, se dal
punto di vista dell’interpretazione letterale, il contenuto della norma sembra non dare
adito a dubbi, diversa è la soluzione alla quale si perviene a seguito di un’operazione
ermeneutica sotto il profilo logico e teleologico: l’art. 2 costituisce, infatti, come nello
stesso testualmente indicato, un’”applicazione dei principi di cui all’art. 1”, ovvero del
“principio di autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale”, autonomia che si espli-
ca in maniera assoluta soltanto nell’ambito delle questioni con rilevanza esclusiva-
mente interna all’ordinamento sportivo, ma che trova un limite invalicabile, oltre il
quale si riconosce l’esplicarsi della supremazia dell’ordinamento statale, nei “casi di
rilevanza”, anche per l’ordinamento giuridico statale, di situazioni soggettive connesse
con l’ordinamento sportivo; tale art. 2 deve, pertanto, leggersi in combinato disposto
con il principio generale di cui all’art. 1: ne consegue che anche le questioni di carattere
disciplinare non devono considerarsi riservate all’ordinamento sportivo, quando le de-
cisioni emanate dagli organi di giustizia sportiva in tale ambito vengano ad assumere
un rilievo effettivo anche nell’ordinamento statale, ovvero vengano a ledere posizioni
giuridiche soggettive dei destinatari di tali provvedimenti, riconoscibili come diritti
soggettivi o come interessi legittimi, nel qual caso sicuramente non può escludersi la
configurabilità del diritto di tali soggetti ad adire gli organi giurisdizionali statali per la
tutela dei propri interessi, come del resto da sempre pacificamente riconosciuto dalla
giurisprudenza”.

(57) Si pensi soltanto che - per fare riferimento a quello che una volta poteva
essere solo un caso di scuola di carattere estremo e che poi la realtà ha invece tra-
sformato in un caso effettivamente reale - la retrocessione in Serie B della Juventus
per ragioni disciplinari ha comportato un danno alla Società ed agli azionisti della
stessa, quotata in Borsa, quantificato in oltre cento milioni di euro, in ordine al
quale, neanche nel Sultanato del Brunei, non si potrebbe non rilevare una “leggeris-
sima” rilevanza giuridico-economica.
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titi dagli artt. 1, 4 e 41 della Costituzione, del tesserato o della società affilia-
ta) (58).

(58) In particolare, si vedano a tale riguardo le seguenti decisioni:
a) T.A.R. Lazio, Sez. III Ter, ordinanza 28 luglio 2004, n. 4332: con tale decisione

(Cottu/Unire) è stato accolto il ricorso contro una sanzione disciplinare pecunia-
ria (20.000 euro) a carico di un tesserato sportivo (allenatore di cavalli).

b) T.A.R. Lazio, Sez. III ter, ordinanza 21 aprile 2005, n. 2244: con tale decisione è
stato accolto il ricorso contro una sanzione disciplinare di penalizzazione in clas-
sifica (3 punti) a carico di una società di calcio di Serie D, contro la squalifica di
un anno del proprio legale rappresentante e contro l’irrogazione di una sanzione
disciplinare pecuniaria (2.000 euro).

c) T.A.R. Lazio, Sez. III ter, sentenza 28 aprile 2005, n. 2801. con tale decisione
(Guardiola/FIGC) è stata riconosciuta l’ammissibilità del ricorso contro una san-
zione disciplinare della squalifica di 4 mesi a carico di un calciatore di Serie A.

d) T.A.R. Lazio, Sez. III ter, sentenza, 14 dicembre 2005, n. 13616: con tale decisio-
ne (Matteis/FIGC) è stata riconosciuta l’ammissibilità del ricorso contro una san-
zione disciplinare della squalifica di 12 mesi a carico di un calciatore del cam-
pionato di Eccellenza.

e) T.A.R. Lazio, Sez. III ter, ordinanza 22 agosto 2006, n. 4666: con tale decisione
(Moggi/FIGC), è stata riconosciuta l’ammissibilità del ricorso contro una sanzio-
ne disciplinare della squalifica di 5 anni a carico di un Dirigente sportivo di una
Società di Serie A.

f) T.A.R. Lazio, Sez. III ter, ordinanza 22 agosto 2006, n. 4671. Tale decisione (Gi-
raudo/FIGC) ha contenuto identico alla precedente.

g) TAR Lazio, Sez. III ter, sentenza 22 agosto 2006, n. 7331. Con tale decisione (Tra-
pani/FIGC), è stato riconosciuto come ammissibile il ricorso contro una sanzio-
ne disciplinare di penalizzazione in classifica (12 punti) a carico di una società di
calcio di Serie D.

h) TAR Lazio, Sez. III Ter, ordinanza 12 aprile 2007, n. 1664. Con tale decisione
(abbonati-Catania/FIGC), è stato riconosciuto come ammissibile il ricorso con-
tro una sanzione disciplinare di squalifica del campo (6 mesi) a carico di una
società di calcio di Serie A;

i) TAR Sicilia, Sez. Catania, sentenza 19 aprile 2007, n. 679. Con tale decisione
(abbonati-Catania/FIGC), è stato riconosciuto come ammissibile il ricorso con-
tro una sanzione disciplinare di squalifica del campo (6 mesi) a carico di una
società di calcio di Serie A;

j) TAR Lazio, Sez. III Ter, sentenza 8 giugno 2007, n. 5280: Con tale decisione (De
Santis/FIGC) è stato riconosciuto come ammissibile il ricorso contro una san-
zione disciplinare di squalifica (5 anni) a carico di un Arbitro di calcio della CAN
A e B;

k) TAR Lazio, Sez. III Ter, sentenza 21 giugno 2007, n. 5645. Con tale decisione
(Arezzo/FIGC), è stato riconosciuto come ammissibile il ricorso contro una san-
zione disciplinare di penalizzazione di sei punti a carico di una società di calcio
di Serie B.

In sostanza, con tali decisioni, il TAR Lazio ha tracciato una linea interpretativa
unitaria, ritenendo che, a fronte di una norma di legge di dubbia costituzionalità, sia
compito del Giudice, prima di rimettere la questione di legittimità costituzionale alla
Corte, valutare se la norma possa essere interpretata in senso conforme a Costituzione.

Tale indirizzo risulta ribadito in tutte le decisioni richiamate; per completizza
si riporta lo stralcio di una di esse (l’ordinanza n. 1664/2007, che così dispone (giun-
gendo poi a concludere per l’ammissibilità del ricorso avverso la sanzione discipli-
nare, alla luce della rilevanza giuridico-economica di essa:
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Nello stesso senso (impugnabilità dei provvedimenti disciplinari sporti-
vi innanzi ai Giudici dello Stato) si è sempre posta anche la giurisprudenza
sia straniera (si vedano i casi “Krabbe” e “Reynolds” in precedenza citati)
che comunitaria (59).

“Ritenuto di dover disattendere l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo
giudice, sollevata dalle parti resistenti sul rilievo che i provvedimenti impugnati costi-
tuirebbero esercizio dell’autodichia disciplinare della Federazioni e riguarderebbero
materia riservata all’autonomia dell’ordinamento sportivo ex art. 1 D.L. n. 220 del 2003;

Considerato infatti che, ancorché l’art. 2, lett. b, D.L. n. 220 del 2003, in applica-
zione del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo da quello statale, riservi al
primo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto “i comportamenti rilevanti sul
piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari
sportive”, tuttavia detto principio, letto unitamente all’art. 1, secondo comma, dello
stesso decreto legge, non appare operante nel caso in cui la sanzione non esaurisce la
sua incidenza nell’ambito strettamente sportivo, ma rifluisce nell’ordinamento genera-
le dello Stato (T.A.R. Lazio, III Sez., 22 agosto 2006 n. 4666 (ord.); 18 aprile 2005 n.
2801 e 14 dicembre 2005 n. 13616);

Ritenuto che una diversa interpretazione del cit. art. 2 D.L. n. 220 del 2003 con-
durrebbe a dubitare della sua conformità a principi costituzionali, perché sottrarrebbe
le sanzioni sportive alla tutela giurisdizionale del giudice statale;

Considerato comunque che costituisce principio ricorrente nella giurisprudenza
del giudice delle leggi che, dinanzi ad un dubbio interpretativo di una norma o ad
un’aporia del sistema, prima di dubitare della legittimità costituzionale dello norma
stessa occorre verificare la possibilità di darne un’interpretazione secondo Costituzione
(Corte cost. 22 ottobre 1996 n. 356);

Ritenuto che nella vicenda in esame è impugnata la sanzione disciplinare della
squalifica del campo di calcio e l’obbligo di giocare in campo neutro e a porte chiuse, e
quindi senza la presenza del pubblico, le gare casalinghe, sanzione che comporta una
indubbia perdita economica per la soc. Catania Calcio in termini di mancata vendita
di biglietti ed esposizione a possibili azioni da parte dei titolari di abbonamenti; Rite-
nuto pertanto che detta sanzione, per la sua natura, assume rilevanza anche al di fuori
dell’ordinamento sportivo ed è quindi impugnabile dinanzi a questo giudice”).

Con riferimento a tali decisioni, si veda AMATO P., Il vincolo di giustizia sportiva
e la rilevanza delle sanzioni disciplinari per l’ordinamento statuale; brevi riflessioni
alla luce delle recenti pronunce del TAR Lazio, in Rivista di Diritto ed Economia dello
Sport, 2006, Vol. II, Fasc. 3; BAZZICHI A., Diritto sportivo: illecito disciplinare, in
www.filodiritto.com.

(59) Da ultimo, si veda Corte di Giustizia, 18 luglio 2006, causa C-519/2004 (Da-
vid Meca-Medina e Igor Majcen / Commissione delle Comunità Europee): con riferi-
mento a tale decisione, si veda I. DEL GIUDICE, La Corte di Giustizia delle Comunità
Europee si pronuncia sulla possibile rilevanza esterna delle norme sportive (in margine
alla sentenza della Corte di Giustizia, 18 luglio 2006, causa C-519/2004), in
www.giustamm.it.

Tale decisione ha ribadito principi pacifici in giurisprudenza, quali:
a) il principio di sindacabilità da parte del Giudice comunitario dei provvedimenti

emanati in ambito sportivo dotati di una “rilevanza economica”:
“22.Si deve ricordare che, considerati gli obiettivi della Comunità, l’attività sportiva
è disciplinata dal diritto comunitario in quanto sia configurabile come attività eco-
nomica ai sensi dell’art. 2 CE (v. sentenze 12 dicembre 1974, causa 36/74, Walrave
e Koch, Racc. pag. 1405, punto 4; 14 luglio 1976, causa 13/76, Donà, Racc. pag.
1333, punto 12; 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921,
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punto 73; 11 aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97, Deliège, Racc. pag.
I-2549, punto 41, e 13 aprile 2000, causa C-176/96, Lehtonen e Castors Braine,
Racc. pag. I-2681, punto 32).
23. Così, quando un’attività sportiva riveste il carattere di una prestazione di lavoro
subordinato o di una prestazione di servizi retribuita come nel caso dell’attività
degli sportivi professionisti o semiprofessionisti (v., in tal senso, citate sentenze
Walrave e Koch, punto 5, Donà, punto 12, e Bosman, punto 73), essa ricade in
particolare nell’ambito di applicazione degli artt. 39 CE e segg. o degli artt. 49 CE e
segg.)”;

b) il principio per cui anche le normative che prevedono sanzioni disciplinari (non-
ché le sanzioni disciplinari stesse) sono sindacabili dal Giudice comunitario quan-
do abbiano effetti negativi sulla sfera professionale ed economica del destinata-
rio:
“30. Del pari, nel caso in cui l’esercizio della detta attività debba essere valutato alla
luce delle disposizioni del Trattato relative alla concorrenza, occorrerà verificare se,
tenuto conto dei presupposti d’applicazione propri degli artt. 81 CE e 82 CE, le
norme che disciplinano la detta attività provengano da un’impresa, se quest’ultima
limiti la concorrenza o abusi della sua posizione dominante, e se tale restrizione o
tale abuso pregiudichi il commercio tra gli Stati membri.
31. Parimenti, quand’anche si consideri che tali norme non costituiscono restrizio-
ni alla libera circolazione perché non riguardano questioni che interessano esclusi-
vamente lo sport e, come tali, sono estranee all’attività economica (citate sentenze
Walrave e Koch nonché Donà), tale circostanza non implica né che l’attività sporti-
va interessata si sottragga necessariamente dall’ambito di applicazione degli artt.
81 CE e 82 CE né che le dette norme non soddisfino i presupposti d’applicazione
propri dei detti articoli.
32. Orbene, al punto 42 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che
la circostanza che un regolamento puramente sportivo sia estraneo all’attività eco-
nomica, con la conseguenza che tale regolamento non ricade nell’ambito di applica-
zione degli artt. 39 CE e 49 CE, significa, parimenti, che esso è estraneo ai rapporti
economici che interessano la concorrenza, con la conseguenza che esso non ricade
nemmeno nell’ambito di applicazione degli artt. 81 CE ed 82 CE.
33. Ritenendo che una regolamentazione poteva in tal modo essere sottratta ipso
facto dall’ambito di applicazione dei detti articoli soltanto perché era considerata
puramente sportiva alla luce dell’applicazione degli artt. 39 CE e 49 CE, senza che
fosse necessario verificare previamente se tale regolamentazione rispondesse ai pre-
supposti d’applicazione propri degli artt. 81 CE e 82 CE, menzionati al punto 30
della presente sentenza, il Tribunale è incorso in un errore di diritto.
34. Pertanto, i ricorrenti hanno ragione a sostenere che il Tribunale, al punto 68
della sentenza impugnata, ha ingiustamente respinto la loro domanda con la moti-
vazione che la regolamentazione antidoping controversa non rientrava né nell’am-
bito di applicazione dell’art. 49 CE né nel diritto in materia di concorrenza. Occorre,
quindi annullare la sentenza impugnata, senza che occorra esaminare né le altre
parti del primo motivo né gli altri motivi dedotti dai ricorrenti.
47 A questo proposito, occorre ammettere che la natura repressiva della regolamen-
tazione antidoping controversa e la gravità delle sanzioni applicabili in caso di sua
violazione sono in grado di produrre effetti negativi sulla concorrenza perché po-
trebbero, nel caso in cui tale sanzioni s’avverassero, alla fine, immotivate, compor-
tare l’ingiustificata esclusione dell’atleta dalle competizioni e dunque falsare le condi-
zioni di esercizio dell’attività in questione. Ne consegue che, per potersi sottrarre al
divieto sancito dall’art. 81, n. 1, CE, le restrizioni così imposte da tale regolamenta-

(segue nota 59)
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Sorprendente è risultata, in senso contrario, la decisione del Consiglio
di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (sentenza 8 novembre
2007, n. 1048), il quale ha, invece, ritenuto inammissibile il ricorso proposto
avverso una sanzione disciplinare (squalifica del campo del Catania Calcio
per sei mesi) per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo sulle
questioni disciplinari (60).

Tale soluzione interpretativa è rimasta comunque un caso isolato, in
quanto il T.A.R. Lazio, tornando successivamente su tale questione, ha riba-
dito la propria linea secondo la quale l’art. 2, lett. b, della legge n. 280/2003
deve essere interpretato in senso costituzionalmente orientato, ovvero nel
senso che anche le questioni disciplinari sportive, laddove rilevanti giuridi-
camente, possono essere sottoposte al sindacato del Giudice Amministrati-
vo (61).

zione devono limitarsi a quanto è necessario per assicurare il corretto svolgimento
della competizione sportiva (v., in tal senso, sentenza DLG, cit., punto 35).
48. Una regolamentazione del genere potrebbe infatti rivelarsi eccessiva, da un lato
nella determinazione delle condizioni atte a fissare la linea di demarcazione tra le
situazioni che rientrano nel doping sanzionabili e quelle che non vi rientrano, e
dall’altro nella severità delle dette sanzioni”.

Per una lettura del fenomeno sportivo nei propri rapporti con l’ordinamento
comunitario, si veda COLUCCI M., L’autonomia e la specificità dello sport nell’Unione
Europea; alla ricerca di norme sportive, necessarie, proporzionali e di buon senso, in
Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, 2006, Vol. II, Fasc. 2.

(60) Con riferimento a tale decisione (pubblicata, tra l’altro, su “Guida al Diritto”
8 dicembre 2007, n. 48, a pagg. 95 e segg. (intitolato “Calcio: le cause sui provvedi-
menti disciplinari spettano agli organi della giustizia sportiva”), si vedano i seguenti
dottrinari di (ordine alfabetico): L. CIMELLARO, Controversie in materia disciplinare
tra giustizia sportiva e giurisdizione statale, in Danno e responsabilità, 2009, fasc. 6,
pag. 612-619; M. DEL SIGNORE, Sanzioni sportive: considerazioni sulla giurisdizione da
parte di un Giudice privo della competenza funzionale, in Dir. proc. Amm., 2008, fasc.
4, pagg. 1128 e segg.; E. LUBRANO, La sentenza-abbonati-catania: il Consiglio Siciliano
e il rischio del ritorno della tutela giurisdizionale nello sport al paleozoico?!, in Rivista
di Diritto dello Sport, n. 6/2007, Bonomia Editore; S. MEZZACAPO, Le Conseguenze
patrimoniali delle sanzioni non travolgono il sistema delle competenze, in “Guida al
Diritto” 8 dicembre 2007, n. 48, a pagg. 103 e segg.; S. PLACIDUCCIO, IL CGA travolge la
decisione del TAR SICILIA, in Diritto dello Sport n. 3/2008, pag. 463 e segg.; M. SANI-
NO, Il difficile approdo delle problematiche in tema di giustizia sportiva, in Rivista di
Diritto dello Sport, n. 6/2007, Bonomia Editore; I. SCUDERI, Caso Catania, in
www.mondolegale.it; G. VELTRI, Giustizia sportiva: principio di autonomia e giurisdi-
zione statale in tema di sanzioni disciplinari, in Il Corriere del Merito, 2008, fasc. 2,
pagg. 250 e segg.

(61) Tale soluzione è stata ribadita dal TAR Lazio, in particolare, con le sentenze
relative ai casi Moggi (cfr. poi n. 1) e Carraro (cfr. poi n. 2).

1. TAR Lazio, Sez. III Ter, sentenza 19 marzo 2008, n. 2472 (“sentenza-Moggi”:
impugnazione di sanzione disciplinare di cinque anni di squalifica); tale decisione
risulta essere particolarmente interessante, in quanto individua il concetto di “rile-
vanza giuridica” non solo con riferimento alle questioni di rilevanza economica (nella
fattispecie particolarmente evidente, se si considera il ricorrente aveva un contratto
pluriennale ed uno stipendio annuo netto di diversi milioni di euro, che aveva per-
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duto in conseguenza dell’irrogazione della sanzione disciplinare impugnata), ma
anche con riferimento alla “rilevanza giuridica” del bene della vita costituito dalla
dignità personale ai sensi dell’art. 2 della Costituzione (nella fattispecie particolar-
mente rilevante, considerato che il ricorrente aveva subito un “danno di immagine”
estremamente grave, stante la “risonanza mediatica” della vicenda).

Stante il carattere particolarmente significativo di tale decisione, se ne riporta
il dato testuale dei passaggi relativi alla questione dell’impugnabilità dei provvedi-
menti disciplinari sportivi.

“Nell’esame delle diverse eccezioni sollevate dalle parti resistenti il Collegio ritiene
di dover dare la priorità a quella relativa al proprio difetto di giurisdizione, sollevata
sull’assunto che oggetto del gravame è una sanzione disciplinare sportiva, destinata ad
esaurire i propri effetti nell’ambito dell’ordinamento settoriale, con conseguente irrile-
vanza per l’ordinamento statale alla stregua anche di quanto disposto dall’art. 2, primo
comma, lett. b), D.L. 19 agosto 2003 n. 220, convertito con modificazioni dall’art. 1 L.
17 ottobre 2003 n. 280.

La questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice adito va infat-
ti esaminata prioritariamente, a prescindere dall’ordine delle eccezioni dato dalla parte,
e ciò in quanto la carenza di giurisdizione inibisce al giudice anche di verificare la
legittimazione passiva delle parti evocate in giudizio, così come la procedibilità del
ricorso. Infatti, le statuizioni sul rito costituiscono manifestazione di potere giurisdi-
zionale, di pertinenza esclusiva del giudice dichiarato competente a conoscere della
controversia (Cons. Stato, IV Sez., 22 maggio 2006 n. 3026; T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 20
luglio 2006 n. 6180).

L’eccezione non è condivisibile.
Ai sensi del D.L. 19 agosto 2003 n. 220, convertito dalla L. 17 ottobre 2003 n. 280,

il criterio secondo il quale i rapporti tra l’ordinamento sportivo e quello statale sono
regolati in base al principio di autonomia - con conseguente sottrazione al controllo
giurisdizionale degli atti a contenuto tecnico sportivo - trova una deroga nel caso di
rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche sogget-
tive connesse con l’ordinamento sportivo; in tale ipotesi, le relative controversie sono
attribuite alla giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria ove abbiano per oggetto
i rapporti patrimoniali tra Società, Associazioni ed atleti, mentre ogni altra controver-
sia avente per oggetto atti del C.O.N.I. o delle Federazioni sportive nazionali è devoluta
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In altri termini, la giustizia
sportiva costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell’applicazio-
ne delle regole sportive, mentre quella statale è chiamata a risolvere le controversie che
presentano una rilevanza per l’ordinamento generale, concernendo la violazione di di-
ritti soggettivi o interessi legittimi (Cons. Stato, VI Sez., 9 luglio 2004 n. 5025).

Con precipuo riferimento al principio, introdotto dal cit. art. 2, di autonomia del-
l’ordinamento sportivo da quello statale, che riserva al primo la disciplina delle questio-
ni aventi ad oggetto “i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed
applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”, questo Tribunale ha già più
volte chiarito che detta disposizione, letta unitamente all’art. 1, secondo comma, dello
stesso decreto legge, non appare operante nel caso in cui la sanzione non esaurisce la
sua incidenza nell’ambito strettamente sportivo, ma rifluisce nell’ordinamento genera-
le dello Stato (T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 22 agosto 2006 n. 7331; 18 aprile 2005 n. 2801
e 14 dicembre 2005 n. 13616). In applicazione di detto principio questa Sezione (21
giugno 2007 n. 5645; 8 giugno 2007 n. 5280) ha quindi affermato la propria giurisdi-
zione nei ricorsi proposti dalla soc. Arezzo e da un arbitro avverso le sanzioni inflitte
con la decisione della Corte Federale della F.I.G.C. per illecito sportivo per fatti connessi
alla vicenda della c.d. “calciopoli” (nella quale è stato ritenuto coinvolto anche l’odier-
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no ricorrente), insorta nella stagione calcistica 2005/2006, mentre ha dichiarato (5
novembre 2007 nn. 10894 e 10911) il difetto assoluto di giurisdizione nella controver-
sia promossa da un arbitro per la mancata iscrizione alla Commissione Arbitri Nazio-
nale della serie A e B, fondandosi il provvedimento impugnato su un giudizio basato
esclusivamente sulle qualità tecniche espresse dall’arbitro ed essendo, dunque, privo di
qualsiasi effetto all’esterno dell’ordinamento sportivo.

Ritiene il Collegio di non dover mutare l’orientamento assunto dalla Sezione nelle
succitate decisioni in considerazione delle argomentazioni svolte sul punto dal Cons.
giust. amm. sic. (decisione 8 novembre 2007 n. 1048), il quale ha escluso che possa
avere rilevanza, per radicare la giurisdizione in capo al giudice amministrativo, l’effica-
cia esterna di detti provvedimenti sanzionatori (nella specie si trattava della squalifica
di un campo di calcio e del conseguente obbligo della squadra locale di giocare su
terreno neutro). La tesi svolta dal succitato organo giurisdizionale è che si tratta di
conseguenze che normativamente non dispiegano alcun rilievo ai fini della verifica
della sussistenza della giurisdizione statuale, che il legislatore avrebbe riconosciuto
solo nei casi diversi da quelli, espressamente esclusi, perché dall’art. 2, primo comma,
D.L. n. 220 del 2003 riservati al giudice sportivo.

Osserva il Collegio che la conclusione del giudice di appello si fonda su un’inter-
pretazione del concetto di autonomia, legislativamente riconosciuta ad un determinato
ordinamento giuridico, che non è condivisibile. Autonomia sta a significare inibizione
per un ordinamento giuridico di interferire con le proprie regole e i propri strumenti
attuativi in un ambito normativamente riservato ad altro ordinamento coesistente (nella
specie, quello sportivo), ma a condizione che gli atti e le pronunce in detto ambito
intervenuti in esso esauriscano i propri effetti. Il che è situazione che, alla luce del
comune buon senso, non ricorre affatto allorché la materia del contendere è costituita
innanzi tutto da valutazioni e apprezzamenti personali, che a prescindere dalla qualifi-
ca professionale rivestita dal soggetto destinatario degli stessi e del settore nel quale egli
ha svolto la sua attività, investono con immediatezza diritti fondamentali dello stesso
in quanto uomo e cittadino, con conseguenze lesive della sua onorabilità e negativi,
intuitivi riflessi nei rapporti sociali. Verificandosi questa ipotesi, che è poi quella che
ricorre nel caso in esame - atteso che il danno asseritamente ingiusto, sofferto dal ricor-
rente è, più che nella misura interdittive e patrimoniali comminate, nel durissimo giu-
dizio negativo sulle sue qualità morali, che esse inequivocabilmente sottintendono – è
davvero difficile negare all’odierno ricorrente l’accesso a colui che di dette vicende è
incontestabilmente il giudice naturale. Una diversa conclusione assumerebbe carattere
di particolare criticità ove si consideri, come sarà meglio chiarito in seguito, che in una
determinata fase dell’impugnato procedimento è stata negata al ricorrente la stessa
appartenenza al cd. “mondo sportivo”.

Aggiungasi, ed il rilievo è assorbente, che la necessità per il Collegio di confermare
anche in questa occasione le conclusioni già assunte dalla Sezione e non condivise dal
giudice di appello siciliano nasce dalla necessità di dare una lettura costituzionalmente
orientata dell’art. 2 D.L. n. 220 del 2003.

Costituisce infatti principio ricorrente nella giurisprudenza del giudice delle leggi
che, dinanzi ad un dubbio interpretativo di una norma o ad un’aporia del sistema,
prima di dubitare della legittimità costituzionale dello norma stessa occorre verificare
la possibilità di darne un’interpretazione secondo Costituzione (Corte cost. 22 ottobre
1996 n. 356). Ha chiarito la Corte costituzionale (30 novembre 2007 n. 403) che il
giudice (specie in assenza di un pressoché consolidato orientamento giurisprudenzia-
le) ha il dovere di adottare, tra più possibili interpretazioni di una disposizione, quella
idonea a fugare ogni dubbio di legittimità costituzionale, dovendo sollevare la questio-
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ne dinanzi al giudice delle leggi solo quando la lettera della norma sia tale da precludere
ogni possibilità ermeneutica idonea a offrirne una lettura conforme a Costituzione.

Ha infine aggiunto il giudice delle leggi che in linea di principio le leggi non si
dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile dare di esse interpretazioni
incostituzionali, ma perché è impossibile dare delle stesse interpretazioni costituziona-
li. Ora, nel caso di specie non mancano argomenti e precedenti giurisprudenziali a
dimostrazione che il Legislatore del 2003 ha voluto solo garantire il previo esperimento,
nella materia della disciplina sportiva, di tutti i rimedi interni, senza peraltro elidere la
possibilità, per le parti del rapporto, di adire il giudice dello Stato se la sanzione commi-
nata non esaurisce la sua rilevanza all’interno del solo ordinamento sportivo.

Nella vicenda in esame il sig. Moggi impugna le sanzioni disciplinari (interdittive
e patrimoniali) comminategli dalla Commissione d’Appello Federale (C.A.F.) e dalla
Corte Federale per illeciti commessi durante il Campionato di calcio 2004/2005. Si è già
detto che le sanzioni in questione, per la loro natura, assumono rilevanza anche al di
fuori dell’ordinamento sportivo – e quindi a prescindere dalle dimissioni rassegnate dal
ricorrente dalla carica di direttore generale della F.C. Juventus s.p.a. e dalla richiesta ed
ottenuta cancellazione dall’Elenco speciale dei Direttori sportivi - ove solo si consideri-
no non soltanto i riflessi sul piano economico (il ricorrente potrebbe essere chiamato a
rispondere, a titolo risarcitorio, sia alla soc. F.C. Juventus, società quotata in borsa,
che ai singoli azionisti) ma anche e soprattutto il giudizio di disvalore che da detta
sanzione discende sulla personalità del soggetto in questione in tutti i rapporti sociali.

Dunque, le impugnate sanzioni disciplinari sportive, in sé considerate, sono certo
rilevanti per l’ordinamento sportivo, ma impingono altresì su posizioni regolate dall’or-
dinamento generale, onde la relativa tutela spetta a questo giudice, nella propria com-
petenza esclusiva di cui all’art. 3, primo comma, D.L. n. 220 del 2003, pena la violazio-
ne dell’art. 24 della Costituzione.

Infine, come già anticipato, ritiene il Collegio che nel caso in esame sussiste un’ul-
teriore argomentazione che depone a favore del necessario riconoscimento della sua
giurisdizione anche a prescindere dalla rilevanza esterna delle sanzioni inflitte al sig.
Moggi.

Come si dirà più diffusamente in seguito, il ricorrente in data 16 maggio 2006 ha
rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di direttore generale della F.C. Juventus
s.p.a. ed ha chiesto ed ottenuto la cancellazione dall’Elenco speciale dei Direttori spor-
tivi.

Da questa circostanza la Camera di conciliazione ed arbitrato dello sport ha de-
dotto la propria incompetenza a decidere sull’istanza di arbitrato depositata dal sig.
Moggi il 2 novembre 2006. Se dunque il ricorrente non è più soggetto appartenente
all’ordinamento sportivo e non può quindi adire gli organi della giustizia sportiva, deve
allora necessariamente ammettersi che può rivolgersi per la tutela della propria posizio-
ne giuridica soggettiva agli organi della giustizia statale, a meno che non s’intenda
paradossalmente affermare che in ambito sportivo esistono fatti e comportamenti nei
confronti dei quali, ancorché sicuramente lesivi dei diritti fondamentali della persona,
l’ordinamento sia statale che sportivo non apprestano rimedi giurisdizionali”.

2. TAR Lazio, Sez. III Ter, 3 novembre 2008, n. 9547 (“sentenza-Carraro”): an-
che con tale decisione, il TAR ha ribadito la sussistenza della giurisdizione ammini-
strativa in materia di sanzioni disciplinari sportive laddove la questione assuma
rilevanza giuridica, richiamando gli stessi principi ormai “cristallizzati” con la sen-
tenza-Moggi e “facendo leva” in particolare sulla rilevanza della questione dal punto
di vista economico (oggetto di impugnazione era una sanzione disciplinare di tipo
pecuniario dell’ammontare di euro 80.000,00) e dal punto di vista della dignità per-
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sonale e sociale dell’interessato (in considerazione anche del particolare profilo isti-
tuzionale dello stesso, in precedenza Presidente della FIGC e componente del C.I.O.
al momento della decisione; anche tale sentenza, stante il suo particolare rilievo,
viene riportata nella parte testuale relativa alla questione dell’impugnabilità dei prov-
vedimenti disciplinari sportivi.

“1. Nell’esame delle diverse eccezioni sollevate dalla Federazione Italiana Gioco
Calcio (d’ora in poi, F.I.G.C.) occorre principiare da quella di inammissibilità del ricor-
so per difetto assoluto di giurisdizione del giudice adito, sollevata sull’assunto che og-
getto del gravame è una sanzione disciplinare sportiva, destinata ad esaurire i propri
effetti nell’ambito dell’ordinamento settoriale, con conseguente irrilevanza per l’ordina-
mento statale alla stregua anche di quanto disposto dall’art. 2, primo comma, lett. b),
D.L. 19 agosto 2003 n. 220, convertito con modificazioni dall’art. 1 L. 17 ottobre 2003
n. 280.

La questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice adito va infat-
ti esaminata prioritariamente, a prescindere dall’ordine delle eccezioni dato dalla Fede-
razione, e ciò in quanto la carenza di giurisdizione inibisce al giudice anche di verifica-
re l’interesse a ricorrere e la tempestività del gravame. Infatti, le statuizioni sul rito
costituiscono manifestazione di potere giurisdizionale, di pertinenza esclusiva del giu-
dice dichiarato competente a conoscere della controversia (Cons.Stato, IV Sez., 22 maggio
2006 n. 3026; T.A.R. Lazio,  Sez. III ter, 20 luglio 2006 n. 6180).

Il Collegio ritiene di dover confermare le conclusioni cui è giunto in recenti pro-
nunce intervenute su fattispecie analoghe, che hanno visto coinvolti tesserati o società
sportive nella cd. vicenda calciopoli (19 marzo 2008 n. 2472; 21 giugno 2007 n. 5645;
8 giugno 2007 n. 5280) e di trattenere, quindi, la giurisdizione in considerazione della
rilevanza esterna della sanzione inflitta al dott. Carraro (basti pensare al discredito di
cui potrebbe soffrire nell’ambito del CIO, di cui è componente, per aver subito una
sanzione disciplinare, qualunque essa sia) e della necessità di dare una lettura costitu-
zionalmente orientata dell’art. 2 D.L. n. 220 del 2003.

La Sezione ha di recente (sent. 19 marzo 2008 n. 2472) ricordato che costituisce
principio ricorrente nella giurisprudenza del giudice delle leggi che, dinanzi ad un dub-
bio interpretativo di una norma o ad un’aporia del sistema, prima di dubitare della
legittimità costituzionale della norma stessa occorre verificare la possibilità di darne
un’interpretazione secondo Costituzione (Corte cost. 22 ottobre 1996 n. 356). Ha chia-
rito la Corte (30 novembre 2007 n. 403) che il giudice (specie in assenza di un consoli-
dato orientamento giurisprudenziale) ha il dovere di adottare, tra più possibili interpre-
tazioni di una disposizione, quella idonea a fugare ogni dubbio di legittimità costitu-
zionale, dovendo sollevare la questione dinanzi al giudice delle leggi solo quando la
lettera della norma sia tale da precludere ogni possibilità ermeneutica idonea a offrirne
una lettura conforme a Costituzione.

Ha infine aggiunto il giudice delle leggi che in linea di principio le leggi non si
dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile dare di esse interpretazioni
incostituzionali, ma perché è impossibile dare delle stesse interpretazioni costituziona-
li. Ora, nel caso di specie non mancano argomenti e precedenti giurisprudenziali a
dimostrazione che il Legislatore del 2003 ha inteso solo garantire il previo esperimento,
nella materia della disciplina sportiva, di tutti i rimedi interni, senza peraltro elidere la
possibilità, per le parti del rapporto, di adire il giudice dello Stato se la sanzione commi-
nata non esaurisce la sua rilevanza all’interno del solo ordinamento sportivo”.

La questione è stata, poi, posta all’attenzione del Consiglio di Stato, che
ha, invece, ritenuto di non potere procedere in via meramente interpretativa
mediante una interpretazione costituzionalmente orientata (considerando
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sostanzialmente una “forzatura” del dettato normativo l’interpretazione as-
sunta dal T.A.R. Lazio) ed ha ritenuto che la questione avrebbe dovuto piut-
tosto essere rimessa alla Corte Costituzionale per non manifesta infondatez-
za della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, lett. b, della legge
n. 280/2003; nella fattispecie, però, il Consiglio di Stato non ha material-
mente rimesso la questione alla Corte Costituzionale, in ragione del fatto
che la questione della impugnabilità dei provvedimento disciplinari non si
era concretamente posta, se non in via meramente incidentale, trattandosi
di azione meramente risarcitoria proposta da una Società per i danni subiti
per l’esecuzione di un provvedimento disciplinare (62).

(62) Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 novembre 2008, n. 5782: “sentenza Arezzo”,
relativa alla proposizione di azione risarcitoria da parte della Società per i danni
subiti, ovvero retrocessione dalla Serie B in Serie C1, derivanti dall’irrogazione della
sanzione disciplinare di sei punti di penalizzazione, poi determinanti, alla luce dalla
classifica finale, per la retrocessione alla categoria inferiore.

Anche tale decisione, stante il particolare interesse della stessa e l’attualità del-
la questione, viene riportata nella sua versione testuale delle parti relative alla pro-
blematica dell’impugnabilità dei provvedimenti disciplinari sportivi:

“3. Va, in primo luogo, esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per
difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, eccezione riproposta dalla
F.I.G.C. nell’assunto che oggetto del gravame sia una sanzione disciplinare sportiva
(consistente nella penalizzazione in classifica), destinata ad esaurire i propri effetti
nell’ambito dell’ordinamento settoriale, con conseguente irrilevanza per l’ordinamento
statale, alla stregua anche di quanto disposto dall’art. 2, della legge n. 280/2003.

3.1. Occorre, a tal fine, ricostruire brevemente il quadro normativo e il dibattito
giurisprudenziale sviluppatosi in ordine ai rapporti tra giustizia sportiva e giurisdizio-
ne amministrativa.

Il d.l. n. 220/2003, conv. in l. n. 280/2003, (c.d. “salva calcio” o “blocca T.a.r.)
stabilisce, all’art. 1, che i rapporti tra l’ordinamento sportivo e quello statale sono rego-
lati in base al principio di autonomia, “salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuri-
dico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento
sportivo” (art. 1, primo comma).

Dando applicazione al principio dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, il suc-
cessivo art. 2 riserva all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad
oggetto: a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e sta-
tutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire
il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano
disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

L’art. 3 d.l. cit., infine, occupandosi specificamente della giurisdizione prevede
che, “esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudi-
ce ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra con-
troversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federa-
zioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi
dell’articolo 2, e’ devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In
ogni caso e’ fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie
previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle
Federazioni sportive di cui all’articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti
di cui all’articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91”.

3.2. Le norme appena riportate, nate con il preciso intento di arginare l’intervento
della giustizia statale sull’autonomia dell’ordinamento sportivo, hanno inteso traccia-
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re una linea di confine netta tra i territori rispettivamente riservati all’ordinamento
sportivo, e ai suoi organi di giustizia, e quelli nei quali è possibile l’intervento della
giurisdizione statale, e del giudice amministrativo in particolare.

Il legislatore non è, tuttavia, pienamente riuscito nel suo scopo chiarificatore.
Anche dopo del d.l. n. 220/2003, la linea di confine tra giustizia sportiva e giurisdi-

zione amministrativa è rimasta spesso incerta, come dimostrano le numerose diver-
genze interpretative che si riscontrano anche all’interno della giurisprudenza ammini-
strativa.

Si tratta di difficoltà ermeneutiche che riflettono, del resto, la stessa complessità
che si incontra nel tentativo di conciliare due principi che mostrano diversi momenti di
potenziale conflitto: il principio dell’autonomia dell’ordinamento sportivo (che trova il
suo fondamento costituzionale negli artt. 2 e 18 della Costituzione) e il principio del
diritto di azione e di difesa, espressamente qualificato come inviolabile dall’art. 24 Cost.

3.2. In questa indagine sui rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento sta-
tale si deve partire da una considerazione di fondo: quella secondo cui la “giustizia
sportiva” costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell’applica-
zione delle regole sportive, mentre la giustizia statale è chiamata a risolvere le contro-
versie che presentano una rilevanza per l’ordinamento generale, concernendo la viola-
zione di diritti soggettivi o interessi legittimi.

3.3. Proprio alla luce di tale principio, oggi c’è sostanziale concordia sul fatto che
siano riservate giustizia sportiva le c.d. controversie tecniche, (quelle cioè che riguarda-
no il corretto svolgimento della prestazione sportiva, ovvero la regolarità della competi-
zione sportiva) in quanto non vi è lesione né di diritti soggettivi, né di interessi legitti-
mi.

3.4. Ugualmente, è ormai pacifico che siano riservate alla giurisdizione ammini-
strativa le questioni concernenti l’ammissione e l’affiliazione alle federazioni di società,
di associazioni sportive e di singoli tesserati (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 luglio 20004, n.
3917).

Nel testo dell’originario D.L. n. 220/2003 esse rientravano tra le questioni riservate
all’ordinamento sportivo (art. 2, comma 1, lett. c). La soppressione in sede di conver-
sione di tale categoria, costituisce chiaro indice della volontà del legislatore di non
considerare indifferenti per l’ordinamento statale controversie, quali quelle inerenti,
l’affiliazione delle società alle federazioni e i provvedimenti di ammissione ai campio-
nati, trattandosi di provvedimenti di natura amministrativa in cui le Federazioni eser-
citano poteri di carattere pubblicistico in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del
Coni.

3.5. La questione si fa, invece, molto più delicata per le controversie c.d. discipli-
nari, le quali attengono alla irrogazione di provvedimenti di carattere punitivo nei con-
fronti di atleti, associazioni e società sportive. In questo caso, è, infatti, frequente che il
provvedimento punitivo adottato nell’ambito dell’ordinamento sportivo incida, alme-
no indirettamente, per i gravi effetti anche economici che comporta, su situazioni giu-
ridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo, ma rilevanti per l’ordinamento
generale.

Il problema allora è se debba prevalere il valore dell’autonomia dell’ordinamento
sportivo o quello del diritto di azione o di difesa in giudizio.

A favore della prima soluzione sembrerebbe deporre la formulazione letterale del-
l’art. 2 d.l. n. 220/2003 che riserva alla giustizia sportiva, senza alcuna ulteriore distin-
zione, “i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione
delle relative sanzioni disciplinari sportive”.

A favore della seconda lettura si può, tuttavia, invocare la parte finale dell’art. 1
d.l. n. 220/2003 che, nell’affermare solennemente il principio dell’autonomia sportiva,
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 fa espressamente “salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica
di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”.

3.6. In giurisprudenza sono state sostenute entrambe le posizioni.
3.6.1. Alcune sentenze, soprattutto di primo grado, proprio dando rilevanza alla

rilevanza esterna (in termini di incidenza si situazioni giuridiche soggettive protette
dall’ordinamento generale) delle conseguenze derivanti dal provvedimento afflittivo ir-
rogato dalla Federazione sportiva, hanno ritenuto sussistente la giurisdizione ammini-
strativa anche sui ricorsi avverso le sanzioni disciplinari irrogate avverso società o
singoli tesserati.

Così, proprio con specifico riferimento alle penalizzazioni di alcuni punti in clas-
sifica, si segnala T.a.r. Lazio, sez. III, 22 agosto 2006, n. 7331 secondo cui tale sanzio-
ne, determinando l’esclusione dalla graduatoria delle società ripescabili nel campiona-
to nazionale, e la conseguente retrocessione della società di calcio, assumerebbe anche
rilevanza esterna, incidendo sullo status del soggetto in termini non solo economici,
ma anche di onorabilità.

A tale orientamento interpretativo (che afferma o nega la giurisdizione in base alla
gravità delle conseguenze che derivano dal provvedimento punitivo) fa, del resto, espli-
cito riferimento la sentenza di primo grado oggetto del presente appello.

3.6.2. In senso opposto, si è pronunciato invece il Consiglio di Giustizia Ammini-
strativa per la Regione Sicilia con la nota sentenza 8 novembre 2007 n. 1048, secondo
cui in materia disciplinare la giurisdizione statale è sempre esclusa, a prescindere dalle
conseguenze ulteriori – anche se patrimonialmente rilevanti o rilevantissime – che pos-
sano indirettamente derivare da atti che la legge considera propri dell’ordinamento spor-
tivo e a quest’ultimo puramente riservati.

A sostegno di tale tesi si osserva che il legislatore del 2003 “ha operato una scelta
netta, nell’ovvia consapevolezza che l’applicazione di una norma regolamentare sporti-
va ovvero l’irrogazione di una sanzione disciplinare sportiva hanno normalmente gran-
dissimo rilievo patrimoniale indiretto; e tale scelta l’interprete è tenuto ad applicare,
senza poter sovrapporre la propria “discrezionalità interpretativa” a quella legislativa
esercitata dal Parlamento” (C.G.A., sentenza 8 novembre 2007 n. 1048).

3.7. Tra le due diverse opzioni ermeneutiche, la seconda appare quella più aderente
alla formulazione letterale degli artt. 2 e 3 d.l. n. 220/2003.

Tali norme, infatti, demandano in via esclusiva alla giustizia tutti i “comporta-
menti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative san-
zioni disciplinari sportive”. Il legislatore non fa alcuna distinzione in ordine alla conse-
guenze patrimoniali che quelle sanzioni possono produrre.

Del resto, come è stato rilevato ((C.G.A., sentenza 8 novembre 2007 n. 1048), il
legislatore allorché emanò il decreto legge n. 220 del 2003, non poteva certo ignorare
che l’applicazione del regolamento sportivo – sia da parte dell’arbitro nella singola gara
determinante per l’esito dell’intera stagione; sia da parte del giudice sportivo di primo o
di ultimo grado – e l’irrogazione delle più gravi sanzioni disciplinari quasi sempre pro-
ducono conseguenze patrimoniali indirette di rilevantissima entità.

Tuttavia a tali conseguenze non ha attribuito alcun rilievo ai fini della verifica di
sussistenza della giurisdizione statuale; che, infatti, il legislatore ha radicato solo nei
casi diversi da quelli, espressamente eccettuati, di cui all’art. 2, comma 1, del decreto
legge citato.

3.8. Così inteso, tuttavia, il d.l. n. 220/2003 (conv. In l. n. 280/2003), dà luogo ad
alcune perplessità in ordine alla legittimità costituzionale della riserva a favore della
“giustizia sportiva”: in particolare, non risultano manifestamente infondati quei dubbi
di costituzionalità, prospettati anche dall’appellante principale, che evocano un possi-

(segue nota 62)
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Alla luce di tale decisione, il T.A.R. Lazio, riconoscendo al Consiglio di
Stato la “funzione nomofilattica”, ha inizialmente ritenuto di adeguarsi al-
l’interpretazione fornita dai Giudici di Palazzo Spada (nel senso che la que-
stione andrebbe piuttosto posta all’attenzione della Corte Costituzionale) e,
in un giudizio relativo ad una questione disciplinare, ha ritenuto di non
procedere ad “interpretazione costituzionalmente orientata” dell’art. 2, lett.
b, della legge n. 280/2003, ritenendo più opportuno valutare se la questione
fosse da rimettere alla Corte Costituzionale (valutazione “rinviata” dal T.A.R.
al momento della valutazione del “merito” della questione) (63).

bile contrasto col principio della generale tutela statuale dei diritti soggettivi e degli
interessi legittimi (art. 24 Cost.), e con la previsione costituzionale che consente sempre
l’impugnativa di atti e provvedimenti amministrativi dinnanzi agli organi di giustizia
amministrativa (art. 103 e 113 Cost.).

Né sembra possibile procedere ad una interpretazione correttiva e costituzional-
mente orientata della norme in esame: la strada dell’interpretazione “correttiva”, che
poi è quella praticata dal T.a.r. Lazio con la sentenza appellata, finisce, infatti, per tra-
dursi, di fronte ad una norma dalla chiara ed univoca portata precettiva, in una opera-
zione di disapplicazione della legge incostituzionale, senz’altro preclusa a questo Giu-
dice.

3.9. Tuttavia, nel caso di specie, il Collegio ritiene di poter decidere la presente
controversia senza sollevare la questione di costituzionalità delle norme contenute ne-
gli artt. 2 e 3 d.l. n. 220/2003 (conv. in l. n. 280/2003).

Ciò in quanto, come sopra si è precisato, oggetto del presente giudizio non è più
l’annullamento della sanzione disciplinare irrogata dalla Federazione all’Arezzo Calcio
e delle decisioni che organi di giustizia sportiva che hanno respinto i ricorsi della socie-
tà. Tali atti, infatti, hanno ormai prodotto effetti irreversibili (avendo l’Arezzo già dispu-
tato, in conseguenza della sanzione subita e della conseguente retrocessione, il campio-
nato di serie C1, anziché quello di serie B).

Una eventuale decisione di annullamento pronunciata da questo Giudice non
potrebbe comunque restituire all’A.C. Arezzo il “bene della vita” (coincidente con la
permanenza in serie B) che la squadra avrebbe ottenuto senza la sanzione dei 6 punti.

La legittimità degli atti impugnati viene, pertanto, in rilievo solo in via indiretta ed
incidentale, al fine di decidere sulla domanda risarcitoria, che a questo punto rappre-
senta l’oggetto esclusivo del presente giudizio”.

Con riferimento a tale sentenza, si veda il relativo commento di DE MARCO
M.G., Le questioni disciplinari sportive: il “recente arresto” del Consiglio di Stato, in
Diritto dello Sport, n. 2-32/2008, pagg. 119 e segg..

(63) TAR Lazio, Sez. III Ter, ordinanza 30 aprile 2009, n. 1972 (questione “UITS-
Lionetti”, relativa alla impugnazione, da parte di una Federazione sportiva, della
decisione emanata dalla Camera di Conciliazione e di Arbitrato del C.O.N.I. che
aveva ridotto ad un anno la sanzione disciplinare irrogata dagli organismi della
giustizia federale originariamente nella misura di due anni).

Anche di tale decisione, stante la importanza ed attualità di essa nel quadro
della questione relativa all’impugnabilità dei provvedimenti disciplinari sportivi , si
riporta il dato testuale.

“Considerato di dover seguire, quanto meno in fase cautelare ed in considerazione
della funzione nomofilattica del giudice di appello, il recente arresto della VI Sezione del
Consiglio di Stato (n. 5782 del 25.11.2008), che declina la giurisdizione del giudice
amministrativo (e, più in generale, del Giudice dello Stato) in caso di impugnazione di
sanzioni sportive; Ritenuto peraltro che tale conclusione potrebbe offrire motivi di ri-
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Infine – come risultava ormai molto verosimile dalla lettura delle ulti-
me decisioni richiamate (64) – il TAR Lazio, Sezione Terza Ter, con ordinanza

flessione sulla legittimità costituzionale del D.L. n. 220 del 2003, che costituisce que-
stione che per la sua complessità richiede un’indagine non compatibile con i tempi
della pronuncia cautelare”.

(64) Una serie di elementi facevano ritenere che la questione potesse essere effet-
tivamente rimessa alla Corte Costituzionale dal TAR Lazio.

La soluzione offerta dal legislatore con l’art. 2, lett. b, richiamato, infatti, nel
senso di ritenere “riservate” alla giustizia sportiva tutta la sfera delle questioni disci-
plinari, risultava, infatti, palesemente incostituzionale:
a) nel caso di atleti o tecnici professionisti, per violazione del diritto al lavoro di cui

agli artt. 1 (“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”) e 4 della
Costituzione (“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e pro-
muove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”);

b) nel caso, di società sportive che esercitano l’attività imprenditoriale nel settore
dello sport, per violazione del diritto di impresa di cui all’art. 41 della Costituzio-
ne (“L’iniziativa economica privata è libera”);

Tale soluzione risultava, inoltre, in palese violazione:
a) del principio di eguaglianza formale e sostanziale di cui all’art. 3 della Costitu-

zione (“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipa-
zione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Pae-
se”), in quanto realizza una palese discriminazione tra tutti i soggetti che eserci-
tano attività professionali o imprenditoriali nei vari ordinamenti settoriali (i quali
hanno diritto ad impugnare innanzi ai Giudici statali gli eventuali provvedimen-
ti disciplinari emanati nei loro confronti dall’Autorità del settore) ed i soggetti
che svolgono attività professionale o imprenditoriale in ambito sportivo (i quali
si vedono precluso il proprio diritto ad impugnare innanzi ai Giudici statali gli
eventuali provvedimenti disciplinari emanati nei loro confronti dalle rispettive
federazioni sportive).

b) del diritto alla tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 (“Tutti possono agire in
giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”), 103 (“Il Consiglio di
Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tute-
la nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in par-
ticolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi”) e 113 (“Contro
gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdiziona-
le dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria
o amministrativa; tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a
particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti”) della Co-
stituzione, in quanto i tesserati sportivi si vedono precluso il proprio diritto
alla tutela giurisdizionale di situazioni giuridiche soggettive che, avendo un
indiscutibile rilievo economico e professionale, assumono un’oggettiva rilevanza
giuridica anche nell’ambito dell’ordinamento statale.

Si consideri, infine, che - oltre alla innumerevoli decisioni assunte dal TAR
Lazio sulla questione (tutte nel senso dell’opportunità di una interpretazione in sen-
so costituzionalmente orientato della norma, proprio per la ragione che una inter-
pretazione meramente letterale avrebbe dovuto condurre a rilevare la illegittimità
costituzionale di essa) - nello stesso senso sembrava essersi posto anche il Consiglio
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11 febbraio 2010, n. 241, ha “finalmente” rimesso alla Corte Costituzionale
la questione della legittimità costituzionale dell’art. 2, lett. b, della legge n.
280/2003 per potenziale violazione degli artt. 24, 103 e 113 (65).

di Stato, con la sentenza n. 5782/2008 richiamata, laddove aveva rilevato serie per-
plessità relativa alla legittimità costituzionale della norma de qua (indicando, in
particolare al par. 3.8, che “3.8. Così inteso, tuttavia, il d.l. n. 220/2003 (conv. In l. n.
280/2003), dà luogo ad alcune perplessità in ordine alla legittimità costituzionale della
riserva a favore della “giustizia sportiva”: in particolare, non risultano manifestamente
infondati quei dubbi di costituzionalità, prospettati anche dall’appellante principale,
che evocano un possibile contrasto col principio della generale tutela statuale dei diritti
soggettivi e degli interessi legittimi (art. 24 Cost.), e con la previsione costituzionale che
consente sempre l’impugnativa di atti e provvedimenti amministrativi dinnanzi agli
organi di giustizia amministrativa (art. 103 e 113 Cost.)”.

(65) Si riportano i “passi salienti” di tale decisione, che, dopo avere ricostruito
tutto il quadro delle varie interpretazioni della questione fornite dai vari organismi
giudicanti sopra citati, ha sottolineato la illegittimità della “riserva” in questione
sotto il profilo della violazione del diritto di difesa in sede giurisdizionale (art. 24),
nonché sotto il profilo della violazione del principio in base al quale tutti i provvedi-
menti amministrativi devono potere essere sottoposti al sindacato del Giudice Am-
ministrativo (artt. 103 e 113).

“A fronte del recente arresto del giudice di appello la Sezione ritiene di dover far
proprie le conclusioni alle quali questo è pervenuto e di sollevare la questione di costi-
tuzionalità affinché il giudice delle leggi decida se l’art. 2, primo comma, lett. b), D.L. n.
220 del 2003 deve essere eliminato dall’ordinamento perché contrastante con i principi
fondamentali che la Carta costituzionale detta a tutela dei diritti e degli interessi legitti-
mi dei cittadini e preclusiva, in questo caso, della possibilità di far ricorso finale al
giudice statale ove la pronuncia del giudice sportivo sia ritenuta errata o comunque
non satisfattiva.

Appare infatti dubbia la legittimità costituzionale dell’art. 2, primo comma, lett.
b), e in parte qua del secondo comma, D.L. 19 agosto 2003 n. 220, convertito dalla L.
17 ottobre 2003 n. 280, per violazione degli artt. 24, 103 e 113 Cost., nella parte in cui
riserva al giudice sportivo la competenza a decidere in via definitiva le controversie
aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, non tecniche (id est non dirette ad assicurare la
regolarità della gara ma che, ancorché occasionate da una gara, riguardano gli ordinari
rapporti di correttezza fra associati e organi sportivi), inflitte a atleti, tesserati, associa-
zioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo, anche se
i loro effetti vanno oltre i confini assegnati dalla legge a detto ordinamento, ma incido-
no su diritti e interessi la cui tutela è affidata al giudice statale.

La questione è certamente rilevante nella presente controversia, atteso che presup-
posto per poter esaminare i motivi dedotti dal sig. Cirelli avverso gli atti impugnati è
che il giudice adito sia competente a decidere.

Il Collegio ritiene peraltro che la questione, oltre che rilevante, sia anche non ma-
nifestamente infondata, ove sia ritenuto corretto e assorbente il rilievo esclusivo asse-
gnato dal Consiglio di Stato al testo letterale del cit. art. 2 e invece additivo il tentativo
di questa Sezione di offrirne una lettura congiunta con il disposto del precedente art. 1,
nella parte in cui detta il generale criterio di riparto della giurisdizione fra giudice spor-
tivo e giudice statale.

In questo caso risulta in primo luogo violato l’art. 24 Cost. che, definendo la difesa
come un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, garantisce a tutti la
possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, e affida
tale compito al giudice statale.
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Con decisione 11 febbraio 2011, n. 49, la Corte Costituzionale ha ritenu-
to la norma in questione non viziata da illegittimità costituzionale, preci-
sando però che la “riserva” in favore della Giustizia Sportiva in materia di-
sciplinare debba intendersi solo nel senso della esclusione di una giurisdi-
zione piena, ovvero demolitoria, da parte del Giudice Amministrativo, fer-

Risultano altresì violati gli artt. 103 e 113 Cost., che consentono sempre
l’impugnativa di atti e provvedimenti amministrativi dinanzi agli organi di giustizia
amministrativa, senza che si possa, al contrario, dubitare della natura degli atti adotta-
ti dal C.O.N.I. e dalle Federazioni sportive e, dunque, della loro riconducibilità all’art.
103 Cost., atteso che l’art. 3 dello stesso D.L. n. 220 del 2003 riserva alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo la cognizione dei ricorsi proposti avverso detti
atti, salvi i casi previsti dal precedente art. 2, primo comma, lett. a) e b).

L’art. 2, primo comma, lett. b), e in parte qua secondo comma, viola dunque gli
artt. 24, 103 e 113 Cost., dal cui combinato disposto si evince che a nessuno può essere
negata la tutela della propria sfera giuridica dinanzi ad un giudice statale, ordinario o
amministrativo che sia. L’innanzi richiamata norma riserva invece agli organi della
giustizia sportiva – e, dunque, ad organi la cui composizione è affidata ad una sola
delle parti in causa – la competenza a risolvere, in via definitiva, le controversie insorte
tra l’ordinamento sportivo e i suoi affiliati ove oggetto delle stesse siano l’osservanza e
l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento
sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento
delle attività sportive e i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, con l’irroga-
zione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive …

E non è certo l’incontestata autonomia di cui gode l’ordinamento sportivo (rico-
nosciuta e favorita ex art. 1 D.L. n. 220 del 2003), rispetto a quello statale, a contrastare
tale affermazione. Autonomia sta, infatti, a significare inibizione per un ordinamento
giuridico di interferire con le proprie regole e i propri strumenti attuativi in un ambito
normativamente riservato ad altro ordinamento coesistente (nella specie, quello sporti-
vo), ma a condizione che gli atti e le pronunce in detto ambito intervenuti in esso
esauriscano i propri effetti.

Tale situazione non ricorre affatto allorché la materia del contendere è costituita
innanzi tutto da valutazioni e apprezzamenti personali che, a prescindere dalla qualifi-
ca professionale rivestita dal soggetto destinatario degli stessi e dal settore nel quale egli
ha svolto la sua attività, investono con immediatezza diritti fondamentali dello stesso
in quanto uomo e cittadino, con conseguenze lesive della sua onorabilità e negativi,
intuitivi riflessi nei rapporti sociali.

Verificandosi questa ipotesi, che è poi quella che ricorre nel caso all’esame del Colle-
gio – atteso che il danno asseritamente ingiusto, sofferto dal ricorrente è, più che nelle
misure interdittive comminate, nel giudizio negativo sulle sue qualità morali, che esse
inequivocabilmente sottintendono – è davvero difficile negare il diritto all’odierno ricor-
rente ad accedere a colui che di dette vicende è incontestabilmente il giudice naturale.

Per le ragioni sopra esposte il Collegio solleva, ritenendola rilevante e non manife-
stamente infondata in relazione agli artt. 24, 103 e 113 Cost., la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2, primo comma, lett. b), e, in parte qua, secondo comma, D.L.
19 agosto 2003 n. 220, convertito dalla L. 17 ottobre 2003 n. 280, nella parte in cui
riserva al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad ogget-
to sanzioni disciplinari “non tecniche”, ma con effetti che vanno oltre l’ambito sporti-
vo, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole allo scrutinio
del giudice amministrativo, ancorché a giudizio di quest’ultimo sia palese la loro inci-
denza su diritti e interessi legittimi che dall’ordinamento generale egli è chiamato a
tutelare”.
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ma restando la sussistenza comunque di una giurisdizione meramente ri-
sarcitoria (66).

(66) Si riporta la parte relativa all’analisi di legittimità costituzionale della que-
stione in oggetto.

“4.4. – Si può passare, ora, alla questione di costituzionalità sollevata dal TAR
Lazio.

Quest’ultimo dubita della più volte citata disposizione legislativa nella parte in cui
riserverebbe al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad
oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, asso-
ciazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo. Chia-
risce che i dubbi di costituzionalità «non attengono alla previsione della c.d. pregiudi-
ziale sportiva», dato che ritiene che essa sia «corretta e logica conseguenza della ricono-
sciuta autonomia dell’ordinamento sportivo», ma «alla generale preclusione […] ad
adire il giudice statale una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva».

Afferma, altresì, che della disposizione sospettata di illegittimità costituzionale
potrebbe darsi (anzi, in passato è stata data) altra interpretazione, ma che una recente
pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. VI, sent. n. 5782 del 25 novembre 2008), che ha
fatto seguito ad altra analoga del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione
siciliana (sent. n. 1048 dell’8 novembre 2007), gli impone di tralasciare la precedente
interpretazione e di adeguarsi a quella fatta propria dal giudice del gravame che, a suo
giudizio, presenta aspetti di contrasto con gli artt. 24, 103 e 113 Cost.

Deve, al riguardo, considerarsi che anche se, come si è innanzi visto, il rimettente
estende il giudizio agli artt. 103 e 113 della Costituzione, in realtà la censura non attie-
ne ad aspetti specifici relativi alle suddette disposizioni costituzionali, in quanto si
incentra su un unico profilo. Esso è chiaramente definito laddove il rimettente afferma
che dai parametri costituzionali di cui si invoca l’applicazione «si evince che a nessuno
può essere negata la tutela della propria sfera giuridica dinanzi ad un giudice statale,
ordinario o amministrativo che sia».

Anche più oltre nell’ordinanza si sottolinea che il dubbio di costituzionalità sorge
ove la normativa censurata consente una «deroga al principio costituzionale del diritto
ad ottenere la tutela della propria posizione giuridica di diritto soggettivo o di interesse
legittimo dinanzi ad un giudice statale» e che il «limite del rispetto del diritto di difesa
[…] finisce per essere irrimediabilmente leso proprio dalla preclusione del ricorso al
giudice statale».

Quindi, anche se nell’ordinanza si fa riferimento ai sopracitati tre articoli della
Costituzione, la censura ha un carattere unitario, compendiabile nel dubbio che la
normativa censurata precluda «al giudice statale» (espressione più volte utilizzata) di
conoscere questioni che riguardino diritti soggettivi o interessi legittimi. La prospetta-
zione della violazione anche degli artt. 103 e 113 Cost. viene formulata in quanto essi,
a parere del giudice a quo, rappresentano il fondamento costituzionale delle funzioni
giurisdizionali del giudice amministrativo che il rimettente, ai sensi di quanto dispone
la normativa di cui deve fare applicazione, individua come il “giudice naturale” delle
suddette controversie. Peraltro, con la loro evocazione, non si prospettano illegittimità
costituzionali diverse da quelle formulate con riferimento all’art. 24 Cost..

4.5. – Si deve, preliminarmente, condividere l’assunto del rimettente, che richiama
un costante insegnamento di questa Corte, per cui «le leggi non si dichiarano costitu-
zionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma
perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali» (ex multis: sent. n. 403 del
2007, sent. n. 356 del 1996, ord. n. 85 del 2007).

Proprio in aderenza a questo principio, si osserva che è la stessa sentenza del
Consiglio di Stato, dal rimettente ritenuta “diritto vivente”, a fornire, nel percorso argo-
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mentativo seguito (ed a prescindere da quanto in precedenza affermato in quella stessa
sentenza), una chiave di lettura che fuga i dubbi di costituzionalità.

Nella sentenza si afferma, infatti, proprio con riferimento all’art. 1 del d.l. n. 220
del 2003 che «tali norme debbano essere interpretate, in un’ottica costituzionalmente
orientata, nel senso che laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o
dal C.O.N.I. abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per
l’ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione del-
l’atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giu-
dice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a
favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può
essere fatta valere». Si precisa, altresì, che «Il Giudice amministrativo può, quindi,
conoscere, nonostante la riserva a favore della “giustizia sportiva”, delle sanzioni disci-
plinari inflitte a società, associazioni ed atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di
pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione».

Quindi, qualora la situazione soggettiva abbia consistenza tale da assumere nel-
l’ordinamento statale la configurazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, in
base al ritenuto “diritto vivente” del giudice che, secondo la suddetta legge, ha la giuri-
sdizione esclusiva in materia, è riconosciuta la tutela risarcitoria.

In tali fattispecie deve, quindi, ritenersi che la esplicita esclusione della diretta
giurisdizione sugli atti attraverso i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari –
posta a tutela dell’autonomia dell’ordinamento sportivo – non consente che sia altresì
esclusa la possibilità, per chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridica-
mente rilevante, di agire in giudizio per ottenere il conseguente risarcimento del danno.

È sicuramente una forma di tutela, per equivalente, diversa rispetto a quella in via
generale attribuita al giudice amministrativo (ed infatti si verte in materia di giurisdi-
zione esclusiva), ma non può certo affermarsi che la mancanza di un giudizio di an-
nullamento (che, oltretutto, difficilmente potrebbe produrre effetti ripristinatori, dato
che in ogni caso interverrebbe dopo che sono stati esperiti tutti i rimedi interni alla
giustizia sportiva, e che costituirebbe comunque, in questi casi meno gravi, una forma
di intromissione non armonica rispetto all’affermato intendimento di tutelare l’ordina-
mento sportivo) venga a violare quanto previsto dall’art. 24 Cost.. Nell’ambito di quella
forma di tutela che può essere definita come residuale viene, quindi, individuata, sulla
base di una argomentata interpretazione della normativa che disciplina la materia,
una diversificata modalità di tutela giurisdizionale.

È utile, al riguardo, sottolineare quanto questa Corte ha già avuto modo di affer-
mare nella sentenza n. 254 del 2002, quando ha esaminato una questione relativa al-
l’esonero di responsabilità che l’allora vigente normativa concedeva ai gestori del servi-
zio telegrafico, e cioè che «appartiene alla sfera della discrezionalità legislativa apporta-
re una deroga al diritto comune della responsabilità civile che realizzi un ragionevole
punto di equilibrio tra le esigenze proprie» dei due portatori di interesse che si contrap-
pongono.

Tra l’altro, le ipotesi di tutela esclusivamente risarcitoria per equivalente non sono
certo ignote all’ordinamento. Infatti – ed il riferimento è pertinente in quanto si verte in
tema di giurisdizione esclusiva –, è proprio una disposizione del codice civile, vale a
dire l’art. 2058, richiamata dall’art. 30 del recente d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazio-
ne dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il
riordino del processo amministrativo), a prevedere il risarcimento in forma specifica
come un’eventualità («qualora sia in tutto o in parte possibile»), peraltro sempre sotto-
posta al potere discrezionale del giudice («tuttavia il giudice può disporre che il risarci-
mento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta ec-
cessivamente onerosa per il debitore»).

(segue nota 66)
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In sostanza – con riferimento alla materia disciplinare sportiva – i rela-
tivi provvedimenti assunti dalla Giustizia Sportiva potranno ora essere con-
testati dagli interessati innanzi al Giudice Amministrativo solo al fine di
ottenere l’eventuale risarcimento per i danni ingiustamente subiti (previa
dimostrazione dell’illegittimità del provvedimento), senza avere più la pos-
sibilità di ottenere l’annullamento del provvedimento stesso (e, quindi, vero-
similmente, neanche la relativa sospensione in sede cautelare).

La posizione assunta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 49/
2011 delinea ora un sistema in cui – ferma restando la sussistenza di una
giurisdizione “piena”, anche di tipo demolitorio, del Giudice Amministrati-
vo in materie non “riservate” alla Giustizia Sportiva (area delle questioni
c.d. “amministrative”, quali affiliazione, tesseramento, ammissione ai cam-
pionati ecc.) – per le tipologie di questioni, invece, “riservate” alla Giustizia
Sportiva dall’art. 2 della legge n. 280/2003 (con specifico riferimento all’area
delle questioni disciplinari, ma verosimilmente estendibile anche all’area
delle questioni tecniche), la tutela in sede giurisdizionale innanzi al Giudice
Amministrativo non è del tutto preclusa, ma è limitata agli profili meramen-
te risarcitori.

Tale soluzione apre nuove “frontiere” per la esplicazione della giurisdi-
zione del Giudice Amministrativo con riferimento al settore sportivo (deter-
minando sostanzialmente la “nascita” della giurisdizione meramente risar-
citoria, almeno con riferimento ad una specifica materia, quale quella del
disciplinare sportivo).

In sostanza, al di là della valutazione di legittimità o meno dei provvedi-
menti disciplinari impugnati nell’ambito dei singoli giudizi, determinante
sarà – nell’ambito delle controversie meramente risarcitorie che saranno
portate all’attenzione del Giudice Amministrativo in materia disciplinare
sportiva – la posizione che la giurisprudenza assumerà con riferimento alla
necessità o meno della sussistenza del profilo soggettivo (colpa o dolo) del-
l’Amministrazione (organi di giustizia di Federazione o CONI) come pre-
supposto peri il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni; in so-
stanza:
a) laddove la giurisprudenza dovesse ritenere di potere rinvenire l’elemento

soggettivo della colpa “in re ipsa” nel riconoscimento della sussistenza
dell’elemento oggettivo costituito dall’accertamento dell’illegittimità del
provvedimento impugnato, come indicato dalla giurisprudenza della Corte
di Giustizia della U.E. con decisione in data 30 settembre 2010, n. 314 (67)

In questo caso, secondo il “diritto vivente” cui il rimettente fa riferimento, il legi-
slatore ha operato un non irragionevole bilanciamento che lo ha indotto, per i motivi
già evidenziati, ad escludere la possibilità dell’intervento giurisdizionale maggiormente
incidente sull’autonomia dell’ordinamento sportivo”.

(67) Nella nuova impostazione giurisprudenziale, sancita dalla Corte di Giustizia
dell’Unione Europea, con sentenza 30 settembre 2010, n. 314, con riferimento alla
materia degli appalti, la prova dell’elemento soggettivo non è più richiesta ai fini del
riconoscimento del risarcimento del danno, in quanto esso sarebbe insito in re ipsa
nell’illegittimità del provvedimento.
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(in presenza, ovviamente, anche della prova degli elementi ulteriori san-
citi dall’art. 2043 c.c. e costituiti dalla sussistenza di un danno ingiusto e
di un nesso causale tra condotta e danno), allora potrà “salutarsi” davve-
ro la “nascita” della giurisdizione meramente risarcitoria in materia di
disciplinare sportivo;

b) laddove la giurisprudenza dovesse ritenere, invece, di non potere rinve-
nire l’elemento soggettivo della colpa “in re ipsa” nel riconoscimento del-
la sussistenza dell’elemento oggettivo costituito dall’accertamento dell’il-
legittimità del provvedimento impugnato e di porre a carico del ricorren-
te l’onere della prova della “colpa” dei vari organismi di giustizia sportiva
(su più livelli, nei diversi gradi di procedimento disciplinare) – vista la
estrema difficoltà di dimostrare la “colpa del Giudice” Sportivo in ragio-
ne della naturale complessità ed opinabilità giuridica delle valutazioni
poste in essere nel corso di un qualsiasi procedimento disciplinare – si
dovrà necessariamente dire addio al giusto “sogno di tutela giurisdizio-
nale” anche con riferimento ai provvedimenti disciplinari sportivi ed ac-

La Corte di Giustizia Europea, nella sentenza 30 settembre 2010, n. 314 (Stadt
Graz  C.  Strabag), ha, infatti, statuito che: “La direttiva del Consiglio 21 dicembre
1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e ammini-
strative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione
degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consi-
glio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una
normativa nazionale, la quale subordini il diritto a ottenere un risarcimento a motivo
di una violazione della disciplina sugli appalti pubblici da parte di un’amministrazione
aggiudicatrice al carattere colpevole di tale violazione, anche nel caso in cui l’applica-
zione della normativa in questione sia incentrata su una presunzione di colpevolezza
in capo all’amministrazione suddetta, nonché sull’impossibilità per quest’ultima di far
valere la mancanza di proprie capacità individuali e, dunque, un difetto di imputabilità
soggettiva della violazione lamentata”.

Sull’onere della prova dell’esistenza dell’elemento soggettivo a carico del priva-
to, si veda, inoltre, Consiglio di Stato, 23 marzo 2009, n. 1732: “fermo restando l’in-
quadramento della maggior parte delle fattispecie di responsabilità della p.a., all’inter-
no della responsabilità extracontrattuale, non è comunque richiesto al privato danneg-
giato da un provvedimento amministrativo illegittimo un particolare sforzo probatorio
sotto il profilo dell’elemento soggettivo. Infatti, pur non essendo configurabile, in man-
canza di un’espressa previsione normativa, una generalizzata presunzione (relativa) di
colpa dell’amministrazione per i danni conseguenti ad un atto illegittimo o comunque
ad una violazione delle regole, possono invece operare regole di comune esperienza e la
presunzione semplice, di cui all’art. 2727 c.c., desunta dalla singola fattispecie. Il priva-
to danneggiato può, quindi, invocare l’illegittimità del provvedimento quale indice pre-
suntivo della colpa o anche allegare circostanze ulteriori, idonee a dimostrare che si è
trattato di un errore non scusabile. Spetterà, di contro, all’amministrazione dimostrare
che si è trattato di un errore scusabile, configurabile, ad esempio, in caso di contrasti
giurisprudenziali sull’interpretazione di una norma, di formulazione incerta di norme
da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto, di influenza determinante
di comportamenti di altri soggetti, di illegittimità derivante da una successiva dichiara-
zione di incostituzionalità della norma applicata”.
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cettare definitivamente la “fine” della giurisdizione del Giudice Ammini-
strativo in materia di disciplinare sportivo.

L’auspicio è che si affermi la prima soluzione ipotizzata, in ragione del
fatto che, soltanto in tale modo, si potrebbe garantire una tutela giurisdizio-
nale (per quanto limitata ai profili meramente risarcitori) ad un intero set-
tore, ovvero l’area del c.d. “disciplinare sportivo”, nel quale, indiscutibil-
mente – per espresso riconoscimento di tutta la giurisprudenza che si è pro-
nunciata in materia (in particolare, le richiamate decisioni di T.A.R. Lazio,
Consiglio di Stato e Corte Costituzionale) – si “agitano” interessi sicuramen-
te rilevanti anche nell’ambito dell’ordinamento statale, che sarebbero “de-
gni” di potere avere una tutela anche in sede giurisdizionale, se non proprio
“piena”, almeno in forma risarcitoria (68).

1.C. Questioni amministrative

Alla luce dei principi sanciti dalla legge n. 280/2003 (soppressione delle
lettere c e d dell’art. 2 del Decreto Legge n. 220/2003), le questioni ammini-
strative (relative al mantenimento dello status di associato e del livello di
tale status, quali sono le questioni relative all’affiliazione, al tesseramento,
all’ammissione ai campionati ecc.) sono pacificamente riconosciute come
rilevanti per l’ordinamento generale, con la conseguenza che in ordine ad
esse non si può negare la giurisdizione da parte del Giudice statale.

Tale profilo risulta pacificamente confermato dalla giurisprudenza (ol-
tre che anteriore) anche successiva alla legge n. 280/2003, la quale ha evi-
denziato come proprio la soppressione delle lettere c e d dell’art. 2 di tale
legge abbia eliminato ogni dubbio sulla rilevanza delle questioni ammini-
strative e, in particolare – oltre che sulle questioni relative al mantenimento
dello status di associato all’ordinamento sportivo (an), ovvero sulle questio-
ni di affiliazione e tesseramento – anche sulle questioni relative al manteni-
mento del livello di tale status (quantum e quomodo), quali, in particolare,
le questioni relative alle ammissioni ai campionati (69) ed al tesseramento

(68) Per un’ampia disamina dei vari “passaggi” motivazionali della decisione del-
la Corte Costituzionale richiamata e delle prospettive successive a tale decisione, si
consenta di richiamare E. LUBRANO, La Corte Costituzionale n. 49/2011: “nascita” del-
la giurisdizione meramente risarcitoria o “fine” della giurisdizione del Giudice Ammi-
nistrativo in materia sportiva?.., al momento attuale (febbraio 2011) in corso di pub-
blicazione su www.giustamm.it e su Diritto e Formazione.

(69) Sotto tale profilo, in particolare, il Consiglio di Stato, con la sentenza 9 lu-
glio 2004, n. 5025, ha sancito che la stessa soppressione (da parte della legge n. 280/
2003) delle lettere c e d dell’art. 2 del D.L. n. 220/2003 “costituisce un chiaro indice
della volontà del legislatore di non considerare indifferenti per l’ordinamento statale
controversie, quali quelle inerenti l’affiliazione delle società e i provvedimenti di am-
missione ai campionati, trattandosi di provvedimenti di natura amministrativa in cui
le Federazioni esercitano poteri di carattere pubblicistico in armonia con le deliberazio-
ni e gli indirizzi del C.O.N.I.; del resto una assoluta riserva all’ordinamento sportivo
anche di tale tipologia di controversie avrebbe determinato seri dubbi sulla costituzio-
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degli atleti e degli arbitri (70).

nalità della disposizione sotto il profilo della lesione del principio della tutela
giurisdizionale, sancito dall’art. 24 della Costituzione” (cfr. pag. 14 sent. cit.).

La conferma di tale impostazione è data non soltanto dalla semplice lettura
dell’art. 2 (che non comprende più, tra le materia riservata all’ordinamento sportivo,
le questioni di carattere amministrativo), ma anche da un’interpretazione dello stes-
so in termini logici e teleologici: dal punto di vista logico, infatti, si osserva che tale
materia non poteva rientrare nel novero di quelle “riservate”, in quanto manifesta-
mente rilevante anche per l’ordinamento statale, dato che i relativi provvedimenti
hanno sicuramente efficacia potenzialmente lesiva su situazioni giuridiche sogget-
tive, qualificabili come diritti soggettivi o come interessi legittimi, rilevanti anche
per l’ordinamento statale, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa ben
prima della legge n. 280/2003 (per tutti Cons. Stato, Sez. VI, 30 settembre 1995, n.
1050)”.

Per un approfondimento su tutte le questioni relative all’ammissione ai cam-
pionati di calcio, si consenta di richiamare E. LUBRANO, Ammissione ai campionati di
calcio e titolo sportivo: un sistema da rivedere?!, in Analisi Giuridica dell’Economia,
vol. n. 2/2005, Il calcio professionistico, a cura di G. MEO, U. MORERA e A. NUZZO.

(70) In particolare, la piena rilevanza delle questioni amministrative relative alla
posizione degli Arbitri di calcio (nel caso di impugnazione di provvedimenti di “col-
locamento fuori ruolo” degli stessi) è stata riconosciuta dal Consiglio di Stato, Se-
zione VI, 14 novembre 2006, n. 6377, di conferma della decisione emanata in primo
grado dal TAR Puglia, Bari, Sez. I, 11 settembre 2001, n. 3477: con tale decisione (Lo
Russo / FIGC e AIA), il TAR ha sancito quanto segue: “Orbene, appare davvero arduo
negare che atti e norme regolamentari che attengono ad aspetti rilevanti dell’organizza-
zione e gestione di un settore essenziale per l’organizzazione e lo svolgimento delle com-
petizioni sportive agonistiche, esplicando sulle medesime una decisiva incidenza in
funzione della garanzia della regolarità e correttezza delle gare -quali sono gli atti di
organizzazione intesi alla selezione degli arbitri nelle diverse categorie (direttori di gara,
assistenti arbitrali, osservatori arbitrali, osservatori tecnici) che saranno designati, volta
a volta, per l’intera stagione sportiva a svolgere i diversi compiti concorrenti ad assicu-
rare in ciascuna gara il rispetto delle regole di giuoco, con tutti i connessi riflessi diretti
e indiretti (sul risultato della gara, sulle classifiche, sui concorsi pronostici, sull’ordine
pubblico)-, non integrino profili di quella “…disciplina procedimentale…attraverso atti
amministrativi emessi dai competenti organi (dell’ordinamento settoriale sportivo, la
cui violazione)…concreta la lesione degli interessi legittimi dei soggetti destinatari di
tali provvedimenti, la cui conoscenza è riservata al giudice amministrativo” (Cons.
Stato, Sez. VI, 12 dicembre 2000, n. 6564)”.

Veramente sorprendente (e del tutto erronea) è risultata, invece, la posizione
espressa dal TAR Lazio, Sezione III Ter, che, con due decisioni emanate in data 5
novembre 2007, nn. 10894 (Dattilo/FIGC) e 10911 (Mazzoleni/FIGC), poi conferma-
ta dal Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con sentenza 17 aprile 2009, n. 2333, ha
dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione in relazione ad impugnazioni di prov-
vedimenti con i quali due arbitri della CAN A e B erano stati destituiti e retrocessi
(per presunti demeriti) al gradino più basso dell’AIA (ovvero a dirigere gare dei cam-
pionati giovanili e scolastici), ritenendo che – pur guadagnando tali arbitri la cifra di
circa 150.000 euro annui sotto forma di indennità – la loro posizione non fosse
rilevante né dal punto di vista giuridico (non trattandosi di lavoro vero e proprio),
né dal punto di vista economico (non trattandosi di stipendi, ma di indennità). La
motivazione di tale decisioni costituisce veramente un passo indietro nella strada
della tutela giurisdizionale nel mondo dello sport: “manca nella specie il connotato
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1.D. Questioni patrimoniali tra pariordinati.

Per quanto riguarda, infine, le questioni di carattere patrimoniale tra
pariordinati (ovvero quelle relative alle controversie patrimoniali tra tesse-
rati in ambito sportivo) si evidenzia come esse non sono menzionate nel-
l’ambito delle materia riservate all’ordinamento sportivo; a tale proposito,
anzi, l’art. 3, primo comma, della legge in questione riconosce specifica-
mente “la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra So-
cietà, associazioni e atleti”, ovvero su tutte le questioni economiche tra pa-
riordinati, sia che esse intercorrano tra Società o associazioni sportive, sia
che esse intercorrano tra una Società ed un atleta o tra una Società ed un
proprio tesserato (tecnico o direttore sportivo) (71).

della rilevanza esterna all’ordinamento sportivo degli effetti dei provvedimento impu-
gnati, che si esauriscono all’interno del predetto ordinamento non avendo alcun rifles-
so, né diretto né indiretto, nell’ordinamento generale….. Occorre infatti considerare che
gli arbitri non sono dipendenti del C.O.N.I. e della F.I.G.C. e non percepiscono, quindi,
una retribuzione ma una mera indennità, a nulla rilevando che questa, in una stagio-
ne, possa raggiungere i 120.000 euro e che, proprio in considerazione del suo rilevante
ammontare, il ricorrente possa aver deciso di fare dell’attività arbitrale l’unica fonte di
guadagno”. Con riferimento a tale decisione, si veda: De MARCO M.G., La sentenza-
Mazzoleni: un grave passo indietro per la tutela giurisdizionale nello sport?!, in Diritto
dello Sport, n. 6/2007, Bonomia Editore.

(71) Ne consegue che deve ritenersi ancora applicabile, anche dopo l’entrata in
vigore della legge n. 280/2003, il principio, già sancito in precedenza dalla giurispru-
denza, della c.d. ”alternatività”, ovvero della esistenza di una doppia facoltà dei sog-
getti interessati, di rivolgersi, alternativamente, agli organi previsti dalla giustizia
sportiva (Commissioni Vertenze Economiche o Collegi Arbitrali) oppure agli organi
di giustizia statale competenti (Tribunali ordinari in caso di questioni tra più Socie-
tà oppure Giudici del Lavoro, in caso di questioni tra Società e tesserati derivanti
dall’applicazione del contratto di lavoro sportivo).

Sotto un diverso profilo si rileva l’improprietà del dettato legislativo, laddove
l’art. 3 fa salva la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie patrimoniali
tra “società, associazioni ed atleti”: si ritiene, infatti, che tale riferimento avrebbe
dovuto avere una portata più ampia, comprendendo anche le eventuali controversie
tra società e tutti i soggetti con esse tesserati (non solo gli atleti, ma anche tutti gli
“sportivi”, così come definititi dall’art. 2 della legge n. 91/1981, ovvero anche “gli
allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici”); tale dettato normativo,
pertanto, se interpretato in senso meramente letterale si pone in contrasto sia con
l’art. 3 della Costituzione, in quanto è manifestamente discriminatorio ammettere
soltanto per le controversie patrimoniali tra società ed atleti (e non per quelle tra
società e direttori tecnico-sportivi, tra società ed allenatori, tra società e preparatori
atletici) la configurabilità di una giurisdizione del giudice statale ordinario, sia con
l’art. 24 della Costituzione, in quanto priva le categorie di sportivi diverse dagli atleti
del diritto di tutelare i propri interessi innanzi agli organi di giustizia statale. Si
ritiene, pertanto, che la norma vada interpretata (in senso logico e presuntivamente
teleologico) nel senso (estensivo) di riconoscere la stessa come applicabile anche
alle controversie tra società e sportivi complessivamente intesi (allenatori, direttori
tecnico-sportivi e preparatori atletici); in caso contrario non si potrebbe che dubita-
re fortemente della legittimità costituzionale della stessa.
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1.E. Considerazioni conclusive con riguardo al principio di rilevanza

Alla luce di tutto quanto sopra chiarito, si ritiene che il legislatore sia
incorso in un grave errore, concretizzatosi in una vera e propria “invasione
di campo”, ovvero della sfera di competenza riservata alla valutazione del
Giudice, laddove – dopo avere correttamente delineato il quadro dei rappor-
ti tra Sport e Stato in termini di “autonomia, salvo rilevanza” – non si è
limitato a codificare tali principi, lasciando al Giudice l’individuazione della
rilevanza delle singole situazioni dedotte in giudizio, ma ha preteso di indi-
viduare, in via generale, la rilevanza o meno delle situazioni giuridico sog-
gettive con riferimento a ciascuna delle quattro macro-aree di questioni spor-
tive (“tecniche” “disciplinari”, “amministrative” e “patrimoniali”).

L’errore del legislatore (verosimilmente determinato dalla fretta di do-
vere convertire un Decreto Legge recante un contenuto palesemente incosti-
tuzionale) è stato di non avere considerato che, invece, nella realtà, ciò che
deve essere valutata (ai fini della configurabilità o meno della giurisdizione
del Giudice statale) è la rilevanza delle singole fattispecie, non potendosi
assumere come regola generale la rilevanza o meno di aree di questioni,
tanto che può ben verificarsi che singole fattispecie rientranti nell’area delle
questioni tecniche e disciplinari assumano una rilevanza giuridico-econo-
mica (72).

In sostanza, il principio di autonomia andrebbe interpretato dai Giudi-
ci in termini rigorosamente ristretti, in quanto esso costituisce semplice-
mente l’applicazione all’ordinamento settoriale dello sport dei principi nor-
malmente sanciti (per tutti gli ordinamenti settoriali) dall’art. 5 della Costi-
tuzione (autonomia e decentramento); del resto, l’ordinamento sportivo è
derivato ed è “sostanziosamente” finanziato dallo Stato per perseguire i fini
pubblicistici di organizzazione dell’attività sportiva e di gestione di un setto-
re in cui prestano la propria unica attività professionale ed imprenditoriale
cittadini ed imprese ai quali deve essere garantita la tutela giurisdizionale
dei propri interessi personali, professionali ed economici (73).

(72) Tale aspetto è stato immediatamente evidenziato dai primi commentatori
della legge: in particolare, si veda La Giustizia sportiva: analisi critica alla legge 17
ottobre 2003, n. 280, MORO P., DE SILVESTRI A., CROCETTI BERNARDI E., LUBRANO E., Edi-
zioni Esperta 2003: tali autori hanno, infatti, evidenziato (in particolare, Moro a
pag. 27, De Silvestri a pag. 87 e Lubrano a pag. 170) come la “pretesa” del legislatore
di stabilire a priori quali questioni fossero rilevanti e quali invece irrilevanti, nonché
la indicazione di tutte le questioni disciplinari come questioni irrilevanti, risultava
del tutto vana e si sarebbe dovuta “scontrare” presto con le valutazioni dei giudici
amministrativi in ordine alla rilevanza delle singole questioni e, in particolare, alla
potenziale rilevanza delle questioni disciplinari (ed eventualmente anche delle que-
stioni tecniche).

(73) In sostanza, nel nostro sistema policentrico, il “padre” (ordinamento statale)
decentra ai propri “figli” (ordinamenti settoriali, costituiti da Ministeri, Enti pubbli-
ci, Autorità indipendenti, soggetti privati cui sono devoluti compiti pubblici ecc.),
attribuendogli una robusta “paghetta”, lo svolgimento di tutti gli interessi generali
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2. La giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia
sportiva.

Il primo comma dell’art. 3 della legge n. 280/2003 prevede che – ferma
restando la giurisdizione del giudice ordinario esclusivamente per le que-
stioni patrimoniali tra pariordinati – tutte le controversie (questioni rilevan-
ti) aventi ad oggetto atti del C.O.N.I. e delle federazioni sportive siano devo-
lute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (74).

appartenenti ai propri “nipoti” (i cittadini), la cui attività professionale ed imprendi-
toriale si svolge all’interno delle Istituzioni-figlie dell’ordinamento statale.

In tale sistema è assolutamente pacifico il fatto che – poiché autonomia e de-
centramento non sono assoluti, ma limitati e sottoposti al controllo dello Stato, che
mantiene la sua supremazia – tutti i provvedimenti emanati dalle varie Istituzioni
pubbliche o private che gestiscono interessi pubblicistici (soprattutto se sovvenzio-
nati dallo Stato), laddove siano lesivi di interessi giuridicamente rilevanti dei citta-
dini, possono essere da questi impugnati innanzi ai Giudici dello Stato.

Per lo Sport il discorso (fatto a proposito degli ordinamenti settoriali in genere)
non può e non deve mutare: la codificazione dell’autonomia dello Sport operata
dalla legge n. 280/2003 deve essere intesa esclusivamente come mera applicazione di
un principio generale (al pari, dell’autonomia dell’ordinamento giudiziario, dell’or-
dinamento universitario e di tutti gli altri ordinamenti) in quanto, laddove si ricono-
scesse allo sport un diverso livello di autonomia rispetto agli altri ordinamenti setto-
riali, si determinerebbe una grave aporia di sistema, di estremamente dubbia legit-
timità costituzionale, poiché si realizzerebbe all’interno dello Stato un sistema pale-
semente discriminatorio di “figli” e “figliastri”.

Del resto la tanto rivendicata autonomia si giustifica esclusivamente in ragione
delle peculiarità dello sport, quali la necessità di avere decisioni rapide e da parte di
soggetti competenti (rapidità e competenza tecnica dimostrate, in larga parte dei
casi, dai Giudici amministrativi in questi anni di vigenza della legge n. 280/2003) e
non ha, pertanto, alcun senso riconoscere allo Sport un grado più ampio di autono-
mia rispetto agli altri ordinamenti settoriali, negando (come si è verificato anche in
recenti occasioni) il sindacato giurisdizionale e dichiarando l’irrilevanza di questio-
ni che invece erano determinanti per la vita professionale o imprenditoriale di tesse-
rati sportivi.

In sostanza, lo Sport Italiano (ovvero tutto il sistema di CONI e Federazioni) -
essendo un “figlio” che riceve una “paghetta” di circa 500 milioni di euro dallo Stato
(esattamente 450 milioni, come stanziati in Legge Finanziaria del 2007), “paghetta”
che il CONI distribuisce tra le sue articolazioni (le federazioni) per l’espletamento
delle proprie funzioni di organizzare le singole discipline sportive - non può certo
essere trattato come un “piccolo principe” (che prende la paghetta e pretende di fare
ciò che vuole, rivendicando la propria autonomia) e deve, pertanto, essere sottopo-
sto al sindacato giurisdizionale nella stessa misura di tutti gli altri ordinamenti set-
toriali; ne consegue che è obbligo dei Giudici, in quanto garanti della supremazia
dello Stato e degli interessi dei cittadini, quello di attribuire al concetto di “rilevan-
za” il corretto significato giuridico, senza restringere impropriamente tale concetto
(come invece ogni tanto ancora succede) in favore di un erroneo ed incostituzionale
ampliamento dei confini dell’autonomia dell’ordinamento sportivo.

(74) Art. 3, primo comma, legge n. 280/2003: “Esauriti i gradi della giustizia spor-
tiva, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra
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L’attribuzione della materia sportiva alla giurisdizione esclusiva del Giu-
dice Amministrativo trova la propria ratio giuridica nel riconosciuto carat-
tere pubblicistico dell’attività posta in essere dalle federazioni sportive (or-
ganizzazione dei campionati delle varie discipline sportive alle quali sono
preposte), quali articolazioni del C.O.N.I. (ente pubblico) (75): essa prescinde
dalla natura formalmente di diritto privato attribuita alle stesse dall’art. 15
del Decreto Legislativo 23 marzo 1999, n. 242 (Decreto Melandri, come
modificato poi dal D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, c.d. Decreto Pescante), che
riconosce comunque la valenza pubblicistica dell’attività svolta dalle federa-
zioni (76) (cfr. poi par. 2.A).

Stante la natura pubblicistica dell’attività svolta dalle federazioni spor-
tive, ne consegue che tale attività:
a) dal punto di vista processuale, è assoggettata al controllo giurisdizionale

del Giudice amministrativo, ai sensi del richiamato art. 3 della legge n.
280/2003 (cfr. par. 2.B);

b) dal punto di vista sostanziale, è assoggettata all’applicazione dei principi
stabiliti dalla legge n. 241/1990 in materia di esercizio di attività ammini-
strativa (cfr. par. 2.C).

società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di
giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, è devoluta alla giurisdizione esclu-
siva del giudice amministrativo”.

Tale indicazione – giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in mate-
ria sportiva – è stata confermata dal nuovo Codice del Processo Amministrativo
(D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), il cui art. 133 sancisce testualmente che “sono devolute
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di
legge: …(omissis)…

z) le controversie aventi ad oggetto gli atti del Comitato olimpico nazionale italia-
no o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento
sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti tra società, associazioni ed atleti”.

(75) L’art. 1 del Decreto Legislativo 23 marzo 1999, n. 242 (Decreto Melandri,
come modificato poi dal D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, c.d. Decreto Pescante) stabili-
sce testualmente che “Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denomina-
to CONI, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è posto sotto
la vigilanza del Ministero per i ben e le attività culturali” (oggi sotto il Ministero dello
sport, n.a.).

(76) L’art. 15 del Decreto Legislativo 23 marzo 1999, n. 242, stabilisce testual-
mente che “le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate svolgono
l’attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle federazio-
ni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di
specifiche tipologie di attività individuate nello statuto del CONI; ad esse partecipano
società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni
sportive nazionali e delle discipline sportive associate in relazione alla particolare atti-
vità, anche singoli tesserati” (primo comma) e che ”le federazioni sportive nazionali e
le discipline sportive associate hanno natura di associazione con personalità giuridica
di diritto privato; esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non
espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle rela-
tive disposizioni di attuazione” (secondo comma).
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2.A. Natura pubblicistica dell’attività svolta dal C.O.N.I. e dalle Fede-
razioni

Nella moderna impostazione del diritto amministrativo – con l’affer-
marsi dei fenomeni delle “privatizzazioni” e del concreto svolgimento di at-
tività di interesse pubblico da parte di soggetti privati (ad esempio i c.d.
“soggetti di diritto pubblico”) – ciò che rileva, ai fini dell’individuazione dei
principi processuali e sostanziali da applicare, è la natura dell’attività svolta
e non la natura del soggetto agente.

La “scelta di campo” del legislatore in favore dell’attribuzione di tutta la
materia sportiva rilevante alla giurisdizione esclusiva del Giudice ammini-
strativo (anziché del Giudice Ordinario) deve essere apprezzata per il fatto
di essere tecnicamente corretta dal punto di vista giuridico, in quanto, effet-
tivamente, tutta l’attività posta in essere dalle federazioni sportive (organiz-
zazione e garanzia della regolarità delle competizioni delle varie discipline
sportive) ha natura pubblicistica

La scelta del legislatore si fonda, infatti, sul fatto che l’intera organizza-
zione sportiva nazionale facente capo al C.O.N.I. (ente pubblico), nell’ottica
dell’autonomia e del decentramento dell’azione amministrativa (art. 5 Cost.),
ha il compito di carattere pubblicistico di organizzare e promuovere l’attivi-
tà sportiva in generale (ovvero l’insieme delle varie discipline sportive), non-
ché tutte quelle attività istituzionali volte a garantire la migliore organizza-
zione dell’attività sportiva: in particolare, poi, all’interno del C.O.N.I., tutte
le federazioni sportive ad esso affiliate (circa una quarantina, una per ogni
singola disciplina sportiva riconosciuta) hanno il compito (pubblicistico) di
svolgere l’attività di organizzazione della singola disciplina sportiva (calcio,
basket, tennis) alla quale esse sono istituzionalmente preposte (77).

(77) Una serie di elementi di fatto e di diritto consentono di individuare tutto il
settore dello sport come settore di interesse pubblico e, di conseguenza, lo svolgi-
mento della funzione di organizzazione dello sport e delle competizioni sportive (sia
in generale, sia con riferimento ad ogni singolo sport) come svolgimento di funzioni
pubblicistiche (delegate di fatto dallo Stato alle Istituzioni sportive) mediante eser-
cizio di poteri autoritativi (su affiliati e tesserati), ovvero:
a) l’elemento normativo: il fatto che la legge n. 280/2003 sia nata proprio come

conversione di Decreto Legge n. 220/2003, emanato proprio al fine di garantire il
regolare avvio dei campionati 2003-2004 (e lo stesso era avvenuto con l’emana-
zione della serie di Decreti Legge, l’ultimo dei quali convertito in legge n. 91/
1981) dimostra oggettivamente come il “regolare svolgimento dei campionati” in
Italia sia un interesse pubblico, la cui soddisfazione è di tale importanza che,
laddove sia a rischio, viene a costituire un “caso straordinario di necessità ed
urgenza”, tale da consentire l’intervento di urgenza del Governo e l’emanazione
di un apposito Decreto Legge ai sensi degli artt. 76 e 77 della Costituzione.

b) l’elemento patrimoniale: il fatto che il CONI riceva una sovvenzione pubblica di
circa 500 milioni di euro l’anno - che il CONI distribuisce poi alle federazioni (si
veda, in particolare, da ultimo, il Comunicato-stampa in data 14 novembre 2007,
sul sito www.coni.it, che indica le cifre distribuite ad ogni singola federazione) -
erogata proprio al fine di gestire un settore di particolare rilievo economico-
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In sostanza, l’organizzazione del settore dello sport (di indiscutibile in-
teresse pubblicistico) è decentrata di fatto dallo Stato al C.O.N.I. e da questo
alle singole Federazioni sportive. Per tale ragione, gli atti emanati dalle fe-
derazioni sportive che abbiano una c.d. “rilevanza esterna” all’ordinamento
sportivo (in quanto possano ledere interessi non solo sportivi, ma anche
economicamente e quindi giuridicamente rilevanti), stante la loro natura di
carattere pubblicistico (in quanto volti ad espletare il compito pubblicistico
dell’organizzazione della relativa attività sportiva, compito “delegato” dallo
Stato al C.O.N.I. per lo sport in generale e dal C.O.N.I. alle singole federazio-
ni per le varie discipline sportive) assumono portata e natura di provvedi-
menti amministrativi, tanto è che tali atti vengono assunti in posizione pub-
blicistico-autoritativa sovraordinata da parte della federazione nell’interes-
se (pubblicistico-collettivo) del miglior perseguimento della propria attività
istituzionale nei confronti di soggetti tesserati sottoordinati (con la conse-
guenza che la posizione di questi ultimi assume carattere di interesse legit-
timo).

sociale (lo sport in generale e le singole discipline sportive in particolare), dimo-
stra oggettivamente come organizzare le attività sportive e garantirne il loro re-
golare svolgimento sia un’attività di natura pubblicistica;

c) l’elemento monopolistico: il fatto che tali attività di interesse pubblico (organiz-
zazione delle competizioni sportive ufficiali) siano esercitate dalle federazioni
“in esclusiva” – in virtù di un monopolio di fatto (il CONI riconosce solo una
federazione per ogni disciplina sportiva), costituito all’interno di una più ampia
organizzazione nazionale (CONI) ed internazionale (federazioni internazionali)
– dimostra come il settore dello sport organizzato (quello che ha rilevanza pub-
blicistica) sia stato integralmente “delegato” dallo Stato all’ordinamento sporti-
vo; ciò determina il fatto che un soggetto che voglia svolgere attività professiona-
le o imprenditoriale nello sport debba svolgerla necessariamente nell’ambito della
relativa federazione e secondo i limiti dalla stessa impostigli (ad esempio, un
soggetto squalificato non potrà svolgere la propria professione di atleta in altro
modo, in quanto gli sarebbe precluso di farlo in tutto il mondo per il periodo di
durata della squalifica);

d) l’elemento della generalità dell’interesse allo sport: il fatto che l’organizzazione
dello sport coinvolge non solo i soggetti del mondo sportivo, ma anche i soggetti
ad esso esterni (pubblico da stadio e televisivo, scommettitori ecc.), con notevoli
conseguenze di ordine “emotivo”, sociale, economico e soprattutto di notevole
ordine pubblico per l’intera Nazione, conferma il carattere di interesse pubblico
e generale dello Sport;

e) l’elemento della natura pubblica delle Istituzioni sportive: il CONI è, infatti, ente
pubblico, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 242/2999 (“il C.O.N.I., ha personalità
giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza del Mini-
stero per i beni e le attività culturali.”) e, al tempo stesso, “Confederazione delle
Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate” (ai sensi del-
l’art. 2 del D.Lgs. n. 2424/1999 e dell’art. 1 dello Statuto del CONI stesso), con la
conseguenza che le Federazioni costituiscono una sorta di articolazioni, di “di-
partimenti” del CONI, alle quali è devoluta la “frazione” di interesse pubblico
all’organizzazione dello sport con riferimento alla singola disciplina sportiva alla
quale sono istituzionalmente preposte.
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Tali principi sono validi oggettivamente per quanto riguarda tutte le
federazioni sportive (pur essendo le stesse formalmente qualificate come
soggetti di diritto privato dall’art. 15 del D.Lgs. n. 242/1999, integrato dal
D.Lgs. n. 15/2004, che comunque riconosce anche la “valenza pubblicistica”
dell’attività delle stesse), per la loro natura sostanziale di “soggetto o (orga-
nismo) di diritto pubblico” (in quanto ciò che rileva, al fine della determina-
zione della giurisdizione in generale, non è più la natura del soggetto, ma la
natura dell’attività dallo stesso svolta).

2.B. Impugnabilità degli atti dell’ordinamento sportivo al Giudice
Amministrativo

In base a tali considerazioni, il legislatore ha attribuito la materia dello
Sport alla giurisdizione del Giudice Amministrativo e, proprio al fine di evi-
tare equivoci – anche nell’ottica di garantire certezza nella individuazione
della giurisdizione e della competenza territoriale in materia di controver-
sie sportive rilevanti anche per l’ordinamento statale – ha attribuito al Giu-
dice Amministrativo la “giurisdizione esclusiva” in materia.

Il fatto che la giurisdizione del Giudice Amministrativo in materia sia
espressamente stata qualificata come “esclusiva” dal legislatore – ovvero sia
relativa a questioni nelle quali possa rinvenirsi la lesione di posizioni giuri-
diche soggettive aventi il carattere non solo di interesse legittimo ma anche
di diritto soggettivo – determina l’attribuzione onnicomprensiva della mate-
ria al Giudice Amministrativo, anche quando si abbia riguardo a questioni
nelle quali si lamenta la presunta lesione di diritti soggettivi: tale scelta ri-
sulta, oltre che corretta (per le ragioni sopra chiarite), estremamente ap-
prezzabile, in quanto garantisce la certezza del diritto in ordine all’indivi-
duazione della giurisdizione competente in materia sportiva (78).

(78) La scelta del legislatore deve essere “salutata” con grande apprezzamento
perché garantisce la necessaria “certezza del sistema” in ordine all’individuazione
della giurisdizione competente, laddove, invece, il criterio ordinario di riparto della
giurisdizione nei confronti degli atti amministrativi (giudice ordinario se lesivi di
diritti soggettivi e giudice amministrativo se lesivi di interessi legittimi) non è ormai
più adeguato - né in via generale, né in particolare nella materia sportiva (nella
quale la “commistione” di diritti soggettivi e interessi legittimi può verificarsi ancor
di più che negli altri settori) - a dare certezze sotto tale profilo.

Nella complessa realtà pratica moderna, infatti, la operazione di “classificazio-
ne” delle situazioni giuridico soggettive come “diritti soggettivi” o come “interessi
legittimi” risulta sempre più difficile, essendo ormai sempre più “sfumata” tale di-
stinzione (un po’ come, nella complessa realtà sociale moderna, risulta sempre più
“sfumata”, nell’individuazione delle caratteristiche personali e fisiche, la “classifica-
zione” delle persone come “maschio” o come “femmina”); in sostanza, nella pratica,
non sempre (rectius mai) ci si trova di fronte a diritti-soggettivi-Mike-Tyson e ad
interessi-legittimi-Sharon-Stone, ma, si fa sempre più difficoltà a operare tale clas-
sificazione, in quanto ci si trova innanzi a situazioni giuridiche molto più sfumate
del tipo di “diritti-legittimi-Elton-John” o “interessi-soggettivi-Wladimir-Luxuria”.
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La volontà del legislatore di conferire l’intera materia sportiva al Giudi-
ce Amministrativo risulta anche dal fatto che l’art. 3, primo comma, citato,
nell’attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la ma-
teria sportiva, ha (intenzionalmente) utilizzato una formula testuale parti-
colarmente ampia, attribuendo allo stesso non la materia dell’impugnazio-
ne dei “provvedimenti” emanati dalle varie federazioni sportive (come in
genere viene indicato dal legislatore anche nei casi in cui lo stesso abbia
previsto una giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo), ma “ogni
controversia” in cui si contrappongano il C.O.N.I. o una federazione sportiva
da un lato (in posizione autoritativa-sovraordinata) ed un proprio tesserato
o affiliato dall’altra (in posizione sottoordinata) (79).

In tale situazione, a parere di chi scrive, il sistema di ripartizione della giurisdi-
zione “per blocchi di materie” (applicato anche alla materia sportiva con la legge n.
280/2003) deve essere invece “santificato”, in quanto garantisce comunque la certez-
za del diritto almeno in ordine all’individuazione del Giudice da adire, anche in un
sistema costituzionale come il nostro, a “doppia giurisdizione” ordinaria ed ammi-
nistrativa (pensato quando i diritti soggettivi erano diritti soggettivi e gli interessi
legittimi erano interessi legittimi, i maschi erano maschi e le femmine erano femmi-
ne), sistema oggi “sbagliato”, in quanto ormai anacronistico e poco funzionale a
garantire la certezza del diritto almeno in ordine all’individuazione del Giudice da
adire (sarebbero ormai maturi i tempi per una riforma costituzionale che preveda
un sistema giurisdizionale a giurisdizione unica, con un unico Tribunale, con sezio-
ni ordinarie ed amministrative).

In ogni caso (abbandonando i “sogni” di improbabili “fantascientifiche” rifor-
me costituzionali di sistema a giurisdizione unica e tornando alla “grama” realtà
attuale) si rileva come l’attribuzione della giurisdizione amministrativa in materia
sportiva “regga” anche il “colpo” inferto al sistema della giurisdizione esclusiva dal-
la Corte Costituzionale con la sentenza n. 204/2004 (che ha comunque riconosciuto
la legittimità della giurisdizione esclusiva in relazione a provvedimenti espressione
di poteri autoritativo-pubblicistici), in quanto non vi sono dubbi che, nell’esercizio
di tutte le proprie funzioni (tutte volte alla realizzazione del fine pubblicistico di
garantire il regolare svolgimento dei campionati), le Federazioni esercitano dei po-
teri autoritativo-pubblicistici in posizione sovraordinata rispetto a quella sottoordi-
nata (e quindi, tendenzialmente qualificabile come interesse legittimo) dei propri
tesserati ed affiliati (così è sia nell’emanazione dei provvedimenti disciplinari e nel-
l’emanazione dei provvedimenti c.d. amministrativi, tutti volti a garantire o a ripri-
stinare la “regolarità” del gioco).

(79) Sorprende non poco il fatto che - nonostante la legge abbia attribuito il
controllo giurisdizionale sull’ordinamento sportivo, “in esclusiva”, alla Giustizia
Amministrativa - continua a sussistere, ancora oggi, una situazione in cui vi è una
“forte commistione” tra Sport e Giustizia Amministrativa, stante il rilevante nume-
ro di magistrati amministrativi (alcuni anche componenti di TAR Lazio e di Consi-
glio di Stato, ovvero degli organi istituzionalmente deputati al controllo di legittimi-
tà sui provvedimenti emanati dagli ordinamenti sportivi, e seduti su “poltrone verti-
ginose” all’interno di essi) presenti nell’ambito dei più importanti organi di giustizia
sportiva.

Tale situazione, infatti, potrebbe comunque non dare un’ottima immagine del-
la Giustizia Amministrativa (e c’è chi dice che “a pensare male, si fa peccato, ma ci si
azzecca sempre”…) per due ragioni:
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In realtà, poi, la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo si
estende alle controversie relative agli atti emanati da tutte le Istituzioni
sportive complessivamente costituenti l’ordinamento sportivo, ovvero non
solo dal C.O.N.I. e dalle federazioni, ma anche (per quanto non espressa-
mente indicate dalla legge) tutte le articolazioni federali (Leghe, Associa-
zioni Arbitri ecc.) (80) e le Discipline Sportive Associate (81), nonché anche

a) perché la Giustizia Amministrativa (in particolare, TAR Lazio e Consiglio di Sta-
to) ha un arretrato di centinaia di migliaia di ricorsi da “smaltire” (e, quindi,
potrebbe sembrare opportuno che i magistrati amministrativi si occupassero di
svolgere la loro funzione in maniera esclusiva, anziché profondere le proprie
importanti energie in “dopolavoro” impegnativi presso le Amministrazioni dello
Stato);

b) perché “chi voglia giudicare del vero nel modo dovuto ha da essere piuttosto arbitro
che parte in causa” (Aristotele, Il cielo, I (A) 10, 279, 10-12).

Stupisce, pertanto, il fatto che - mentre nel maggio 2006, alle prime “avvisaglie”
di quella che sarebbe poi diventata la nota “calciopoli”, il C.S.M. (forse “fiutando”
possibili imbarazzi che ne sarebbero potuti derivare) ha frettolosamente (e, si ritie-
ne, molto opportunamente) ritirato tutti i propri magistrati dalla giustizia sportiva,
precludendo loro di farne parte - allo stato attuale, il Consiglio di Presidenza della
Giustizia Amministrativa non è intervenuto per rimuovere “i suoi” dalle sedi di giu-
stizia sportiva, mantenendo una “commistione” tra Giustizia Amministrativa e giu-
stizia sportiva, che potrebbe non giovare all’immagine ed al prestigio della prima.

(80) Non soltanto le Federazioni, infatti, svolgono compiti pubblicistici (organiz-
zazione campionati), ma anche le loro articolazioni interne (Leghe, associazioni
Arbitri ecc.) svolgono funzioni volte a garantire il regolare svolgimento delle compe-
tizioni; tale profilo è specificamente chiarito, con riferimento all’AIA (Associazione
Italiana Arbitri), dal Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 14 novembre 2006, n. 6673.

“La sentenza che si impugna ha posto in rilievo, anche nel quadro delle linee di
riforma del predetto ente di cui al d.lgs. 23.07.1999, n. 242, lo stretto rapporto di corre-
lazione che intercorre fra il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali e le associazione
di settore ad esse affiliate, nel cui ambito rientra l’Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.)
affiliata alla F.I.G.C.

L’ A.I.A., in particolare, assolve compiti in materia di selezione e reclutamento dei
soggetti abilitati a svolgere le funzioni arbitrali nelle competizioni agonistiche del setto-
re del calcio, oltreché di garanzia del regolare svolgimento di gare e di campionati. Si
tratta di funzioni essenziali per il perseguimento degli interessi primari inerenti all’’or-
ganizzazione ed al potenziamento dello sport nazionale’ che l’ art. 2 del d.lgs. n. 242/
1999 demanda al C.O.N.I. e ciò giustifica, indipendentemente dalla veste di autorità
resistente, la presenza in giudizio dell’Ente predetto”.

(81) Le Discipline Sportive Associate, disciplinate dagli artt. 24 e 25 dello Statuto
del CONI, sono una sorta di “sotto-federazioni” o di “federazioni minori”, ovvero
organizzazioni affiliate al CONI o in via diretta o per il tramite di una federazione
sportive alla quale sono affiliate, le quali svolgono gli stessi identici compiti delle
federazioni sportive (organizzazione delle competizioni sportive) con riferimento a
sport minori (il Kendo, il Turismo equestre, ecc.).

L’impostazione di ritenere che, in quanto pienamente assimilabili alle federa-
zioni sportive, anche i loro provvedimenti siano devoluti alla giurisdizione esclusiva
del Giudice Amministrativo è confermata:
a) dall’art. 2, primo comma, del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 (c.d. “Decreto Melan-

dri”, poi integrato dal D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, c.d. “Decreto Pescante”), che
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alle controversie relative all’esecuzione materiale degli atti emanati da tali
soggetti (82).

La correttezza giuridica della scelta di attribuzione onnicomprensiva
della materia al Giudice Amministrativo risulta confermata anche dal fatto
che essa ha “tenuto”, laddove contestata in giudizio (come si è verificato nel
noto “caso-Genoa”, che, nell’estate del 2005, ha invano “tentato” la strada
del Giudice ordinario per l’impugnazione di provvedimenti emanati dalla
F.I.G.C. nei suoi confronti) (83).

stabilisce che “Il C.O.N.I. è la Confederazione delle Federazioni sportive nazionali e
delle Discipline sportive associate”;

b) dall’art. 1, primo comma, dello Statuto del C.O.N.I. (liberamente scaricabile sul
sito www.coni.it), che, nel dare la “definizione” del C.O.N.I., stabilisce che “il
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato ‘CONI’, è la Confe-
derazione delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive as-
sociate (DSA)”.

(82) Proprio l’ampiezza della materia devoluta al Giudice amministrativo - riferi-
ta ad ogni controversia relativa a provvedimenti emanati da CONI o Federazioni
sportive - ha determinato l’ammissibilità di un ricorso (poi accolto) proposto da una
Federazione (nella specie, l’UITS) nei confronti di un proprio tesserato (nella specie,
una Sezione locale di tiro a segno) per la nomina di un Commissario ad acta, da
parte del Giudice amministrativo, ai fini della materiale esecuzione del provvedi-
mento emanato dalla Federazione (nella specie, commissariamento della Sezione
per gravi irregolarità di gestione e contestuale nomina di un Commissario federale)
e non spontaneamente ottemperato dal soggetto destinatario dello stesso (si veda-
no, in proposito, in primo grado: TAR Lazio, Sez. Terza Ter, ord. 19 febbraio 2009, n.
278; in appello: Cons. Stato, Sez. Sesta, ord. 31 marzo 2009, n. 1578).

(83) La indiscutibile correttezza dell’impostazione di cui sopra risulta, infine,
confermata, dalla giurisprudenza formatasi nell’estate 2005 in ordine al c.d. “caso-
Genoa”: come noto, il Genoa ha impugnato provvedimenti assunti nei propri con-
fronti dalla FIGC (retrocessione in Serie C1 per illecito sportivo) - anziché innanzi al
T.A.R. Lazio - innanzi al Tribunale ordinario di Genova, il quale ha inevitabilmente
dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per essere la questione devoluta alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza territoriale
funzionale inderogabile del T.A.R. Lazio, “anche per le misure cautelari”.

In particolare, nelle decisioni relative al caso-Genoa, è stato evidenziato quanto
segue:
a) “ritenuto che, a tutto concedere, nella materia de qua, ove non ravvisabile il difetto

assoluto del giudice statale, sussisterebbe comunque, in via residuale, la giurisdi-
zione esclusiva del giudice amministrativo secondo quanto stabilito dall’art. 3 del
D.L. n. 220/2003, come convertito dalla legge n. 280/2003, con competenza funzio-
nale inderogabile di questo Tribunale” (TAR Lazio, Sezione Terza Ter, decreto pre-
sidenziale dott. Corsaro emanato in data 12 agosto 2005”);

b) “il dato letterale della norma stabilisce che, per ogni altra controversia rispetto a
quelle riservate agli organi di giustizia sportiva nell’art. 2, è competente in via esclu-
siva il giudice amministrativo; …si rileva infine che anche la dottrina – sia pure da
un diverso punto di vista – non ha mancato di rilevare come l’attribuzione al giudi-
ce amministrativo della giurisdizione esclusiva in questa materia risponda ad esi-
genze di economia processuale e razionalità della materia; …. appare artificiosa
una costruzione volta a ritagliare un margine di intervento del giudice ordinario
rispetto a controversie che, avendo sostanzialmente ad oggetto atti degli organi della
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federazione e a prescindere dalla violazione che detti atti facciano di diritti soggetti-
vi o interessi legittimi, il legislatore ha voluto attribuire alla giurisdizione ammini-
strativa esclusiva, alla quale i ricorrenti avrebbero quindi potuto/dovuto denuncia-
re gli stessi profili di merito sollevati in questa sede, tenuto conto che la condotta
antigiuridica di una P.A. ben può derivare dal carattere provvedimentale della sua
attività, se assunta in violazione di legge; … sembra quindi al Tribunale di potere
affermare che la materia del contendere non esorbiti da quelle controversie relativa
ad atti del CONI o delle federazioni che l’art. 3 della legge n. 280/2003 attribuisce
alla giurisdizione esclusiva del TAR Lazio, P.Q.M. dichiara il difetto di giurisdizione
del giudice ordinario per essere la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo” (Tribunale Civile di Genova, Giudice Designato dott.
Vigotti, decisione 18 agosto 2005, c.d. “Vigotti-2”, in quanto, in precedenza, in
data 9 agosto 2005, con la c.d. “Vigotti-1”, lo stesso Giudice, inaudita altera par-
te, aveva riconosciuto la propria giurisdizione e competenza ed aveva accolto le
richieste della Società);

c) “il Tribunale ritiene che con la legge n. 280/2003 il legislatore abbia effettivamente
voluto escludere l’intervento del giudice ordinario in tutti i casi in cui la contro-
versia abbia ad oggetto atti del CONI o delle federazioni sportive; … proprio gli atti
del CONI o delle federazioni costituiscono esplicito oggetto dell’intervento legisla-
tivo, che viene articolato su due opzioni: da una parte vi sono gli atti riservati
all’ordinamento sportivo, in quanto non di rilevanza per l’ordinamento giuridico
della Repubblica, dall’altra parte ogni altra controversia avente comunque ad og-
getto gli atti del CONI o delle federazioni; per ogni altra controversia è sempre
prevista, con una sorta di clausola di chiusura, la giurisdizione del TAR Lazio;
anche per l’actio nullitatis sarebbe quindi giudice naturale, se la norma attribui-
sce alla giurisdizione esclusiva ogni azione comunque relativa agli atti del CONI
e delle federazioni sportive, il TAR Lazio; … ritiene naturalmente di dovere confer-
mare la decisione declinatoria di giurisdizione qui reclamata, PQM, respinge il
reclamo” (Tribunale Civile di Genova, Collegio dott.ri Martinelli-Basoli-Casale,
decisione 26 agosto 2005)

2.C. L’applicazione dei principi del diritto amministrativo alle Istitu-
zioni sportive

Dal punto di vista sostanziale, l’attività svolta da tutte le Istituzioni spor-
tive, proprio in ragione del proprio carattere pubblicistico, è assoggettata
all’applicazione dei principi stabiliti dalla legge n. 241/1990 in materia di
esercizio di attività amministrativa: l’art. 1, comma 1 ter, delle legge 7 agosto
1990, n. 241 – oltre ad ammettere l’attribuzione a soggetti privati di funzioni
pubblicistiche – prevede che, in tal caso, allo svolgimento delle relative atti-
vità si applichino i principi di diritto amministrativo.

L’art. 1, comma 1 ter, della legge n. 241/1990, infatti – stabilendo che “i
soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il
rispetto dei princìpi di cui al comma 1” – ha “codificato” il principio (già da
tempo affermato in diritto amministrativo) in base al quale anche soggetti
privati (come le federazioni) possono svolgere funzioni pubblicistiche con
esercizio di poteri autoritativi e garantisce che tali soggetti operino secondo
i normali principi che regolano lo svolgimento dell’attività amministrativa,
ovvero nel rispetto dei principi di “buon andamento e di imparzialità” (art. 97
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della Costituzione (84)), nonché di “economicità, efficacia, pubblicità e traspa-
renza” e di tutti “i principi dell’ordinamento comunitario”, ai sensi dell’art. 1,
primo comma, della legge n. 241/1990 (85).

L’applicazione dei principi di trasparenza e del diritto comunitario im-
pone, inoltre, rispettivamente l’applicazione degli obblighi legati al diritto
di accesso (86) e la regolamentazione della propria attività nel rispetto dei
principi della concorrenza (87).

La legge n. 280/2003, dunque – inquadrando la sostanza dell’attività svolta
dalle Istituzioni sportive come attività sostanzialmente amministrativa –
postula la necessaria applicazione a tali attività degli stessi schemi fonda-
mentali dell’azione amministrativa.

Ne deriva che l’ordinamento sportivo può essere complessivamente ri-
conoscibile, alla luce di tale impostazione, come una sorta di Autorità Am-
ministrativa Indipendente per lo Sport, dotato di un’autonomia (come, del
resto, ogni soggetto che svolga funzioni pubblicistiche) che si esplica in un
ambito comunque limitato e nei limiti del necessario rispetto della supre-
mazia dello Stato.

3. La competenza funzionale del T.A.R. Lazio

Il secondo comma dell’art. 3 prevede, inoltre, nel caso di giurisdizione
esclusiva del Giudice Amministrativo, la competenza territoriale funziona-

(84) L’art. 97, primo comma, della Costituzione stabilisce che “i pubblici uffici
sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e la imparzialità dell’amministrazione”.

(85) L’art. 1, primo comma della legge n. 241/1990 stabilisce che “l’attività ammi-
nistrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di
efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge
e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi
dell’ordinamento comunitario”.

(86) Si veda, per tutti, TAR Calabria, 18 settembre 2006, n. 984 (pubblicata in
Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, 2006, Vol. II, Fasc. 3, con il titolo “quid
iuris per l’accesso agli atti delle federazioni sportive?”): tale decisine evidenzia come
l’obbligo per la federazione di garantire il diritto di accesso ai propri atti da parte
degli interessati deriva proprio dal fatto che la stessa svolge funzioni di tipo pubbli-
cistico; ovviamente il diritto di accesso può essere esercitato nei limiti in cui lo stes-
so sia previsto dalla legge n. 241/1990, come anche sancito dal TAR Lazio, Sez. Terza
Ter, 21 aprile 2009, n. 3996 (che ha rigettato la richiesta della Società Orlandina
Basket di ottenere gli atti relativi all’ammissione al campionato di altre società, in
quanto non avente un interesse diretto ed attuale tale da potere essere ritenuto pre-
minente rispetto all’interesse opposto delle altre società al rispetto della riservatezza
con riferimento alla documentazione riguardante le stesse.

(87) Con riferimento all’applicazione della normativa sulla concorrenza per l’at-
tività svolta dalle federazioni sportive, si veda, da ultimo, la decisione della Corte di
Giustizia UE 18 luglio 2006, causa C-519/2004.; in dottrina, si veda COLUCCI M.,
L’autonomia e la specificità dello sport nell’Unione Europea; alla ricerca di norme spor-
tive, necessarie, proporzionali e di buon senso, in Rivista di Diritto ed Economia dello
Sport, 2006, Vol. II, Fasc. 2.
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le, anche per le misure cautelari, del T.A.R. Lazio con sede in Roma (88),
precisando che essa è rilevabile anche d’ufficio (89).

(88) Art. 3, secondo comma, della legge n. 280/2003: “La competenza di primo
grado spetta in via esclusiva, anche per l’emanazione delle misure cautelari, al tribuna-
le amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma. Le questioni di competenza di
cui al presente comma sono rilevabili d’ufficio”.

Tale indicazione – competenza territoriale funzionale del T.A.R. Lazio con sede
in Roma in materia sportiva – è stata confermata dal nuovo Codice del Processo
Amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), il cui art. 135 sancisce testualmente
che “sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regio-
nale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge: …(omissis)…

g) le controversie di cui all’art. 133, comma 1, lett. z” (ovvero ”le controversie
aventi ad oggetto gli atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni
sportive non riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ed escluse quel-
le inerenti i rapporti tra società, associazioni ed atleti”).

(89) L’eventuale adizione di un Giudice diverso dal T.A.R. Lazio è stata finora
“sanzionata” con decisioni che hanno dichiarato l’incompetenza tout court, senza
rimessione degli atti al T.A.R. Lazio. In tal senso, si vedano le decisioni:
a) TAR Puglia, Sez. Bari, 9 febbraio 2007, n. 401: “Occorre verificare quali siano le

conseguenze nel caso in esame dell’applicazione dell’art. 3 L. 280/03 e, segnatamen-
te, del comma 2, il quale fissa la competenza esclusiva, anche per l’emanazione di
misure cautelari, in capo al Tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede
in Roma, stabilendo che la relativa questione è rilevabile d’ufficio. Il Collegio ritiene
tale competenza di carattere inderogabile, sia in quanto avente carattere esclusivo
sia in quanto rilevabile d’ufficio. Ciò premesso resta indifferente qualificare la com-
petenza come di tipo territoriale o funzionale, atteso che anche nella prima ipotesi
resta inapplicabile il meccanismo ordinariamente previsto per le questioni di com-
petenza tra organi giurisdizionali di primo grado, in virtù della speciale previsione
di cui alla citata disposizione. Ne consegue che va dichiarato sic et simpliciter l’in-
competenza del T.A.R. di Bari. Ulteriori statuizioni - in particolare quella di tra-
smettere gli atti al giudice competente, come richiesto in via subordinata dal ricor-
rente - sarebbero palesemente irrituali, non essendo previste dall’anzidetta norma
speciale”;

b) TAR Basilicata, 26 giugno 2007, n. 481: “Da tale disposizione si evince, con suffi-
ciente chiarezza, che la giurisdizione esclusiva del TAR in materia di atti e provvedi-
menti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive è esercitata in primo grado dal T.A.R.
Lazio, sede di Roma, anche per l’emanazione delle misure cautelari. Il Collegio ritie-
ne tale competenza di natura funzionale ed a carattere inderogabile sia in quanto
avente carattere esclusivo sia in quanto rilevabile d’ufficio (cfr. T.A.R. Puglia, Bari,
II, 9/2/07 n. 401)”.

La possibilità comunque di riassumere il giudizio innanzi al TAR Lazio deve
comunque riconoscersi a chi abbia proposto il ricorso ad un TAR diverso dal TAR
Lazio, anche in omaggio al principio della “translatio iudicii” sancito di recente
dalla Corte Costituzionale, con sentenza 12 marzo 2007, n. 77, e dalla Cassazione a
Sezioni Unite, con sentenza 22 febbraio 2007, n. 4109: tali decisioni hanno sancito il
principio in base al quale, in caso di presentazione dell’azione ad un Giudice privo
di giurisdizione, la parte non perde gli effetti sostanziali e processuali derivanti dal-
l’avvenuta proposizione dell’azione (ovvero, in sostanza, può riproporre la stessa
innanzi al Giudice avente giurisdizione sulla fattispecie anche se, nel frattempo,
siano scaduti i termini). Ne consegue che tali principi, seppure sanciti con riferi-
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mento al caso di errore sulla giurisdizione, dovrebbero, a maggior ragione, applicar-
si al caso di errore sulla competenza funzionale, con conseguente diritto alla
riassunzione del giudizio per la parte attrice; su tali profili, si veda, in particolare, C.
STEFANIZZI, La competenza del TAR Lazio in materia sportiva: un principio inderogabi-
le?, in Diritto dello Sport, 2007, n. 2, Bonomia University Press.

L’unica possibilità per i ricorrenti che abbiano presentato ricorso innanzi ad un
TAR diverso dal TAR Lazio è quella di riassumere il ricorso innanzi allo stesso TAR
Lazio; tale riassunzione è espressamente prevista ai dal quarto comma dell’art. 3
della legge n. 280/2003: tale norma dispone, infatti, testualmente che “le norme di
cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi in corso e l’efficacia delle misure
cautelari emanate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2
è sospesa fino alla loro conferma modifica o revoca da parte del tribunale amministra-
tivo regionale del Lazio, cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l’istanza
cautelare entro il termine di cui all’articolo 31, comma undicesimo, della legge 6 dicem-
bre 1971, n. 1034, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ridot-
to alla metà ai sensi del comma 3”.

Per quanto tale norma avesse chiaramente carattere transitorio, il TAR Lazio,
con ordinanza n. 1664/2007, ha ritenuto che la stessa avesse carattere generale:
“considerato che l’applicazione dell’istituto della riassunzione al contenzioso ora al-
l’esame del Collegio non può essere messa in dubbio in ragione della natura transito-
ria della norma, atteso che la stessa - pur essendo espressamente dettata per discipli-
nare le sorti dei provvedimenti cautelari adottati, prima dell’entrata in vigore della
novella del 2003, dai giudici divenuti poi incompetenti - è espressione di un principio
di carattere generale teso ad accentrare inderogabilmente le questioni relative alla
materia sportiva dinanzi ad uno stesso giudice (in primo grado, appunto, il Tar del
Lazio con sede in Roma) e deve quindi ragionevolmente intendersi estesa a tutte le
ipotesi in cui un ricorso in materia sportiva sia stato erroneamente proposto dinanzi
a giudice incompetente; ritenuto pertanto che l’art. 3, quarto comma, D.L. n. 220 del
2003 deve ritenersi applicabile non solo dopo l’entrata in vigore della nuova discipli-
na in materia di giustizia sportiva, ma tutte le volte in cui il ricorso in suddetta
materia sia stato erroneamente proposto dinanzi a giudice di primo grado diverso da
quello individuato a regime dal secondo comma dello stesso art. 3, id est il Tar Lazio
con sede in Roma”.

Per quanto il TAR Lazio, nella ordinanza n. 1664/2007 non abbia posto il pro-
blema del termine per la riassunzione innanzi ad esso del ricorso proposto innanzi
ad un TAR territorialmente incompetente, deve comunque ritenersi che tale termine
scada non oltre quindici giorni dopo l’emanazione della sentenza di incompetenza
da parte del TAR adito, in analogia con il fatto che la norma (transitoria) applicata
in via generale (art. 3, quarto comma) prevedeva la riassunzione entro 15 giorni
dall’entrata in vigore della legge n. 280/2003; sarebbe, pertanto, palesemente illogico
consentire l’applicazione in via generale di tale norma con un termine superiore a
quello prescritto in via transitoria.

L’attribuzione della competenza territoriale al T.A.R. Lazio costituisce il
frutto di una scelta ben precisa del legislatore, che trova la propria ratio
(giuridicamente corretta) nel fatto che la sede del C.O.N.I. e delle varie fede-
razioni è proprio a Roma e che i loro provvedimenti hanno normalmente
un’efficacia ultraregionale, in quanto essi hanno quasi sempre, oltre ad un
destinatario diretto, anche uno o più destinatari indiretti aventi un interesse
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opposto a quello del destinatario del provvedimento (controinteressati), e
ciò in ragione del naturale “gioco della concorrenza agonistica” (90).

Tale “centralizzazione” della competenza è stata verosimilmente previ-
sta (ratio extragiuridica) per evitare “campanilismi” da parte dei giudici lo-
cali (indicativa, sotto tale profilo, è la precisazione costituita dall’inciso “an-
che per l’emanazione delle misure cautelari”, volta ad evitare, anche nella fase
cautelare, un aggiramento della norma attributiva della competenza territo-
riale) e per garantire progressivamente una sempre maggiore specializza-
zione di un Giudice statale (il T.A.R. Lazio, Sezione Terza Ter, appunto) in
una materia, quale quella sportiva, per natura “densa” di aspetti e di proble-
matiche peculiari.

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la “centralizzazione”
della competenza territoriale in questione riguarda tutti i casi di impugnazio-
ne di provvedimenti emanati dal C.O.N.I. o da federazioni sportive non solo
da parte di soggetti dell’ordinamento sportivo, ma anche laddove il ricorso sia
proposto da soggetti non appartenenti all’ordinamento sportivo (91).

(90) In sostanza, poiché lo sport è, per natura, disciplina agonistica, il “naturale
gioco della concorrenza agonistica” comporta il fatto che i vari concorrenti, singoli
o squadre, giocano tutti uno contro l’altro per conquistarsi una migliore posizione
nella classifica finale; ne consegue che ogni provvedimento (favorevole o sfavorevo-
le) emanato nei confronti di un tesserato (ad esempio, retrocessione nella categoria
inferiore per ragioni disciplinari, come nel caso della Juventus nella vicenda
“calciopoli”) ha un effetto inverso (quindi rispettivamente sfavorevole o favorevole)
nei confronti di uno o più tesserati (nell’esempio della Juventus retrocessa in Serie
B, il provvedimento di retrocessione ha comportato effetti positivi per l’Inter, che,
giunta seconda in classifica, si è vista assegnare lo scudetto, e per il Messina, che,
seppur retrocesso sul campo, è stato “ripescato” in conseguenza della “vacatio” di
un posto nel Campionato di Serie A lasciato libero dalla Juventus).

Tale scelta non costituisce, del resto, una novità, in quanto essa è già stata posta
in essere dal legislatore in materia di impugnazione dei provvedimenti emanati dal-
le Autorità Amministrative Indipendenti, in particolare con riferimento all’Autorità
Garante per la Concorrenza ed il Mercato ed all’Autorità per le Garanzie nelle Co-
municazioni.

Del resto, come già rilevato dalla dottrina (cfr. Diritto dello Sport, AA.VV., Le
Monnier 2004, pag. 108), con riferimento all’art. 3, secondo comma, della legge n.
280/2003, “considerata l’ubicazione delle federazioni, la competenza del TAR Lazio con
sede a Roma era già stabilita dalle norme processuali vigenti, risolvendosi l’unica novi-
tà nella rilevabilità d’ufficio della carenza del potere decisorio da parte dei TAR periferi-
ci, come del resto ha successivamente riconosciuto lo stesso Consiglio di Stato, con
sentenza della Sesta Sezione, 7 ottobre 2003, n. 5930, il quale ha indicato come ‘il
ricorso della società calcio Catania, all’atto del suo radicamento, fosse indubbiamente
devoluto alla competenza del T.A.R. Lazio in applicazione delle regole di riparto stabili-
te dagli artt. 2 e 3 della legge n. 1034/1971’”.

(91) La questione della “centralizzazione” della competenza anche per il caso di
impugnazione di provvedimenti federali da parte di soggetti esterni all’ordinamento
sportivo si è posta con l’azione di un gruppo di abbonati del Catania calcio per
l’annullamento dei provvedimenti federali con i quali è stata disposta la squalifica
del campo del Catania per sei mesi a seguito degli incidenti in esito ai quali ha perso
la vita l’Ispettore Raciti.



L’ordinamento giuridico del giuoco calcio76

4. La pregiudiziale sportiva

L’art. 3 della legge n. 280/2003 prevede poi la c.d. “pregiudiziale sporti-
va”, ovvero una condizione di ammissibilità dei ricorsi in sede giurisdizio-
nale amministrativa (nei casi di rilevanza di situazioni giuridico soggettive
dedotte) soltanto dopo avere esperito tutti i gradi di giustizia sportiva (“esau-
riti i gradi di giustizia sportiva”).

Tale disposizione trova la propria ratio nella ricostruzione di sistema so-
pra evidenziata, ovvero nel fatto che – poiché (parafrasando il modello del-
l’”insiemistica”) i singoli ordinamenti federali si trovano all’interno dell’ordi-
namento sportivo complessivo che fa capo al C.O.N.I., che si trova, a sua vol-
ta, all’interno dell’ordinamento statale – risulta logico adire il Giudice dell’or-
dinamento statale sovraordinato soltanto una volta esauriti i gradi di giustizia
degli ordinamenti sottoordinati (singolo ordinamento federale prima e ordi-
namento C.O.N.I. poi): l’iter di giustizia impone, pertanto, prima l’espleta-
mento di tutti i gradi di giustizia federale (nell’ambito della singola federazio-
ne di appartenenza), poi la possibilità di adire gli organi di giustizia istituiti
presso il C.O.N.I. ed infine di ricorrere ai Giudici Amministrativi.

Il termine per presentare ricorsi al Giudice Amministrativo decorre,
pertanto, dalla pubblicazione (e a prescindere dalla comunicazione indivi-
duale al diretto interessato) della decisione (o, eventualmente, del solo di-
spositivo, laddove questo venga emanato (92)) dell’organo di ultimo grado
della giustizia sportiva.

In particolare, il TAR Lazio, Sez. III Ter, con ordinanza 12 aprile 2007, n. 1664,
ha precisato che “il ricorso - proposto da soggetti che, in quanto abbonati, hanno titolo
ad assistere alle partite casalinghe del Catania avverso la sanzione disciplinare della
squalifica dello stadio Massimino di Catania sino al 30 giugno 2007 e dell’obbligo di
giocare in campo neutro e a porte chiuse le gare casalinghe - rientra nella competenza
funzionale del Tar Lazio con sede in Roma ex art. 3, secondo comma, D.L. n. 220 del
2003…atteso che ciò che rileva, al fine di radicare la competenza funzionale dinanzi a
questo Tribunale, è la provenienza dell’atto impugnato dal C.O.N.I. o dalle Federazioni
sportive” ed ha “ritenuto pertanto inconferente che i ricorrenti non siano soggetti inter-
ni al mondo sportivo, essendo fattore determinante all’applicazione del secondo comma
dell’art. 3 cit. la circostanza che oggetto del gravame sia una sanzione disciplinare in-
flitta da un organo della F.I.G.C.”.

Sotto tale profilo, nessuna valenza assume, allo stato attuale, la diversa posizio-
ne assunta dal TAR Sicilia, Sezione di Catania, in relazione alla questione sottoposta
dagli abbonati del Catania-calcio, prima con decreto presidenziale 4 aprile 2007, n.
401, e poi con la successiva sentenza 19 aprile 2007, n. 679 (che aveva, invece, riba-
dito come, in caso di impugnazione di provvedimenti federali da parte di soggetti
non appartenenti all’ordinamento sportivo, non si applicasse la norma della compe-
tenza funzionale del TAR Lazio), essendo stata poi tale decisione annullata dal con-
siglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana in sede di appello, con la
già richiamata sentenza n. 1048/2007.

(92) Si tenga, infatti, presente che la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto
che:
a) il termine di impugnazione decorre già dalla pubblicazione sul sito della decisio-

ne dispositivo (a prescindere dalla avvenuta comunicazione individuale al diret-
to interessato);
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Legittimati ad agire nei confronti di un provvedimento federale posso-
no essere:
a) i soggetti tesserati dell’ordinamento sportivo e, in particolare:
a1) i destinatari diretti (ad esempio, la Società destinataria di un diniego di

ammissione al campionato);
a2) i destinatari indiretti di esso (ad esempio, la Società che avrebbe diritto

ad essere “ripescata” in caso di mancata ammissione al campionato di
un’altra Società dovrebbe essere legittimata a ricorrere contro il prov-
vedimento di ammissione dell’altra Società, avendovi un interesse di-
retto, concreto ed attuale) (93);

b) il termine decorre dalla pubblicazione del solo dispositivo (a prescindere dal
deposito delle motivazioni), in quanto, sin da tale momento, il soggetto leso avreb-
be piena coscienza della portata lesiva del provvedimento.

Si vedano, per tutti, TAR Lazio, Sez. III Ter, 21 aprile 2005, n. 2801, e Cons.
Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2007, n. 5081, relative entrambe alla questione Guardiola/
FIGC (“nella specie, la conoscenza del dispositivo consentiva di percepire appieno la
portata della lesione; portata vieppiù evidenziata dalla concreta attuazione della misu-
ra sospensiva. Soccorre quindi il condivisibile orientamento pretorio secondo cui la
conoscenza della motivazione integrale rileva ai soli fini della proposizione di motivi
aggiunti e non ai fini della decorrenza dei termini per l’impugnativa”).

Seppure tali principi risultino estremamente discutibili (in quanto si osserva
che, in relazione al principio di cui sopra alla lett. a, nei provvedimenti lesivi degli
interessi di un soggetto specifico, il termine dovrebbe decorrere dalla comunicazio-
ne individuale e non da una generica pubblicazione sul sito, e che, in relazione al
principio di cui sopra alla lett. b, per valutare appieno la portata lesiva di un provve-
dimento e le ragioni di esso, è necessario il deposito della motivazione), è senz’altro
opportuno che gli interessati propongano ricorso al TAR Lazio nel termine di 60
giorni dalla pubblicazione del dispositivo (anche sui soli siti internet federali, da
tenere, pertanto, in costante “monitoraggio” nel caso si sia in attesa di una decisio-
ne), senza attendere le motivazioni della decisione; in caso contrario, è sicuramente
alto il rischio di inammissibilità del ricorso per tardività.

(93) In teoria, infatti, dovrebbero, ritenersi impugnabili non solo i provvedimenti
di diniego di ammissione (da parte della società non ammessa), ma anche i provve-
dimenti di ammissione delle altre società (da parte delle società che rivestano un
interesse qualificato e differenziato, in quanto in posizione “utile” nella graduatoria
dei ripescaggi), dovendosi teoricamente riconoscere, in base ai principi generali del
diritto amministrativo, legittimazione ad agire anche agli aspiranti al ripescaggio.

Si ritiene, pertanto, non corretta la “risposta di giustizia” (forse inevitabilmen-
te “sommaria”, trattandosi di giudizi in fase cautelare) fornita nell’estate 2005 a tale
nuova questione (ammissibilità dei ricorsi contro l’ammissione delle altre società),
risposta concretizzatasi nelle decisioni del TAR Lazio e del Consiglio di Stato con
riferimento ai ricorsi presentati dal Napoli Soccer, i quali hanno rispettivamente
“posto in dubbio” (TAR Lazio) ed addirittura escluso radicalmente la sussistenza di
un interesse a ricorrere (Consiglio di Stato) in tali casi: in particolare, il TAR Lazio,
Sezione Terza Ter, con ordinanze 2 agosto 2005, nn. 4533-4537 ha posto il dubbio
(pur non risolvendolo) sulla questione dell’”ammissibilità relativamente all’attualità
dell’interesse ai fini concreti dell’eventuale ripescaggio della ricorrente”, mentre il Con-
siglio di Stato (in modo assai discutibile) ha addirittura rilevato “la non attualità
dell’interesse del Napoli al ripescaggio” (Sezione Sesta, ordinanze 9 agosto 2005, nn.
3858 e 3859).
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b) i soggetti esterni all’ordinamento sportivo, ovvero tutti coloro che ven-
gano comunque lesi da un provvedimento federale avente come desti-
natario un soggetto dell’ordinamento sportivo (ad esempio, la giurispru-
denza ha riconosciuto la legittimazione degli abbonati di una Società,
ma ha, in passato, negato quella degli sponsor e dei soci (94)): il soggetto

Tale posizione assunta dalla giurisprudenza è stata, infatti, già riconosciuta
come erronea dalla dottrina, che, in particolare (si veda CARUSO G., Sulla posizione
dei club terzi necessario un ripensamento, in Guida al Diritto, n. 36/2005, pagg. 97 e
segg.), ha evidenziato come “sulla posizione delle società terze davanti ai provvedi-
menti di ammissione delle altre squadre ai campionati è lecito auspicare una riflessio-
ne più approfondita da parte della giurisprudenza”.

(94) In particolare, la giurisprudenza:
a) ha riconosciuto la legittimazione attiva degli abbonati di una Società (Catania)

nei confronti dei provvedimenti di squalifica del campo emanati nei confronti
della Società: si veda, a tale riguardo, TAR Lazio, Sez. III Ter, ordinanza 12 aprile
2007, n. 1664 (“Ritenuto di dover disattendere anche l’eccezione di difetto di legitti-
mazione attiva dei ricorrenti, sollevata sempre dalle parti resistenti, essendo indub-
bia la posizione qualificata che gli stessi, in quanto titolari di abbonamenti per
seguire le partite di calcio giocate nello stadio dalla soc. Catania, rivestono nell’ordi-
namento; Considerato infatti che, a fronte di una lesione, di carattere patrimoniale
e non, che i ricorrenti affermano di subire dal provvedimento impugnato non può
dubitarsi della loro legittimazione ad adire questo giudice per la tutela non tanto del
diritto di natura patrimoniale, che nasce dalla stipula del contratto di abbonamen-
to, quanto sicuramente dell’interesse a vedere le partite casalinghe di calcio della
soc. Catania allo stadio, atteso che, diversamente opinando e premessa la giurisdi-
zione di questo giudice, una tale situazioni giuridica soggettiva non potrebbe trova-
re altra forma di tutela; Ritenuto a tal proposito inconferente il richiamo, effettuato
dalla F.I.G.C. ai precedenti di questo stessa Sezione (1 settembre 2006 n. 7909, ecc.),
che attengono alla diversa ipotesi in cui i ricorrenti erano soci di società sportive, ai
quali era stata negata la legittimazione attiva sul rilievo - non estensibile alla fatti-
specie in esame - che la società commerciale, quale persona giuridica, assomma in
sé e compone tutti gli interessi dei soggetti partecipanti, secondo le norme della
organizzazione interna disposta con il contratto sociale e lo statuto, nei limiti del-
l’oggetto e dello scopo sociale, con la conseguenza che tali interessi sono unitaria-
mente individuati dagli organi aventi legittimazione ad esprimerli”);

b) ha negato la legittimazione ad agire dei soci di una Società (Juventus) nei con-
fronti dei provvedimenti disciplinari emanati nei confronti di essa: in particola-
re, si veda TAR Lazio, Sez. III Ter, 1 settembre 2007, n. 7910 (“Considerato che il
ricorso, in quanto proposto da alcuni azionisti della Juventus Football Club s.p.a.,
è inammissibile per difetto di legittimazione attiva, e ciò in quanto secondo un
costante indirizzo giurisprudenziale, la qualità di socio è inidonea ad individuare la
titolarità di una posizione giuridica differenziata da quella della società in presenza
di atti lesivi degli interessi sociali (T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 30 luglio 2004 n. 7551;
II Sez., 19 febbraio 2001 n. 1300; T.A.R. Liguria 13 settembre 2000 n. 925); Consi-
derato, infatti, che la società commerciale, quale persona giuridica, assomma in sé
e compone tutti gli interessi dei soggetti partecipanti, secondo le norme della orga-
nizzazione interna disposta con il contratto sociale e lo statuto, nei limiti dell’ogget-
to e dello scopo sociale, con la conseguenza che tali interessi sono unitariamente
individuati dagli organi aventi legittimazione ad esprimerli; Ritenuto pertanto, che
soltanto la società, e non anche i singoli soci, è titolare di una posizione soggettiva
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esterno all’ordinamento sportivo non ha, in tal caso, l’obbligo di espe-
rire la pregiudiziale sportiva (non potendo lo stesso adire gli organi
di giustizia dell’ordinamento sportivo, non essendo tesserato di
esso) (95).

giuridicamente rilevante in ordine a tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti la
sua attività istituzionale (C.si 13 luglio 1999 n. 339; Cons. Stato, Sez. IV, 14 genna-
io 1997 n. 10)”); nello stesso senso, si vedano anche TAR Lazio, Sez. III Ter, 30
luglio 2004, n. 7551 (relativa alla questione Serao/FIGC, in base alla quale “nel
processo amministrativo, l’azionista di una società sportiva è carente di legittima-
zione ad impugnare il diniego di iscrizione della società al campionato di compe-
tenza, poiché la qualità di socio è inidonea ad individuare la titolarità di una posi-
zione giuridica differenziata da quella della società in presenza di atti lesivi degli
interessi sociali”), nonché, con riferimento all’azionista d società già fallita, Cons.
Stato, Sez. VI, 22 novembre 2004, n. 7664 (relativa alla questione Società Regal /
FIGC, in base alla quale “in caso di dichiarazione di fallimento, il socio della socie-
tà fallita non è abilitato ad agire in via surrogatoria per la tutela del patrimonio
della stessa, in quanto l’inammissibilità delle azioni esecutive individuali o della
loro prosecuzione sui beni del debitore discendente dagli artt. 51 e 52 della legge
fallimentare si traduce nell’inammissibilità anche delle azioni ad esse strumentali,
quali quelle cautelari, la cui esperibilità resta pertanto riservata al potere decisiona-
le del solo curatore”; in ordine a tale sentenza, si consenta di richiamare la nota di
LUBRANO E., La ‘sentenza Cecchi Gori’, ovvero la definitiva conferma del pacifico
assoggettamento dell’attività svolta dalle federazioni sportive ai principi del diritto
amministrativo, pubblicata in www.giustamm.it nel dicembre 2004);

c) ha negato la legittimazione attiva anche del soggetto-sponsor (società All Sport),
interessato alle vicende sportive della società di calcio (Empoli) con la quale esso
aveva stipulato un contratto di licensing e di merchandising, ovvero per la pro-
mozione dell’immagine della Società Empoli (TAR Lazio, Sez. III Ter, 15 luglio
2004, n. 7289, relativa alla questione All Sport/FIGC);

(95) In tal senso si è già pronunciata la giurisprudenza amministrativa, la quale
ha precisato che, in caso di presentazione del ricorso avverso provvedimenti emana-
ti da Federazioni sportive nazionali o da loro articolazioni, da parte di soggetti non
facenti parte del sistema dell’ordinamento sportivo stesso, il giudizio deve essere
proposto direttamente innanzi al T.A.R. Lazio, non avendo essi l’obbligo di esperire
i gradi di giustizia dell’ordinamento sportivo: in particolare, si veda per tutti Consi-
glio di Stato, Sez. VI, 9 luglio 2004, n. 5025 (“Innanzitutto, deve ritenersi infondata la
censura relativa al mancato esperimento dei rimedi interni della giustizia sportiva,
come previsto dall’art. 3 della legge n. 280/2003 e, in particolare, all’omessa attivazione
del rimedio residuale del ricorso alla Corte Federale. In assenza di uno specifico ricorso
interno alla F.I.G.C. avverso il provvedimento di decadenza dall’affiliazione, non può
infatti ritenersi azionabile in via residuale lo strumento del ricorso alla Corte Federale,
che può essere adita “per la tutela dei diritti fondamentali personali e associativi che
non trovino altri strumenti di garanzia nell’ordinamento federale” da “ogni tesserato o
affiliato” (art. 32, comma 5, Statuto F.I.G.C. e art. 22, comma 3, Codice di Giustizia
sportiva F.I.G.C.). Il Cosenza proprio a seguito del provvedimento di decadenza non è
più soggetto affiliato alla Federazione e, come tale, non era legittimato a ricorrere alla
Corte Federale. Parimenti la perdita dell’affiliazione ha impedito al Cosenza di ricorrere
alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, competente appunto a pronun-
ciarsi sulle controversie tra soggetti affiliati e federazioni”.
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Allo stato attuale – essendo stata soppressa la Camera di Conciliazione
e di Arbitrato presso il C.O.N.I. (96) e sostituita con due distinte nuove Istitu-
zione di giustizia in sostituzione di essa (denominate rispettivamente Alta
Corte di Giustizia per lo sport e Tribunale Arbitrale Nazionale dello Sport
presso il C.O.N.I.) – si sono superate le incongruenze di sistema che la sop-
pressa Istituzione aveva determinato laddove aveva imposto una fase di conci-
liazione autonoma ed obbligatoria (che determinava una notevole “dilata-
zione” dei tempi necessari per concludere l’iter della giustizia sportiva).

Del resto, come riconosciuto dal Consiglio di Stato con la sentenza 9
luglio 2004, n. 5025 (prima decisione in materia sportiva da parte del massi-
mo consesso di giustizia amministrativa dopo l’emanazione della legge n.
280/2003), la tenuta costituzionale della pregiudiziale sportiva poteva “reg-
gere” soltanto laddove la giustizia sportiva riesca, nell’emanazione delle pro-
prie decisioni, a garantire una tempistica tale da non compromettere la pos-

(96) Tale avvenuta soppressione risulta dal Comunicato Ufficiale apparso sul sito
del CONI (www.coni.it) in data 8 novembre 2007, avente il seguente tenore testuale.
“Si è passato poi ad esaminare il nuovo Statuto del CONI con le modifiche proposte
dalla Commissione dei saggi, formata da Andrea Manzella, Franco Frattini, Lamberto
Cardia e Giulio Napolitano. La Giunta ha espresso unanime apprezzamento per il lavo-
ro dei saggi ed ha approvato le modifiche che verranno sottoposte all’approvazione
definitiva domani al Consiglio Nazionale del CONI. Tra le principali novità, la soppres-
sione della Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport che viene sostituita dal
Tribunale dello Sport, il quale potrà dirimere solo le controversie tra Federazioni e sog-
getti affiliati qualora la Federazione abbia inserito nel proprio Statuto questa possibili-
tà. Nasce l’Alta Corte di Giustizia dello Sport, alla quale ci si potrà rivolgere per un
ultimo grado di giudizio solo in alcuni casi particolari. Inoltre, il Giudice di Ultima
Istanza cambia la denominazione in Tribunale Nazionale Antidoping. Tutte queste nuove
regole sono state definite tenendo in grande considerazione il rafforzamento del concet-
to di terzietà degli organi di Giustizia Sportiva presso il CONI.”.

Sulla questione della natura delle decisioni della Camera di Conciliazione, si
veda, in dottrina: CALCERANO G., Il lodo arbitrale della Camera di Conciliazione ed
Arbitrato per lo Sport presso il CONI quale sostanziale provvedimento amministrativo:
il Consiglio di Stato si interroga, in Rassegna Di Diritto ed Economia dello sport, n. 3/
2006, pagg. 532 e segg.; FERRARA L., L’ordinamento sportivo e l’ordinamento statale si
imparruccano di fronte alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, in Foro
Amm. – Cons. Stato – n. 4/2005, pagg. 1218 e segg.; GOISIS F., La natura del vincolo di
giustizia sportiva nella più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione: alcune
considerazioni critiche, in Dir. Proc. Amm., n. 1/2007, pagg. 261 e segg.; GOISIS F., Le
funzioni della giustizia delle federazioni sportive e della Camera arbitrale del CONI
nelle controversie che la legge n. 280/2003 affida al Giudice Amministrativo, in Dir.
Proc. Amm., 2005, pagg. 997 e segg.; MARCHETTO P., La natura del lodo sportivo alla
luce della decisione del Consiglio di Stato, 9 febbraio 2006, n. 527, in www.giustamm.it;
NAPOLITANO G., Caratteri e prospettive dell’arbitrato sportivo, in Giornale di diritto
amministrativo, n. 10/2004, pagg. 1153 e segg.; PONTE D., Autonomia dell’ordinamen-
to sportivo in abbinata a regole giurisdizionali, in Guida al Diritto, 3 marzo 2007, n. 9,
pagg. 95 e segg.; TORTORELLA F:, Ultimo giro di valzer del TAR Lazio: la pronuncia della
Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport ha natura di provvedimento ammi-
nistrativo, in Rivista di Diritto ed Economia dello sport, n. 3/2007.
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sibilità per gli interessati di soddisfare i propri interessi dedotti in giudizio
(anche perché il diritto alla tutela giurisdizionale sancito dall’art. 24 della
Costituzione deve essere garantito in termini di “effettività” e, soprattutto
con riferimento alle questioni sportive, la tempistica è fondamentale) (97).

Non sono state, però, superate le incongruenze di sistema derivanti dal-
la “autoqualificazione” delle decisioni del Tribunale Arbitrale Nazionale per
lo sport come “lodi arbitrali” (al verosimile fine di “chiudere” il sistema della
giustizia sportiva, “blindandone le decisioni”, e consentendo su di esse, af-
fermandone la natura di lodo, solo un sindacato ristretto sui vizi di nullità
da parte del giudice statale, tentativo di “chiusura” del sistema della giusti-
zia sportiva “clamorosamente” “naufragato”, in quanto la giurisprudenza
amministrativa aveva pacificamente negato la natura di lodo arbitrale delle
decisioni della Camera di Conciliazione e ne aveva riconosciuto la natura di
provvedimento amministrativo, sindacabile in forma piena, per vizi di legit-
timità, dal Giudice Amministrativo) (98).

(97) Con tale decisione il Consiglio di Stato ha infatti, chiarito che tutto il sistema
di giustizia sportiva in genere, e la Camera di Conciliazione in particolare, avrebbe
dovuto prevedere dei termini molto “stretti” per la conclusione del relativi procedi-
menti innanzi ad essa, soprattutto con riferimento alle questioni in materia di dinie-
go di ammissione a campionati, “in modo da esaurire i gradi della giustizia sportiva
con sufficiente anticipo rispetto all’inizio del campionato senza pregiudicare l’effettività
dell’eventuale tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo; solo in tal modo,
il previo esaurimento dei gradi della giustizia sportiva, previsto dall’art. 3 della legge n.
280/2003, può essere ritenuto compatibile con i principi costituzionali in materia di
tutela giurisdizionale” (cfr. sent. pag. 29).

(98) Il tentativo di chiudere la via al ricorso giurisdizionale, autodefinendo “arbi-
trale” la decisione della Camera di Conciliazione, è “naufragato” di fronte alla giuri-
sprudenza del Giudice Amministrativo che ha negato radicalmente la natura di lodo
arbitrale delle decisioni della Camera di Conciliazione e ne ha riconosciuto la natu-
ra di atti amministrativi, come tali sindacabili in forma piena (ovvero per vizi di
legittimità e non solo per vizi di nullità) dal Giudice Amministrativo.

Tale assunto del Consiglio di Stato, oggettivamente da condividersi in pieno, è
stato determinato da due considerazioni, ovvero – oltre che per il fatto che non può
avere natura arbitrale una decisione emanata da soggetti non indipendenti (ma tutti
nominati dal CONI) – anche per il fatto che non può avere natura arbitrale una
decisione assunta in una materia indisponibile, in quanto relativa all’esplicazione
del potere pubblicistico autoritativo federale di organizzazione dei campionati sui
sottoordinati interessi legittimi delle società affiliate (“secondo la giurisprudenza di
questa Sezione, prima richiamata, sono configurabili posizioni di interesse legittimo
rispetto ai provvedimenti di non ammissione di una società ad un determinato cam-
pionato, in quanto si tratta di atti adottati in applicazione di norme che perseguono
finalità di interesse pubblico, quali il controllo sulla gestione economica delle leghe e
delle società professionistiche delegato dal C.O.N.I. alla federazione (omissis); la conse-
guenza di tale qualificazione è costituita anche dalla indisponibilità della res litigiosa e
dalla impossibilità di devolvere ad arbitri le relative controversie (omissis); pertanto,
l’impugnata decisione della camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del C.O.N.I.
non costituisce un vero e proprio lodo arbitrale, ma rappresenta la decisione di ultimo
grado della giustizia sportiva, avente quindi il carattere sostanziale di provvedimento
amministrativo, benché emesso con le forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale”
(cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 luglio 2004, n. 5025, pagg. 17-18)).
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L’auspicio è, pertanto, che il neoistituito Tribunale dello Sport presso il
C.O.N.I. sia ri-regolamentato in modo da espletare in maniera adeguata il
proprio ruolo di nuova “Cassazione dello Sport” – che si pone ad un livello
intermedio tra la giustizia delle singole federazioni e la giustizia statale –
garantendo una rapida definizione delle questioni ad esso sottoposte, ma
senza “riproporsi” come “soluzione arbitrale obbligata” al fine esclusivo di
sottrarre le proprie decisioni al sindacato giurisdizionale del Giudice Am-
ministrativo (99).

4.A. L’ipotesi di ricorso presentato direttamente al Giudice Ammini-
strativo

Deve, pertanto, ritenersi che, laddove la giustizia sportiva non garanti-
sca la definizione delle controversie in tempo utile per garantire una piena
tutela degli interessi degli affiliati, questi siano legittimati a presentare “per
saltum” ricorso direttamente al Giudice Amministrativo in ragione della
natura provvedimentale (ovvero direttamente lesiva) dei provvedimenti an-
che non di ultimo grado della giustizia sportiva (in quanto tutti i provvedi-
menti emanati dalle federazioni sportive sono immediatamente efficaci non
appena emanati ed a prescindere dal fatto che non si sia formato su di essi il
“giudicato sportivo”).

Ne consegue che, in tali casi, l’eventuale proposizione di un ricorso in-
nanzi al T.A.R. Lazio avverso provvedimenti non di ultimo grado emanati
dagli ordinamenti sportivi dovrebbe essere riconosciuta come ammissibile,
al contrario di quanto il T.A.R. Lazio ha (erroneamente) disposto finora (100):

L’assunto del Consiglio di Stato sulla natura di provvedimenti amministrativi
delle decisioni emanate dalla Camera di Conciliazione (per la prima volta affermato
con la richiamata sentenza n. 5025/2004, relativa alla prima questione tra Cosenza e
FIGC) – seppur inizialmente contestato dal TAR Lazio (con le decisioni nn. 2987/
2004, 526-529/2005, 2571/2005), che ha inizialmente continuato a riconoscere il ca-
rattere di lodo arbitrale alle decisioni della Camera di conciliazione – si è, negli anni,
ampiamente consolidato con la successiva giurisprudenza dei Giudici di Palazzo
Spada (ordinanze 9 agosto 2005, nn. 3853, 3856, 3857, 3860 e 3865 e sentenze nn.
527/2006 (Cosenza/FIGC), 3559/2006 (SPAL/FIGC), n. 268/2007 (Salernitana/FIGC)),
fino ad essere riconosciuta anche dal TAR Lazio, il quale, con la sentenza n. 5645/
2007 ne ha riconosciuto anche esso la natura di atti amministrativi (“Spettando al
giudice d’appello la funzione nomofilattica, strumentale rispetto al valore imprescindi-
bile della certezza del diritto, in assenza di elementi nuovi, che diano alimento all’atti-
vità ermeneutica, ritiene il Collegio di dover conformarsi al dictum del Consiglio di
Stato in ordine alla natura amministrativa della decisione della Camera arbitrale”).

(99) Con riferimento ai dubbi sulla effettiva natura arbitrale del TNAS, si consen-
ta di richiamare E. LUBRANO, Il Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport (TNAS):
analisi della giurisprudenza (anni 2009-2010) e natura delle relative decisioni, in Riv.
Dir. Econ. Sport, Vol. VI, Fasc. 3, 2010.

(100) Nonostante tale evidente aporia del sistema (preclusione ad impugnare di-
rettamente al TAR atti non di ultimo grado della giustizia sportiva, pur avendo essi
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l’azione diretta al T.A.R. Lazio, pertanto, dovrebbe determinare soltanto una
automatica rinuncia a percorrere tutti i gradi di giustizia sportiva che l’inte-
ressato abbia implicitamente e volontariamente deciso di “saltare” con l’im-
mediata proposizione del ricorso al T.A.R. Lazio (101).

4.B. Il principio del c.d. “vincolo dei motivi”

Come corollario della “pregiudiziale sportiva” si è, inoltre, affermato il
principio del c.d. “vincolo dei motivi”, in base al quale – essendo i ricorsi in

natura provvedimentale, in quanto immediatamente efficaci e lesivi), in palese vio-
lazione degli artt. 103 e 113 della Costituzione, la proposizione di un ricorso in sede
giurisdizionale amministrativa prima del definitivo esaurimento di tutti i gradi del-
la giustizia sportiva è stata, finora - in tutti i casi di presentazione di ricorsi innanzi
al T.A.R. Lazio senza avere esaurito i gradi della giustizia sportiva - sempre rigida-
mente sanzionata dalla giurisprudenza del T.A.R. Lazio con pronunce di
inammissibilità e/o di improcedibilità dei relativi ricorsi o comunque con il rigetto
della richiesta di misure cautelari, con l’effetto che i ricorrenti sono stati obbligati a
tornare (laddove ancora in termini) innanzi agli organi di giustizia sportiva per ulti-
marne i relativi gradi; ciò è avvenuto, in particolare, con le seguenti decisioni:
a) “sentenza-breve” 29 luglio 2004, n. 7550 (Soc. Napoli Sportiva / FIGC);
b) sentenza 31 maggio 2005, n. 4284 (Fallimento Brindisi / FIGC);
c) “sentenza-breve” 14 dicembre 2005, n. 13616 (Matteis / FIGC);
d) sentenza 15 giugno 2006, n. 4604 (Nuova Nardò / FIGC);
e) ordinanza 22 agosto 2006, n. 4666 (Moggi / FIGC);
f) ordinanza 22 agosto 2006, n. 4671 (Giraudo / FIGC).

L’auspicio è, ovviamente, che il Giudice Amministrativo riveda questa propria
linea interpretativa e che ammetta l’impugnazione diretta anche senza previo esau-
rimento dei gradi di giustizia sportiva, almeno nei casi in cui la giustizia sportiva
“stenti” ad emanare una decisione in tempi “utili” a soddisfare l’interesse del sogget-
to leso; in caso contrario, si assisterebbe a situazioni paradossali ed antigiuridiche
(come è già avvenuto nel caso della Juventus in occasione di “calciopoli”), in cui un
soggetto leso da un provvedimento amministrativo (ad esempio, retrocessione in
Serie B), da una parte non si veda garantita la necessaria tempistica delle decisioni
della giustizia sportiva (che, nel caso della Juventus, in relazione ad un’azione di
annullamento del provvedimento di retrocessione e di conseguente accertamento
del titolo a partecipare al campionato di Serie A, decise in via definitiva soltanto alla
metà di novembre, quando ormai i campionati erano iniziati da oltre due mesi) e,
dall’altra parte, si veda precluso il diritto di adire immediatamente la giustizia am-
ministrativa, in ragione dell’esistenza della pregiudiziale sportiva.

(101) Tale soluzione sarebbe, del resto, in linea con il c.d. “principio di “prevalen-
za” del ricorso giurisdizionale sul ricorso amministrativo; in tal senso, si veda, per
tutti, VIRGA P., cit., pag. 208: “il ricorso giurisdizionale proposto dopo la proposizione
del ricorso gerarchico contro il medesimo provvedimento, prima della decisione di que-
sto e prima del decorso del termine di novanta giorni dalla data di presentazione, è da
considerarsi ammissibile e ciò in base alla considerazione che, nel comportamento di
colui che, dopo avere proposto il ricorso gerarchico, adisce il tribunale amministrativo,
è da ravvisare una rinuncia implicita al ricorso amministrativo precedentemente pro-
posto”; sul punto, si veda anche Cons. Stato, Ad. Plen., 27 gennaio 1978, n. 2 (con
nota adesiva di ANTONUCCI).
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sede di giustizia sportiva necessariamente propedeutici al successivo ricor-
so in sede giurisdizionale – possono essere presentati innanzi al Giudice
Amministrativo soltanto i motivi già proposti innanzi alla giustizia sportiva,
mentre risulta preclusa la proposizione di motivi nuovi (102).

Tale principio – considerato il fatto che innanzi agli organi di giustizia
sportiva i termini di impugnazione sono necessariamente molto ristretti –
risulta di dubbia legittimità, in quanto riduce di fatto i termini per l’indivi-
duazione dei motivi di ricorso, con conseguente compressione dell’effettivi-
tà del diritto alla tutela giurisdizionale (103).

(102) Conseguenza diretta di tale impostazione di sistema (pregiudiziale sporti-
va) è, infatti, il fatto che - poiché le azioni innanzi alla giustizia sportiva vengono ad
assumere la qualificazione di ricorsi amministrativi gerarchici, obbligatori ai fini
della successiva proposizione del ricorso in sede giurisdizionale - nei rapporti tra
ricorso nell’ambito della giustizia sportiva e successivo ricorso giurisdizionale do-
vrebbero trovare applicazione le regole e i principi costantemente affermati anche
dalla giurisprudenza amministrativa, in tema di rapporti tra ricorso amministrativo
e ricorso giurisdizionale.

Ne deriva che - come sancito da risalente, ma costante giurisprudenza - potreb-
bero essere ritenuti inammissibili, in sede di ricorso giurisdizionale contro la deci-
sione assunta dalla Camera di Conciliazione assunta in ordine ad un ricorso ammi-
nistrativo, i motivi non dedotti (ma deducibili) in sede amministrativa (cfr. Cons.
Stato, Sez. IV 22 aprile 1975, n. 432; idem, Sez. VI, 28 aprile 1978, n. 517; T.A.R.
Lazio, Sez. II, 3 novembre 1984, n. 1534); tale principio è, infatti, stato ribadito
anche dalla giurisprudenza amministrativa più recente (Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo
1996, n. 355; idem, 2 marzo 2004, n. 962; idem, 10 giugno 2004, n. 3756).

Il principio in questione è stato in parte già affermato dal Consiglio di Stato
anche con riferimento specifico alla materia sportiva, nella già richiamata decisione
della Sezione Sesta, 19 giugno 2006, n. 3559 (SPAL/FIGC), con la quale è stata “ac-
colta l’eccezione di inammissibilità, formulata dalla F.I.G.C., per la quale rileva la man-
cata impugnazione delle disposizioni federali innanzi alla Camera Arbitrale”; ciò in
quanto “l’art. 2 della legge n. 280/2003 ha previsto che gli atti delle Federazioni sportive
possano essere impugnati in sede giurisdizionale solo dopo la preventiva impugnazio-
ne – quale condizione di procedibilità – innanzi alla Camera Arbitrale”; tale principio è
stato, inoltre, ribadito dal TAR Lazio con le decisioni nn. 5280/2007 (De Santis/FIGC)
e 5645/2007 (Arezzo/FIGC).

(103) In relazione, alla proposizione di nuovi motivi innanzi al T.A.R. (rispetto a
quelli già fatti valere in sede di giustizia sportiva) - considerato che la legge n. 280/
2003 impone l’obbligo di esaurire prima i gradi di giustizia sportiva e che i termini
di impugnazione in sede sportiva sono estremamente ridotti (talvolta il termine per
proporre ricorso innanzi alla Camera di Conciliazione era addirittura di soli 2 gior-
ni, mentre, innanzi agli organi di giustizia federale esso è di 7-10 giorni, e comunque
non è mai superiore a 30 giorni) - il principio del vincolo dei motivi non dovrebbe
ritenersi applicabile, in quanto l’applicazione di esso determinerebbe una illegitti-
ma compressione del diritto alla difesa giurisdizionale (art. 24 della Costituzione)
conseguente alla (drastica) riduzione dei termini per elaborare i motivi (dai normali
60 giorni di tempo per elaborare tutti i motivi da addurre innanzi al T.A.R. a soltanto
pochi giorni di tempo per elaborare tutti i motivi da proporre innanzi alla giustizia
sportiva e quindi successivamente innanzi al T.A.R.); ne consegue che tale principio
del “vincolo dei motivi” non dovrebbe essere applicato in materia sportiva o, al limi-
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Esso comunque non dovrebbe essere applicato nel caso in cui il motivo
nuovo proposto per la prima volta innanzi al Giudice Amministrativo consi-
sta nell’impugnazione della normativa sportiva come atto presupposto, non
essendo possibile impugnare la norma sportiva innanzi alla giustizia sporti-
va (il quanto il Giudice dell’ordinamento sportivo non ha il potere di sinda-
care la legittimità delle norme del proprio ordinamento), ma soltanto (per la
prima volta, innanzi al Giudice statale, che ha invece il potere di sindacare
la legittimità, oltre che dei provvedimenti lesivi, anche delle norme sportive
dagli stessi applicate, laddove impugnate dall’interessato come atti presup-
posti) (104).

Al di là della correttezza o meno di tale impostazione, sarà, pertanto,
opportuno che i legali delle Società o dei tesserati sportivi focalizzino, sin
dal momento della presentazione delle azioni innanzi alla giustizia federale
prima ed agli organi di giustizia presso il C.O.N.I. poi, tutti gli atti da impu-
gnare e tutti i motivi di diritto che potranno essere fatti valere successiva-
mente in sede giurisdizionale, in modo da non precludersi, sin dall’inizio,
l’impugnazione di alcuni atti o la proposizione di alcuni motivi.

4.C. L’illegittimità del vincolo di giustizia

Il primo comma dell’art. 3 prevede, inoltre, una “salvezza” delle clauso-
le compromissorie previste nel settore sportivo: tale disposizione è stata in-
terpretata in senso restrittivo da parte della giurisprudenza amministrativa,

te, non dovrebbe essere applicato in maniera rigorosa, ovvero quantomeno ricono-
scendo l’ammissibilità di motivi sufficientemente indicati nei gradi di giustizia spor-
tiva, come riconosciuto dalla giurisprudenza.

(104) Nel caso di impugnazione di atti normativi regolamentari dell’ordinamento
sportivo (ovvero di atti presupposti generali), il principio del vincolo dei motivi non
dovrebbe trovare applicazione per la semplice ragione che l’impugnazione di tali
atti non può essere presentata in sede di giustizia sportiva (o sarebbe comunque
“matematicamente” inutile perché inammissibile), in quanto gli organi di giustizia
sportiva non hanno alcun potere di annullare (o di disapplicare) la normativa rego-
lamentare dell’ordinamento sportivo del quale fanno parte (anzi, il loro compito è
proprio quello di applicare e di fare rispettare le norme dell’ordinamento sportivo);
mentre l’impugnazione di atti normativi regolamentari dell’ordinamento sportivo
(ovvero di atti presupposti generali) può essere presentata, per la prima volta, sol-
tanto innanzi al T.A.R., in quanto soltanto il Giudice dell’ordinamento statale ha il
potere di annullare (o di disapplicare in sede cautelare) gli atti regolamentari degli
ordinamenti settoriali in genere e dell’ordinamento settoriale sportivo in particola-
re, avendo essi il carattere, per quanto riguarda il livello normativo, di fonte regola-
mentare e, per quanto riguarda la natura giuridica, di atto amministrativo.

Gli atti normativi regolamentari degli ordinamenti settoriali in genere e dell’or-
dinamento sportivo in particolare sono, infatti, atti amministrativi generali, corri-
spondenti esattamente ad un bando di concorso o ad un capitolato di appalto o ad
un qualsiasi atto amministrativo generale emanato da un soggetto facente funzioni
amministrative, come le federazioni sportive o il C.O.N.I..
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nel senso di ritenere fatte salve soltanto le clausole compromissorie in senso
tecnico (ovvero quelle che devolvono ad arbitri la cognizione di questioni
patrimoniali tra pari ordinati all’interno dell’ordinamento sportivo, che, in
alternativa, sarebbero devolute alla giurisdizione del giudice ordinario),
mentre ha ritenuto di non estendere tale salvezza al c.d. vincolo di giustizia
(ovvero a quelle norme federali che precludono l’impugnazione di provvedi-
menti federali innanzi agli organi di giustizia statale) (105).

Ad oggi, infatti, la portata effettiva del c.d. “vincolo di giustizia” – costi-
tuito dalla normativa regolamentare (generalmente presente nei regolamenti
interni delle varie federazioni), in base alla quale ai tesserati ed agli affiliati
sarebbe precluso il diritto di adire gli organi giurisdizionali statali per la
tutela dei propri interessi, se non previa autorizzazione rilasciata dalla fede-
razione – risulta ormai svuotata dall’avvenuta emanazione della legge 17
ottobre 2003, n. 280 (che ha riconosciuto anche ai tesserati sportivi il pieno
diritto di adire gli organi di giustizia statale per la tutela dei propri interessi)
e dalla successiva interpretazione resa dalla giurisprudenza: in particolare,
il T.A.R. Lazio, Sezione Terza Ter, con ordinanza 21 aprile 2005, n. 2244
(Cosenza/FIGC), ha riconosciuto l’illegittimità di un provvedimento disci-

(105) L’art. 3, comma primo, della legge stabilisce, inoltre, che “è fatto salvo quan-
to eventualmente disposto dalle clausole compromissorie previste da statuti e regola-
menti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive”: tale disposizione si ritiene che debba
essere interpretata nel senso (restrittivo) di riconoscimento da parte dello Stato, con
legge, della legittimità esclusivamente delle clausole compromissorie intese in senso
proprio, ovvero come clausole in base alle quali i tesserati delle federazioni sportive
si impegnano ad adire gli organi di giustizia sportiva per la risoluzione delle que-
stioni derivanti dallo svolgimento dell’attività sportiva (clausole, peraltro, già rico-
nosciute implicitamente come legittime dall’art. 2 della legge, che riserva alcune
questioni alla giustizia sportiva, e dall’art. 3, comma primo, della stessa, che impone
comunque, anche per le materie non riservate alla giustizia sportiva, l’onere per gli
interessati di rivolgersi prima ad essa e di esaurire i relativi gradi della stessa prima
di rivolgersi al giudice amministrativo); ma la norma in questione non pone senz’altro
alcun riconoscimento da parte dello Stato della legittimità delle clausole
compromissorie intese in senso ampio, ovvero come comprensive anche del c.d.
“vincolo di giustizia” (divieto per i tesserati di adire gli organi di giustizia statale e
previsione, in caso contrario, di sanzioni disciplinari fino all’espulsione dall’ordina-
mento sportivo): il vincolo di giustizia (così come le eventuali sanzioni irrogate per
violazione dello stesso) resta infatti un istituto di dubbia legittimità per lo Stato (in
quanto esso concreta una potenziale violazione degli artt. 24, 103 e 113 della Costi-
tuzione, oltre che adesso anche della stessa legge n. 280/2003, che, in certi limiti,
ammette e disciplina il ricorso al giudice statale da parte dei soggetti dell’ordina-
mento sportivo); tale conclusione è confermata non solo dalla semplice lettura della
norma in questione (che parla testualmente solo di “clausole compromissorie” e
non di “vincolo di giustizia”), ma anche dall’interpretazione logica e teleologica del-
la stessa (sarebbe veramente un controsenso pensare che il legislatore statale abbia
previsto e dettagliatamente disciplinato la facoltà per i tesserati in ambito sportivo
di adire il giudice amministrativo e poi abbia, nell’ambito della stessa legge, ricono-
sciuto espressamente la legittimità di un istituto, il vincolo di giustizia, che prevede
il divieto di adire il giudice statale e gravi sanzioni per la violazione di tale divieto).
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plinare (3 punti di penalizzazione in classifica) irrogato dalla Federazione
nei confronti della Società per il fatto di avere questa presentato preceden-
temente un ricorso innanzi al T.A.R. Lazio senza previamente chiedere la
(prescritta) autorizzazione alla Federazione (106).

Sarebbe, pertanto, opportuno che il “legislatore sportivo” eliminasse dalle
varie “Carte Federali” (ovvero le normative di ogni singola federazione, in
genere integralmente pubblicate sui relativi siti) l’istituto del “vincolo di giu-
stizia” e, con l’occasione – in una seria “riscrittura delle regole” – facesse
“sparire” da esse una serie di “tyrannosauri reges” “giurassici”, quali sono
(per citare solo i più rilevanti) gli istituti del “vincolo sportivo” (107), del “Lodo

(106) Su tale tema si consenta di richiamare: LUBRANO E., Il TAR Lazio segna la fine
del vincolo di giustizia: la FIGC si adegua, pubblicato sul sito internet
www.globalsportslaw.com e sulla Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, 2005,
Vol. n. 2.

Tale vincolo di giustizia costituisce di fatto, ad oggi, un vero e proprio “mon-
strum” giuridico a tutela del mondo degli ordinamenti sportivi, una sorta di cartello
“cave canem”, al quale fa però riscontro un guardiano-cerbero capace esclusiva-
mente di “abbaiare”, ma del tutto incapace di “mordere” e di “azzannare” gli sportivi
e le Società che (proponendo ricorso al T.A.R. Lazio) violino (uscendone) i confini
dell’”antro federale”, in quanto il “mostro” è stato ormai privato di tutta la propria
dentatura (e della propria efficacia repressiva) dal grave colpo inferto dal T.A.R.
Lazio con l’ordinanza n. 2244/2005.

Nonostante ciò le Federazioni continuano a mantenere nei propri regolamenti
tale “monstrum iuris” , talvolta, si “dilettano” anche di applicarlo (di recente, con
decisione in data 11 ottobre 2007, la Commissione Disciplinare della FIGC ha san-
zionato l’Arezzo con tre punti di penalizzazione per avere proposto in precedenza
ricorso al TAR Lazio avverso la penalizzazione di sei punti irrogata per le vicende di
“calciopoli” (allo stato attuale, è in corso l’impugnazione di tale decisione innanzi
alla Corte di Giustizia Federale): tale decisione è stata poi annullata dalla Corte di
Giustizia Federale, con provvedimento in data 5 dicembre 2007, n. 56/CGF, che ha
riconosciuto “l’errore scusabile” commesso dall’Arezzo nel presentare ricorso al TAR.

In senso contrario (per l’attualità del vincolo di giustizia), si veda M. SFERRAZZA,
Il vincolo di giustizia sportiva: natura ed effetti alla luce dell’attuale quadro normativo,
in Riv. Dir. Econ. Sport., 2009, fasc. 3, vol. V.

(107) Il “vincolo sportivo” è un istituto in base al quale l’atleta dilettante rimane
legato a vita alla Società con la quale sottoscrive (anche se minorenne ed in assenza
di genitore o tutore) il c.d. “cartellino”, con la conseguenza che lo stesso può tesse-
rarsi con un’altra Società soltanto se questa paga alla precedente la cifra da essa
arbitrariamente richiesta (esattamente come avveniva per gli “schiavi” circa 2000
anni fa): in ordine alla illegittimità di tale istituto il TAR Lazio si è espresso (Sezione
Terza Ter, sentenza 12 maggio 2003, n. 4103) nei seguenti termini: “la pretesa della
società ricorrente al mantenimento del vincolo sportivo con l’interessata successiva-
mente alla scadenza del contratto (che si fonda su una arcaica concezione che conside-
rava l’atleta come “proprietà” della società) appare recessiva proprio sul piano dei valo-
ri costituzionali”.

Deve darsi atto del fatto che molte federazioni (tra le quali il calcio, in partico-
lare, si vedano gli artt. 32 bis e ter delle NOIF della FIGC) hanno posto un limite di
età (in genere, 25 anni), oltre il quale l’atleta è automaticamente “svincolato” dal
“vincolo sportivo”: tale riforma, anche se meritoria, non elimina (ma riduce soltan-
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Petrucci” (108), della “responsabilità oggettiva” e della “responsabilità presun-
ta” (109), tutti viziati da illegittimità per violazione rispettivamente dei princi-

to) il problema della sottoposizione di atleti dilettanti (e spesso solo formalmente
dilettanti, ma sostanzialmente professionisti), ad un istituto che limita gravemente
il diritto di espletare attività agonistica.

Per approfondimenti su tale argomento si consenta di richiamare E. LUBRANO,
Vincolo sportivo pluriennale: verso una fine annunciata..?!.., in www.giustizasportiva.it,
dicembre 2005.

(108) Il c.d. “Lodo Petrucci” è un istituto previsto nel calcio dall’art. 52, sesto
comma, delle NOIF, in base al quale una società non ammessa ad un campionato di
calcio professionistico (Serie A, B, C1, C2) per ragioni di disequilibrio finanziario si
vede automaticamente “espropriata a zero euro”, oltre che dei rapporti contrattuali
in essere con i propri atleti (art. 110 delle NOIF), anche del c.d. “titolo sportivo”, in
quanto viene retrocessa all’ultimo livello dei campionati (Terza Categoria dei Dilet-
tanti), mentre il proprio titolo sportivo, ridotto di una categoria, viene assegnato
all’asta ad un’altra Società e i proventi di tale asta vengono versati sul “Fondo di
garanzia per allenatori e calciatori” presso la FIGC.

Non è necessario di essere degli “scienziati” di diritto commerciale o fallimen-
tare per capire che, costituendo il titolo sportivo l’”avviamento” della Società di cal-
cio (come riconosciuto dallo stesso TAR Lazio, con sentenza n. 4284/2002), risulta
illegittima l’espropriazione di esso “a zero euro” (con conseguente automatico falli-
mento della Società “con zero euro in cassa” e l’impossibilità di pagare i propri
creditori): sarebbe, pertanto, sufficiente una piccola modifica di tale normativa (che
ha il grande merito, non si deve negarlo, di “salvare” il titolo sportivo della città,
seppure ridotto di una categoria), nel senso di prevedere che i proventi dell’asta
vadano alla Società “espropriata” del titolo sportivo, in modo da consentirle un “fal-
limento sano” che le permetta di pagare, quantomeno in parte, i propri creditori.

Per approfondimenti su tale argomento si consenta di richiamare E. LUBRANO,
Ammissione ai campionati di calcio e titolo sportivo: un sistema da rivedere?!, in Ana-
lisi Giuridica dell’Economia, vol. n. 2/2005, Il calcio professionistico, a cura di G.
MEO, U. MORERA e A. NUZZO.

(109) La responsabilità oggettiva e la responsabilità presunta sono forme di re-
sponsabilità, previste dalla normativa sportiva a carico delle Società (cfr. art. 4,
rispettivamente commi 4e 5, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC), che esu-
lano del tutto da un benché minimo grado di “colpa” (neanche “in vigilando”) delle
stesse.

In particolare:
a) in base all’istituto della responsabilità oggettiva, le Società sono responsabili del

comportamento tenuto dai propri sostenitori (anche “in trasferta” e dunque al di
fuori di ogni possibile controllo da parte della Società), con la conseguenza che
queste “pagano” dal punto di vista disciplinare (ammende, penalizzazioni in clas-
sifica ecc.) per il comportamento dei propri “tifosi”, ai quali l’ordinamento spor-
tivo conferisce, pertanto, un “favoloso” strumento di “ricattazione”, tra l’altro
molto utilizzato dagli stessi, nei confronti delle Società (art. 4, comma 4, del
Codice di Giustizia Sportiva della FIGC: “Le società rispondono oggettivamente
anche dell’operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi
della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale
anche l’eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i
doveri di queste ultime”);

b) in base all’istituto della responsabilità presunta, le Società sono responsabili (salvo
prova contraria) di comportamenti di soggetti ad esse estranei che abbiano de-
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terminato un possibile vantaggio a favore di esse: (art. 4, comma 5, del Codice di
Giustizia Sportiva della FIGC: “Le società sono presunte responsabili degli illeciti
sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee. La responsabilità è
esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia par-
tecipato all’illecito o lo abbia ignorato”).

La illegittimità di tali disposizioni, a parere di chi scrive, risulta manifesta per
il fatto che prevedono forme di responsabilità che prescindono del tutto dalla colpe-
volezza delle Società e dalla effettiva imputabilità ad esse dei comportamenti tenuti
da soggetti esterni ad esse (sarebbe sicuramente più opportuno, modificare la nor-
mativa sulla responsabilità, nel senso di prevedere una responsabilità “integrale”
della Società che ospita la gara per tutto quanto avvenga all’interno del proprio
impianto, all’ingresso del quale le Società hanno la possibilità ed il dovere di garan-
tire la sicurezza, ed a prescindere da quali tifosi, di casa o ospiti, pongano in essere
atti pericolosi per la pubblica sicurezza).
a) Con riferimento alla responsabilità oggettiva, il TAR Sicilia, Catania - con la sen-

tenza n. 679/2007 (poi annullata, ma per ragioni di inammissibilità del ricorso,
dalla successiva sentenza n. 1048/2007 del Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Sicilia), relativa alla questione tra gli abbonati del Catania e la
FIGC – ha dichiarato l’illegittimità di tale istituto: le ragioni sono assolutamente
condivisibili (“Giustamente si sottolinea, poi, l’evidente contrasto tra i provvedi-
menti impugnati e gli inderogabili principi dell’ordinamento, consacrati in apposi-
te norme di rango costituzionale (art. 2 e 27, comma 1, della Costituzione) o di legge
ordinaria (artt. 1 e 134, ultimo comma, T.U.L.P.S.), palesandosi, in particolare, il
principio della responsabilità oggettiva, specie alla luce della rigida applicazione
che ne viene praticata, come contrario ai principi dell’ordinamento giuridico vigen-
te. Qualunque sia la teoria preferita in ordine alla pluralità degli ordinamenti giuri-
dici, resta fermo che l’ordinamento sportivo, per funzionare normalmente, deve godere
di un notevole grado di autonomia. Tuttavia quest’ultima, per quanto ampia e tute-
lata, non può mai superare determinati confini, che sono i confini stessi dettati
dall’ordinamento giuridico dello Stato. E tali fondamentali principi valgono non
solo per l’ordinamento sportivo, ma anche per l’autonomia di ogni formazione so-
ciale, pur se riconosciuta dalla Costituzione: confessioni religiose, università, acca-
demie, istituzioni di cultura, sindacati…Né potrebbe, in senso contrario, sostenersi
che la F.I.G.C., in quanto assoggettata alle direttive impartite dalla U.E.F.A., organi-
smo che opera in sede internazionale, sia tenuta a recepire pedissequamente ed
acriticamente tali direttive medesime, atteso che alla U.E.F.A. non è comunque con-
siderata un “soggetto di diritto internazionale” e che, in ogni caso, ogni recepimento
normativo o regolamentare va comunque inquadrato all’interno delle norme di leg-
ge e dei principi costituzionali vigenti. Tali principi si stanno affermando anche
all’estero: il Tribunale Amministrativo di Parigi, adito dalla locale squadra di calcio
del Paris Saint Germain, con decisione del 16 marzo 2007, ha annullato la sanzione
della squalifica del campo di gioco, comminata alla squadra medesima da tutti gli
Organi di giustizia sportiva della Federazione francese, statuendo che“la responsa-
bilità oggettiva di cui all’art. 129, c. 1, del regolamento Federale viola il principio
costituzionale della personalità della pena”. Inoltre, è fondamentale rilevare che, nel
caso di specie, mancano alcuni requisiti integranti l’ipotesi della responsabilità og-
gettiva, quale delineata da dottrina e giurisprudenza; ed invero, tra la condotta e
l’evento dannoso deve essere rinvenibile un nesso di causalità materiale ben indivi-
duato e, inoltre, l’agente deve avere volontariamente tenuto un condotta che di per
sé costituisce illecito, in ossequio al noto principio “qui in re illecita versatur tene-

(segue nota 109)
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tur etiam pro casu”. Nel caso di specie, come è evidente, manca qualsiasi nesso di
causalità tra i fatti dannosi verificatisi ed il comportamento tenuto dai ricorrenti.
In sostanza, i ricorrenti sono stati colpiti dalla sanzione non perché abbiano fatto o
non abbiano fatto alcunché, ma solo in quanto appartenenti ad una categoria gene-
rale ed astratta. Quindi, ben può affermarsi che, nel caso di specie, non si sono
applicate delle pesanti sanzioni per una caso di responsabilità oggettiva, bensì per
una forma di responsabilità “per fatto altrui”. Pertanto, si appalesano illegittimi
non soltanto gli impugnati provvedimenti sanzionatori per i “vizi” evidenziati, ma
anche le stesse norme del regolamento “Codice di giustizia sportiva” della F.I.G.C.,
nella misura in cui, introducendo una tale forma di “responsabilità oggettiva” si
pongono, fra l’altro, in contrasto con l’art. 27 della Costituzione. Conseguentemen-
te, vanno annullati sia l’art. 9, commi 1 e 2 (che sostanzialmente pongono a carico
delle società sportive un onere di vigilanza non consentito dal T.U.L.P.S.), sia l’art.
11 di tale regolamento”).

b) Con riferimento alla responsabilità presunta, il TAR Lazio (sentenza n. 5645/
2007, relativa alla questione Arezzo / FIGC) ha evidenziato la possibile illegitti-
mità di tale istituto, ma non si è pronunciato poi su tale punto, ritenendo tale
questione inammissibile in base al c.d. “vincolo dei motivi”, in quanto non pro-
posta in precedenza innanzi alla Camera di Conciliazione del CONI (“Le conside-
razioni esposte nel punto sub 3) della presente motivazione inducono invece a rite-
nere inammissibile la censura obiettivamente più delicata del gravame, e cioè il
quarto motivo mediante il quale si contesta, impugnandosi la prescrizione regola-
mentare che la prevede, la legittimità della responsabilità presunta, deducendosi
che nessuna relazione esisteva tra l’Arezzo ed i “soggetti intercettati”, ed, ancora,
l’impossibilità, per la società, di fornire una prova negativa. Non può negare il Col-
legio come tale ipotesi di responsabilità ponga (ben più della responsabilità oggetti-
va, comunque fondata sul rapporto di causalità) problemi di compatibilità con i
principi che governano i procedimenti sanzionatori, e forse anche con i modelli di
responsabilità conosciuti dall’ordinamento giuridico statale. Va però aggiunto come
proprio tali ragioni, che attengono, in definitiva, all’enucleazione dei limiti di rela-
zione sistemica tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale, imponevano che
della relativa questione fosse investito l’organo arbitrale, a tutela dell’autonomia
dell’ordinamento sportivo, e nel rispetto della clausola compromissoria accettata
dai soggetti dell’ordinamento federale quale parte integrante del vincolo associativo.
Come si è già osservato, si desume tanto dalla disamina del lodo arbitrale, quanto
dalla lettura dell’istanza di arbitrato, che la società ricorrente in sede arbitrale non
ha impugnato, od almeno contestato la legittimità dell’art. 9, III comma, del codice
di giustizia sportiva (alla cui stregua “le società sono presunte responsabili degli
illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad esse estra-
nee”), ma ha solamente dedotto l’insussistenza in concreto di una siffatta responsa-
bilità”).

Sull’istituto della responsabilità oggettiva, si veda FORTI V., Riflessioni in tema di
diritto disciplinare sportivo e responsabilità oggettiva, in Rivista di Diritto ed Econo-
mia dello Sport, 2007, Vol. III, Fasc. 2.

pi del diritto del lavoro, del diritto di impresa e della personalità della re-
sponsabilità.
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5. Disposizioni processuali specifiche

L’art. 3, terzo comma della legge in questione ha, infine, previsto due
disposizioni specifiche di carattere processuale (110), ovvero:

1) l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 23 bis della legge n.
1034/1971, ovvero, fondamentalmente:
a. la “dimidiazione” di tutti i termini processuali, salvo quelli per la propo-

sizione del ricorso di primo grado (111);
b. la fissazione dell’udienza di merito in termini estremamente ristretti;
c. il deposito del dispositivo di sentenza entro sette giorni dall’udienza di

merito (112);

(110) Tale terzo comma dell’art. 3 della legge n. 280/2003 dispone testualmente
che “davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succinta-
mente motivata ai sensi dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e si applicano
i commi 2 e seguenti dell’articolo 23-bis della stessa legge”.

(111) Tale indicazione – abbreviazione dei termini alla metà, per i giudizi ammi-
nistrativi in materia sportiva – è stata confermata dal nuovo Codice del Processo
Amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), il cui art. 119 (intitolato “rito abbrevia-
to comune a determinate materie”, che sancisce la riduzione dei termini alla metà)
sancisce testualmente che “le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei
giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a: …(omissis)…

g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle federazioni
sportive”

(112) L’art. 23 bis della legge n. 1034/1971, aggiunto della legge n. 205/2000, di-
spone quanto segue:

“2. I termini processuali previsti sono ridotti alla metà salvo quelli per la proposi-
zione del ricorso.

3. Salva l’applicazione dell’articolo 26, quarto comma, il tribunale amministrati-
vo regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare accertata la completez-
za del contraddittorio ovvero disposta l’integrazione dello stesso ai sensi dell’articolo
21, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi l’illegittimità dell’atto impugna-
to e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di
discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla
data di deposito dell’ordinanza. In caso di rigetto dell’istanza cautelare da parte del
Tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell’udienza di merito, in tale ipo-
tesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell’ordinanza da parte
della segreteria del tribunale amministrativo regionale che ne dà avviso alle parti.

4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono depositare documenti entro il
termine di quindici giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al mede-
simo comma e possono depositare memorie entro i successivi dieci giorni.

5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il
tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportu-
ne misure cautelari enunciando i profili che, ad un sommario esame, inducono a una
ragionevole probabilità sul buon esito del ricorso.

6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della sentenza è pubblicato entro
sette giorni dalla data della udienza, mediante deposito in segreteria.

7. Il termine per la proposizione dell’appello avverso la sentenza del tribunale am-
ministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta giorni
dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. La parte
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2) la definizione dei giudizi innanzi al T.A.R. con “sentenza succinta-
mente motivata”, ai sensi dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (113).

L’introduzione di tali disposizioni è legata proprio alla peculiarità della
materia sportiva, in quanto, come ribadito anche nella Relazione Governa-
tiva al Decreto Legge n. 220/2003, “il mondo sportivo ha bisogno di decisioni
adottate in tempi brevissimi”: pertanto, come indicato nella Relazione Go-
vernativa al decreto legge, in tale materia, innanzi al Giudice Amministrati-
vo, “si prevedono modalità accelerate di definizione del giudizio nel merito quali
la sentenza in forma abbreviata e la riduzione di tutti i termini processuali alla
metà”

Conclusioni

In conclusione, la legge n. 280/2003 – pur costituendo una sorta di “sco-
perta dell’acqua fredda” (per il fatto di non avere apportato nulla di più e
nulla di nuovo, se non la codificazione di principi già affermati dalla giuri-

può, al fine di ottenere la sospensione dell’esecuzione della sentenza, proporre appello
nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi,
da proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro centoventi giorni dalla co-
municazione della pubblicazione della sentenza.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche davanti al Consiglio di
Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata”.

(113) In via teorica, l’analisi della norma in questione (da ogni punto di vista:
letterale, logico e teleologico) sembrerebbe imporre l’applicazione dell’istituto della
sentenza-breve alla materia del contenzioso sportivo innanzi al Giudice ammini-
strativo (con ciò rendendo obbligatorio per il Giudice l’utilizzo di uno strumento
processuale di carattere facoltativo); nella realtà pratica, la giurisprudenza di questi
anni ha evidenziato come il giudice amministrativo ha interpretato la disposizione
in esame come meramente programmatica e non precettiva (in sostanza, come “sug-
gerimento” e non come “imposizione” da parte del legislatore), con la conseguenza,
anche nella materia sportiva, lo strumento della sentenza-breve viene utilizzato sol-
tanto laddove ci siano i presupposti previsti, in via generale, dall’art. 26 della legge n.
1034/1971.

L’art. 26 della legge n. 1034/1971 (come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n.
205), ha introdotto l’istituto della c.d. “sentenza–breve” disponendo quando segue:
“Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta inammissibili-
tà, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il Tribunale amministrativo regionale e il
Consiglio di Stato decidono con sentenza succintamente motivata. La motivazione
della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto
ritenuto risolutivo ovvero se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giu-
dice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di procedu-
ra civile” (quarto comma).

“La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della competenza del
contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare ov-
vero fissata d’ufficio a seguito dell’esame istruttori previsto dal secondo comma del-
l’art. 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26
giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni” (quinto comma),

“Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di impu-
gnazione previste per le sentenze”. (sesto comma).
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sprudenza) – ha avuto il grande merito di garantire una (relativa) certezza
quantomeno degli aspetti fondamentali del rapporto tra ordinamento spor-
tivo ed ordinamento statale: in particolare, da una parte (sposando la tesi
dei fautori della supremazia dell’ordinamento statale) ha inquadrato il si-
stema sportivo come ordinamento settoriale posto all’interno dell’ordina-
mento statale, riconoscendone l’autonomia e soprattutto i limiti di essa,
dall’altra parte (“sposando” i fautori della tesi pubblicistica), ha riconosciu-
to la natura pubblicistica dell’attività posta in essere da tutte le istituzioni
sportive (C.O.N.I. e federazioni), e, in tal modo, ha risolto, una volta per
tutte, le questioni relative alla riconoscibilità di una giurisdizione statale in
materia sportiva (espressione del potere di controllo della supremazia del-
l’ordinamento statale) e del riparto della giurisdizione (tra giustizia sporti-
va, giustizia ordinaria e giustizia amministrativa) e dell’individuazione del
giudice territorialmente competente.

Il fatto di avere poi messo nero su bianco tali principi a livello di fonte
legislativa – con una soluzione di giusta mediazione (compatibile con i prin-
cipi costituzionali in gioco) tra le esigenze di autonomia del sistema sporti-
va e le contrapposte esigenze di garantire comunque la supremazia dell’or-
dinamento statale e la tutela delle proprie posizioni giuridico-soggettive di
coloro che, nell’ordinamento dello sport, espletano la propria attività, so-
prattutto se a livello imprenditoriale o professionale – ha garantito la “pro-
tezione” ed il rispetto di essi da parte di tutti gli operatori nel settore, por-
tando i giudici “disconosciuti” dalla legge (ovvero i Tribunali locali) ad esi-
mersi dal porre in essere interventi in passato contestati aspramente per
campanilismo e gli esponenti delle Istituzioni sportive a non negare più l’esi-
stenza della superiore giustizia statale e la necessaria esecuzione alle deci-
sioni da questa assunte in materia sportiva.

In sostanza, la legge n. 280/2003, seppure nata in una situazione “surre-
ale” (come conversione di un Decreto Legge tutto in favore di una eccessiva
e sproporzionata autonomia dell’ordinamento sportivo sancita solo per ri-
solvere circostanze transitorie), ha costituito quella “codificazione di cer-
tezze” attesa da tempo dagli operatori del settore, quale giusta espressione
di uno Stato di diritto che, pur riconoscendo il pluralismo e le esigenze di
autonomia dello Sport, garantisce oggi la piena tutela degli interessi di tutti
gli operatori del settore sportivo (114).

(114) Per completezza, si fa presente che:
a) tutte (o quasi) le decisioni emanate da organi di giustizia amministrativa richia-

mate sono liberamente accessibili ed integralmente scaricabili dal sito
www.giustizia-amministrativa.it (nella parte relativa a “sentenze/dispositivi” o
“ordinanze” del singolo organismo giurisdizionale indicando numero e anno della
decisione);

b) la decisione della Corte Costituzionale richiamata (n. 49/2011) è liberamente ac-
cessibile ed integralmente scaricabile sul sito www.cortecostituzionale.it (nella
parte “giurisprudenza”, indicando numero e anno della decisione);

c) tutti gli articoli di dottrina pubblicati dall’Autore del presente Testo sono libera-
mente accessibili e scaricabili sul sito www.studiolubrano.it (nella parte “pubbli-
cazioni”).
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LEGGE 17 ottobre 2003, n. 280DECRETO LEGGE 19 agosto 2003, n.
220

PREAMBOLO DEL DECRETO LEGGE

Il Presidente della Repubblica;

Ritenuta la straordinaria necessità ed ur-
genza di provvedere all’adozione di mi-
sure idonee a razionalizzare i rapporti
tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamen-
to giuridico dello Stato;

Vista le deliberazione del Consiglio de
Ministri adottata nella riunione del 19
agosto 2003;

Sulla proposta del Presidente del Con-
siglio dei Ministri e del Ministro per i
beni e le attività culturali;

Emana il seguente decreto legge

LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1

1. Il decreto legge 19 agosto 2003, n.
220, recante disposizioni urgenti in
materia di giustizia sportiva, è conver-
tito in legge con le modificazioni ripor-
tate in allegato alla presente legge.

2. Restano salvi gli effetti prodottisi
fino alla data di entrata in vigore del-
la presente legge sulla base dell’art. 3
comma quinto del decreto legge 19
agosto 2003, n. 220.

3. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TESTO ORIGINARIO DEL DECRETO
LEGGE

TESTO DEL DECRETO LEGGE CO-
ORDINATO CON LA LEGGE DI CON-
VERSIONE

Art. 1 – Principi generali

1. Convertito senza modifiche

2. I rapporti tra l’ordinamento sporti-
vo e l’ordinamento della Repubblica
sono regolati in base al principio di au-
tonomia, salvi i casi di rilevanza per l’or-
dinamento giuridico della Repubblica di
situazioni giuridiche soggettive, connes-
se con l’ordinamento sportivo.

Art. 1 – Principi generali

1. La repubblica riconosce e favorisce
l’autonomia dell’ordinamento sporti-
vo nazionale, quale articolazione del-
l’ordinamento sportivo internaziona-
le facente capo al Comitato Olimpico
Internazionale.

2. I rapporti tra gli ordinamenti di cui al
comma 1 sono regolati in base al prin-
cipio di autonomia, salvi i casi di effet-
tiva rilevanza per l’ordinamento giu-
ridico della Repubblica di situazioni
giuridiche soggettive, connesse con
l’ordinamento sportivo.
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Art. 2 – Autonomia dell’ordinamento
sportivo.

1. In applicazione dei principi di cui
all’articolo 1, è riservata all’ordina-
mento sportivo la disciplina delle que-
stioni aventi ad oggetto:

a) il corretto svolgimento delle attività
sportive ed agonistiche;

b) i comportamenti rilevanti sul pia-
no disciplinare e l’irrogazione ed ap-
plicazione delle relative sanzioni di-
sciplinari sportive;

c) l’ammissione e l’affiliazione alle federa-
zioni di società di associazioni sportive e
di singoli tesserati;

d) l’organizzazione e lo svolgimento delle
attività agonistiche non programmate ed
a programma illimitato e l’ammissione alle
stesse delle squadre ed atleti.

2. Nelle materie di cui al comma 1, le
società, le associazioni, gli affiliati ed
i tesserati hanno l’onere di adire, se-
condo le previsioni degli statuti e i
regolamenti del Comitato olimpico
nazionale italiano e delle Federazio-
ni sportive di cui agli articoli 15 e 16
del decreto legislativo 23 luglio 1999,
n. 242, gli organi di giustizia dell’or-
dinamento sportivo.

Art. 2 – Autonomia dell’ordinamento
sportivo.

1. Convertito senza modifiche

a) l’osservanza e l’applicazione delle
norme regolamentari, organizzative e
statutarie dell’ordinamento sportivo
nazionale e delle sue articolazioni al
fine di garantire il corretto svolgimen-
to delle attività sportive ed agonistiche

b) Convertito senza modifiche

c) Soppresso

d) Soppresso

2. Convertito senza modifiche

2-bis Ai fini di cui al comma 1, lettera
a) e allo scopo di evitare l’insorgere
di contenzioso sull’ordinato e regola-
re andamento delle competizioni spor-
tive, sono escluse dalle scommesse e
dai concorsi pronostici connessi al
campionato italiano di calcio le socie-
tà calcistiche, di cui all’articolo 10 del-
la legge 23 marzo 1981, 91, che siano

(segue)
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controllate, anche per interposta per-
sona, da una persona fisica o giuridi-
ca che detenga una partecipazione di
controllo in altra società calcistica. Ai
fini di cui al presente comma, il con-
trollo sussiste nei casi previsti dell’ar-
ticolo 2359, commi primo e secondo,
del codice civile.

Art. 3 – Norme sulla giurisdizione e
disciplina transitoria.

1. Esauriti i gradi della giustizia spor-
tiva e ferma restando la giurisdizione
del giudice ordinario sui rapporti pa-
trimoniali tra società, associazioni e
atleti, ogni altra controversia avente
ad oggetto atti del Comitato olimpico
nazionale italiano o delle Federazio-
ni sportive non riservata agli organi
di giustizia dell’ordinamento sporti-
vo ai sensi dell’articolo 2, è devoluta
alla giurisdizione esclusiva del giudi-
ce amministrativo. In ogni caso è fat-
to salvo quanto eventualmente stabi-
lito dalle clausole compromissorie
previste dagli statuti e dai regolamenti
del Comitato olimpico nazionale ita-
liano e delle Federazioni sportive di
cui all’articolo 2, comma2, nonché
quelle inserite nei contratti di cui al-
l’articolo 4 della legge 23 marzo 1981,
n. 91.

2. La competenza di primo grado spet-
ta in via esclusiva, anche per l’emana-
zione di misure cautelari, al tribuna-
le amministrativo regionale con sede
in Roma. Le questioni di competenza
di cui al presente comma sono rileva-
bili d’ufficio.

3. Davanti al giudice amministrativo
il giudizio è definito con sentenza suc-
cintamente motivata ai sensi dell’art.
26 della legge 6 dicembre 1971, n.
1034 e si applicano i commi 2 e se-
guenti dell’articolo 23-bis della stes-
sa legge.

Art. 3 – Norme sulla giurisdizione e
disciplina transitoria.

1. Convertito senza modifiche.

2. La competenza di primo grado spetta
in via esclusiva, anche per l’emanazione
di misure cautelari, al tribunale ammi-
nistrativo regionale del Lazio con sede
in Roma. Le questioni di competenza di
cui al presente comma sono rilevabili
d’ufficio.

3. Convertito senza modifiche.

(segue)
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4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano anche ai processi in corso
e l’efficacia delle misure cautelari
emanate da un tribunale amministra-
tivo diverso da quello di cui al com-
ma 2 è sospesa fino alla loro confer-
ma modifica o revoca da parte del tri-
bunale amministrativo regionale del
Lazio, cui la parte interessata può ri-
proporre il ricorso e l’istanza cautela-
re entro il termine di cui all’articolo
31, comma undicesimo, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, decorrente
dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto e ridotto alla metà ai
sensi del comma 3.

5. Alla luce del disposto di cui all’arti-
colo 1, in applicazione dell’articolo 2,
comma 1, tenuto conto dell’ecceziona-
le situazione determinatasi per il con-
tenzioso in essere, il Comitato olimpi-
co nazionale italiano, su proposta del-
la Federazione competente, adotta i
provvedimenti di carattere straordina-
rio transitorio, anche in deroga alle
vigenti disposizioni dell’ordinamento
sportivo, per assicurare l’avvio dei
campionati 2003 – 2004.

Art. 4 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca italiana e sarà presentato alle Ca-
mere per la conversione in legge. Il pre-
sente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta uf-
ficiale degli atti normativi della Repub-
blica italiana. È fatto obbligo a chiun-
que spetti di osservarlo e di farlo os-
servare.

4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano anche ai processi in corso e
l’efficacia delle misure cautelari emana-
te da un tribunale amministrativo diver-
so da quello di cui al comma 2 è sospesa
fino alla loro conferma modifica o revo-
ca da parte del tribunale amministrati-
vo regionale del Lazio con sede in
Roma, cui la parte interessata può ripro-
porre il ricorso e l’istanza cautelare en-
tro il termine si cui all’articolo 31, com-
ma undicesimo, della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, decorrente dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e
ridotto alla metà.

5. soppresso.

N.B.: il testo attualmente vigente è quello riportato nella colonna di destra
(testo di legge);
il testo della colonna di sinistra (testo del decreto legge) è in grassetto nelle
parti in cui è stato convertito in legge, mentre è in corsivo nelle parti che
sono state soppresse o modificate dalla legge di conversione;
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il testo della colonna di destra (testo di legge) è in grassetto nelle parti che
sono state aggiunte nella conversione in legge, mentre è in carattere nor-
male nelle parti già previste dal decreto legge e che sono state confermate
nella conversione in legge.



Capitolo II

L’ORDINAMENTO GIURIDICO
SPORTIVO DEL GIUOCO CALCIO

SOMMARIO: I. L’ordinamento giuridico sportivo internazionale del giuoco calcio. –
II. L’ordinamento giuridico sportivo nazionale del giuoco calcio in italia. – 1.
L’organizzazione dei soggetti della F.I.G.C. (plurisoggettività). – 2. L’organizza-
zione istituzionale della F.I.G.C. (organizzazione). – 3. L’organizzazione nor-
mativa della F.I.G.C. (normazione).

I. L’ordinamento giuridico sportivo
internazionale del giuoco calcio

L’analisi in questione ha ad oggetto lo studio dell’ordinamento giuridico
sportivo del giuoco-calcio sotto il profilo istituzionale e normativo sia a li-
vello internazionale (ovvero dell’ordinamento giuridico costituito dalla
F.I.F.A.) (115), sia a livello nazionale (ovvero dell’ordinamento giuridico costi-
tuito dalla F.I.G.C. (116).

Ancora prima di delineare il sistema istituzionale della F.I.F.A. (Federa-
tion International Football Association) e della F.I.G.C. (Federazione Italia-
na Giuoco Calcio) è opportuno inquadrare l’ordinamento giuridico del giuoco
del calcio nell’ambito dell’ordinamento sportivo complessivamente inteso.

L’ordinamento sportivo mondiale è costituito dal C.I.O. (Comitato In-
ternazionale Olimpico), il quale ha in ogni Stato un organismo che ad esso
fa capo: in Italia tale organismo è costituito dal C.O.N.I. (Comitato Olimpi-
co Nazionale Italiano).

Il C.I.O. costituisce inoltre una sorta di Federazione delle Federazioni
Sportive Internazionali (una per ogni singola disciplina sportiva), com-
plessivamente circa una quarantina, le quali costituiscono, a loro volta, i
singoli ordinamenti sportivi mondiali delle varie discipline sportive: si è
correttamente parlato in dottrina, infatti, di “pluralità degli ordinamenti

(115) Per un’analisi della F.I.F.A., dal punto di vista strutturale e funzionale, si
veda oltre nel capitolo relativo alla Statuto della F.I.F.A. (si veda anche il sito internet
www.fifa.com).

(116) Per un’analisi della F.I.G.C., dal punto di vista strutturale e funzionale, si
veda oltre nel capitolo relativo alla Statuto della F.I.G.C. (si veda anche il sito inter-
net www.figc.it).



L’ordinamento giuridico del giuoco calcio100

sportivi” (117), in quanto, in realtà, seppure i vari ordinamenti sportivi (uno
per ogni sport) si riferiscono tutti all’unico ordinamento sportivo mondia-
le facente capo al C.I.O., ogni ordinamento sportivo di ogni singolo sport
costituisce sicuramente una struttura autonoma, qualificabile come “Isti-
tuzione” o “Ordinamento” in quanto dotata dei requisiti individuati dalla
dottrina (plurisoggettività, organizzazione e normazione) per essere rico-
nosciuto come tale.

Ogni singola Federazione Sportiva Internazionale – per il calcio è la
F.I.F.A. (Federation International Football Association) – costituisce, per-
tanto, un “ordinamento giuridico sportivo internazionale” per ogni singolo
sport: la funzione dell’esistenza di un tale organismo internazionale (al qua-
le fanno obbligatoriamente riferimento le singole Federazioni Sportive Na-
zionali) sta soprattutto nella necessità di garantire che ogni singolo sport
(mediante la relativa Federazione Internazionale) abbia delle regole tecni-
che uniformi in tutto il mondo, in modo da potere organizzare delle compe-
tizioni internazionali (ad es. Mondiali di calcio o Olimpiadi di Atletica Leg-
gera o Invernali ecc.). Per tale ragione la Federazione Internazionale di una
singola disciplina sportiva detta le regole tecniche di tale disciplina sportiva
ed a tali regole le singole Federazioni nazionali di tale singola disciplina
sportiva devono necessariamente uniformarsi (118).

Il sistema istituzionale, organizzativo, normativo e giurisdizionale in-
terno della F.I.F.A. è un sistema talmente articolato da costituire sicuramen-
te un vero e proprio ordinamento giuridico; in tal senso il “sistema” interna-
zionale del calcio – ovvero tutto quel sistema di soggetti (plurisoggettività),
di apparati istituzionali (organizzazione) e regolamenti interni (normazio-
ne) che costituiscono la F.I.F.A. – può sicuramente definirsi come un vero e
proprio “ordinamento giuridico”, ovvero l’ordinamento giuridico sportivo
internazionale del calcio (119).

L’ordinamento giuridico internazionale del giuoco del calcio è pertanto
costituito dalla F.I.F.A., ovvero da tutto il complesso dei soggetti ad essa

(117) Si veda in proposito MARANI TORO I. e A, Gli ordinamenti sportivi, Milano,
Giuffrè 1977.

(118) Così, ad esempio, quando si è deciso di modificare la regola tecnica del
giuoco secondo la quale il portiere che riceveva un passaggio dal compagno di squa-
dra poteva toccare il pallone con le mani, nel senso innovativo di precludere al por-
tiere la possibilità di prendere il pallone con le mani qualora il passaggio del proprio
compagno di squadra sia stato fatto con i piedi, la modifica di tale regola tecnica è
stata posta in essere dalla F.I.F.A. – e poi, in esecuzione di tale modifica obbligatoria,
anche dalle singole Federazioni di calcio nazionali – in modo che il giuoco del calcio
avesse delle regole uniformi in tutto il mondo.

Le modalità tecniche con le quali la F.I.F.A., a mezzo di un proprio apposito
organo (c.d. “I.F.A.B.”) impone alle varie Federazioni nazionali di calcio di modifi-
care le regole del giuoco saranno approfondite nel capitolo relativo allo Statuto del-
la F.I.F.A..

(119) L’organizzazione ed il funzionamento della F.I.F.A. saranno meglio appro-
fonditi nel capitolo relativo allo Statuto della F.I.F.A.
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affiliati (le varie Federazioni sportive nazionali di calcio) e dal sistema orga-
nizzativo (Presidente, Congresso e Comitato Esecutivo) e normativo (Statu-
to e vari regolamenti internazionali) della stessa.

La F.I.F.A. ha poi delle strutture referenti nei singoli continenti – in Eu-
ropa l’U.E.F.A. (United European Football Association) (120) – create al fine
principale di organizzare le competizioni “continentali” sia per Nazioni (ad
esempio il Campionato Europeo di Calcio per Nazioni), sia per Clubs (ad
esempio la Champions League e la Coppa U.E.F.A.) – e delle strutture refe-
renti nelle singole Nazioni, ovvero le singole Federazioni di Calcio Naziona-
li – in Italia la F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) – che costitui-
scono ciascuna l’ordinamento giuridico sportivo nazionale del giuoco del
calcio.

Il rapporto tra ordinamento sportivo internazionale (ovvero, per il giuoco
del calcio, l’ordinamento costituito dalla F.I.F.A.) e ordinamento sportivo
nazionale (ovvero, per il giuoco del calcio in Italia, l’ordinamento costituito
dalla F.I.G.C.) è un rapporto definibile come di “supremazia necessaria” del
primo sul secondo: in sostanza, l’ordinamento sportivo mondiale (ovvero la
relativa Federazione internazionale) riconosce (mediante la c.d. “affiliazio-
ne” delle varie Federazioni nazionali) soltanto quegli ordinamenti sportivi
nazionali che ad esso si conformino; in pratica, qualora un ordinamento
sportivo nazionale non si voglia conformare alle “direttive” del rispettivo
ordinamento sportivo mondiale, questo può “disconoscerlo” (mediante la
c.d. “revoca dell’affiliazione”) (121), ovvero in sostanza espellerlo dal relativo
ordinamento sportivo internazionale, con la conseguenza di non ammettere
più le sue squadre (la Nazionale o le squadre di “club”) alle competizioni
organizzate in sede mondiale (ad esempio Mondiali di Calcio o Olimpiadi).

Vi è pertanto un rapporto di vera e propria “supremazia gerarchica” tra
la Federazione Internazionale e le varie Federazioni Nazionali (e questo di-
scorso è valido per ogni Sport) per le ragioni sopraesposte: tale rapporto
gerarchico non si esplica soltanto nel senso dell’osservanza delle regole “tec-
niche” (quali ad esempio la regola del “retropassaggio”), ma si estende an-
che a vari aspetti istituzionali della vita del singolo ordinamento sportivo
nazionale.

La tanto rivendicata “autonomia”, sia sotto il profilo normativo che sot-
to il profilo giurisdizionale, dell’ordinamento sportivo (nazionale) dall’ordi-

(120) Per eventuali approfondimenti si veda il sito internet www.uefa.com.
(121) Per esemplificare, in pratica, tornando all’esempio sopraesposto sulla mo-

difica della regola del “retropassaggio” al portiere (decisa dalla F.I.F.A.), qualora la
F.I.G.C. (o qualsiasi altra Federcalcio di qualsiasi altra Nazione) non si fosse ade-
guata a tale modifica (e pertanto, ad esempio, in Italia si fosse continuato a giocare
con la vecchia regola del “retropassaggio”), la F.I.F.A avrebbe sicuramente discono-
sciuto la F.I.G.C. con l’effetto che la Nazionale Italiana di calcio non sarebbe stata
più ammessa ai Campionati Mondiali di calcio. Gli aspetti relativi ai meccanismi di
affiliazione delle Federazioni nazionali di calcio alla F.I.F.A. saranno approfonditi
nel capitolo relativo allo Statuto della F.I.F.A..
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namento giuridico del proprio Stato è, pertanto, dovuta proprio alla sua
dipendenza dal relativo ordinamento sportivo mondiale (122).

II. L’ordinamento giuridico sportivo nazionale
del giuoco calcio in italia

L’ordinamento giuridico sportivo del giuoco del calcio è pertanto costi-
tuito in Italia dalla F.I.G.C..

Il sistema istituzionale, organizzativo, normativo e giurisdizionale
interno della F.I.G.C. è, infatti, un sistema talmente articolato da costitu-
ire sicuramente – almeno, secondo i caratteri individuati dalla dottrina
(plurisoggettività, organizzazione e normazione) – un vero e proprio or-
dinamento giuridico; in tal senso il mondo del calcio italiano, ovvero tut-

(122) Un esempio pratico, che può sicuramente aiutare a capire meglio come
avviene tale “conflitto di poteri” tra l’ordinamento sportivo mondiale, l’ordinamento
sportivo nazionale e l’ordinamento giuridico statale, è costituito dalla questione in-
sorta nel 1993 tra il Catania Calcio e la F.I.G.C. (per un’analisi più approfondita di
tale questione si veda la nota n. 43 del primo capitolo): nel 1993 la F.I.G.C. revocò
“l’affiliazione” al Catania Calcio per gravi irregolarità di bilancio riscontrate dalla
Co.Vi.Soc. e non iscrisse la stessa al campionato di serie C1. Il Catania Calcio impu-
gnò tale provvedimento di revoca dell’affiliazione alla magistratura ordinaria (nel
caso in questione, trattandosi di tutela di interessi legittimi, al giudice amministra-
tivo, T.A.R. in primo e Consiglio di Stato in secondo grado). Il giudice statale ammi-
nistrativo diede ragione al Catania ed ordinò alla Federazione di riammettere la
Società sia nei ruoli federali sia a partecipare al campionato di Serie C1, a tal fine
addirittura prevedendo un girone B della serie C1 a 19 squadre (anziché 18) e predi-
sponendo il relativo calendario agonistico: si arrivò in sostanza alla situazione in cui
la domenica successiva non si sapeva se il Giarre del girone B della Serie C1 avrebbe
dovuto giocare contro l’Avellino (secondo l’originario calendario previsto dalla
F.I.G.C.) oppure contro il Catania (secondo il calendario successivamente predispo-
sto dal giudice statale amministrativo).

Questa fu soltanto una (forse la più eclatante) delle situazioni di conflitto tra
l’ordinamento sportivo, che rivendicava la propria autonomia, e l’ordinamento sta-
tale, che riteneva, in ragione della propria supremazia, di potere avere un’ingerenza
(nel caso di specie, mediante la pronuncia di un proprio organo giurisdizionale)
anche nell’ambito di regolamentazione della disciplina ed organizzazione dei cam-
pionati agonistici. La situazione fu risolta con una presa di posizione da parte del-
l’ordinamento sportivo nazionale (F.I.G.C.), sotto la “spinta” determinante dell’ordi-
namento sportivo mondiale (F.I.F.A.), che minacciò la F.I.G.C. di disconoscerla qua-
lora essa avesse ottemperato all’ordinanza del giudice amministrativo, con l’effetto
che, in tal caso, la Nazionale Italiana di calcio non sarebbe stata ammessa al succes-
sivo Campionato Mondiale di calcio (U.S.A. 1994). Sotto tale minaccia la F.I.G.C.
decise, invocando il principio dell’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale
rispetto all’ordinamento statale, di non rispettare l’ordine del giudice statale ammi-
nistrativo, e pertanto il Catania non fu riammesso a partecipare al campionato (tale
presa di posizione costò comunque al Presidente ed ai membri del Consiglio Federa-
le della F.I.G.C. una denuncia per violazione degli artt. 328 e 650 c.p.) (per una più
ampia analisi della questione del Catania nel 1993 si veda la nota n. 43, I cap.).
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to quel sistema di soggetti (plurisoggettività), di apparati istituzionali
(organizzazione) e regolamenti interni (normazione) che costituisce la
F.I.G.C., può sicuramente definirsi come un vero e proprio “ordinamento
giuridico”, ovvero l’ordinamento giuridico sportivo nazionale italiano di
calcio (123).

1. L’organizzazione dei soggetti della F.I.G.C. (plurisoggettività)

Sotto il profilo strutturale-soggettivo, nell’ambito della Federazione agi-
scono diversi organismi associativi di carattere corporativistico, che sono
espressione dei vari soggetti (calciatori, allenatori, direttori sportivi, società
sportive, arbitri) che operano nell’ambito dell’ordinamento della F.I.G.C., in
particolare:
a) l’Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.), ovvero il sindacato dei calcia-

tori (124);
b) l’Associazione Italiana Allenatori di Calcio (A.I.A.C.), ovvero il sindacato

degli allenatori (125);
c) l’Associazione Direttori sportivi e Segretari delle società (A.Di.Se.), ov-

vero il sindacato dei Direttori sportivi e Segretari delle società (126);
d) le tre Leghe (ovvero le Associazioni delle società), ciascuna delle quali

adotta un proprio regolamento interno, ed i cui Presidenti sono eletti
“dal basso” dalle relative Assemblee di Lega; le Leghe sono:
d.1) la Lega Nazionale Professionisti di Serie A (composta da tutte le

società partecipanti ai campionati di Serie A) (127);
d.2) la Lega Nazionale Professionisti di Serie B (composta da tutte le

società partecipanti ai campionati di Serie B) (128);
d.3) la Lega Pro (composta da tutte le società partecipanti alla Serie C1 e

C2), con sede a Firenze (129);
d.4) la Lega Nazionale Dilettanti (composta da tutte le società dilettanti-

stiche, dal Campionato Nazionale Dilettanti alla Terza categoria),
con sede a Roma, nel cui ambito operano (130):

(123) L’analisi che segue ha carattere sommario ed ha la funzione di fornire in
termini estremamente sintetici il quadro complessivo dell’intero sistema federale:
tutti gli aspetti di seguito trattati – con riferimento alla plurisoggettività, all’organiz-
zazione ed alla normazione del sistema dell’ordinamento giuridico del giuoco calcio
italiano – saranno poi approfonditi nei vari capitoli relativi all’analisi dei vari rego-
lamenti della F.I.G.C..

(124) Per eventuali approfondimenti si veda il sito internet www.assocalciatori.it.
(125) Per eventuali approfondimenti si veda il sito internet www.assoallenatori.it.
(126) Per eventuali approfondimenti si veda il sito internet www.adise.it.
(127) Per eventuali approfondimenti si veda il sito internet www.legaseriea.it.
(128) Per eventuali approfondimenti si veda il sito internet www.legaserieb.it.
(129) Per eventuali approfondimenti si veda il sito internet www.lega-calcio-seriec.it.
(130) Per eventuali approfondimenti si veda il sito internet www.lnd.it.
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d.3.1) la Divisione Calcio Femminile (131);
d.3.2) la Divisione Calcio a 5 (132).

e) l’Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.), la quale adotta anche essa un pro-
prio Regolamento interno: agli Arbitri è affidata “la regolarità tecnica e
sportiva delle gare nell’osservanza delle regole del giuoco del calcio” (art. 29
dello Statuto della F.I.G.C.); l’A.I.A. provvede al loro reclutamento, for-
mazione, inquadramento ed impiego; il Presidente dell’A.I.A. è eletto per
un quadriennio dagli arbitri associati alla stessa (133).

2. L’organizzazione istituzionale della F.I.G.C. (organizzazione)

Sotto il profilo istituzionale, la F.I.G.C. risulta composta dei seguenti
organi di governo fondamentali:
a) il Presidente Federale, che ha la rappresentanza legale della Federazione

e viene eletto dall’Assemblea;
b) l’Assemblea Federale, che è composta da “i delegati delle società ed asso-

ciazioni ad essa affiliate”: essa adotta lo Statuto Federale ed elegge il Pre-
sidente Federale, i due Vice-Presidenti Federali ed il Presidente della Cor-
te Federale);

c) il Consiglio Federale, che è composto dal Presidente Federale, da due
Vice-Presidenti Federali, dal Presidente dell’A.I.A. e da venticinque com-
ponenti eletti in numero di otto dalle due Leghe professionistiche, otto
dalla Lega Nazionale Dilettanti, sei dagli atleti e tre dai tecnici: esso ema-
na le Norme Organizzative Interne della Federazione (N.O.I.F.) ed il Co-
dice di Giustizia Sportiva.

3. L’organizzazione normativa della F.I.G.C. (normazione)

L’articolato sistema della F.I.G.C. prevede inoltre, per quanto riguarda il
profilo normativo, accanto ad un sistema di “normazione sostanziale”, an-
che un sistema di “normazione processuale” (ovvero un sistema di regola-
mentazione delle procedure di funzionamento degli organi della giurisdi-
zione domestica, comunemente nota come “giustizia sportiva”).

3.1. Il sistema di normazione sostanziale della F.I.G.C.

Il sistema normativo della Federazione è costituito complessivamente
dalle c.d. “Carte Federali”, composte fondamentalmente da:
a) lo Statuto della F.I.G.C. (emanato dall’Assemblea Federale);
b) il Codice di Giustizia Sportiva (emanato dal Consiglio Federale);

(131) Per eventuali approfondimenti si veda il sito internet www.divisione
calciofemminile.it.

(132) Per eventuali approfondimenti si veda il sito internet www.divisionecalcioa5.it.
(133) Per eventuali approfondimenti si veda il sito internet www.aia.figc.it.
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c) le N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della Federazione) (emanate
dal Consiglio Federale) (134);

d) i Regolamenti interni:
d.1) della Lega Nazionale Professionisti di Serie A;
d.2) della Lega Nazionale Professionisti di Serie B;
d.3) della Lega Professionisti di Serie C;
d.4) della Lega Nazionale Dilettanti;

e) il Regolamento dell’A.I.A.;
f) il Regolamento del Settore tecnico (135);
g) il Regolamento del Settore per l’attività giovanile e scolastica (136);
h) gli Accordi collettivi stipulati dalle società sportive (rappresentate dalle

rispettive Leghe) con i calciatori (rappresentati dall’A.I.C.), con gli alle-
natori (rappresentati dall’A.I.A.C.) e con i direttori sportivi (rappresenta-
ti dall’A.Di.Se.), in particolare:
h.1) Accordo collettivo tra calciatori professionisti (A.I.C.) e società spor-

tive di Serie A (Lega Nazionale Professionisti Serie A) (137);
h.2) Accordo collettivo tra calciatori professionisti (A.I.C.) e società spor-

tive di Serie B (Lega Nazionale Professionisti Serie B)
h.3) Accordo collettivo tra calciatori professionisti (A.I.C.) e società spor-

tive di Serie C (c.d. “Lega Pro”, ex Lega Professionisti Serie C);
h.4) Accordo collettivo tra allenatori professionisti (A.I.A.C.) e società

sportive professionistiche (Lega Nazionale Professionisti Serie A e
B e c.d. “Lega Pro”);

h.3) Accordo collettivo tra allenatori professionisti (A.I.A.C.) e società
sportive dilettantistiche (Lega Nazionale Dilettanti);

h.4) Accordo collettivo tra direttori sportivi (A.Di.Se.) e società sportive
professionistiche (Lega Nazionale Professionisti Serie A e B e Lega
Professionisti Serie C);

i) il Regolamento della F.I.G.C. sull’attività di agente di calciatori (138);
j) il Regolamento dell’Elenco Speciale dei direttori sportivi.

(134) Lo Statuto, il Codice di giustizia Sportiva e le N.O.I.F. della F.I.G.C. saranno
ampliamente analizzati nei rispettivi capitoli successivi: il testo di tali normative è
contenuto nel sito internet www.figc.it.

(135) Il Settore tecnico della F.I.G.C. assolve le funzioni di formazione dei “tecni-
ci”, ovvero di direttori tecnici, allenatori, preparatori atletici, medici sociali e opera-
tori sanitari ausiliari; ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet
www.settoretecnico.figc.it

(136) Il Settore per l’attività giovanile e scolastica assolve le funzioni di organiz-
zazione dei campionati giovanili e scolastici; ulteriori informazioni sono disponibili
sul sito internet www.settoregiovanile.figc.it.

(137) Tale Accordo collettivo tra calciatori professionisti e società sportive sarà
ampiamente analizzato nel relativo capitolo: il testo di tale normativa è contenuto
nel sito internet www.figc.it.

(138) Tale Regolamento F.I.G.C. per l’attività di Agente di calciatori sarà ampia-
mente analizzato nel relativo capitolo: il testo di tale normativa è contenuto nel sito
internet www.figc.it.
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3.2. Il sistema di giustizia sportiva della F.I.G.C.

Come già accennato sopra, l’ordinamento federale prevede, per quanto
riguarda il profilo normativo, accanto ad un sistema di “normazione sostan-
ziale” (sopra sommariamente sintetizzato), anche un sistema di “normazio-
ne processuale”, ovvero un sistema di regolamentazione delle procedure in-
nanzi agli organi di “giustizia sportiva”, il cui fine è quello di garantire l’ap-
plicazione delle normative federali (139).

Tale sistema di “giustizia sportiva” è costituito fondamentalmente dai
seguenti organi:
a) l’Ufficio della Procura Federale esercita le funzioni requirenti (ad esem-

pio “deferisce” agli organi giurisdizionali federali le società, i cui tessera-
ti o tifosi abbiano tenuto comportamenti in violazione delle norme o dei
principi del Codice di Giustizia Sportiva);

b) i Giudici Sportivi giudicano in primo grado nelle materie di propria com-
petenza, previste dal Codice di Giustizia Sportiva (ad esempio il Giudice
sportivo emana, senza contraddittorio, i provvedimenti di squalifica dei
calciatori sulla base del referto dell’Arbitro);

c) le Commissioni Disciplinari giudicano, secondo una ripartizione delle
competenze nelle varie materie previste dal Codice di Giustizia Sportiva,
in primo grado in alcune materie, ovvero nelle materie in cui non è previ-
sta la competenza di primo grado del Giudice Sportivo (ad esempio deci-
dono se irrogare sanzioni per i tesserati che abbiano espresso dichiara-
zioni lesive della dignità e del decoro di altri tesserati) ed in secondo
grado nelle materie in cui, invece, è prevista la competenza del Giudice
Sportivo in primo grado (ad esempio sui ricorsi contro la squalifica irro-
gata ad un calciatore da parte del Giudice Sportivo);

d) la Corte di Giustizia Federale, con sede in Roma presso la F.I.G.C., giudi-
ca in ultima istanza sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni
Disciplinari (è in sostanza una sorta di “Cassazione” del calcio);

e) la Commissione di Garanzia per la Giustizia Sportiva nomina i compo-
nenti dei fondamentali organi di giustizia federale;

f) i Collegi Arbitrali (uno presso ciascuna Lega), i quali sono previsti dai
vari Accordi collettivi tra le varie associazioni di categoria (A.I.C. – Leghe
professionistiche; A.I.A.C. – Leghe Professionistiche; A.I.A.C. – Lega Na-
zionale Dilettanti; A.Di.Se. – Leghe Professionistiche), hanno competen-
za a dirimere eventuali conflitti tra gli appartenenti alle varie associazio-
ni di categoria (ovvero calciatori – società; allenatori – società; direttori
sportivi – società).

(139) Il sistema di giustizia sportiva della F.I.G.C., sopra succintamente inquadra-
to, sarà approfonditamente analizzato nel capitolo relativo al Codice di Giustizia
Sportiva della F.I.G.C..
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Capitolo III

L’EVOLUZIONE DELLA POSIZIONE DEL CALCIATORE
PROFESSIONISTA

SOMMARIO: I. Introduzione. – II. Analisi delle varie fasi storiche. – 1. Fase storica
antecedente alla legge n. 91/1981. – 2. Legge 23 marzo 1981, n. 91. – 3. La sen-
tenza Bosman (1995). – 4. La normativa U.E. in materia di trasferimenti (2001).
– III. Conclusioni.

I. Introduzione

L’evoluzione storica della posizione del calciatore professionista, dagli
albori sino ad oggi, può sostanzialmente distinguersi in quattro ben distinti
periodi, come sarà meglio analizzato nei paragrafi seguenti.

In realtà, ancora prima di individuare i vari periodi di tale processo
evolutivo, è opportuno chiarire che le modifiche di carattere normativo e
giurisprudenziale intervenute in tale materia costituiscono lo specchio del-
l’evoluzione della categoria in senso innanzitutto culturale e sociale prima
ancora che economico e normativo: il calciatore, in sostanza, è “cresciuto”
in modo corrispondente e direttamente proporzionale con la crescita del
proprio ambiente professionale, ovvero di quel “mondo-calcio” che ha visto
trasformarsi negli anni la propria importanza economica e sociale, passan-
do dal dilettantismo dopolavoristico dei primi del Novecento all’attuale pro-
fessionismo miliardario ed esasperato.

L’aspetto che più di tutti ha contribuito all’evoluzione del “pianeta-cal-
cio” ed alla sua crescita esponenziale è sicuramente costituito dallo svilup-
parsi dell’interesse prima popolare e poi economico a tale mondo: l’inter-
vento di forti interessi economici, incentivati dalle potenzialità immense del
“business-calcio” – i cui introiti non sono più rimasti legati agli incassi delle
partite (il c.d. “botteghino”), ma sono stati decuplicati dall’avvento della Te-
levisione (pay-tv e pay-per-view) e dallo sfruttamento delle potenzialità co-
municative di tale mondo (contratti di sponsorizzazione commerciale e tec-
nica, pubblicità non più esclusivamente “cartellonistica” ma anche “virtua-
le”, sviluppo del massimo sfruttamento del marchio, del marketing sportivo
e del merchandising ecc.) – ha modificato radicalmente la struttura di tale
mondo.

Tutto ciò è avvenuto in un periodo di tempo relativamente breve, ovvero
fondamentalmente negli ultimi venti anni, nei quali il calcio ha subito un’ac-
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celerazione vertiginosa sotto ogni profilo, sia tecnico-agonistico, che soprat-
tutto socio-economico (140).

L’analisi del pianeta-calcio sotto il profilo storico e normativo degli ulti-
mi venti anni attesta la vertiginosa l’evoluzione di tale mondo e, conseguen-
temente ed inevitabilmente, della figura del calciatore, prima di tutto sotto
il profilo personale e culturale e poi sotto il profilo economico e giuridico: il
calciatore si è, in sostanza, trovato ad essere il protagonista, il centro di un
mondo che ha assunto rapidamente le fattezze di una macchina di produ-
zione economica inimmaginabile; in questa situazione, il calciatore ha pre-
so coscienza delle sue potenzialità socio-economiche e si è profondamente
evoluto in modo da organizzarsi per essere capace di tutelare i propri inte-
ressi sia economici, sia di ogni altro profilo (141).

II. Analisi delle varie fasi storiche

L’evoluzione della figura del calciatore professionista può sinteticamente
distinguersi in quattro periodi storici, ovvero:
a) periodo antecedente alla legge 23 marzo 1981, n. 91;
b) periodo dal 1981 (legge n. 91/1981) al 1995 (sentenza Bosman);
c) periodo dal 1996 (sentenza Bosman) al 2001 (normativa U.E.);
d) periodo successivo alla introduzione della normativa U.E..

È evidente che, pur potendosi la “vita storica” del calciatore professio-
nista distinguere nelle quattro fasi sopra indicate, in realtà l’evoluzione di
tale figura professionale, nel senso dell’acquisizione di una sempre maggio-
re “forza contrattuale” nei rapporti con le società professionistiche, è stata
ovviamente progressiva: le modificazioni intervenute con le normative e la
giurisprudenza sopra indicate, infatti, non sono state mai improvvise o ca-

(140) Si pensi, tanto per dare un’idea “in soldoni” di tale evoluzione, che soltanto
25 anni fa, nel 1982, i calciatori della Juventus, campione d’Italia in carica, i quali
avevano “in blocco” appena trionfato al Mundial di Spagna, ricevevano uno stipen-
dio pari a L. 125 milioni annui netti (con l’unica eccezione di Platini che si vide
pattuito un ingaggio di 400 milioni) nettamente inferiore rispetto agli ingaggi
multimiliardari delle “star” attuali.

Uno dei primi episodi di presa di posizione dei calciatori si ebbe proprio quan-
do tre dei sei juventini Campioni del Mondo – ovvero Cabrini, Tardelli e Rossi –
chiesero un “ritocco” dell’ingaggio e si “impuntarono” nel ritiro precampionato del-
l’agosto 1982, rifiutandosi di giocare le partite amichevoli fino a quando la Società
riconobbe loro un ingaggio di 185 milioni. Cose che attualmente sono all’ordine del
giorno, con l’unica differenza che le cifre sono ben diverse.

(141) Si è, in sostanza, passati dal modello di “calciatore-medio anni Settanta” -
quando il calciatore (raramente in possesso di un diploma di scuola media superio-
re) non era quasi in grado di raccontare neanche una propria prodezza tecnica (e
comunque ogni congiuntivo era “bandito”) - al calciatore attuale, ricco e famoso, in
possesso di una preparazione culturale sufficiente per affrontare il proprio ruolo
sociale (ovviamente con le dovute eccezioni) e soprattutto molto attento a tutelare
direttamente o indirettamente ogni proprio interesse.



L’evoluzione della posizione del calciatore professionista 111

suali, ma hanno soltanto sancito la “codificazione” di posizioni giuridiche
che si erano maturate nel tempo.

Alla luce di tali premesse, si analizzerà, quindi, come è avvenuta l’evolu-
zione giuridica della figura del calciatore professionista, e conseguentemente
dei rapporti dello stesso con le società sportive, nelle varie fasi sopra indicate.

1. Fase storica antecedente alla legge n. 91/1981

Storicamente, fino all’emanazione della legge n. 91/1981, il calciatore era
sempre stato legato alla “società di appartenenza” dal c.d. “vincolo sportivo” a
tempo indeterminato (previsto dai regolamenti federali): il calciatore firmava
un vincolo “a vita” (dal quale egli non aveva alcuna possibilità di recedere)
con la propria società, la quale diventava in tal modo proprietaria del suo
“cartellino” ed arbitra assoluta del destino del calciatore con essa tesserato.

È evidente che, in tale fase storica, la forza contrattuale del giocatore nei
rapporti con le società è assolutamente pari a zero, in quanto il calciatore è
completamente assoggettato alla volontà della propria società, la quale può
liberamente decidere se cederlo ed a che prezzo cederlo, mentre il calciatore
non può in alcun modo entrare nell’eventuale trattativa tra la propria società
ed un’eventuale altra società interessata al suo acquisto; è anzi ben possibile –
essendo in tale fase storica, la determinazione del “prezzo” di cessione del
calciatore assolutamente discrezionale e soggettiva (ovvero a totale appan-
naggio del “Presidente–padrone”) – che la trattativa non vada in porto per
l’esosa richiesta economica da parte della società proprietaria del cartellino,
alla quale il calciatore, in tale fase storica, rimane pertanto “vincolato”.

Con il passare degli anni però il calciatore incomincia a prendere co-
scienza del suo ruolo e nel 1968 nasce l’Associazione Italiana Calciatori
(A.I.C.), ovvero il sindacato di categoria, che acquisirà sempre maggior for-
za negli anni a venire.

2. Periodo successivo alla legge 23 marzo 1981, n. 91

Una prima, e fondamentale, svolta nell’evoluzione della posizione giuri-
dica del calciatore professionista si realizza con l’introduzione della legge n.
91/1981 (intitolata “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi profes-
sionisti”), la quale ha il merito di abolire il vincolo sportivo (cfr. poi par.
2.1.), di inquadrare il rapporto società-tesserato come rapporto di lavoro
subordinato (cfr. poi par. 2.2.) e di prevedere una normativa per la tutela dei
“vivai” (cfr. poi par. 2.3.).

2.1. La legge n. 91/1981 ha, in primo luogo, il grande merito di realizza-
re “l’abolizione del vincolo sportivo” (art. 16), ovvero del sistema dei rapporti
tra calciatore e società precedentemente vigente e sopra delineato (142).

(142) L’art. 16 della legge citata (intitolato “abolizione del vincolo sportivo”) preve-
de infatti che “le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta professionista, indivi-
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Si passa così – non solo nel sistema-calcio, ma in tutto il sistema dei vari
ordinamenti sportivi facenti capo alle singole Federazioni (143) – da un siste-
ma di “vincolo” (con tutte le conseguenze sopra descritte specie in tema di
trasferimenti del calciatore da una società all’altra) ad un sistema di aboli-
zione del vincolo e di previsione di un rapporto contrattuale a tempo deter-
minato (da uno a cinque anni di durata ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/
1981).

Pertanto, in tale fase storica:
a) durante la vigenza di tale rapporto contrattuale, il prezzo di cessione del

calciatore è soggettivamente determinato dalla propria società e viene
pagato come prezzo della “cessione del contratto” da una società all’al-
tra, cessione ammessa (prima della scadenza dello stesso), ma soltanto
con il consenso dell’atleta, dall’art. 5 della legge n. 91/1981;

b) una volta terminato tale rapporto contrattuale, il prezzo di eventuale ces-
sione del calciatore viene determinato in maniera oggettiva, ovvero in
base ad un “parametro” economico (variabile secondo quanto stabilito
dalla singola Federazione, ma comunque legato a criteri oggettivi presta-
biliti dalla legge, quali l’età dell’atleta, la durata ed il contenuto patrimo-
niale del proprio rapporto contrattuale con la sua società, come indicato
dallo stesso art. 16 della legge n. 91/1981).

Tale sistema ha senz’altro facilitato il regime dei trasferimenti, in quan-
to ha ancorato a criteri oggettivi (c.d. “parametro”) il “prezzo” di cessione
del calciatore il cui contratto sia scaduto (anche se talvolta, in casi specifici,
i criteri generali previsti in base a dati oggettivi hanno portato ad inevitabili
aberrazioni consistenti in valutazioni economiche di singoli giocatori in modo
enormemente difforme dal valore effettivo degli stessi).

In sostanza, in tale fase storica, il prezzo di trasferimento del giocatore
può essere stabilito insindacabilmente nella sua entità dalla società che ha
stipulato un contratto con lo stesso soltanto per quanto riguarda i calciatori
sotto-contratto con tale società; una volta scaduto il contratto, invece, la
società con la quale il calciatore è tesserato può chiedere alla società che
chiede di acquistarlo soltanto, al massimo, una c.d. “indennità di prepara-
zione e promozione” stabilita secondo i criteri oggettivi previsti dalle norme
Federali (ovvero il c.d. “parametro”).

In ogni caso, una volta scaduto il contratto, la società che aveva stipula-
to il contratto con il calciatore, qualora non gli abbia rinnovato il contratto

duate come ‘vincolo sportivo’, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti
dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all’età degli atle-
ti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società”.

(143) La legge n. 91/1981, infatti – pur essendo una legge nata specificamente per
il calcio ed anche per il contributo della Associazione Italiana Calciatori – regola in
via generale i rapporti tra le società e gli sportivi professionisti (non solo i calciatori,
ma anche tutti gli atleti che praticano la propria disciplina sportiva nell’ambito di
una società o di un’associazione sportiva).
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e non lo abbia ceduto (a prezzo di parametro) ad un’altra società, deve co-
munque corrispondergli per un periodo di due anni il corrispettivo “minimo
federale” (circa 50 milioni lordi annuali di vecchie lire) e, al termine di tali
due anni, il calciatore è libero di andare “a parametro zero” in qualsiasi
società che lo richieda (come previsto dall’appendice delle Norme Organiz-
zative Interne della Federazione al paragrafo “indennità di mancata occu-
pazione”).

2.2. La legge n. 91/1981 ha previsto inoltre – accanto alla possibilità di
configurare la prestazione sportiva dell’atleta professionista come oggetto
di lavoro autonomo (ma solo nei casi specificamente indicati dall’art. 3) – la
“disciplina del lavoro subordinato sportivo” (art. 4), prevedendo la costituzio-
ne del rapporto tra società ed atleta professionista per l’esecuzione della
propria prestazione sportiva a titolo oneroso, mediante la stipulazione di un
contratto a tempo determinato in forma scritta (a pena di nullità) tra lo
sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo un con-
tratto-tipo predisposto conformemente ad un Accordo collettivo stipulato
ogni tre anni dalla Federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle
due categorie interessate (società e atleti), ovvero rispettivamente Leghe ed
A.I.C..

Gli Accordi collettivi stipulato tra le associazioni di categoria delle
società (Lega Nazionale Professionisti di Serie A, Lega Nazionale Profes-
sionisti di Serie B, Lega Professionisti di Serie C) e dei calciatori (Associa-
zione Italiana Calciatori) costituisce, pertanto, la base normativa regolan-
te i rapporti tra atleti professionisti e società sportive; infatti, i rapporti tra
il calciatore e la propria società sportiva sono regolati sotto un duplice
profilo, ovvero:
a) la durata del contratto e gli aspetti economici del rapporto sono regolati

(in modo diverso per ogni singolo calciatore a seconda del proprio “valo-
re tecnico-agonistico”) dal contratto individuale del singolo calciatore (144);

b) gli aspetti giuridici del rapporto sono invece regolati in modo uniforme
per tutti i calciatori professionisti di Serie A e B e per tutti i calciatori
professionisti di Serie C rispettivamente dai relativi Accordi collettivi sti-
pulati dall’A.I.C. con la Lega Nazionale Professionisti di Serie A e B e con
la Lega Pro (145).

(144) Nel contratto individuale sono previsti unicamente la durata del contratto
(ad es. annuale o biennale o triennale ecc.) (art. 1 del contratto individuale), il rela-
tivo stipendio annuo lordo spettante al calciatore per ogni singola stagione agonisti-
ca di validità del contratto (art. 2 lett. a), eventuali premi collettivi lordi (art. 2 lett. b)
e l’eventuale quota lorda spettante al calciatore quale partecipazione ad eventuali
iniziative promo-pubblicitarie della Società; tale contratto individuale rinvia, inol-
tre, espressamente (art. 3 dello stesso), per quanto riguarda la regolamentazione dei
rapporti giuridici, all’Accordo collettivo e sancisce l’obbligo di entrambe le parti
(società e giocatore) di accettare la normativa dell’ordinamento della F.I.G.C. e le
decisioni dei relativi organi di giustizia sportiva (art. 4).

(145) Tali Accordi Collettivi regolano aspetti di modulistica contrattuale, retribu-
tivi, di qualificazione culturale del calciatore, aspetti relativi ai diritti ed agli obbli-
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2.3. In terzo luogo, per quanto riguarda la tutela dei giovani talenti e
della attività di formazione di essi (c.d. “vivai”), la legge n. 91/1981 prevede
(art. 6) “un premio di addestramento e di formazione tecnica” per la società
che, dopo avere cresciuto calcisticamente l’atleta, lo ceda ad un’altra socie-
tà (146) e comunque un diritto di prelazione a stipulare con il calciatore il suo
primo contratto da professionista per la società che lo ha “cresciuto” (147).

La legge n. 91/1981 costituisce, pertanto, un momento di svolta nel-
l’evoluzione della posizione del calciatore professionista nei rapporti con le
società, in quanto, con tale normativa, il calciatore, in sostanza, smette di
essere una vera e propria “res” della società proprietaria del suo “cartellino”
e diventa, a tutti gli effetti, un lavoratore subordinato della stessa, con tutti
i relativi diritti (e doveri): con la legge n. 91/1981, pertanto, la società può
rivendicare per la cessione del proprio giocatore un prezzo del trasferimen-
to (determinandolo soggettivamente a totale discrezione della stessa) sol-
tanto durante la vigenza del contratto con lo stesso, mentre, una volta sca-
duto il contratto, la società può ottenere soltanto una c.d. “indennità di pre-
parazione e promozione” (ovvero il c.d. “parametro” oggettivamente prede-
terminato).

Tale situazione dei rapporti tra calciatore professionista e società spor-
tive, per quanto evolutasi in tale fase storica in senso notevolmente favore-
vole al calciatore, era comunque viziata, sotto il profilo giuridico, da un’ano-
malia: se, infatti, il pagamento di un prezzo (soggettivamente determinato)
per il trasferimento di un calciatore sotto-contratto può giustificarsi come
corrispettivo per la “cessione del contratto” (art. 5), non vi sono ragioni, dal
punto di vista giuridico, per le quali, anche dopo la avvenuta scadenza del
contratto, una società interessata ad un calciatore, il cui contratto con la
propria precedente società sia scaduto, non possa liberamente proporgli un
nuovo contratto, ma sia costretta a pagare comunque un corrispettivo (sep-

ghi contrattuali delle parti nell’esecuzione della prestazione sportiva (in sostanza le
modalità degli allenamenti), di risoluzione contrattuale, aspetti di tutela sanitaria,
assicurativa e previdenziale, aspetti relativi alle ferie del calciatore e, infine, alla
soluzione delle eventuali controversie tra calciatore e la sua Società, le quali sono
previamente devolute alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale, costituito
da un Arbitro nominato dalla A.I.C., un Arbitro nominato dalla Lega Calcio ed un
Presidente di nomina alternativamente A.I.C. o Lega Calcio.

(146) Ai sensi dell’art. 6, primo comma, della legge n. 91/1981 “nel caso di primo
contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di adde-
stramento e formazione tecnica in favore della società o associazione sportiva presso la
quale l’atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile”.

(147) Ai sensi dell’art. 6, secondo comma, della legge n. 91/1981 “alla società o
associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha prov-
veduto all’addestramento e formazione dell’atleta, viene riconosciuto il diritto di stipu-
lare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta; tale diritto può essere eser-
citato in pendenza del precedente tesseramento nei tempi e con le modalità stabilite
dalle diverse Federazioni sportive nazionali in relazione all’età degli atleti ed alle carat-
teristiche delle singole discipline sportive”.
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pure predeterminato in base ai criteri oggettivi ovvero il parametro) alla
società con la quale tale calciatore era legato da un rapporto contrattuale.

Tale “anomalia” costituisce, in realtà, una sorta di “retaggio” della pre-
cedente disciplina (ovvero quella anteriore alla legge n. 91/1981) e trova la
propria unica ratio e giustificazione nella transitorietà della disciplina di
cui all’art. 16 della legge n. 91/1981 (che prevedeva un regime transitorio
quinquennale di vigenza del “parametro”), destinata, sin dal momento della
sua previsione, ad attutire l’impatto dell’effettivo passaggio ad un regime
contrattuale “puro”, nel quale, una volta scaduto il contratto con la propria
società, il calciatore diventa assolutamente libero di stipulare un nuovo con-
tratto con un’altra società senza che questa debba pagare alcunché alla so-
cietà che aveva precedentemente un rapporto contrattuale (ormai scaduto)
con quel calciatore (tale regime contrattuale “puro” diventerà, in realtà, ef-
fettivo solo dopo quindici anni con la sentenza Bosman).

3. La sentenza Bosman (1995)

Il vero e proprio spartiacque dell’evoluzione della figura del calciatore e
dei suoi rapporti con le società sportive è rappresentato dall’emanazione da
parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea della nota “sentenza Bo-
sman” (148): tale decisione ha, infatti, radicalmente modificato la disciplina
dei trasferimenti dei calciatori professionisti.

Con sentenza 15 dicembre 1995 (149), la Corte di Giustizia C.E.E., dando

(148) La questione che Bosman (giocatore di Serie B Belga) ha proposto al massi-
mo organo giurisdizionale comunitario era legata al fatto pratico delle difficoltà di
trasferimento dello stesso da una società ad un’altra.

Il problema che Bosman si trovò di fronte era costituito, in sostanza, dalla pro-
pria difficoltà, alla scadenza del rapporto contrattuale con la sua società, di trovare
un’altra società disposta a tesserarlo: da una parte, Bosman non aveva garanzie da
parte della propria società, la quale, scaduto il contratto, non gli assicurava il rinno-
vo dello stesso, dall’altra parte il calciatore si trovava in serie difficoltà a trovare una
nuova società stante l’alto prezzo del “parametro” che la nuova società avrebbe do-
vuto retribuire alla sua vecchia società; il tutto era, inoltre, reso ancora più difficile
dal fatto che la società straniera a lui interessata non avrebbe potuto acquistarlo (a
meno che non avesse contestualmente ceduto un proprio giocatore straniero) stante
la presenza di norme regolamentari federali limitative del numero dei calciatori
stranieri (sia comunitari che extracomunitari) tesserabili.

Con il proprio ricorso Bosman chiese perciò alla Corte di Giustizia di dichiara-
re l’illegittimità delle norme dei regolamenti federali che prevedevano:
a) limiti al tesseramento ed all’utilizzazione di giocatori comunitari;
b) il pagamento di un corrispettivo per il trasferimento da una società all’altra di un

calciatore anche quando il contratto che lo legava alla propria società fosse sca-
duto.

Per un approfondimento dei contenuti e degli effetti della sentenza-Bosman si
veda il primo capitolo alle note nn. 33 e 45.

(149) La sentenza Bosman è stata attuata, in Italia, con le modificazioni apporta-
te alla legge 23 marzo 1981, n. 91, prima con il decreto legge 20 settembre 1996, n.
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ragione a Bosman, ha stabilito due principi-cardine dell’ordinamento spor-
tivo attuale ovvero:
a) l’illegittimità delle norme dei regolamenti federali che prevedevano limi-

ti al tesseramento ed all’utilizzazione di un certo numero di calciatori
comunitari (e ciò in quanto i calciatori comunitari non potevano essere
considerati “stranieri” nei Paesi comunitari), per violazione del principio
di cui all’art. 48 del Trattato C.E.E. (principio della “libera circolazione
dei lavoratori” all’interno dell’Unione Europea) (150);

b) l’illegittimità delle norme dei regolamenti federali che prevedevano che
le società avevano diritto all’indennità di preparazione e promozione de-
rivante dalla cessione di un proprio calciatore ad un’altra società, anche
dopo la scadenza del rapporto contrattuale che legava il calciatore alla
propria società, per violazione del principio di libera circolazione dei
lavoratori nell’ambito della C.E.E., previsto dall’art. 48 del Trattato
C.E.E. (151).

Della portata innovativa di tali norme si è discusso ampiamente a livello
tecnico-giuridico e a livello giornalistico; pertanto, ciò che è importante sot-
tolineare in questa sede sono proprio gli aspetti pratici di tale decisione sul-
la posizione del calciatore e sui suoi rapporti con le società.

La sentenza in questione, oltre a garantire la libera circolazione dei cal-
ciatori comunitari in ambito comunitario (principio di cui sopra alla lettera
a), ha soprattutto determinato quella che storicamente è stata l’innovazione
di maggiore portata nella evoluzione della figura del calciatore, in quanto –
dichiarando l’illegittimità delle norme federali che prevedevano il pagamen-
to di un’indennità per i trasferimenti tra società del calciatore anche dopo la
scadenza del relativo contratto (principio di cui sopra alla lettera b) – ha
sostanzialmente sancito il passaggio ad un “regime contrattuale puro”, ga-
rantendo un effettivo “svincolo” al calciatore il cui contratto con la propria
società sia scaduto, con l’effetto per questo, a scadenza di contratto, di po-
tersi liberamente trasferire (senza che avvenga alcuna cessione) alla società
che gli fa l’offerta migliore (la quale deve soltanto pagare l’ingaggio al calcia-
tore e non deve invece pagare alcun prezzo del trasferimento, né soggettiva-
mente né oggettivamente determinato, alla sua precedente società).

485, e poi con la legge (di conversione, con modificazioni, del sopracitato decreto)
18 novembre 1996, n. 586 (cfr. più ampiamente il capitolo relativo alla legge n. 91/
1981).

(150) In particolare la Corte ha sancito che “sono illegittime per violazione dell’art.
48 del Trattato C.E. tutte le norme emanate da Federazioni sportive in forza delle quali,
nelle partite che esse organizzano, le società calcistiche possono tesserare e schierare
solo un numero limitato di calciatori professionisti cittadini di altri Stati membri”.

(151) Sotto tale profilo la Corte ha sancito che “sono illegittime per violazione
dell’art. 48 del Trattato C.E. tutte le norme emanate da Federazioni sportive in forza
delle quali un calciatore professionista, cittadino di uno Stato membro, alla scadenza
del contratto che lo vincola ad una società può essere ingaggiato da un’altra società
solo se questa ha versato alla società di provenienza un’indennità di trasferimento,
formazione e promozione”.
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Effetto diretto di tali innovazioni è stato (almeno negli anni immediata-
mente successivi) inevitabilmente il concretizzarsi di una vera e propria “cor-
sa” delle società a rivedere i contratti dei propri giocatori e ad allungarne la
durata al fine sostanzialmente di “blindare” i propri calciatori (almeno quel-
li con un certo “valore di mercato”): ciò in quanto, finché il calciatore è sotto
contratto, la società ne ha, in pratica, una sorta di “proprietà”, in quanto, se
tale giocatore le fosse richiesto da un’altra società, la società che ha con il
calciatore un rapporto contrattuale in corso può chiedere un’indennità sog-
gettivamente determinata per rilasciare il proprio “nulla-osta al trasferimen-
to” ai fini della cessione del relativo contratto (ma soltanto se il calciatore è
ancora “sotto contratto” con essa).

Indennità “miliardarie” che costituiscono in realtà il “prezzo” pagato
per la cessione del calciatore, con la differenza che, in questa fase storica,
la posizione contrattuale del calciatore è inevitabilmente molto più forte
di prima, in quanto, durante la vigenza del contratto, egli si trova “garanti-
to” da tale contratto pluriennale (con tutti i benefici anche in ordine alla
propria tranquillità economica almeno fino alla scadenza del contratto),
mentre, alla scadenza di tale contratto, egli può andare liberamente (cioè
senza problemi di accordo tra le società sul prezzo del suo trasferimento)
alla società che gli propone la migliore offerta contrattuale. Pertanto, l’av-
vicinarsi della scadenza del contratto non può evidentemente preoccupare
il calciatore che ha un certo “valore di mercato”, che troverà facilmente
una nuova società, mentre deve preoccupare la sua società, la quale, alla
scadenza del contratto, perderà ogni diritto sul calciatore, sia in ordine
alla possibilità di continuare ad usufruire delle sue prestazioni agonisti-
che, sia in ordine alla possibilità di ricavare denaro dal suo eventuale tra-
sferimento ad altre società.

La crescita esponenziale degli ingaggi dei calciatori di maggior presti-
gio soprattutto negli ultimi anni novanta è stata perciò dovuta – oltre all’av-
vento di nuove forme di “entrate” nelle casse delle società (pay-tv, pay-per-
view, marketing, merchandising ecc.) – anche alla maggiore forza contrat-
tuale acquisita dagli stessi a seguito della sentenza Bosman, la quale ha so-
stanzialmente determinato il fatto che le società, per assicurarsi le presta-
zioni dei propri campioni, li abbiano dovuti “allettare” con offerte contrat-
tuali tali da reggere la potenziale concorrenza delle altre società, concorren-
za “esplosa” proprio per questa sorta di parziale “liberalizzazione” della po-
sizione del calciatore in scadenza di contratto e conseguentemente del mer-
cato dei trasferimenti.

4. La normativa U.E. in materia di trasferimenti (2001)

Si arriva, infine, alla cronaca degli ultimi anni.
I Sindacati dei calciatori nelle varie nazioni premono per una totale

“liberalizzazione” della posizione giuridica dei calciatori: essi chiedono in
sostanza che il calciatore possa in qualsiasi momento (anche in piena sta-
gione agonistica) liberarsi da un vincolo contrattuale (anche se non ancora
scaduto) con la propria società ed andare ad un’altra società che gli offra un
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contratto migliore, senza che la sua vecchia società possa chiedere alcuna
indennità per il proprio nulla-osta al trasferimento neanche durante la vi-
genza del contratto.

Gli effetti sarebbero evidenti: il calciatore diventerebbe il “dominus”
assoluto del mondo del calcio, in quanto, da una parte, egli potrebbe conta-
re sulla tranquillità economica datagli dal fatto di avere un contratto di una
certa durata con la propria società, mentre, dall’altra parte, la società non
avrebbe alcun mezzo per “trattenere” il proprio tesserato, se non quello di
offrirgli contratti sempre più allettanti economicamente rispetto a quelli
che potrebbero offrirgli altre società. È chiaro che tale meccanismo porte-
rebbe inevitabilmente ad uno scatenarsi di una vera e propria asta continua
all’accaparramento dei calciatori migliori, i quali vedrebbero proporsi con-
tratti ancora più ricchi rispetto ai contratti attuali, e ciò fondamentalmente
in conseguenza del fatto che, se le società non dovessero più pagare alcun
prezzo di trasferimento per acquisire un calciatore, anche durante la vigen-
za del contratto di questo con un’altra società, ed avessero come unico mez-
zo per accaparrarsi (o tenersi) un giocatore quello di offrirgli un contratto
più “ricco” di quello ipoteticamente offertogli da altre società, esse sarebbe-
ro automaticamente disponibili ad offrire ai calciatori migliori contratti ve-
ramente “faraonici”.

A fronte di tale pressione dei Sindacati-calciatori nazionali ed interna-
zionali (F.I.F.Pro.) (152), vi è chiaramente la “resistenza” delle società (che
vogliono garantirsi invece la possibilità di “vincolare” il proprio tesserato
almeno durante la vigenza del contratto) e delle Federazioni (che vogliono
evitare modificazioni regolamentari che potrebbero esporre il sistema-cal-
cio, già economicamente esasperato, al rischio di “scoppiare”, ovvero di non
riuscire più a coprire i costi soprattutto degli ingaggi dei calciatori).

Si arriva, pertanto, in una soluzione “transattiva” di tali esigenze con-
trapposte, alla previsione del recente “Accordo di Bruxelles”, approvato dal-
l’Unione Europea (sancito il 5 marzo 2001), vincolante per tutti gli Stati
della U.E., e che prevede fondamentalmente:
a) la previsione di un’indennità di formazione a favore di tutti i club (e non

solo l’ultimo club in ordine cronologico) che hanno contribuito alla for-
mazione dei giovani calciatori nel periodo che va tra i 12 ed i 23 anni:
l’indennità viene calcolata in base ad un parametro calcolato sui costi
effettivi medi sostenuti dalle società per le attività di formazione (c.d.

(152) “La F.I.F.Pro., fondata a Parigi nel 1965, raccoglie le più importanti associa-
zioni calciatori europee ed extraeuropee (oltre 30), tra cui anche l’A.I.C.. È un’organiz-
zazione a struttura permanente nella quale vengono riunite le conoscenze e le attività
degli associati e si prefigge di promuovere, in modo diretto o indiretto, gli interessi
generali in campo professionale dei propri iscritti. Finalità primaria dell’associazione è
quella di seguire nelle diverse sedi internazionali l’evoluzione delle normative riguar-
danti lo status giuridico del calciatore professionista e “giovane” (contratto unico euro-
peo, tutela dei vivai, diritti tv, problematiche concernenti i trasferimenti ecc.)” (testo
tratto dal sito internet dell’A.I.C. www.assocalciatori.it).
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“vivai”); la congruità della specifica indennità del singolo trasferimento
può essere valutata, su richiesta della società cedente o di quella acqui-
rente, dalla Camera Arbitrale competente;

b) l’introduzione di un principio di “stabilità dei contratti”, a norma del
quale innanzitutto è assolutamente vietata la rottura dei contratti in cor-
so della stagione agonistica: la durata dei contratti è prevista in cinque
anni, distinti in due periodi: un “periodo protetto”, della durata di tre
anni per i contratti conclusi con calciatori “under 28” e della durata di
due anni per i calciatori “over 28”, ed un “periodo non protetto” per gli
anni restanti (rispettivamente due anni per gli under 28 e tre anni per gli
over 28); nei “periodi protetti” la risoluzione del contratto è vietata e san-
zionata gravemente con sanzioni sportive a carico della società acqui-
rente (interdizione al tesseramento di nuovi calciatori per un periodo
fino a 12 mesi, esclusione da competizioni internazionali, penalizzazio-
ne di punteggio, ammende ecc.) e per il calciatore (squalifica da 4 a 6
mesi), e soprattutto con la previsione di “indennità di rottura” di entità
tale da costituire vero e proprio risarcimento del danno per inadempi-
mento contrattuale (indennità che, in caso di disaccordo, può essere sta-
bilita dalla competente Camera Arbitrale); mentre nei “periodi non pro-
tetti” è prevista una tutela del vincolo contrattuale molto meno rigorosa
(con sanzioni economiche e sportive di minore entità);

c) l’istituzione della “giusta causa sportiva” di risoluzione del contratto, ri-
chiedibile dal calciatore che vede il suo impiego nell’ambito della parte-
cipazione al lavoro di squadra drasticamente ridotto oppure che è addi-
rittura escluso dagli allenamenti con la prima squadra (c.d. “giocatori
fuori rosa”): in tal caso il calciatore ha la possibilità di chiedere alla com-
petente Camera Arbitrale la risoluzione del contratto ed il risarcimento
dei danni subiti e valutati secondo equità (153);

d) ultimo aspetto di rilievo è costituito dalla previsione della competenza di
una Camera Arbitrale, formata di Arbitri nominati dalle Associazioni-
calciatori e dalle Leghe, in materia di controversie tra calciatori e socie-
tà: la novità è costituita dal fatto che, per la prima volta nella storia del
Calcio, la normativa prevede espressamente la possibilità comunque di
potersi rivolgere alternativamente anche alla magistratura statale ordi-
naria, senza subire pregiudizio alcuno (154).

(153) Tale previsione riproduce in sostanza quanto in Italia già previsto dalla nor-
mativa dell’Accordo Collettivo stipulato tra società sportive e calciatori professioni-
sti.

(154) Tale previsione riproduce in sostanza quanto in Italia già previsto prima
dalla giurisprudenza (la quale aveva pacificamente ammesso, in materia di contro-
versie economiche, la possibilità di rivolgersi, in alternativa al Collegio arbitrale
previsto dall’Accordo Collettivo, anche alla magistratura ordinaria) e poi dalla stes-
sa legge n. 280/2003, che prevede espressamente la giurisdizione del Giudice Ordi-
nario per i rapporti patrimoniali tra pariordinati.
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Questa è, in sostanza, la nuova normativa in materia di trasferimenti
dei calciatori, la quale però, prima ancora di entrare in vigore, era già stata
oggetto di critiche pesanti proprio dall’Associazione Internazionale Calcia-
tori (F.I.F.Pro.): essa è stata poi ratificata dal Comitato Esecutivo della F.I.F.A.
il successivo 7 luglio 2001, con l’emanazione delle nuove norme in materia
di trasferimenti internazionali (c.d. “Regolamento F.I.F.A. sullo Status e sui
trasferimenti dei calciatori”, poi modificato, a più riprese, negli anni succes-
sivi) (155).

III. Conclusioni

La storia normativa dell’evoluzione della posizione giuridica del calcia-
tore nell’ambito dell’ordinamento federale, statale e comunitario racconta,
come si è visto, la progressiva presa di coscienza del calciatore dei suoi dirit-
ti all’interno del proprio mondo e la relativa “codificazione” di tali diritti,
con la conseguente acquisizione di una sempre maggiore forza contrattuale
nei rapporti con le società sportive.

I calciatori continuano a premere per la totale liberalizzazione della
propria posizione contrattuale, che consentirebbe loro di cambiare, senza
alcun limite, più società nel corso della medesima stagione e di essere ceduti
sempre a “parametro zero” anche in costanza di un contratto non ancora
scaduto, con l’effetto di ottenere contratti sempre più ricchi.

Nel sostenere tali proprie pretese i calciatori si scontrano con le società
– già sull’orlo del “collasso” per la difficoltà di fare quadrare i loro bilanci,
vista l’enorme incidenza delle “uscite” (acquisto di calciatori e pagamento
dei loro contratti) spesso maggiori delle “entrate” (“botteghino”, sponsoriz-
zazioni, diritti-TV, marketing e merchandising) – e soprattutto con il “Palaz-
zo”, ovvero con le Istituzioni del calcio – F.I.G.C. (in Italia), U.E.F.A. (Confe-
derazione Europea) e F.I.F.A. (Federazione Internazionale) – preoccupate di
non stravolgere un mondo sempre a rischio di “implodere” in un grande
“flop” economico, e perciò sempre piuttosto caute nel decidere modificazio-
ni normative ed istituzionali del Sistema.

La storia di domani dirà il resto…

(155) La attuale disciplina di tale Regolamento F.I.F.A. sullo Status ed i trasferi-
menti dei calciatori sarà specificamente analizzata nel relativo capitolo.
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SISTEMA DEI TRASFERIMENTI DEI CALCIATORI
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società
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Capitolo IV

LO STATUTO DELLA F.I.F.A.

SOMMARIO: I. Definizione e compiti della F.I.F.A. – II. La disciplina dello status di
membro della F.I.F.A. – 1. L’affiliazione alla F.I.F.A. (artt. 10-11). – 2. La sospen-
sione dell’affiliazione (art. 14). – 3. La perdita dell’affiliazione (artt. 15-16). –
III. La struttura organizzativa della F.I.F.A. – 1. Il Congresso della F.I.F.A. (artt.
22-29). – 2. Il Comitato Esecutivo della F.I.F.A. (artt. 30-31) ed i suoi organi
ausiliari (artt. 33-56). – 3. Il sistema di giustizia sportiva della F.I.F.A. (artt. 57-
65). – IV. Regolamentazione di aspetti specifici (artt. 69-83).

L’attuale Statuto della F.I.F.A. è stato recentemente approvato dal Con-
gresso della F.I.F.A. di Johannesburg del 10 giugno 2010 ed è entrato in vigo-
re dal 10 agosto 2010 (156).

Preliminarmente, prima di passare ad analizzare la normativa contenu-
ta nello Statuto della F.I.F.A., è opportuno chiarire (a scopo di mera “sempli-
ficazione”) che la struttura fondamentale di esso può essere individuata es-
senzialmente in quattro parti distinte, che disciplinano rispettivamente:

I) la definizione ed i compiti della F.I.F.A.;
II) la regolamentazione dello status di membro-F.I.F.A. delle Federa-

zioni nazionali;
III) la regolamentazione della struttura organizzativa della F.I.F.A.;
IV) la regolamentazione di aspetti specifici.

I. Definizione e compiti della F.I.F.A.

La F.I.F.A. (Federation International Football Association) è la Federa-
zione internazionale del giuoco del calcio (157): essa associa tutte le Federa-

(156) In precedenza lo Statuto FIFA è stato recentemente modificato nei Congres-
si di Doha (19 ottobre 2003), Parigi (21 maggio 2004), Marrakesch (12 settembre
2005), Monaco (8 giugno 2006), Sidney (30 maggio 2008) e Nassau (3 giugno 2009).

(157) La F.I.F.A. è stata costituita nel 1904 a Parigi dai rappresentanti delle Fede-
razioni nazionali di calcio di Francia, Belgio, Olanda, Danimarca, Spagna, Svezia e
Svizzera. Il primo Presidente della F.I.F.A. è stato il francese Guerin (1904-1906), al
quale sono succeduti prima l’inglese Burley Woolfall (1906-1918) e poi il francese
Rimet (1918-1954), Presidente storico della F.I.F.A. per oltre trentacinque anni: non
a caso la prima Coppa del Mondo di calcio, disputata per la prima volta nel 1930 in
Uruguay (e vinta dallo stesso Uruguay) ed assegnata definitivamente nel 1970 al
Brasile per averla tale Nazione vinta per la terza volta (1958-1962-1970), porta pro-
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zioni nazionali di calcio (una per ogni nazione) che abbiano fatto richiesta
di appartenervi e che la F.I.F.A. abbia ritenuto in possesso dei requisiti per
affiliarle ad essa.

La F.I.F.A. ha sede a Zurigo (Svizzera).
Oggetto dell’attività della F.I.F.A. (art. 2) è essenzialmente:

a) la promozione e la massima diffusione internazionale del giuoco del cal-
cio;

b) l’organizzazione delle competizioni internazionali;
c) il controllo dell’uniformità delle regole del giuoco del calcio a livello in-

ternazionale (158);
d) la protezione del giuoco del calcio da ogni forma di abuso che possa

danneggiarlo, ivi comprese in particolare tutte le forme di discriminazio-
ne per motivi politici, di razza o di religione (159) (art. 3);

e) la promozione delle relazioni internazionali tra le Federazioni ad essa
affiliate (art. 4).

La F.I.F.A. si avvale, inoltre, per l’esercizio delle proprie attività, di asso-
ciazioni tra Federazioni nazionali dello stesso continente, denominate Con-
federazioni continentali (art. 20).

Tali Confederazioni continentali sono le seguenti (esse sono sei, per cin-
que continenti, in quanto, per quanto riguarda il continente americano, sono
presenti due Confederazioni continentali, una per l’America Centro-Nord,
l’altra per l’America del Sud):
a) Asian Football Confederation (A.F.C.);
b) Confederation Africane de Football (C.A.F.);
c) Confederation Norte-Centroamericana y Caribe de Futbol

(CON.C.A.CA.F.);
d) Confederation Sudamericana de Futbol (CON.ME.BOL);
e) Oceania Football Association (O.F.C.);
f) Union of European Football Association (U.E.F.A.).

Tali Confederazioni continentali, i cui Statuti e Regolamenti devono
essere sottoposti all’approvazione del Comitato Esecutivo della F.I.F.A., coa-
diuvano la F.I.F.A. nell’esercizio delle proprie attività e costituiscono, in so-

prio il nome del terzo Presidente della F.I.F.A. (“Coppa-Rimet”). Altri Presidenti del-
la F.I.F.A. che si sono poi succeduti allo storico Rimet sono stati, tra gli altri, il bra-
siliano Havelange (1974-1998) ed, infine, lo svizzero Blatter (1998-) attualmente in
carica. Per ulteriori informazioni sia di carattere storico che di ogni altro genere
relative alla F.I.F.A. si può consultare il relativo sito web www.fifa.com.

(158) Il controllo dell’uniformità delle c.d. “regole del giuoco” del calcio viene
svolto dalla F.I.F.A. per mezzo dell’I.F.A.B. (art. 5), secondo le modalità specifica-
mente previste dall’art. 20 del Regolamento di Applicazione dello Statuto F.I.F.A..

(159) L’eventuale tolleranza, da parte di una Federazione nazionale di calcio, di
ogni forma di discriminazione per motivi politici, di razza o di religione costituisce
per la F.I.F.A. ragione di non ammissione (per una Federazione nazionale che abbia
fatto richiesta di affiliazione alla F.I.F.A.) o di espulsione (per una Federazione na-
zionale già affiliata alla F.I.F.A.) di tale Federazione nazionale dalla F.I.F.A. stessa
(art. 3).
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stanza, una sorta di “referenti” della F.I.F.A. stessa nell’ambito dei relativi
continenti: in particolare, esse:
a) garantiscono l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti della F.I.F.A.

da parte delle Federazioni nazionali ad esse affiliate;
b) organizzano le competizioni continentali per squadre Nazionali (anche

giovanili) o di società (160), nelle date previste dal Calendario Coordinato
Internazionale;

c) svolgono un ruolo di “filtro” nella procedura di rilascio, da parte della
F.I.F.A., dell’affiliazione alle varie Federazioni nazionali (161);

d) eleggono i Vice-Presidenti ed i membri del Comitato Esecutivo della
F.I.F.A. (162);

e) svolgono ogni attività che gli sia eventualmente indicata dal Comitato
Esecutivo della F.I.F.A. (163).

II. LA DISCIPLINA DELLO STATUS DI MEMBRO DELLA F.I.F.A.

La seconda parte dello Statuto F.I.F.A. disciplina lo status di membro
della F.I.F.A. delle Federazioni nazionali di calcio ad essa affiliate, regola-
mentandone l’acquisto, la perdita provvisoria (c.d. “sospensione”) e la per-
dita definitiva.

In particolare, lo status di membro-F.I.F.A. di una Federazione nazionale:
1) si acquista con il provvedimento di “affiliazione” (o c.d. “riconoscimen-

to”) emanato dal Congresso della F.I.F.A. (artt. 10-11);
2) si perde provvisoriamente con il provvedimento di “sospensione” emana-

to dal Congresso della F.I.F.A. (art. 14);
3) si perde definitivamente in caso di:
a) provvedimento di espulsione (c.d. “revoca dell’affiliazione” o “discono-

scimento”) emanato dal Congresso della F.I.F.A. (art. 15);
b) dimissioni manifestate dalla Federazione affiliata ed accettate dal Con-

gresso della F.I.F.A. (art. 16).

1. L’affiliazione alla F.I.F.A. (artt. 10-11)

Preliminarmente si osserva che la procedura prevista per ottenere l’affi-
liazione alla F.I.F.A. da parte di una Federazione nazionale di calcio è rego-

(160) Ad esempio, la U.E.F.A. organizza le competizioni continentali per Nazio-
nali, come la Coppa Europa per Nazioni (che si disputa ogni quattro anni), e le
competizioni continentali per società, come la “U.E.F.A. Champions League” o la
“Coppa U.E.F.A.”.

(161) Tale ruolo sarà specificamente chiarito oltre, nella parte relativa alla proce-
dura per ottenere l’affiliazione alla F.I.F.A..

(162) Per una specifica indicazione del numero di Vice-Presidenti e di membri del
Comitato Esecutivo della F.I.F.A. eletti da ciascuna Confederazione continentale, si
veda l’art. 30 dello Statuto F.I.F.A..

(163) Per una completa indicazione specifica dei compiti riservati alle Confedera-
zioni continentali dallo Statuto della F.I.F.A., si veda l’art. 20 dello stesso.
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lamentata dal combinato disposto degli artt. 10-11 dello Statuto F.I.F.A. e
degli artt. 1-2 del Regolamento di Applicazione dello Statuto F.I.F.A..

L’affiliazione alla F.I.F.A di una Federazione nazionale di calcio può es-
sere deliberata dal Congresso della F.I.F.A. soltanto quando la Federazione
nazionale che abbia fatto richiesta di affiliazione alla F.I.F.A. sia da almeno
due anni membro provvisorio della Confederazione continentale nella qua-
le essa opera. Pertanto, una Federazione nazionale, per essere affiliata alla
F.I.F.A., deve necessariamente essere membro provvisorio della propria Con-
federazione continentale da almeno due anni.

La richiesta di affiliazione alla F.I.F.A. da parte di una Federazione na-
zionale segue pertanto il seguente iter:
1) la Federazione nazionale di calcio interessata a conseguire l’affiliazione

alla F.I.F.A. presenta al Segretario Generale della F.I.F.A. una richiesta
scritta; a tale richiesta la Federazione deve allegare copia del proprio
Statuto (164), che deve prevedere l’impegno a rispettare lo Statuto ed i Re-
golamenti della F.I.F.A., nonché tutte le decisioni prese dagli organi della
stessa (ivi comprese quelle relative alle eventuali modifiche delle Regole
del giuoco) ed il riconoscimento della giurisdizione del T.A.S. (art. 10);

2) la F.I.F.A., se ritiene tale relazione completa, invia la richiesta in questio-
ne alla Confederazione continentale nella quale la Federazione richie-
dente svolge la propria attività (art. 1, I co., Reg. Att.);

3) la Confederazione continentale decide se ammettere o meno come pro-
prio membro provvisorio la Federazione nazionale che ha presentato la
richiesta di affiliazione alla F.I.F.A. (art. 1, II co., Reg. Att.);

4) nel caso in cui la Confederazione continentale ammetta come proprio
membro provvisorio la Federazione nazionale che ha richiesto l’affilia-
zione alla F.I.F.A., trascorsi due anni da tale ammissione, la Confedera-
zione continentale invia alla F.I.F.A. una relazione dettagliata nella quale
viene descritta l’organizzazione della Federazione richiedente e sono in-
dicati tutti gli elementi rilevanti per la descrizione del calcio in tale Na-
zione (numero e qualità delle strutture, numero delle società e degli spor-
tivi affiliati alla Federazione ecc.) (art. 1, III co., Reg. Att.);

5) il Comitato Esecutivo della F.I.F.A. valuta, sulla base del la relazione svol-
ta dalla Confederazione, se la Federazione richiedente abbia o meno i
requisiti prescritti per l’ammissione alla F.I.F.A. (art. 2, I co., Reg. Att.);

6) in caso di esito positivo di tale valutazione preliminare da parte del Co-
mitato Esecutivo, la richiesta di affiliazione viene sottoposta al Congres-
so della F.I.F.A. (art. 2, II co., Reg. Att.); in tal caso, il Comitato Esecutivo
raccomanda al Congresso l’ammissione o il rifiuto della richiesta (art.
11);

(164) Lo Statuto della F.I.F.A. (art. 10) prevede che gli Statuti delle Federazioni
nazionali affiliate (o che richiedano l’affiliazione) alla F.I.F.A. debbano obbligatoria-
mente contenere una norma che preveda il riconoscimento del C.A.S. (Court of Ar-
bitration of Sport), disciplinato dagli artt. 62-64 dello Statuto F.I.F.A., ed il divieto
per tutti i tesserati di adire organi di giustizia statale per la tutela dei propri interessi
sorti in ambito federale (artt. 64-66) (tale ultima prescrizione è stata recepita dall’at-
tuale art. 30 dello Statuto della F.I.G.C.).
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7) il Congresso della F.I.F.A., nel caso in cui ritenga che la Federazione ri-
chiedente abbia i requisiti necessari, emana un provvedimento c.d. di
“affiliazione” (o di “riconoscimento”) alla F.I.F.A. della Federazione ri-
chiedente.

Da tale momento (ovvero dal momento in cui ha conseguito l’affiliazio-
ne alla F.I.F.A.), la Federazione affiliata acquisisce tutti i relativi diritti (art.
12) e doveri (art. 13): in particolare, essa è autorizzata a partecipare a tutte
le competizioni ed a tutte le attività istituzionali della F.I.F.A. ed ha il dovere
di rispettare (e di fare rispettare all’interno del proprio Stato) tutti i Regola-
menti della F.I.F.A..

2. La sospensione dell’affiliazione (art. 14)

L’affiliazione alla F.I.F.A. di una determinata Federazione nazionale può
essere soggetta a sospensione, con provvedimento emanato dal Congresso
(o, in caso di violazioni gravi e reiterate degli obblighi di affiliato, anche con
provvedimento, con effetto immediato, del Comitato Esecutivo, che poi do-
vrà essere ratificato dal Congresso, con il voto favorevole di almeno tre quar-
ti dei presenti); la mancata partecipazione da parte della Federazione nazio-
nale ad almeno due competizioni organizzate dalla F.I.F.A. negli ultimi quat-
tro anni comporta invece soltanto la sospensione della facoltà di votare in
Congresso (ma non quella di svolgere attività in ambito F.I.F.A. come la par-
tecipazione alle competizioni agonistiche internazionali).

3. La perdita dell’affiliazione (artt. 15-16)

Lo status di membro affiliato alla F.I.F.A., acquisito da una Federazione
nazionale con la procedura sopraindicata, può perdersi definitivamente nel-
le seguenti due ipotesi:
a) provvedimento di espulsione dalla F.I.F.A. (art. 15) (c.d. “revoca dell’affi-

liazione” o “disconoscimento”) emanato dal Congresso della F.I.F.A., con
la necessaria presenza della maggioranza assoluta dei propri componen-
ti ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti alla votazione (165), nei seguenti
casi:

a1) mancato pagamento dei propri debiti con la F.I.F.A.;
a2) seria infrazione allo Statuto o ai Regolamenti della F.I.F.A.;

(165) Da notarsi che, mentre i provvedimenti di rilascio dell’affiliazione e di so-
spensione della stessa sono emanati dal Congresso a maggioranza dei voti valida-
mente espressi, i provvedimenti aventi ad oggetto l’espulsione di una Federazione
nazionale dalla F.I.F.A. devono essere emanati con la necessaria presenza della mag-
gioranza dei componenti del Congresso (c.d. “quorum costitutivo”) e con il voto
favorevole di almeno tre quarti dei presenti (c.d. “quorum deliberativo”): tali quo-
rum imposti dallo Statuto F.I.F.A. per deliberare l’espulsione di una Federazione
nazionale trovano la propria ratio nella volontà di garantire le Federazioni affiliate
alla F.I.F.A. dal rischio di essere espulse dalla stessa per volontà di una maggioranza
semplice dei partecipanti al Congresso.
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a3) perdita del proprio status di Federazione nazionale riconosciuta nel pro-
prio Paese;

b) dimissioni manifestate dalla Federazione nazionale (art. 16) con lettera
raccomandata; tali dimissioni sono valide soltanto previo pagamento, da
parte della Federazione nazionale che abbia manifestato le dimissioni, di
tutti gli obblighi di carattere pecuniario nei confronti della F.I.F.A. e delle
altre Federazioni nazionali.

III. La struttura organizzativa della F.I.F.A.

La struttura organizzativa della F.I.F.A., il cui legale rappresentante è il
Presidente della stessa, è regolata secondo un principio di tripartizione dei
poteri (normativo, esecutivo e giudiziario) nel modo che segue (art. 21):
1. il potere normativo spetta al Congresso (cfr. poi par. 1);
2. il potere esecutivo spetta al Comitato Esecutivo (cfr. poi par. 2);

è inoltre previsto, nell’ambito del potere esecutivo, lo svolgimento:
a) delle funzioni amministrative da parte del Segretario Generale;
b) di funzioni di assistenza (e svolgimento di compiti specifici) da parte

di Commissioni permanenti;
3. il potere giudiziario spetta agli organi di giustizia sportiva indicati nello

Statuto F.I.F.A. (cfr. poi par. 3).
Il Presidente della F.I.F.A. (art. 32) è il legale rappresentante della F.I.F.A..
Il Presidente della F.I.F.A. viene eletto dal Congresso con le seguenti

modalità (art. 27, terzo comma):
a) al primo scrutinio, viene eletto Presidente il candidato che riceva i 2/3 dei

voti espressi;
b) al secondo scrutinio, viene eletto Presidente il candidato che riceva la

maggioranza assoluta dei voti espressi;
c) dal terzo scrutinio e negli eventuali scrutini successivi, si procede con un

ballottaggio tra i candidati che abbiano ricevuto dei voti nei precedenti
scrutini, con un’eliminazione progressiva, scrutinio per scrutinio, del
candidato che tra di essi abbia riportato il numero minore di voti fino a
quando non ne rimanga uno solo.

Il Presidente della F.I.F.A. resta in carica per un quadriennio e può esse-
re successivamente rieletto (art. 30, secondo comma).

Egli presiede il Congresso ed il Comitato Esecutivo della F.I.F.A. e le
Commissioni permanenti di cui è Presidente (166).

1. Il Congresso della F.I.F.A. (artt. 22-29)

Il Congresso è l’autorità suprema della F.I.F.A. (art. 21): esso ha funzioni
normative.

(166) Il Presidente della F.I.F.A. presiede il Congresso, il Comitato Esecutivo e le
Commissioni permanenti di cui è Presidente ed ha diritto di voto nelle sedute di tali
organi; in caso di parità di voti, il voto del Presidente risulta essere decisivo.
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1.1. Composizione:
Il Congresso è composto da tutti i delegati delle singole Federazioni

affiliate alla F.I.F.A.: ciascuna Federazione affiliata ha diritto ad un voto anche
se può essere rappresentata anche da tre delegati (ma uno solo con diritto di
voto) (art. 1 del Regolamento di funzionamento del Congresso).

1.2. Convocazione:
Il Congresso viene convocato (art. 22):

a) in via ordinaria ogni anno;
b) in via straordinaria su decisione del Comitato Esecutivo:

b1) di propria iniziativa;
b2) ogni qualvolta vi sia una richiesta scritta da parte di un numero di
Federazioni costituenti un quinto delle Federazioni affiliate alla F.I.F.A.

1.3. Comunicazioni:
La sede e la data di ogni Congresso devono essere comunicate alle sin-

gole Federazioni nazionali affiliate almeno tre mesi prima del Congresso
(salvo il caso di convocazione straordinaria del Congresso, nel qual caso tali
comunicazioni devono pervenire alle Federazioni nazionali almeno due mesi
prima del Congresso).

Le Federazioni nazionali, che intendono sottoporre proposte o quesiti
all’attenzione del Congresso, devono inviare tali proprie proposte o quesiti
almeno due mesi prima del Congresso (art. 23) (167) ed i nomi dei loro even-
tuali candidati alla Presidenza della F.I.F.A. almeno due mesi prima del Con-
gresso (art. 24); i nominativi di tutti i candidati alla Presidenza della F.I.F.A.
devono essere comunicati alle singole Federazioni nazionali affiliate alme-
no un mese prima del Congresso.

1.4. Oggetto dell’attività:
L’attività del Congresso (art. 26) è costituita essenzialmente da:

a) l’approvazione del bilancio della F.I.F.A.;
b) l’emanazione dei provvedimenti relativi all’affiliazione delle Federazioni

alla F.I.F.A. (ammissioni, sospensioni, espulsioni);
c) l’elezione del Presidente della F.I.F.A.;
d) l’approvazione delle modifiche allo Statuto F.I.F.A. (168);
e) l’approvazione delle modifiche al Regolamento di Applicazione dello Sta-

tuto della F.I.F.A. (169).

(167) Soltanto in casi di emergenza il Congresso può ammettere, con la presenza
necessaria della maggioranza dei propri componenti e con il voto favorevole dei 3/4 dei
presenti, l’inserimento nell’ordine del giorno anche di proposte e quesiti formulati dalle
Federazioni nazionali dopo il termine di quattro mesi prima della data del Congresso.

(168) Le proposte di modifiche allo Statuto della F.I.F.A. possono essere richieste
da una Federazione (con l’appoggio di altre due Federazioni) o dal Comitato Esecu-
tivo (art. 26, II co.).

(169) Le proposte di modifiche al Regolamento di Applicazione dello Statuto del-
la F.I.F.A. possono essere richieste da una Federazione nazionale o dal Comitato
Esecutivo (art. 26, V co.).
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1.5.  Decisioni:
Tutte le decisioni sono prese dal Congresso con voto palese (art. 5 del

Regolamento di funzionamento del Congresso) ed a maggioranza semplice
(salvo quelle relative all’elezione del Presidente, che si svolgono secondo le
modalità sopra indicate).

È necessaria una maggioranza qualificata, con la necessaria presenza
della maggioranza assoluta dei componenti il Congresso ed il voto favorevo-
le di almeno tre quarti dei presenti, in caso di decisioni relative a:
a) modifiche dello Statuto;
b) emanazione dei provvedimenti relativi alla sospensione o alla revoca del-

l’affiliazione delle Federazioni nazionali affiliate alla F.I.F.A.).

1.6. Verbalizzazione:
I verbali del Congresso sono predisposti dal Segretario Generale (art.

28).

1.7. Esecutività della decisioni:
Le decisioni del Congresso diventano esecutive dopo due mesi dalla loro

emanazione (salvo quelle per le quali il Congresso abbia specificamente fis-
sato una data a decorrere dalla quale esse diventano esecutive) (art. 29).

2. Il Comitato Esecutivo della F.I.F.A. (artt. 30-31) e i suoi organi ausi-
liari (artt. 33-54)

Il potere esecutivo spetta al Comitato Esecutivo della F.I.F.A., che è l’or-
gano esecutivo della stessa.

2.1. Composizione (art. 30):
Il Comitato Esecutivo è composto da:

a) il Presidente della F.I.F.A. (eletto con le modalità sopra indicate), che pre-
siede il Comitato Esecutivo;

b) 8 Vice-Presidenti eletti ciascuno da ogni Confederazione continentale (due
dall’U.E.F.A. ed uno dalle Federazioni anglosassoni);

c) 15 membri eletti anche essi dalle Confederazioni continentali (170).
Tutti i membri del Comitato Esecutivo hanno un mandato della durata

di quattro anni e possono essere rieletti.

2.2. Convocazione (art. 31):
Il Comitato Esecutivo è convocato:

a) in via ordinaria due volte all’anno;
b) in via straordinaria su decisione del Presidente o ogni qualvolta ne fac-

ciano richiesta almeno tredici componenti dello stesso (ovvero la mag-
gioranza dei componenti).

(170) L’art. 20 precisa il numero esatto di Vice-Presidenti e di componenti del
Comitato Esecutivo eletti da ogni singola Confederazione continentale.
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2.3. Oggetto dell’attività (art. 31):
Il Comitato Esecutivo ha una competenza residuale rispetto a quella del

Congresso; in particolare esso:
a) nomina i Presidenti, i Vice-Presidenti e tutti i membri delle varie Com-

missioni;
b) nomina i Presidenti, i Vice-Presidenti e tutti i membri dei vari organi

giudiziari della F.I.F.A.;
c) nomina i delegati della F.I.F.A. all’I.F.A.B.;
d) nomina il Segretario Generale della F.I.F.A. su proposta del Presidente;
e) fissa la sede e la data del Congresso successivo;
f) fissa la sede e le date dei campionati mondiali (171), indicando il numero

delle squadre ammesse a parteciparvi.

Il Comitato Esecutivo si avvale inoltre nell’esercizio delle proprie fun-
zioni:

1) del Segretario Generale della F.I.F.A. (art. 67-68), che ha funzioni ammi-
nistrative, in particolare in materia di:
a) esecuzione delle decisioni degli organi della F.I.F.A.;
b) gestione della contabilità;
c) redazione dei verbali delle sedute del Congresso e del Comitato Ese-

cutivo;

2) delle Commissioni permanenti della F.I.F.A. (artt. 33-56) che hanno fun-
zioni specifiche ciascuna nel proprio ambito di competenza: tali Com-
missioni sono composte da un Presidente (che ne è il responsabile), un
Vice-Presidente e da un numero di membri (tutti nominati dal Comitato
Esecutivo tra i propri membri oppure su proposta delle Confederazioni o
del Presidente della F.I.F.A.) ritenuti necessari per l’espletamento delle
proprie funzioni (in alcune di esse è specificamente prescritta la necessa-
ria presenza di almeno un rappresentante per ogni Confederazione con-
tinentale); esse hanno un mandato quadriennale rinnovabile; tali Com-
missioni (ed i loro compiti fondamentali) sono i seguenti:
a) Comitato di Urgenza (art. 33): assume le decisioni di competenza del

Comitato Esecutivo che rivestono particolare urgenza: tali decisioni
sono immediatamente esecutive, ma devono comunque essere ratifi-
cate dal Comitato Esecutivo alla propria seduta successiva;

b) Commissione Finanze (art. 35): amministra e gestisce le finanze ed il
patrimonio della F.I.F.A.;

c) Commissione di Revisione Interna (art. 36) (172): garantisce l’affidabili-
tà dei conti;

(171) L’art. 76 prescrive che, di regola, i campionati mondiali di calcio non devo-
no essere disputati per due volte di seguito nello stesso continente.

(172) Tale Commissione è stata istituita con il Congresso di Doha nell’ottobre del
2003.
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d) Comitato organizzativo della Coppa del Mondo (art. 37): organizza-
zione i mondiali di calcio (173);

e) Comitato organizzativo della Coppa delle Confederazioni (art. 38): or-
ganizza la Coppa delle Confederazioni della F.I.F.A. (174);

f) Comitato organizzativo dei Tornei Olimpici (art. 39): organizza il Tor-
neo di calcio alle Olimpiadi;

g) Comitato organizzativo delle competizioni Juniores (art. 40): orga-
nizza i mondiali juniores under 20 (175);

h) Comitato organizzativo delle competizioni under 17 (art. 41): orga-
nizza i mondiali juniores under 17;

i) Commissione per il calcio femminile (art. 42): organizza i mondiali di
calcio femminile (176);

j) Commissione per il calcio femminile giovanile (art. 43): organizza i
mondiali di calcio femminile giovanile;

k) Commissione per il calcio a 5 e per il Beach Soccer (art. 44): regola-
menta, a livello internazionale, tutto il settore del calcio a 5 ed il setto-
re del Beach Soccer (177);

l) Comitato Organizzatore dei Campionati Mondiali per Società (art.
45): organizza i Mondiali per Società (178);

m)Commissione degli Arbitri (art. 46): determina le linee interpretative
delle Regole del giuoco ed effettua la designazione degli arbitri per le
partite di competizioni organizzate dalla F.I.F.A.;

n) Commissione Tecnica e di Sviluppo (art. 47): analizza gli aspetti rela-
tivi allo sviluppo tecnico del giuoco del calcio;

o) Commissione di Medicina-sportiva (art. 48): si occupa delle questioni
medico-sportive;

p) Commissione per lo Status del Calciatore (art. 49): garantisce l’appli-
cazione del Regolamento status e trasferimenti dei calciatori e la riso-
luzione di ogni controversia in tale materia;

q) Commissione per le Questioni Giuridiche (art. 50): si occupa di tutte
le questioni giuridiche relative al calcio;

r) Commissione per il Fair Play e le Responsabilità Sociali (art. 51): si
occupa di promuovere e garantire l’applicazione dei principi del fair
play;

(173) La prima edizione del campionato del mondo fu disputata in Uruguay nel
1930.

(174) La prima edizione della Coppa delle Confederazioni è stata disputata in
Arabia Saudita nel 1997 tra la Nazionale campione del Mondo in carica e le Nazio-
nali vincitrici dei vari campionati continentali.

(175) La prima edizione del campionato del mondo per Nazionali giovanili under
20 fu disputata in Tunisia nel 1977.

(176) La prima edizione del campionato del mondo di calcio femminile è stata
disputata in Cina nel 1991.

(177) La prima edizione del campionato del mondo di calcio a 5 fu disputata nel
1989 in Olanda.

(178) Tale Commissione è stata istituita con il Congresso Straordinario di Doha
nell’ottobre 2003.
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s) Commissione per i Media (art. 52): si occupa delle condizioni di lavo-
ro dei Media durante le competizioni internazionali;

t) Commissione per le Federazioni nazionali (art. 53): si occupa dei rap-
porti con le Federazioni nazionali;

u) Commissione per il Calcio (art. 54): si occupa delle relazioni tra le
Istituzioni nazionali e internazionali del calcio;

v) Commissione Studi strategici (art. 55): si occupa dei problemi sociali,
economici e politici del calcio;

w) Consiglio per il Marketing e la televisione (art. 56): fornisce la consu-
lenza nella stipulazione dei contratti televisivi e di marketing (179).

3. Il sistema di giustizia sportiva della F.I.F.A. (artt. 57-66)

Il “potere giudiziario” è invece ripartito tra i vari organi di giustizia
sportiva della F.I.F.A. previsti dallo Statuto della F.I.F.A. (le cui funzioni sono
specificamente previste dal Codice Disciplinare della F.I.F.A.) per ogni sin-
golo grado di giudizio, ovvero:
a) primo grado: Commissione Disciplinare (art. 58), che irroga a Federazio-

ni, Società e tesserati, in caso di violazione dello Statuto e dei Regola-
menti della F.I.F.A., le sanzioni disciplinari previste dall’art. 59 (180);

b) secondo grado: Commissione di Appello (art. 60), alla quale si può pre-
sentare ricorso avverso le decisioni non inappellabili emanate dalla Com-
missione Disciplinare (181);

c) ultimo grado: C.A.S. (Court of Arbitration of Sport) (art. 62-64) che è
l’autorità giurisdizionale suprema, alla quale si può fare ricorso, in ulti-
ma istanza, quando siano stati esauriti i gradi di giudizio non solo nel-
l’ambito della F.I.F.A., ma anche nell’ambito delle singole Confederazioni
continentali e delle singole Federazioni nazionali (salvi i casi specifica-
mente indicati dall’art. 63) (182).

(179) A tale proposito, si tenga presente che gli artt. 71-72 prevedono che la F.I.F.A.,
le Confederazioni continentali, le Federazioni nazionali e le società coinvolte in una
partita hanno l’esclusiva su tutti i diritti, anche radiotelevisivi, derivanti dalla stessa.

(180) L’art. 59 dello Statuto F.I.F.A. fa comunque salva la competenza in materia
disciplinare del Congresso della F.I.F.A. in materia di sospensione ed espulsione del-
le Federazioni nazionali (cfr. rispettivamente artt. 14-15).

(181) A tali organi di giustizia disciplinare si aggiunge la Commissione Etica (art.
61), introdotto dal Congresso di Monaco in data 8 giugno 2006.

(182) Nella precedente versione dello Statuto della F.I.F.A. (quella approvata al
Congresso Straordinario di Buenos Aires il 5 settembre 2001) si prevedeva, come
organo di giustizia sportiva di ultimo grado, il T.A.F. (Tribunal of Arbitration of
Football): tale organismo di giustizia, di fatto, non è stato mai istituito e, nelle mo-
difiche introdotte a seguito del Congresso di Doha del 19 ottobre 2003, è stata previ-
sta la competenza del TAS in ultima grado.
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IV. REGOLAMENTAZIONE DI ASPETTI SPECIFICI

L’ultima parte dello Statuto della F.I.F.A. è invece dedicata alla regola-
mentazione di aspetti specifici relativi a:
a) la Finanza (artt. 69-75): il periodo finanziario ha durata di quattro anni;

le entrate della F.I.F.A. sono costituite dal quote di iscrizione annue ver-
sate dalle Federazioni ad essa affiliate (art. 71) e dalla percentuale su
ogni partita internazionale alla stessa spettante (cfr. art. 73 dello Statuto
F.I.F.A. e, in esecuzione di esso, l’art. 10 del Regolamento di Applicazione
dello Statuto F.I.F.A.);

b) l’organizzazione delle competizioni internazionali (art. 77-80) tra squa-
dre di Confederazioni o Nazionali o di società devono essere organizzate
in modo che le partite siano disputate nei periodi previsti dal Calendario
Coordinato Internazionale approvato dal Comitato Esecutivo della F.I.F.A.
(art. 75);

c) lo Status dei calciatori (art. 5): è previsto un apposito Regolamento per
disciplinare lo status ed i trasferimenti dei calciatori (dilettanti e non) (183);

d) le Regole del giuoco (art. 6) (e le eventuali modifiche di esse) sono dispo-
ste dall’I.F.A.B. secondo quanto previsto dall’art. 20 del Regolamento di
Applicazione dello Statuto (come si vedrà oltre);

e) le Lingue ufficiali (art. 8) sono inglese, spagnolo, francese e tedesco (per
il Congresso sono ammesse anche il russo, l’arabo ed il portoghese); in
caso di divergenze, la versione autorevole è costituita dal testo in inglese.

(183) Tale Regolamento sarà dettagliatamente analizzato oltre nel relativo capitolo.
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA F.I.F.A.
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Capitolo V

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLO STATUTO
F.I.F.A.

SOMMARIO: 1. La richiesta di affiliazione alla F.I.F.A. da parte di una Federazione
nazionale di calcio. – 2. Le partite tra Nazionali o società appartenenti a diverse
Federazioni nazionali. – 3. Gli agenti di partite e gli agenti di calciatori. – 4. La
nazionalità dei calciatori. – 5. Le regole del giuoco del calcio. – 6. Gli arbitri e gli
assistenti arbitrali internazionali.

Il Regolamento di Applicazione dello Statuto F.I.F.A. disciplina aspetti
di carattere più specifico e tecnico relativi fondamentalmente a:
1) la richiesta di affiliazione alla F.I.F.A. da parte di una Federazione nazio-

nale di calcio;
2) le partite tra Nazionali o società appartenenti a diverse Federazioni na-

zionali;
3) gli agenti di partite e gli agenti di calciatori;
4) l’idoneità a giocare per una rappresentativa nazionale;
5) le regole del giuoco del calcio;
6) gli arbitri e gli assistenti arbitrali internazionali.

1. La richiesta di affiliazione alla F.I.F.A. da parte di una Federazione
(artt. 1-2)

La richiesta di affiliazione alla F.I.F.A. da parte di una Federazione na-
zionale di calcio deve essere fatta secondo la procedura prevista dal combi-
nato disposto delle norme dello Statuto F.I.F.A. (artt. 10-11) e del Regola-
mento di Applicazione dello stesso (artt. 1-2): tale procedura è stata già de-
scritta (anche per la parte di essa disciplinata dal Regolamento di Applica-
zione) nella parte relativa all’illustrazione della normativa dello Statuto del-
la F.I.F.A. (cfr. Parte II: “la disciplina di membro-F.I.F.A.”), alla quale si fa,
pertanto, integrale rinvio.

2. Le partite tra Nazionali o società appartenenti a diverse Federazio-
ni (artt. 4-11)

Il Regolamento di Applicazione dello Statuto F.I.F.A. distingue le varie
partite che vengono giocate tra squadre Nazionali o tra società appartenenti
a diverse Federazioni nazionali di calcio riconosciute dalla F.I.F.A. nel modo
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che segue (ad ogni diverso tipo di gara corrisponde un diverso regime orga-
nizzativo delle stesse) (artt. 3-4):
a) la “partita internazionale” è soltanto la partita che si gioca tra due rap-

presentative nazionali (qualsiasi tipo di rappresentative nazionali, ovve-
ro Nazionali anche “olimpiche” e giovanili) di diverse Federazioni;

b) la “partita internazionale di serie A” è una partita tra due “Nazionali A”
(ovvero tra le Nazionali costituenti la “prima squadra nazionale” di cia-
scuna Federazione);

c) la “partita tra società” è una partita tra due società (non è una “partita
internazionale” neanche se le società appartengono a Federazioni diver-
se);

d) la “partita tra Leghe” è una partita tra due Leghe (non è una “partita
internazionale” neanche se le Leghe appartengono a Federazioni diver-
se).

2.1. Il Regolamento in questione prevede un particolare regime (a livel-
lo di organizzazione e di tassazione della partita) per tutte le “partite inter-
nazionale di serie A” (anche amichevoli), ovvero le partite tra due “Naziona-
li A” di due diverse Federazioni nazionali:
a) regime organizzativo (artt. 5-7): per ogni partita internazionale di serie

A, la Federazione nazionale che organizza la gara deve comunicare alla
Segreteria Generale della F.I.F.A., entro 14 giorni dallo svolgimento della
partita, la data e la sede della stessa (tale comunicazione deve comunque
pervenire alla Segreteria Generale della F.I.F.A. entro 48 ore dall’inizio
della partita); entro 14 giorni dall’avvenuto svolgimento della stessa, la
Segreteria della Federazione nazionale che ha ospitato la gara deve fare
pervenire alla Segreteria Generale della F.I.F.A. l’apposito modello (c.d.
“lista di gara”, ove sono indicati il risultato finale, le formazioni, gli espulsi
ecc.), in modo che tale lista di gara sia registrata sulla lista ufficiale della
F.I.F.A. (salvo espressa richiesta in senso contrario da parte di una delle
Federazioni formulata almeno 48 ore prima dell’inizio della partita);

b) regime di tassazione (artt. 10-12): per ogni partita internazionale di serie
A viene pagata alla F.I.F.A. una percentuale pari al 2% dell’incasso com-
plessivo lordo della partita (valutato in base ad un c.d. “estratto conto”
della gara che viene predisposto dalla Federazione che ospita la gara e da
essa inviato alla F.I.F.A.) comprensivo di ogni provento (anche proveniente
da diritti televisivi o sponsorizzazioni ecc.); tale 2% dell’incasso lordo
della gara viene in parte trattenuto dalla F.I.F.A. (nella misura del 1%) ed
in parte (l’altro 1%) trasferito dalla F.I.F.A. alla Confederazione continen-
tale (o alle Confederazioni continentali) cui appartengono le Nazionali
che hanno disputato la gara.

2.2. Le “partite tra società” e le “partite tra Leghe” (art. 8) deve essere
espressamente autorizzata dalla Federazione nazionale (o dalle rispettive
Federazioni nazionali) cui appartengono le due società o le due Leghe.
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2.3. Per quanto riguarda, invece, il regime organizzativo dei tornei tra
Nazionali o società appartenenti a Federazioni diverse (art. 9), si osserva
che tale regime organizzativo è diverso a seconda dei casi:
a) se a tali tornei partecipano solo squadre (Nazionali o società) apparte-

nenti alla stessa Confederazione continentale, essi devono essere auto-
rizzati dalla Confederazione continentale cui appartengono le squadre
partecipanti (in tal caso, la Federazione che ospita il torneo presenta alla
Confederazione continentale competente, almeno due mesi prima del-
l’inizio del torneo, una richiesta di autorizzazione allo svolgimento del
torneo, nella quale siano indicate le squadre partecipanti ed il regola-
mento del torneo);

b) se ad essi partecipano squadre (Nazionali o società) appartenenti a diver-
se Confederazioni continentali, essi devono essere autorizzati dalla F.I.F.A.
(in tal caso, la Federazione che ospita il torneo presenta alla F.I.F.A., al-
meno due mesi prima dell’inizio del torneo, una richiesta di autorizza-
zione allo svolgimento del torneo, nella quale siano indicate le squadre
partecipanti ed il regolamento del torneo).

3. Gli agenti di partite e gli agenti di calciatori

Gli artt. 13 e 14 del Regolamento disciplinano rispettivamente l’attività
degli “agenti di partite” e degli “agenti di calciatori”:
a) l’utilizzo di agenti o intermediari nella preparazione delle partite (art.

13) è consentito, purché essi siano riconosciuti (e, quindi, in possesso
della relativa licenza):
a1) dalla Confederazione per le partite tra squadre della medesima Con-

federazione: in tal caso gli agenti devono essere in possesso della
relativa licenza per l’esercizio dell’attività di agente di partite rila-
sciata dalla relativa Confederazione, in base ad un apposito Regola-
mento emanato dalla stessa;

a2) dalla F.I.F.A. per le partite tra squadre di diverse Confederazioni: in
tal caso gli agenti devono essere in possesso della relativa licenza
per l’esercizio dell’attività di agente di partite rilasciata dalla F.I.F.A.,
in base ad un apposito Regolamento emanato dalla stessa (soltanto
in tale caso la F.I.F.A. è autorizzata anche ad intervenire per garanti-
re l’osservanza dei contratti tra agenti di partite e società);

b) l’utilizzo di agenti o intermediari di calciatori (art. 14) è ammesso dal
Regolamento in questione: esso delega al Comitato Esecutivo della F.I.F.A.
la facoltà di predisporre un apposito Regolamento per l’attività di Agente
di calciatori (184), ed il rilascio della relativa licenza a certe condizioni.

(184) Tale Regolamento è il Regolamento F.I.F.A. per l’attività di agente di calcia-
tori (la cui analisi sarà svolta nel relativo capitolo).
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4. L’idoneità a giocare per una rappresentativa nazionale

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla idoneità dei calciatori a gio-
care per una rappresentativa nazionale (profilo regolamentato ex novo con
la Circolare 18 giugno 2008, n. 1147, che ha modificato gli artt. 15-18 del
Regolamento di Applicazione dello Statuto), il Regolamento prevede (art.
15) che, di regola, un calciatore possa giocare soltanto per la rappresentati-
va nazionale della Nazione di cui lo stesso ha la cittadinanza.

A parte le eccezioni previste dal successivo art. 18, un calciatore che
abbia partecipato ad una partita internazionale ufficiale con una Nazionale
(anche a livello di Nazionale giovanile, in quanto la norma specifica “a qual-
siasi livello”, ed anche a livello di calcio a 5, in quanto la norma specifica “in
ogni tipo di calcio”) non può più giocare con alcuna altra Nazionale.

Sono idonei a giocare con più di una rappresentativa Nazionale i calcia-
tori che abbiano originariamente, o che abbiano acquisito nel corso della
carriera, una seconda nazionalità, nei limiti di quanto disposto rispettiva-
mente dagli artt. 16 e 17 del Regolamento di Attuazione (185).

In deroga a quanto disposto dall’art. 15, nel caso di calciatori idonei a
giocare con più di una rappresentativa nazionale, essi, prima del compi-
mento del ventunesimo anno di età, possono chiedere di giocare per una
rappresentativa nazionale (di una Nazione della quale gli stessi abbiano la
nazionalità) diversa da quella con la quale abbiano già giocato soltanto se
essi non abbiano ancora giocato una gara (o parte di essa) con la “Nazionale
A” della loro precedente rappresentativa nazionale e se, al momento in cui
essi abbiano giocato con la rappresentativa giovanile di un’altra Nazione,
essi avevano già la Nazionalità dello Stato per la cui rappresentativa nazio-
nale aspirano a giocare (in ogni caso, il calciatore non potrà giocare in com-
petizioni che abbia già disputato con una diversa rappresentativa naziona-
le) (art. 18, I co.).

Nel caso di calciatori che abbiano perso la Nazionalità in base ad un
decreto governativo, essi possono richiedere di giocare con una rappresen-
tativa nazionale diversa, della quale abbiano o abbiano acquisito la nazio-
nalità (art. 18, II co.).

(185) L’art. 16 dispone che i calciatori con doppia nazionalità possono giocare
con la rappresentativa di una delle Nazioni dei quali sono cittadini soltanto se, oltre
ad averne originariamente la cittadinanza, essi o uno dei loro genitori o uno dei loro
nonni siano nati nel territorio della Nazionale per la cui rappresentativa essi voglio-
no giocare oppure se essi abbiano vissuto almeno due anni continuativamente in
tale Nazione (art. 16).

Tale disposizione è stata, inoltre, integralmente recepita nell’Allegato n. 2 del
Regolamento F.I.F.A. sullo status ed i trasferimenti dei calciatori.

L’art. 17 dispone che i calciatori che abbiano acquisito successivamente una
seconda nazionalità possono giocare con la rappresentativa di una delle Nazioni dei
quali sono cittadini soltanto se essi o uno dei loro genitori o uno dei loro nonni
siano nati nel territorio della Nazionale per la cui rappresentativa essi vogliono gio-
care oppure se essi abbiano vissuto almeno cinque anni continuativamente in tale
Nazione dopo il compimento del diciottesimo anno.
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Le richieste di essere ammesso a giocare per una diversa Nazionale, nei
limiti di quanto prescritto dall’art. 18, devono essere presentate alla Segrete-
ria Generale della F.I.F.A. e sono decise dalla Commissione F.I.F.A. Status e
trasferimenti; il calciatore che abbia presentato la richiesta non è idoneo a
giocare per alcuna rappresentativa nazionale fino al momento in cui la Com-
missione abbia deciso in ordine alla sua richiesta (art. 18, III co.).

5. Le Regole del giuoco del calcio (art. 20)

Le Regole tecniche del giuoco del calcio e gli eventuali emendamenti
(modifiche) a tali regole sono disposte dall’I.F.A.B. (International Football
Association Board) (186).

L’I.F.A.B. si riunisce annualmente: le sue decisioni sono vincolanti per
tutte le Federazioni nazionali di calcio affiliate alla F.I.F.A., in modo da ga-
rantire l’uniformità di regole tecniche del giuoco del calcio praticate in tutte
le singole Federazioni; pertanto la F.I.F.A. deve informare tutte le Federazio-
ni ad essa affiliate delle eventuali modifiche alle regole del giuoco disposte
dall’I.F.A.B. e le Federazioni devono necessariamente applicarle entro il suc-
cessivo 1 luglio (salvo il caso di campionato ancora in corso a tale data).

6. Gli arbitri e gli assistenti arbitrali internazionali (artt. 21-23)

Le “partite internazionali” devono necessariamente essere dirette da
arbitri ed assistenti arbitrali internazionali neutrali (ovvero appartenenti a
Federazione diversa dalle due Federazioni rappresentate in campo dalle ri-
spettive squadre nazionali, salvo che le stesse non si accordino diversamen-
te) (art. 21, I co.).

Sono arbitri ed assistenti arbitrali internazionali soltanto gli arbitri in-
clusi in un’apposita “Lista degli arbitri e degli assistenti arbitrali internazio-
nali” approvata dalla F.I.F.A. (art. 21, II co.).

Dopo ogni partita internazionale di serie A, l’arbitro deve inviare, sia
alla F.I.F.A. che alla Federazione nel cui Stato si sia disputata la gara, il
referto della partita stilato sul modulo ufficiale indicando ogni proprio prov-
vedimento preso nel corso della partita e la relativa motivazione (art. 22).

A tali arbitri ed assistenti arbitrali compete (a carico della Federazione
nazionale che ha organizzato la partita) (art. 23):
a) un’indennità giornaliera;
b) il rimborso delle spese di viaggio;
c) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio.

(186) L’I.F.A.B. è stata istituita nel 1883, ovvero ben prima della F.I.F.A. stessa
(che è nata nel 1904), dalle quattro Federazioni britanniche (la Football Association,
ovvero la Federazione inglese è stata istituita nel 1863).
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REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONGRESSO
(ALLEGATO)

Allo Statuto della F.I.F.A. è poi allegato, oltre al Regolamento di Appli-
cazione dello stesso (sopra succintamente riepilogato), anche il Regolamen-
to di funzionamento del Congresso (adottato, per la prima volta, nel Con-
gresso Straordinario di Doha ed entrato in vigore dal 1 gennaio 2004), il
quale disciplina le modalità di svolgimento delle sedute del Congresso: il
contenuto di tale Regolamento è stato sinteticamente riportato, nell’ambito
del Capitolo relativo allo Statuto della F.I.F.A., nella parte relativa al Con-
gresso (187).

(187) Nella versione dello Statuto della F.I.F.A. precedente al Congresso di Doha
del 2003 (ovvero in quella approvata al Congresso Straordinario di Buenos Aires il 5
settembre 2001) la disciplina relativa alle modalità di funzionamento del Congresso
era contenuta nell’ambito dello stesso Statuto della F.I.F.A., nella parte relativa al
Congresso.



Capitolo VI

REGOLAMENTO F.I.F.A. SU STATUS E TRASFERIMENTI
DEI CALCIATORI

SOMMARIO: I. Principi generali su status e trasferimenti dei calciatori (artt. 1-12). – 1.
 Lo status dei calciatori. – 2. Il tesseramento dei calciatori. II. Mantenimento
della stabilità contrattuale (artt. 13-18 bis). – III. Protezione dei minori (art. 19-
19 bis). IV. Indennizzi di formazione per i giovani calciatori (art. 20 e Allegato
n. 4) e meccanismo di solidarietà (art. 21 e Allegato n. 5). – 1. L’indennizzo di
formazione. – 2. Il contributo di solidarietà. V. Risoluzione delle controversie in
ambito F.I.F.A. (artt. 22-25). – VI. Disciplina del rilascio dei calciatori convocati
per le nazionali (Allegato n. 1). – 1. Obblighi delle Federazioni. – 2. Obblighi
delle società. – 3. Obblighi dei calciatori. – VII. Disciplina del transfer (art. 9 e
Allegati nn. 2, 3 e 3a).

Il Regolamento F.I.F.A. sullo status ed i trasferimenti dei calciatori è
stato originariamente emanato dal Comitato Esecutivo della F.I.F.A. svolto-
si a Buenos Aires e Zurigo il 7 luglio 2001, in conformità con quanto previ-
sto dall’art. 61 dello Statuto F.I.F.A. (il quale concede al Comitato Esecutivo
la facoltà di emanare un apposito Regolamento per la disciplina dello status
e dei trasferimenti dei calciatori). Tale Regolamento è entrato in vigore il 1
settembre 2001.

Successivamente tale Regolamento è stato modificato dal Comitato
Esecutivo della F.I.F.A. prima in data 18 dicembre 2004, poi in data 29 otto-
bre 2007, ancora in data 29 settembre 2009 e, da ultimo, in data 7 giugno
2010: in tali occasioni sono state modificate alcune disposizioni e soprattut-
to la struttura del Regolamento stesso (il quale in origine prevedeva un solo
allegato, ovvero il relativo Regolamento di Applicazione dello stesso, men-
tre, con le modifiche indicate, è stato “ristrutturato” nel senso di prevedere
dapprima sei Allegati, ciascuno relativo alla disciplina di questioni specifi-
che, ridotti poi a cinque nell’ultima versione 2010 (188).

(188) Tali Allegati regolamentano rispettivamente:
1) il rilascio dei calciatori per le relative rappresentative nazionali;
2) la procedura per la richiesta di primo tesseramento e di trasferimento interna-

zionale dei minori;
3) il transfer;
4) le procedure per il pagamento dell’indennizzo di formazione;
5) le procedure per il pagamento del contributo di solidarietà.
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Preliminarmente, ancor prima di passare ad analizzare il contenuto di
tale Regolamento, è opportuno precisare che esso è, in sostanza, “figlio” del
precedente “Accordo di Bruxelles”, stipulato il 5 marzo 2001 tra l’Unione
Europea e la F.I.F.A. ed avente ad oggetto la codificazione dei principi per la
modifica delle normative della F.I.F.A. relative ai trasferimenti internazio-
nali dei giocatori: tale Accordo ha previsto una serie di principi (che la F.I.F.A.
è stata quindi obbligata ad attuare nel Regolamento sullo status ed i trasfe-
rimenti dei calciatori) relativi fondamentalmente alla previsione di un siste-
ma di disciplina dei seguenti aspetti:
1) protezione dei minori;
2) indennizzi per la formazione di giovani calciatori;
3) mantenimento della stabilità contrattuale nel calcio;
4) meccanismo di solidarietà;
5) periodi di trasferimento;
6) risoluzione delle controversie con un sistema arbitrale.

I principi codificati in tale Accordo erano necessariamente vincolanti
per la F.I.F.A., la quale pertanto, al fine di garantire l’effettiva esecuzione di
tali principi, ha emanato il Regolamento per lo status e sui trasferimenti dei
calciatori oggetto della presente analisi.

Tale Regolamento è strutturato essenzialmente sullo stesso schema del-
l’Accordo di Bruxelles; esso, infatti, prevede sostanzialmente:
a) sia una sostanziale “ratifica” di tale Accordo (per quanto riguarda la di-

sciplina di alcuni aspetti, i principi dell’Accordo di Bruxelles sono te-
stualmente riportati nel Regolamento in questione; per quanto riguarda,
invece, la disciplina di alcuni aspetti, tali principi sono attuati in maniera
più specifica rispetto alla previsione testuale originariamente prevista
nell’Accordo di Bruxelles);

b) sia la previsione di una regolamentazione “aggiuntiva” di altri aspetti, la
cui disciplina non era stata prevista dall’Accordo di Bruxelles, ma che la
F.I.F.A. ha comunque ritenuto opportuno disciplinare; tale regolamenta-
zione aggiuntiva riguarda essenzialmente:
b1) la disciplina del c.d. “transfer”, ovvero del “certificato internaziona-

le di trasferimento”;
b2) la disciplina di alcuni aspetti di carattere specifico;
b3) la disciplina del rilascio dei calciatori da parte delle proprie società

in caso di convocazione degli stessi per le partite delle proprie Na-
zionali.

In sostanza, anche alla luce di quanto sopra indicato, la struttura del
Regolamento F.I.F.A. sullo status e sui trasferimenti dei calciatori è struttu-
rata nel modo che segue:

I) principi generali su status e trasferimenti dei calciatori (artt. 1-12):
1. lo status dei calciatori;
2. il tesseramento dei calciatori;

II) mantenimento della stabilità contrattuale (artt. 13-18 bis);
III) protezione dei minori (art. 19-19 bis);
IV) indennità di formazione per i giovani calciatori (art. 20 e Allegato n.
4) e meccanismo di solidarietà (art. 21 e Allegato n. 5);
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1. indennità di formazione;
2. contributo di solidarietà;

V) risoluzione delle controversie in ambito F.I.F.A.. (artt. 22-25);
VI) disciplina del rilascio dei calciatori convocati per le nazionali (Alle-
gato n. 1):

1. obblighi delle federazioni;
2. obblighi delle società;
3. obblighi dei calciatori;

VII) disciplina del transfer (art. 9 e Allegati n. 2, 3 e 3a);
Il Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori prevede

inoltre che (art. 1) le varie Federazioni nazionali affiliate alla F.I.F.A. hanno
l’obbligo di emanare dei Regolamenti nazionali per disciplinare il proprio
sistema interno dei trasferimenti in maniera conforme ai principi in esso
previsti: tali Regolamenti delle varie Federazioni nazionali devono poi esse-
re approvati dalla F.I.F.A.; alcune norme del Regolamento F.I.F.A. sono di-
rettamente vincolanti anche a livello nazionale (e devono essere testualmen-
te riprodotte nei regolamenti nazionali) (189), mentre alcuni principi espressi
nel Regolamento in questione devono essere contemplati anche a livello
nazionale (190).

I Principi generali su status e trasferimenti dei
calciatori (artt. 1-12)

La prima parte del Regolamento prevede dei principi generali su:
a) lo status dei calciatori (cfr. poi par. 1.);
b) il tesseramento dei calciatori (cfr. poi par. 2.).

1. Lo status dei calciatori.

Per quanto riguarda lo status dei calciatori tesserati nell’ambito delle
varie Federazioni nazionali, il presente Regolamento (art. 2) distingue gli
stessi tra:

(189) Norme direttamente vincolanti anche a livello nazionale sono le seguenti:
a) artt. 2-8 (ovvero tutte le disposizioni relative allo status e ai trasferimenti dei

calciatori);
b) art. 10 (prestito di calciatori professionisti);
c) art. 11 (illegittimo utilizzo di calciatori non tesserati);
d) art. 18 (disposizioni speciali relative al rapporto tra calciatori e società);
e) art. 18 bis (influenza di una terza parte nei rapporti tra calciatori e società);
f) artt. 19 e 19 bis (protezione dei minori; tesseramento e dichiarazione dei minori

presso le accademie);
g) Allegato n. 1 (convocazione dei calciatori per le rappresentative nazionali).

(190) Principi che devono essere invece contemplati a livello nazionale sono so-
stanzialmente tutti i principi espressi dal Regolamento in materia di tutela della
stabilità contrattuale (artt. 13-17).
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a) professionisti (ovvero coloro i quali praticano l’attività di calciatore a
titolo oneroso): tali atleti devono essere legati alla società per la quale
prestano la propria attività con un contratto scritto;

b) dilettanti (ovvero coloro i quali praticano l’attività di calciatore senza
ricevere alcun compenso oppure ricevendo dei rimborsi o delle indenni-
tà comunque non superiori alle spese da essi sostenuti per praticare l’at-
tività di calciatore) (191).

Gli artt. 3 e 4 prevedono poi disposizioni specifiche in materia di:
a) la riqualifica del calciatore professionista come dilettante (art. 3): tale

norma dispone che un calciatore tesserato come professionista può per-
dere tale qualifica e diventare un calciatore dilettante soltanto dopo che
siano trascorsi 30 giorni dall’ultima partita dallo stesso disputata come
professionista; in tal caso, ovvero nel caso in cui il calciatore perda la
qualifica di professionista ed assuma quella di dilettante, lo stesso è libe-
ro di lasciare la propria società senza che alla stessa sia dovuto alcun
indennizzo, salvo nel caso in cui poi, nel termine di trenta mesi dalla
acquisizione dello status di dilettante, lo stesso calciatore riacquisisca la
qualifica di professionista stipulando un contratto professionistico con
un’altra società, nel qual caso può essere dovuto il relativo indennizzo di
formazione nei casi e nella misura prevista dal Regolamento;

b) la cessazione di attività di un calciatore (art. 4): tale norma prevede che
un calciatore professionista o dilettante che smetta la propria attività
agonistica rimanga comunque tesserato per la Federazione dell’ultima
società per la quale è stato tesserato per un periodo di 30 mesi dall’ultima
partita che lo stesso ha disputato.

2. Il tesseramento dei calciatori

L’art. 5 del Regolamento prevede che tutti i calciatori, dilettanti e non
dilettanti, che prestino attività per società affiliate alla Federazione devono
essere comunque tesserati per la relativa Federazione; con il tesseramento il
calciatore accetta di aderire a tutte le norme contenute nei regolamenti (in-
ternazionali e nazionali) del settore del giuoco del calcio.

Il Regolamento impone ai calciatori di essere tesserato soltanto per una
Società alla volta; esso stabilisce, inoltre, il limite di tre società a stagione
(1° luglio – 30 giugno dell’anno successivo) per le quali un calciatore può
essere tesserato ed il limite di due società a stagione con le quali il calciatore

(191) La definizione di calciatore dilettante prevista dall’art. 2 del Regolamento
in questione corrisponde sostanzialmente alla definizione di calciatore “non profes-
sionista” di cui all’art. 29 delle N.O.I.F. (individuato come colui che pratica attività
sportiva senza remunerazione, fatta salva la possibilità di ricevere dei rimborsi-spe-
se, indennità di trasferta e premi nei limiti di quanto previsto dal successivo art. 94
ter delle stesse N.O.I.F.), anche se, alla luce del nuovo art. 94 ter – che prevede la
possibilità per i calciatori del campionato di Serie D di stipulare accordi economici
con le proprie Società fino a 25.822 euro annui – la figura del calciatore di Serie D si
avvicina più a quella di un “semiprofessionista” che di un vero e proprio dilettante.
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può essere utilizzato (con divieto espresso di essere utilizzato per due distin-
te società nell’ambito della medesima competizione).

Il Regolamento prevede inoltre (art. 6) che, nel settore professionistico,
i calciatori possono essere tesserati soltanto nel corso dei periodi dell’anno
nei quali sono ammessi nuovi tesseramenti o trasferimenti di calciatori.

In particolare, per quanto riguarda i tesseramenti ed i trasferimenti,
sono previsti due periodi all’anno nei quali essi sono ammessi (unica ecce-
zione riguarda i professionisti privi di contratto, che possono essere tessera-
ti anche al di fuori di tali periodi), ovvero:
a) un primo periodo, che comincia al termine della stagione agonistica e

finisce prima dell’inizio della nuova stagione (di una durata non superio-
re alle dodici settimane);

b) un secondo periodo, collocato a metà stagione agonistica (di una durata
non superiore alle quattro settimane) (192).

Le Federazioni nazionali devono comunicare poi alla F.I.F.A., con alme-
no 12 mesi di anticipo, quali sono i due periodi da esse previsti per il tessera-
mento (193). Entro lo stesso periodo i due periodi di tesseramento per la sta-
gione saranno introdotti nel Tranfer Matching System (TMS) (194).

Il Regolamento prevede poi il c.d. “Passaporto del calciatore” (art.
7) (195), stabilisce che le richieste di tesseramento (da presentare soltanto

(192) È stata soppressa la disposizione prevista nel Regolamento 2005, secondo
la quale il mercato di metà stagione agonistica doveva essere limitato a “tesseramen-
ti per motivi strettamente sportivi, come la riorganizzazione tecnica delle squadre o la
sostituzione di calciatori infortunati, a meno che non si verifichino circostanze ecce-
zionali”: ciò verosimilmente anche in ragione del fatto che tale disposizione non
aveva mai assunto una portata effettivamente vincolante, nel senso che anche il
mercato di metà stagione agonistica era comunque sempre stato un mercato vero e
proprio, nel quale le società erano libere di comprare chi volessero, senza dovere
giustificare gli acquisti con la necessità di sostituire propri calciatori infortunati; del
resto la portata della norma in questione consentiva comunque tesseramenti per
“motivi sportivi” e per “riorganizzazione tecnica delle squadre” e ciò consentiva age-
volmente di fare rientrare ogni acquisto o cessione di propri calciatori in una di tali
due ipotesi.

(193) La F.I.F.A. si garantisce, in tal modo, la possibilità di effettuare un controllo
sul rispetto, da parte delle Federazioni nazionali ad essa affiliate, della normativa
sopra esposta relativa ai periodi previsti per il tesseramento: per quanto non sia
prevista la necessità che la F.I.F.A. dia la propria approvazione ai periodi di
tesseramento previsti dalle singole Federazioni nazionali, l’obbligo posto a carico
delle Federazioni di comunicare alla F.I.F.A. le date da esse previste per l’inizio e la
fine del mercato (sia di inizio che di metà stagione) impone alle stesse comunque di
rispettare, nella fissazione di tali periodi, gli obblighi imposti dalla F.I.F.A. con il
Regolamento in questione, potendo la F.I.F.A. sempre imporre alle singole Federa-
zioni nazionali di modificare le date da esse previste per il “mercato”.

(194) Il Transfer Matching System (Sistema di Trasferimento Elettronico) è il
sistema di informazioni e dati su internet predisposto allo scopo di semplificare il
processo di trasferimento internazionale dei calciatori, il miglioramento della tra-
sparenza e l’ottimizzazione del flusso di informazioni (cfr. par. VII)

(195) Il c.d. “Passaporto del calciatore” è sostanzialmente un documento, predi-
sposto dalla Federazione presso la quale il calciatore è tesserato, nel quale sono
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nei periodi di “mercato” sopra indicati) debbano essere presentate con alle-
gata copia del contratto (art. 8), disciplina il c.d. “transfer” (art. 9, che sarà
poi analizzato insieme ai relativi Allegati nn. 3 e 3a) ed il c.d. “prestito” (art.
10) (196) e sancisce l’illegittimità della partecipazione a qualsiasi gara da par-
te di un calciatore non tesserato (art. 11).

II. Mantenimento della stabilità contrattuale (artt. 13-18 bis)

Altra parte fondamentale del Regolamento in oggetto è costituita dalla
previsione di un sistema di “stabilità contrattuale” dei contratti tra calciato-
ri professionisti e società sportive, mediante la previsione dei seguenti prin-
cipi:
a) obbligo di rispetto del contratto (la cui validità può cessare soltanto per

naturale scadenza o per mutuo accordo delle parti) (art. 13), salvo il caso
di giusta causa di recesso ordinaria (art. 14) o “sportiva”, che si verifica
nei casi di ridotta utilizzazione del calciatore (ovvero nel caso di avvenu-
ta utilizzazione, a fine anno, in meno del 10% delle gare ufficiali, come
previsto dall’art. 15) per ragioni non dipendenti dalla sua volontà;

b) divieto di recesso unilaterale del contratto durante la stagione agonistica
(art. 16);

c) obbligo di versare comunque un’indennità alla controparte (da calcolarsi
in base ad una serie di parametri indicati dal primo comma dell’art. 17,
laddove non prevista nel contratto e non stabilita dalle parti) (nel caso in
cui sia un calciatore a recedere, anche la sua nuova società risponde in
solido per il pagamento di tale indennità) in ogni caso di recesso ante
tempus (ovvero prima della scadenza del contratto e senza accordo tra le
parti), privo di giusta causa ordinaria o sportiva;

d) previsione di gravi sanzioni disciplinari ulteriori per il calciatore, ovvero
squalifica dai quattro mesi (sei mesi in caso di aggravanti), laddove il re-
cesso unilaterale da parte dello stesso, non giustificato da giusta causa
ordinaria o sportiva di recesso (art. 17), avvenga durante il c.d. “periodo

contenute tutte le informazioni relative alla carriera calcistica dello stesso (e, in
particolare, l’indicazione di tutte le società presso le quali sia stato tesserato dal
dodicesimo anno di età in poi, necessarie ai fini dell’applicazione della normativa in
materia di indennizzo di formazione e contributo di solidarietà).

(196) L’art. 10 del Regolamento consente la possibilità di cessioni a titolo tempo-
raneo mediante la formula del “prestito”, purché questo sia stato stipulato con un
contratto in forma scritta e sottoscritto da entrambe le società interessate e dal cal-
ciatore.

Tale norma consente anche la possibilità per la società che ha ottenuto il “pre-
stito” di un calciatore di prestarlo, a sua volta, ad una terza società (c.d. “subprestito”),
ma soltanto con l’autorizzazione scritta del calciatore e della società che lo ha origi-
nariamente prestato.

Il prestito non può avere una durata inferiore al periodo intercorrente tra due
c.d. “finestre di mercato” ed è disciplinato dalle stesse disposizioni relative ai trasfe-
rimenti a titolo definitivo, ivi comprese quelle relative ad indennizzo di formazione
e contributo di solidarietà.
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protetto” del contratto (il periodo protetto ha una durata di tre stagioni per
i calciatori under 28 e di due stagioni per i calciatori over 28, come indica-
to nelle “definizioni” contenute nel preambolo del Regolamento) (197);

e) se, invece, il recesso unilaterale (senza giusta causa) del calciatore avvie-
ne durante il “periodo non protetto” – a parte l’obbligo di pagare un’in-
dennità alla controparte (art. 22) – non sono previste ulteriori sanzioni;

f) sanzioni sportive (divieto di tesserare nuovi calciatori a livello nazionale
ed internazionale per due periodi di tesseramento) possono essere irro-
gate anche nei confronti della società che abbia risolto il contratto o ab-
bia indotto un calciatore a tale risoluzione (ciò che si presume, fino a
prova contraria, in tutti i casi in cui una società concluda un contratto
con un calciatore che abbia risolto il suo contratto con altra società sen-
za giusta causa).

Nell’ambito della parte relativa alla “stabilità contrattuale” sono poi
contenute alcune disposizioni speciali relative ai contratti tra professionisti
e società (art. 18), in particolare:
a) l’obbligo di menzionare nel contratto di trasferimento di un calciatore

(stipulato tra due società) e nel contratto di ingaggio (stipulato tra un
calciatore ed una società) il fatto (eventuale) che tale contratto sia stato
stipulato con l’assistenza di un agente di calciatori, espressamente indi-
cando il nome dell’agente stesso (198);

b) la previsione che un contratto di ingaggio (stipulato tra calciatore e so-
cietà) abbia una durata massima di cinque anni (salvo che non sia previ-
sto diversamente da leggi nazionali) o di tre anni qualora il calciatore
abbia un’età inferiore ai diciotto anni, non possa avere una durata supe-
riore ai tre anni (in tal caso, ogni clausola che indichi una durata del
contratto superiore ai tre anni, deve ritenersi come non apposta;

c) l’obbligo, per ogni società che voglia negoziare con un calciatore, di in-
formare preventivamente la società con la quale questi abbia un contrat-
to in essere (salvo che tale contratto sia in scadenza nei sei mesi successi-
vi);

d) la non sottoponibilità di un contratto di trasferimento di un calciatore
(stipulato tra due società) o di un contratto di ingaggio (stipulato tra un
calciatore ed una società) alla condizione sospensiva del positivo risulta-

(197) Queste sanzioni sportive decorreranno subito dopo la comunicazione al
calciatore della decisione e rimarranno sospese per il periodo che va dall’ultima
partita ufficiale della stagione alla prima partita ufficiale della nuova stagione, in
entrambi i casi includendo le coppe nazionali e le competizioni internazionali per
club. Questa sospensione delle sanzioni non sarà in ogni caso applicabile se il cal-
ciatore è componente stabile della selezione nazionale e se la Federazione interessa-
ta sta partecipando alle fasi finali di una competizione nel periodo che va dall’ultima
partita ufficiale della stagione alla prima partita ufficiale della nuova stagione.

(198) Tale obbligo è inoltre previsto anche dai Regolamenti F.I.F.A. e F.I.G.C. in
materia di agente di calciatori: in particolare, tale obbligo è previsto sia a carico
delle società, sia a carico dei calciatori (come indicato nelle relative disposizioni sia
del Regolamento F.I.F.A., sia del Regolamento F.I.G.C. per Agenti di calciatori).
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to in un esame medico o al positivo conseguimento di un permesso di
lavoro;

e) il divieto per le società di stipulare un contratto che consenta a qualsiasi
soggetto di interferire sui rapporti di lavoro o di trasferimento della so-
cietà stessa (art. 18 bis).

III. Protezione dei minori (art. 19)

L’art. 19 del Regolamento prevede un regime di tutela dei calciatori mi-
norenni (under 18) disciplinandone i trasferimenti internazionali (199) (tra i
quali deve considerarsi anche l’ipotesi del primo tesseramento da professio-
nista dei calciatori provenienti da Federazione straniera), nel senso di con-
sentirli soltanto alle condizioni sotto indicate:
a) in caso di trasferimenti internazionali “extraeuropei” – ovvero di trasferi-

menti di calciatori tra due società delle quali almeno una (o entrambe) è
affiliata ad una Federazione non appartenente all’Unione Europea – il
trasferimento del calciatore minorenne è ammesso soltanto se la fami-
glia dello stesso si trasferisce nella Nazione della società acquirente e per
motivi indipendenti dal calcio (200);

b) in caso di trasferimenti internazionali “intraeuropei” – ovvero di trasferi-
menti di calciatori tra due società entrambe affiliate a Federazioni ap-
partenenti all’Unione Europea – il trasferimento del calciatore minoren-
ne è ammesso se lo stesso abbia compiuto sedici anni e se la società ac-
quirente gli garantisca le condizioni adeguate per la propria formazione
sportiva e scolastica (tale da garantirgli anche la possibilità di seguire
una carriera extracalcistica).

Al fine di assicurare il rispetto delle suddette condizioni ogni trasferi-
mento internazionale ed ogni primo tesseramento è sottoposto all’approva-
zione, su richiesta della Federazione che desidera tesserare il calciatore, di
una sotto-commissione nominata proprio a tal fine dalla Commissione per
lo Status dei Calciatori.

L’art. 19 bis impone ai club che gestiscono un’Accademia di dichiarare
alla Federazione sul cui territorio l’Accademia esercita la propria attività i
calciatori minori di età che frequentano l’Accademia stessa. Qualora un’Ac-

(199) La Circolare n. 801 della F.I.F.A. ha stabilito che, in deroga a quanto previ-
sto dalla normativa del Regolamento in questione con riferimento ai trasferimenti
internazionali dei calciatori under 18, è comunque ammessa la possibilità per tali
calciatori di giocare per una società di uno Stato diverso dal proprio nel caso in cui
essi abbiano la residenza ad una distanza inferiore a 50 chilometri dal confine e la
distanza tra la residenza del calciatore e la sede della società non superi i 100 chilo-
metri: tale disposizione è stata poi recepita nel secondo comma dell’art. 19 dell’at-
tuale Regolamento.

(200) Il Regolamento di Applicazione precisa, inoltre, che le Federazioni naziona-
li debbano vigilare sull’osservanza di tali disposizioni e l’eventuale violazione dei
principi sopraesposti può essere sanzionato con l’applicazione di misure disciplina-
ri dalla Commissione per lo Status del calciatore.
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cademia non sia gestita da alcun club allora spetterà alla stessa l’obbligo di
dichiarare alla Federazione i minori che la frequentano.

IV. Indennizzi di formazione dei giovani calciatori (art. 20)
e meccanismo di solidarietà (art. 21)

Una delle novità più significative nel regime dei trasferimenti interna-
zionali previsto dal Regolamento sin dal 2001 è costituito dalla previsione di
un sistema di “indennizzi di formazione” e di “contributi di solidarietà” a
favore delle società che abbiano contribuito alla formazione tecnico-profes-
sionale del calciatore, ovvero delle società per le quali il calciatore oggetto di
un trasferimento sia stato precedentemente tesserato in età giovanile: tale
normativa è stata prevista proprio per costituire un forte incentivo per tutte
le società (sia professionistiche che dilettantistiche) ad investire nei propri
“vivai”, ovvero nelle strutture per la preparazione dei giovani calciatori.

Il Regolamento in questione (ed i relativi Allegati nn. 4 e 5) parte dal
presupposto che la formazione del calciatore avviene nel periodo intercor-
rente tra i 12 ed i 23 anni di età dello stesso, salvo nel caso in cui non risulti
manifestamente evidente il fatto che il calciatore abbia terminato la propria
formazione tecnico-agonistica prima del compimento del ventitreesimo anno
di età (nel qual caso i relativi indennizzi di formazione e contributi di soli-
darietà dovranno essere distribuiti soltanto fra le società con le quali lo stes-
so ha militato fino al compimento dell’età ritenuta, nel suo caso specifico,
come momento di conclusione della formazione dello stesso) (201).

È preliminarmente necessario distinguere:
1) l’indennizzo di formazione (cfr. poi par. 1);
2) il contributo di solidarietà (cfr. poi par. 2).

1. L’indennizzo di formazione (art. 20 e Allegato n. 4)

L’indennizzo (o compenso) di formazione è un indennizzo oggettiva-
mente predeterminato in base a tutta una serie di parametri previsti dagli
artt. 4-6 dell’Allegato n. 4, i quali devono essere pagati dalla società che ac-
quista o tessera un calciatore alle società che abbiano formato il calciatore;
tali indennizzi devono essere pagati:
a) sia in caso di stipula da parte dello stesso del proprio primo contratto da

professionista;
b) sia in caso di ogni altro eventuale ”trasferimento internazionale” dello

stesso, prima del compimento del ventitreesimo anno di età, ad altra so-
cietà professionistica, e ciò:

(201) Con Circolare n. 801, la F.I.F.A. ha precisato che, come regola generale, il
calciatore deve ritenersi completamente “maturato” (anche prima dei 23 anni) quando
lo stesso fornisca stabilmente le proprie prestazioni per conto della prima squadra
della società con la quale lo stesso è tesserato.
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b1) sia se il calciatore era ancora legato alla propria precedente società
da un contratto non ancora scaduto;

b2) sia se il calciatore non era più legato alla propria precedente società
in quanto il contratto con essa era ormai scaduto (202).

L’intera somma costituente l’indennizzo di formazione complessivo deve
poi essere distribuita tra le varie società in misura proporzionale alla durata
del periodo nel corso del quale il calciatore ha militato con esse tra i dodici
ed i ventuno anni (art. 1 dell’Allegato n. 4), secondo le modalità stabilite
dall’Allegato n. 4.

Nel caso in cui invece non sia possibile ricostruire con quali società il
calciatore ha militato nell’età della propria formazione e tali società non si
manifestino entro il termine di diciotto mesi dal momento della stipula da
parte del calciatore del proprio primo contratto da professionista, l’ammon-
tare dell’indennizzo di formazione teoricamente spettante a tali società vie-
ne attribuito alla Federazione presso la quale il calciatore si è formato, con
l’obbligo per essa di reinvestire tali somme in programmi di sviluppo del
calcio giovanile (art. 3 dell’Allegato n. 4).

2. Il contributo di solidarietà (art. 21 e Allegato n. 5)

Il contributo di solidarietà è invece costituito dal pagamento, soltanto
in caso di trasferimenti di calciatori a titolo oneroso (ovvero nel caso di
cessioni di calciatori da una società ad un’altra prima della scadenza del
contratto che lega il calciatore alla società cedente), di un contributo pari al
5% del prezzo del trasferimento pagato da parte della società acquirente in
favore delle società che abbiano contribuito alla formazione del calciatore.

Tale contributo deve essere pagato soltanto per i trasferimenti riguar-
danti calciatori che hanno un contratto di ingaggio non ancora scaduto con
la propria società (e che possono essere pertanto da questa ceduti ad un’al-
tra società previo pagamento di un prezzo del trasferimento da essa sogget-
tivamente determinato): in tal caso il contributo di solidarietà è pari al 5%
del prezzo del trasferimento.

Tale contributo non deve essere invece pagato nel caso di trasferimenti
riguardanti calciatori il cui contratto di ingaggio con la propria società sia
ormai scaduto, in quanto, in tal caso, il trasferimento avviene a “parametro

(202) La previsione dell’obbligo di pagare l’indennizzo di formazione anche nel
caso di tesseramento di calciatori il cui contratto con altra società sia scaduto –
ovvero in sostanza la previsione di un obbligo, a carico di una società che voglia
tesserare un calciatore il cui contratto con la precedente società sia scaduto, di do-
vere pagare comunque un prezzo per potere tesserare lo stesso - è di dubbia legitti-
mità in relazione al principio di libera circolazione dei lavoratori professionisti (art.
48 Trattato U.E.), principio in base al quale la Corte di Giustizia, con la nota senten-
za Bosman (cfr. le relative note nel primo capitolo), ha dichiarato illegittime le nor-
mative regolamentari che prevedano l’obbligo di pagare un prezzo (ancorché ogget-
tivamente predeterminato) per potere tesserare un atleta il quale non sia più legato
ad alcuna società da un rapporto contrattuale.
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zero”, perché la società che tessera un calciatore non più “vincolato” da un
contratto ancora vigente con la propria precedente società non deve pagare
assolutamente niente alla precedente società del calciatore (203): in tal caso,
pertanto, il contributo di solidarietà (pur essendo teoricamente dovuto) è
pari a zero, in quanto è pari al 5% del prezzo del relativo trasferimento (che
è avvenuto a “parametro zero”).

Tale contributo di solidarietà deve poi essere distribuito tra tutte le so-
cietà per le quali il calciatore oggetto del trasferimento ha militato nel corso
del proprio periodo di formazione (ovvero dai 12 ai 23 anni), secondo il
sistema di ripartizione previsto dall’art. 1 dell’Allegato n. 5 al Regolamento:
la somma complessiva costituente il contributo di solidarietà deve essere
distribuita tra le varie società nella misura del 10% di essa per ogni anno
disputato con tali società dal calciatore nel periodo di formazione (salvo per
gli anni nei quali il calciatore aveva l’età compresa tra i dodici ed i quindici
anni per i quali la percentuale di compenso di formazione annua ammonta
al 5% della somma complessiva).

Nel caso in cui il calciatore sia cresciuto nell’età della propria formazio-
ne presso un’unica società, a questa spetta ovviamente l’intero indennizzo di
formazione (nel caso di primo contratto da professionista e di trasferimenti
successivi di calciatori under 23) e l’intero contributo di solidarietà (nel caso
di trasferimenti di calciatori a titolo oneroso).

Nel caso in cui invece non sia possibile ricostruire con quali società il
calciatore ha militato nell’età della propria formazione e tali società non si
manifestino entro il termine di diciotto mesi dal momento del trasferimen-
to, l’ammontare dell’indennizzo di formazione teoricamente spettante a tali
società viene attribuito alla Federazione presso la quale il calciatore si è
formato, con l’obbligo per essa di reinvestire tali somme in programmi di
sviluppo del calcio giovanile (art. 2 dell’Allegato n. 5).

La tabella sotto riportata riepiloga i casi in cui, nei vari casi di trasferi-
mento possibili alle società professionistiche – ovvero nel caso di stipulazio-
ne del primo contratto da professionista, di successivi trasferimenti di un
calciatore under 23 con il contratto non ancora scaduto, di successivi trasfe-
rimenti di un calciatore under 23 con il contratto già scaduto, di successivi
trasferimenti di un calciatore over 23 con il contratto non ancora scaduto,
di successivi trasferimenti di un calciatore over 23 con il contratto già sca-
duto – è dovuto o meno il pagamento di un prezzo del trasferimento, di un
indennizzo di formazione e di un contributo di solidarietà.

(203) Il fatto che il trasferimento dei calciatori, il cui contratto con la propria
precedente società sia scaduto, avvenga a “parametro zero” è effetto diretto della
sentenza-Bosman, che ha dichiarato illegittimo il c.d. “parametro” o “indennità di
preparazione e promozione” da pagare alla società cedente anche quando il contrat-
to che legava la stessa al calciatore ceduto fosse scaduto (sotto tale aspetto si vedano
più ampiamente le relative note del primo capitolo e l’intero capitolo relativo al-
l’“evoluzione della posizione del calciatore professionista”).
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Modalità di
trasferimento
a società
professionistica

1) Stipula del primo
contratto da profes-
sionista

2) Successivo trasferi-
mento internazionale
di under 23 con con-
tratto non ancora sca-
duto

3) Successivo trasferi-
mento internazionale
di under 23 con con-
tratto già scaduto

4) Successivo trasferi-
mento di over 23 con
contratto non ancora
scaduto

5) Successivo trasferi-
mento di over 23 con
contratto già scaduto

Pagamento del
prezzo di
trasferimento

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

Pagamento
indennizzo di
formazione

SÌ

SÌ

SÌ

NO

NO

Pagamento del
contributo di
solidarietà

NO

SÌ

NO

SÌ

NO
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V. Risoluzione delle controversie in ambito F.I.F.A.

Gli artt. 22-25 contengono la disciplina di un sistema di risoluzione del-
le controversie, in base al quale:
a) gli interessati (calciatori e società) possono liberamente ricorrere per la

tutela dei propri interessi anche alla giustizia statale senza che agli stessi
possa derivare alcun pregiudizio (principio imposto dall’Accordo di Bru-
xelles) (204);

b) la F.I.F.A. predispone un sistema di giustizia interna per la soluzione di
tali controversie, laddove esse riguardino:
b1) questioni relative all’applicazione dei principi in materia di stabili-

tà contrattuale;
b2) rapporti di lavoro (tra società e calciatori o allenatori) di dimensio-

ne internazionale;
b3) questioni relative all’indennizzo di formazione o al contributo di

solidarietà, relative a trasferimenti internazionali;
c) le controversie possono comunque essere sottoposte (secondo un riparto

di competenza individuato dagli artt. 23 e 24 del Regolamento), fino a
quando non siano trascorsi due anni dall’evento che ha dato luogo alla
controversia:
c1) alla Commissione per lo Status del calciatore, le cui decisioni sono

impugnabili al T.A.S. (art. 23);
c2) alla Camera di risoluzione delle controversie (C.R.C.) presso la Com-

missione per lo Status del calciatore, le cui decisioni sono impugna-
bili al T.A.S.(art. 24);

(204) L’affermazione, da parte dello stesso ordinamento sportivo, di tale principio
di libertà per i soggetti dell’ordinamento sportivo di ricorrere anche alla giustizia
statale (senza che ne derivi pregiudizio alcuno) costituisce una svolta “epocale” nei
rapporti tra gli ordinamenti sportivi con gli ordinamenti statali (sotto tale profilo, si
veda più ampiamente il primo capitolo): per la prima volta nella difficile e contro-
versia storia dei rapporti tra ordinamenti sportivi e ordinamenti statali è stato lo
stesso ordinamento sportivo a riconoscere ai propri tesserati la possibilità di rivol-
gersi anche alla giustizia ordinaria, ponendo, almeno in teoria, la parola fine all’an-
nosa diatriba tra “vincolo di giustizia” e diritto alla tutela giurisdizionale statale; in
realtà – per quanto il Regolamento in questione (in doveroso ossequio a quanto
garantito dalla F.I.F.A. all’Unione Europea nell’Accordo di Bruxelles) preveda tale
possibilità per i soggetti dell’ordinamento sportivo di adire anche gli organi di giu-
stizia statale – finché permarranno, negli Statuti delle varie Federazioni nazionali di
calcio (così come anche nell’art. 30 dello Statuto della F.I.G.C.) norme che prevedo-
no il c.d. “vincolo di giustizia”, l’esercizio da parte del tesserato del proprio diritto ad
adire anche gli organi giurisdizionali statali resterà ancora paradossalmente un’azione
potenzialmente oggetto di sanzioni disciplinari da parte della rispettiva Federazio-
ne nazionale.
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VI. Disciplina del rilascio dei calciatori convocati
per le nazionali (Allegato n. 1)

L’Allegato n. 1 prevede la disciplina del rilascio da parte delle società dei
propri calciatori che siano stati convocati per disputare una o più gare, ami-
chevoli e non, dalle proprie rappresentative nazionali (anche giovanili).

Tale normativa prevede la disciplina dei rapporti tra la Federazione na-
zionale che convoca il calciatore, la società del calciatore ed il calciatore
stesso, individuando dei precisi obblighi reciproci delle parti di tale triplice
rapporto (Federazione-società-calciatore), ovvero in particolare:
a) gli obblighi della Federazione nei confronti della società del calciatore

convocato (cfr. poi par. 1.);
b) gli obblighi della società nei confronti della Federazione che ha convoca-

to un proprio calciatore (cfr. poi par. 2.);
c) gli obblighi del calciatore (cfr. poi par. 3):

c1) nei confronti della propria Federazione (cfr. poi par. 3.1);
c2) nei confronti della propria società (cfr. poi par. 3.2.).

1. Obblighi della Federazione nei confronti della società del calciatore
convocato

La Federazione ha l’obbligo di:
a) effettuare la convocazione dei calciatori per la partita della propria rap-

presentativa nazionale con una richiesta che deve avere forma scritta ed
essere comunicata al calciatore ed alla propria società entro 15 giorni
prima della partita (art. 3, II. co.);

b) accollarsi le spese di viaggio del calciatore (art. 2, II co.);
c) assicurarsi che, dopo la partita della propria Nazionale, il calciatore rien-

tri alla società secondo i tempi prestabiliti (art. 1, VIII e IX co.).

2. Obblighi delle società nei confronti delle Federazioni

Le società hanno, in primo luogo, l’obbligo di assicurare i propri calcia-
tori per gli eventuali incidenti che agli stessi possono verificarsi durante la
partita con la propria Nazionale (art. 2, III co.).

Il Regolamento sancisce, inoltre, l’obbligo per le società, nei limiti spe-
cificamente indicati dalla normativa in questione, di rilasciare i propri cal-
ciatori convocati per le Nazionali, sia che essi siano convocati per la Nazio-
nale della Federazione presso la quale la società è affiliata (ad esempio, ob-
bligo per le società italiane di rilasciare i propri calciatori italiani in caso di
loro convocazione da parte della Nazionale italiana), sia che essi siano con-
vocati per la Nazionale di altra Federazione straniera (ad esempio, obbligo
per le società italiane di rilasciare i propri calciatori argentini in caso di loro
convocazione da parte della Nazionale argentina); ogni accordo tra società
e calciatori in senso contrario è nullo (art. 1).

Tale obbligo delle società di rilasciare i propri calciatori alle rispettive
rappresentative nazionali, in caso di convocazione degli stessi da parte delle
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proprie Federazioni (senza che alle società sia dovuto alcun compenso), è
limitato alle partite previste nelle date indicate dal Calendario Coordinato
Internazionale e per ogni partita specificamente indicata dal Comitato Ese-
cutivo della F.I.F.A.

L’obbligo di rilascio a carico delle società deve essere eseguito con le
seguenti modalità, in modo da consentire che la rappresentativa nazionale
abbia a disposizione il proprio calciatore in un termine congruo prima della
partita, tale da consentirgli una corretta preparazione della partita (c.d. “pe-
riodo di preparazione”); la durata di tale periodo (salvo diverso accordo tra
società e Federazione) è pari a:
a) 48 ore per le partite internazionali amichevoli (205);
b) 4 giorni (5 giorni se il calciatore deve raggiungere un continente diverso)

per le partite di qualificazione alle competizioni internazionali (206);
c) 14 giorni per le fasi finali delle competizioni internazionali.

Nel caso in cui la società si rifiuti di rilasciare il calciatore, la Federazio-
ne nazionale che ha convocato un proprio calciatore – soltanto dopo avere
già preliminarmente richiesto l’intervento della Federazione nazionale della
società per la quale i calciatori sono tesserati senza avere ottenuto alcun
risultato – può chiedere l’intervento della F.I.F.A. (presentando il relativo
fascicolo entro 5 giorni dalla data della partita) (art. 3, III co.): la violazione
dell’obbligo di rilascio da parte della società espone la stessa a sanzioni
ammonitive, pecuniarie e temporaneamente interdittive della propria atti-
vità, nonché alla sanzione della sconfitta a tavolino per tutte le gare in cui
abbia giocato il calciatore che non abbia risposto affermativamente alla con-
vocazione in Nazionale (art. 6).

3. Obblighi del calciatore

Correlativamente agli obblighi previsti a carico delle Federazioni (che
vogliano convocare un calciatore per la propria Nazionale) e delle società
(presso le quali il calciatore convocato sia tesserato), sono previsti degli ob-
blighi a carico dei calciatori, sia nei confronti della propria Federazione (cfr.
poi par. 3.1.), sia nei confronti della propria società (cfr. poi par. 3.2.).

(205) La Circolare n. 792 della F.I.F.A. (emanata in data 21 dicembre 2001) ha
precisato che, per quanto riguarda le partite amichevoli, le società sono obbligate a
rilasciare i propri calciatori alle relative Nazionali soltanto quando tali gare si svol-
gano in date stabilite per le gare amichevoli dal Calendario Coordinato Internazio-
nale, mentre, quando tali partite si svolgano in date non previste da tale Calendario,
le società non hanno alcun obbligo (ma soltanto la facoltà) di rilasciare i propri
calciatori.

(206) Il Regolamento dispone però che, per quanto riguarda le partite di qualifi-
cazione alle competizioni internazionali, quando tali gare si svolgano in date stabi-
lite per le gare amichevoli dal Calendario Coordinato Internazionale (anziché, come
dovrebbero, nelle date dallo stesso stabilite per le gare di qualificazione alle compe-
tizioni internazionali), il periodo di rilascio ha la durata di 48 ore (ovvero la durata
prevista di regola per le partite amichevoli, anziché quella prevista per le partite di
qualificazione, pari a 4 giorni o a 5 giorni per partite in diverso Continente).
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3.1. Obblighi del calciatore nei confronti della propria Federazione

Il calciatore ha l’obbligo di “rispondere” affermativamente alla convo-
cazione da parte della rappresentativa nazionale della propria Federazione
(art. 3), salvo il caso di infortunio: in tal caso egli deve sottoporsi ad un
esame medico di verifica con un medico scelto dalla propria Federazione
nazionale (art. 4) e non può comunque giocare con la propria società le
partite che si disputano nel corso di quello che avrebbe dovuto essere il
proprio “periodo di preparazione” alla gara della propria Nazionale alla cui
convocazione lo stesso non ha risposto (art. 5).

La violazione di tale divieto (che si verifica nel caso in cui il calciatore,
che non ha risposto affermativamente alla convocazione della propria Na-
zionale per infortunio, giochi una partita ufficiale con la propria società nel
corso del “periodo di preparazione” della partita della propria Nazionale)
espone la società del calciatore all’applicazione, da parte della Commissio-
ne per lo Status del calciatore, sia a sanzioni ammonitive, pecuniarie e tem-
poraneamente interdittive della propria attività, sia alla sanzione della per-
dita della partita (o delle partite) disputata (o disputate) dal proprio calcia-
tore nel corso di un periodo di durata pari a quello che avrebbe dovuto esse-
re il “periodo di preparazione” alla gara della Nazionale per la quale lo stes-
so era stato convocato, prolungato di cinque giorni (artt. 5 e 6).

3.2. Obblighi del calciatore nei confronti della propria società

Inoltre il calciatore ha l’obbligo, dopo avere disputato la partita (o le
partite) per la quale (o per le quali) era stato convocato dalla propria Nazio-
nale, di rimettersi a disposizione della propria società in un tempo ragione-
vole, non oltre:
a) 24 ore dalla fine della partita (o dell’ultima delle partite in questione) se

ha giocato con la propria Nazionale nello stesso continente ove ha sede
la propria società;

b) 48 ore dalla fine della partita (o dell’ultima della partite in questione) se
ha giocato con la propria Nazionale in un continente diverso da quello
ove ha sede la propria società.

Nel caso di violazione da parte del calciatore di tali propri obblighi con
la propria società, il “periodo di preparazione” (sopra indicato) concesso al
calciatore per le successive convocazioni viene ridotto rispettivamente a 24
ore (anziché 48 ore) per il caso di partita amichevole, 3 giorni (anziché 4 o 5
secondo i casi) per il caso di partita di qualificazione a competizione inter-
nazionale ed a 10 giorni (anziché 14 giorni) per il caso di partite delle fasi
finali delle competizioni internazionali; a tale riduzione del periodo di pre-
parazione possono poi anche aggiungersi, in caso di ricorrenti violazioni da
parte del calciatore dei propri obblighi, anche delle sanzioni (irrogate dalla
Commissione per lo Status del calciatore) di carattere pecuniario o di so-
spensione dalle convocazioni per le partite successive della propria Nazio-
nale.
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VII. Disciplina del transfer (art. 9 e Allegati nn. 2, 3 e 3a)

Il “certificato internazionale di trasferimento” (il c.d. “transfer”) è un
certificato che viene rilasciato da una Federazione nazionale ad un’altra
Federazione nazionale per consentire – in caso di trasferimento internazio-
nale di un calciatore (ovvero il trasferimento di un calciatore da una società
di una Federazione, che rilascia il “transfer”, ad un’altra società di una di-
versa Federazione, che riceve il transfer) – che il calciatore sia tesserato
presso una società affiliata ad una diversa Federazione nazionale.

Tale certificato non è necessario in caso di trasferimento internazionale
di calciatori con un’età inferiore ai dodici anni.

Tale certificato non è sottoponibile né a condizione né a termini; è nulla
ogni disposizione contraria. (art. 9).

In sostanza, in caso di trasferimento del calciatore da una società di
una Federazione ad una società appartenente ad altra Federazione (c.d. “tra-
sferimento internazionale”), il calciatore può essere utilizzato con la pro-
pria nuova società soltanto se la Federazione nazionale della società nella
quale lo stesso giocava prima del trasferimento internazionale abbia rila-
sciato il transfer e questo sia stato ricevuto dalla Federazione nazionale del-
la società alla quale il calciatore si è trasferito.

Il rilascio del “transfer” è necessario – in quanto esso costituisce un
requisito indispensabile per potere giocare con la nuova società – in ogni
caso di trasferimento internazionale (non solo a titolo definitivo, ma anche
temporaneo, ovvero in caso di “prestito” di un calciatore professionista (art.
8.1 dell’Allegato n. 3)).

Pertanto, la società acquirente, per potere utilizzare in partite ufficiali,
un calciatore precedentemente tesserato presso un’altra Federazione e da
essa acquistato, deve richiedere alla propria Federazione nazionale di chie-
dere alla Federazione nazionale della società cedente (ovvero la società per
la quale il calciatore ceduto giocava prima della cessione) di rilasciare il
transfer e di inviarlo alla Federazione della società acquirente, in modo che
essa possa poi inviarlo alla società acquirente.

Esso deve essere obbligatoriamente rilasciato (ed a titolo sempre gra-
tuito) dalla Federazione nazionale della società cedente, salvo nel caso in
cui il contratto fra la società cedente e il calciatore professionista non sia
ancora scaduto ovvero sia sorta una controversia contrattuale tra la società
cedente e il calciatore professionista: in tal caso, la Federazione alla quale
sia stato richiesto il “transfer” non può rilasciarlo e deve informare la Fede-
razione richiedente dell’esistenza di tale controversia. Spetterà alla FIFA
decidere riguardo l’emissione del transfer su reclamo delle parti interessate.

Accanto a questi caratteri comuni a tutte le ipotesi di trasferimenti in-
ternazionali, il Regolamento detta, poi, tre discipline differenti a seconda
che il trasferimento internazionale riguardi:
a) calciatori professionisti (cfr. par. 7.1.);
b) calciatori dilettanti e giocatori di calcio a 5 (cfr. par. 7.2.);
c) calciatori minorenni (cfr. par. 7.3.).
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7.1. Il trasferimento internazionale di calciatori professionisti (Alle-
gato 3)

Per quanto riguarda il trasferimento internazionale di calciatori profes-
sionisti, il Regolamento FIFA sullo Status e sul Trasferimento dei calciatori,
all’Allegato 3 prevede che il transfer cartaceo venga sostituito dal Certificato
di Trasferimento Internazionale elettronico (CTI), emesso tramite un siste-
ma telematico denominato “Transfer Matching Sistem” – Sistema di con-
trollo elettronico dei trasferimenti (c.d. “TMS”) concepito al fine di fornire
alle Federazioni e alle società informazioni sul web circa tutti i trasferimen-
ti internazionali riguardanti calciatori professionisti (207).

A tal fine l’utilizzo del sistema TMS è obbligatorio per tutti i trasferi-
menti internazionali riguardanti calciatori professionisti e qualsiasi tesse-
ramento non effettuato tramite sistema TMS è invalido. È fatto, quindi, ob-
bligo alle società che procedano ad un trasferimento internazionale di inse-
rire nel sistema TMS una serie di informazioni che variano a seconda del
tipo di trasferimento (e quindi a seconda che si tratti di cessione, scambio,
ingaggio ecc.).

Solo dopo che la società abbia ottemperato all’obbligo di inserire nel
sistema TMS i dati relativi ai trasferimenti internazionali che la interessano
potrà essere avviata la procedura per la richiesta del CTI.

L’iter di rilascio del transfer per un calciatore professionista (integral-
mente disciplinato nell’art. 8 dell’Allegato n. 3) è quindi il seguente:
a) inserimento nel sistema TMS da parte della società che voglia tesserare

un giocatore di tutti i dati (art. 4 dell’Allegato 3) e documenti (art. 8.2
dell’Allegato 3) necessari per consentire alla Federazione della società
acquirente di richiedere il CTI;

b) richiesta (immediata) da parte della Federazione della società acquiren-
te alla Federazione della società cedente, inoltrata tramite sistema TMS,
di emettere il CTI (le richieste debbono essere inoltrate entro i periodi in
cui sono ammessi trasferimenti di calciatori);

c) rilascio del CTI da parte della Federazione della società cedente (entro 7
giorni dalla richiesta), salvo nel caso in cui vi sia una controversia in atto
sul trasferimento di tale calciatore (nel qual caso la Federazione delle
società cedente deve informare di tale situazione la Federazione della
società acquirente); in ogni caso, dopo 30 giorni dalla richiesta effettuata
da parte delle Federazione della società cessionaria – qualora la Federa-
zione della società cedente non abbia ancora emanato il transfer né for-
nito la motivazione di tale rifiuto – la Federazione della società cessiona-

(207) Il Sistema di controllo elettronico dei trasferimenti èun’applicazione basata
sul web ideato per fare in modo che le Federazioni e le società abbiano a disposizio-
ne maggiori dettagli riguardo ai trasferimenti internazionali dei calciatori e aumen-
tare la trasparenza delle singole transazioni e, quindi, la credibilità e la considera-
zione dell’intero sistema dei trasferimenti internazionali. Il sistema TMS è concepi-
to per distinguere chiaramente i diversi pagamenti relativi ai trasferimenti interna-
zionali. Attraverso l’inserimento nel sistema TMS di tali pagamenti, infatti, viene
garantita una trasparente rintracciabilità del denaro movimentato.
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ria può emettere essa stessa un transfer provvisorio, che diventa comun-
que definitivo dopo un anno dalla richiesta originaria (tale certificato
provvisorio può comunque essere ritirato dalla Commissione per lo Sta-
tus dei calciatori qualora la stessa riconosca come validi i motivi del di-
niego del transfer esposti dalla Federazione della società cedente);

d) conferma della ricezione del CTI da parte della Federazione della società
acquirente ed inserimento nel sistema TMS delle relative informazioni di
tesseramento del calciatore (tale obbligo sussiste anche nel caso di tran-
sfer provvisorio).

7.2. Il trasferimento internazionale di calciatori dilettanti e giocatori
di calcio a 5 (Allegato 3a)

L’Allegato 3a disciplina le procedure di rilascio del transfer con riguar-
do ai calciatori dilettanti del calcio a 11, le calciatrici ed i calciatori di calcio
a 5 per i quali non si prevede l’utilizzo del sistema TMS.

Anche per essi vale la regola secondo la quale, in caso di trasferimento
del calciatore da una società di una Federazione ad una società appartenen-
te ad altra Federazione, il calciatore può essere utilizzato con la propria
nuova società soltanto se la Federazione di provenienza abbia rilasciato il
transfer e questo sia stato ricevuto dalla Federazione di destinazione.

Pertanto, la società acquirente, per potere utilizzare in partite ufficiali,
un calciatore precedentemente tesserato presso un’altra Federazione e da
essa acquistato, deve richiedere alla propria Federazione nazionale di chie-
dere alla Federazione nazionale della società cedente di rilasciare il transfer
e di inviarlo alla Federazione della società acquirente, in modo che essa
possa poi inviarlo alla società acquirente.

Il transfer deve essere obbligatoriamente rilasciato a titolo sempre gra-
tuito dalla Federazione nazionale della società cedente, salvo nel caso in cui
tra le due società, ovvero quella cedente e quella acquirente, vi sia una con-
troversia in atto sul trasferimento del calciatore: in tal caso, la Federazione
alla quale sia stato richiesto il “transfer” non può rilasciarlo e deve informa-
re la Federazione richiedente dell’esistenza di tale controversia. Il transfer
sarà poi rilasciato soltanto al momento in cui tale controversia sia stata
risolta.

L’iter di rilascio del transfer per un calciatore professionista (integral-
mente disciplinato nell’art. 3 dell’Allegato n. 3a) è quindi il seguente:
a) richiesta del transfer da parte della società acquirente alla propria Fede-

razione (richiesta da effettuarsi soltanto nei periodi in cui sono ammessi
trasferimenti di calciatori), con allegato il relativo contratto con il calcia-
tore;

b) richiesta (immediata) di rilascio del transfer da parte della Federazione
della società acquirente alla Federazione della società cedente;

c) rilascio del transfer da parte della Federazione della società cedente (en-
tro 7 giorni dalla richiesta) salvo nel caso in cui il contratto fra la società
cedente e il calciatore professionista non sia ancora scaduto ovvero sia
sorta una controversia contrattuale tra la società cedente e il calciatore
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professionista (nel qual caso la Federazione delle società cedente deve
informare di tale situazione la Federazione della società acquirente e cia-
scuna delle parti interessate – calciatore, società di provenienza o società
di destinazione – possono presentare reclamo alla FIFA che deciderà sul-
la questione entro 60 giorni); in ogni caso, dopo 30 giorni dalla richiesta
effettuata da parte delle Federazione della società cessionaria – qualora
la Federazione della società cedente non abbia ancora emanato il tran-
sfer né fornito la motivazione di tale rifiuto – la Federazione della società
cessionaria può emettere essa stessa un transfer provvisorio, che diventa
comunque definitivo dopo un anno dalla richiesta originaria (tale certifi-
cato provvisorio può comunque essere ritirato dalla Commissione per lo
Status dei calciatori qualora la stessa riconosca come validi i motivi del
diniego del transfer esposti dalla Federazione della società cedente).

7.3. Il trasferimento internazionale dei minori (Allegato 2)

Il Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento di calciatori, all’art.
19 prevede che, prima di presentare la richiesta di rilascio del transfer alla
Federazione di provenienza, la Federazione che intenda tesserare un calcia-
tore di età inferiore ai diciotto anni deve sottoporre il relativo trasferimento
all’approvazione di una sotto-commissione nominata dalla Commissione per
lo Status dei Calciatori a tal fine (208).

La procedura di richiesta di trasferimento internazionale di un giocato-
re minorenne viene gestita dal TMS ed è integralmente disciplinata nell’art.
5 dell’Allegato n. 2 nel modo seguente:
a) inserimento della richiesta di approvazione nel sistema TMS della Fede-

razione interessata;
b) invio, da parte della Federazione che presenta la richiesta di tutti i docu-

menti indicati all’art. 5, co. 2 dell’Allegato 2 e degli ulteriori documenti
che la Federazione dovesse ritenere necessari oltre che di altri eventuali
documenti che la sotto-commissione dovesse richiedere;

c) invio da parte della Federazione di provenienza dei documenti ritenuti
opportuni attraverso il TMS;

d) notifica della decisione della sotto-commissione alle parti interessate
mediante il sistema TMS (da quel momento decorre il termine per pro-
porre appello avverso la decisione).

(208) La sotto-commissione designata dalla Commissione per lo Status e il trasfe-
rimento di calciatori è composta dal Presidente e dal Vice Presidente della Commis-
sione della Commissione stessa e da nove membri; prende le proprie decisioni in
presenza di almeno tre membri fermo restando che nei casi urgenti il Presidente o
un membro da questi designato potrà decidere in qualità di Giudice unico (art. 3
Allegato 2).
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Capitolo VII

LA LEGGE 23 MARZO 1981, N. 91

SOMMARIO: I. La tutela dello sportivo professionista (artt. 1-9). – 1. Il principio di
libero esercizio dell’attività sportiva (art. 1). – 2. La definizione dello sportivo
professionista (art. 2). – 3. La prestazione dello sportivo professionista come
prestazione di lavoro autonomo (art. 3). – 4. La prestazione dello sportivo pro-
fessionista come prestazione di lavoro subordinato (art. 4). – 5. Durata e ces-
sione del contratto di lavoro sportivo (art. 5). – 6. La tutela dei “vivai” (art. 6). –
7. La tutela sanitaria, assicurativa e previdenziale dello sportivo professionista
(artt. 7-9). – II. Le società sportive ed i loro rapporti con le federazioni (artt.
10-14). – 1. La struttura ed il funzionamento delle società sportive (art. 10). – 2.
I rapporti tra società sportive e Federazioni (artt. 11-13). – 3. Le Federazioni
sportive (art. 14). – III. Disposizioni di carattere tributario (art. 15). – IV. Dispo-
sizioni transitorie e finali (artt. 16-18).

La legge 23 marzo 1981, n. 91 (intitolata “norme in materia di rapporti
tra società sportive e professionisti”) costituisce un momento fondamentale
nell’ambito della definizione dei rapporti tra sportivi professionisti e società
sportive: con la legge n. 91/1981, infatti, lo sportivo professionista si libera
finalmente del “vincolo sportivo” (espressamente abolito dall’art. 16 della
stessa) – che ne aveva fatto per decenni una vera e propria “merce di scam-
bio” – e viene riconosciuto come “lavoratore”, autonomo o subordinato se-
condo le diverse ipotesi previste rispettivamente dagli artt. 3 e 4 (209).

(209) L’iter parlamentare della legge n. 91/1981 è interamente pubblicato sulla
Rivista di Diritto Sportivo, 1981, 492. Storicamente la necessità di una legge statale
in materia di rapporti tra sportivi professionisti e società sportive fu “violentemen-
te” sollevato dal c.d. “blocco del calcio-mercato” disposto il 4 luglio 1978 dal pretore
di Milano Costagliola al fine di accertare eventuali violazioni della disciplina di cui
alla legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevedeva il divieto di intermediazione in mate-
ria di collocamento.

Nell’imminenza di tali fatti, e nel panico generale scatenatosi, il “calcio–merca-
to” ed il conseguente inizio del campionato successivo furono “salvati” con l’emana-
zione del decreto legge 14 luglio 1978, n. 367 (“interpretazione autentica in tema di
disciplina giuridica dei rapporti tra enti sportivi ed atleti iscritti alla Federazione di
categoria”) - poi convertito in legge 4 agosto 1978, n. 430 - che stabilì che “gli atti
relativi all’acquisto ed al trasferimento del titolo sportivo dei giocatori di calcio o degli
atleti praticanti altri sports, nonché le assunzioni dei tecnici da parte di società od
associazioni sportive, devono intendersi non assoggettati alla disciplina in materia di
collocamento prevista dalla legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni”.

Ma il problema relativo alla definizione della natura giuridica dell’attività dello
sportivo professionista – spinto soprattutto dall’esigenza di liberare lo sportivo pro-
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La legge 91/1981 è articolata fondamentalmente in quattro parti:
1) definizione dei rapporti tra società sportive e sportivi professionisti (Capo

I);
2) disciplina dell’attività e del funzionamento delle società sportive (Capo

II);
3) disposizioni di carattere tributario (Capo III);
4) disposizioni finali (Capo IV).

La definizione dei rapporti tra società sportive e sportivi professionisti
(cui è dedicato il Capo I della legge in questione, intitolato “sport professio-
nistico”) – che costituisce l’oggetto principale della normativa di cui alla
legge n. 91/1981 (prevista proprio per garantire la figura dello sportivo pro-
fessionista nei propri rapporti con le società sportive, liberandolo dall’ormai
obsoleto istituto del “vincolo sportivo”) – ha infatti imposto, come necessa-
rio corollario del regime di tutela previsto per gli sportivi professionisti, an-
che una disciplina dell’attività e del funzionamento delle società sportive,

fessionista dal regime del “vincolo sportivo” (ormai divenuto obsoleto ed anacroni-
stico) – era ormai “esploso” in tutta la propria dimensione reale ed effettiva davanti
non solo agli “addetti ai lavori” ma anche all’opinione pubblica: occorreva, pertanto,
intervenire con legge statale per disciplinare in maniera organica una serie di prin-
cipi relativi al rapporto trilatero tesserato-società-Federazione.

“Il 4 marzo rimarrà sicuramente una data storica per il mondo professionistico: il
Senato approvava infatti una legge (che secondo l’ordine progressivo sarà la n. 91) che
regolava finalmente i rapporti tra Società e sportivi professionisti. È inutile dire che tra
i “beneficiari” di tale normativa un posto di primo piano spetta proprio ai calciatori che
non per niente furono i “responsabili” di questa vera e propria rivoluzione nel mondo
del calcio. Tutto partì nell’estate del 1978, esattamente il 4 luglio, quando a seguito di
un esposto del presidente Campana, il pretore Costagliola bloccò, a Milano, il cosiddet-
to “calcio-mercato”. I carabinieri fecero irruzione nei saloni dell’albergo milanese
Leonardo da Vinci, allora sede delle contrattazioni, per accertare eventuali violazioni di
norme che vietano l’intervento di mediatori nello svolgimento delle pratiche comunque
attinenti al trasferimento di calciatori che sono da considerare lavoratori subordinati a
tutti gli effetti. Esattamente una settimana dopo, l’allora sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio del Governo-Andreotti, onorevole Evangelisti, si fece promotore di una
riunione dei ministri competenti per studiare il problema. Da quel momento serviran-
no oltre due anni di consultazioni e riunioni prima di arrivare all’emanazione di una
legge che, dopo dubbi, perplessità, incertezze, e speranze in precedenza sempre deluse,
definiva finalmente lo status giuridico dello sportivo professionista. Una conquista
determinante per la categoria, certamente una delle tappe più importanti del cammino
dell’Associazione: lo sport professionistico, calcio in primis, si trovava ad avere final-
mente delle certezze giuridiche, delle tutele ben precise. Ovviamente la legge 91/1981 è
stata la base di partenza per molte conquiste che l’A.I.C. è riuscita ad ottenere negli
anni: con la nuova normativa il calciatore da quel momento diventava infatti lavorato-
re subordinato, le cui prestazioni a titolo oneroso costituivano oggetto di contratto di
lavoro subordinato. Venivano introdotte la tutela sanitaria, l’indennità di preparazione
e promozione, abrogata in data 7 giugno 1996 a seguito dell’applicazione in Italia della
“sentenza-Bosman”, le assicurazioni infortuni, il trattamento pensionistico e soprat-
tutto veniva abolito il vincolo sportivo, che fino a quel momento aveva fatto del calcia-
tore un’autentica ‘merce di scambio’”. (testo tratto dal sito dell’Associazione Italiana
Calciatori www.assocalciatori.it).
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sia per quanto riguarda la loro struttura commerciale e societaria, sia per
quanto riguarda i loro rapporti con le Federazioni sportive nazionali nel cui
ambito esse svolgono la propria attività (a tale aspetto sono dedicati sia il
Capo II, intitolato “società sportive e Federazioni sportive nazionali”, sia il
Capo III intitolato “disposizioni di carattere tributario”); da ultimo il Capo IV
regola invece gli aspetti di carattere transitorio derivanti dall’emanazione
della legge stessa (in particolare gli aspetti relativi all’abolizione del vincolo
sportivo ed alle sue conseguenze e gli aspetti relativi alla necessaria trasfor-
mazione delle società sportive in società per azioni o in società a responsa-
bilità limitata).

L’evoluzione dei rapporti tra società sportive e sportivi professionisti è
stata segnata, in un primo momento, proprio dall’emanazione della legge n.
91/1981 (con l’abolizione, seppure sostanzialmente ancora parziale, del vin-
colo sportivo) e, in un secondo momento, dall’emanazione della sentenza-
Bosman da parte della Corte di Giustizia della Comunità Europea (che ha
sancito l’abolizione effettiva e totale di ogni forma di vincolo sportivo) (210):
tale modificazione dei rapporti tra sportivi e società sancita dalla sentenza-
Bosman (sentenza del 15 dicembre 1995) ha imposto una radicale modifica
della legge n. 91/1981, soprattutto nella parte in cui essa regolava l’attività
delle società sportive (Capo II). Tale modifica della legge n. 91/1981 è stata
realizzata con l’emanazione della legge 18 novembre 1996, n. 586 (c.d. “leg-
ge-Veltroni” o “legge-Bosman”) che – pur non toccando quasi affatto la pri-
ma parte della legge (ad eccezione delle modifiche introdotte all’art. 6) – ha
radicalmente modificato la seconda parte della legge in questione (ovvero la
parte relativa alle società sportive).

I. La tutela dello sportivo professionista

Scopo principale della legge in questione è stato proprio quello di ga-
rantire allo sportivo professionista un regime normativo di tutela della pro-
pria posizione nei confronti delle società sportive mediante l’abolizione del
vincolo sportivo (istituto a quel tempo ancora largamente presente in quasi
tutti i Regolamenti interni delle varie Federazioni sportive nazionali), che in
sostanza conferiva alla società con la quale lo sportivo era tesserato un vero
e proprio diritto di proprietà (con diritto di esclusiva a vita) sull’atleta.

1. Il principio di libero esercizio dell’attività sportiva (art. 1)

Proprio nell’ottica di assicurare un’effettiva tutela dello sportivo nei pro-
pri rapporti con le società sportive, la legge n. 91/1981 sancisce, in primo
luogo, il principio di libero esercizio dell’attività sportiva, svolta sia in forma
individuale che in forma collettiva e non solo in forma professionistica ma
anche in forma dilettantistica (art. 1).

(210) Per una più completa esposizione relativa all’evoluzione dei rapporti tra
calciatori professionisti e società sportive si veda il terzo capitolo.
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In realtà, per quanto il principio di libero esercizio dell’attività sportiva
sia stato astrattamente riferito dall’art. 1 sia agli sportivi professionisti che a
quelli dilettanti, la legge in questione ha previsto un regime di tutela effetti-
vo – costituito dall’”abolizione del vincolo sportivo” di cui all’art. 16 (innova-
zione tale da garantire concretamente ed effettivamente il principio di libe-
ro esercizio dell’attività sportiva da parte dell’atleta) – soltanto per gli sporti-
vi professionisti (211).

2. La definizione dello sportivo professionista (art. 2)

L’art. 2 ha previsto la definizione dello sportivo professionista, chiaren-
do che tale qualifica viene rivestita soltanto da coloro che presentino tutti
gli elementi indicati dalla legge, ovvero:
a) rivestire la qualifica di “sportivo”, ovvero essere atleti, allenatori, diretto-

ri tecnico-sportivi o preparatori atletici (212);

(211) La legge n. 91/1981, pur proclamando in astratto il principio di libero eser-
cizio dell’attività sportiva esercitata sia in forma professionistica che in forma dilet-
tantistica, ha in realtà realizzato tale principio, mediante la c.d. “abolizione del vin-
colo sportivo”, soltanto per gli sportivi professionisti, mentre il regime di “vincolo
sportivo”, è rimasto in vigore per gli sportivi dilettanti: è, pertanto, assai discutibile
la legittimità della normativa di rango regolamentare (fonte secondaria) in materia
di “vincolo” per gli atleti dilettanti, prevista dalle norme regolamentari delle varie
Federazioni, per potenziale violazione del principio di libero esercizio dell’attività
sportiva anche in forma dilettantistica, principio sancito della superiore normativa
statale di rango legislativo (fonte primaria) di cui all’art. 1 della legge n. 91/1981.

La potenziale illegittimità del vincolo sportivo, previsto ancora oggi a carico
degli atleti dilettanti dai Regolamenti delle varie Federazioni sportive nazionali, ri-
leva in maniera particolare laddove esso costringe a tale regime giuridico (ed alle
conseguenze che ne derivano, prima tra tutte l’impossibilità di essere ceduto dalla
società di appartenenza ad altra società, se non previo pagamento da parte della
seconda di un prezzo soggettivamente determinato dalla società cedente) anche at-
leti formalmente inquadrati come “dilettanti”, ma che sostanzialmente svolgono
attività di professionisti, ricevendo per le proprie prestazioni emolumenti anche di
notevole entità (si pensi ai calciatori della “Serie D” oppure ai pallavolisti ed alle
giocatrici di pallacanestro di “Serie A”, tutti atleti formalmente dilettanti soltanto
perché inquadrati come tali dalle rispettive Federazioni).

Di grande importanza è in questo senso la recente riforma emanata dalla F.I.G.C.
(Comunicato Ufficiale 14 maggio 2002, n. 34/A) nel senso di abolire il “vincolo a
vita” per i giocatori non professionisti, consentendo agli stessi di liberarsi dal vinco-
lo al compimento del 25° anno di età (artt. 32bis e 32ter delle N.O.I.F.: tale argomen-
to sarà ampiamente trattato nel capitolo relativo alle N.O.I.F.).

Con riferimento al problema del vincolo sportivo, si veda A. OLIVERIO, I limiti
all’autonomia dell’ordinamento sportivo: lo svincolo dell’atleta, in Riv. Dir. e Econ.
Sport, 2007, Vol. III; si consenta di richiamare anche E. LUBRANO, Vincolo sportivo
pluriennale: verso una fine annunciata, in www.giustiziasportiva.it.

(212) Tale specifica individuazione delle figure professionali soggette all’applica-
zione della disciplina prevista dalla legge n. 91/1981 deve ritenersi come esaustiva e
non meramente esemplificativa, con l’effetto che essa determina l’esclusione dal-
l’ambito dell’applicazione di tale normativa per tutte le altre categorie professionali,
seppure operanti in ambito sportivo: si veda, in proposito, Cass. Civ., Sez. Lav., 11
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b) esercitare l’attività sportiva a titolo oneroso;
c) esercitare l’attività sportiva con carattere di continuità;
d) conseguire la qualificazione di “professionista” da parte della Federazio-

ne sportiva nazionale di appartenenza (213).

aprile 2008, n. 9551, che ha escluso l’applicazione della legge n. 91/1981 alla figura
del massaggiatore sportivo (pubblicata in Rivista di Diritto dello Sport, 2008, Fasci-
colo n. 2, Bonomia University Press Editore).

(213) L’art. 2 prevede specificamente, per essere definito come professionista, la
necessità che l’atleta consegua “la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali,
secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive sta-
bilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica”.

Tale disciplina – che prevede un requisito di carattere puramente formale per
essere riconosciuto come “sportivo professionista”, ovvero la necessaria qualifica-
zione come tale da parte della Federazione nella quale l’atleta svolge la propria atti-
vità – crea delle situazioni paradossali, in cui vi sono atleti che, pur svolgendo un’at-
tività retribuita in maniera anche “sostanziosa” (ad esempio calciatori di sere D),
sono formalmente inquadrato come “non professionisti”, con l’effetto non solo di
non potere ricevere alcuna “retribuzione ufficiale” (salvi i c.d. “rimborsi spese”), ma
anche di trovarsi “imbrigliati” dal “vincolo sportivo”.

La F.I.G.C. è intervenuta recentemente per dare una disciplina in senso più
conforme alla realtà dei fatti e delle situazioni concrete, consentendo ai “non profes-
sionisti” che disputino campionati nazionali organizzati dalla Lega Nazionale Dilet-
tanti di percepire una sorta di stipendio annuo (comunque non superiore a 25.822
euro), in modo da riconoscere la posizione di “sostanziali professionisti” a tali cal-
ciatori formalmente inquadrati come “non professionisti” (si veda l’art. 94 ter delle
N.O.I.F., introdotto con Comunicato Ufficiale 14 maggio 2002, 34/A, che sarà am-
piamente analizzato nel capitolo relativo alle N.O.I.F.).

A prescindere dalla “toppa” apportata dalla FIGC con la normativa sopra indi-
cata, la previsione dell’art. 2 della legge n. 91/1981, che rimette il riconoscimento
dello status di “professionista” alla qualificazione delle relative federazioni sportive
nazionali, anziché fare riferimento alla reale situazione di fatto (in base alla quale è
professionista chiunque guadagni e tragga i mezzi per il proprio sostentamento dal-
lo svolgimento dell’attività sportiva, come del resto previsto dalla normativa F.I.F.A.
su status e trasferimenti dei calciatori), costituisce una vera e propria “aberratio
iuris”: essa, infatti, determina la possibilità concreta che un soggetto che di fatto
svolga attività sportiva a livello professionistico guadagno anche cifre dignitose (si
pensi ai calciatori della Serie D o a tutto il movimento della pallavolo femminile) sia
qualificato dalla propria Federazione come formalmente “dilettante”, con una serie
di conseguenze pregiudizievoli sotto il profilo dell’esercizio del proprio diritto al
lavoro (tra le quali la sottoposizione al sistema del vincolo sportivo).

Sotto tale profilo, la giurisprudenza comunitaria e la dottrina hanno più volte
ribadito il fatto che la corretta qualificazione dello status di sportivo professionista
deve desumersi esclusivamente dalla situazione di fatto (ovvero verificando se lo
sportivo sia retribuito come un vero e proprio lavoratore) e a prescindere dalla qua-
lificazione formalmente indicata dalla relativa federazione.

Si veda in particolare, il testo Diritto dello sport, AA.VV., Le Monnier, 2009, pag.
167. “In più occasioni, la dottrina ha sottolineato che, quando si tratta dello sport-
spettacolo, si deve prescindere dal requisito della qualificazione, attribuendo rilevanza
alla sostanza dei rapporti (REALMONTE 1997, pp. 374 ss.). Tale insegnamento ci viene
dalla stessa giurisprudenza comunitaria che, quasi trenta anni fa (Corte di Giustizia 4
dicembre 1974, causa 41/74, Van Dujn / Home office), già affermava come l’indivi-
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3. La prestazione dello sportivo professionista come oggetto di lavoro
autonomo (art. 3)

Per quanto riguarda invece l’inquadramento della natura della presta-
zione a titolo oneroso dell’atleta professionista come oggetto di contratto di
lavoro, la legge n. 91/1981 ha preferito non vincolare normativamente l’esple-
tamento dell’attività sportiva professionistica come oggetto di lavoro subor-
dinato ed ha lasciato aperta la possibilità di configurare tale attività come
oggetto di lavoro autonomo in alcuni casi specifici.

Tale situazione si realizza soltanto nel caso in cui la prestazione dell’at-
leta abbia delle caratteristiche tali da potere giuridicamente essere conside-
rata come oggetto di lavoro autonomo, ovvero in particolare quando si rea-
lizzi alternativamente uno dei tre casi specificamente previsti dall’art. 3 del-
la legge, ovvero:
a) quando l’attività sportiva sia svolta dall’atleta per una singola manifesta-

zione sportiva o più manifestazioni tra loro collegate e che si svolgono
tutte in un breve periodo di tempo;

b) quando l’atleta non sia contrattualmente vincolato alla frequenza a sedu-
te di preparazione o allenamento;

c) quando la prestazione oggetto del contratto sia limitata nel tempo nel
senso che essa non superi i limiti di carattere temporale previsti dalla
legge (ovvero di otto ore a settimana, di cinque giorni al mese o di trenta
giorni l’anno) (214).

duazione della nozione di lavoratore prescinda del tutto da qualificazioni eteronome,
quali devono ritenersi quelle dei vari Stati membri e come in sede interpretativa debba-
no privilegiarsi criteri favorenti piuttosto che restrittivi. Nel noto caso-Bosman …, la
Corte ha ulteriormente precisato come essa consideri, da un lato, non dilettante, e quindi
professionista, ogni calciatore che abbia percepito indennità superiori all’importo delle
spese sostenute per l’esercizio della sua attività, e come, dall’altro, debba essere ritenuta
economica, ai sensi dell’art. 2 del Trattato, l’attività svolta dai calciatori professionisti o
che comunque ‘effettuano prestazioni di servizi retribuite’, a prescindere dalla qualità
di imprenditore del datore di lavoro. Principi successivamente richiamati dalla Corte
nel caso Deliege (sentenza 11 aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97 in Lavoro
nella giurisprudenza n. 3/2001, pp. 236 e segg.), ove si afferma che ‘la semplice circo-
stanza che un’associazione o federazione sportiva qualifichi unilateralmente come di-
lettanti gli atleti che ne fanno parte non è di per sé tale da escludere che questi ultimi
esercitino attività economiche ai sensi dell’art. 2 del Trattato”.

Su tale aspetto si veda, inoltre, L. MUSUMARRA, La qualificazione degli sportivi
professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria, in Rivista di Diritto ed
Economia dello Sport, Vol. I, Fasc. 2, 2005, pagg. 39 e segg..

(214) Nel rispetto di tali previsioni, si potrebbe ipotizzare un calciatore che eser-
citi la propria attività professionale come oggetto di lavoro autonomo, ponendosi a
disposizione della società soltanto per alcune gare e tornei e senza l’obbligo di alle-
narsi con essa: l’ipotesi è teoricamente possibile, anche se la natura della stessa del
giuoco del calcio come “gioco di squadra” sembra sostanzialmente costituire una
preclusione alla stipula da parte delle società di contratti di lavoro autonomo con
alcuni calciatori, i quali poi potrebbero allenarsi per proprio conto e mettersi a di-
sposizione della società per un certo periodo o un certo numero di gare.
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4. La prestazione dello sportivo professionista come oggetto di lavoro
subordinato (art 4)

L’art. 4 della legge in questione ha poi previsto, proprio in un’ottica ga-
rantistica della posizione dell’atleta professionista nei rapporti con le socie-
tà sportive, una dettagliata disciplina del lavoro subordinato sportivo, pre-
vedendo che il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costitui-
sce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra lo
sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive dello stesso.

Tale contratto, in particolare, deve avere le seguenti caratteristiche.

4.1. Sotto il profilo procedurale, il contratto di prestazione sportiva:
a) deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità;
b) deve essere depositato, da parte della società sportiva, presso la Federa-

zione sportiva nazionale per l’approvazione (215);

4.2. Per quanto riguarda, invece, il proprio contenuto, il contratto di
prestazione sportiva:
a) deve essere conforme ad un contratto-tipo predisposto in base ad un Ac-

cordo Collettivo stipulato ogni tre anni dalla Federazione sportiva e dai

L’ipotesi di un futuro con calciatori professioni di prima grandezza, che si vin-
colino alle società soltanto per brevi periodi ed al fine di partecipare ad alcune com-
petizioni non è quindi del tutto utopistica (un’operazione del genere è già stata di
fatto realizzata dal Milan con l’acquisto delle prestazioni di Beckham per pochi mesi,
anche se realizzata formalmente sul “binario” del prestito e dalla stipula di contrat-
to da professionista sebbene per pochi mesi, poi “convertito” in contratto di durata
più lunga a seguito della “risposta” positiva data dall’”affare-Beckham” non solo in
termini commerciali, ma anche in termini agonistici); tale ipotesi, infatti, risulta
formalmente consentita dall’art. 3 della legge n. 91/1981 nei limiti previsti dallo stes-
so, anche se, al momento attuale, risulta limitata dal Regolamento della F.I.F.A. in
materia di status e trasferimenti dei calciatori (si veda il relativo capitolo), che pre-
vede che i trasferimenti dei calciatori debbano essere realizzati soltanto in due peri-
odi dell’anno fissati dalla F.I.F.A. stessa.

(215) Gli Accordi collettivi tra calciatori professionisti e società sportive specifica
che il contratto individuale sia depositato a cura della società presso la Lega compe-
tente. In ordine alla natura giuridica di tale deposito, la Cassazione ha stabilito che
esso costituisce una condizione di efficacia del contratto, precisando che “la disposi-
zione dell’art. 4 legge 20 marzo 1981 n. 91 – oltre ad imporre la forma scritta ad
substantiam (a pena di nullità) del contratto per la costituzione del rapporto di presta-
zione sportiva a titolo oneroso, secondo il contratto tipo predisposto conformemente
all’accordo stipulato dalla Federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle
categorie interessate – prescrive anche (in funzione di controllo) l’approvazione da par-
te della Federazione medesima del contratto stesso che la società datrice di lavoro è
tenuta (seppure senza alcun termine prestabilito) a depositare presso gli organi federa-
li, onere al quale può peraltro provvedere anche direttamente il prestatore. Tale appro-
vazione costituisce una “condicio iuris” che condiziona il perfezionamento della
fattispecie contrattuale e quindi la produzione degli effetti voluti dalle parti, sicché in
sua mancanza è negata qualsiasi efficacia al vincolo contrattuale” (Cass., Sez. Lav., 12
ottobre 1999, n. 11462).
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rappresentanti delle parti in questione (ovvero dai sindacati degli sporti-
vi, da una parte, e dalle associazioni, comunemente denominate “Leghe”,
delle società sportive, dall’altra) (216);

b) non può prevedere clausole con deroghe peggiorative rispetto alle condi-
zioni previste dall’Accordo collettivo (nel qual caso è prevista l’automati-
ca sostituzione di diritto delle clausole contenenti deroghe peggiorative
con le clausole contenute nel contratto tipo);

c) non può contenere clausole di non concorrenza o comunque limitative
della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla
risoluzione del contratto stesso;

d) può prevedere una clausola compromissoria per il deferimento delle even-
tuali controversie tra le parti ad un Collegio arbitrale (217);

e) deve prevedere una clausola che obblighi lo sportivo al rispetto delle istru-
zioni tecniche e delle prescrizioni impartite dalla società per il consegui-
mento degli scopi agonistici (218).

Orbene, è evidente che la normativa relativa al rapporto contrattuale di
lavoro subordinato di cui all’art. 4 citato, pur cercando di contemperare le
contrapposte esigenze delle parti (con il rinvio, per gli aspetti di carattere
normativo del rapporto contrattuale, alla normativa di cui agli Accordi Col-
lettivi stipulati tra i rappresentanti delle due categorie e con la previsione
della c.d. clausola compromissoria) si concreta in una tutela volta a garanti-
re la posizione soprattutto dello sportivo (ad esempio, laddove prevede l’ob-
bligo a carico della società di depositare il contratto presso la Federazione,
l’automatica sostituzione delle clausole peggiorative rispetto a quelle previ-
ste dal contratto-tipo, il divieto di clausole limitative della libertà professio-
nale dello sportivo dopo la risoluzione del contratto); la posizione delle so-
cietà viene, invece, specificamente tutelata soltanto con la previsione del-

(216) Tale disposizione è stata applicata con la stipulazione degli Accordi Collet-
tivi tra calciatori professionisti e Società sportive, sottoscritti dall’Associazione Ita-
liana calciatori (AIC) e ciascun Accordo dalla relativa Lega professionistica (rispet-
tivamente l’Accordo per la Serie A e B dalla Lega di Serie A e B, mentre l’Accordo per
la Serie C dalla Lega Pro (la normativa di tali Accordi Collettivi sarà analizzata nel
relativo capitolo).

(217) Tale prescrizione è stata recepita all’art. 21 dell’Accordo Collettivo per la
Serie A e B, il quale testualmente dispone che “in conformità a quanto previsto dall’art.
4, comma quinto, della legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni, nonché
dall’art. 3, primo comma, (ultimo periodo) della legge 17 ottobre 2003, n. 280, il con-
tratto individuale di prestazione sportiva deve contenere una clausola compromissoria
in forza della quale la soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l’interpretazio-
ne, l’esecuzione o la risoluzione di detto contratto o comunque riconducibili alle vicen-
de del rapporto di lavoro da esso nascente sia deferita alla risoluzione del Collegio Arbi-
trale che si pronuncerà in modo irrituale”.

(218) Per quanto riguarda l’Accordo collettivo sopra citato, tale disposizione è
stata sostanzialmente recepita all’art. 10 dello stesso che testualmente dispone che
“il calciatore deve adempiere la propria prestazione sportiva nell’ambito dell’organiz-
zazione predisposta dalla società e con l’osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre
prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici”.
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l’obbligo per lo sportivo di rispettare le prescrizioni dalla stessa impartita
per il conseguimento degli scopi agonistici (norma che comunque si pone,
tra l’altro, a garanzia anche della libertà personale e professionale dello spor-
tivo, in quanto essa postula il fatto che allo stesso non possa essere imposta
alcuna forma di limitazione della propria libertà se non giustificata dalla
necessità di limitazione della stessa per il conseguimento degli scopi agoni-
stici).

Lo stesso art. 4 (comma settimo) prevede inoltre che le Federazioni pos-
sano istituire un fondo, gestito dai rappresentanti degli sportivi e delle so-
cietà, per la corresponsione dell’indennità di anzianità al termine dell’attivi-
tà sportiva ai sensi dell’art. 2123 c.c. (219).

Ultima previsione dell’art. 4 in materia di disciplina del lavoro subordi-
nato sportivo è infine costituita dal riconoscimento della “specialità” del
rapporto di lavoro subordinato sportivo rispetto all’ordinario rapporto di
lavoro subordinato disciplinato dalle leggi statali – ovvero in particolare dal-
la legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), dalla legge 15 luglio
1966, n. 604, e dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 – mediante l’espressa indica-
zione della non applicabilità di alcune norme di tali leggi statali al lavoro
subordinato sportivo.

5. Durata e cessione del contratto di lavoro sportivo (art. 5)

Altra fondamentale disposizione a tutela della posizione dello sportivo
è costituita dalla norma di cui all’art. 5 della legge n. 91/1981, che regola gli
aspetti relativi alla durata (cfr. par. 5.1.) ed alla cessione del contratto sporti-
vo (cfr. par. 5.2.).

5.1. Per quanto riguarda la durata del contratto sportivo, la norma pre-
vede la possibilità (ma non l’obbligo) di configurare il rapporto in questione
come oggetto di contratto di lavoro a tempo determinato, mediante apposi-
zione di un termine risolutivo (non superiore a cinque anni dall’inizio del
rapporto) del contratto individuale; è comunque ammessa la successione
del contratto a termine tra gli stessi soggetti (sportivo e società) che lo han-
no stipulato (ovvero, in sostanza, il c.d. “rinnovo” o “prolungamento” del
contratto).

5.2. L’art. 5 ammette, inoltre, la possibilità per le società di effettuare la
cessione del contratto di prestazione sportiva (stipulato tra sportivo e socie-
tà), prima della scadenza dello stesso, da una società sportiva ad un’altra:

(219) Tale previsione è stata attuata dall’art. 20 dell’Accordo Collettivo tra calcia-
tori professionisti e società sportive di Serie A e B, ai sensi del quale “ in base all’art.
4, settimo comma, della legge 23 marzo 1981 n. 91, la società verserà al Fondo di
accantonamento dell’indennità di fine carriera, acceso presso la F.I.G.C., un contribu-
to a suo carico del 6,25% sul compenso globale annuo e sui premi percepiti dal calcia-
tore ed un contributo dell’1,25% a carico dello stesso (che sarà trattenuto in rivalsa) nel
limite del massimale previsto per i calciatori dagli enti previdenziali competenti”.
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tale possibilità è però condizionata alla presenza congiunta di due elementi:
a) sussistenza del consenso a tale cessione di contratto da parte dello spor-

tivo (220);
b) osservanza delle modalità previste dalla Federazione in tema di cessione

del contratto (221).

6. La tutela dei “vivai”

Al fine di garantire anche una effettiva tutela dei “vivai” delle società (ed
un sistema di incentivazione per le società, sia professionistiche che dilet-
tantistiche, alla cura dei propri “settori giovanili”), la legge n. 91/1981 (art.
6) ha inoltre previsto in favore delle società presso le quali gli atleti abbiano
svolto la loro ultima attività dilettantistica o giovanile:
a) un diritto a stipulare con l’atleta il primo contratto professionistico, an-

che in pendenza del precedente tesseramento (come giovane o dilettan-
te), nei tempi e nei modi da stabilirsi dalle singole Federazioni a seconda
dell’età degli atleti e delle singole discipline sportive (cfr. artt. 29-32 delle
N.O.I.F.);

b) la corresponsione di un “premio di addestramento e formazione tecnica”
(previsto poi come premio oggettivamente predeterminato dall’art. 97
delle N.O.I.F.) in favore dell’ultima società presso la quale l’atleta è stato
tesserato, in caso di stipula da parte dello stesso del primo contratto da
professionista con una nuova società (cfr. artt. 97 – 99 delle N.O.I.F.);

c) l’art. 6, comma terzo, prevede inoltre, ma soltanto a carico delle società
che svolgano attività giovanile o dilettantistica (222), l’obbligo di integrale

(220) La necessità di tale consenso dell’atleta ceduto da una società ad un’altra,
tramite cessione del contratto stipulato tra lo stesso e la società cedente, costituisce
applicazione del proprio generale di cui all’art. 1406 c.c. (necessità del consenso del
contraente ceduto in caso di cessione di contratto).

Con riferimento alle peculiarità della cessione di contratto in ambito sportivo,
si veda R. STINCARDINI, La cessione del contratto: dalla disciplina codicistica alle pecu-
liari ipotesi d’applicazione in ambito calcistico, in Riv. Dir. e Econ. Sport, 2008, Vol.
IV.

(221) Per quanto riguarda la cessione del contratto stipulato tra calciatore profes-
sionista e Società sportiva, le modalità di tale cessione sono specificamente indicate
dagli artt. 95 – 105 delle N.O.I.F. e sono costituite da:
a) cessione a titolo definitivo (c.d. “vendita”);
b) cessione a titolo temporaneo (c.d. “prestito”);
c) accordo di compartecipazione (c.d. “comproprietà”).

Per un approfondimento di tali aspetti, si veda oltre il capitolo sulle N.O.I.F..
(222) Tale prescrizione, nella versione originaria della legge n. 91/1981 (ovvero

prima delle modifiche alla stessa apportate dalla legge n. 586/1996), riguardava tut-
te le società sportive, non solo quelle che svolgono attività a livello esclusivamente
giovanile o dilettantistico, ma anche quelle professionistiche: la legge n. 586/1996,
che ha previsto la possibilità per le società professionistiche di perseguire lo scopo
di lucro, ha pertanto limitato l’obbligo di integrale investimento degli utili nello
svolgimento di attività sportiva soltanto alle società che svolgono attività a livello
dilettantistico o giovanile, consentendo, invece, alle società professionistiche la pie-
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reinvestimento di tale premio di addestramento e formazione tecnica per
il perseguimento esclusivo di fini sportivi da parte delle società stesse.

7. La tutela sanitaria, assicurativa e previdenziale dello sportivo pro-
fessionista (artt. 7-8)

Sempre infine in un’ottica garantistica degli interessi degli sportivi pro-
fessionisti, la legge in questione ha previsto un’articolata normativa in modo
da garantirne la tutela sotto i profili di carattere sanitario, assicurativo e
previdenziale.

7.1. La tutela sanitaria dello sportivo professionista è garantita (art. 7)
dalla previsione di controlli medici che dovranno essere previsti dalla nor-
mativa regolamentare delle singole Federazioni, con l’istituzione di una sche-
da sanitaria per ciascuno sportivo professionista da aggiornarsi semestral-
mente con gli accertamenti clinici e diagnostici fissati con decreto del Mini-
stro della Sanità; l’istituzione e l’aggiornamento di tale scheda sanitaria (i
cui oneri, salvo che per gli sportivi inquadrati come lavoratori autonomi,
sono a carico delle società) costituiscono condizioni necessarie per l’otteni-
mento dell’autorizzazione da parte della Federazione allo svolgimento del-
l’attività professionistica.

7.2. La tutela assicurativa dello sportivo professionista è invece garanti-
ta (art. 8) dall’obbligo posto a carico della società sportiva di stipulare una
polizza assicurativa individuale in favore di ciascuno sportivo professioni-
sta con essa tesserato contro il rischio di morte e di infortuni che possano
pregiudicare il proseguimento della carriera professionistica: la legge ha rin-
viato alla potestà regolamentare delle singole Federazioni, d’intesa con i rap-
presentanti delle categorie interessate, la definizione dei limiti assicurativi
massimi che dovranno comunque essere parametrati all’età dello sportivo
ed al contenuto patrimoniale del contratto (223).

7.3. La tutela previdenziale dello sportivo professionista è stata invece
garantita (art. 9) estendendo a tutti gli sportivi professionisti l’assicurazione
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (già prevista dalla
legge 14 giugno 1973, n. 366, soltanto per i giocatori e gli allenatori di cal-
cio) e prevedendo dei precisi criteri per il calcolo dei contributi massimali
annui e la ripartizione di tale onere contributivo tra società sportive ed assi-

na libertà nell’investimento degli utili, salvo l’obbligo di reinvestire il 10% a centri di
formazione giovanile (cfr. oltre art. 10).

(223) Tale prescrizione è stata recepita dall’art. 16 dell’Accordo Collettivo tra cal-
ciatori professionisti e società sportive per la Serie A e B (“la società è tenuta ad
assicurare presso Compagnia di primaria importanza il calciatore contro infortuni con
massimali integrativi rispetto all’assicurazione–base, secondo le condizioni di polizza,
le modalità, i termini ed i limiti stabiliti annualmente dagli organi preposti all’attività
agonistica, in accordo con l’associazione di categoria”).
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curati nella misura rispettivamente di due terzi e di un terzo (salvo il caso di
sportivi professionisti inquadrati come lavoratori autonomi che si accolla-
no invece interamente i propri oneri contributivi), con possibilità per gli
sportivi di riscattare a domanda (previo pagamento dei relativi oneri contri-
butivi) anche i periodi di attività sportiva professionistica svolta precedente-
mente all’entrata in vigore della legge: in tale modo gli sportivi professioni-
sti, iscritti al fondo speciale istituito con la legge n. 366/1973, a cui favore
siano stati versati (o che abbiano essi stessi versato) i contributi per almeno
venti anni, conseguono il diritto alla pensione al compimento dei 45 anni di
età per gli uomini ed al compimento dei 40 anni di età per le donne (224).

II. Le società sportive ed i loro rapporti con le federazioni

Il Capo II della legge n. 91/1981 (artt. 10-14) regola invece la struttura
ed il funzionamento delle società sportive ed i loro rapporti con le Federa-
zioni sportive nazionali: la normativa originariamente prevista da tale Capo
II è stata radicalmente modificata dalla legge 18 novembre 1996, n. 586, la
quale è stata emanata proprio nell’ottica di garantire le società dai potenzia-
li effetti “distorsivi” del nuovo sistema dei trasferimenti dei calciatori impo-
sto dalla sentenza Bosman (in particolare l’abolizione del pagamento del
“parametro” per la cessione dei calciatori il cui contratto sia scaduto).

Tale legge n. 586/1996, modificando il testo originario della legge n. 91/
1981, ha quindi previsto una diversa configurazione:
a) della struttura e del funzionamento delle società sportive, introducendo

il riconoscimento dello scopo di lucro delle stesse (cfr. poi par. 1);
b) del precedente regime di controlli delle attività delle società da parte del-

le Federazioni, rendendo tale sistema di minore rigore rispetto al regime
previsto dalla legge n. 91/1981 nella propria formulazione originaria (cfr.
poi par. 2).

1. La struttura ed il funzionamento delle società sportive (art. 10)

L’art. 10 della legge n. 91/1981 ha innanzitutto prescritto per tutte le
società sportive professionistiche la forma giuridica di società per azioni
(s.p.a.) o di società a responsabilità limitata (s.r.l.) (trasformazione da com-
piersi entro il 31 dicembre 1994, così come imposto dall’art. 17 della legge
stessa) (225).

(224) Tale norma è stata attuata all’art. 21 dell’Accordo Collettivo tra calciatori
professionisti e società Sportive (“la società effettuerà all’ENPALS ed all’INPS i versa-
menti contributivi previsti dalla legge per l’assicurazione contro l’invalidità, vecchiaia
e superstiti e quella contro le malattie, anche per la parte a carico del calciatore ed i
relativi saranno trattenuti in rivalsa dai compensi e dagli emolumenti versati allo stes-
so”).

(225) Tale prescrizione è stata recepita dall’art. 6, comma terzo, dello Statuto
della F.I.G.C..
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L’art. 10 della legge n. 91/1981, nella versione modificata dalla legge n.
586/1996 (con l’aggiunta degli attuali secondo e terzo comma), ha inoltre
ammesso la possibilità per le società sportive professionistiche di persegui-
re lo scopo di lucro; esso ha inoltre conseguentemente imposto alle stesse:
a) la nomina obbligatoria di un collegio sindacale;
b) la svolgimento esclusivo di attività sportive o di attività ad esse connesse

o strumentali;
c) l’obbligo di destinare almeno il 10% degli utili a centri giovanili di forma-

zione tecnico-sportiva (mentre, nella formulazione originaria della legge
n. 91/1981, essa prevedeva, anche per le società professionistiche, l’obbli-
go di integrale reinvestimento degli utili nel perseguimento dei fini spor-
tivi).

2. I rapporti tra le società sportive e le Federazioni (artt. 11-13)

Per quanto riguarda invece i rapporti tra le società sportive e le Federa-
zioni sportive, la legge n. 91/1981, ha previsto:
1) sia degli obblighi in capo alle società (in particolare l’obbligo di ottenere

l’affiliazione dalla Federazione e di depositare presso la sede di essa il
proprio atto costitutivo) (cfr. poi par. 2.1);

2) sia dei poteri di controllo da parte delle Federazioni sportive nei confron-
ti delle società (in particolare il potere di controllarne l’equilibrio finan-
ziario ed il potere di denuncia al Tribunale di cui all’art. 2409 c.c.) (cfr.
poi par. 2.2.).

2.1. In particolare, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle socie-
tà nei confronti delle Federazioni:
a) l’art. 10 ha previsto l’obbligo per le società di ottenere, ancora prima del

deposito del proprio atto costitutivo presso la Federazione, l’affiliazione
da parte di una o più Federazioni sportive, al fine di potere svolgere la
propria attività sportiva all’interno della Federazione stessa; l’eventuale
provvedimento di revoca dell’affiliazione della società da parte della Fe-
derazione (provvedimento che può essere emanato solo per gravi infra-
zioni all’ordinamento sportivo da parte della società) determina l’inibi-
zione allo svolgimento dell’attività sportiva (avverso tale provvedimento
è ammesso ricorso alla Giunta Esecutiva, ora c.d. “Giunta Nazionale”,
del C.O.N.I.);

b) l’art. 11 ha inoltre previsto che le società, una volta ottenuta l’affiliazione
da parte della Federazione, devono inoltre richiedere l’iscrizione nel Re-
gistro delle imprese (depositando il proprio atto costituivo presso l’uffi-
cio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione esse hanno la pro-
pria sede sociale) e, una volta ottenuta tale iscrizione, devono depositare
il proprio atto costitutivo presso la Federazione alla quale sono affiliate
(alla quale poi devono comunicare ogni variazione del proprio Statuto e
le modificazioni relative ai propri amministratori e revisori dei conti).
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2.2. Per quanto riguarda invece i poteri di controllo da parte delle Fede-
razioni sportive nei confronti delle società:
a) l’art. 12 ha previsto la sottoposizione delle società ai controlli (ed even-

tuali conseguenti provvedimenti) stabiliti dalle Federazioni sportive (per
delega del C.O.N.I. e secondo i principi ed i modi da esso indicati), preci-
sando però (nella versione modificata dalla legge n. 586/1996) che tali
controlli devono avere ad oggetto soltanto la verifica dell’equilibrio fi-
nanziario delle stesse e devono essere posti in essere “al solo scopo di
garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi” (in sostanza, tali
controlli trovano la propria ratio esclusivamente nella necessità di evita-
re che l’eventuale sottoposizione di una società sportiva a procedure fal-
limentari comprometta la possibilità per tale società di portare a termine
il campionato e conseguentemente determini la possibilità che il cam-
pionato venga ad essere “falsato” dal ritiro di una società nel corso dello
stesso (226);

b) l’art. 13 (nella versione modificata dalla legge n. 586/1996) ha invece rico-
nosciuto alle Federazioni sportive nei confronti delle società sportive il
potere di denuncia al Tribunale, ai sensi dell’art. 2409 c.c., nel caso di “fon-
dato sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri degli ammini-
stratori e dei sindaci” (con la conseguenza che il Tribunale potrà disporre
un’ispezione dell’amministrazione della società e, se le irregolarità denun-
ziate sussistono effettivamente, disporre gli opportuni provvedimenti cau-
telari e convocare l’assemblea per le conseguenti deliberazioni, o, nei casi
più gravi, nominare un amministratore giudiziario che potrà proporre azio-
ne di responsabilità contro gli amministratori ed i sindaci e convocare l’as-
semblea per la nomina dei nuovi amministratori o sindaci e proporre, even-
tualmente, la messa in liquidazione della società) (227).

(226) L’art. 12 della legge n. 91/1981 prevedeva invece, nella propria versione ori-
ginaria, la possibilità per le Federazioni di disporre di tali controlli senza che essi
dovessero essere necessariamente volti a garantire al regolarità dei campionati spor-
tivi; esso prevedeva inoltre la necessità che ogni atto di straordinaria amministra-
zione delle società fosse sottoposto ad approvazione della Federazione.

Il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15 (c.d. “decreto-Pescante”) ha dispo-
sto che spetta al Consiglio Nazionale del C.O.N.I. determinare i criteri e le modalità
di esercizio dei controlli federali sulle società sportive ai sensi dell’art. 12 della legge
n. 91/1981, e che, in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte della
federazione sportiva nazionale, i controlli di cui all’art. 12 della legge n. 91/1981
possono essere posti in essere dal C.O.N.I..

Per un’ampia “panoramica” di tutte le questioni relative al problema del con-
trollo delle federazioni sull’equilibrio finanziario delle società sportive ed al proble-
ma dell’ammissione delle Società ai campionati di calcio, si consenta di richiamare
l’Articolo “Ammissione ai campionati e titolo sportivo: un sistema da rivedere?!”, di
LUBRANO E., in Rivista di Analisi Giuridica dell’Economia, 2005, n. 2, Il calcio
professionistico: evoluzione e crisi tra ‘football club’ e impresa lucrativa.

(227) L’originaria formulazione dell’art. 13 della legge n. 91/1981 prevedeva la
facoltà per le Federazioni di proporre direttamente esse stesse ricorso al Tribunale
per richiedere la messa in liquidazione delle società nel caso di gravi irregolarità di
gestione.
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3. Le Federazioni sportive (art. 14)

L’art. 14 della legge n. 91/1981, che regolamentava la struttura ed il fun-
zionamento delle Federazioni sportive, riconoscendo loro una sfera di auto-
nomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del C.O.N.I., è
stato abrogato dall’art. 19 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (c.d.
“Decreto-Melandri”, poi a sua volta riformato, ma non nell’art. 19 richiama-
to, dal D.Lgs. 9 gennaio 2004, n. 15, c.d. “Decreto-Pescante”).

Esso è stato sostanzialmente sostituito dall’art. 15 del Decreto-Melan-
dri (poi Decreto-Pescante), il quale, pur riconoscendo la natura privatistica
delle Federazioni sportive nazionali, ha comunque imposto che la loro atti-
vità debba svolgersi in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O.
e del C.O.N.I., anche in considerazione della “valenza pubblicistica” di speci-
fici aspetti delle attività poste in essere dalle Federazioni sportive (228).

III. Disposizioni di carattere tributario

Il Capo III della legge prevede invece tutta una serie di disposizioni di
carattere tributario (alcune già presenti nel testo originario della legge, altre
aggiunte successivamente dalla legge n. 586/1996) volte anche a garantire
delle “facilitazioni” per gli sportivi professionisti e per le società sportive, in
particolare:
a) l’applicabilità del regime di tassazione previsto per i redditi da lavoro

autonomo (dall’art. 49, terzo comma, lett. a, del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 597) ai redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto di
lavoro autonomo;

b) la sottoposizione dell’indennità di anzianità al termine dell’attività spor-
tiva (prevista dall’art. 4, settimo comma, della legge n. 91/1981) al regime
previsto per i redditi a tassazione separata dall’art. 12 del D.P.R. n. 597/
1973;

c) la limitazione all’8% per l’I.V.A. (ai sensi della tabella A, parte III, allegata
al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) sulle cessioni di contratto previste dal-
l’art. 5 della legge n. 91/1981;

d) l’esenzione totale dall’I.V.A. (ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972)
per le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione
tecnica ai sensi dell’art. 6 della legge n. 91/1981;

(228) Per quanto riguarda le varie teorie sull’interpretazione della natura delle
Federazioni sportive, anche dopo l’emanazione del decreto-Melandri (poi Decreto-
Pescante), si veda la relativa nota nell’ambito del primo capitolo; al momento attua-
le comunque la determinazione della natura delle Federazioni sportive è divenuta
una questione di puro esercizio dottrinario, in quanto ormai priva di risvolti pratici
sulla determinazione della giurisdizione in caso di impugnazione di provvedimenti
federali al giudice statale: la legge n. 280/2003 ha, infatti, stabilito che l’eventuale
impugnazione dei provvedimenti federali (nei limiti dalla stessa previsti) è devoluta
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (su tale aspetto si veda più
ampiamente il primo capitolo).
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e) l’applicazione della sola imposta di registro in misura fissa per la trasfor-
mazione in s.p.a. o in s.r.l. prevista obbligatoriamente dall’art. 10 della
legge stessa per le società che abbiano operato tale trasformazione nel
termine (entro un anno dall’entrata in vigore della legge) previsto dal-
l’art. 17;

f) la non valutabilità come cessione di beni agli effetti dell’applicazione
dell’I.V.A. delle cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti ef-
fettuate prima del 31 dicembre 1994.

IV. Disposizioni transitorie e finali

Da ultimo il Capo IV della legge ha previsto alcune disposizioni transi-
torie e finali (alcune già presenti nel testo originario della legge, altre ag-
giunte successivamente dalla legge n. 586/1996), relative, in particolare, so-
prattutto all’abolizione del vincolo sportivo ed agli aspetti conseguenziali di
tale abolizione. Esso ha infatti previsto, nel termine di cinque anni dall’en-
trata in vigore della legge stessa, la graduale eliminazione di tutte le limita-
zioni alla libertà contrattuale dell’atleta, individuate come “vincolo sporti-
vo” e previste dall’ordinamento sportivo (ovvero dai regolamenti interni del-
le varie Federazioni), secondo le modalità ed i parametri previsti dalle Fede-
razioni ed approvati dal C.O.N.I., in relazione all’età, alla durata ed al conte-
nuto patrimoniale del contratto stipulato tra il singolo sportivo professioni-
sta e la società sportiva (229).

La legge n. 586/1996 ha poi aggiunto tre successivi commi all’art. 16
della legge n. 91/1981, consentendo alle società di iscrivere tra le componen-
ti attive del proprio bilancio un importo massimo pari al valore delle inden-
nità di preparazione e promozione maturate alla data del 30 giugno 1996 e
di procedere ad ammortamento entro tre anni (con decorrenza dal 15 mag-
gio 1996) sia delle indennità di preparazione e di promozione sopra indica-
te, sia (ma soltanto per le società appartenenti a Federazioni sportive che
abbiano introdotto il settore professionistico successivamente all’entrata in
vigore della legge n. 91/1981) delle immobilizzazioni iscritte in sede di tra-
sformazione del vincolo sportivo.

L’art. 17 ha sancito l’applicazione della disciplina prevista dagli artt. 3
(relativa al riconoscimento della prestazione sportiva a titolo oneroso del-
l’atleta come contratto di lavoro autonomo o subordinato, a seconda delle
proprie caratteristiche), 4 (relativa alla disciplina del lavoro subordinato
sportivo) e 5 (relativa alla cessione del contratto di lavoro subordinato spor-
tivo) con decorrenza dal 1 luglio 1981 e senza effetto retroattivo.

L’art. 18 ha infine riconosciuto nei confronti dei membri degli organi di
amministrazione del C.O.N.I. per i quali è prevista la designazione elettiva,
l’applicazione dell’articolo unico della legge 8 luglio 1977, n. 406, in base al

(229) Per quanto riguarda i risvolti derivanti dall’abolizione del vincolo sportivo,
si veda il Capitolo Terzo, relativo all’evoluzione della posizione del calciatore profes-
sionista nei rapporti con le società sportive.
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quale essi, alla scadenza del proprio mandato, possono essere confermati
anche più di una sola volta.

Con decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 – convertito poi (con modi-
ficazioni) nella legge 21 febbraio 2003, n. 301 (norma introdotta come art.
18 bis della legge n. 91/1981) – sono state infine previste alcune “disposizioni
in materia di bilancio delle società sportive professionistiche” (art. 3, comma
primo bis), in modo da consentire alle stesse società la possibilità, con il
consenso del proprio collegio sindacale, di procedere all’ammortamento delle
minusvalenze di valore dei propri calciatori (valore calcolato in base a peri-
zia giurata) nell’arco di dieci anni, iscrivendo la relativa somma annuale tra
le componenti attive di bilancio quali oneri pluriennali da ammortizzare (230).

(230) L’art. 3, comma primo bis, del decreto in questione (c.d. “decreto-salvacal-
cio” o “decreto spalma-ammortamenti”) (“disposizioni urgenti in materia di adempi-
menti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità”) dispone che
“dopo l’art. 18 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è aggiunto il seguente: art. 18 bis
(disposizioni in materia di bilanci): le società sportive previste dalla presente legge pos-
sono iscrivere in apposito conto, nel primo bilancio successivamente alla data di entra-
ta in vigore della presente disposizione, tra le componenti attive quali oneri pluriennali
da ammortizzare, con il consenso del collegio sindacale, l’ammontare delle svalutazio-
ni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti determi-
nato sulla base di un’apposita perizia giurata; le società che si avvalgono della facoltà
di cui al comma precedente devono procedere, ai fini civilistici e fiscali, all’ammorta-
mento della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di pari importo”.

L’emanazione di tale decreto, come è stato ampiamente riportato anche dalla
stampa, ha dato luogo ad un vivace dibattito sulla legittimità giuridica ed anche
“morale” dello stesso (ribattezzato anche “decreto della rottamazione dei calciatori”
dai critici più arguti): si è, in sostanza, aspramente rimproverato al Governo di avere
realizzato un illegittimo “aiuto di Stato” ad un sistema (quello del calcio), in crisi
come tanti altri sistemi, ma da salvare assolutamente per ragioni ed interessi di
carattere economico e demagogico; a tali critiche il Governo ha risposto specifican-
do che l’emanazione del “decreto-salvacalcio” non costituirebbe alcun “aiuto di Sta-
to”, in quanto lo stesso non comporterebbe alcun aggravio per le Casse dello Stato,
né alcun beneficio economico diretto a favore delle società di calcio, ma soltanto la
possibilità per le stesse di procedere all’ammortamento delle minusvalenze del valo-
re dei propri calciatori in tempi più lunghi (dieci anni) rispetto a quelli previsti in via
ordinaria (il tempo corrispondente alla durata dei singoli contratti con i vari calcia-
tori), con l’effetto per le stesse – notoriamente “sprofondate” in uno stato di crisi
economica generale nel quale rischia di “collassare” l’intero sistema-calcio – di ave-
re più tempo per “riparare” i propri bilanci.

In data 8 settembre 2003, la Commissione U.E. ha aperto una procedura per
valutare l’effettiva legittimità di tale decreto in relazione alle norme comunitarie
sulla contabilità e sulla concorrenza.

La questione si è risolta, con un accordo in data 25 maggio 2005, tra Governo
Italiano e Unione Europea, con il quale è stato deciso di limitare a cinque (anziché
a dieci, come inizialmente previsto dal Decreto) gli anni per l’ammortamento delle
svalutazioni.
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LEGGE 23 MARZO 1981, n. 91: VERSIONE INIZIALE E MODIFICHE
SUCCESSIVE

Lo specchietto di confronto che segue permette di apprezzare le
modifiche al testo originario della legge n. 91/1981 (cfr. tabella di sini-
stra) operate prima dalla legge n. 586/1996 (cfr. tabella centrale) e poi
da normative successive (cfr. tabella di destra).

N.B.: le norme attualmente vigenti sono in grassetto.

Versione originaria

Art. 1: attività sportiva

L’esercizio dell’attività sporti-
va, sia essa svolta in forma in-
dividuale o collettiva, sia in
forma professionistica o dilet-
tantistica, è libero.

Art. 2: professionismo sportivo

Ai fini dell’applicazione della
presente legge, sono sportivi
professionisti gli atleti, gli al-
lenatori, i direttori tecnico-
sportivi ed i preparatori atle-
tici, che esercitano l’attività
sportiva a titolo oneroso con
carattere di continuità del-
l’ambito delle  discipline rego-
lamentate dal CONI e che con-
seguono la qualificazione dal-
le federazioni sportive nazio-
nali, secondo le norme emana-
te dalle federazioni stesse, con
l’osservanza delle direttive sta-
bilite dal CONI per la distin-
zione dell’attività dilettantisti-
ca da quella professionistica.

Versione dopo
legge n. 586/1996

Art. 1

Invariato

Art. 2

Invariato

Ulteriori
modifiche

Art. 1

Invariato

Art. 2

Invariato

(segue)
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Versione originaria Versione dopo
legge n. 586/1996

Ulteriori
modifiche

Art. 3: prestazione sportiva
dell’atleta

La prestazione a titolo onero-
so dell’atleta costituisce ogget-
to di contratto di lavoro subor-
dinato, regolato dalle norme
contenute nella presente leg-
ge.

Essa costituisce, tuttavia, og-
getto di contratto di lavoro au-
tonomo quando ricorra alme-
no uno dei seguenti requisiti:
a) L’attività sia svolta nell’am-

bito di una singola manife-
stazione sportiva o di più
manifestazioni tra loro col-
legate in un breve periodo
di tempo;

b) L’atleta non sia contrattual-
mente vincolato per ciò che
riguarda la frequenza a se-
dute di preparazione od al-
lenamento;

c) La prestazione che è ogget-
to del contratto, pur aven-
do carattere continuativo,
non superi otto ore setti-
manali oppure cinque gior-
ni ogni mese ovvero trenta
giorni ogni anno.

Art. 4: disciplina del lavoro su-
bordinato sportivo.

Il rapporto di prestazione
sportiva a titolo oneroso si
costituisce mediante assun-
zione diretta e con la stipula-
zione di un contratto in for-
ma scritta, a pena di nullità,
tra lo sportivo e la società de-
stinataria delle prestazioni
sportive, secondo il contratto

Art. 3

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Art. 3

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

(segue)
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Versione originaria Versione dopo
legge n. 586/1996

Ulteriori
modifiche

tipo predisposto, conforme-
mente all’accordo stipulato
ogni tre anni dalla federazione
sportiva nazionale e dai rappre-
sentanti delle categorie interes-
sate.

La società ha l’obbligo di de-
positare il contratto presso la
federazione sportiva naziona-
le per l’approvazione.

Le eventuali clausole conte-
nenti deroghe peggiorative
sono sostituite di diritto da
quelle del contratto tipo.

Nel contratto individuale do-
vrà essere prevista la clausola
contenente l’obbligo dello
sportivo al rispetto delle istru-
zioni tecniche e delle prescri-
zioni impartite per il consegui-
mento degli scopi agonistici.

Nello stesso contratto potrà
essere prevista una clausola
compromissoria con la quale
le controversie concernenti
l’attuazione del contratto e
insorte fra la società sportiva
e lo sportivo sono deferite ad
un collegio arbitrale. La stes-
sa clausola dovrà contenere la
nomina degli arbitri oppure
stabilire il numero degli arbi-
tri e il modo di nominarli.

Il contratto non può contene-
re clausole di non concorren-
za o, comunque, limitative
della libertà professionale del-
lo sportivo per il periodo suc-
cessivo alla risoluzione del
contratto stesso né può esse-

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

(segue)
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Versione originaria Versione dopo
legge n. 586/1996

Ulteriori
modifiche

re integrato, durante lo svol-
gimento del rapporto, con tali
pattuizioni.

Le federazioni sportive nazio-
nali possono prevedere la co-
stituzione di un fondo gestito
da rappresentanti delle socie-
tà e degli sportivi per la corre-
sponsione dell’indennità di
anzianità al termine dell’attivi-
tà sportiva a norma dell’art.
2123 del codice civile.

Ai contratti di cui al presente
articolo non si applicano le
norme contenute negli artico-
li 4, 5, 13, 18, 33, 34 della leg-
ge 20 maggio 1970, n. 300, e
negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
della legge 15 luglio 1966, n.
604. Ai contratti di lavoro a
termine non si applicano le
norme della legge 18 aprile
1962 , n. 230.

L’art. 7 della legge 20 maggio
1970, n. 300, non si applica alle
sanzioni disciplinari irrogate
dalle federazioni sportive na-
zionali.

Art. 5: cessione del contratto.

Il contratto di cui all’articolo
precedente può contenere
l’apposizione di un termine
risolutivo, non superiore a cin-
que anni dalla data di inizio
del rapporto.

È ammessa la successione del
contratto a termine fra gli stes-
si soggetti.

Invariato

Invariato

Invariato

Art. 5

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Art. 5

Invariato

Invariato

(segue)
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Versione originaria Versione dopo
legge n. 586/1996

Ulteriori
modifiche

È ammessa la cessione del
contratto, prima della scaden-
za, da una società sportiva ad
un’altra, purché vi consenta
l’altra parte e siano osservate
le modalità fissate dalle fede-
razioni sportive nazionali.

Art. 6: indennità di preparazio-
ne e promozione.

Cessato comunque un rapporto
contrattuale, l’atleta professionista
è libero di stipulare un nuovo con-
tratto. In tal caso, le federazioni
sportive nazionali possono stabi-
lire il versamento da parte della
società firmataria del nuovo con-
tratto alla società sportiva titolare
del precedente contratto di una in-
dennità di preparazione e di pro-
mozione dell’atleta professionista,
da determinare secondo coefficien-
ti e parametri fissati dalla stessa
federazione in relazione alla natu-
ra ed alle esigenze dei singoli sport.

Nel caso di primo contratto, l’in-
dennità prevista dal comma pre-
cedente può essere dovuta alla
società o all’associazione sporti-
va presso la quale l’atleta ha svol-
to la sua ultima attività dilettan-
tistica.

Alla società o all’associazione
sportiva che, in virtù di un tesse-
ramento dilettantistico o giovani-
le, ha provveduto all’addestramen-
to tecnico dell’atleta, viene ricono-

Invariato

Art. 6: premio di addestra-
mento e di formazione
tecnica.

Abrogato

Nel caso di primo contrat-
to deve essere stabilito
dalle Federazioni sportive
nazionali un premio di
addestramento e forma-
zione tecnica in favore
della società od associa-
zione sportiva presso la
quale l’atleta ha svolto la
sua ultima attività dilet-
tantistica o giovanile.

Alla società od alla asso-
ciazione sportiva che, in
virtù di tesseramento di-
lettantistico o giovanile,
ha provveduto all’adde-

Invariato

Invariato

Invariato

(segue)
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Versione originaria Versione dopo
legge n. 586/1996

Ulteriori
modifiche

sciuto il diritto di stipulare il pri-
mo contratto professionistico con
lo stesso atleta. Tale diritto può
essere esercitato in pendenza del
precedente tesseramento, nei tem-
pi e con le modalità stabilite dalle
diverse federazioni sportive in re-
lazione all’età degli atleti e alle
caratteristiche dei singoli.

L’indennità di preparazione e di
promozione dovrà essere reinve-
stita, anche dalle società o asso-
ciazioni che svolgono attività di-
lettantistica, nel perseguimento di
fini sportivi.

Art. 7: tutela sanitaria.

L’attività sportiva professioni-
stica è svolta sotto controlli
medici, secondo norme stabi-
lite dalle federazioni sportive
nazionali ed approvate, con
decreto del Ministro della sa-
nità, sentito il Consiglio sani-
tario nazionale, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

Le norme di cui al precedente
comma devono prevedere, tra
l’altro, l’istituzione di una
scheda sanitaria per ciascuno
sportivo professionista, il cui
aggiornamento deve avvenire

stramento e formazione
tecnica dell’atleta , viene
riconosciuto il diritto di
stipulare il primo contrat-
to professionistico con lo
stesso atleta. Tale diritto
può essere esercitato in
pendenza del precedente
tesseramento, nei tempi e
con le modalità stabilite
dalle diverse federazioni
sportive nazionali in rela-
zione all’età degli atleti
ed alle caratteristiche del-
le singole discipline spor-
tive.

Il premio di addestramento
e formazione tecnica dovrà
essere reinvestito, dalle so-
cietà od associazioni che
svolgono attività dilettanti-
stica o giovanile, nel perse-
guimento di fini sportivi.

Art. 7

Invariato

Invariato

Invariato

Art. 7

Invariato

Invariato

(segue)
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Versione originaria Versione dopo
legge n. 586/1996

Ulteriori
modifiche

con periodicità almeno seme-
strale.

In sede di aggiornamento del-
la scheda devono essere ripe-
tuti gli accertamenti clinici e
diagnostici che sono fissati con
decreto del Ministro della sa-
nità.

La scheda sanitaria è istituita,
aggiornata e custodita a cura
della società sportiva e, per gli
atleti di cui al secondo com-
ma dell’art. 3, dagli atleti stes-
si, i quali devono depositarne
duplicato presso la federazio-
ne sportiva nazionale.

Gli oneri relativi all’istituzio-
ne e all’aggiornamento della
scheda per gli atleti professio-
nisti gravano sulle società
sportive. Per gli atleti di cui al
secondo comma dell’art. 3,
detti oneri sono a carico degli
atleti stessi.

Le competenti federazioni
possono stipulare apposite
convenzioni con le regioni al
fine di garantire l’espletamen-
to delle indagini e degli esami
necessari per l’aggiornamento
della scheda.

L’istituzione e l’aggiornamen-
to della scheda sanitaria costi-
tuiscono condizione per l’au-
torizzazione da parte delle sin-
gole federazioni  allo svolgi-
mento dell’attività degli spor-
tivi professionisti.

Per gli adempimenti di cui al
presente articolo le regioni

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

(segue)
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Versione originaria Versione dopo
legge n. 586/1996

Ulteriori
modifiche

potranno eventualmente isti-
tuire appositi centri di medi-
cina sportiva.

Art. 8: assicurazione contro i
rischi.

Le società sportive devono sti-
pulare una polizza assicurati-
va individuale a favore degli
sportivi professionisti contro
il rischio della morte e contro
gli infortuni, che possono pre-
giudicare il proseguimento
dell’attività sportiva professio-
nistica, nei limiti assicurativi
stabiliti, in relazione all’età ed
al contenuto patrimoniale del
contratto, dalle federazioni
sportive nazionali, di intesa
con i rappresentanti delle ca-
tegorie interessate.

Art. 9: trattamento pensionistico.

L’assicurazione obbligatoria
per l’invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti, prevista dalla leg-
ge 14 giugno 1973, n. 366, per
i giocatori e gli allenatori di
calcio è estesa a tutti gli spor-
tivi professionisti di cui all’art.
2 della presente legge.

I contributi per il finanzia-
mento dell’assicurazione per
l’invalidità e la vecchiaia do-
vuti per gli assicurati di cui al
presente articolo sono calco-
lati sul compenso globale an-
nuo, nei limiti del massimale
mensile e nelle misure previ-
ste dalla legge 14 giugno 1973,
n. 366, per i giocatori e gli al-
lenatori di calcio.

Art. 8

Invariato

Art. 9

Invariato

Invariato

Art. 8

Invariato

Art. 9

Invariato

Invariato

(segue)
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Versione originaria Versione dopo
legge n. 586/1996

Ulteriori
modifiche

Ai fini del calcolo del contri-
buto e delle prestazioni, l’im-
porto del compenso mensile
degli sportivi professionisti
titolari di contratto di lavoro
autonomo è determinato con-
venzionalmente con decreto
del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto
con il Ministro del turismo e
dello spettacolo, sentite le fe-
derazioni sportive nazionali.

I contributi sono ripartiti tra
società sportive e assicurati
nella proporzione di due terzi
e un terzo; sono interamente
a carico degli assicurati i con-
tributi riguardanti gli sportivi
titolari di contratto di lavoro
autonomo.

Del comitato di vigilanza pre-
visto dall’art. 5 della legge 14
giugno 1973, n. 366, fanno par-
te anche due rappresentanti
dei professionisti sportivi pre-
visti dal presente articolo de-
signati dalle organizzazioni
sindacali di categoria a base
nazionale. In mancanza di tali
organizzazioni, i due rappre-
sentanti sono nominati con
decreto del Ministro del lavo-
ro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro del
turismo e dello spettacolo, su
proposta del presidente del
CONI.

Ai fini della determinazione
del diritto alla pensione e del-
la misura di essa, i professio-
nisti sportivi di cui al presen-
te articolo possono riscattare,

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

(segue)
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Versione originaria Versione dopo
legge n. 586/1996

Ulteriori
modifiche

a domanda, i periodi di attivi-
tà svolta anteriormente alla
data di entrata in vigore della
presente legge con le norme e
le modalità di cui all’art. 13
della legge 12 agosto 1962, n.
1338.

Gli sportivi professionisti
iscritti al fondo speciale, isti-
tuito con legge 14 giugno
1973, n. 366, possono conse-
guire il diritto alla pensione al
compimento del quarantacin-
quesimo anno di età per gli
uomini ed al quarantesimo
anno di età per le donne,
quando risultino versati o ac-
creditati in loro favore contri-
buti per almeno venti anni,
compresi quelli versati per
prosecuzione volontaria.

La contribuzione di cui al
comma precedente deve risul-
tare versata per lavoro svolto
con la qualifica di professio-
nista sportivo.

Art. 10: costituzione e affilia-
zione.

Possono stipulare contratti
con atleti professionisti solo
società sportive costituite nel-
la forma di società per azioni
o di società a responsabilità
limitata.

Invariato

Invariato

Art. 10

Invariato

In deroga all’articolo 2488
del codice civile è in ogni
caso obbligatoria, per le
società sportive professio-
nistiche, la nomina del
collegio sindacale.

Invariato

Invariato

Art. 10

Invariato

Invariato

(segue)
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Versione originaria Versione dopo
legge n. 586/1996

Ulteriori
modifiche

L’atto costitutivo deve prevedere
che gli utili siano interamente
reinvestiti nella società per il per-
seguimento esclusivo dell’attività
sportiva.

Prima di procedere al deposi-
to dell’atto costitutivo, a nor-
ma dell’art. 2330 del codice
civile, la società deve ottenere
l’affiliazione da una o da più
federazioni sportive nazionali
riconosciute dal CONI.

Gli effetti derivanti dall’affilia-
zione restano sospesi fino al-
l’adempimento degli obblighi
di cui all’art. 11.

L’atto costitutivo può sottopor-
re a speciali condizioni l’alie-
nazione delle azioni o delle
quote.

L’affiliazione può essere revo-
cata dalla federazione sporti-
va nazionale per gravi infrazio-
ni all’ordinamento sportivo.

La revoca dell’affiliazione de-
termina l’inibizione dello svol-
gimento dell’attività sportiva.

Avverso le decisioni della fede-
razione sportiva nazionale è

L’atto costitutivo deve
prevedere che la società
possa svolgere esclusiva-
mente attività sportive ed
attività ad esse connesse
o strumentali.

L’atto costitutivo deve
prevedere che una quota
parte degli utili, non in-
feriore al 10 per cento, sia
destinata a scuole giova-
nili di addestramento e
formazione tecnico-spor-
tiva.

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

(segue)
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ammesso ricorso alla giunta
esecutiva del CONI, che si pro-
nuncia entro sessanta giorni
dal ricevimento del ricorso.

Art. 11: deposito degli atti co-
stitutivi.

Le società sportive, entro tren-
ta giorni dal decreto del tribu-
nale previsto dal quarto com-
ma dell’art. 2330 del codice
civile, devono depositare l’at-
to costitutivo presso la federa-
zione sportiva nazionale alla
quale sono affiliate. Devono,
altresì, dare comunicazione
alla federazione sportiva na-
zionale, entro venti giorni dal-
la deliberazione, di ogni avve-
nuta variazione dello statuto  o
delle modificazioni concer-
nenti gli amministratori ed i
revisori dei conti.

Art. 12: norme sul controllo e sul-
la responsabilità delle federazioni
sportive nazionali.

Le società sportive di cui alla pre-
sente legge sono sottoposte all’ap-
provazione ed ai controlli sulla
gestione da parte delle federazioni
sportive nazionali cui sono affi-
liate, per delega del CONI e secon-
do modalità approvate dal CONI.

Tutte le deliberazioni delle società
concernenti esposizioni finanzia-

Art. 11

Invariato

Art. 12: garanzia per il
regolare svolgimento dei
campionati sportivi.

Al solo scopo di garanti-
re il regolare svolgimen-
to dei campionati sporti-
vi, le società di cui all’art.
10 sono sottoposte, al
fine di verificarne l’equi-
librio finanziario, ai con-
trolli ed ai conseguenti
provvedimenti stabiliti
dalle federazioni sporti-
ve, per delega del CONI,
secondo modalità e prin-
cipi da questo approvati.

Abrogato

Art. 11

Invariato

Invariato

Invariato

(segue)
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rie, acquisto o vendita di beni
immobili, o, comunque, tutti gli
atti di straordinaria amministra-
zione, sono soggetti ad approva-
zione da parte delle federazioni
sportive nazionali cui sono affi-
liate.

Nel caso di società affiliata a più
federazioni sportive nazionali,
l’approvazione ed i controlli sono
effettuati dalla federazione compe-
tente per l’attività cui la delibera-
zione si riferisce.

In caso di mancata approvazione
è ammesso ricorso alla giunta ese-
cutiva del CONI, che si pronun-
cia entro sessanta giorni dal rice-
vimento del ricorso.

Art.13: liquidazione della società.

La federazione sportiva naziona-
le, per gravi irregolarità di gestio-
ne, può richiedere al tribunale,
con motivato ricorso, la messa in
liquidazione della società e la no-
mina di un liquidatore.

Compiuta la liquidazione, i liqui-
datori devono redigere il bilancio
finale a norma dell’art. 2453 del
codice civile, indicando la parte
spettante, in misura non superio-
re al loro valore nominale, a cia-
scuna azione o quota nella divi-
sione dell’attivo. Il residuo attivo
viene assegnato al CONI.

Art. 14: federazioni sportive nazio-
nali.

Abrogato

Abrogato

Art. 13: potere di denun-
cia al tribunale.

Le federazioni sportive
nazionali possono proce-
dere, nei confronti delle
società di cui all’articolo
10, alla denuncia di cui
all’articolo 2409 del codi-
ce civile.

Abrogato

Art. 14

Invariato

Art. 14

(segue)
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Le federazioni sportive nazionali
sono costituite dalle società e da-
gli organismi ad esse affiliati e
sono rette da norme statutarie e
regolamentari sulla base del prin-
cipio di democrazia interna.

Alle federazioni sportive nazionali
è riconosciuta l’autonomia tecni-
ca, organizzativa e di gestione,
sotto la vigilanza del CONI.

Per l’espletamento delle attività di
amministrazione da parte degli
uffici centrali, le federazioni spor-
tive nazionali si avvalgono di per-
sonale del CONI, il cui rapporto
di lavoro è regolato dalla legge 20
marzo 1975, n. 70.

Per le attività di carattere tecnico
e sportivo e presso gli organi pe-
riferici, le federazioni sportive
nazionali possono avvalersi, lad-
dove ne ravvisino la esigenza, del-
l’opera di personale, assunto, per-
tanto, in base a rapporti di dirit-
to privato. La spesa relativa gra-
verà sul bilancio delle federazio-
ni sportive nazionali.

Le federazioni sportive nazionali
devono adeguare il loro ordina-
mento alle norme della presente
legge entro sei mesi dalla dall’en-
trata in vigore della legge stessa.

Art. 15: trattamento tributario.

Ai redditi derivanti dalle pre-
stazioni sportive oggetto di
contratto di lavoro autonomo
si applicano le disposizioni
dell’art. 49, terzo comma, let-
tera a), del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 set-

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Art. 15

Invariato

L’art. 14 è stato in-
tegralmente abro-
gato dall’art. 19 del
Decreto Legislativc
23 marzo 1999, n.
242 (Decreto-Me-
landri)

Art. 15

Invariato

(segue)
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tembre 1973, n. 597, e succes-
sive modificazioni ed integra-
zioni.

L’indennità prevista dal setti-
mo comma dell’art. 4 della
presente legge è soggetta a tas-
sazione separata, agli effetti
dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, a norma del-
l’art. 12 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 597, e succes-
sive modificazioni e integra-
zioni.

L’imposta sul valore aggiunto
per le cessioni dei contratti
previste dall’articolo 5 della
presente legge si applica esclu-
sivamente nei modi normali ed
in base all’aliquota dell’8% di
cui alla tabella A, parte III, al-
legata al decreto del Presiden-
te della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive mo-
dificazioni e integrazioni. Per
l’attività relativa a tali opera-
zioni le società sportive deb-
bono osservare le disposizioni
del decreto del Presidente del-
la Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modifica-
zioni e integrazioni, distinta-
mente dalle altre attività eser-
citate, tenendo conto anche
del rispettivo volume di affari.

Le somme versate a titolo di in-
dennità di preparazione e promo-
zione, ai sensi dell’art. 6, sono
equiparate alle operazioni esenti
dall’imposta sul valore aggiunto
ai sensi dell’art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.

Invariato

Invariato

Le somme versate a tito-
lo di premio di addestra-
mento e formazione tec-
nica, ai sensi dell’artico-
lo 6, sono equiparate alle
operazioni esenti dall’im-
posta sul valore aggiun-
to ai sensi dell’articolo 10

Invariato

Invariato

Invariato

(segue)
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Le trasformazioni, compiute
nel termine di cui al primo
comma dell’art. 17, in società
per azioni o in società a re-
sponsabilità limitata delle as-
sociazioni sportive che abbia-
no per oggetto esclusivo l’eser-
cizio di attività sportive sono
soggette alla sola imposta di
registro in misura fissa.

È fatta salva l’applicazione
delle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubbli-
ca 29 settembre 1973, n. 598,
recante istituzione e discipli-
na dell’imposta sul reddito
delle persone giuridiche.

Le cessioni di diritti alle presta-
zioni sportive degli atleti effettua-
te anteriormente alla data di en-
trata in vigore della presente leg-
ge, in applicazione di norme ema-
nate dalle federazioni sportive non
costituiscono cessione di beni agli
effetti dell’imposta sul valore ag-
giunto.

Art. 16: abolizione del vincolo
sportivo.

Le limitazioni alla libertà con-
trattuale dell’atleta professio-
nisti, individuate come “vinco-
lo sportivo” nel vigente ordi-
namento sportivo, saranno
gradualmente eliminate entro
cinque anni dalla data di en-
trata in vigore della presente
legge, secondo modalità e pa-

del decreto del Presiden-
te della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.

Invariato

Invariato

Le cessioni di diritti alle
prestazioni sportive degli
atleti effettuate anterior-
mente alla data del 31 di-
cembre 1994, in applica-
zione di norme emanate
dalle federazioni sportive
non costituiscono cessione
di beni agli effetti dell’im-
posta sul valore aggiunto.

Art. 16

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Art. 16

Invariato

(segue)
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rametri stabiliti dalle federa-
zioni sportive nazionali e ap-
provati dal CONI, in relazione
all’età degli atleti, alla durata
ed al contenuto patrimoniale
del rapporto con le società.

Le società sportive previ-
ste dalla presente legge
possono iscrivere nel pro-
prio bilancio tra le com-
ponenti attive, in apposi-
to conto, un importo
massimo pari al valore
delle indennità di prepa-
razione e promozione
maturate alla data del 30
giugno 1996, in base ad
una apposita certificazio-
ne rilasciata dalla Fede-
razione sportiva compe-
tente conforme alla nor-
mativa in vigore.

Le società che si avvalgo-
no della facoltà di cui al
comma precedente deb-
bono procedere ad ogni
effetto all’ammortamen-
to del valore iscritto en-
tro tre anni a decorrere
dalla data del 15 maggio
1996, fermo restando
l’obbligo del controllo da
parte di ciascuna federa-
zione sportiva ai sensi
dell’articolo 12.

Le società appartenenti a
federazioni sportive che
abbiano introdotto nei
rispettivi ordinamenti il
settore professionistico
in epoca successiva alla
data di entrata in vigore
della presente legge, ol-

Invariato

Invariato

Invariato

(segue)
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Art. 17

Invariato

Invariato

Art. 18

Invariato

tre che avvalersi della fa-
coltà prevista dal secon-
do comma, possono altre-
sì provvedere ad un am-
mortamento delle immo-
bilizzazioni, iscritte in
sede di trasformazione o
di prima applicazione del
vincolo di cui al primo
comma, entro un periodo
non superiore a tre anni
a decorrere dalla data del
15 maggio 1996.

Art. 17

Invariato

Invariato

Art. 18

Invariato

Art. 17: trasformazione delle
società e decorrenza degli artt.
3, 4 e 5.

Le società di cui all’art. 10 de-
vono adeguare il loro ordina-
mento alle norme della pre-
sente legge entro un anno dal-
l’entrata in vigore della legge
stessa.

La disciplina prevista dagli ar-
ticoli 3, 4 e 5 si applica dal 1°
luglio 1981 e non ha effetto
retroattivo.

Art. 18: applicazione della leg-
ge 8 luglio 1977, n. 406, agli
organi del CONI.

Nei confronti dei membri de-
gli organi di amministrazione
del CONI per i quali è prevista
la designazione elettiva, si ap-
plica l’articolo unico della leg-
ge 8 luglio 1977, n. 406, ancor-
ché siano nominati con decre-
to ministeriale.

(segue)
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Art. 18 bis: dispo-
sizioni in materia
di bilanci.

Le società previste
dalla presente leg-
ge possono iscrive-
re in apposito con-
to nel primo bilan-
cio da approvare
successivamente
alla data di entra-
ta in vigore della
presente disposi-
zione tra le compo-
nenti attive quali
oneri pluriennali
da ammortizzare,
con il consenso del
collegio sindacale,
l’ammontare delle
svalutazioni dei di-
ritti pluriennali
delle prestazioni
sportive degli spor-
tivi professionisti,
determinato sulla
base di un apposi-
ta perizia giurata.
Le società che si
avvalgono della fa-
coltà di cui al com-
ma primo devono
procedere, ai soli
fini civilistici, al-
l’ammortamento
della svalutazione
iscritta in dieci
rate annuali di pari
importo (1).

(1) norma introdotta
dall’art. 3, comma
primo bis, della leg-
ge 21 febbraio 2003,
n. 27, come modifica-
ta dall’art. 28 della
legge 18 aprile 2005,
n. 62).
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LEGGE 23 MARZO 1981, N. 91
nella versione attualmente vigente

LEGGE 23 MARZO 1981, N. 91: CONFRONTO CON LA NORMATIVA
FEDERALE

La tabella che segue permette di apprezzare come gran parte delle
norme contenute nella legge n. 91/1981 (tabella di sinistra) sia stata
poi recepita anche nella normativa regolamentare della F.I.G.C. (tabel-
la di destra).

Normativa federale

Art. 28, I comma, N.O.I.F..
Sono qualificati “professionisti” i cal-
ciatori che esercitano l’attività sporti-
va a titolo oneroso con carattere di
continuità, tesserati per società asso-
ciate nella Lega Nazionale Professio-
nisti o nella Lega Professionisti Serie
C.

Art. 1: attività sportiva.

L’esercizio dell’attività sportiva, sia
essa svolta in forma individuale o col-
lettiva, sia in forma professionistica o
dilettantistica, è libero.

Art. 2: professionismo sportivo.

Ai fini dell’applicazione della presen-
te legge, sono sportivi professionisti
gli atleti, gli allenatori, i direttori tec-
nico-sportivi ed i preparatori atletici,
che esercitano l’attività sportiva a ti-
tolo oneroso con carattere di continui-
tà nell’ambito delle discipline regola-
mentate dal CONI e che conseguono
la qualificazione dalle federazioni
sportive nazionali, secondo le norme
emanate dalle federazioni stesse, con
l’osservanza delle direttive stabilite dal
CONI per la distinzione dell’attività di-
lettantistica da quella professionisti-
ca.

Art. 3: prestazione sportiva dell’atleta

La prestazione a titolo oneroso dell’at-
leta costituisce oggetto di contratto di
lavoro subordinato, regolato dalle nor-
me contenute nella presente legge.

(segue)
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Normativa federale

Essa costituisce, tuttavia, oggetto di
contratto di lavoro autonomo quando
ricorra almeno uno dei seguenti requi-
siti:
a) L’attività sia svolta nell’ambito di

una singola manifestazione sporti-
va o di più manifestazioni tra loro
collegate in un breve periodo di tem-
po;

b) L’atleta non sia contrattualmente
vincolato per ciò che riguarda la fre-
quenza a sedute di preparazione od
allenamento;

c) La prestazione che è oggetto del
contratto, pur avendo carattere con-
tinuativo, non superi otto ore setti-
manali oppure cinque giorni ogni
mese ovvero trenta giorni ogni anno.

Art. 4: disciplina del lavoro subordi-
nato sportivo.

Il rapporto di prestazione sportiva a
titolo oneroso si costituisce mediante
assunzione diretta e con la stipulazio-
ne di un contratto in forma scritta, a
pena di nullità, tra lo sportivo e la so-
cietà destinataria delle prestazioni
sportive, secondo il contratto tipo pre-
disposto, conformemente all’accordo
stipulato ogni tre anni dalla federazio-
ne sportiva nazionale e dai rappresen-
tanti delle categorie interessate.

Art. 28, II comma, N.O.I.F..
Il rapporto di prestazione da “profes-
sionista” con il conseguente tessera-
mento, si costituisce mediante assun-
zione diretta e con la stipulazione di
un contratto tra il calciatore e la so-
cietà, di durata non superiore alle cin-
que stagioni sportive per i calciatori
maggiorenni, e non superiore alle tre
stagioni sportive per i calciatori mi-
norenni, con le forme e modalità pre-
viste dalle presenti norme e dagli ac-
cordi collettivi stipulati dalle Associa-
zioni di categoria, nel rispetto delle di-
sposizioni legislative in materia.

Art. 2, I comma, Accordo collettivo.
Il contratto individuale tra Società e
calciatore professionista (il Contrat-
to), a pena di nullità, deve essere re-
datto sull’apposito modulo conforme
al contratto tipo che è allegato al pre-
sente Accordo. Il Contratto deve esse-

(segue)
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Normativa federale

La società ha l’obbligo di depositare il
contratto presso la federazione spor-
tiva nazionale per l’approvazione.

Le eventuali clausole contenenti dero-
ghe peggiorative sono sostituite di di-
ritto da quelle del contratto tipo.

Nel contratto individuale dovrà essere
prevista la clausola contenente l’obbli-
go dello sportivo al rispetto delle istru-
zioni tecniche e delle prescrizioni im-
partite per il conseguimento degli sco-
pi agonistici.

re sottoscritto parimenti a pena di
nullità dal calciatore e da un rappre-
sentante della Società munito dei ne-
cessari poteri. Il Contratto va redatto
e sottoscritto in sei esemplari: uno è
di competenza della Società; uno è di
competenza del calciatore; quattro
sono destinati al deposito presso la
Lega di appartenenza della Società a
cura di quest’ultima.

Art. 3, I comma, Accordo collettivo.
3.1. La Società deve depositare entro
cinque giorni dalla sottoscrizione, nei
periodi previsti dall’Ordinamento Fe-
derale, il Contratto in quattro esem-
plari presso la Lega competente per
la relativa approvazione ai sensi del-
l’art. 4 della legge 23 marzo 1981 n°
91 e successive modificazioni, dando-
ne comunicazione
contestuale al calciatore.
3.2. Qualora la Società non depositi il
Contratto entro cinque giorni dalla
sottoscrizione, può provvedervi diret-
tamente il calciatore entro il termine
di sessanta giorni dalla data di sotto-
scrizione, dandone comunicazione
contestuale alla Società.
3.3. Il tempestivo deposito del Contrat-
to è condizione, ricorrendo gli altri
presupposti legali e regolamentari,
per la sua approvazione da parte del-
la Lega competente.

Art. 10, I comma, Accordo collettivo.
Il calciatore deve adempiere la pro-
pria prestazione sportiva nell’ambito
dell’organizzazione predisposta dalla
Società e con l’osservanza delle istru-
zioni tecniche e delle altre prescrizio-
ni impartite per il conseguimento de-
gli scopi agonistici.

(segue)
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Normativa federale

Nello stesso contratto potrà essere pre-
vista una clausola compromissoria con
la quale le controversie concernenti
l’attuazione del contratto e insorte fra
la società sportiva e lo sportivo sono
deferite ad un collegio arbitrale. La
stessa clausola dovrà contenere la no-
mina degli arbitri oppure stabilire il
numero degli arbitri e il modo di no-
minarli.

Il contratto non può contenere clau-
sole di non concorrenza o, comunque,
limitative della libertà professionale
dello sportivo per il periodo successi-
vo alla risoluzione del contratto stes-
so né può essere integrato, durante lo
svolgimento del rapporto, con tali pat-
tuizioni.

Art. 21, I comma, Accordo collettivo.
In conformità a quanto previsto dal-
l’art. 4, quinto comma, della legge 23
marzo 1981 n. 91 e successive modifi-
cazioni, nonché dall’art. 3, primo com-
ma (ultimo periodo), della legge 17
ottobre 2003 n. 280, il contratto indi-
viduale di prestazione sportiva deve
contenere una clausola compromisso-
ria in forza della quale la soluzione di
tutte le controversie aventi ad ogget-
to l’interpretazione, l’esecuzione o la
risoluzione di detto contratto ovvero
comunque riconducibili alle vicende
del rapporto di lavoro da esso nascen-
te sia deferita alle risoluzioni del C.A.,
che si pronuncerà in modo irrituale.

Art. 2, II comma, Accordo collettivo.
Ai sensi dell’art. 4, sesto comma, del-
la legge 23 marzo 1981 n° 91 e succes-
sive modificazioni sono nulli i patti di
non concorrenza o comunque limita-
tivi della libertà professionale del cal-
ciatore per il periodo successivo alla
risoluzione del Contratto. Sono am-
messi i patti di opzione a favore sia
della Società sia del calciatore, alla
duplice condizione che sia previsto un
corrispettivo specifico a favore di chi
concede l’opzione e che il limite di
durata complessiva del Contratto, co-
stituita, tale durata complessiva, dal-
la somma della durata nello stesso
prevista e dall’eventuale prolunga-
mento rappresentato dall’opzione (a
prescindere dalla durata del rappor-
to inter partes, che è cosa diversa dal
Contratto), non superi la durata mas-
sima prevista dalla legge. Non sono
consentiti patti di prelazione, né il
Contratto può essere integrato, duran-
te lo svolgimento del rapporto, con tali
pattuizioni.

(segue)
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Normativa federale

Le federazioni sportive nazionali pos-
sono prevedere la costituzione di un
fondo gestito da rappresentanti delle
società e degli sportivi per la corre-
sponsione dell’indennità di anzianità
al termine dell’attività sportiva a nor-
ma dell’art. 2123 del codice civile.

Ai contratti di cui al presente articolo
non si applicano le norme contenute
negli articoli 4, 5, 13, 18, 33, 34 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e negli
articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15
luglio 1966, n. 604. Ai contratti di la-
voro a termine non si applicano le
norme della legge 18 aprile 1962 , n.
230.

L’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n.
300, non si applica alle sanzioni disci-
plinari irrogate dalle federazioni spor-
tive nazionali.

Art. 5: cessione del contratto.

Il contratto di cui all’articolo prece-
dente può contenere l’apposizione di
un termine risolutivo, non superiore
a cinque anni dalla data di inizio del
rapporto.

È ammessa la successione del contrat-
to a termine fra gli stessi soggetti.

È ammessa la cessione del contratto,
prima della scadenza, da una società
sportiva ad un’altra, purché vi consen-

Art. 20 Accordo collettivo.
In adempimento all’art. 5.1. dell’Ac-
cordo ed in base all’art. 4, 7° comma
della legge 23 marzo 1981 n° 91 e suc-
cessive modificazioni, la Società ver-
serà al Fondo di accantonamento del-
l’indennità di fine carriera, acceso
presso la F.I.G.C., un contributo a suo
carico del 6,25% sulla retribuzione
annua lorda effettiva ed un contribu-
to dell’1,25% a carico dello stesso (che
sarà trattenuto in rivalsa) nel limite
del massimale previsto per i calciato-
ri dagli enti previdenziali  competen-
ti.

Art. 102, I comma, N.O.I.F..
Tra le società associate alle Leghe Pro-
fessionistiche è ammessa, in penden-
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ta l’altra parte e siano osservate le
modalità fissate dalle federazioni spor-
tive nazionali.

Art. 6: premio di addestramento e for-
mazione tecnica.

Nel caso di primo contratto deve esse-
re stabilito dalle Federazioni sportive
nazionali un premio di addestramen-
to e formazione tecnica in favore del-
la società od associazione sportiva
presso la quale l’atleta ha svolto la sua
ultima attività dilettantistica o giova-
nile.

za di rapporto, la cessione del contrat-
to stipulato con il calciatore profes-
sionista, a condizione che questi vi
consenta per iscritto.

Art. 97 N.O.I.F..
1. A seguito della stipula da parte del
calciatore “non professionista” del
primo contratto da “professionista”,
la società che ne acquisisce il diritto
alle prestazioni è tenuta a corrispon-
dere alla società, per la quale era tes-
serato il calciatore, un premio di pre-
parazione e formazione tecnica deter-
minato secondo l’allegata Tabella “B”,
che costituisce parte integrante del
presente articolo. L’importo di tale
premio è certificato dall’Ufficio del
Lavoro della F.I.G.C. su richiesta del-
la Società, associata alla L.N.D., tito-
lare del precedente tesseramento.
1 bis. Il premio non spetta qualora il
calciatore, al momento della sottoscri-
zione del primo contratto da profes-
sionista, non sia più tesserato per la
società dilettantistica.

Art. 99, I comma, N.O.I.F..
A seguito della stipula da parte del
calciatore “non professionista” del
primo contratto da “professionista” la
società che ne acquisisce il diritto alle
prestazioni è tenuta a corrispondere
alla società per la quale era tesserato
il calciatore, un premio di preparazio-
ne e formazione tecnica determinato
secondo l’allegata Tabella “B”, che
costituisce parte integrante del pre-
sente articolo. L’importo di tale pre-
mio è certificato dall’Ufficio del Lavo-
ro della F.I.G.C. su richiesta della so-
cietà, associata alla L.N.D. titolare del
precedente tesseramento.

(segue)
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Alla società od alla associazione spor-
tiva che, in virtù di tesseramento di-
lettantistico o giovanile, ha provvedu-
to all’addestramento e formazione tec-
nica dell’atleta, viene riconosciuto il
diritto di stipulare il primo contratto
professionistico con lo stesso atleta.
Tale diritto può essere esercitato in
pendenza del precedente tesseramen-
to, nei tempi e con le modalità stabili-
te dalle diverse federazioni sportive
nazionali in relazione all’età degli at-
leti ed alle caratteristiche delle singo-
le discipline sportive.

Il premio di addestramento e forma-
zione tecnica dovrà essere reinvestito,
dalle società od associazioni che svol-
gono attività dilettantistica o giovani-
le, nel perseguimento di fini sportivi.

Art. 7: tutela sanitaria.

L’attività sportiva professionistica è
svolta sotto controlli medici, secondo
norme stabilite dalle federazioni spor-
tive nazionali ed approvate, con decre-
to del Ministro della sanità, sentito il
Consiglio sanitario nazionale, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

Le norme di cui al precedente comma
devono prevedere, tra l’altro, l’istitu-
zione di una scheda sanitaria per cia-
scuno sportivo professionista, il cui
aggiornamento deve avvenire con pe-
riodicità almeno semestrale.

In sede di aggiornamento della sche-
da devono essere ripetuti gli accerta-
menti clinici e diagnostici che sono fis-

Art. 105, comma III bis, N.O.I.F..
I calciatori “giovani di serie” tessera-
ti a titolo definitivo possono stipula-
re, dall’età di 16 anni anagraficamen-
te compiuti, con la società di appar-
tenenza, accordi preliminari di con-
tratti che acquisiscono efficacia dalla
stagione successiva alla stipula del-
l’accordo stesso acquisendo così lo
status di “professionista” dalla data
della decorrenza del contratto. Tali
accordi devono essere redatti sui mo-
duli predisposti dalle Leghe e devono
essere depositati presso la Lega com-
petente entro la stessa stagione nella
quale sono posti in essere.

(segue)



L’ordinamento giuridico del giuoco calcio210

Legge 23 marzo 1981, n. 91
nella versione attualmente vigente

Normativa federale

sati con decreto del Ministro della sa-
nità.

La scheda sanitaria è istituita, aggior-
nata e custodita a cura della società
sportiva e, per gli atleti di cui al se-
condo comma dell’art. 3, dagli atleti
stessi, i quali devono depositarne du-
plicato presso la federazione sportiva
nazionale.

Gli oneri relativi all’istituzione e all’ag-
giornamento della scheda per gli atle-
ti professionisti gravano sulle società
sportive. Per gli atleti di cui al secon-
do comma dell’art. 3, detti oneri sono
a carico degli atleti stessi.

Le competenti federazioni possono sti-
pulare apposite convenzioni con le
regioni al fine di garantire l’espleta-
mento delle indagini e degli esami ne-
cessari per l’aggiornamento della sche-
da.

L’istituzione e l’aggiornamento della
scheda sanitaria costituiscono condi-
zione per l’autorizzazione da parte
delle singole federazioni allo svolgi-
mento dell’attività degli sportivi pro-
fessionisti.

Per gli adempimenti di cui al presente
articolo le regioni potranno eventual-
mente istituire appositi centri di me-
dicina sportiva.

Art. 8: assicurazione contro i rischi.

Le società sportive devono stipulare
una polizza assicurativa individuale a
favore degli sportivi professionisti con-
tro il rischio della morte e contro gli
infortuni, che possono pregiudicare il
proseguimento dell’attività sportiva

Art. 16, I comma, Accordo collettivo.
La società è tenuta ad assicurare pres-
so Compagnia di primaria importan-
za il calciatore contro gli infortuni e
le malattie con massimali integrativi
rispetto all’assicurazione base secon-
do le condizioni della polizza, le mo-
dalità, i termini ed i limiti minimi sta-
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professionistica, nei limiti assicurati-
vi stabiliti, in relazione all’età ed al
contenuto patrimoniale del contratto,
dalle federazioni sportive nazionali, di
intesa con i rappresentanti delle cate-
gorie interessate.

Art. 9: trattamento pensionistico.

L’assicurazione obbligatoria per l’inva-
lidità, la vecchiaia ed i superstiti, pre-
vista dalla legge 14 giugno 1973, n. 366,
per i giocatori e gli allenatori di calcio
è estesa a tutti gli sportivi professioni-
sti di cui all’art. 2 della presente leg-
ge.

I contributi per il finanziamento del-
l’assicurazione per l’invalidità e la vec-
chiaia dovuti per gli assicurati di cui
al presente articolo sono calcolati sul
compenso globale annuo, nei limiti del
massimale mensile e nelle misure pre-
viste dalla legge 14 giugno 1973, n. 366,
per i giocatori e gli allenatori di cal-
cio.

Ai fini del calcolo del contributo e del-
le prestazioni, l’importo del compen-
so mensile degli sportivi professioni-
sti titolari di contratto di lavoro auto-
nomo è determinato convenzional-
mente con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro del turismo e
dello spettacolo, sentite le federazio-
ni sportive nazionali.

I contributi sono ripartiti tra società
sportive e assicurati nella proporzio-
ne di due terzi e un terzo; sono intera-
mente a carico degli assicurati i con-
tributi riguardanti gli sportivi titolari
di contratto di lavoro autonomo.

biliti annualmente dagli Organi pre-
posti all’attività agonistica, in accor-
do con l’Associazione di categoria.

Art. 17 Accordo collettivo.
La Società effettuerà agli enti previ-
denziali competenti i versamenti pre-
visti dalla legge per l’assicurazione
contro l’invalidità, vecchiaia e super-
stiti e quella contro le malattie, anche
per la parte a carico del calciatore, ed
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Del comitato di vigilanza previsto dal-
l’art. 5 della legge 14 giugno 1973, n.
366, fanno parte anche due rappresen-
tanti dei professionisti sportivi previ-
sti dal presente articolo designati dal-
le organizzazioni sindacali di catego-
ria a base nazionale. In mancanza di
tali organizzazioni, i due rappresen-
tanti sono nominati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro del
turismo e dello spettacolo, su propo-
sta del presidente del CONI.

Ai fini della determinazione del dirit-
to alla pensione e della misura di essa,
i professionisti sportivi di cui al pre-
sente articolo possono riscattare, a
domanda, i periodi di attività svolta
anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge con le nor-
me e le modalità di cui all’art. 13 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Gli sportivi professionisti iscritti al fon-
do speciale, istituito con legge 14 giu-
gno 1973, n. 366, possono conseguire
il diritto alla pensione al compimento
del quarantacinquesimo anno di età
per gli uomini ed al quarantesimo
anno di età per le donne, quando ri-
sultino versati o accreditati in loro fa-
vore contributi per almeno venti anni,
compresi quelli versati per prosecuzio-
ne volontaria.

La contribuzione di cui al comma pre-
cedente deve risultare versata per la-
voro svolto con la qualifica di profes-
sionista sportivo.

Art. 10: costituzione e affiliazione.

Possono stipulare contratti con atleti
professionisti solo società sportive co-

i relativi importi saranno trattenuti in
rivalsa dalla retribuzione versata allo
stesso.

Art. 7, III comma, Statuto F.I.G.C.
Le società che stipulano contratti
con atleti professionisti devono ave-
re la forma giuridica di società di
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stituite nella forma di società per azio-
ni o di società a responsabilità limita-
ta.

In deroga all’articolo 2488 del codice
civile è in ogni caso obbligatoria, per
le società sportive professionistiche, la
nomina del collegio sindacale.

L’atto costitutivo deve prevedere che
la società possa svolgere esclusiva-
mente attività sportive ed attività ad
esse connesse o strumentali.

L’atto costitutivo deve prevedere che
una quota parte degli utili, non infe-
riore al 10 per cento, sia destinata a
scuole giovanili di addestramento e
formazione tecnico-sportiva.

Prima di procedere al deposito dell’at-
to costitutivo, a norma dell’art. 2330
del codice civile, la società deve otte-
nere l’affiliazione da una o da più fe-
derazioni sportive nazionali ricono-
sciute dal CONI.

Gli effetti derivanti dall’affiliazione re-
stano sospesi fino all’adempimento
degli obblighi di cui all’art. 11.

L’atto costitutivo può sottoporre a spe-
ciali condizioni l’alienazione delle
azioni o delle quote.

L’affiliazione può essere revocata dal-
la federazione sportiva nazionale per
gravi infrazioni all’ordinamento spor-
tivo.

capitali a norma della legislazione
vigente.

Art. 15, I comma, N.O.I.F..
Per ottenere l’affiliazione alla F.I.G.C.
le società debbono presentare al Pre-
sidente Federale apposita domanda,
sottoscritta dal legale rappresentate e
corredata dai seguenti documenti in
copia autentica (omissis).

Art. 16, III comma, N.O.I.F..
La revoca dell’affiliazione di una so-
cietà per gravi infrazioni all’ordina-
mento sportivo può essere delibera-
ta, a seconda della infrazione anche
su proposta della COVISOC, dai Con-
sigli Direttivi delle Leghe e del Setto-
re per l’Attività giovanile Scolastica
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La revoca dell’affiliazione determina
l’inibizione dello svolgimento dell’at-
tività sportiva.

Avverso le decisioni della federazione
sportiva nazionale è ammesso ricorso
alla giunta esecutiva del CONI, che si
pronuncia entro sessanta giorni dal
ricevimento del ricorso.

Art. 11: deposito degli atti costitutivi.

Le società sportive, entro trenta gior-
ni dal decreto del tribunale previsto
dal quarto comma dell’art. 2330 del
codice civile, devono depositare l’atto
costitutivo presso la federazione spor-
tiva nazionale alla quale sono affilia-
te. Devono, altresì, dare comunicazio-
ne alla federazione sportiva naziona-
le, entro venti giorni dalla deliberazio-
ne, di ogni avvenuta variazione dello
statuto o delle modificazioni concer-
nenti gli amministratori ed i revisori
dei conti.

Art. 12: garanzia per il regolare svolgi-
mento dei campionati sportivi.

Al solo scopo di garantire il regolare
svolgimento dei campionati sportivi, le
società di cui all’art. 10 sono sottopo-
ste, al fine di verificarne l’equilibrio
finanziario, ai controlli ed ai conse-
guenti provvedimenti stabiliti dalle
federazioni sportive, per delega del
CONI, secondo modalità e principi da
questo approvati.

Art. 13: potere di denuncia al tribunale.

Le federazioni sportive nazionali pos-
sono procedere, nei confronti delle
società di cui all’articolo 10, alla de-

Art. 19, I comma, Statuto F.I.G.C..
Le società professionistiche sono as-
soggettate alla verifica dell’equilibrio
economico e finanziario e del rispet-
to dei principi della corretta gestio-
ne, secondo il sistema di controlli e i
conseguenti provvedimenti stabiliti
dalla FIGC, anche per delega e secon-
do modalità e principi approvati dal
CONI.

Art. 19, II comma, Statuto F.I.G.C..
Nei confronti delle società professio-
nistiche la FIGC può esercitare i po-
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nuncia di cui all’articolo 2409 del co-
dice civile.

Art. 14

L’art. 14 è stato integralmente abroga-
to dall’art. 19 del Decreto Legislativo
23 marzo 1999, n. 242 (c.d. “Decreto-
Melandri”)

Art. 15: trattamento tributario.

Ai redditi derivanti dalle prestazioni
sportive oggetto di contratto di lavoro
autonomo si applicano le disposizioni
dell’art. 49, terzo comma, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubbli-
ca 29 settembre 1973, n. 597, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni.

L’indennità prevista dal settimo com-
ma dell’art. 4 della presente legge è
soggetta a tassazione separata, agli
effetti dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, a norma dell’art. 12
del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 597,
e successive modificazioni e integra-
zioni.

L’imposta sul valore aggiunto per le
cessioni dei contratti previste dall’ar-
ticolo 5 della presente legge si applica
esclusivamente nei modi normali ed in
base all’aliquota dell’8% di cui alla ta-
bella A, parte III, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 633, e successive modi-
ficazioni e integrazioni. Per l’attività
relativa a tali operazioni le società
sportive debbono osservare le dispo-
sizioni del decreto del Presidente del-
la Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni e integra-
zioni, distintamente dalle altre attivi-

teri di denuncia al Tribunale previsti
dall’art. 2409 del codice civile.

(segue)



L’ordinamento giuridico del giuoco calcio216

Legge 23 marzo 1981, n. 91
nella versione attualmente vigente

Normativa federale

tà esercitate, tenendo conto anche del
rispettivo volume di affari.

Le somme versate a titolo di premio
di addestramento e formazione tecni-
ca, ai sensi dell’articolo 6, sono equi-
parate alle operazioni esenti dall’im-
posta sul valore aggiunto ai sensi del-
l’articolo 10 del decreto del Presiden-
te della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.

Le trasformazioni, compiute nel termi-
ne di cui al primo comma dell’art. 17,
in società per azioni o in società a re-
sponsabilità limitata delle associazio-
ni sportive che abbiano per oggetto
esclusivo l’esercizio di attività sporti-
ve sono soggette alla sola imposta di
registro in misura fissa.

È fatta salva l’applicazione delle dispo-
sizioni del decreto del Presidente del-
la Repubblica 29 settembre 1973, n.
598, recante istituzione e disciplina
dell’imposta sul reddito delle persone
giuridiche.

Le cessioni di diritti alle prestazioni
sportive degli atleti effettuate anterior-
mente alla data del 31 dicembre 1994,
in applicazione di norme emanate dal-
le federazioni sportive non costituisco-
no cessione di beni agli effetti dell’im-
posta sul valore aggiunto.

Art. 16: abolizione del vincolo sporti-
vo.

Le limitazioni alla libertà contrattua-
le dell’atleta professionisti, individua-
te come “vincolo sportivo” nel vigente
ordinamento sportivo, saranno gra-
dualmente eliminate entro cinque anni
dalla data di entrata in vigore della
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presente legge, secondo modalità e
parametri stabiliti dalle federazioni
sportive nazionali e approvati dal
CONI, in relazione all’età degli atleti,
alla durata ed al contenuto patrimo-
niale del rapporto con le società.

Le società sportive previste dalla pre-
sente legge possono iscrivere nel pro-
prio bilancio tra le componenti attive,
in apposito conto, un importo massi-
mo pari al valore delle indennità di
preparazione e promozione maturate
alla data del 30 giugno 1996, in base
ad una apposita certificazione rilascia-
ta dalla Federazione sportiva compe-
tente conforme alla normativa in vigo-
re

Le società che si avvalgono della facol-
tà di cui al comma precedente debbo-
no procedere ad ogni effetto all’am-
mortamento del valore iscritto entro
tre anni a decorrere dalla data del 15
maggio 1996, fermo restando l’obbli-
go del controllo da parte di ciascuna
federazione sportiva ai sensi dell’arti-
colo 12.

Le società appartenenti a federazioni
sportive che abbiano introdotto nei ri-
spettivi ordinamenti il settore profes-
sionistico in epoca successiva alla data
di entrata in vigore della presente leg-
ge, oltre che avvalersi della facoltà pre-
vista dal secondo comma, possono al-
tresì provvedere ad un ammortamen-
to delle immobilizzazioni, iscritte in
sede di trasformazione o di prima ap-
plicazione del vincolo di cui al primo
comma, entro un periodo non superio-
re a tre anni a decorrere dalla data del
15 maggio 1996.
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Art. 17: trasformazione delle società e
decorrenza degli artt. 3, 4 e 5.

Le società di cui all’art. 10 devono
adeguare il loro ordinamento alle nor-
me della presente legge entro un anno
dall’entrata in vigore della legge stes-
sa.

La disciplina prevista dagli articoli 3,
4 e 5 si applica dal 1° luglio 1981 e
non ha effetto retroattivo.

Art. 18: applicazione della legge 8 lu-
glio 1977, n. 406, agli organi del CONI.

Nei confronti dei membri degli orga-
ni di amministrazione del CONI per i
quali è prevista la designazione eletti-
va, si applica l’articolo unico della leg-
ge 8 luglio 1977, n. 406, ancorché sia-
no nominati con decreto ministeriale

Art. 18 bis: disposizioni in materia di
bilanci.

Le società previste dalla presente leg-
ge possono iscrivere in apposito con-
to nel primo bilancio da approvare
successivamente alla data di entrata
in vigore della presente disposizione
tra le componenti attive quali oneri
pluriennali da ammortizzare, con il
consenso del collegio sindacale, l’am-
montare delle svalutazioni dei diritti
pluriennali delle prestazioni sportive
degli sportivi professionisti, determi-
nato sulla base di un apposita perizia
giurata.

Le società che si avvalgono della fa-
coltà di cui al comma primo devono
procedere, ai fini civilistici e fiscali,
all’ammortamento della svalutazione
iscritta in dieci rate annuali di pari
importo.



Capitolo VIII

LO STATUTO DELLA F.I.G.C.

SOMMARIO: I. La federazione. – 1. Definizione e natura della Federazione. – 2. Le
funzioni della Federazione. – 3. L’organizzazione degli organi e degli uffici della
Federazione. – 4. L’attività delle società e delle Leghe. – 5. Le componenti tecni-
che. – II. Le funzioni della federazione. – 1. Funzioni tecniche. – 2. Funzioni di
gestione. – III. La struttura della F.I.G.C. – 1. Il Presidente Federale. – 2. L’As-
semblea Federale.  – 3. Il Consiglio Federale. – 4. Il Comitato di Presidenza. – IV.
Le garanzie.

Innanzitutto – ancora prima di passare ad analizzare il contenuto della
normativa prevista dallo Statuto della F.I.G.C. (231) – è opportuno precisare
che anche tale Statuto – come del resto tutti gli Statuti delle varie Federazio-
ni sportive nazionali italiane – negli ultimi anni ha subito una doppia “ri-
strutturazione”:
a) una prima volta nell’anno 2001, sulla base di quanto prescritto dall’art.

16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (c.d. “decreto-Melan-
dri”) (232), che ha previsto il “principio di democrazia interna” e la conse-

(231) La F.I.G.C. è stata costituita a Torino nel 1898: in tale occasione fu disputato
il primo campionato (svoltosi in un’unica giornata), vinto dal Genoa. Nel 1910 la
Nazionale italiana ha disputato la sua prima partita ufficiale (Italia – Francia = 6-2).
Nel 1913 è stato disputato il primo campionato nazionale italiano di calcio, vinto
dalla Pro Vercelli. Tra gli “allori” memorabili della nostra Federazione: le quattro
vittorie mondiali (1934-1938-1982-2006) e la vittoria del Torneo Olimpico di calcio
(1936). Per altre informazioni di carattere sia storico che organizzativo si può con-
sultare il relativo sito www.figc.it.

(232) Per un’ampia disamina relativa alle innovazioni apportate dal decreto-
Melandri, si vedano: CALZONE S.N., Osservazioni sul C.O.N.I., le Federazioni sportive
nazionali e le società sportive alla luce del D.Lgs. n. 242/1999, Riv. Dir. Sport. 2000,
pagg. 583-593; DI NELLA L., Le Federazioni sportive nazionali dopo la riforma, Riv. Dir.
Sport. 2000, pagg. 53-76; NAPOLITANO G., La nuova disciplina dell’organizzazione spor-
tiva italiana: prime considerazioni sul Decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, di
“riordino del C.O.N.I:”, Riv. Dir. Sport. 2000, pagg. 617-636.

L’art. 16 del decreto-Melandri – intitolato “Statuti delle Federazioni sportive na-
zionali” – testualmente dispone che “le Federazioni sportive nazionali sono rette da
norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del
principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di
parità e di armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale; ai fini di
cui al comma primo, gli statuti prevedono procedure elettorali che garantiscono, negli
organi direttivi, la presenza in misura non inferiore al 30% del totale dei loro compo-
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guente necessaria partecipazione agli organi direttivi delle Federazioni
delle c.d. “componenti tecniche”, ovvero degli atleti e dei tecnici sportivi
(professionisti e dilettanti, atlete ed atleti), in misura non inferiore al
30% del totale dei loro componenti: tale fondamentale principio non è
stato modificato dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15 (c.d. “de-
creto-Pescante”) (233);

b) una seconda volta, nell’anno 2007 (con approvazione dell’Assemblea in
data 22 gennaio 2007) – durante il periodo di commissariamento della
Federazione e sulla “spinta” anche emotiva degli eventi complessivamente
denominati come “calciopoli” – mediante una riforma organica (rientran-
te nel progetto di c.d. “riscrittura delle regole”, che ha coinvolto anche il
Codice di Giustizia Sportiva), che ha sancito fondamentalmente (234):
b1) il passaggio ad una maggiore “centralità” di potere del sistema isti-

tuzionale federale (con “riappropriazione” in capo alla Federazione
di alcune competenze in precedenza delegate alle Leghe);

b2) la previsione di un sistema di organizzazione secondo “modelli di
gestione” prescritti per la stessa Federazione, nonché per le Leghe,
per le Società e per l’A.I.A.;

b3) la riforma del sistema di giustizia sportiva federale.
Lo Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio consta di quattro

titoli, aventi ad oggetto rispettivamente:
I) la Federazione (Titolo primo);
II) le funzioni (Titolo secondo);
III) la struttura (Titolo terzo);
IV) le garanzie (Titolo quarto).

I. La federazione

La normativa dettata dal Titolo Primo, relativo alla Federazione, rego-
lamenta gli aspetti relativi a:

nenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attività o che siano stati
tesserati per almeno due anni dalla Federazione per la quale partecipano alla procedura
elettorale; a tal fine lo Statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti”.

(233) A tale principio si sono pertanto dovuti necessariamente conformare sia lo
Statuto del C.O.N.I. (cfr. artt. 34-35 dello stesso), sia conseguentemente gli Statuti di
tutte le Federazioni: anche lo Statuto della F.I.G.C., pertanto, è stato recentemente
“rivisitato” in modo da renderlo conforme a tali principi (come si vedrà oltre).

(234) Con riferimento a tale riforma dello Statuto Federale intervenuta nel 2007, si
vedano i seguenti contributi dottrinari: P. D’ONOFRIO, Prime osservazioni sul nuovo Sta-
tuto della FIGC, in Riv. Dir. Sport. N. 2/2007, Ed. cit., pagg. 175 e segg.; C. FRANCHINI,
Profili di attualità nella disciplina della Federazione Italiana Giuoco Calcio: le nuove rego-
le, in Riv. Dir. Sport. N. 6/2007, Ed. cit., pagg. 807 e segg.; M. GRASSANI, Il nuovo Statuto
FIGC tra passato e futuro, in Riv. Dir. e Econ. Sport, 2007, Fasc. I, pagg. 11 e segg..

Per potere invece apprezzare le modifiche apportate con la riforma del 2007
allo Statuto Federale, si veda la Tabella di confronto tra il tesato previgente ed il nuovo
testo (approvato in data 22 gennaio 2007), ad opera di M. DI FRANCESCO, P. D’ONOFRIO,
E. LUBRANO, in Riv. Dir. Sport. N. 2/2007, Ed. cit., pagg. 175 e segg..
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1) definizione e natura della Federazione (artt. 1-2);
2) funzioni ed obiettivi della Federazione (artt. 3-4);
3) organizzazione istituzionale ed amministrativa della Federazione (artt.

5-6);
4) attività delle società e delle Leghe (artt. 7-10);
5) componenti tecniche (art. 11).

1. Definizione e natura della Federazione (artt. 1-2)

L’art. 1 definisce la Federazione Italiana Giuoco Calcio come associa-
zione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato (235), avente lo
scopo di promuovere e disciplinare l’attività del giuoco del calcio e gli aspet-
ti ad essa connessi.

Esso precisa che la F.I.G.C. è l’associazione delle società e delle associa-
zioni che perseguono il fine di praticare il giuoco del calcio e degli altri
organismi ad essa affiliati che svolgono attività strumentali al perseguimen-
to di tale fine.

L’art. 1 stabilisce inoltre il “principio di democrazia interna”, precisan-
do che l’ordinamento della F.I.G.C. garantisce la partecipazione degli atleti e
dei tecnici all’attività sportiva e federale.

L’art. 1, quinto comma, e l’art. 2 precisano, infine, che l’attività della
Federazione si svolge, seppure in piena autonomia tecnica, organizzativa e
di gestione, nell’ambito degli ordinamenti superiori ai quali essa fa capo, in
particolare nell’ambito:
a) dell’ordinamento sportivo internazionale complessivamente inteso, che

fa capo al C.I.O. (Comitato Internazionale Olimpico);
b) dell’ordinamento sportivo nazionale italiano complessivamente inteso,

che fa capo al C.O.N.I.;
c) dell’ordinamento sportivo internazionale di calcio, ovvero nell’ambito

della F.I.F.A. (Federation International Football Association) e della
U.E.F.A. (United European Football Association) (236);

(235) In realtà, per quanto riguarda la natura delle Federazioni sportive naziona-
li, la dottrina e la giurisprudenza - anche dopo l’emanazione del decreto-Melandri,
che pur inquadrando le Federazioni come associazioni di diritto privato, ha comun-
que riconosciuto la “valenza pubblicistica” di alcune attività dalle stesse poste in
essere – continuano a riconoscere le Federazioni come soggetti dalla “doppia natu-
ra”, pubblica o privata a seconda dell’attività dalle stesse specificamente svolta (su
tale argomento, si veda più ampiamente la relativa nota del primo capitolo del pre-
sente testo, relativo ai rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale): la
questione relativa all’individuazione della natura delle Federazioni è ora diventata
priva di rilievo per quanto riguarda l’individuazione della giurisdizione alla quale
spetta l’eventuale impugnazione dei provvedimenti federali, dato che, con la legge n.
280/2003, è stato stabilito che l’impugnazione dei provvedimenti del C.O.N.I. o delle
Federazioni spetta, nei limiti previsti dalla legge, alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo (su tali aspetti si veda più approfonditamente il primo capi-
tolo).

(236) Sul ruolo della U.E.F.A. e di tutte le Confederazioni continentali, si veda più
ampiamente l’art. 9 dello Statuto della F.I.F.A..
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d) dell’ordinamento giuridico statale italiano (precisando che la F.I.G.C. in-
trattiene rapporti di “leale collaborazione” con le autorità statali).

2. Le funzioni e gli obiettivi della Federazione (artt. 3-4)

L’art. 3, stabilisce invece le funzioni e gli obiettivi della F.I.G.C..
Le attività della F.I.G.C. si esplicano tutte al fine di promuovere e disci-

plinare il gioco del calcio; in particolare le funzioni della Federazione più
rilevanti sono relative a:
a) la cura delle relazioni calcistiche internazionali;
b) la disciplina e la gestione delle squadre nazionali;
c) le funzioni di garanzia con particolare riferimento alla giustizia sportiva

(cfr. titolo quarto);
d) la fissazione degli obiettivi programmatici del Settore tecnico e del Set-

tore per l’attività giovanile scolastica;
e) la tutela medico-sportiva, con conseguente prevenzione e repressione

dell’uso di sostanze cosiddette di “doping”;
f) la disciplina dell’affiliazione alla F.I.G.C. di società e associazioni sporti-

ve e la disciplina del tesseramento delle persone (atleti, tecnici ecc.);
g) altri aspetti di carattere tecnico (determinazione dei criteri di promozio-

ne, retrocessione ed iscrizione ai campionati sportivi, emanazione di
norme sul tesseramento e sull’utilizzazione dei calciatori stranieri, rico-
noscimento delle Associazioni rappresentative di atleti e tecnici ecc.): per
quanto riguarda i profili relativi all’ammissione ai campionati, con la
riforma del 2007 è stato previsto che, a decorrere dalla stagione 2009-
2010, esso sarà regolato con un sistema di “licenze”, sul modello previsto
dalla U.E.F.A.;

h) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse attribuite alla
F.I.G.C. e la tutela del principio di solidarietà tra professionismo e dilet-
tantismo;

i) la disciplina delle situazioni di conflitto di interesse (apportato con la
modifica del 2007);

j) tutte le altre funzioni che abbiano un interesse generale per la Federazione;
Con la riforma del 2007 è stato previsto un sistema di organizzazione

secondo c.d. “modelli organizzativi” anche per la stessa Federazione (con
riferimento agli aspetti piùrilevanti dell’attività federale, quali tesseramen-
to, affiliazione, ammissione ai campionati, prevenzione e repressione del
doping, giustizia sportiva ecc.), nonché un sistema di commissioni di con-
trollo interno (art. 4).

3. L’organizzazione istituzionale ed amministrativa della Federazione
(artt. 5-6)

3.1. Organizzazione istituzionale:
Sono organi della F.I.G.C.:

a) il Presidente e i Vice Presidenti;
b) l’Assemblea;
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c) il Consiglio Federale;
d) il Comitato di Presidenza;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

3.2. Organizzazione amministrativa:
La struttura amministrativa della F.I.G.C. è organizzata secondo quelli

che sono i principi generali in materia di svolgimento dell’attività delle am-
ministrazioni pubbliche, già previsti della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovve-
ro i principi di efficienza, efficacia ed economicità, imparzialità e trasparen-
za.

La struttura amministrativa è diretta da un soggetto responsabile che
ne risponde al Presidente e al Consiglio Federale, mentre i funzionari sono
responsabili degli uffici ai quali sono preposti.

4. L’attività delle società (artt. 7-8) e delle Leghe (artt. 9-10)

4.1. Per quanto riguarda le società sportive del settore professionistico,
l’art. 7 precisa che esse devono avere necessariamente la forma giuridica di
società di capitali (in conformità con quanto prescritto dall’art. 10 delle leg-
ge n. 91/1981).

Con la riforma del 2007 è stato previsto l’obbligo per le Società che
partecipino a campionati nazionali di adottare dei “modelli di organizzazio-
ne, gestione e controllo” per garantire il perseguimento dei principi di lealtà
e correttezza, con previsione di un codice etico e di un meccanismo di giu-
stizia disciplinare interna e di un organismo di sorveglianza per garantire
l’effettivo perseguimento di tali obiettivi.

Le società del settore professionistico sono inoltre obbligate a creare
centri di formazione per giovani calciatori.

Tutte le società ed associazioni sportive che militano in campionati na-
zionali non possono avere amministratori o dirigenti in comune e non pos-
sono avere accordi di collaborazione con altre società partecipanti al mede-
simo campionato (salva espressa autorizzazione della Lega competente e
relativa comunicazione alla F.I.G.C.).

4.2. Le Leghe sono delle associazioni (di carattere privatistico) delle so-
cietà; esse sono:
a) la Lega Nazionale dei Professionisti di serie A e B, cui sono associate

tutte le società sportive che disputano i campionati di serie A e B;
b) la Lega Professionisti di serie C (ora c.d. “Lega Pro”), cui sono associate

tutte le società che disputano i campionati di serie C;
c) la Lega Nazionale Dilettanti (art. 10), cui sono associate tutte le società

che disputano campionati a livello dilettantistico; essa è articolata in
un Comitato interregionale, in Comitati regionali e Comitati provincia-
li e locali; nella Lega nazionale Dilettanti sono inoltre inquadrati an-
che:
c1) la Divisione di calcio a 5;
c2) la Divisione di calcio femminile.
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Anche le Leghe, con la riforma del 2007, hanno l’obbligo di adottare dei
“modelli di organizzazione, gestione e controllo” per garantire il persegui-
mento dei principi di lealtà e correttezza, con previsione di un codice etico e
di un meccanismo di giustizia disciplinare interna e di un organismo di
sorveglianza per garantire l’effettivo perseguimento di tali obiettivi.

I compiti delle Leghe, in particolare, sono inerenti a:
a) l’organizzazione dell’attività agonistica e dei campionati delle diverse

categorie;
b) la definizione, d’intesa con le categorie interessate, dei limiti assicurativi

contro i rischi in favore dei calciatori professionisti (ai sensi dell’art. 8
della legge n. 91/1981; cfr. art. 20 dell’Accordo collettivo);

c) l’attività consultiva attinente al trattamento pensionistico dei medesimi;
d) la rappresentanza delle società associate nella stipula dei relativi accordi

di lavoro (ovvero dei vari Accordi collettivi) e predisposizione dei con-
tratti tipo con i calciatori professionisti di serie A-B-C (ai sensi dell’art. 4
delle legge n. 91/1981);

e) la rappresentanza delle società associate nella stipula degli accordo rela-
tivi alla cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva,
alla sponsorizzazione ed alla commercializzazione dei marchi, ferma re-
stando la titolarità dei diritti specifici della singole società (cfr. art. 12 del
presente Statuto).

5. Le componenti tecniche (art. 11)

Le c.d. “componenti tecniche” sono costituite dalle associazioni di atleti
e tecnici comparativamente più rappresentative per il numero di iscritti: al
momento tali associazioni sono costituite da (cfr. anche norme transitorie e
finali del presente Statuto):
a) l’A.I.C. (Associazione Italiana Calciatori) per i calciatori;
b) l’A.I.A.C. (Associazione Italiana Allenatori di Calcio) per i tecnici.

Tali associazioni devono avere un ordinamento interno a base demo-
cratica in modo da garantire un’equa rappresentanza di atleti e tecnici, sia
dilettanti che professionisti, sia di atlete che di atleti (come del resto pre-
scritto dal decreto-Melandri), in modo da partecipare agli organi direttivi
della Federazione, ovvero all’Assemblea Federale ed al Consiglio Federale,
in misura pari al 30% dei componenti di tali organi.

Per quanto riguarda l’eleggibilità (elettorato passivo) nell’Assemblea
Federale o nel Consiglio Federale, sono eleggibili:
a) come atleti, i calciatori con cittadinanza italiana, maggiorenni, in attivi-

tà oppure che siano stati tesserati in ambito F.I.G.C. per almeno otto
anni in qualsiasi categoria;

b) come tecnici, gli allenatori di calcio con cittadinanza italiana, maggio-
renni, in possesso del relativo diploma F.I.G.C., in attività oppure che
siano stati tesserati in ambito F.I.G.C. per almeno cinque anni in qualsi-
asi categoria.

Per quanto riguarda invece l’elettorato attivo, hanno diritto di voto:
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a) come atleti, tutti gli atleti maggiorenni italiani e comunitari tesserati in
ambito F.I.G.C.;

b) come tecnici, tutti i tecnici maggiorenni italiani e comunitari tesserati in
ambito F.I.G.C. al momento del voto.

Categoria:

Atleti:

Tecnici:

Requisiti per
Elettorato-passivo
(eleggibilità):

a) essere italiano;
b) essere maggiorenne;
c) essere in attività o essere stato

tesserato come calciatore per
almeno 8 anni.

a) essere italiano;
b) essere maggiorenne;
c) essere in attività o essere stato

tesserato come allenatore per
almeno 5 anni

Requisiti per
Elettorato-attivo
(diritto di voto):

a) essere italiano o comunitario;
b) essere maggiorenne;
c) essere in attività;

a) essere italiano o comunitario;
b) essere maggiorenne;
a) essere in attività.

II. Le funzioni della federazione

Il Titolo Secondo dello Statuto è relativo alle funzioni espletate dalla
F.I.G.C.

Tali funzioni si distinguono in:
a) funzioni tecniche;
b) funzioni di gestione.

1. Funzioni tecniche (artt.13-17)

Le funzioni tecniche sono, in particolare, quelle relative agli aspetti più
squisitamente tecnici dell’organizzazione del giuoco del calcio: esse sono
relative alla disciplina delle norme tecniche del giuoco, alla disciplina del-
l’affiliazione delle società e del tesseramento degli atleti, alla definizione
dell’ordinamento dei campionati (formulazione di classifiche e omologazio-
ni risultati, promozioni e retrocessioni ecc.).

Tra le funzioni tecniche rientrano, in particolare, la disciplina
a) del Settore tecnico (art. 14), che – con autonomia amministrativa e ge-

stionale – svolge attività di studio e qualificazione per la diffusione ed il
miglioramento della tecnica del gioco calcio ed ha competenza nei rap-
porti internazionali per quanto riguarda la definizione delle regole del
gioco (237) e le tecniche di formazione di atleti, tecnici ed arbitri (238);

(237) Si veda, a tale proposito, il Regolamento di Applicazione dello Statuto della
F.I.F.A..

(238) Il Settore tecnico della F.I.G.C. ha come propri organi un Presidente e un
Consiglio Direttivo.
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b) del Settore per l’attività giovanile e scolastica (art. 15), che – con autono-
mia amministrativa e gestionale – cura invece l’attività dei giovani calcia-
tori in età compresa tra i 6 e i 16 anni (239);

c) dell’affiliazione delle società e del tesseramento di calciatori, tecnici, di-
rigenti, collaboratori incaricati della gestione sportiva ed arbitri (art. 16)
(240);

d) della tutela medico sportiva (art. 17): a tal fine, la F.I.G.C. detta le norme
per regolare la sottoposizione di tutti i calciatori a controlli medici e spe-
cialistici e le norme e i principi per prevenire e reprimere il doping.

2. Funzioni di gestione (artt. 15-16)

La seconda parte del Titolo Secondo (quella indicata con la lettera B) è
relativa alle funzioni di gestione; essa regolamenta:
a) la disciplina contabile, ovvero le modalità di approvazione dei bilanci

federali (art. 18) (241); con la riforma introdotta dal Decreto-Pescante, la

Il Presidente viene nominato, sulla base di un programma per obiettivi, su pro-
posta del Presidente Federale, dal Consiglio Federale per un quadriennio ed è re-
sponsabile per l’amministrazione e la gestione del Settore; la sua attività è sottopo-
sta ad una verifica biennale alla scadenza della quale il Consiglio può confermare il
Presidente o nominarne uno nuovo.

Il Consiglio Direttivo è composto da: un rappresentante per ciascuna Lega, un
rappresentante per gli atleti, un rappresentante per i tecnici, uno per i medici spor-
tivi, uno per i preparatori atletici, uno per l’A.I.A., uno per il Settore giovanile e
scolastico, il Commissario Tecnico della Nazionale e da due esperti che vengono
nominati dal Presidente federale, d’intesa con il Presidente del Settore tecnico, sen-
tito il Presidente dell’associazione rappresentativa dei tecnici.

(239) Anche il Settore per l’attività giovanile scolastica ha come propri organi un
Presidente ed un Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene nominato per un quadriennio, su proposta del Presidente
Federale, dal Consiglio Federale ed è responsabile innanzi al Consiglio Federale per
l’attività svolta e per la conformità della stessa agli obietti fissati nel proprio pro-
gramma; la sua attività viene sottoposta a controllo biennale dal Consiglio Federale
al termine del quale il Consiglio Federale può nominare un nuovo Presidente o con-
fermare lo stesso.

I componenti del Consiglio Direttivo del Settore per l’attività giovanile sono
invece nominati dal Presidente Federale, d’intesa con il Presidente del Settore tecni-
co e sentito il Consiglio Federale.

(240) La riforma del 2007, al chiaro fine di prevedere nuovi casi-Moggi (dimessosi
dopo l’“emersione” dei fatti di calciopoli e prima del relativo procedimento discipli-
nare), ha sancito la preclusione in via definitiva ad essere nuovamente tesserato per
chiunque si sia sottratto volontariamente ad un procedimento disciplinare.

(241) Il bilancio federale deve essere redatto con chiarezza e precisione e rappre-
sentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della
F.I.G.C.. La struttura e i criteri sono disciplinati da un apposito manuale predispo-
sto ed approvato dal Consiglio Federale. Per quanto riguarda l’approvazione del
bilancio federale e la redazione dello stesso si deve distinguere tra il bilancio preven-
tivo ed il bilancio consuntivo.

Il bilancio preventivo viene predisposto annualmente dal Comitato di Presi-
denza, su proposta del Presidente Federale, con una relazione sulla previsione della
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competenza all’approvazione del bilancio consuntivo è stata attribuita al
Consiglio Federale (e sottratta, invece, all’Assemblea Federale, che aveva
competenza in precedenza) (242);

gestione e viene sottoposto all’approvazione del Consiglio Federale entro il 31 di-
cembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo viene predisposto annualmente dal Comitato di Presi-
denza, per delega del Consiglio Federale, ed è corredato da una relazione sull’anda-
mento della gestione e sulla partecipazione delle società detenute direttamente dalla
F.I.G.C.. Il bilancio consuntivo con l’apposita relazione di cui sopra deve essere co-
municato dal Consiglio Federale al Collegio dei revisori.

Esso viene approvato dal Consiglio Federale, secondo quanto previsto dal c.d.
Decreto Pescante.

(242) L’art. 15 del Decreto Legislativo 23 marzo 1999, n. 242 (c.d. “Decreto-
Melandri”), nella versione modificata dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15
(c.d. “Decreto-Pescante”) – innovando sul punto quanto originariamente previsto
dal Decreto-Melandri (che prevedeva l’applicazione delle disposizioni relative alle
associazioni non riconosciute e quindi l’approvazione del bilancio ad opera dell’As-
semblea ai sensi dell’art. 20 c.c.) – ha disposto che la competenza a deliberare i
bilanci delle federazioni sportive spetta al Consiglio Direttivo delle stesse.

Il Decreto-Pescante ha infatti modificato l’art. 15 del Decreto-Melandri, nella
seguente versione testuale:

1) il secondo comma dispone quanto segue: “Le federazioni sportive nazionali e
le discipline sportive associate hanno natura di associazione con personalità giuridica
di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non
espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle rela-
tive disposizioni di attuazione.”;

2) il terzo comma dispone quanto segue: “I bilanci delle federazioni sportive na-
zionali e delle discipline sportive associate sono approvati annualmente dall’organo di
amministrazione federale e sono sottoposti alla approvazione della Giunta nazionale
del CONI. Nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della Federazione o Discipli-
na associata o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del
CONI, dovrà essere convocata l’assemblea delle società e associazioni per deliberare
sull’approvazione del bilancio”.

Di conseguenza, l’art. 21, quarto comma, e dall’art. 23, secondo comma, dello
Statuto del C.O.N.I., in esecuzione del Decreto-Pescante, hanno ribadito che la com-
petenza a deliberare i bilanci delle federazioni sportive spetta al Consiglio Direttivo
delle stesse, disponendo testualmente quanto segue:

“I bilanci delle Federazioni sportive nazionali sono approvati annualmente dal
Consiglio Federale e sono sottoposti alla approvazione della Giunta nazionale del CONI.
Nel caso di parere negativo dei Revisori dei conti della Federazione o nel caso di man-
cata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, dovrà essere convocata
l’Assemblea delle società e associazioni per deliberare sull’approvazione del bilancio”
(art. 21, quarto comma).

“La Giunta Nazionale, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dal Consiglio
Nazionale, approva i bilanci delle Federazioni sportive nazionali e stabilisce i contribu-
ti finanziari in favore delle stesse, eventualmente determinando specifici vincoli di de-
stinazione, con particolare riguardo alla promozione dello sport giovanile, alla prepara-
zione olimpica e all’attività di alto livello” (art. 23, secondo comma).

La dottrina ha chiarito la ratio ed i contenuti di tale innovazione ad opera del
Decreto-Pescante. In particolare, si veda M. SIGNORINI, Lo Sport e il diritto, AA.VV.,
Novene 2004, nel capitolo “le organizzazioni sportive”, nel quale ha lo stesso ha spe-
cificamente chiarito quanto segue.
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b) i controlli da parte della Federazione sulle società professionistiche (art.
19): sotto tale profilo, l’art. 19 prevede – in conformità con quanto già
stabilito sul punto dagli artt. 12 e 13 della legge n. 91/1981 – che la F.I.G.C.
può:
b1) sottoporre le società ai controlli, secondo i principi approvati dal

C.O.N.I. ed avvalendosi di un apposito organismo tecnico (c.d.
“Co.Vi.Soc.), al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei
campionati (243);

b2) esercitare il potere di denuncia al Tribunale di cui l’art. 2409 c.c.

III. La struttura della F.I.G.C.

Il Titolo Terzo dello Statuto è relativo alla struttura della Federazione e
prevede la regolamentazione dell’attività degli organi della Federazione, in
particolare:

“Di grande rilievo poi è la previsione contenuta nell’art. 1, co. 23, del Decreto
Pescante, la quale, in deroga a quanto disposto dal Codice Civile per le associazioni con
personalità giuridica di diritto privato, stabilisce che i bilanci delle FSN siano delibera-
ti annualmente dai rispettivi Consigli Federali (non dalle assemblee) e successivamente
sottoposti alla Giunta Nazionale del CONI per la necessaria approvazione.

La ratio di tale norma speciale risiede nella volontà del legislatore di ridurre e
semplificare gli oneri finanziari e burocratici, posti a carico delle FSN in occasione
della predisposizione ed approvazione dei bilanci, per rispondere a quelle esigenze di
economicità e semplificazione amministrativa da sempre auspicate da tutte le organiz-
zazioni sportive.

La ‘privatizzazione’ delle federazioni sportive nazionali operata dal Decreto Melandri,
infatti, aveva costretto le federazioni stesse ad impiegare ingenti somme di denaro in
occasione dell’indizione delle assemblee di bilancio, in relazione soprattutto al numero
di società ed associazioni affiliate aventi diritto al voto e quindi a partecipare alle adu-
nanze medesime” (cfr. pagg. 7-8 op. cit.).

L’Autore ha, inoltre, chiarito anche la procedura di delibera e approvazione dei
bilanci sulla base delle disposizioni previste dal Decreto Pescante.

“Mentre dopo il Decreto Melandri le assemblee ordinarie dovevano tenersi obbliga-
toriamente almeno una volta l’anno per procedere all’approvazione del bilancio (quelle
elettive si convocavano sempre al termine del quadriennio olimpico), ora, dopo il De-
creto Pescante, le assemblee di bilancio non si terranno più.

Solamente nei casi di parere negativo dei revisori dei conti della federazione e di
mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale, infatti, dovrà essere convocata
l’Assemblea per deliberare sul bilancio.

Rimane ovviamente il compito fondamentale, in sede di convocazione elettiva
ogni quattro anni, di scelta del Presidente e dei componenti degli organi direttivi federa-
li.

Organo direttivo centrale delle FSN è il Consiglio Federale (in pratica un Consiglio
di Amministrazione), i cui componenti vengono eletti dall’Assemblea, che amministra
e gestisce tutta l’attività federale. Come abbiamo visto in precedenza, dopo la riforma
Pescante, il Consiglio Federale ha anche il fondamentale compito non solo di predi-
sporre ma anche di approvare il bilancio federale” (cfr. op. cit. pag. 11).

(243) Per quanto riguarda gli aspetti tecnici relativi alle modalità in cui si espleta
il controllo della situazione contabile delle società di calcio da parte della Co.Vi.Soc.,
si vedano gli artt. 78-90 delle N.O.I.F..
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a) del Presidente Federale e dei Vice-Presidente Federali;
b) dell’Assemblea Federale;
c) del Consiglio Federale;
d) del Comitato di Presidenza.

Preliminarmente, prima di analizzare specificamente i singoli organi
federali, è opportuno precisare che qualsiasi organo federale decade di dirit-
to nel caso in cui venga meno, per qualsiasi causa, la maggioranza dei pro-
pri componenti: in tal caso, l’organo federale decaduto continua la propria
attività soltanto di ordinaria amministrazione in regime di prorogatio fino
all’avvenuto rinnovo dello stesso (art. 28).

È, inoltre, previsto il divieto a ricoprire qualsiasi carica federale per
tutti coloro che siano stati colpiti, negli ultimi dieci anni e salva riabilitazio-
ne, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di irrogazione di interdi-
zione superiore ad un anno o da condanne penali superiori ad un anno pas-
sate in giudicato; sono, infine, previste una serie di incompatibilità con rife-
rimento a specifici ruoli nell’ambito federale (art. 29).

1. Il Presidente Federale (art. 24)

Il Presidente Federale, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto, rappresenta la
Federazione nella sua unità e ne ha la rappresentanza legale (in caso di im-
pedimento, lo stesso è sostituito da uno dei due Vice-Presidenti Federali, i
quali – oltre a tali funzioni vicarie – esercitano anche tutte le funzioni agli
stessi espressamente delegate dal Presidente Federale).

1.1. Elezione:
L’elezione del Presidente Federale avviene mediante la scelta tra i candi-

dati, presentati, senza vincolo di mandato (specificazione introdotta con la
riforma del 2007) dalle Leghe e dalle componenti tecniche (la candidatura
deve essere sostenuta da almeno due e da non più di tre Leghe e/o compo-
nenti tecniche).

L’elezione viene posta in essere da parte dell’Assemblea, con le seguenti
modalità (la riforma del 2007 ha soppresso il c.d. “diritto di veto”, in base al
quale era necessario comunque conseguire almeno un terzo dei voti espres-
si dai delegati di ciascuna Lega e di ciascuna delle componenti tecniche):
a) al primo scrutinio, viene eletto chi riporta la maggioranza dei tre quarti

dei voti validamente espressi dai componenti dell’Assemblea;
b) al secondo scrutinio, viene eletto chi riporta la maggioranza dei due terzi

dei voti validamente espressi dai componenti dell’Assemblea;
c) al terzo scrutinio, viene eletto chi riporta la maggioranza dei voti valida-

mente espressi dai componenti dell’Assemblea;
d) agli scrutini successivi, si procede al ballottaggio tra i due candidati che

abbiano riportato il maggior numero di voti e viene eletto chi abbia ri-
portato il maggior numero di voti.

Il Presidente Federale ha un mandato quadriennale e non è immediata-
mente rieleggibile per un terzo mandato consecutivo, salvo il caso in cui
uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore ai due
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anni per causa diversa da dimissioni volontarie o salvo il caso in cui il Presi-
dente uscente venga eletto entro il secondo scrutinio.

1.2. Competenze:
Il Presidente Federale ha:

a) la facoltà di adottare sotto la propria responsabilità provvedimenti di
ordine tecnico, amministrativo e sportivo corrispondenti alle attribuzio-
ni riconosciute dallo Statuto alla Federazione e non specificamente de-
volute ad altri organi;

b) la facoltà di adottare e di rendere immediatamente esecutivi, in caso di
urgenza, i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Fe-
derale: tali provvedimenti devono essere poi ratificati dal Consiglio Fede-
rale.

2. L’Assemblea Federale (art. 20)

2.1. Composizione:
L’Assemblea Federale si compone di “delegati” (244): tali delegati sono

eletti dalle due Leghe professionistiche, dalla Lega Nazionale dilettanti e
dalle componenti tecniche, nella seguente misura (rispetto al totale dei com-
ponenti dell’Assemblea):
a) un 34% dell’Assemblea è costituito da delegati delle società professioni-

stiche divisi in:
a1) 17% di delegati della Lega Nazionale Professionisti di serie A e B;
a2) 17% di delegati di della Lega professionisti di serie C;

b) un 34% dell’Assemblea è costituito da delegati della Lega Nazionale Di-
lettanti;

c) un 30% dell’Assemblea è costituito dai delegati delle componenti tecni-
che (20% di atleti e 10% di tecnici);

d) un 2% dell’Assemblea è costituito da Delegati degli Ufficiali di Gara.
I lavori sono diretti da un Presidente di Assemblea, il quale è assistito

dal Segretario della Federazione.

2.2. Convocazione:
L’art. 18 stabilisce i casi di convocazione della Assemblea.

a) La convocazione ordinaria viene disposta ogni quattro anni dal Presi-
dente Federale, dopo la conclusione dei giuochi Olimpici, entro il 31 marzo
dell’anno successivo, per l’elezione del Presidente Federale;

b) La convocazione straordinaria viene disposta:
b1) per decisione del Consiglio Federale o del Presidente Federale quan-

do ricorrono gravi circostanze o per procedere a modifiche dello
Statuto;

b2) su richiesta scritta da almeno un terzo dei voti assembleari.

(244) La riforma del 2007 ha introdotto il principio in base al quale sono titolari di
diritto di voto soltanto le società con un’anzianità minima di 12 mesi di affiliazione.
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2.3. Funzioni:
L’art. 23 stabilisce le funzioni dell’Assemblea, essa:

a) adotta lo Statuto Federale;
b) approva il bilancio consuntivo (competenza ora attribuita in via ordina-

ria al Consiglio Federale) esclusivamente in caso di parere negativo da
parte del collegio dei Revisori o di mancata approvazione da parte della
giunta Nazionale del C.O.N.I.;

c) nomina i Presidenti ed i membri ad honorem;
d) elegge per un quadriennio olimpico:

d1) il Presidente Federale (con le modalità precedentemente indicate);
d2) i due Vice-Presidenti Federali;
d3) due revisori dei conti effettivi e due supplenti.

3. Il Consiglio Federale (artt. 26-27)

3.1. Composizione:
Il Consiglio Federale è composto da:

a) il Presidente Federale;
b) i due Vice-Presidenti Federali;
c) il Presidente dell’A.I.A.;
d) 25 componenti nominati rispettivamente nel seguente modo:

d1)  8 dalle due Leghe professionistiche;
d2)  8 dalla Lega Nazionale Dilettanti;
d3)  6 dagli atleti;
d4)  3 dai tecnici.

3.2. Funzioni:
Le funzioni del Consiglio Federale (così come disciplinate dall’art. 27)

sono molteplici: funzioni di carattere normativo, di indirizzo generale e di
amministrazione della F.I.G.C.
A) In particolare, per quanto riguarda le più importanti funzioni di caratte-

re normativo, il Consiglio Federale emana:
a) le Norme Organizzative Interne della Federazione (N.O.I.F.);
b) il Codice di Giustizia Sportiva;
c) la disciplina antidoping (che trasmette alla Giunta Nazionale del

C.O.N.I.).
B) Il Consiglio Federale ha inoltre la competenza relativa all’approvazione

di alcuni atti:
a) approva i programmi di carattere internazionale e nazionale della

F.I.G.C.;
b) approva il bilancio consuntivo.

C) Infine, il Consiglio Federale ha una serie di competenze relative a nomi-
ne e designazioni, ovvero, in particolare:
a) nomina il Presidente del Settore tecnico;
b) nomina il Presidente del Settore giovanile scolastico;
c) nomina i componenti di competenza federale della Commissione di

garanzia della giustizia sportiva;
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d) nomina il terzo Vice-Presidente della Federazione;
e) nomina il Direttore Generale ed Segretario Generale della Federazio-

ne;
f) designa i candidati italiani per le cariche elettive presso gli organismi

internazionali della F.I.F.A. e della U.E.F.A..

4. Il Comitato di Presidenza

Il Comitato di gestione, che è designato all’inizio di ogni quadriennio, è
composto da:
a) il Presidente Federale;
b) i tre Vice-Presidenti Federali;
c) tre componenti di Consiglio Federale;

Il suo compito è quello di coadiuvare il Presidente Federale nella gestio-
ne di tutti gli atti di natura contabile e gestionale e di straordinaria ammini-
strazione. Esso cura, inoltre, la predisposizione del bilancio preventivo e
consuntivo.

IV. Le garanzie

Il Titolo Quarto è infine relativo alle “garanzie”: tali garanzie sono costi-
tuite da:
1) la clausola compromissoria (art. 30);
2) il Collegio dei revisori dei conti (art. 31);
3) gli Ufficiali di gara (art. 32);
4) l’ordinamento della giustizia sportiva (artt. 33-35);
5) la Co.Vi..So.c. (art. 36);
6) le modalità di eventuale revisione dello Statuto (art. 37);
7) le modalità di eventuale scioglimento della F.I.G.C. (art. 38).

1. La clausola compromissoria (art. 30)

L’art. 30 disciplina l’efficacia dei provvedimenti federali, precisando che
tutti coloro che operano nell’ambito della Federazione hanno l’obbligo di
osservare le norme del presente Statuto e le norme ad esso richiamate.

Esso prevede inoltre che tutti i soggetti che operano in ambito federale,
hanno l’obbligo, una volta affiliati o tesserati, di accettare la piena efficacia
di tutti i provvedimenti federali e di tutte le decisioni adottate dalla F.I.G.C.
e dai propri organi di giustizia sportiva nelle vertenze di carattere tecnico,
disciplinare ed economico, ai quali sono obbligati a deferire tutte le even-
tuali controversie (c.d. “clausola compromissoria”).

La vincolatività della clausola compromissoria, che può ammettere una
deroga motivata da parte del Consiglio federale solo “per gravi ragioni di
opportunità”, impone a tutti i soggetti che operano in ambito federale di
adire soltanto gli organi di giustizia sportiva interna ed esclude la facoltà
per tutti i tesserati di fare ricorso alla giustizia statale per la definizione di
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ogni questione insorta in ambito sportivo (c.d. “vincolo di giustizia”): ogni
violazione di tale “vincolo di giustizia” determina l’irrogazione di sanzioni
disciplinari fino alla revoca dell’affiliazione per le società ed associazioni e
fino alla radiazione per le persone fisiche (245).

Lo Statuto prevede, inoltre, ancora la possibilità di sottoporre le contro-
versie per le quali siano esauriti i gradi interni della giustizia federale alla
Camera di conciliazione e arbitrato dello sport presso il C.O.N.I.: tale dispo-
sizione dovrà essere necessariamente rivista, data la avvenuta soppressione
di tale organismo e la avvenuta istituzione del c.d. Tribunale Nazionale Ar-
bitrale per lo Sport presso il C.O.N.I. (che ne ha sostanzialmente assorbito le
relative competenze).

L’art. 30 prevede, infine, che solo per quanto riguarda i provvedimenti
di revoca o di diniego dell’affiliazione può essere proposto ricorso alla Giun-
ta nazionale del C.O.N.I. (come, del resto già previsto dall’art. 10 della legge
n. 91/1981).

2. Il Collegio dei revisori dei conti (art. 31)

Il Collegio dei revisori dei conti (art. 31 dello Statuto) si compone di
cinque membri effettivi, di cui tre eletti dall’Assemblea Federale e due desi-
gnati dal C.O.N.I., e di tre membri supplenti, due eletti dall’Assemblea ed
uno designato dal C.O.N.I..

Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sull’intera gestione
economico-finanziaria della F.I.G.C. e dei propri organi.

3. Gli Ufficiali di gara (art. 32)

L’art. 32 prevede la disciplina degli Ufficiali di gara, la cui funzione è
quella di garantire la regolarità tecnica e sportiva delle gare nell’osservanza
delle regole del giuoco del calcio.

Gli arbitri sono organizzati con autonomia amministrativa, operativa e
gestionale dalla F.I.G.C. nella Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) che prov-
vede al loro reclutamento, formazione, inquadramento ed impiego.

L’A.I.A. adotta un proprio regolamento interno in conformità con lo Sta-
tuto della F.I.G.C. e del C.O.N.I. e deve prevedere dei “modelli organizzativi”
aventi le stesse caratteristiche di quelli già indicati con riferimento alla Fe-
derazione, alle Leghe ed alle Società..

Gli arbitri eleggono per un quadriennio il proprio Presidente ed i Presi-
denti delle singole sezioni territoriali in cui tale struttura è articolata; essi
sono sottoposti alla potestà disciplinare degli organi della F.I.G.C. (innova-
zione introdotta con la riforma del 2007, prima della quale era previsto un
sistema di giustizia domestica disciplinare nell’ambito dell’A.I.A.).

(245) Per quanto riguarda l’analisi del rapporto tra il vincolo di giustizia ed i
principi generali sanciti dalla normativa statale costituzionale (artt. 24, 103 e 113
Cost.) e ordinaria (legge n. 280/2003), si veda il primo capitolo.
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4. L’ordinamento della giustizia sportiva (artt. 33-35)

L’art. 33 disciplina l’ordinamento della giustizia sportiva: esso prevede
che gli organi di giustizia federale siano nominati dal Presidente Federale o
dal Consiglio Federale o eletti dall’Assemblea e che essi “agiscono in piena
indipendenza, autonomia e terzietà”.

Le norme relative all’ordinamento sportivo, regolate dal codice di giu-
stizia sportiva, devono garantire il diritto di difesa e anche la possibilità di
revisione del giudizio nel caso di sopravvenienza di fatti nuovi.

Il sistema organizzativo della giustizia sportiva è stato radicalmente ri-
formato, con la riforma del 2007: esso sarà oggetto di analisi nel capitolo
relativo al Codice di Giustizia Sportiva.

5. La Co.Vi.Soc. (art. 36)

La Co.Vi.Soc. è la commissione che esercita i controlli sull’equilibrio
finanziario delle Società professionistiche ai sensi dell’art. 12 della legge n.
91/1981.

6. Le modalità di eventuale revisione dello Statuto (art. 37)

L’art. 37 prevede che le proposte di revisione dello Statuto siano sotto-
poste ad un’Assemblea straordinaria appositamente convocata e siano ap-
provate con almeno tre quarti dei voti dei componenti dell’Assemblea, a con-
dizione che conseguano almeno un terzo dei voti espressi dai delegati di
ciascuna Lega e di ciascuna delle componenti tecniche.

Le norme statutarie entrano in vigore dal giorno successivo alla loro
approvazione.

7. Le modalità di eventuale scioglimento della F.I.G.C. (art. 38)

L’art. 38 disciplina lo scioglimento della F.I.G.C.: la convocazione stra-
ordinaria dell’Assemblea per deliberare sullo scioglimento della Federazio-
ne viene effettuata:
a) su proposta unanime del Consiglio Federale;
b) su richiesta di almeno i quattro quinti del totale di tutte le società affilia-

te alla stessa.
L’Assemblea straordinaria è validamente convocata alla presenza di al-

meno i quattro quinti dei delegati di ciascuna Lega e di ciascuna componen-
te tecnica; l’eventuale scioglimento deve essere deliberato all’unanimità dei
soggetti intervenuti.

In tal caso il patrimonio della F.I.G.C. viene devoluto al C.O.N.I. o ad
altro organismo da esso indicato.



Capitolo IX

IL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

SOMMARIO: I. Precetti e sanzioni. – 1. Norme di comportamento. – 2. Sanzioni. – II.
Struttura e funzionamento degli organi di giustizia. – 1. Organi di giustizia
sportiva. – 2. Norme generali in materia di procedimento disciplinare. – III. Gli
altri organismi del sistema di giustizia sportiva.

Il Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., emanato il 9 agosto 2001 e
modificato nel 2007 nell’ambito del processo di “riscrittura delle regole” già
analizzato con riferimento allo Statuto Federale, può essere suddiviso in tre
parti, così articolate:
I. una prima parte su norme di comportamento e sanzioni;
II. una seconda parte sugli organi di giustizia sportiva ed i relativi procedi-

menti;
III.una terza parte sugli altri organismi del sistema di giustizia spor-

tiva”.
In realtà, il Codice di Giustizia Sportiva (246) non è un codice esclusiva-

mente di regolamentazione della disciplina processuale della giustizia spor-
tiva che opera nell’ambito della F.I.G.C. (cui è dedicata la parte seconda
dello stesso).

Esso contiene, infatti:
a) in primo luogo, una regolamentazione di carattere sostanziale, avente ad

oggetto i precetti cui tutti i soggetti operanti nell’ordinamento sportivo
della F.I.G.C. (siano essi dirigenti federali, dirigenti di società, società,
atleti o tecnici) devono conformarsi e le relative sanzioni per violazione
di tali precetti (parte prima del Codice);

(246) Tale riforma è stata varata con il Comunicato Ufficiale 31 marzo 2007, n. 93,
ad opera dell’allora Commissario Straordinario della FIGC.

Per un’ampia analisi delle novità introdotte nel nuovo Codice di Giustizia Spor-
tiva della F.I.G.C., si veda C. FRANCHINI, Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva della
FIGC, in Riv. Dir. Sport. n. 3/2007, pagg. 389 e segg., Bonomia Express ed.; F. TOSEL,
Nuovo Codice di Giustizia Sportiva e vecchie problematiche: l’ancora difficile rapporto
tra divieto di pubblicazione degli atti coperti da segreto istruttorio e procedimento per
illecito sportivo avanti alla giustizia calcistica, in Riv. Dir. Sport. n. 3/2007, pagg. 437
e segg., Bonomia Express ed.; Sul tema.
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b) in secondo luogo, una regolamentazione di carattere processuale, avente
ad oggetto l’analisi dei vari organi di giustizia sportiva federali (costitu-
zione, competenze, modalità di funzionamento ecc.) sia ordinari (parte
seconda del Codice), sia specializzati (parte terza del Codice).

I. Precetti e sanzioni

La prima parte del Codice di Giustizia Sportiva ha ad oggetto, come
accennato sopra, la normativa di carattere sostanziale, che ha come destina-
tari tutti i soggetti che fanno parte dell’ordinamento sportivo della F.I.G.C.;
tale prima parte contiene:
a) la previsione di una normativa relativa ai precetti ed alle norme di com-

portamento (cfr. poi par. 1);
b) la previsione di una normativa relativa alle sanzioni previste per la viola-

zione di tali precetti (cfr. poi par. 2).

1. Norme di comportamento (Titolo I)

Il titolo primo prevede, come norme di comportamento:
1) sia dei principi di carattere generale (cfr. par. 1.1.);
2) sia dei divieti di carattere generale (cfr. par. 1.2.).

1.1. Sono principi di carattere generale:
A) In primo luogo, il c.d. principio di “lealtà sportiva”, ovvero un principio

di carattere generale di lealtà, correttezza e probità, al quale tutti i sog-
getti che operano nell’ordinamento della F.I.G.C. devono necessariamen-
te conformare la propria attività nell’ambito di ogni rapporto comunque
riferibile all’attività sportiva;

B) In secondo luogo, il principio per il quale “ignorantia legis non excusat”,
ovvero di presunzione assoluta di conoscenza delle “Carte federali” e dei
“Comunicati ufficiali”, una volta pubblicati, da parte dei soggetti operan-
ti nell’ordinamento sportivo.

C) In terzo luogo, i principi relativi all’individuazione della responsabilità
dei vari soggetti dell’ordinamento federale:
C1) A tal proposito, il Codice fissa un principio generale di responsabili-

tà di tutti i soggetti dell’ordinamento federale per dolo o colpa, salvo
il caso di diversa specifica disposizione (che preveda un diverso ge-
nere di responsabilità), nel caso in cui essi pongano in essere dei
comportamenti in violazioni delle norme loro applicabili.

C2) Per quanto riguarda invece la responsabilità specifica dei singoli
soggetti, il Codice precisa che:
a) i dirigenti che hanno la legale rappresentanza delle società sono

direttamente responsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni
addebitate alle proprie società;

b) il calciatore che riveste la qualifica di “capitano” della squadra in
una determinata gara è responsabile degli atti di violenza com-
piuti in danno degli ufficiali di gara da qualsiasi proprio compa-
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gno di squadra nel caso in cui questo non sia stato individuato
(tale responsabilità viene meno nel caso in cui venga individuato
l’autore del fatto);

c) le società sono responsabili:
c1) a titolo di responsabilità diretta per gli atti compiuti dai pro-

pri legali rappresentanti;
c2) a titolo di responsabilità presunta nei casi in cui sia previsto

dal Codice, ovvero, in particolare, nei casi in cui un illecito
sportivo sia stato posto in essere a loro vantaggio da persone
ad esse terze (salvo vi sia un ragionevole dubbio che la socie-
tà non abbia partecipato all’illecito o lo abbia ignorato);

c3) a titolo di responsabilità oggettiva per gli atti compiuti dai
propri dirigenti, soci e tesserati e nei casi in cui sia previsto
dal Codice.
A tale proposito, il Codice stabilisce, inoltre, i casi di respon-
sabilità oggettiva delle società per il comportamento sia delle
persone addette ai servizi, sia dei propri sostenitori non solo
sul campo proprio e sui campi avversari, anche nelle zone ad
essi adiacenti.
La responsabilità oggettiva delle società per il comportamen-
to dei propri sostenitori si realizza in due fattispecie, ovvero
nel caso di responsabilità delle stesse per i c.d. “comporta-
menti discriminatori” (cfr. poi par. c3x) e nella realizzazione
di fatti violenti (cfr. poi par. c3y):
c3x) le società sono in primo luogo responsabili oggettiva-
mente del comportamento dei propri tifosi (c.d. “comporta-
menti discriminatori”) nei casi di espressione, all’interno del-
lo stadio, di ogni forma di manifestazione (scritte, simboli,
emblemi o cori) di violenza o di discriminazione razziale o
territoriale (costituisce esimente l’annullamento di tali mani-
festazioni da parte degli altri tifosi; costituisce attenuante il
compimento da parte della società di tutti gli atti volti ad eli-
minare tali manifestazioni);
c3y) in secondo luogo, le società sono responsabili oggettiva-
mente del comportamento dei propri tifosi per il compimen-
to di fatti violenti commessi dagli stessi, sia all’interno del
proprio impianto che nelle immediate adiacenze di esso, se
dal fatto derivi pericolo per l’incolumità pubblica o danno
grave all’incolumità fisica di una o più persone.

1.2. Posti tali principi generali, si procede nell’analisi delle singole nor-
me di comportamento, alle quali tutti i soggetti tesserati, a qualsiasi titolo,
nell’ambito dell’ordinamento sportivo del calcio devono necessariamente
conformarsi:
A) il divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputa-

zione di altre persone o organismi operanti nell’ordinamento federale (a
meno che l’autore della dichiarazione non dimostri, nel caso di attribu-
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zione di un fatto determinato, la verità di tale fatto); in caso di violazione
di tale divieto, alla responsabilità diretta dell’autore della dichiarazione,
si aggiunge una responsabilità oggettiva della società della quale tale
autore sia dirigente o socio o tesserato;

B) il divieto di effettuare o ricevere ogni tipo di scommessa, anche per inter-
posta persona e presso i soggetti autorizzati a ricevere scommesse, qua-
lora tali scommesse abbiano ad oggetto incontri ufficiali organizzati dal-
la Federazione;

C) il divieto di carattere generale (per tutti i dirigenti federali, dirigenti, soci
e tesserati di società, anche per il tramite di mediatori) di svolgere qual-
siasi forma di attività concernente il tesseramento, il trasferimento e la
cessione di calciatori (salvo che non avvenga nell’interesse della propria
società): in caso di violazione di tale divieto, la relativa trattativa è ineffi-
cace (247);

D) il divieto di violare o eludere il “vincolo di giustizia”: in base tale divieto –
nel caso di proposizione, da parte di soggetti facenti parte dell’ordina-
mento federale, di azioni giudiziarie innanzi alla giustizia statale per que-
stioni attinenti allo svolgimento dell’attività sportiva (questioni tecniche,
economiche, disciplinari e c.d. “amministrative”) – sono previste gravi
sanzioni (fatta salva l’applicazione di sanzioni maggiormente afflittive) a
carico delle società (penalizzazione di almeno 3 punti in classifica) ed a
carico delle persone fisiche (squalifica di 6 mesi per calciatori ed allena-
tori ed interdizione di un anno per tutte le altre persone fisiche), sanzioni
aggravate nel caso di azione giurisdizionale in una delle materie c.d. “ri-
servate” alla giustizia sportiva dall’art. 2 della legge n. 280/2003 (248).

1.3. È, infine, prevista la disciplina di due tipi di illecito, ovvero dell’ille-
cito sportivo e delle violazioni in materia gestionale ed economica.
A) Il Codice regolamenta il c.d. “illecito sportivo”, che si verifica nel caso di

compimento di atti volti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una
gara, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica: in tal
caso è prevista:
a) la responsabilità diretta degli autori dell’illecito (dirigenti, soci o tes-

serati), con sanzioni non inferiori ai tre anni;

(247) Si veda anche, nello stesso senso, il Regolamento F.I.G.C. per agenti di cal-
ciatori, che prevede un regime di incompatibilità con l’attività di agente per tutti
coloro che svolgano un’altra attività nell’ambito della Federazione o di una società.

(248) Tale disposizione è stata introdotta con Comunicato Ufficiale 11 settembre
2003, n. 74/A, al fine di limitare quanto più possibile la proposizione di azioni in-
nanzi alla giustizia statale da parte di tesserati della F.I.G.C.: tale norma (di grado
regolamentare) è però di dubbia legittimità in quanto potenzialmente contrastante
con la (superiore) normativa statale (di grado legislativo) costituita dalla legge n.
280/2003 (che ha espressamente previsto, seppure in determinati limiti, la
impugnabilità dei provvedimenti emanati dal C.O.N.I. o dalle Federazioni innanzi
alla giurisdizione statale amministrativa); per un approfondimento relativo alla leg-
ge n. 280/2003, si veda il primo capitolo.
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b) la responsabilità delle società, che è di diverso genere a seconda delle
circostanze, ovvero:
b1) diretta, nel caso in cui responsabili dell’illecito siano i legali rap-

presentanti della stessa;
b2) presunta, nel caso in cui il fatto sia commesso da estranei ad essa,

ma abbia comportato un vantaggio per essa (a meno che non ri-
sulti fondato e serio dubbio che essa non abbia partecipato all’il-
lecito);

b3) oggettiva, nel caso in cui il fatto sia derivato da negligenze nel
mantenimento dell’ordine pubblico sul proprio campo di gioco;

È infine previsto un obbligo di denuncia a carico di ogni soggetto del-
l’ordinamento federale che abbia avuto notizia del compimento (passato o
futuro) di illeciti sportivi.
B) Il Codice prevede poi una serie di “violazioni in materia gestionale ed

economica” (c.d. “illecito amministrativo”) nei seguenti casi:
a) mancata produzione, alterazione o falsificazione di documenti richiesti

da organi di giustizia sportiva o dalla CO.VI.SO.C o dagli organismi
competenti al rilascio delle “licenze” F.I.G.C. o U.E.F.A. per la parteci-
pazione alle competizioni nazionali e continentali.; costituiscono ag-
gravanti l’eventuale commissione del fatto da parte di una società al
fine di ottenere l’iscrizione al campionato, che non sarebbe spettata
in base alla normativa federale;

b) pattuizione o corresponsione ai propri tesserati di premi o compensi
o indennità in violazione della normativa federale (in tali caso sono
sanzionati, oltre alle società, per responsabilità diretta, anche i diri-
genti e tesserati che abbiano partecipato all’illecito in questione).

2. Sanzioni (Titolo II)

Il Titolo II della prima parte del Codice di Giustizia Sportiva è, come si
è accennato sopra, dedicato alle sanzioni previste per la violazione delle
norme di comportamento di cui al Titolo I; tale Titolo II prevede:
1) sia l’elencazione di tali sanzioni (cfr. poi par. 2.1.);
2) sia la disciplina relativa all’applicazione di tali sanzioni (cfr. poi par. 2.2.).

2.1. Elenco delle sanzioni
Tra tali sanzioni devono distinguersi:

A) quelle previste a carico delle società;
B) quelle previste a carico dei dirigenti, soci e tesserati.

A) Le sanzioni previste a carico delle società sono (art. 13):
a) ammonizione;
b) ammenda;
c) ammenda con diffida;
d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
e) squalifica del campo a tempo determinato (massimo per due anni);
f) penalizzazione di punti in classifica;
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g) retrocessione all’ultimo posto;
h) esclusione dal campionato di competenza;
i) non assegnazione o revoca del titolo di campione di Italia o di vincen-
te del proprio campionato;
j) non ammissione o esclusione da determinate manifestazioni;
k) divieto di tesseramento dei calciatori fino ad un massimo di due peri-
odi di trasferimento;
l) perdita della gara, in caso in cui sia riconosciuta la responsabilità,
anche oggettiva, per fatti che abbiano influito sul regolare svolgimento
della gara o per avere fatto partecipare alla gara giocatori squalificati o
che non avevano titolo per parteciparvi (art. 17).

B) Le sanzioni previste a carico di dirigenti, soci o tesserati sono le seguenti
(art. 14):
a) ammonizione;
b) ammonizione con diffida;
c) ammenda;
d) ammenda con diffida;
e) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in ambito federale;
f) squalifica a tempo determinato;
g) divieto di accesso agli stadi nel periodo di inibizione temporanea o di
squalifica (sanzione accessoria);
h) preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Fe-
derazione: tale preclusione può essere deliberata soltanto dal Presidente
Federale su proposta di un organo di giustizia sportiva (proposta che è
appellabile al relativo organo di giustizia superiore e che viene effettiva-
mente presentata al Presidente Federale soltanto dopo che la stessa è
divenuta inappellabile).

2.2. La disciplina di applicazione delle sanzioni.
A) Il Codice prevede, in primo luogo, la possibilità per gli organi di giustizia

sportiva di disporre la sospensione cautelare dall’attività sportiva per i
tesserati per i quali è in corso un procedimento disciplinare: il provvedi-
mento di sospensione, che ha durata massima di due mesi (salvo motiva-
ta rinnovazione per una sola volta), è reclamabile in unica istanza allo
stesso organo di giustizia che lo ha emanato.

B) È inoltre previsto un aggravamento delle sanzioni previste a carico sia
delle società, sia dei dirigenti, soci e tesserati, in caso di recidiva, ovvero
in caso di commissione di una seconda violazione del Codice nel corso
della stessa stagione o delle due stagioni successive da parte dello stesso
soggetto.

C) L’esecuzione delle sanzioni ha luogo con decorrenza dal momento di
pubblicazione del Comunicato Ufficiale ove la stessa è pubblicata (salvo
per quanto riguarda la sanzione della squalifica del campo che diventa
esecutiva dalla seconda giornata di gara successiva alla pubblicazione
del Comunicato Ufficiale); tale esecutività delle sanzioni non è comun-
que sospesa neanche nel caso in cui l’interessato abbia proposto reclamo
avverso di essa.
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D) È prevista la possibilità di una sorta di “patteggiamento” tra l’incolpato e
la Procura Federale e la possibilità di “collaborazione degli incolpati”
introdotta, sul modello processualpenalistico, con la riforma del 2007.

E) Per quanto riguarda invece la prescrizione delle infrazioni e dei diritti
economici, l’art. 18 prevede che:
a) le infrazioni disciplinari di cui sono responsabili i dirigenti soci o tes-

serati si prescrivono al termine:
a1) della stagione successiva a quella in cui sono state poste in essere

in caso di violazioni relative allo svolgimento di gare;
a2) della sesta stagione successiva a quella in cui sono state poste in

essere in caso di illecito amministrativo;
a3) della ottava stagione successiva a quella in cui sono state poste in

essere in caso di illecito sportivo;
a4) della quarta stagione successiva a quella in cui è stato posto in

essere l’ultimo atto diretto a realizzale in tutti gli altri casi;
b) i diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione

successiva a quella in cui sono stati maturati.
La prescrizione si interrompe comunque nel caso di apertura di un’in-

chiesta federale.
F) Da ultimo, il Codice prevede la possibilità, in corso di esecuzione delle

sanzioni, che:
a) il Presidente Federale, su proposta del Consiglio Federale e sentita la

Corte di Giustizia Federale, possa emanare un provvedimento di con-
cessione della grazia, qualora sia stata già scontata metà della pena;

b) il Consiglio Federale, anche su proposta del Presidente Federale e pre-
vio parere favorevole della Corte di Giustizia Federale possa concede-
re l’amnistia, l’indulto e la commutazione delle sanzioni;

c) la Corte di Giustizia Federale possa concedere la riabilitazione per le
persone per cui era stata già decisa la preclusione alla permanenza in
qualsiasi categoria o rango federale, una volta trascorsi almeno sei
anni dal provvedimento di preclusione;

II. Struttura e funzionamento degli organi
di giustizia

Una seconda parte del Codice è dedicata agli aspetti di carattere proces-
suale della giustizia sportiva federale ed in particolare all’indicazione degli
organi di giustizia sportiva, alla loro composizione, competenze e modalità
di funzionamento (Titolo quarto) ed alle norme generali di carattere proces-
suale in materia di procedimenti disciplinari (Titolo quinto).

1. Organi di giustizia sportiva

Gli organismi fondamentali della giustizia sportiva federale sono:
A) la Procura federale (con funzioni inquirenti e requirenti);
B) i Giudici sportivi nazionali e territoriali (con funzioni giudicanti in pri-

mo grado sulle questioni relative allo svolgimento delle gare);
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C) le Commissioni nazionali e territoriali (con funzioni giudicanti in primo
grado sulle questioni per le quali è previsto il deferimento ad opera della
Procura Federale);

D) la Corte di Giustizia federale (con funzioni giudicanti in ultimo grado).

A. La Procura Federale esercita le funzioni inquirenti e requirenti innanzi
agli organi di giustizia sportiva per tutte le questioni disciplinari (salvo
quelle relative alla materia del doping, devolute alla competenza della
Procura Antidoping del C.O.N.I.). Essa, alla luce degli atti e svolto i rela-
tivi accertamenti, stabilisce se:
a) archiviare il procedimento per manifesta infondatezza della denuncia

o per esito negativo dei relativi accertamenti;
b) disporre il deferimento delle società, dei dirigenti, soci e tesserati alla

competente Commissione Disciplinare, con la formulazione di speci-
fici addebiti per le violazioni in materia di illecito sportivo, violazioni
gestionali ed economiche, violazione del principio di lealtà sportiva,
dichiarazioni lesive della reputazione degli altri tesserati;

B. I Giudici Sportivi (nazionali e territoriali) giudicano in primo grado, sen-
za contraddittorio (unici organi di giustizia sportiva innanzi ai quali non
è previsto un contraddittorio con i soggetti interessati), in ordine:
a) ai fatti da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati

organizzati dalle varie Leghe;
b) alla regolarità dello svolgimento delle gare (con l’esclusione delle decisio-

ni di natura tecnica devoluti alla discrezionalità tecnica dell’Arbitro);
c) alla regolarità del campo di giuoco (misure delle porte, del terreno di

giuoco ecc.);
d) alla posizione irregolare dei calciatori squalificati o che non abbiano

avuto titolo a partecipare alla gara.
C. Le Commissioni disciplinari (nazionali e territoriali) hanno competenze

in ordine a giudicare, in prima istanza, nei casi specificamente indicati
dal Codice, ovvero nei casi di:
1) illecito sportivo;
2 violazioni in materia gestionale ed economica;
3) violazioni della clausola compromissoria;
4) violazioni del principio di lealtà sportiva;
5) ogni altra violazione in cui è previsto il deferimento della Procura

Federale;
6) sanzioni di natura non economica irrogate dalle società nei confronti

dei propri atleti e tecnici non professionisti.
D. La Corte di Giustizia Federale ha competenze a giudicare in ultima istan-

za avverso le decisioni:
a) della Commissione Disciplinare Nazionale e del Giudice Sportivo Na-

zionale nelle materie ad essi riservate;
b) della Commissione Tesseramenti;
c) della Commissione Vertenze Economiche;

La Corte consta di quattro Sezioni giudicanti e di una consultiva giudi-
ca a Sezioni Unite nel caso di:
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a) questioni di diritto già risolte in senso difforme dalle Sezioni;
b) questioni di diritto che presentano questioni di principio particolarmen-

te rilevanti;
Essa ha, infine, competenze in materia di:

a) interpretazione delle norme statutarie e regolamentari su richiesta del
Presidente Federale;

b) giudizio dei dirigenti federali in materia di incompatibilità;
c) giudizio relativo alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati

alle cariche federali;

2. Norme generali in materia di procedimento disciplinare

Il titolo V del Codice è invece dedicato alle norme generali del procedi-
mento disciplinare che possono così sinteticamente riassumersi:
a) legittimazione a ricorrere solo per coloro che abbiano un interesse diret-

to al reclamo, ovvero:
a1) società e tesserati titolari di interesse diretto per reclami aventi ad

oggetto la regolarità di svolgimento della gara (l’unica eccezione è
prevista nei casi di illecito sportivo, in cui è ammesso il reclamo
anche di terzi titolari di interessi indiretti, quale l’interesse in classi-
fica);

a2) Presidente Federale;
a3) Procura Federale.

b) tutti i reclami devono essere motivati a pena di inammissibilità;
c) tutti i reclami devono essere proposti previo pagamento della prescritta

tassa a pena di irregolarità (la tassa viene restituita in caso di accogli-
mento del reclamo ed incamerata in caso di rigetto dello stesso);

d) le parti contro le quali il giudizio è proposto possono costituirsi e presen-
tare memorie e documenti;

e) le parti hanno diritto di accesso agli atti, potendone prendere visione ed
estrarre copia a proprie spese;

f) è diritto delle parti essere ascoltate, anche con l’assistenza di una perso-
na di fiducia, in tutti i procedimenti, salvo che in quelli innanzi al Giudi-
ce Sportivo;

g) i mezzi di prova ammessi sono:
g1) i rapporti dell’arbitro, che fanno piena prova circa il comportamen-

to dei tesserati in essi descritto;
g2) i rapporti dell’Ufficio Indagini o dei Commissari speciali di campo;
g3) le riprese televisive che offrano piena garanzia documentale, ma

solo se:
g3a) dimostrino che sia stato espulso un soggetto diverso dall’autore del-

l’infrazione;
g3b) dimostrino che il soggetto espulso non ha compiuto alcuna infrazione;
g3c) dimostrino che vi sia stata una condotta violenta, estranea all’azio-

ne di gioco e sfuggita al controllo dei giudici di gara;
h) i procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva si svolgono in

camera di consiglio (solo nei casi di illecito sportivo e di violazioni in
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materia gestionale ed economica la stampa ed il pubblico possono essere
ammessi ad assistere ai procedimenti in locali separati con apparati tele-
visivi a circuito chiuso);

i) gli organi di giustizia sportiva hanno i più ampi poteri di indagine e di
accertamento e possono richiedere agli ufficiali di gara dei supplementi
di rapporto;

j) le decisioni da parte degli organi di giustizia sportiva sono prese a mag-
gioranza e devono essere motivate;

Sono poi previste disposizioni specifiche per i procedimenti di seconda
istanza innanzi alle Commissioni Disciplinari e per il procedimento innanzi
alla Corte di Giustizia Federale, innanzi alla quale non si applica il divieto di
reformatio in peius, con la conseguenza che essa può pronunciarsi anche in
maniera ancora più gravosa per l’appellante rispetto a quanto già deciso
dall’organo di giustizia che ha emanato la decisione appellata.

È ammissibile l’impugnazione per revocazione innanzi alla Corte di
Giustizia Federale delle decisioni divenute inappellabili nel caso in cui, per
la scoperta di un fatto o di un documento nuovo, si dimostri che la decisione
impugnata è stata emanata in uno dei seguenti casi:
1) dolo di una parte a danno dell’altra;
2) giudizio formatosi in base ad una prova poi riconosciuta come falsa;
3) mancata produzione di documenti rilevanti per causa di forza maggiore

o per fatto altrui;
4) omissione di un fatto decisivo (già esistente o successivo) ai fini del decidere;
5) errore di fatto commesso dall’organo giudicante.

È, poi, previsto un procedimento speciale per i giudizi relativi agli illeci-
ti sportivi ed agli illeciti amministrativi (Titolo Quinto) ed una normativa
particolare per i procedimenti relativi al Settore Dilettantistico in ambito
Regionale ed al Settore Giovanile (Titolo Sesto).

III. Gli altri organismi del sistema di giustizia sportiva

L’ultima del Codice è infine dedicata agli altri organismi della giustizia
sportiva federale (che hanno una competenza esclusiva nelle materie loro
devolute), ovvero, in sostanza:
1. la Commissione Tesseramenti;
2. la Commissione Vertenze Economiche;
3. altri organismi in materia disciplinare.
1. La Commissione Tesseramenti giudica, in prima istanza ed in contrad-

dittorio tra le parti, su tutte le controversie inerenti ai tesseramenti, ai
trasferimenti ed agli svincoli dei calciatori.

Contro tali decisioni (che sono immediatamente esecutive) è ammesso
ricorso alla Corte di Giustizia Federale.
2. La Commissione Vertenze Economiche giudica:
a) in prima istanza:

a1) sulle controversie di natura economica tra società;
a2) sulle controversie concernenti il premio di addestramento e forma-

zione tecnica di cui all’art. 99 delle N.O.I.F.;
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a3) sulle controversie concernenti il premio alla carriera di cui all’art.
99 bis delle N.O.I.F..

b) in seconda istanza:
b1) sulle controversie concernenti il premio di preparazione di cui al-

l’art. 96, terzo comma, delle N.O.I.F.;
b2) sulle controversie concernenti indennità, premi e rimborsi per i cal-

ciatori dilettanti ai sensi dell’art. 94 delle N.O.I.F..
Contro tutte le decisioni della Commissione Vertenze Economiche (che

diventano esecutive soltanto dopo il loro passaggio in giudicato) è ammesso
ricorso alla Corte di Giustizia Federale.

3. Da ultimo, l’art. 47 riconosce quali altri organismi in materia disci-
plinare:
a) gli organi disciplinari dell’Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) per le in-

frazioni disciplinari commesse dagli arbitri, secondo le norme del relati-
vo Regolamento;

b) la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico;
c) i Collegi arbitrali previsti dagli Accordi collettivi.





Capitolo X

LE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C. SU
TESSERAMENTO E TRASFERIMENTI DEI CALCIATORI

SOMMARIO: I. I calciatori. – II. Il tesseramento. – III. I rapporti tra società e calciatori.
– 1. Doveri delle parti e loro rapporti di carattere economico. – 2. Norme sui
trasferimenti e sulle cessioni di contratto. – 3. Lo svincolo del calciatore non
professionista. – 4. La risoluzione del contratto tra calciatore professionista e
società professionistica.

Le Norme Organizzative Interne della Federazione Italiana Giuoco Cal-
cio (d’ora in poi N.O.I.F.) sono emanate dal Consiglio Federale ai sensi del-
l’art. 24 dello Statuto F.I.G.C.: esse regolano una serie di aspetti di carattere
specifico e, tra l’altro, alcuni aspetti di carattere tecnico relativi al tessera-
mento ed ai trasferimenti dei calciatori sia professionisti che non professio-
nisti.

Nel presente capitolo saranno prese in analisi soltanto le norme delle
N.O.I.F. che regolano tali aspetti, ovvero, in particolare:
a) il titolo sesto della parte prima, avente ad oggetto “i calciatori” (artt. 27-

35);
b) il titolo primo della parte seconda, avente ad oggetto “il tesseramento”

(artt. 36-42);
c) il titolo settimo della parte seconda, avente ad oggetto “i rapporti tra

società e calciatori” (artt. 91-117).
Con Comunicato Ufficiale 14 maggio 2002, n. 34/A, è stata varata una

parziale (ma sostanziale) riforma delle N.O.I.F., con particolare riguardo
alla posizione dei calciatori non professionisti, mediante le seguenti modifi-
che fondamentali:
a) previsione del diritto per tutti i calciatori non professionisti di ottenere lo

svincolo per decadenza dal tesseramento al compimento del 25° anno di
età (a decorrere dal 1 luglio 2004) (cfr. artt. 32 bis e 32 ter);

b) previsione dell’obbligo, ma soltanto per i calciatori non professionisti
che disputano campionati nazionali organizzati dalla Lega Nazionale
Dilettanti (ovvero Serie D maschile, Serie A femminile e Serie A e B di
calcio a 5), di stipulare accordi economici annuali relativi alle proprie
prestazioni sportive (art. 94 ter).
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I. I calciatori

Il titolo sesto della parte prima delle N.O.I.F. rileva – ai fini dell’analisi
che seguirà relativa alle norme sul tesseramento e sul trasferimento dei cal-
ciatori in Italia – in quanto esso presenta alcune definizioni la cui conoscen-
za è necessaria per capire poi le norme su tesseramento e trasferimenti dei
calciatori.

L’art. 27 distingue i calciatori tesserati per la F.I.G.C. nelle categorie di
professionisti, non professionisti e giovani:
1) i “professionisti” (art. 28) sono coloro che esercitano l’attività sportiva:

a) con continuità;
b) a titolo oneroso;
c) tesserati per una società appartenente ad una delle due Leghe profes-

sionistiche (d’ora in poi “società professionistica”) (249).
2) I “non professionisti” (art. 29) sono coloro che esercitano l’attività

sportiva:
a) a titolo gratuito, ovvero senza remunerazione né altre utilità materiali

(salvo le somme lorde annuali, le indennità, i rimborsi ed i premi previsti
dall’art. 94 ter delle N.O.I.F. per i calciatori che disputino campionati
nazionali della Lega Nazionale Dilettanti);

b) tesserati per una società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti (d’ora
in poi “società dilettantistica”) (250).

(249) L’art. 28 delle N.O.I.F., in sostanza, ribadisce esattamente quanto già previ-
sto dall’art. 2 della legge n. 91/1981 (che individua i caratteri della prestazione dello
sportivo professionista sopra indicati, ovvero continuatività, onerosità e riconosci-
mento dalla relativa Federazione). Il secondo comma dell’art. 28 ribadisce poi, come
già indicato dall’art. 4 della legge n. 91/1981, che il rapporto tra sportivo professioni-
sta e società sportiva si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipula di un
contratto-tipo, il cui contenuto deve essere conforme a quello dei relativi Accordi
collettivi stipulati dalle associazioni di categoria degli atleti e delle società. L’art. 28
stabilisce, infine, al terzo comma, l’età minima per la stipulazione da parte di un
calciatore di un contratto da professionista: tale età minima è fissata dalla norma
all’avvenuto compimento del diciannovesimo anno di età, ma essa può (o talvolta
deve) essere derogata nei casi previsti dal successivo art. 33 (che sarà trattato oltre
nella parte relativa ai “giovani” calciatori).

(250) L’art. 29 inquadra, inoltre, tra i calciatori non professionisti, anche:
a) i calciatori di sesso femminile (in quanto la relativa Divisione Calcio Femminile è

inquadrata nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti, ai sensi dell’art. 7 dello
Statuto della F.I.G.C.);

b) i calciatori di calcio a 5 (in quanto la relativa Divisione Calcio a 5 è inquadrata
nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto della
F.I.G.C.);

c) i calciatori dell’attività ricreativa (ma soltanto per quelle manifestazioni di tale
attività ricreativa il cui svolgimento sia stato indetto o organizzato dalla Lega
Nazionale Dilettanti): la norma precisa altresì che, previo nulla-osta della propria
società, possono svolgere tali attività ricreative anche i calciatori non professioni-
sti tesserati per società dilettantistiche, salvo quelli sottoposti a provvedimenti
disciplinari (ad esempio, squalifica) per tutta la durata di tali provvedimenti (sal-
vo espressa deroga del Comitato organizzatore della manifestazione) (art. 30).
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3) I “giovani” (artt. 31-33) sono i calciatori con un’età che va dagli 8 ai
19 anni; i “giovani” sono sottoposti ad un particolare regime di vincolo così
articolato:
a) vincolo annuale dagli 8 ai 16 anni;
b) diversa articolazione del regime di vincolo dai 14 anni in poi a seconda

che:
b1) il giovane sia tesserato per una società dilettantistica (art. 32): in tal

caso, lo stesso può (fermo restando la facoltà di assumere vincolo
annuale) assumere un vincolo fino al compimento del 25° anno di
età, nel qual caso assume la qualifica di “giovane dilettante” e diven-
ta automaticamente “non professionista” al compimento dei 18 anni;

b2) il giovane sia tesserato per una società professionistica (art. 33), nel
qual caso assume la qualifica di “giovane di serie”, assumendo una
particolare forma di vincolo atto a legarlo alla società per la quale lo
stesso è tesserato fino al termine della stagione agonistica in cui egli
compie i 19 anni di età, momento in cui:
b2a) o viene tesserato dalla propria società come “professionista”

(con la stipula del primo contratto da professionista ai sensi
dell’art. 6 della legge n. 91/1981), con un contratto di durata
massima triennale (251);

b2b) oppure, qualora non sia tesserato dalla propria società come
“professionista”, il vincolo decade automaticamente (cfr. art.
114 N.O.I.F.).

Gli artt. 32 bis e 32 ter hanno introdotto, come si è accennato sopra, il
diritto per tutti i calciatori non professionisti di ottenere lo svincolo per
decadenza del tesseramento (con istanza da fare pervenire nel periodo tra il
15 giugno ed il 15 luglio al Comitato o alla Divisione di appartenenza, la cui
decisione è impugnabile alla Commissione Tesseramenti), al compimento
del 25° anno di età (252).

(251) L’art. 33 precisa tutta una serie di aspetti specifici, relativi ai giovani di
serie, che possono essere così riassunti:
a) in applicazione dell’art. 6 della legge n. 91/1981, la società (professionistica) per

la quale il giovane di serie è tesserato ha il diritto di stipulare con lo stesso il
primo contratto da professionista anche in corso di tesseramento del calciatore
come giovane di serie;

b) tale primo contratto da professionista, da parte del giovane di serie, può essere
stipulato, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 28, anche già dopo il
compimento dei 16 anni da parte del calciatore;

c) il calciatore ha anzi il diritto di stipulare il primo contratto da professionista con
la Società per la quale è tesserato (anche in regime di “prestito”) quando abbia
già disputato con la “prima squadra” della stessa un certo numero di partite uffi-
ciali (numero variabile da 10 a 17 partite, a seconda della categoria della Società
e specificamente indicato nelle varie ipotesi dall’art. 33);

d) il calciatore giovane di serie può essere impiegato anche in gare ufficiali della
“prima squadra” della propria Società soltanto dopo il compimento dei 15 anni;.

(252) Tale riforma ha sicuramente un’importanza storica, in quanto abolisce for-
malmente l’istituto del vincolo a vita, ovvero a tempo indeterminato, nell’ambito del
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II. Il tesseramento

Il Titolo Primo della Parte Seconda è relativo al “tesseramento”, non
solo dei calciatori, ma anche di tutti gli altri soggetti che possano ricono-
scersi come “tesserati” della F.I.G.C. (art. 36); tali soggetti sono, in particola-
re:
1) i dirigenti federali (la cui attività è incompatibile con ogni attività per le

società affiliate);
2) gli arbitri (inquadrati nell’ambito dell’Associazione Italiana Arbitri – A.I.A.

– che ne disciplina il tesseramento e l’attività);
3) i dirigenti ed i collaboratori delle società sportive (art. 37) (tesserati al

momento dell’iscrizione al campionato da parte della propria società,
che deve trasmetterne i nominativi, con relativi incarichi e qualifiche, e
le eventuali variazioni, alla Lega o al Comitato presso i quali essa svolge
la propria attività);

4) i tecnici iscritti nel Settore tecnico (art. 38) vengono tesserati, su propria
richiesta, come tecnici delle società per le quali prestano la propria atti-
vità: il tesseramento ha durata annuale, indipendentemente dalla durata
dei relativi accordi contrattuali ed economici; durante lo svolgimento
della stagione agonistica i tecnici non possono né tesserarsi per un’altra
società (253), né assumere impegni preliminari per altre società (salvo nel
caso in cui essi abbiano già risolto il proprio rapporto con la propria
società);

5) i calciatori.
Il tesseramento dei calciatori è regolato dagli artt. 39 (modalità del tes-

seramento) e 40 (limitazioni al tesseramento) delle N.O.I.F.:
Per ottenere il tesseramento per la F.I.G.C. (art. 39) i calciatori devono

presentare (entro il termine del 31 marzo di ogni anno) sugli appositi modu-
li federali una richiesta con le seguenti modalità:
a) forma scritta;
b) sottoscritta dagli stessi (o da un genitore se minorenni) e dal legale rap-

presentante della propria società);

calcio dilettantistico e garantisce, almeno dopo il compimento del 25° anno di età,
l’effettiva esplicazione del principio di “libero esercizio dell’attività sportiva anche
in forma dilettantistica” previsto dall’art. 1 della legge n. 91/1981. Alla riforma, ope-
rata dalla F.I.G.C., per la tutela dei calciatori non professionisti (con la previsione
del diritto allo svincolo per gli over 25 e della possibilità di stipulare accordi econo-
mici per i calciatori dilettanti che disputino campionati nazionali), si è aggiunta
recentemente un’altra radicale riforma – operata con legge statale finanziaria 2003
(art. 90 legge 27 dicembre 2002, n. 289), fortemente voluta e “spinta” dai vertici sia
della Federazione, sia della Lega Nazionale Dilettanti – per la tutela delle società
dilettantistiche, con la previsione di una normativa che dispone alcune agevolazioni
di carattere societario e fiscale, al fine di garantire l’effettiva possibilità per tutto il
“pianeta” delle società dilettantistiche di “sopravvivere”.

(253) Tale preclusione non opera per i preparatori atletici, i medici sociali e gli
operatori sanitari ausiliari, ai sensi dell’art. 38, quarto comma, come disposto (nel
senso dell’introduzione di tale deroga) con delibera del Consiglio Federale in data 9
gennaio 2003.
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c) inoltrata alla Lega (o al Comitato) competente (con raccomandata A/R)
per il tramite della società per la quale essi intendono svolgere l’attività
sportiva.

Il tesseramento ha efficacia con decorrenza:
a) per i calciatori “non professionisti” dalla data di trasmissione del plico

postale (salvo nel caso di trasferimento del calciatore non professionista
tra società dilettantistiche, nel qual caso il tesseramento decorre dalla
data di deposito dell’accordo di trasferimento, o di spedizione del relati-
vo plico postale, presso la Divisione o il Comitato competente);

b) per i calciatori “professionisti” dalla data dell’arrivo o del deposito della
documentazione in Lega.

L’utilizzo del calciatore prima che il tesseramento dello stesso abbia
acquisito efficacia è punito con la sanzione dell’ammenda.

L’art. 40 stabilisce una serie di limitazioni al tesseramento dei calciato-
ri; in particolare:
a) gli arbitri e gli allenatori professionisti non possono tesserarsi come cal-

ciatori;
b) gli allenatori dilettanti possono tesserarsi come calciatori soltanto per le

società per le quali svolgono attività di tecnico (e, viceversa, i calciatori
non professionisti possono tesserarsi come allenatori dilettanti soltanto
presso le società in cui svolgono la propria attività di calciatore);

c) i calciatori minori di 16 anni possono essere tesserati soltanto per le so-
cietà che abbiano la propria sede nella stessa Regione di residenza della
propria famiglia o in Provincia appartenente a diversa Regione ma limi-
trofa alla propria Provincia (salvo deroga concessa dal Presidente Fede-
rale);

d) non è ammesso il tesseramento contemporaneo per due diverse società
(anche appartenenti a Federazioni nazionali diverse), nel qual caso ha
validità soltanto quello depositato per primo in Federazione;

e) i calciatori tesserati con una società non possono assumere impegni fu-
turi con altre società, nel qual caso tali impegni sono nulli (salve le ipote-
si specificamente previste dalle stesse N.O.I.F.);

f) per quanto riguarda, invece, i calciatori provenienti da Federazioni este-
re, l’art. 40 prevede che (254):
f.1.) tutti i calciatori provenienti da Federazioni estere (comunitari ed

extracomunitari) possono essere tesserati soltanto previo rilascio
da parte della propria Federazione nazionale del c.d. “transfert in-

(254) I limiti di tesseramento relativi agli extracomunitari sono stati recentemen-
te modificati, prima con la decisione della Corte Federale del 4 maggio 2001, che (in
esecuzione del decreto legislativo n. 286/1998, c.d. “decreto Turco-Napolitano”) ave-
va liberalizzato la possibilità per le società di utilizzazione di tutti i calciatori con
esse tesserati, e poi con la decisione del Consiglio Federale del 13 luglio 2002, che (in
esecuzione della legge n. 189/2002 c.d. legge “Bossi-Fini”) ha disposto transitoria-
mente il c.d. “blocco degli extracomunitari” consentendo alle sole società di serie A
e B di tesserare al massimo un nuovo extracomunitario e soltanto fino al 31 agosto
2002 (per una più ampia spiegazione di tali aspetti relativi al tesseramento degli
extracomunitari, si veda la nota n. 46 del primo capitolo).



L’ordinamento giuridico del giuoco calcio252

ternazionale”, con l’indicazione della qualifica del calciatore di “pro-
fessionista” o “non professionista” (255);

f.2.) per quanto riguarda i calciatori “comunitari”, solo le società pro-
fessionistiche possono liberamente tesserare tutti i calciatori stra-
nieri comunitari che esse intendono (mentre le società dilettantisti-
che possono tesserare un solo calciatore straniero, comunitario o
extracomunitario che sia);

f.3.) per quanto riguarda, invece, i calciatori “extracomunitari” sono in-
fine previste una serie di limitazioni al loro tesseramento, ovvero:
f.3.a.) le società di serie A possono tesserare non più di cinque cal-

ciatori extracomunitari (con Comunicato Ufficiale 3 luglio
2008, n. 3/A, è stata concessa la possibilità di tesserare anche
due nuovi extracomunitari, previa cessione di altrettanti ex-
tracomunitari, mentre in precedenza tale facoltà era limita-
ta ad un solo nuovo extracomunitario, previa cessione di un
altro);

f.3.b.) le società di serie B possono tesserare non più di un calciato-
re extracomunitario (salva la possibilità di mantenere come
propri tesserati, in caso di retrocessione dalla serie A, tutti
gli extracomunitari già tesserati nella stagione precedente,
ma solo fino alla scadenza del relativo contratto);

f.3.c.) le società di serie C non possono tesserare alcun calciatore
extracomunitario (solo le società retrocesse dalla serie B alla
serie C possono mantenere come proprio tesserato il calcia-
tore extracomunitario già tesserato nella stagione preceden-
te, ma solo fino alla scadenza del contratto con lo stesso);

f.3.d.) le società dilettantistiche possono tesserare un solo calciato-
re straniero, comunitario o extracomunitario (256), purché ri-
sulti (dal transfert internazionale) la qualifica di non profes-
sionista dello stesso, la residenza dello stesso nel Comune in
cui ha sede la propria società e (solo per gli extracomunitari)
lo svolgimento di attività lavorativa o di studio.

Sempre per quanto riguarda il tesseramento di calciatori stranieri, l’art.
40 ter prevede una Commissione Operazioni Estere, che esercita le funzioni
di vigilanza sulla trasparenza, sulla linearità e sulla regolarità di tutte le
operazioni di acquisizione di calciatori professionisti stranieri, tramite l’esa-

(255) La disciplina del “transfert” è specificamente analizzata nel capitolo relati-
vo al Regolamento sullo status ed i trasferimenti dei calciatori (cfr. artt. 6-11 dello
stesso).

(256) Tale limitazione della facoltà di tesseramento di calciatori anche comunita-
ri per le Società dilettantistiche è dovuta al fatto che la “sentenza-Bosman” – che ha
dichiarato illegittima ogni discriminazione tra calciatori di una Nazione apparte-
nente alla U.E. e calciatori comunitari – riguarda soltanto i calciatori professionisti
(in quanto l’art. 48 del Trattato C.E.E. in essa richiamato si riferisce soltanto ai
lavoratori e non a tutti i cittadini); per una più ampia analisi della questione si
vedano le relative note nel primo capitolo.
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me degli atti depositati presso la Federazione ed eventuali richieste di docu-
mentazione e chiarimenti alla relativa Federazione estera ed alle società:
l’esito positivo di tale controllo costituisce condizione per il rilascio del visto
di esecutività da parte della Lega e per il conseguente tesseramento.

Tale Commissione è composta da un Presidente e da cinque componen-
ti, nominati per due anni solari dal Consiglio Federale, su proposta del Pre-
sidente Federale.

L’art. 41 regola il “tesseramento militare”: esso prevede che, durante lo
svolgimento del servizio militare obbligatorio e fino alla scadenza dello stes-
so, il calciatore, se chiamato a prestare tale servizio fuori della provincia ove
ha sede la propria società, ha diritto di ottenere il tesseramento presso una
società con sede nella provincia ove lo stesso presta il servizio militare (o
anche in provincia limitrofa), sempre che:
a) la società per la quale lo stesso richieda il tesseramento militare sia una

società dilettantistica e non disputi il campionato nello stesso girone del-
la società per la quale il calciatore militava precedentemente al servizio
militare;

b) la richiesta di tesseramento militare (redatta sull’apposito modulo fede-
rale e corredata della relativa documentazione) sia accompagnata da nulla
osta della società titolare del tesseramento ordinario e da accordo scritto
tra le due società.

L’art. 42 prevede infine che il tesseramento può essere revocato solo in
casi specifici:
a) invalidità o illegittimità dello stesso;
b) inidoneità fisica del calciatore;
c) motivi di carattere eccezionale decisi insindacabilmente dal Presidente

Federale.

III. I rapporti tra società e calciatori

Il Titolo Settimo della Seconda Parte delle N.O.I.F. (artt. 91-117) regola,
infine, gli aspetti relativi ai rapporti tra società e calciatori, in particolare
prevedendo:
1) una prima parte relativa ai doveri delle parti ed ai loro rapporti di carat-

tere economico (artt. 91-94 ter);
2) una seconda parte relativa ai trasferimenti ed alle cessioni di contratto

(artt. 95-105);
3) una terza parte relativa allo “svincolo” dei calciatori non professionisti

(artt. 106-116);
4) una quarta parte relativa alla risoluzione del rapporto tra calciatore pro-

fessionista e la propria società (art. 117).

1. Doveri delle parti e loro rapporti di carattere economico

In via preliminare, si ritiene opportuno precisare che, in tema di rap-
porti tra società e calciatori, deve distinguersi il rapporto:



L’ordinamento giuridico del giuoco calcio254

a) tra società e calciatori professionisti, che è regolato da un contratto-tipo
(così come previsto dall’art. 4 della legge n. 91/1981 e, in esecuzione di
esso, dall’art. 93 delle N.O.I.F., che rinvia alla normativa contrattuale di
cui al relativo Accordo collettivo);

b) tra società e calciatori non professionisti (o giovani), che trova la propria
fonte non in un contratto, ma esclusivamente nel tesseramento del cal-
ciatore per la società, cui consegue il regime del “vincolo sportivo” (nelle
modalità e nei limiti temporali sopra esposti) (257).

(257) La sostanziale abolizione del vincolo a vita operata con l’art. 32 bis delle
N.O.I.F. costituisce un primo passo fondamentale per la realizzazione del principio
del libero esercizio dell’attività sportiva anche in forma dilettantistica sancito dalla
legge n. 91/1981; sarebbe comunque opportuno arrivare ad una radicale abolizione
del vincolo sportivo pluriennale, con conseguente previsione di vincoli esclusiva-
mente annuali (in modo che il calciatore dilettante possa, al termine di ogni stagio-
ne agonistica, liberamente tesserarsi di nuovo con la propria società o trasferirsi ad
un’altra società): in relazione all’istituto del vincolo sportivo il T.A.R. Lazio, Sezione
Terza Ter, con sentenza 12 maggio 2003, n. 4103, ha specificato che “la pretesa della
società ricorrente al mantenimento del vincolo sportivo con l’interessata successiva-
mente alla scadenza del contratto (che si fonda su una arcaica concezione che conside-
rava l’atleta come “proprietà” della società) appare recessiva proprio sul piano dei valo-
ri costituzionali; l’innovazione introdotta ha cercato di porre un rimedio ai casi più
evidenti di iniquità derivanti dal permanere del vincolo sportivo contro la volontà del-
l’interessata, rimuovendo un anacronistico limite alla libertà contrattuale delle atlete,
particolarmente meritevoli, ma ormai al termine della loro vita agonistica” (fattispecie
relativa al ricorso di una società sportiva avverso il provvedimento emanato dalla
F.I.P., con il quale era stato concesso, in virtù di una deroga federale, lo “svincolo
d’autorità” ad una nota atleta di eccezionale valore agonistico).

In effetti il “vincolo” (dal latino “vinculum”, ovvero “laccio, legame, corda”) è
un concetto etimologicamente e storicamente connesso da sempre con quello di
“servus”: lo schiavo come “res” di proprietà del “dominus”, titolare di ogni potere,
anche di vita o di morte, sullo stesso. Il “vincolo sportivo” è ancora oggi, in effetti,
una sorta di applicazione del rapporto “dominus-servus” nel mondo dello sport:
anacronisticamente, il “dominus” è il presidente di società ed il “servus” è l’atleta,
tesserato con essa a tempo indeterminato ed inverosimilmente limitato nella pro-
pria libertà di svolgimento dell’attività agonistica da un istituto che lo rende, di
fatto, un vero e proprio “oggetto”: il presidente della propria società ne può fare ciò
che vuole, ovvero decidere se cederlo o meno ad un’altra società ed eventualmente
stabilire il prezzo di tale “vendita umana”.

Ma se, con la legge n. 91/1981 prima e con la sentenza Bosman poi, gli atleti
professionisti hanno effettivamente conquistato una posizione di lavoratore subor-
dinato, gli atleti dilettanti sono invece rimasti prigionieri di regimi federali, che li
relegano, ancora oggi, in una posizione di “servus”, sottoposto al “vinculum”, del
quale è titolare il “dominus” presidente-padrone. Tale situazione poi risulta addirit-
tura paradossale per quegli atleti che svolgono attività agonistica in maniera sostan-
zialmente professionistica (ricevendo “profumati” emolumenti sotto forma di pre-
sunti “rimborsi-spese”), ma che, poiché svolgono tale attività in un settore
operativamente riconosciuto dalla rispettiva Federazione come “non
professionistico”, sono formalmente inquadrati come “dilettanti”, con tutti gli effet-
ti negativi che ne derivano (in primis il fatto di essere sottoposti al “vincolo sporti-
vo”).
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1.1. Per quanto riguarda i doveri di carattere non economico delle parti,
pertanto, la normativa in questione pone:
a) a carico delle società (art. 91), il dovere di assicurare ai propri tesserati lo

svolgimento dell’attività sportiva secondo la normativa prevista nelle “Car-
te federali”:
a1) nel caso in cui il rapporto sia tra una società dilettantistica ed un

calciatore non professionista, non avendo tale rapporto natura con-
trattuale, si applicherà la normativa prevista dalle N.O.I.F.;

a2) nel caso in cui il rapporto sia un rapporto di natura contrattuale tra
una società professionista con un calciatore professionista, si appli-
cherà anche la normativa prevista dall’Accordo collettivo;

b) a carico dei tesserati (calciatori e tecnici) (art. 92), l’obbligo:
b1) se non professionisti, di rispettare le disposizioni previste dalla nor-

mativa federale, dalle rispettive Leghe e dalle proprie società di ap-
partenenza;

b2) se professionisti, di rispettare, oltre a quanto sopra già indicato per
i non professionisti, anche i doveri previsti nei relativi Accordi col-
lettivi (e le legittime pattuizioni previste nei singoli contratti indivi-
duali);

b3) se “giovani di serie”, di partecipare a tutte le attività addestrative ed
agonistiche predisposte dalla propria società, salvo giustificato mo-
tivo, e di astenersi dalle attività sportive incompatibili.

Le sanzioni a carico dei tesserati per eventuali infrazioni dei propri doveri:
a) per i “non professionisti” e per i giovani, possono essere irrogate, su ri-

chiesta della società, dalla competente Commissione Disciplinare; per i
“giovani di serie” tali sanzioni non possono avere natura economica;

Per anni la dottrina ha contestato la legittimità del “vincolo sportivo” – a mag-
gior ragione quando esso gravi su atleti che sono sostanzialmente professionisti –
evidenziandone l’illegittimità per violazione del principio di libero esercizio dell’at-
tività sportiva anche in forma dilettantistica (sancito dall’art. 1 della legge n. 91/
1981) e dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione (libertà di associazione,
correlativa libertà di “dissociazione” e diritto al lavoro).

Oggi la sentenza del T.A.R. Lazio sopra richiamata, pur non entrando diretta-
mente nel merito sulla questione della legittimità del vincolo sportivo, ne ha ricono-
sciuto l’iniquità, il carattere arcaico, anacronistico e recessivo sul piano proprio dei
valori costituzionali: sarebbe quindi opportuno che le varie Federazioni intrapren-
dessero un’opera di progressiva eliminazione del vincolo sportivo – come ha già
cominciato a fare la F.I.G.C., prevedendo il diritto di ottenere lo svincolo per tutti gli
atleti over 25 (opera apprezzabile e meritoria, ma ancora parziale) – prima che inter-
venga il giudice statale a dichiarare espressamente l’illegittimità del vincolo sporti-
vo, imponendone l’abolizione anche per i dilettanti e l’eliminazione da tutte le “Car-
te Federali” dei vari ordinamenti sportivi.

Sull’argomento del vincolo sportivo si veda il testo di MORO P., DE SILVESTRI A.,
CROCETTI BERNARDI E., LOMBARDI P., Vincolo sportivo e diritti fondamentali, Euro 92
Editrice; si veda, inoltre, il testo di MORO P., Questioni di diritto sportivo: casi contro-
versi nell’attività dei dilettanti, Euro 92 Editrice; A. OLIVERIO, I limiti all’autonomia
dell’ordinamento sportivo: lo svincolo dell’atleta, in Rivista di diritto ed Economia
dello sport, Vol. III, Fasc. 2, 2007, pagg. 45 e segg..
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b) per i professionisti, possono essere irrogate, su richiesta della società, dal
competente Collegio Arbitrale (previsto dal relativo Accordo Collettivo) e
possono avere natura economica.

1.2. Anche per quanto riguarda gli aspetti di carattere economico del
rapporto, si deve necessariamente distinguere tra rapporti tra società e tes-
serati professionisti e tra società e tesserati non professionisti.
a) per quanto riguarda i rapporti tra società e tesserati professionisti:

a1) lo stipendio “fisso” annuo lordo è indicato nel singolo contratto;
a2) possono inoltre essere previsti (art. 93) sia “premi collettivi”, previ-

sti per tutta la “rosa di prima squadra” per l’eventuale conseguimen-
to di obiettivi agonistici (gli accordi tra società e rosa dei calciatori
relativi a tali premi devono essere depositati in Lega), sia premi in-
dividuali (con esclusione dei c.d. premi-partita) (258);

b) per quanto riguarda, invece, i rapporti tra società e tesserati non profes-
sionisti, ma tesserati per società che disputano i campionati nazionali
organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti (art. 94 ter) – fermo restando
l’esclusione di ogni forma di lavoro autonomo o subordinato – è previsto
che essi devono sottoscrivere con le proprie società degli accordi econo-
mici annuali relativi alle proprie prestazioni agonistiche e concernenti
alternativamente:
b.1. la determinazione di una somma lorda annuale (non superiore a

25.822 euro, da corrispondersi in dieci rate mensili) oppure:
b.2. la determinazione di una serie di voci cumulative, quali:

b.2.a) rimborsi forfettari (al massimo di 61,97 euro al giorno);
b.2.b) indennità di trasferta (al massimo di 61,97 euro al giorno);
b.2.c) indennità per la fase di preparazione (al massimo di 61,97

euro al giorno);
b.2.d) voci premiali (al massimo 77,47 euro a prestazione agonisti-

ca).
Nel caso di determinazione di una somma lorda annuale (ipotesi sopra

indicata come b.1), nel settore del Calcio a 5, il calciatore, quando vanti un
credito di tre mensilità (pari al 30% della somma annuale prestabilita) può
chiedere alla Commissione Accordi Economici lo “svincolo per morosità” (259).

(258) La possibilità di prevedere dei premi individuali (possibilità originariamen-
te prevista, ma abolita dal 1993) è stata recentemente reintrodotta nell’ottica di con-
sentire una maggiore flessibilità del rapporto di lavoro sportivo, in modo da permet-
tere che l’entità della retribuzione complessivamente (stipendio e premi) percepita
dal calciatore sia legata anche al rendimento dello stesso.

(259) Tale svincolo per morosità corrisponde sostanzialmente (fermo restando la
esclusione di ogni forma di rapporto di lavoro tra il calciatore non professionista e
la società) ad una sorta di “risoluzione per inadempimento” per inadempimento ai
propri obblighi di pagare lo stipendio da parte della società, analogamente a quanto
previsto per i calciatori professionisti dall’art. 17 dell’Accordo Collettivo. La decisio-
ne della Commissione Accordi Economici è appellabile, entro 30 giorni, alla Com-
missione Vertenze Economiche.
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Sono vietati (art. 94), a pena di irrogazione (a carico sia dei tesserati che
dei legali rappresentanti delle società) delle sanzioni previste dal Codice di
Giustizia Sportiva:
a) sia eventuali accordi regolanti gli aspetti economici del rapporto in viola-

zione della normativa federale;
b) sia l’effettiva corresponsione da parte della società ai propri tesserati di

somme superiori a quelle previste nel contratto.
L’art. 94 bis consente, infine, una deroga in favore dei dilettanti (calcia-

tori e tecnici) alla clausola compromissoria e permette, pertanto, agli stessi
di adire la giustizia statale per fare valere eventuali loro diritti di carattere
economico.

2. Norme sui trasferimenti e sulle cessioni di contratto (artt. 95-105)

Deve in primo luogo precisarsi, che il trasferimento di un calciatore si
pone in essere con le seguenti modalità:
a) per quanto riguarda i calciatori non professionisti: il trasferimento av-

viene mediante un “accordo di trasferimento”;
b) per quanto riguarda i calciatori professionisti:

b1) se il contratto che lega il calciatore alla propria società non è scadu-
to, il trasferimento si realizza mediante una cessione del contratto,
ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1981, da parte della società ce-
dente alla società cessionaria, previo pagamento di un prezzo sog-
gettivamente determinato dalla società cedente e con il necessario
consenso del calciatore (260);

b2) se il contratto che lega il calciatore alla propria società è scaduto, il
trasferimento avviene “a parametro zero” per assunzione diretta del
calciatore, tesseramento dello stesso da parte della nuova società e
stipulazione di un nuovo contratto tra il calciatore e la nuova socie-
tà (non vi è, in tal caso, alcuna cessione di contratto del calciato-
re) (261).

L’art. 95 prevede delle norme generali relative sia all’accordo di trasferi-
mento sia alla cessione di contratto: entrambi devono essere stipulati:
a) in forma scritta, a pena di nullità, sull’apposito modulo federale (c.d.

“lista di trasferimento” per i trasferimenti tra società dilettantistiche o da
una società professionistica ad una società dilettantistica);

b) sottoscritti dai legali rappresentanti delle società e dal calciatore;

(260) L’art. 5 della legge n. 91/1981 prevede che, per la cessione di un contratto
(non scaduto) di un calciatore professionista da una società ad un’altra, è necessario
il consenso del calciatore ceduto; correlativamente, però, anche il calciatore non
professionista trova una forma di tutela analoga, in quanto l’art. 95, ottavo comma,
delle N.O.I.F. gli consente comunque di rifiutare il trasferimento da una società ad
un’altra.

(261) La sentenza Bosman ha, infatti, abolito l’obbligo di pagamento del “para-
metro” per i trasferimenti di calciatori dopo la scadenza del contratto che li legava
alla precedente società (si veda più ampiamente le relative note nel primo capitolo).
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c) depositati presso la relativa Lega o Comitato (entro 5 giorni dalla loro
stipulazione) da parte delle società contraenti, al fine di ottenere il “visto
di esecutività” (avverso l’eventuale diniego del visto da parte della Lega o
del Comitato è ammesso ricorso alla Commissione Tesseramenti, nel qual
caso il calciatore ha diritto all’adempimento delle relative obbligazioni
da parte della società cedente).

L’art. 95 bis, al fine di garantire la disciplina della concorrenza in mate-
ria di trasferimenti di calciatori professionisti, prevede:
a) per quanto riguarda i calciatori che abbiano un contratto pluriennale

non in scadenza a fine stagione, il divieto assoluto per le società, anche
per il tramite di terzi, di prendere contatto direttamente con essi, salvo il
caso di autorizzazione scritta in tal senso da parte della società titolare
del contratto (ciò in quanto la cessione del calciatore può essere operata
soltanto dalla società che ha con lo stesso un contratto non in scadenza a
fine stagione, mediante la cessione del contratto stipulato con il calciato-
re, previo consenso dello stesso, come previsto dall’art. 5 della legge n.
91/1981);

b) per quanto riguarda, invece, i calciatori che abbiano il contratto in sca-
denza a fine stagione, sono invece consentiti, dal 1 gennaio in poi, i con-
tatti diretti tra gli stessi e le società interessate a stipulare con essi un
contratto per le stagioni successive (le società interessate, in tal caso, non
devono previamente contattare la società che ha un contratto con il cal-
ciatore, in quanto, al momento della scadenza di tale contratto, ovvero a
fine stagione, esse possono liberamente tesserare il calciatore a “parame-
tro zero” ovvero senza pagare alcunché alla precedente società dello stes-
so) (262).

La violazione di tali divieti di cui all’art. 95 bis è punita con gravi san-
zioni di carattere interdittivo a carico dei dirigenti e dei calciatori, e con
sanzioni di carattere economico a carico delle società.

La normativa di cui agli artt. 96-98 prevede poi il pagamento di “premi”
o di “indennità” da parte della società cessionaria alla società cedente per il
caso di trasferimento del calciatore:
a) per il trasferimento di un calciatore tesserato come “giovane” (con vinco-

lo annuale) da una società ad una altra società, che importi l’acquisizio-
ne da parte dello stesso della qualifica di “giovane di serie” o di “giovane
dilettante” o di “non professionista”, è previsto il pagamento da parte
della nuova società di un “premio di preparazione” (art. 96), determinato
sulla base di un parametro oggettivo previsto dalla Federazione, in favo-
re della (o delle due) società presso le quali il giovane è stato precedente-
mente tesserato negli ultimi tre anni (con ripartizione del premio tra le
stesse nel caso siano due); nel caso in cui il premio non sia stato corrispo-
sto, le società aventi diritto al premio possono fare ricorso alla Commis-
sione Premi Preparazione (composta da un Presidente ed otto compo-

(262) Tale preclusione è stabilita anche per gli agenti di calciatori dal Regolamen-
to F.I.G.C. per agenti.
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nenti, tutti nominati per una stagione sportiva dal Presidente Federale),
le cui decisioni sono impugnabili in ultima istanza alla Commissione
Vertenze Economiche;

b) per il trasferimento di un calciatore non professionista o di un giovane
(dilettante o di serie) ad una società professionistica, con la stipula da
parte di esso del primo contratto professionistico (e l’acquisizione della
qualifica di “professionista”) è previsto – in conformità con quanto già
prescritto dall’art. 6 della legge n. 91/1981 – da parte della società che
stipula con esso il primo contratto da professionista il pagamento di un
“premio di addestramento e formazione tecnica” (art. 97 e 99), determi-
nato sulla base di un “parametro” oggettivamente predeterminato dalla
Tabella B di cui all’art. 99 delle N.O.I.F. (anche se le società interessate
possono concordare una riduzione dello stesso), in favore dell’ultima so-
cietà presso la quale il calciatore ha svolto la propria ultima attività gio-
vanile o dilettantistica; le eventuali controversie relative al pagamento di
tale premio sono devolute alla Commissione Vertenze Economiche.

L’art. 99 bis prevede inoltre l’obbligo di riconoscere un c.d. “premio alla
carriera” (pari a 18.000,00 euro per ogni anno di formazione impartita come
giovane o come giovane dilettante) da parte della società per la quale è tesse-
rato il calciatore, nei confronti di tutte le società dilettantistiche (o che svol-
gano esclusivamente il Settore giovanile) che hanno contribuito alla forma-
zione del calciatore (ovvero tutte le società presso le quali lo stesso è stato
tesserato dall’età di 12 anni in poi), quando tale calciatore disputi la propria
prima partita in serie A oppure venga convocato, con lo status di professio-
nista, per la Nazionale A o per la Nazionale under 21 (le eventuali controver-
sie relative al pagamento di tale premio sono decise dalla Commissione Ver-
tenze Economiche).

Gli artt. 100-105 regolano specificamente gli aspetti relativi a:
a) Il trasferimento (temporaneo e non) dei calciatori non professionisti

(cfr.poi par. 2.1.);
b) La cessione di contratto (temporanea e non) dei calciatori professionisti

(cfr. poi par. 2.2.).

2.1. Il trasferimento dei calciatori non professionisti

Il trasferimento dei calciatori non professionisti può essere:
a) di carattere definitivo (art. 100);
b) di carattere temporaneo (art. 101).

2.1.1. Per quanto riguarda il trasferimento di carattere definitivo dei
calciatori non professionisti, l’art. 100 prevede che tale trasferimento deve
avvenire nel modo sotto indicato:
a) oggetto: calciatori oggetto del trasferimento:

a1) i giovani (dilettanti e di serie) possono essere trasferiti anche tra
società di Leghe diverse;

a2) i non professionisti possono essere trasferiti solo tra società dilet-
tantistiche (in quanto se essi passano ad una società professionisti-
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ca si realizza l’ipotesi di sottoscrizione di primo contratto da profes-
sionista, con conseguente pagamento da parte della società profes-
sionistica del “premio di addestramento e formazione tecnica” di
cui all’art. 6 della legge n. 91/1981 ed agli artt. 97-99 delle N.O.I.F.);

b) tempo: il trasferimento può avvenire soltanto nei periodi fissati dal Con-
siglio Federale (e solo una volta per ogni periodo, salva la possibilità nel-
lo stesso periodo di trasferire ma solo a titolo temporaneo un calciatore
acquisito a titolo definitivo);

c) soggetti: il trasferimento deve essere curato esclusivamente dai dirigenti
della società interessata o da collaboratori specificamente autorizzati;

d) luogo: il trasferimento deve avvenire presso le sedi delle società o presso
le sedi autorizzate dalla Federazione;

e) modo: la richiesta di trasferimento deve essere:
e1) sottoscritta dai legali rappresentanti delle società contraenti (o da

soggetti specificamente autorizzati) e dal calciatore (o dall’esercen-
te la potestà genitoriale se il calciatore è minorenne);

e2) presentata alla Lega o al Comitato competente con trasmissione del
relativo accordo di trasferimento;

e3) accolta dalla Lega o dal Comitato competente (avverso l’accoglimento
o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento o la man-
cata esecuzione degli accordi di trasferimento le parti possono ri-
correre alla Commissione Tesseramenti).

2.1.2. Per quanto riguarda, invece, i trasferimenti di carattere temporaneo
dei calciatori non professionisti e giovani, l’art. 101 prevede, in via generale:
a) che tale trasferimento ha una durata pari ad una sola stagione sportiva

(comma primo);
b) che le Leghe possano regolamentare il numero dei calciatori, le modalità

di impiego e limiti di età dei calciatori oggetto di trasferimento tempora-
neo (comma quarto);

c) la possibilità di inserire negli accordi di trasferimento delle clausole che
prevedano dei premi di valorizzazione a favore della società cessionaria
(comma settimo).

L’art. 101 prevede inoltre una disciplina specifica per quanto riguarda i
trasferimenti a titolo temporaneo aventi ad oggetto rispettivamente calcia-
tori:
A) non professionisti e giovani dilettanti;
B) giovani di serie.
A) Per quanto riguarda i non professionisti ed i giovani dilettanti il trasferi-

mento avviene come segue:
a) è vietato il trasferimento dello stesso calciatore per due stagioni spor-

tive consecutive alla stessa società (comma secondo);
b) è possibile prevedere negli accordi di trasferimento il diritto di mu-

tare il titolo del trasferimento da temporaneo in definitivo (diritto
da esercitarsi da parte della società cessionaria entro il termine sta-
bilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni supple-
tive) (comma quinto);
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c) è possibile prevedere, ma solo negli accordi di trasferimento riguardanti
giovani dilettanti da società dilettantistiche a società professionistiche,
un diritto di opzione a favore della società cessionaria per l’acquisizione
definitiva del calciatore, ma solo se tale pattuizione e l’importo convenu-
to risultino nell’accordo di trasferimento (comma sesto bis).

B) Per quanto riguarda invece il trasferimento dei giovani di serie:
a) è possibile prevedere un diritto di opzione a favore della società ces-

sionaria per l’acquisizione definitiva del calciatore (comma sesto),
ma solo se:
a1) la pattuizione e l’importo convenuto risultino nell’accordo di

trasferimento;
a2) il vincolo del calciatore non scada prima della fine della prima

stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il dirit-
to di opzione;

b) è possibile prevedere nello stesso accordo di trasferimento un diritto di
controopzione, con la precisazione dell’importo convenuto, che la socie-
tà cedente può esercitare in caso di esercizio da parte della società ces-
sionaria del diritto di opzione (comma sesto);

c) è possibile un ulteriore trasferimento a titolo temporaneo del calciatore
da parte della società cessionaria ad altra società anche nel corso della
stessa stagione agonistica, con il consenso della società cedente e nei
periodi previsti dal Consiglio Federale (in tale caso le eventuali clausole
dell’originario accordo di trasferimento che prevedevano i diritti di op-
zione e controopzione sono risolte di diritto, mentre quelle che prevede-
vano un eventuale premio di valorizzazione vengono considerate come
non apposte) (comma ottavo).

2.2. La cessione di contratto dei calciatori professionisti

Per quanto riguarda la cessione di contratto dei calciatori professioni-
sti, la normativa delle N.O.I.F. regola i casi di:
a) cessione di contratto a titolo definitivo (art. 102);
b) accordo di partecipazione agli effetti patrimoniali del contratto (art. 102

bis);
c) cessione di contratto a titolo temporaneo (art. 103).

2.2.1. La cessione a titolo definitivo del contratto del calciatore profes-
sionista (art. 102) tra le società professionistiche è ammessa, in pendenza
del rapporto contrattuale, soltanto a condizione che il calciatore vi consenta
per iscritto (cfr. art. 5 legge n. 91/1981), e secondo le modalità e limiti (anche
con riguardo ai periodi in cui essa è consentita) stabiliti dal Consiglio Fede-
rale (commi primo e secondo).

Il rapporto tra il calciatore e la società cessionaria del contratto può
avere durata anche diversa rispetto a quella prevista nel contratto originario
ceduto (comma terzo).
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2.2.2. In caso di cessione definitiva di un contratto con un calciatore da
una società ad un’altra, tali società possono contestualmente stipulare an-
che un accordo di compartecipazione, (c.d. “comproprietà”) in misura pari-
taria, agli effetti patrimoniali conseguenti alla titolarità del contratto (art.
102 bis), purché il contratto tra la società acquirente ed il calciatore non
abbia durata inferiore ai due anni (commi primo e secondo).

Tale accordo di compartecipazione deve essere redatto per iscritto, a
pena di nullità, sull’apposito modulo federale, sottoscritto dalle parti inte-
ressate (le due società ed il calciatore) e depositato il Lega insieme con il
contratto di cessione del calciatore (comma terzo).

Tale accordo, redatto sull’apposito modulo federale da depositarsi poi
in Lega, ha la durata di un anno, ma, in accordo tra tutte le parti interessate
(le due società ed il calciatore), può essere:
a) risolto prima della scadenza (comma quarto);
b) rinnovato per un altro anno (sempre che la scadenza dell’accordo di com-

partecipazione non sia antecedente alla scadenza del contratto tra la nuova
società ed il calciatore) (comma quinto).

La società che è titolare del tesseramento (ovvero la società che ha ac-
quisito il contratto del calciatore) può:
a) risolvere il contratto con il calciatore, nei casi previsti dalla normativa

regolamentare (Accordo collettivo): in tal caso la società titolare del di-
ritto di partecipazione deve sottoscrivere i relativi atti per rinunzia al
proprio diritto (comma sesto);

b) cedere a titolo temporaneo il contratto con il calciatore (ovvero “prestare
il calciatore”) alla società titolare del diritto di partecipazione, ma solo
con il consenso del calciatore (comma settimo);

c) cedere a titolo temporaneo il contratto con il calciatore (ovvero “prestare
il calciatore”) ad un’altra società, ma solo con il consenso sia del calciato-
re sia della società titolare del diritto di partecipazione, per una sola sta-
gione sportiva e a titolo gratuito (comma ottavo)

La società che, invece, è titolare del diritto di partecipazione (ovvero la
società che ha ceduto il contratto del calciatore) può cedere ad un’altra socie-
tà il proprio diritto di partecipazione, ma solo con il consenso sia del calciato-
re sia della società titolare del tesseramento dello stesso (comma nono).

2.2.3. Per quanto riguarda la cessione a titolo temporaneo del contratto
del calciatore professionista (c.d. “prestito”) (art. 103), la normativa in que-
stione prevede (analogamente a quanto prevede la normativa di cui all’art.
100 in materia di trasferimento dei giovani di serie) in via generale:
a) che tale cessione temporanea di contratto ha una durata massima di una

sola stagione sportiva (comma primo);
b) che le Leghe possano regolamentare il numero dei calciatori, le modalità

di impiego e limiti di età dei calciatori il cui contratto sia oggetto di ces-
sione temporanea (comma quinto);

c) la possibilità di inserire negli accordi di cessione temporanea del con-
tratto delle clausole che prevedano dei premi di valorizzazione a favore
della società cessionaria (comma terzo);
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d) la possibilità di prevedere un diritto di opzione (comma secondo) a favo-
re della società cessionaria per trasformare la cessione del calciatore da
temporanea in definitiva, ma solo se:
d1) vi sia il consenso espresso del calciatore;
d2) la pattuizione e l’importo convenuto risultino nell’accordo di ces-

sione temporanea;
d3) il contratto del calciatore non scada prima della fine della prima

stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di
opzione;

d4) il contratto tra il calciatore e la società titolare del diritto di opzione
abbia durata almeno biennale;

e) la possibilità di prevedere nello stesso accordo di opzione un diritto di
controopzione, con la precisazione dell’importo convenuto, che la socie-
tà cedente può esercitare in caso di esercizio da parte della società ces-
sionaria del diritto di opzione (comma secondo, lett. c);

f) la possibilità di prevedere nello stesso accordo di opzione un accordo di
partecipazione (comma secondo bis);

g) la possibilità di ulteriore cessione a titolo temporaneo del contratto del
calciatore da parte della società cessionaria ad altra società (c.d. “sub-
prestito”) anche nel corso della stessa stagione agonistica, con il consen-
so della società cedente e nei periodi previsti dal Consiglio Federale (in
tale caso le eventuali clausole dell’originario accordo di trasferimento
che prevedevano i diritti di opzione e controopzione sono risolte di dirit-
to, mentre quelle che prevedevano un eventuale premio di valorizzazione
vengono considerate come non apposte) (comma ottavo).

L’art. 103 bis consente infine la risoluzione consensuale – con l’accordo
di tutte e tre le parti interessate (le due società ed il calciatore), sottoscritto
sugli appositi moduli federali e successivamente depositato presso la Lega o
il Comitato competente – sia per gli accordi di trasferimento a titolo tempo-
raneo dei giovani di serie, dei non professionisti e dei giovani dilettanti, sia
per le cessioni a titolo temporaneo dei contratti di calciatori professionisti.

In tal caso, il calciatore ripristina i propri rapporti con la propria prece-
dente società (ovvero quella che lo aveva ceduto o trasferito a titolo tempo-
raneo) e può pertanto essere dalla stessa utilizzato nelle gare successive op-
pure, nel caso in cui l’accordo tra le parti sia stato depositato prima dell’ini-
zio del secondo periodo previsto per le cessioni o i trasferimenti, egli può
essere ulteriormente trasferito o ceduto a titolo temporaneo o definitivo ad
altra società.

La normativa delle N.O.I.F. consente infine la possibilità per le società
di:
a) stipulare accordi suppletivi di trasferimento per i calciatori non profes-

sionisti e giovani (dilettanti o di serie) e di cessione di contratto dei cal-
ciatori professionisti (ovviamente secondo le modalità normalmente pre-
viste per i trasferimenti e le cessioni di contratto) nei periodi (sessione
“estiva” e sessione “invernale” del “calcio-mercato”) e con i limiti annual-
mente fissati dal Consiglio Federale: in tal caso, gli effetti del trasferi-
mento o della cessione di contratto decorrono dal momento in cui il rela-
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tivo accordo viene reso esecutivo dalla Lega competente e da tale mo-
mento è possibile utilizzare il calciatore per le gare successive;

b) stipulare degli accordi preliminari sugli appositi moduli federali, da de-
positare presso la Lega o il Comitato competente al fine di ottenere il
visto di esecutività: tali accordi preliminari hanno natura di contratti ad
efficacia differita e prevalgono sui contratti sopravvenuti nel periodo or-
dinario di contrattazione immediatamente successivo (comma primo);
tali accordi preliminari possono avere ad oggetto:
b1) cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori tra due società (c.d.

“preliminare di compravendita”) (comma secondo);
b2) la stipula di un successivo contratto tra società professionista e cal-

ciatore professionista che abbiano un rapporto contrattuale non
ancora scaduto (c.d. “preliminare di rinnovo del contratto”) (com-
ma terzo);

b3) la stipula di un successivo contratto professionistico tra società pro-
fessionistica e calciatore giovane di serie per essa tesserato a titolo
definitivo e che abbia compiuto i 16 anni (c.d. “preliminare di pri-
mo contratto professionistico”) (comma terzo bis);

b4) la stipula di un successivo contratto tra società professionistica e
calciatore professionista che abbia un rapporto contrattuale con
un’altra società in scadenza al termine della stagione in corso (c.d.
“preliminare di nuovo contratto professionistico”) (comma quarto).

3. Lo svincolo del calciatore non professionista (artt. 106-117)

Gli artt. 106-115 delle N.O.I.F. prevedono, infine, tutta una serie di ipo-
tesi di “svincolo”, con conseguente decadenza del tesseramento, per i calcia-
tori non professionisti e giovani dilettanti, nei casi di:
1) rinuncia da parte della società;
2) accordo tra società e calciatore;
3) inattività del calciatore;
4) inattività della società per rinunzia o esclusione dal campionato;
5) cambiamento di residenza da parte del calciatore;
6) scelta del calciatore di tesseramento come tecnico (ora abrogato);
7) scelta del calciatore di tesseramento come dirigente di società (ora abro-

gato);
8) esercizio da parte del calciatore del proprio diritto di stipulare un con-

tratto professionistico;
9) per decadenza del tesseramento.

I calciatori giovani di serie possono invece svincolarsi solo nei casi di:
a) rinuncia da parte della società;
b) inattività della società per rinunzia o esclusione dal campionato.

Passiamo ora ad analizzare i singoli casi di svincolo sopra elencati.
1. Lo svincolo del calciatore per rinuncia da parte della società (art.107) si

realizza con la compilazione e sottoscrizione da parte della società titola-
re del vincolo di un apposito modulo federale denominato “lista di svin-
colo”, ove sono inseriti i nomi dei calciatori oggetto dello svincolo, che
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deve essere poi inoltrata dalla società presso la Lega o il Comitato com-
petente, in modo da essere poi pubblicata nel successivo Comunicato
Ufficiale; il calciatore inserito in tale lista è pertanto svincolato dalla pro-
pria società e può richiedere di essere tesserato nuovamente per un’altra
società mediante compilazione dell’apposito modulo federale denomina-
to “aggiornamento della posizione di tesseramento”; l’inclusione del calcia-
tore nella lista di svincolo deve essere comunicata allo stesso da parte
della società con raccomandata A/R; avverso l’inclusione o la mancata
inclusione del calciatore nelle liste di svincolo, gli interessati possono
fare ricorso alla Commissione Tesseramenti.

2. Lo svincolo per accordo (art. 108) è stato recentemente ripristinato (con
Comunicato Ufficiale della Federazione del 27 novembre 2001, n. 83):
esso permette alle società ed ai calciatori di accordarsi sul successivo
svincolo dei calciatori; tali accordi devono essere depositati presso la Lega
o il Comitato competente; in caso di contestazione sulla validità degli
accordi, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Tes-
seramenti.

3. L’art. 109 prevede il diritto di svincolo per “inattività” del calciatore che
non sia stato impiegato, per motivi allo stesso non imputabili, in almeno
quattro competizioni ufficiali, previa richiesta alla propria società con
lettera raccomandata (da inviare, per conoscenza, anche al Comitato com-
petente) di essere incluso nella “lista di svincolo”: in tal caso:
a) se la società inserisce espressamente il calciatore nella predetta lista

di svincolo oppure non propone opposizione al Comitato compe-
tente avverso tale richiesta, il calciatore è svincolato;

b) se la società fa opposizione entro otto giorni al Comitato competen-
te, in ordine a tale questione decide il Comitato in contraddittorio
tra le parti (accogliendo o rigettando la richiesta di svincolo con un
provvedimento che è poi impugnabile innanzi alla Commissione
Tesseramenti).

4. L’art. 110 prevede lo svincolo di autorità per inattività della società per
tutti i calciatori tesserati per una società che si ritiri o sia esclusa dal
campionato (anche durante lo svolgimento dello stesso) o alla quale sia
revocata l’affiliazione: il provvedimento di svincolo è pubblicato nel Co-
municato Ufficiale della Lega o del Comitato competente; in tal caso, i
calciatori svincolati possono nuovamente tesserarsi per una nuova socie-
tà, a meno che non abbiano già disputato una gara del girone di ritorno
del campionato.

5. L’art. 111 prevede la possibilità per il calciatore che trasferisce la propria
residenza in un Comune di un’altra Regione o di altra Provincia non li-
mitrofa alla precedente, dopo un anno dall’effettivo cambio di residenza
(o di 90 giorni nel caso di calciatore minorenne il cui nucleo familiare si
sia trasferito), di fare ricorso alla Commissione Tesseramenti per ottene-
re lo svincolo.

6. L’art. 112 – che prevedeva la possibilità per il calciatore che avesse supe-
rato il 30° anno di età e che fosse iscritto nell’elenco degli allenatori dilet-
tanti di optare per svolgere esclusivamente attività di allenatore e di chie-
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dere al Comitato competente lo svincolo di autorità mediante inclusione
dello stesso nella lista di svincolo conseguente all’avvenuta scelta del cal-
ciatore di tesseramento come tecnico) – è stato abrogato..

7. L’art. 112 bis – che prevedeva la possibilità per il calciatore che avesse
superato il 30° anno di età di optare per svolgere esclusivamente attività
di dirigente di società e di chiedere alla Lega o al Comitato competente lo
svincolo di autorità mediante inclusione dello stesso nella lista di svinco-
lo – è stato abrogato.

8. L’art. 113 prevede infine l’ipotesi di svincolo del calciatore non professio-
nista che stipuli un contratto da professionista con una società professio-
nistica: in tal caso la società dilettantistica per la quale il calciatore era
tesserato ha il diritto di percepire solo il “premio di addestramento e for-
mazione tecnica” (come previsto dall’art. 6 della legge n 91/1981 e dagli
artt. 97-99 delle N.O.I.F.).

L’art. 114 regola, infine, l’ipotesi della stipulazione dei un contratto pro-
fessionistico, prevedendo che:
a) il calciatore non professionista può stipulare un contratto da professio-

nista nel corso della stagione sportiva in cui:
a1) sia stato trasferito ad un’altra società della Lega Nazionale Dilettan-

ti (comma primo);
a2) sia stato tesserato, a seguito di svincolo, da un’altra società della

Lega Nazionale Dilettanti, ma solo con il consenso di questa (com-
ma secondo);

b) il calciatore giovane di serie che stipuli con la propria società un contrat-
to da professionista ottiene la qualifica di calciatore professionista (com-
ma terzo);

c) il calciatore giovane di serie che abbia compiuto il 19° anno e non sia
stato tesserato come professionista da parte della propria società è auto-
maticamente svincolato da essa è può stipulare liberamente un contratto
da professionista con un’altra società professionista (comma quarto);

d) le società che erano appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti ammes-
se al Campionato di serie C hanno il diritto di stipulare il contratto da
professionista, con i calciatori per esse precedentemente tesserati come
non professionisti, entro il 10 luglio di ogni anno (data fino alla quale gli
stessi restano tesserati per tali società) (art. 116).

4. La risoluzione del contratto tra calciatore professionista e società
professionistica

L’art. 117 regola infine i casi e le conseguenze dell’eventuale risoluzione
del contratto tra calciatore professionista e società sportiva professionista:
tale risoluzione può avvenire solo nei casi previsti dalle norme federali ed
importa automaticamente la decadenza del tesseramento del calciatore (com-
ma primo); in particolare, tale risoluzione può avvenire:
a) per accordo scritto tra le parti (risoluzione consensuale) e in tutti gli altri

casi previsti dal contratto individuale o dall’Accordo Collettivo (cfr. artt.
15-16-17 dello stesso) o dalle norme federali (comma secondo): in ogni
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caso di risoluzione del contratto, il calciatore può nuovamente essere
tesserato, anche nella stessa stagione in corso, per un’altra società pro-
fessionistica o per un’altra società dilettantistica (sempre comunque solo
nei periodi previsti dal Consiglio Federale) (comma terzo); mentre nel
caso in cui lo stesso abbia iniziato la stagione tesserato come “non pro-
fessionista” ed abbia poi stipulato un contratto da professionista, in caso
di successiva risoluzione dello stesso, egli non può essere invece tessera-
to nella stessa stagione per una società dilettantistica (comma quarto) (263);

b) per retrocessione di una società dal campionato di Serie C2 al Campio-
nato Nazionale Dilettanti: in tal caso, il calciatore resta però tesserato
per la propria società come “non professionista”, salva la possibilità di
essere nuovamente tesserato per altra società professionistica nella sta-
gione sportiva successiva a quella della retrocessione (comma quinto).

(263) Con Comunicato Ufficiale 1 agosto 2002, n. 47/A (modificativo del contenu-
to dell’art. 117 delle N.O.I.F.), è stata abolita la preclusione, prevista per i calciatori
che avevano ottenuto la risoluzione del contratto per morosità o altra grave inadem-
pienza della società, di tesserarsi successivamente per società che disputavano lo
stesso campionato: oggi, in sostanza, secondo la nuova previsione dell’art. 117, un
calciatore professionista che abbia ottenuto, per qualsiasi ragione, la risoluzione del
contratto con la propria società può comunque (alla prima sessione di calcio-mer-
cato successiva) tesserarsi anche per una Società che disputi lo stesso campionato
(ed anche lo stesso girone).





Capitolo XI

L’ACCORDO COLLETTIVO TRA CALCIATORI
PROFESSIONISTI E SOCIETA’ DI SERIE A E B

SOMMARIO: I. Il contratto individuale tra società e calciatore. – II. Doveri delle società.
– 1. Aspetti economici (retributivi, assicurativi, previdenziali). – 2. Aspetti
extrasportivi. – 3. Aspetti sportivi (relativi alle modalità degli allenamenti). –
III. Inadempimento da parte delle societa’ ai propri doveri. – 1. Inadempimento
da parte della società dei propri obblighi contrattuali in genere. – 2.
Inadempimento da parte della società dei propri obblighi economico-retributivi.
– 3. Inadempimento da parte della società dei propri obblighi sportivi. – IV.
Doveri dei calciatori. – V. Inadempimento da parte dei calciatori ai propri dove-
ri. – VI. Norme finali.

L’Accordo Collettivo (264) stipulato tra la Lega Nazionale Professionisti di
Serie A e B ed il sindacato dei calciatori (A.I.C.) – in attuazione di quanto
indicato dall’art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91 – regola i rapporti tra di
carattere economico e normativo tra i calciatori professionisti di Serie A e B
e le società sportive (art. 1) e devolve ad un apposito Collegio Arbitrale (pre-
visto dagli art. 21 dello stesso Accordo) la risoluzione di tutte le controversie
tra società e calciatore attinenti l’esecuzione degli obblighi contrattuali pre-
visti nell’Accordo stesso.

Il contenuto dell’Accordo Collettivo è essenzialmente volto a regolamen-
tare i rapporti tra le parti sotto il profilo economico e normativo, indivi-
duandone i rispettivi diritti e doveri e le conseguenti sanzioni previste in
caso di violazione dei propri obblighi contrattuali: tra tali obblighi:

(264) L’Accordo collettivo al quale ci si riferisce è l’Accordo, attualmente in vigo-
re, stipulato dall’A.I.C. (Associazione Italiana Calciatori) e la Lega Nazionale Profes-
sionisti di Serie A e B in data 4 ottobre 2005; la Lega di Serie C (ora c.d. “Lega Pro’”
non ha ritenuto di sottoscrivere tale accordo: ne consegue che, per quanto riguarda
il rapporto tra calciatori professionisti e Società di Serie C, deve ritenersi applicabi-
le (in prorogatio) il precedente Accordo Collettivo sottoscritto nel 1989.

Al momento attuale, sembra imminente la sottoscrizione di un nuovo Accordo
Collettivo (come rilevato da vari organi di stampa in data 10 gennaio 2011), ma non
è pronosticabile quale possa essere la tempistica per l’approvazione di esso da parte
delle Associazioni di categoria interessate.

In relazione all’Accordo oggetto della presente analisi, si veda P. AMATO – S.
SARTORI, Gli effetti del nuovo Accordo Collettivo sul rapporto di lavoro del calciatore
professionista: primi commenti e principali innovazioni rispetto al testo 1989-1992, in
Riv. Dir. Econ. Sport, 2006, Fasc. I, pagg. 75 e segg..
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a) alcuni hanno carattere più strettamente professionale-sportivo (quali sono,
ad esempio, i reciproci obblighi delle parti in sede di esecuzione della
prestazione sportiva, ovvero in sostanza gli obblighi concernenti lo svol-
gimento degli allenamenti);

b) altri hanno carattere extrasportivo (quali sono, ad esempio, gli obblighi a
carico della Società in materia di promozione culturale dei propri tesse-
rati o gli obblighi del calciatore di non esercitare attività extrasportive
comunque incompatibili con la propria attività professionale).

A tale Accordo Collettivo sono allegati (e ne costituiscono parte inte-
grante) un modello di contratto-tipo, un modello di c.d. “altre scritture” (265),
il Regolamento del Collegio Arbitrale e le tabelle relativi ai minimi stipen-
diali.

L’Accordo Collettivo regola, in particolare, gli aspetti concernenti:
I. il contratto individuale tra calciatore e società;
II. i doveri delle società;
III. l’inadempimento da parte delle società dei propri doveri;
IV. i doveri dei calciatori;
V. l’inadempimento da parte dei calciatori ai propri doveri;
VI. norme finali.

I. Il contratto individuale tra società e calciatore

L’Accordo Collettivo prevede innanzitutto, così come previsto dall’art. 4
della legge n. 91/1981, che il contratto individuale tra calciatore professioni-
sta e società sportiva sia stipulato nel modo che segue.

1. Sotto il profilo procedurale, tale contratto (ed eventualmente anche il
relativo atto contenente le c.d. “altre scritture”) deve presentare le seguenti
caratteristiche:
a) forma scritta a pena di nullità (art. 2);
b) redazione sull’apposito modulo federale (art. 2);
c) sottoscrizione apposta da un legale rappresentante della società e dal

calciatore (art. 2);
d) deposito del contratto presso la Lega competente (art. 3) (266): tale adem-

pimento deve essere posto in essere dalla società (entro cinque giorni
dalla stipula del contratto) oppure, nel caso di inerzia da parte della so-

(265) Una delle “novità” dell’Accordo Collettivo in questione rispetto al preceden-
te è costituita dalla previsione della possibilità di stipulare pattuizioni ulteriori ri-
spetto alle previsioni-tipo contenute nel contratto-tipo e nell’Accordo Collettivo: tali
pattuizioni devono essere indicate nel modulo contenente le c.d. “altre scritture”,
che costituisce parte integrante del contratto individuale.

(266) Tutti gli atti relativi a rapporti tra calciatori e società trovano tutela nell’am-
bito dell’ordinamento federale soltanto se, in conformità con la rigorosa disciplina
procedurale prevista dall’art. 4 della legge n. 91/1981 e dall’art. 3 dell’Accordo Collet-
tivo, sono stati redatti sull’apposito modulo federale e depositati presso la Federa-
zione o la Lega competente: in caso contrario tali contratti non trovano alcuna tute-
la nell’ordinamento federale (Trib. Roma, Sez. Lavoro, 16 gennaio 1997, n. 844).
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cietà, tale adempimento può essere posto in essere dal calciatore entro
60 giorni dalla stipulazione del contratto;

e) approvazione del contratto da parte della Lega (c.d. rilascio del “visto di
esecutività”) (art. 3): tale fase può concludersi con l’emanazione di un
provvedimento (che deve essere comunque comunicato al calciatore, alla
società ed all’Ufficio del lavoro della F.I.G.C.) di:
e.1) approvazione espressa;
e.2) approvazione tacita (nel caso di silenzio in proposito da parte della

Lega per trenta giorni dal deposito del contratto);
e.3) diniego dell’approvazione (in tal caso, nel caso in cui tale diniego

non sia imputabile al calciatore, lo stesso ha diritto di ottenere un
equo indennizzo, la cui misura è stabilita dal Collegio Arbitrale).

2. Sotto il profilo sostanziale, invece, con riferimento al proprio conte-
nuto, tale contratto deve presentare le seguenti caratteristiche:
a) divieto di (art. 2):

a1) patti limitativi della libertà professionale del calciatore (pena nulli-
tà);

a2) patti di prelazione;
b) sono, invece, consentiti i patti di opzione in favore sia della società che

del calciatore, alla duplice condizione che:
b1) sia previsto un corrispettivo specifico in favore di chi concede l’op-

zione;
b2) la durata complessiva del contratto (comprensiva dell’eventuale pro-

lungamento rappresentato dall’opzione) non abbia durata superio-
re al limite previsto dalla legge (limite di cinque anni, ai sensi del-
l’art. 5 della legge n. 91/1981) (267).

II. Doveri della società

La società ha, nei confronti del calciatore, una serie di doveri che atten-
gono:
1) agli aspetti economici del rapporto (cfr. poi par. 1.);
2) agli aspetti normativi dello stesso:

a) sia di carattere extrasportivo (cfr. poi par. 2.1.);

(267) È stata, invece, soppressa la previsione (art. 4 del precedente Accordo) in
base alla quale le eventuali pattuizioni ulteriori non risultanti nel contratto non
sono tutelate nell’ambito ordinamento federale.

Al di là della “rimozione” di tale disposizione – vista la possibilità espressa di
prevedere “altre scritture”, comunque costituenti parte integrale del contratto e sot-
toposte alla stessa disciplina procedurale – eventuali accordi sottoscritti al di fuori
dell’apposito modulo di “altre scritture” e separati dal contratto depositato in Lega
sono privi di tutela in ambito federale. Il contenuto di tali accordi non rileva, infatti,
nell’ambito dell’ordinamento federale e non sarà pertanto considerato neanche da-
gli organi di giustizia sportiva federali: pertanto, in caso di pattuizioni economiche
con scrittura privata non depositata in Lega, i diritti delle parti risultanti da tali
pattuizioni possono essere fatti valere dalla parte interessata soltanto davanti agli
organi di giustizia statale.
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b) sia di carattere più squisitamente sportivo ovvero attinenti alle mo-
dalità di organizzazione degli allenamenti (cfr. poi par. 2.2.).

1. Aspetti economici (retributivi, assicurativi, previdenziali)

Per quanto riguarda gli aspetti economici del rapporto, la società ha nei
confronti del calciatore una serie di obblighi economici di carattere:
a) retributivo, ovvero l’obbligo di pagamento della retribuzione (cfr. poi par.

1.1.);
b) assicurativo (cfr. poi par. 1.2.);
c) previdenziale (cfr. poi par. 1.3.).

1.1. Obblighi retributivi.
La normativa dell’Accordo Collettivo prevede che la retribuzione del

calciatore è costituita da una retribuzione fissa e, ove concordata, una retri-
buzione variabile (268); tra gli obblighi retributivi della società rientrano, per-
tanto:
a) la retribuzione (fissa e, eventualmente, variabile) annua lorda (269) (art.

4): la parte fissa della retribuzione (che non può essere inferiore ai c.d.
“minimi federali” previsti nelle tabelle allegate all’Accordo Collettivo) deve
essere pagata dalla società in dodici rate mensili uguali, da corrisponder-
si ciascuna alla fine di ogni mese, con assegno circolare presso la sede
della società o mediante bonifico bancario (laddove il calciatore faccia
espressa richiesta in tal senso); in caso di morosità da parte della società
in ordine a tale pagamento che si protragga per oltre 30 giorni dalla sca-
denza del termine sopraindicato, il calciatore ha diritto alla rivalutazio-
ne monetaria ed agli interessi legali (con decorrenza retroattiva dal mo-
mento di scadenza del termine per il pagamento), fatta salva la facoltà di
richiedere la risoluzione per inadempimento (art. 5);

b) eventuali premi collettivi lordi per l’eventuale conseguimento di risultati
agonistici;

c) la quota lorda spettante al singolo calciatore per la partecipazione dello
stesso alle iniziative promo-pubblicitarie della società può essere conglo-
bata o meno nella parte fissa della retribuzione: la relativa pattuizione
deve risultare nel contratto o nel modulo contenente “altre scritture”.

(268) Altra grande innovazione di tale nuovo Accordo Collettivo è l’introduzione
del concetto di “flessibilità”, in base al quale le parti possono accordarsi nel senso
che una parte della retribuzione (c.d. “parte variabile”), comunque non superiore al
50% della c.d. “retribuzione fissa”, può essere condizionata al conseguimento di
obiettivi agonistici collettivi o individuali.

(269) Lo stipendio annuo lordo è comprensivo anche delle spettanze economiche
del calciatore costituenti i c.d. “straordinari” (ovvero quelle relative a trasferte, gare
notturne, ritiri ecc.).

Esso, ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo, viene concordato dalla Società e dal cal-
ciatore all’atto della stipulazione del contratto di ingaggio per ogni singolo anno di
durata dello stesso.
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1.2. Obblighi assicurativi.
La società ha inoltre – così come già previsto dall’art. 8 della legge n. 91/

1981 – l’obbligo di assicurare il calciatore (art. 16) contro gli infortuni con
massimali integrativi rispetto all’assicurazione-base presso una Compagnia
di primaria importanza, secondo le condizioni stabilite annualmente dalla
singole Leghe professionistiche in accordo con l’A.I.C..

La stipula della polizza da parte della società (o eventualmente, in caso
di inadempimento della stessa, da parte della relativa Lega in surroga) in
favore del calciatore (o dei suoi aventi diritto) deve avvenire entro la data di
convocazione del calciatore per la preparazione precampionato e costitui-
sce condizione per lo svolgimento dell’attività sportiva da parte dello stesso:
nel caso di inadempimento a tali obblighi da parte della società, essa è sog-
getta a provvedimenti disciplinari ed è tenuta al risarcimento dei danni even-
tualmente subiti dal calciatore.

Una volta stipulata l’assicurazione, in caso di infortunio del calciatore,
la società ha l’onere di denunciare alla Compagnia assicurativa tale infortu-
nio e di compiere tutti gli adempimenti necessari per fare conseguire al cal-
ciatore gli indennizzi allo stesso spettanti (a tale fine il calciatore che si sia
infortunato al di fuori dell’attività svolta per la propria società deve darne
comunicazione alla stessa).

1.3. Obblighi contributivi.
La normativa dell’Accordo Collettivo prevede un duplice ordine di ob-

blighi contributivi a carico della società nei confronti del calciatore:
a) in primo luogo, la società deve effettuare agli Enti previdenziali compe-

tenti i versamenti contributivi (art. 17) – previsti dall’art. 4 della legge n.
91/1981 – per l’assicurazione contro l’invalidità, vecchiaia e superstiti e
quella contro le malattie, sia per la parte a proprio carico (2/3 del totale)
che per la parte a carico del calciatore (1/3 del totale), trattenendo per
tale parte gli importi versati per conto del calciatore mediante ritenuta
sullo stipendio dello stesso;

b) in secondo luogo, la società deve versare al Fondo di accantonamento
dell’indennità di fine carriera presso la F.I.G.C. (art. 20) un contributo, a
proprio carico, del 6.25% sullo stipendio annuo lordo del calciatore ed
un contributo, a carico del calciatore, del 1.25% sullo stipendio annuo
lordo dello stesso, trattenendo poi l’importo a tale fine versato per conto
del calciatore mediante ritenuta sullo stipendio.

2. Aspetti extrasportivi

Sotto il profilo extrasportivo, la società ha il dovere di:
a) promuovere e sostenere iniziative per il miglioramento della cultura dei

calciatori con i quali è legata da rapporto contrattuale, in linea con le
loro aspirazioni e secondo le modalità (per la frequenza di corsi o la pre-
parazione ad esami) indicate dalla F.I.G.C. d’intesa con l’A.I.C. compati-
bilmente con l’esercizio dell’attività sportiva e della società (art. 6);

b) non imporre al calciatore prescrizioni attinenti al proprio comportamento
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di vita che non siano rispettose della propria dignità umana o che non
siano giustificate da esigenze proprie dell’attività sportiva e professiona-
le dello stesso (art. 10).

3. Aspetti sportivi (relativi alle modalità degli allenamenti)

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alle modalità degli allenamenti,
l’Accordo Collettivo (art. 7) impone alle società una doppia prescrizione nei
confronti dei calciatori, ovvero:
1) obbligo di curare la massima efficienza agonistica del calciatore, me-

diante la fornitura allo stesso di attrezzature idonee per la preparazione
atletica e la garanzia di un ambiente consono alla propria dignità profes-
sionale (270);

2) obbligo di fare partecipare il calciatore alla preparazione precampionato
ed agli allenamenti con la rosa di prima squadra (garantendo anche allo
stesso, in caso di trasferte o ritiri, adeguati mezzi di trasporto, vitto ed
alloggio).

III. Inadempimento da parte delle società ai propri doveri

La normativa dell’Accordo Collettivo prevede, a tutela della posizione
del calciatore, che – nel caso di inadempimento, da parte della società, ai
propri obblighi contrattuali – lo stesso possa chiedere al Collegio Arbitrale:
a) l’emanazione di provvedimenti che obblighino la società al rispetto dei

propri obblighi contrattuali;
b) oppure, nel caso in cui ciò non sia possibile, la risoluzione del contratto

che lo lega alla propria società.
In particolare, l’Accordo Collettivo prevede che il calciatore abbia:

1) una generale facoltà di chiedere al Collegio Arbitrale la risoluzione del
contratto ed il risarcimento dei danni, in caso di inadempimento da par-
te della società dei propri obblighi contrattuali (cfr. poi par. 1);

(270) Sotto tale aspetto, pur non essendo la società formalmente e specificamente
obbligata, in base all’Accordo Collettivo, a tutelare anche la salute degli atleti con
essa tesserati, la Cassazione, in base ai principi generali civilistici in materia di rap-
porto di lavoro subordinato, ha stabilito (Cass., Sez. Lav., 8 gennaio 2003, n. 85) che
“nell’esercizio dell’attività sportiva a livello professionale, le società sportive sono tenu-
te a tutelare la salute degli atleti – nel caso di specie, calciatore – sia attraverso la pre-
venzione degli eventi pregiudizievoli della loro integrità psicofisica, sia attraverso la
cura degli infortuni e delle malattie che possono trovare causa nei rilevanti sforzi carat-
terizzanti la pratica professionale di uno sport, potendo essere chiamate a rispondere
dell’operato dei propri medici sportivi e del personale comunque preposto a tutelare la
salute degli atleti; le società sportive sono, infatti, tenute, come datore di lavoro del
calciatore, ad adottare tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di espe-
rienza, per tutelare l’integrità fisica del lavoratore, tenuto conto in particolare del fatto
che le cautele a tutela della salute, cui è tenuto il datore di lavoro, devono parametrarsi
alla specifica attività svolta dallo sportivo professionista ed alla sua particolare esposi-
zione al rischio di infortuni”.
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2) una specifica facoltà di chiedere la risoluzione del contratto, nel caso di
calciatore che non si veda corrispondere il proprio stipendio da parte
della società (cfr. poi par. 2);

3) una specifica facoltà di chiedere la “reintegrazione nella rosa di prima
squadra” o la risoluzione del contratto, e comunque il risarcimento dei
danni, nel caso di calciatore estromesso dalla partecipazione alla prepa-
razione precampionato o agli allenamenti con la “rosa di prima squadra”
(cfr. poi par. 3).

1. Inadempimento da parte della società dei propri obblighi contrat-
tuali in genere

Nel caso di violazione da parte della società dei propri obblighi contrat-
tuali nei confronti del calciatore, questi ha diritto di ottenere, con ricorso al
Collegio Arbitrale, il risarcimento dei danni subiti e/o la risoluzione del con-
tratto (art. 12, comma primo): la risoluzione del contratto determina anche
la risoluzione delle eventuali c.d. “altre scritture”.

2. Inadempimento da parte della società dei propri obblighi economi-
co-retributivi

L’art. 13 dell’Accordo prevede che:
a) decorso il termine di 20 giorni dalla scadenza del termine previsto per il

pagamento da parte della società dello stipendio del calciatore (ovvero
l’ultimo giorno di ogni mese) senza che la società abbia pagato al calcia-
tore la propria retribuzione mensile, il calciatore può diffidare la stessa
(mediante lettera raccomandata A/R, da inviarsi sia alla società che alla
Lega competente) ad effettuare tale pagamento;

b) trascorso tale termine senza che la società abbia adempiuto e previa messa
in mora della società, il calciatore può fare ricorso al Collegio Arbitrale
chiedendo allo stesso la risoluzione del contratto con la propria società;

c) il Collegio Arbitrale, dopo avere instaurato il contraddittorio tra le parti,
decide sulla richiesta del calciatore con un provvedimento che ha carat-
tere definitivo (la risoluzione non può comunque essere pronunciata nel
caso in cui la società abbia adempiuto ai propri obblighi entro il termine
di venti giorni dalla ricezione della diffida);

d) nel caso in cui il Collegio, accogliendo il ricorso del calciatore, disponga
la risoluzione del contratto stipulato tra le parti, il calciatore ha comun-
que diritto a vedersi riconosciuto un risarcimento danni in misura pari
alla retribuzione che lo stesso avrebbe dovuto percepire fino alla data di
scadenza del proprio contratto o fino alla stipula di un nuovo contratto
al termine della stagione agonistica o fino alla stipula da parte del calcia-
tore di un nuovo contratto con un’altra società (se tale stipula interviene
prima della scadenza dell’originario contratto del calciatore poi risolto
dal Collegio Arbitrale);

e) nel caso, invece, di calciatore il cui contratto è stato oggetto di cessione
temporanea da una società (cedente) ad un’altra (cessionaria) – c.d. “pre-
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stito” – lo stesso calciatore, qualora non riceva la retribuzione nei termi-
ni sopraindicati da parte della società per la quale presta la propria atti-
vità professionale (società cessionaria), deve inviare copia della diffida
ad adempiere anche alla società cedente, in quanto, nel caso di successi-
va risoluzione del contratto (con la società cessionaria) decisa dal Colle-
gio Arbitrale, si determina il ripristino del rapporto con la società ceden-
te fino al termine previsto nel contratto originariamente stipulato con
essa, con relativo obbligo per tale società cedente di pagare al calciatore
tutte le spettanze che ad esso sarebbero state dovute dalla società cessio-
naria, ovvero sia tutte le retribuzioni mensili passate (entro 20 giorni
dalla comunicazione della declaratoria di risoluzione da parte del Colle-
gio), sia tutte le retribuzioni mensili con essa concordate fino alla fine
della stagione in corso, anche se superiori a quelle del contratto origina-
riamente stipulato tra il calciatore e la società cedente, ferma restando
poi la facoltà per la società cedente di rifarsi sulla società cessionaria;

f) nel caso di risoluzione di contratto oggetto di una compartecipazione tra
società (c.d. “comproprietà”), si determina la costituzione di un rapporto
contrattuale soltanto con la società titolare del diritto di partecipazione
(quella presso la quale il calciatore non era impegnato) alle stesse condi-
zioni predeterminate al momento della costituzione del diritto di parte-
cipazione (ma soltanto, ovviamente, nel caso in cui la società titolare di
tale diritto dichiari di volersi avvalere di tale facoltà e proceda al paga-
mento, entro venti giorni, di tutte le competenze dovute al calciatore da
parte della società morosa).

3. Inadempimento da parte della società dei propri obblighi sportivi

Nel caso in cui la società – contravvenendo ai propri obblighi di caratte-
re sportivo nei confronti del calciatore – non consenta al calciatore di svol-
gere la preparazione precampionato o gli allenamenti con la rosa di prima
squadra, estromettendolo di fatto dalla stessa (c.d. “calciatori fuori rosa”), il
calciatore può:
a) diffidare la società (mediante telegramma) a reintegrarlo immediatamen-

te, e comunque non oltre tre giorni dal ricevimento della diffida, nella
“rosa di prima squadra”, convocandolo per la preparazione precampio-
nato o facendolo partecipare agli allenamenti con la stessa;

b) decorsi tre giorni dalla ricezione della diffida da parte della società senza
che il calciatore sia stato “reintegrato” nella rosa, lo stesso può presenta-
re ricorso al Collegio Arbitrale, chiedendo, a sua scelta, di disporre la
reintegrazione oppure la risoluzione del contratto e comunque il risarci-
mento dei danni dallo stesso subiti nella misura non inferiore al 20%
della parte fissa della propria retribuzione annua lorda;

c) nel caso in cui, nonostante che il Collegio Arbitrale, accogliendo il ricor-
so del calciatore, abbia ordinato la reintegrazione del calciatore nella
rosa di prima squadra (oltre al pagamento del relativo risarcimento dei
danni) e la società non lo abbia reintegrato (entro 5 giorni dalla comuni-
cazione del dispositivo del lodo del Collegio a cura della Segreteria dello
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stesso), il calciatore può richiedere al Collegio (presentando un secondo
ricorso) di disporre la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei
danni in misura pari alla retribuzione ancora spettategli fino al termine
della stagione agonistica: in tal caso il Collegio, nel caso in cui accolga il
ricorso e ravvisi infrazioni disciplinari da parte della società, può rimet-
tere gli atti alla competente Commissione Disciplinare per gli eventuali
provvedimenti di competenza della stessa (271).

IV. Doveri dei calciatori

Per quanto riguarda i doveri del calciatore, lo stesso ha:
a) un generale “dovere di fedeltà” nei confronti della propria società (art.

10);
b) il dovere di non svolgere alcuna altra attività sportiva (oltre a quella che

svolge nell’interesse della propria società), salvo espressa e preventiva
autorizzazione da parte della stessa (art. 8);

c) il dovere di non svolgere alcuna attività lavorativa o imprenditoriale in-
compatibile con l’esercizio dell’attività agonistica (nel caso in cui lo stes-
so intenda svolgere una di tali attività, il calciatore deve comunque co-
municarlo per iscritto alla propria società, la quale potrà autorizzare tale
attività o opporvisi, nel qual caso il giudizio sulla compatibilità o meno
di tale attività spetta al Collegio Arbitrale) (art. 8);

d) il dovere di curare la propria integrità fisica e di sottoporsi a tutti i con-
trolli antidoping predisposti sia dalla F.I.G.C. che dalla propria società
(art. 9);

e) il dovere di custodire con diligenza gli indumenti ed i materiali fornitigli
dalla società (ed il correlativo obbligo di rifonderne il valore in caso di
smarrimento o deterioramento degli stessi per propria colpa) (art. 10);

f) il dovere di evitare comportamenti pregiudizievoli per l’immagine della
società (art. 10);

g) il dovere di eseguire la prestazione sportiva (allenamenti e gare) nell’am-
bito dell’organizzazione predisposta dalla società, con l’osservanza delle
istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il consegui-
mento degli scopi agonistici (art. 10) – come del resto già previsto dal-
l’art. 4 della legge n. 91/1981 – partecipando a tutti gli allenamenti ed a
tutte le gare (ufficiali ed amichevoli, in Italia ed all’estero) anche per al-
tra società, qualora gli sia richiesto dalla propria; in ogni caso, il calciato-
re, ai sensi degli artt. 22 e 23, ha diritto ad un giorno di riposo settimana-
le (di regola entro i primi due giorni della settimana), ad un riposo an-
nuale di quattro settimane (comprensivi anche di festivi e riposo settima-
nale) nel periodo scelto dalla società secondo le proprie esigenze (con
facoltà della stessa di disporre, a proprie spese, il rientro anticipato in

(271) Sulle questioni relative ai c.d. “fuori rosa” e, più in generale, sul “mobbing”
nel calcio, si veda P. AMATO, Il mobbing nel mondo del calcio professionistico, Rivista
di Diritto ed Economia dello Sport, Vol. I, Fasc. 3, 2005, pagg. 39 e segg..
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sede del calciatore che, in tal caso, ha diritto a usufruire successivamente
dei periodi di riposo annuale non goduti) e ad un congedo matrimoniale
di almeno cinque giorni consecutivi da concordarsi con la società in base
alle esigenze agonistiche della stessa.

V. Inadempimento da parte dei calciatori ai propri doveri

Al calciatore che venga meno ai propri obblighi contrattuali nei con-
fronti della propria società possono essere comminati, a seconda della gra-
vità della relativa violazione, i seguenti provvedimenti, tutti irrogabili esclu-
sivamente dal Collegio Arbitrale (in contraddittorio con il calciatore) su ri-
chiesta dalla Società entro il termine di dieci giorni dall’inadempimento te-
nuto dal calciatore (o dall’eventuale definitività di decisioni di giustizia spor-
tiva nazionale o internazionale cui consegua la domanda) (art. 11):
a) ammonizione scritta: tale provvedimento consiste nell’intimazione scrit-

ta a non ricadere nel medesimo inadempimento contestatogli;
b) multa: tale provvedimento consiste in una penalità contrattuale il cui

importo non può essere superiore al 30% della retribuzione fissa mensile
del calciatore (non oltre il 60% di essa comunque, anche in caso di cumu-
lo di più multe);

c) riduzione della retribuzione: tale provvedimento ha natura risarcitoria
ed ha la funzione di riequilibrare eventuali squilibri relativi al sinallagma
del rapporto: l’importo della riduzione-compensi, in casi di “squalifica”
(o di malattia o infortunio che determinino una inabilità per oltre sei
mesi, cfr. art. 15), non può essere superiore al 50% della retribuzione
fissa annua lorda relativo al periodo per il quale si chiede la riduzione
(tale periodo non può superare il termine della stagione sportiva), men-
tre, in casi diversi dalla “squalifica”, può coinvolgere anche la parte va-
riabile di retribuzione;

d) esclusione temporanea dagli allenamenti: tale provvedimento può essere
disposto soltanto in caso di gravi violazioni da parte del calciatore dei
propri obblighi contrattuali;
d1) in tal caso la società può chiedere al Collegio Arbitrale di irrogare il

provvedimento in questione nei confronti del calciatore;
d2) nel caso in cui però la violazione da parte dei propri obblighi con-

trattuali da parte del calciatore sia tale da non consentire, senza
obiettivo immediato nocumento per la società, la partecipazione dello
stesso alla preparazione precampionato o agli allenamenti con la
rosa di prima squadra, la società può cautelativamente disporre essa
stessa il provvedimento in questione (ponendo, in sostanza, essa stes-
sa direttamente il calciatore “fuori rosa”) e chiedere contestualmen-
te al Collegio Arbitrale di disporre, in via di urgenza, tale provvedi-
mento; in tale situazione:

d2x) nel caso in cui il Collegio ritenga che effettivamente sussistessero gli
elementi per disporre la sospensione del calciatore dagli allenamen-
ti (gravi violazioni dei propri obblighi da parte del calciatore), lo
stesso dispone il provvedimento;
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d2y) nel caso in cui il Collegio non ritenga che sussistessero gli elementi
per disporre la sospensione del calciatore dagli allenamenti (gravi
violazioni dei propri obblighi da parte del calciatore), il calciatore
potrà chiedere al Collegio di disporre i provvedimenti previsti in
caso di ingiustificata estromissione dalla rosa di prima squadra,
ovvero, a propria scelta, l’immediata reintegrazione nella rosa op-
pure la risoluzione del contratto e comunque di riconoscere il dirit-
to del calciatore al risarcimento dei danni subiti nella misura non
inferiore al 20% della retribuzione fissa annua lorda;

e) risoluzione del contratto: tale provvedimento può essere disposto dal
Collegio Arbitrale su richiesta della società ed in contraddittorio con il
calciatore, soltanto in caso di:
e1) grave e constatata inadempienza contrattuale;
e2) (art. 15);
e3) condanna a pena detentiva per reato non colposo, passata in giudi-

cato, in relazione alla quale non sia stata applicata la sospensione
condizionale della pena o disposto il condono (art. 11);

e4) malattia o infortunio di durata superiore ai sei mesi o dipendenti da
colpa grave o condotta sregolata del calciatore (art. 15): in tal caso
la società può, a propria scelta, chiedere la risoluzione del contratto
o la riduzione dei compensi in misura anche fino al 50% della retri-
buzione annua lorda del calciatore per il periodo di inabilità;

e5) malattia o infortunio che determinino la inidoneità definitiva del cal-
ciatore all’attività agonistica (risultante da certificazione della U.S.L.).

VI. Norme finali (artt. 25-30)

La parte finale dell’Accordo prevede, infine, una serie di norme finali
relative alla (272):
a) devoluzione di tutte le controversie (artt. 21) concernenti comunque il

rapporto tra società e calciatore ad un Collegio Arbitrale, le cui le moda-
lità di funzionamento del Collegio sono determinate dal “Regolamento
per il funzionamento del Collegio Arbitrale”;

b) richiamo integrale delle norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C.
anche per quanto non espressamente previsto dall’Accordo o dal contrat-
to-tipo che ne è parte integrante (art. 22);

c) durata dell’Accordo fissata in tre anni dalla sua entrata in vigore e sca-
denza automatica (senza possibilità di rinnovo tacito) alla data del 30
giugno 2009 (art. 23).

(272) Sono state soppresse le norme relative a:
a) istituzione di una commissione paritetica tra le parti (quattro delegati ciascuno

per le Leghe professionistiche e per l’A.I.C.) per risolvere le questioni di interpre-
tazione e di applicazione dell’Accordo (art. 27);

b) impegno delle parti ad organizzare incontri periodici per consultazioni al fine di
valutare congiuntamente i problemi di organizzazione e di regolamentazione del-
l’attività sportiva e dei rapporti tra calciatori e società (art. 28);
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Capitolo XII

POTERE DI RAPPRESENTANZA E CONTRATTO DI
MANDATO

SOMMARIO: I. La rappresentanza. – II. Il contratto di mandato. – III. Osservazioni
sull’attività dell’agente di calciatori.

Preliminarmente, prima di passare ad analizzare le normative che rego-
lano l’esercizio dell’attività dell’agente di calciatori così come essa è discipli-
nata dai relativi Regolamenti emanati dalla F.I.F.A. e dalla F.I.G.C., anche al
fine di comprendere la ratio di tali normative, si ritiene opportuno chiarire
le nozioni civilistiche basilari sul potere di rappresentanza e sul contratto di
mandato.

I. La rappresentanza

La rappresentanza è regolata nel Libro IV (le obbligazioni), Titolo II (i
contratti in generale), Capo VI (la rappresentanza) del codice civile (artt.
1387-1400).

L’art. 1387 c.c. stabilisce che il potere di rappresentanza può essere con-
ferito ad un soggetto (rappresentante):
a) dalla legge (aspetto che non interessa la nostra indagine);
b) da un altro soggetto: in tale seconda ipotesi, un soggetto (rappresentato),

mediante un atto c.d. di “procura”, conferisce ad un altro soggetto (rap-
presentante) il potere di rappresentarlo, ovvero di compiere uno o più
atti giuridici in nome e per conto proprio; in tal caso, il contratto conclu-
so dal rappresentante in nome e per conto del rappresentato, nei limiti
delle facoltà conferitegli con la procura, produce effetti direttamente nei
confronti del rappresentato (in sostanza, come se tali atti fossero stati
posti in essere dal rappresentato) (art. 1388).

La procura deve essere conferita, a pena di inefficacia del contratto poi
stipulato dal rappresentante, con la stessa forma prescritta per il contratto
che il rappresentante deve concludere (art. 1392) (273).

(273) Per tale ragione la “procura” (ovvero l’incarico) conferita all’agente di cal-
ciatori dal proprio cliente (calciatore o società) deve avere necessariamente forma
scritta (come espressamente previsto dall’art. 12 del Regolamento F.I.F.A. per agenti
e dall’art. 10 del Regolamento F.I.G.C. per agenti): essa viene, infatti, conferita al-
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Il contratto concluso dal rappresentante è valido (art. 1389) quando:
a) il rappresentante abbia la capacità di intendere e di volere;
b) il rappresentato abbia la capacità di agire (274);
c) il contratto non sia vietato al rappresentato.

I vizi della volontà (errore, violenza e dolo) e gli stati soggettivi (buona o
mala fede, conoscenza o ignoranza di determinate circostanze) rilevano
quando riguardino la persona del rappresentante, a meno che essi non ri-
guardino elementi predeterminati dal rappresentato (artt. 1390-1391).

Il terzo che contratta con il rappresentante può in qualsiasi momento
chiedergli di dimostrare il proprio potere di rappresentanza mostrandogli la
procura (se scritta) (art. 1393).

Nel caso in cui il rappresentante concluda un contratto in una situazio-
ne di “conflitto di interessi”, ovvero nel caso in cui il rappresentante si trovi
ad avere un interesse personale in contrasto con gli interessi del rappresen-
tato, questi può chiedere che il contratto sia annullato, ma soltanto se tale
conflitto di interessi era conosciuto o conoscibile dal terzo che ha concluso
il contratto con il rappresentante (art. 1394) (275).

Uno dei casi in cui si ha necessariamente conflitto di interessi si verifica
nel caso in cui il rappresentante concluda un contratto con se stesso (art.
1395): ciò può avvenire quando il rappresentante concluda un contratto in
una delle due seguenti ipotesi:

l’agente al fine di stipulare, congiuntamente con il proprio cliente (ovvero con la
sottoscrizione sia dell’agente che del proprio cliente), un contratto di lavoro subor-
dinato sportivo (tra calciatore e società) che (come espressamente previsto dall’art.
4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e, in applicazione di essa, dall’art. 2 dell’Accordo
Collettivo tra calciatori professionisti e Società professionistiche) deve avere neces-
sariamente forma scritta a pena di nullità. Per la stessa ragione è, inoltre, previsto
dai Regolamenti F.I.F.A. e F.I.G.C. per agenti di calciatori (cfr. le stesse norme sopra
citate) che l’atto di conferimento della procura all’agente da parte del proprio cliente
(c.d. “contratto di incarico”) sia successivamente depositato presso la Commissio-
ne-agenti presso la Federazione, in quanto il contratto di lavoro subordinato sporti-
vo (ovvero quello stipulato poi tra un calciatore ed una Società, l’uno dei quali assi-
stiti dall’agente) deve essere depositato in Federazione (art. 4, comma secondo, leg-
ge n. 91/1981) presso la Lega competente (art. 3 dell’Accordo Collettivo citato).

(274) Per tale ragione l’art. 14 del Regolamento F.I.G.C. per agenti prevede che,
nel caso in cui il calciatore sia minorenne (e quindi privo della capacità di agire), il
contratto di incarico all’agente debba essere sottoscritto anche dal genitore del cal-
ciatore.

(275) In realtà, diversamente da quanto previsto dalla disciplina civilistica sopra
richiamata, l’art. 15 del Regolamento F.I.G.C. per agenti di calciatori, che disciplina
l’ipotesi del “conflitto di interessi” nell’assistenza alla stipulazione di un contratto di
ingaggio (tra calciatore e società), non prevede che il contratto stipulato con l’assi-
stenza di un agente in una situazione di conflitto di interessi possa essere annullato
su richiesta del cliente (calciatore o società) dell’agente, ma prevede soltanto che
l’agente deve avvisare il proprio cliente di tale propria situazione di conflitto di inte-
ressi e, nel caso di mancata comunicazione in tal senso da parte dell’agente, la pos-
sibilità per il cliente (calciatore o società) di recedere dal contratto di incarico con lo
stesso stipulato per “giusta causa” (con la conseguenza di non dovere pagare al-
l’agente alcun indennizzo per tale recesso anticipato).
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a) come rappresentante di un soggetto da una parte e come se stesso dall’al-
tra (276);

b) come rappresentante di un soggetto da una parte e come rappresentante
di un altro soggetto dall’altra (277);

in tali casi il rappresentato può chiedere che il contratto sia annullato,
salvo in due casi, ovvero:
a) nel caso in cui il rappresentato abbia specificamente autorizzato il rap-

presentante a concludere un determinato contratto;
b) nel caso in cui il contenuto del contratto sia tale da escludere ogni possi-

bilità di conflitto di interessi.
La modificazione e l’estinzione della procura devono essere portate a

conoscenza di terzi con mezzi idonei, in quanto, in caso contrario, esse non
possono essere opposte a terzi, salvo nel caso in cui si provi che essi ne
fossero a conoscenza (art. 1396).

Si ha rappresentanza senza potere (art. 1398) quando colui che ha con-
trattato come rappresentante:
a) non ne aveva il potere, come può verificarsi, nel caso di procura conferita

a tempo determinato, dopo la scadenza del termine previsto dalle parti
(c.d. “difetto di potere”);

b) ha ecceduto i limiti del proprio potere, come nel caso in cui il rappresen-
tante abbia compiuto degli atti il cui compimento non rientrava tra quel-
li previsti nella procura (c.d. “eccesso di potere”);

in tali casi, il rappresentante è responsabile, nei confronti del terzo con
il quale ha stipulato il contratto, del danno dallo stesso subito per avere
confidato senza colpa nella validità del contratto; è però fatta salva la possi-
bilità per il rappresentato di ratificare il contratto (art. 1399), con effetto
retroattivo dalla conclusione di esso, salvi restando i diritti di terzi e la pos-
sibilità del terzo e del rappresentante di sciogliere il contratto prima della
ratifica.

(276) Nella stipula dei contratti di prestazione sportiva (ovvero dei contratti tra
calciatori professionisti e società professionistiche) non può in alcun modo verifi-
carsi una situazione in cui l’agente si trovi a stipulare un “contratto con se stesso”,
ovvero in cui si trovi ad essere contemporaneamente sia agente di una delle parti sia
controparte, perché lo svolgimento dell’attività di agente è incompatibile sia con
quella di calciatore che con quella di rappresentante della Società (cfr. art. 7 del
Regolamento F.I.G.C. per agenti); pertanto l’agente non può trovarsi contemporane-
amente in una condizione in cui egli è sia l’agente di una delle parti (calciatore o
società) sia la relativa controparte (ovvero in cui è egli stesso il calciatore o il legale
rappresentante della società), in quanto egli non può essere né calciatore né legale
rappresentante di una Società proprio perché l’esercizio dell’attività di agente è in-
compatibile con tali qualifiche.

(277) L’agente non può nemmeno trovarsi nella situazione in cui egli svolge con-
temporaneamente il ruolo di agente di una parte (ovvero del calciatore) e di agente
della controparte (ovvero della società), in quanto il Codice di condotta professiona-
le Regolamento F.I.G.C. per agenti) prevede espressamente che “l’agente deve evitare
qualsiasi situazione in cui possa ravvisarsi un conflitto di interessi”.
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II. Il contratto di  mandato

Il contratto di mandato è regolato nel Libro IV (le obbligazioni), Titolo
III (i singoli contratti), Capo IX (il mandato) del codice civile (artt. 1703-
1730).

Il mandato è un contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga
a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (mandante) (art. 1703
c.c.); tale contratto di mandato può essere:
a) con rappresentanza (art. 1704), se al mandatario viene conferito il potere

di agire, oltre che per conto del mandante, anche in nome dello stesso: in
tal caso si applicano anche le norme sopra esposte sulla rappresentanza
(artt. 1387-1400);

b) senza rappresentanza (art. 1705), se al mandatario viene conferito il po-
tere di agire soltanto per conto del mandante (ma non anche in nome
dello stesso): in tal caso, il mandatario agisce per conto del mandante,
ma in nome proprio; pertanto, il mandatario acquista in proprio i diritti
ed assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti dai terzi in esecuzio-
ne del mandato; vi sono pertanto due rapporti distinti:
b1) uno tra mandante e mandatario;
b2) uno tra mandatario e terzo (il quale non ha alcun rapporto con il

mandante, come specificato anche dall’art. 1705, e non ne conosce
nemmeno l’esistenza, in quanto egli ha rapporti soltanto con il man-
datario, il quale opera in nome proprio).

Il mandato può avere carattere (art. 1708):
a) generale, quando viene conferito per il compimento di tutti gli atti che

interessano il mandante: in tal caso, comunque, esso non è comprensivo
del potere di compiere gli atti di straordinaria amministrazione, salvo
che tale potere non sia stato espressamente specificato;

b) speciale, quando viene conferito esclusivamente per il compimento di
alcuni specifici atti (come è nel caso dell’attività di agente di calciatori).

In ogni caso, il mandato deve necessariamente ritenersi comprensivo
del potere di svolgere non solo gli atti per i quali esso è specificamente con-
ferito, ma anche degli atti c.d. “propedeutici”, ovvero di quelli il cui compi-
mento è preliminarmente necessario per poi compiere gli atti specificamen-
te oggetto del mandato (art. 1708).

In mancanza di specifica indicazione contraria da parte del mandante,
il mandato si presume conferito a titolo oneroso (278): la misura del compen-
so deve essere determinata dalle parti o in mancanza essa è stabilita in base
alle tariffe professionali o agli usi, oppure dal giudice (art. 1709).

Nell’esercizio del mandato, il mandatario non deve eccedere i limiti fis-
sati nel mandato, in quanto, in caso contrario, gli atti dallo stesso compiuti
che esorbitino dai limiti del mandato restano a carico proprio, salva la pos-
sibilità per il mandante di ratificarli (art. 1711).

(278) A tale proposito gli artt. 1 dei Regolamenti per agenti (sia F.I.F.A. che F.I.G.C.)
specificano espressamente che l’incarico da parte del calciatore o della società al-
l’agente è un incarico a titolo oneroso.
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Obblighi delle parti sono i seguenti:.
1) obblighi del mandatario:

a) un obbligo generale di esecuzione del mandato con la diligenza del buon
padre di famiglia (art. 1710) (279);

b) una serie di obblighi specifici – quali sono quelli di informazione al man-
dante sulle circostanze sopravvenute rilevanti per l’eventuale revoca o
modifica del mandato (art. 1710, secondo comma), di esecuzione delle
istruzioni ricevute (art. 1711), di tempestiva informazione dell’avvenuta
esecuzione del mandato (art. 1712), di effettuare il rendiconto del pro-
prio operato (art. 1713), di corrispondere gli interessi legali sulle somme
riscosse per conto del mandante (art. 1714), di custodire le cose ricevute
(art. 1718) – che si configurano come corollario dell’obbligo generale di
esecuzione con la massima diligenza;

2) obblighi del mandante (artt. 1719-1720):
a) obbligo di somministrare al mandatario tutti i mezzi necessari per l’ese-

cuzione del mandato (art. 1719);
b) obbligo di rimborsargli le spese anticipate (comprensive di interessi le-

gali) (art. 1720);
c) obbligo di pagargli il compenso spettantegli (art. 1720);
d) obbligo di risarcirgli gli eventuali danni da questo subiti per l’esecuzione

del mandato (art. 1720).
È inoltre prevista la possibilità di conferire il mandato ad una pluralità

di mandatari: in tal caso, se non viene diversamente specificato, il mandato
si presume conferito disgiuntamente, nel senso che ogni singolo mandata-
rio ha la facoltà di porre in essere autonomamente gli atti il cui compimento
rientra nell’oggetto del mandato (art. 1716).

Il mandatario non può delegare un’altra persona al compimento degli
atti oggetto del mandato, salvo specifica autorizzazione da parte del man-
dante, e risponde pertanto, nei confronti del mandante, dell’operato del sog-
getto delegato (art. 1717).

Infine, il mandato si estingue (art. 1722 e segg.) per:
1) scadenza del termine previsto dalle parti (art. 1722, n. 1) (280);
2) avvenuto compimento, da parte del mandatario, dell’atto per il quale era

stato conferito il mandato (art. 1722, n. 1) (281);

(279) Per l’agente di calciatori tale obbligo è specificamente previsto dal proprio
Codice di condotta professionale (allegato A al Regolamento F.I.G.C.), il quale chia-
risce che “l’agente di calciatori ha l’obbligo di svolgere il suo lavoro coscienziosamente
e di comportarsi nella sua attività professionale in maniera degna di rispetto e confa-
cente alla propria professione”.

(280) Nel caso di contratto di incarico tra l’agente ed il proprio cliente, sia l’art. 12
del Regolamento F.I.F.A. che l’art. 10 del Regolamento F.I.G.C. per agenti prevedono
che esso ha necessariamente una durata prefissata di due anni e che lo stesso è
rinnovabile solo espressamente (con le stesse forme previste per l’originario contrat-
to di incarico, ovvero stipulazione per iscritto e deposito presso la Commissione-
agenti).

(281) Diversamente da quanto previsto nella disciplina civilistica, invece, la stipu-
la del contratto di ingaggio tra il calciatore e la società (uno dei quali assistito dal-
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3) revoca del mandato da parte del mandante (art. 1723): in tal caso però il
mandante è obbligato a pagare il risarcimento dei danni subiti dal man-
datario per la revoca – salvo il caso in cui tale revoca fosse dovuta a giu-
sta causa (282) – nei seguenti casi:
3a) revoca di mandato di cui era stata pattuita l’irrevocabilità (art. 1723);
3b) revoca di mandato a termine, se fatta prima del compimento del

termine o dell’atto previsto come oggetto del mandato (art. 1725,
comma primo);

3c) revoca di mandato a tempo indeterminato (art. 1725, comma secon-
do);

4) rinuncia al mandato da parte del mandatario (art. 1727); in tal caso però
il mandatario è obbligato a pagare il risarcimento dei danni subiti dal
mandante a causa della propria rinuncia salvo che non sussista giusta
causa (283);

5) morte o interdizione o inabilitazione di una delle parti (art. 1728).

III. Osservazioni sull’attività dell’agente di calciatori

L’art. 3 del Regolamento F.I.G.C. per l’attività di agente di calciatori de-
finisce l’agente di calciatori come la persona fisica che, avendo ricevuto a
titolo oneroso l’incarico da un calciatore o da una società, svolge fondamen-
talmente un’attività di cura e promozione dei rapporti:
1) tra un calciatore ed una società in vista della stipula di un contratto di

prestazione sportiva (nel caso di incarico da parte di un calciatore);
2) tra due società per la conclusione di un trasferimento o della cessione di

contratto di un calciatore (nel caso di incarico da parte di una società).
Secondo quanto previsto dal Regolamento F.I.G.C., l’Agente di calciato-

ri svolge:
1) in caso di conferimento dell’incarico da parte di un calciatore (art. 3,

comma terzo):

l’agente) – che corrisponde al “compimento dell’affare” di cui all’art. 1722 c.c. – non
determina l’estinzione del contratto di incarico tra l’agente ed il proprio cliente, che
perdura invece fino alla scadenza dello stesso (ovvero decorso il termine di due anni
dalla sua stipulazione, come previsto dall’art. 12 del Regolamento F.I.F.A. e dall’art.
10 del Regolamento F.I.G.C. per agenti).

(282) Nello stesso senso, l’art. 11 del Regolamento F.I.G.C. per agenti prevede che
il recesso anticipato del contratto di incarico da parte del cliente dell’agente (recesso
da parte del calciatore o da parte della società) importi l’obbligo di corrispondere
all’agente un indennizzo per i danni subiti a causa di tale recesso anticipato, salvo
nel caso in cui la Camera Arbitrale di cui all’art. 23 del Regolamento F.I.G.C. non
riconosca l’esistenza di una “giusta causa” del recesso.

(283) Nello stesso senso, l’art. 11 del Regolamento F.I.G.C. per agenti prevede che
il recesso anticipato dal contratto di incarico da parte dell’agente importi l’obbligo
di corrispondere al proprio cliente (calciatore o società) l’indennizzo o il risarci-
mento per i danni subiti a causa di tale recesso anticipato, salvo nel caso in cui la
Camera Arbitrale non riconosca l’esistenza di una “giusta causa” del recesso.
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a) un’attività di consulenza del calciatore nella fase delle trattative volte alla
stipula di un contratto da professionista con una società;

b) un’attività di assistenza nell’attività diretta alla definizione del compenso
e della durata e di ogni altra pattuizione del contratto di prestazione spor-
tiva;

2) in caso di conferimento dell’incarico da parte di una società (art. 3, com-
ma quarto): un’attività di assistenza per favorire il tesseramento o la ces-
sione di contratti di calciatori.

Alla luce di tali definizioni, si prospettano, pertanto, le seguenti osser-
vazioni.

L’attività dell’agente di calciatori non rientra sicuramente nella figura
della mediazione di cui agli artt. 1754 e segg. c.c.; infatti:
a) il mediatore di cui agli artt. 1754 e segg. c.c. è un mero intermediario, che

pone semplicemente in contatto due parti in posizione di neutralità, ov-
vero senza tutelare la posizione dell’una o dell’altra parte, e riceve infatti
la “provvigione” da entrambe le parti;

b) l’agente di calciatori invece svolge tale attività nell’interesse soltanto di
una delle parti (calciatore o società) e viene retribuito soltanto dalla par-
te nel cui interesse svolge l’attività.

L’attività dell’agente deve, invece, essere inquadrata nell’ambito delle
“professioni intellettuali” (artt. 2229-2238 c.c.) come una prestazione di opera
professionale (art. 2229) svolta nell’ambito di un’attività professionale “pro-
tetta”, in quanto il conseguimento dell’apposita licenza rilasciata dalla Com-
missione-agenti di calciatori presso la F.I.G.C. a seguito dell’iscrizione al
relativo Albo (previo superamento del relativo esame) costituisce condizio-
ne necessaria per l’esercizio di tale attività (a parte le deroghe previste – per
il genitore, il coniuge o il fratello del calciatore e per gli avvocati – dal Rego-
lamento F.I.F.A. e dal Regolamento F.I.G.C. per agenti).

Più in particolare l’attività dell’agente di calciatori deve essere inqua-
drata come un’attività di prestazione di opera intellettuale (art. 2230), come
è riconoscibile:
a) dal carattere intellettuale e tecnico della relativa prestazione (in quanto

lo svolgimento dell’attività di agente di calciatori presuppone la cono-
scenza delle normative federali e dei relativi aspetti tecnici da esse previ-
sti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni di contratto dei
calciatori);

b) dalla discrezionalità e dall’autonomia dell’agente dal proprio assistito nella
scelta dei mezzi e dei modi più opportuni per lo svolgimento della pro-
pria attività;

c) dal fatto di svolgere un’attività avente ad oggetto una prestazione persona-
le, in quanto, pur potendo egli avvalersi di collaboratori svolgendo la pro-
pria attività imprenditorialmente, l’art. 13 del Regolamento F.I.F.A e l’art. 4
del Regolamento F.I.G.C. per agenti chiariscono che tali collaboratori non
possono assumere alcuna rilevanza esterna (ad esempio essi non possono
apporre la propria firma sul contratto tra il calciatore e la società);

d) dal fatto di svolgere un’attività avente ad oggetto una prestazione infun-
gibile, in quanto il conferimento della procura da un calciatore o da una
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società ad un certo agente è sicuramente un atto “intuitus personae”: ciò
comporta che lo stesso non può farsi sostituire da altro agente nell’esecu-
zione della propria attività;

e) dal fatto che l’oggetto dell’attività dell’agente di calciatori è costituto da
un’obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto l’agente deve ga-
rantire al proprio assistito il proprio massimo impegno per conseguire
un determinato risultato (stipula del contratto con una o un’altra società
con una retribuzione per il calciatore più alta possibile) (c.d. “obbligazio-
ne di mezzi”), ma non è obbligato a garantire al proprio assistito l’effetti-
va stipula di un determinato contratto con una determinata società e ad
una precisa retribuzione (c.d. “obbligazione di risultato”): da ciò deriva,
pertanto, che l’agente, non dovendo garantire il risultato al proprio clien-
te, deve ritenersi responsabile nei confronti del proprio assistito solo per
eventuale negligenza nell’espletamento del proprio mandato, oppure per
colpa grave o dolo (284);

f) dal fatto che l’agente svolge un’attività professionale “protetta”, ovvero
un’attività il cui esercizio è limitato (a parte le deroghe sopraindicate
previste dai Regolamenti F.I.F.A. e F.I.G.C.) solo a coloro che siano iscrit-
ti al relativo Albo: la categoria degli agenti di calciatori costituisce per-
tanto una “categoria protetta”, con conseguente impossibilità per chi non
è iscritto all’Albo (sempre salvo le deroghe previste dal Regolamento) di
esercitare la relativa attività.

(284) Anche nella fase delle trattative l’agente deve rispettare l’obbligo di svolgere
la propria attività secondo il principio di “buona fede” (art. 1337 c.c.), ovvero deve
comportarsi con lealtà e correttezza: in teoria, l’agente potrebbe anche essere rite-
nuto responsabile per responsabilità precontrattuale nei confronti della contropar-
te (ovvero della società con la quale sta svolgendo la trattativa per l’acquisto di un
calciatore dallo stesso assistito), in caso di rottura ingiustificata della trattativa quando
tale trattativa sia giunta ad un punto tale da ingenerare nella controparte una legit-
tima aspettativa alla conclusione del contratto con il calciatore assistito dall’agente
(ovvero, ad esempio, nel caso in cui tale trattativa fosse ormai definita nei propri
punti essenziali), con conseguente obbligo per lo stesso agente di risarcire i danni
subiti dalla controparte.



Capitolo XIII

IL REGOLAMENTO F.I.F.A. PER AGENTI DI CALCIATORI

SOMMARIO: I. Disposizioni introduttive. – II. Il rilascio della licenza. – 1. Lo status di
persona fisica del richiedente. – 2. Il superamento dell’esame di agente. – 3.
L’assicurazione professionale o la garanzia bancaria. – 4. La sottoscrizione del
Codice Deontologico. – 5. Il rilascio della licenza. – III. Conferimento dell’inca-
rico di agente. – IV. Diritti ed obblighi delle parti. – 1. Diritti ed obblighi del-
l’agente e relative sanzioni. – 2. Diritti ed obblighi del calciatore e relative san-
zioni. – 3. Diritti ed obblighi della società e relative sanzioni. – V. Disposizioni
speciali, transitorie e finali.

Il Regolamento della F.I.F.A. per agenti di calciatori (d’ora in poi più
semplicemente “Regolamento” ed “agenti”) è stato recentemente riformato
dal Comitato Esecutivo della F.I.F.A., nella riunione del 29 ottobre 2007 (aven-
te competenza a tale riguardo, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento di Appli-
cazione dello Statuto della F.I.F.A. (285).

Tale Regolamento ha ad oggetto la disciplina dell’attività degli agenti di
calciatori, ovvero di coloro che si occupano (su incarico di un calciatore
oppure di una società) dei tesseramenti e dei trasferimenti dei calciatori tra
società appartenenti alla stessa o anche a diverse Federazioni nazionali (art.
1); è, inoltre, espressamente specificato che tale normativa non si applica ai
servizi che possono essere forniti da Agenti di calciatori ad altri soggetti,
quali Dirigenti o Allenatori (art. 1, III co.).

Il Regolamento prevede, inoltre, che tutte le Federazioni nazionali di
calcio adottino un proprio Regolamento nazionale per agenti di calciatori,
in conformità con i principi contenuti nel Regolamento F.I.F.A. degli agenti
di calciatori e nel rispetto dello Statuto della F.I.F.A., della propria legisla-
zione nazionale e dei trattati internazionali: tale Regolamento per l’attività
di agente di calciatore emanato da ogni Federazione nazionale (in Italia è il
Regolamento della F.I.G.C. per agenti di calciatori) ed ogni successiva modi-
fica deve poi essere presentato alla Commissione F.I.F.A. per lo Status del

(285) L’attuale art. 14 del Regolamento di Applicazione dello Statuto della F.I.F.A.
prevede quanto segue: “Per negoziare i trasferimenti i calciatori hanno la facoltà di
avvalersi dei servizi di agenti. Soltanto agenti di calciatori in possesso di una valida
licenza possono svolgere questa attività. Il Comitato esecutivo promulga le disposizio-
ni necessarie a tal fine”.
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calciatore (286) per l’approvazione entro due anni dall’emanazione del Rego-
lamento F.I.F.A. (o di sue eventuali modifiche) (287).

Al fine di consentire una più agevole comprensione dei punti essenziali
del Regolamento in oggetto, l’analisi dello stesso può essere strutturata es-
senzialmente nelle seguenti parti:
I) disposizioni introduttive;
II) conseguimento della licenza di agente;
III) conferimento dell’incarico di agente;
IV) diritti ed obblighi degli agenti, dei calciatori e delle società;
V) disposizioni speciali, transitorie e finali.

I. Disposizioni introduttive

La prima parte del Regolamento F.I.F.A. per agenti contiene le seguenti
regole generali:
1. Definizione dell’agente di calciatori come:

a) una persona fisica (cfr. poi par. II.1);
b) in possesso di una apposita licenza rilasciatagli dalla Federazione

nazionale in cui egli opera (cfr. poi par. II.5);
c) che pone in essere una delle seguenti due attività:

c1) presenta un calciatore ad una società in vista di un impiego;
c2) presenta due società tra di esse al fine di concludere un trasferi-

mento di un calciatore;
d) a titolo oneroso, ovvero dietro compenso (cfr. poi par. III.3);
e) sulla base delle disposizioni previste dal Regolamento.

2. Facoltà (e non obbligo) per calciatori e società di avvalersi dei servi-
zi (assistenza e consulenza) di un agente in possesso della relativa licenza.

3. Correlativo divieto per calciatori e società di avvalersi, durante le
negoziazioni, di una persona che non sia agente di calciatori come sopra
definito, salvo le deroghe espressamente previste dall’art. 4 del Regolamen-
to in questione a favore:

(286) La Commissione per lo Status del calciatore costituisce una delle commis-
sioni permanenti istituite presso la F.I.F.A., con compiti di carattere ausiliario nei
confronti del Comitato Esecutivo della F.I.F.A.: la composizione e le funzioni della
stessa sono indicate nell’art. 49 dello Statuto della F.I.F.A..

(287) Per quanto riguarda l’attuale Regolamento FIFA per Agenti di calciatori,
approvato in data 29 ottobre 2007, il termine per l’adeguamento dei vari Regola-
menti nazionali è stato fissato dalla FIFA al 31 dicembre 2009, con la precisazione
che alcune disposizioni contenute nel Regolamento internazionale (in particolare,
quelle previste dall’art. 17 in materia di decadenza della licenza di agente dopo cin-
que anni dal suo rilascio) devono ritenersi immediatamente vincolanti anche a livel-
lo nazionale).

Si consideri, inoltre, che l’art. 36 del Regolamento prevede la possibilità di
irrogazione di sanzioni anche nei confronti delle federazioni nazionali (sanzioni
ammonitive, pecuniarie e di esclusione da competizioni internazionali) nel caso in
cui i loro regolamenti non siano conformi ai principi prescritti dai regolamenti della
F.I.F.A..
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a) dei parenti di primo grado del calciatore (genitore, fratello e coniuge) (288);
b) di coloro che hanno la qualifica di avvocato in conformità alle leggi del

proprio Stato.
Il Regolamento precisa però che l’attività di tali soggetti come agenti di

calciatori (seppure autorizzata in deroga alle regole generali, che impongo-
no l’obbligo di avere conseguito la relativa licenza) non rientra nella giuri-
sdizione della FIFA (art. 4, III co.)

La dettagliata normativa prevista dal Regolamento in questione costi-
tuisce, in sostanza, applicazione delle regole generali sopra esposte.

II. Il rilascio della licenza

Per conseguire la licenza di agente di calciatori sono necessari i seguen-
ti requisiti:
1) status di persona fisica (cfr. poi par. 1.);
2) superamento dell’esame di agente (cfr. poi par. 2.);
3) stipula di assicurazione professionale o di garanzia bancaria (cfr. poi par.

3.);
4) sottoscrizione del codice di condotta professionale (cfr. poi par. 4.).

1. Lo status di persona fisica del richiedente

Per quanto riguarda il primo requisito sopra indicato, ovvero quello di
essere persona fisica, si osserva che tale aspetto è espressamente indicato
dal Regolamento in questione proprio nella definizione di agente di calcia-
tori (Preambolo) ed è ribadito nel art. 3, comma secondo).

Non possono presentare la domanda di partecipazione all’esame di agen-
te tutti coloro che rivestano un incarico all’interno della F.I.F.A. o di una
Confederazione continentale o di una Federazione nazionale o di qualsiasi
società di calcio.

L’art. 3 del Regolamento consente comunque all’agente di organizzare
la propria occupazione come un’attività imprenditoriale, nella quale però:
a) il lavoro dei dipendenti (che l’agente deve espressamente indicare alla

propria Federazione, inviandole una lista dei propri dipendenti almeno
una volta l’anno) deve essere limitato a compiti esclusivamente ammini-
strativi;

b) il lavoro di agente (rappresentare o promuovere gli interessi di calciatori
o società) può essere svolto soltanto dall’agente stesso.

(288) La deroga in questione deve, in realtà, ritenersi come operativa non solo nei
confronti del “fratello” del calciatore (come espressamente indicato dall’art. 4, com-
ma primo, del Regolamento), ma anche, implicitamente, nei confronti della “sorel-
la” del calciatore, in quanto nel Preambolo del Regolamento stesso viene espressa-
mente specificato che “per semplificare le cose, l’uso del genere maschile in questo
Regolamento si applica sia agli uomini che alle donne”.
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2. Il superamento dell’esame di agente

Il secondo requisito è costituito dal superamento dell’esame di agente
di calciatori, da sostenersi presso la Federazione nazionale dello Stato del
quale il candidato abbia la cittadinanza.

Preliminarmente però, al fine di superare l’esame in questione, l’aspi-
rante agente deve:
a) presentare una domanda per sostenere l’esame di agente alla propria

Federazione nazionale (cfr. poi par. 2.1.);
b) ottenere l’accoglimento di tale domanda da parte della propria Federa-

zione nazionale (cfr. poi par. 2.2.);
c) partecipare all’esame in questione ed essere dichiarato, in esito a tale

prova, “idoneo” (cfr. poi par. 2.3.).

2.1. La domanda per sostenere l’esame (artt. 6-7) deve essere presentata
nel seguente modo:
a) forma: richiesta scritta;
b) destinatario: essere inviata alla propria Federazione nazionale (ovvero

quella dello Stato in cui il soggetto richiedente abbia la nazionalità o
eventualmente la residenza da almeno due anni);

c) contenuto: indicare di avere i requisiti previsti dalla propria Federazione
(tra i quali quello di non essere stati condannati per reati finanziari o di
violenza) e l’assenza delle incompatibilità indicate dall’art. 3 del Regola-
mento (avere un ruolo all’interno della F.I.F.A. o della Confederazione
continentale alla quale si appartiene, o della propria Federazione o all’in-
terno di una qualsiasi società di calcio) e dalla propria Federazione na-
zionale (nel Regolamento per agenti da essa successivamente approva-
to).

2.2. La domanda in questione viene vagliata dalla Federazione naziona-
le del richiedente (art. 4):
a) se essa è accolta, l’interessato può sostenere l’esame (per il quale sarà

convocato dalla propria Federazione nazionale);
b) se essa non è accolta, tale domanda può, su richiesta dell’interessato,

essere vagliata dalla Commissione per lo Status del calciatore presso la
F.I.F.A.; in tal caso:
b1) se questa la accoglie, l’interessato può fare l’esame;
b2) se questa non la accoglie, l’interessato non può sostenere l’esame

fino a quando non abbia maturato i requisiti prescritti.

2.3. L’esame di agente (art. 8) deve essere organizzato dalle Federazioni
nazionali prevedendo due sessioni l’anno nelle date (uguali per tutti gli Sta-
ti) fissate dalla F.I.F.A. nei mesi di gennaio e giugno, secondo le procedure
previste dall’art. 8 del Regolamento F.I.F.A., ovvero:
a) test scritto a risposta multipla di 20 domande (15 predisposte dalla F.I.F.A

sui regolamenti internazionali e 5 dalle singole Federazioni nazionali sui
propri regolamenti nazionali);
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b) idoneità per chi abbia raggiunto il punteggio minimo previsto dalla F.I.F.A.;
c) non idoneità per chi non abbia raggiunto il punteggio minimo previsto

dalla F.I.F.A.;
d) preclusioni per i non idonei ai fini della propria possibilità di rifare l’esa-

me nelle sessioni immediatamente successive (289), ovvero:
d1) dopo la prima “bocciatura”, possibilità di rifare l’esame alla sessio-

ne immediatamente successiva;
d2) dopo la seconda “bocciatura”, possibilità di rifare l’esame (soltanto

dopo che sia trascorso almeno un anno solare;
d3) dopo la terza “bocciatura”, possibilità di rifare l’esame soltanto dopo

che siano trascorsi due anni su eventuale richiesta l’esame può esse-
re sostenuto anche presso la F.I.F.A.).

3. L’assicurazione professionale o la garanzia bancaria

Il terzo requisito per il conseguimento della licenza di agente (una volta
superato l’esame in questione) è costituito dalla stipula di un’assicurazione
professionale o (ma soltanto nel caso di impossibilità di stipulare tale assi-
curazione professionale) dal deposito di una garanzia bancaria, secondo le
modalità e gli importi previsti dal Regolamento.

3.1. L’aspirante agente che ha superato l’esame deve, a questo punto,
stipulare un’assicurazione di responsabilità professionale (art. 9) presso una
compagnia assicurativa del proprio Stato (290) ed inviare la relativa polizza
alla propria Federazione nazionale, al fine di garantire la copertura di even-
tuali danni compiuti dallo stesso, nell’esplicazione della propria attività pro-
fessionale di agente, nei confronti di altri agenti o di calciatori o di società e
derivanti dall’inosservanza delle normative che ne regolano l’attività.

Tale polizza deve essere predisposta in modo da rispettare le seguenti
caratteristiche (si veda l’Allegato n. 2 al Regolamento):
a) deve prevedere una quota massima di copertura variabilmente fissata a

seconda del fatturato dell’agente;
b) deve essere continuamente rinnovata (in modo da essere in vigore du-

rante tutto il tempo in cui l’agente eserciti la propria attività);
c) deve coprire anche le richieste di risarcimento successive alla scadenza

della stessa ma relative a fatti commessi quando essa era ancora in vigo-
re.

(289) Il Regolamento F.I.G.C. per agenti non prevede, invece, tale sistema di pre-
clusioni: sotto tale aspetto, con decisione 20 settembre 2002, la F.I.G.C. ha chiarito
che “il Regolamento F.I.G.C. – contrariamente al Regolamento F.I.F.A. – non prevede
alcuna preclusione: allo stato, la prova di esame può, quindi, essere sostenuta dai can-
didati risultati non idonei in prove precedenti senza limitazioni numeriche”.

(290) La Circolare 3 aprile 2002, n. 803, della F.I.F.A. ha stabilito che, nell’ambito
della Unione Europea, il cittadino di questa può stipulare la polizza assicurativa in
qualsiasi Stato dell’Unione Europea (e non necessariamente nello Stato nel quale
risiede).
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Per le associazioni di calciatori ufficialmente riconosciute dalle Federa-
zioni nazionali nel cui ambito esse operano è prevista la possibilità di copri-
re, con un’unica polizza assicurativa, l’attività di cinque agenti che sono
“membri bona fide” delle stesse (specificamente indicati dall’associazione
nella lista della polizza assicurativa).

3.2. Nel caso in cui l’agente non sia in grado di stipulare una polizza
assicurativa – in alternativa alla polizza assicurativa di cui sopra, ed allo
stesso fine di garanzia per gli eventuali danni arrecati a terzi (altri agenti,
calciatori o società) dall’agente nell’esercizio della propria attività profes-
sionale – è prevista la possibilità per l’agente di depositare un garanzia ban-
caria (art. 10) (291), con le seguenti caratteristiche:
a) essere irrevocabile;
b) essere stata emessa da una Banca svizzera;
c) avere un accesso consentito solo alla F.I.F.A.;
d) essere “escutibile” a prima richiesta;
e) garantire l’agente per un importo di almeno 100.000 franchi svizzeri (tale

importo della garanzia – che comunque non rappresenta la somma mas-
sima dovuta in caso di richiesta di risarcimento – non può scendere sotto
tale cifra, a pena di sospensione della licenza di agente fino al ripristino
della garanzia per tale importo: in caso di avvenuta riduzione dell’impor-
to della garanzia per l’avvenuto pagamento di una richiesta di risarci-
mento, infatti, l’agente deve immediatamente ripristinare l’importo della
garanzia fino al limite minimo sopraindicato).

4. La sottoscrizione del Codice deontologico

Quarto requisito per il conseguimento della licenza di agente è costitu-
ito dalla sottoscrizione da parte dello stesso, del Codice di condotta profes-
sionale (art. 11 e Allegato 1 al Regolamento) – con il quale l’agente si impe-
gna a rispettare i principi basilari in esso descritti (obbligo di verità, chia-
rezza, obiettività, legalità e buona fede nei rapporti con il proprio cliente e
con altri soggetti con cui egli opera; obbligo di tenere la contabilità).

Tale Codice deontologico dispone, inoltre, un divieto espresso per gli
Agenti di calciatori di adire gli organi di giustizia ordinaria.

5. Il rilascio della licenza

Una volta conseguiti tutti e quattro i requisiti sopra indicati (status di
persona fisica, superamento dell’esame di agente, stipulazione dell’assicu-
razione professionale o della garanzia bancaria e sottoscrizione del Codice

(291) Il Regolamento F.I.G.C. per agenti non prevede, invece, tale possibilità di
depositare una garanzia bancaria in alternativa alla stipula dell’assicurazione pro-
fessionale: pertanto, gli agenti di calciatori autorizzati dalla F.I.G.C. sono obbligati,
per esercitare la relativa attività, a stipulare la assicurazione professionale.
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deontologico), la Federazione nazionale rilascia, a colui che abbia consegui-
to tutti i requisiti sopra indicati, la relativa licenza (art. 12) di agente di
calciatori (la lista di tutti gli agenti deve essere inviata dalla Federazione
nazionale alla F.I.F.A. che ne cura la pubblicazione, con i relativi aggiorna-
menti, sul proprio sito web); tale licenza deve essere richiesta entro il termi-
ne di sei mesi dalla data di superamento dell’esame; tale licenza ha le se-
guenti caratteristiche:
a) è strettamente personale e non trasferibile;
b) consente l’esercizio della relativa attività (salve le deroghe sopra indica-

te) in tutto il mondo;
c) ha una durata di cinque anni (art. 17) (292), salvi i casi di sospensione o

(292) Il passaggio da un sistema in cui la licenza per Agente di calciatori aveva
durata illimitata (come previsto nel Regolamento F.I.F.A. per agenti del 2000) ad un
sistema in cui la licenza per Agente ha una durata limitata (cinque anni dal supera-
mento dell’esame o comunque dall’entrata in vigore del presente Regolamento) ha
costituito una delle innovazioni più rilevanti del presente Regolamento.

La legittimità di tale disposizione (che impone la decadenza della licenza di
Agente dopo cinque anni, con obbligo di ripetete l’esame ogni cinque anni) risulta
essere fortemente discutibile: la stessa F.I.F.A. – pur indicando tale disposizione come
direttamente ed immediatamente vincolante anche a livello nazionale (Circolare
F.I.F.A. 19 dicembre 2007, n. 1125) – ad un successivo esame della questione, ha
espressamente ammesso che “sono emersi alcuni dubbi in merito all’interpretazione
dell’art. 17 (“riesame”) del Regolamento e in particolare in merito all’impatto che l’ob-
bligo di sostenere nuovamente l’esame ogni cinque anni avrà sugli agenti che già posse-
devano una licenza prima dell’entrata in vigore del Regolamento” (Circolare F.I.F.A. 27
agosto 2008, n. 1160): con tale ultimo atto, la F.I.F.A. ha ribadito la validità di tale
principio (obbligo di riesame dopo cinque anni dal rilascio della licenza), escluden-
done soltanto la portata retroattiva: in sostanza, la disposizione si applica anche a
tutti coloro che possedevano già la licenza alla data di entrata in vigore del Regola-
mento, ma il termine dei cinque anni decorre soltanto dalla data di entrata in vigore
di esso (1 gennaio 2008).

Per il futuro, la realtà più verosimile (o, almeno, quella auspicata) – stante la
palese illegittimità di una normativa in tal senso (si pensi a quali “stravolgimenti” di
mercato ed a quali alterazioni della concorrenza possa portare un sistema che im-
ponga, anche ad agenti che esercitino tale attività da un tempo e con risultati note-
voli, di ripetere l’esame ogni cinque anni, con il rischio di perdere tutto il proprio
“pacchetto-calciatori” in caso di mancato superamento dello stesso) – potrebbe es-
sere costituita da un sistema di decadenza della licenza ogni cinque anni, salvo la
possibilità di mantenere la stessa con la partecipazione a Corsi di aggiornamento
organizzati dalle relative federazioni nazionali, sistema che potrebbe superare il
vaglio di legittimità (in quanto non determinerebbe irragionevoli alterazioni di mer-
cato e di concorrenza) e che sarebbe comunque in linea con la ratio del Regolamen-
to F.I.F.A. per Agenti (favorire l’aggiornamento professionale), come indicato nella
stessa Circolare n. 1125 (“queste misure sono tese a garantire che gli agenti dei calcia-
tori in possesso di licenza si tengano aggiornati con i potenziali cambiamenti apportati
ai regolamenti internazionali e nazionali che abbiano un’attinenza con l’attività di
agente da essi svolta”).

È chiaro, infatti, che – per quanto possa essere meritevole il fine di perseguire
l’aggiornamento professionale degli Agenti di calciatori (in linea con una “filosofia”
che sta permeando tutto il sistema delle libere professioni) – tale fine deve essere
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cessazione dell’attività per violazione da parte dell’agente dei propri ob-
blighi professionali (art. 14) o per perdita dei requisiti (art. 15).

III. Conferimento dell’incarico di agente

L’art. 19 regola le modalità di conferimento dell’incarico all’agente da
parte del calciatore o da parte della società.

Tale incarico ha le seguenti caratteristiche.
1. Conferimento dell’incarico esclusivamente in base ad un “contratto

di incarico” (293):
a) con forma scritta;
b) redatto possibilmente sul modello di contratto di rappresentanza standard

(Allegato C al Regolamento) (il regolamento pone soltanto una raccoman-
dazione e non un obbligo in tal senso), che può essere comunque integrato
dalle parti anche con ulteriori accordi purché legittimi (art. 21);

c) sottoscritto dalle parti (agente e calciatore, con il permesso del suo tuto-
re nel caso di calciatore minorenne, o agente e società);

d) in quadruplice copia, una per l’agente, una per il cliente (calciatore o
società), e due copie da inviarsi, a cura dell’agente, una presso la Federa-
zione nazionale propria ed una presso la Federazione nazionale del cliente
(calciatore o società), per essere registrato entro 30 giorni dalla sua sot-
toscrizione.

2. Durata dell’incarico: il contratto di incarico in questione ha durata mas-
sima di due anni; tale incarico è rinnovabile solo espressamente e con le
stesse modalità (sopraindicate) previste per il conferimento dell’incari-
co.

comunque perseguito mediante misure idonee ed adeguate, ma sempre nei limiti
del rispetto di interessi ulteriori, quali quello del diritto al lavoro (ed alla “qualità”
del lavoro conquistata sul “campo” con anni di professione e con la conquista di un
proprio “pacchetto-clienti”) e della tutela della concorrenza: si ritiene, pertanto, che
la misura prevista (decadenza della licenza dopo cinque anni), laddove fosse effetti-
vamente applicata in maniera vincolante (con obbligo di rifare l’esame per tutti co-
loro la cui licenza sia scaduta) potrebbe portare ad illegittime alterazioni di mercato
e che, di conseguenza, sarebbe opportuno limitare l’applicazione della stessa non
tanto nell’an (lasciando confermato il principio in base ala quale la licenza decade
dopo cinque anni), quanto piuttosto nel quomodo, ovvero consentendo comunque
di mantenere la licenza nel caso di partecipazione a Corsi di aggiornamento (realiz-
zando, in sostanza, un sistema di crediti professionali da acquisire annualmente per
mantenere la licenza).

(293) Le caratteristiche di tale contratto di incarico (forma scritta, redazione sui
modelli standard, sottoscrizione delle parti e deposito presso la Federazione) sono
le stesse caratteristiche del contratto di prestazione sportiva (art. 4 legge n. 91/1981)
che viene poi stipulato il calciatore e la società (uno dei quali) con l’assistenza del-
l’agente: tale identità di forme e procedure tra il contratto di incarico (tra l’agente ed
il proprio cliente) ed il contratto di ingaggio (tra calciatore e società, uno dei quali
assistito dall’agente) è del resto in linea con quanto previsto dall’art. 1392 c.c., il
quale prevede che la procura deve essere conferita con la stessa forma prescritta per
il contratto che il rappresentante deve concludere.
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3. Retribuzione per l’agente (art. 20): il tipo e l’entità del compenso spettan-
te all’agente deve risultare dal contratto di incarico e può essere pagato
soltanto dal cliente (calciatore o società) dell’agente (salvo il caso di espres-
sa autorizzazione scritta del calciatore nel senso di consentire che il pro-
prio agente venga pagato direttamente dalla Società), nel modo sottoin-
dicato:

a) in caso di contratto di incarico da società ad agente, le parti devono ne-
cessariamente prevedere come compenso per lo stesso una somma for-
fettaria stabilita al momento di attribuzione dell’incarico;

b) in caso di contratto di incarico da calciatore ad agente, le parti possono
convenire liberamente (decidendolo al momento della stipula del contrat-
to di incarico) che il pagamento dell’agente sia fatto alternativamente:
b1) con una somma forfettaria (da pagarsi al momento della stipula del

contratto di ingaggio del calciatore con la società o in rate annuali);
b2) in percentuale sul reddito annuo lordo previsto per il calciatore (pre-

mi e benefits esclusi) nel suo contratto di ingaggio negoziato per lo
stesso dall’agente (da pagarsi al termine di ogni stagione agonisti-
ca); tale percentuale:
b2a) ammonta a quanto espressamente indicato nel contratto di

incarico;
b2b) in caso di mancata definizione del quantum della stessa, essa

ammonta al 3% dello stipendio annuo lordo del calciatore (294);
b2c) nel caso in cui sia stato previsto il pagamento dell’agente in

percentuale sul reddito del calciatore ed il contratto di ingag-
gio stipulato dal calciatore, con l’assistenza dell’agente, con
una determinata società abbia una durata più lunga (ad esem-
pio triennale) del contratto di incarico (biennale) stipulato dal
calciatore con l’agente, l’agente ha diritto alla propria percen-
tuale anche dopo la scadenza del contratto di incarico e fino
alla scadenza del contratto di ingaggio del calciatore oppure
(in caso di trasferimento ad una diversa società del calciatore
con il contratto non ancora scaduto mediante cessione di con-
tratto) fino alla eventuale sottoscrizione da parte del calciato-

(294) Nella stessa fattispecie, ovvero in caso di mancata definizione dell’ammon-
tare della percentuale spettante all’agente, anche il Regolamento F.I.G.C. prevede
che la percentuale spettante all’agente sia pari al 3% dello stipendio annuo lordo del
calciatore.

Originariamente si era posto un problema di contrasto, sotto tale profilo, tra
Regolamento FIFA e Regolamento FIGC, in quanto il primo prevedeva (nella versio-
ne del 2001), in tali casi, una percentuale pari al 5%, mentre il secondo una percen-
tuale pari al 3%).

In ogni caso, laddove vi siano contrasti tra il Regolamento internazionale ed il
Regolamento nazionale, si precisa che, per quanto riguarda l’attività di agente svol-
ta in Italia, si applica esclusivamente il Regolamento F.I.G.C. per agenti, come chia-
rito dalla stessa F.I.G.C., con nota 20 settembre 2002, specificando che “in caso di
contrasto tra Regolamento F.I.F.A. e Regolamento F.I.G.C., per l’attività di agente svolta
in Italia trova applicazione il Regolamento F.I.G.C.”.
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re di un nuovo contratto di ingaggio con un’altra società sen-
za l’assistenza dell’agente.

IV. Diritti ed obblighi delle parti

La quarta parte del Regolamento regola i diritti e gli obblighi delle sin-
gole parti che prendono parte ai trasferimenti ed alle cessioni di contratto
dei calciatori, ovvero:
1) diritti ed obblighi dell’agente e relative sanzioni (cfr. par. 1.);
2) diritti ed obblighi del calciatore e relative sanzioni (cfr. par. 2.);
3) diritti ed obblighi della società e relative sanzioni (cfr. par. 3.).

1. Diritti ed obblighi dell’agente e relative sanzioni

L’attività dell’agente è regolata dagli artt. 19-24 del Regolamento con
riferimento specifico ai propri diritti (art. 22), doveri (artt. 22-24) e sanzioni
previste per l’eventuale violazione dei propri doveri (art. 33).

1.1. Diritti: l’art. 22 prevede il diritto degli agenti di calciatori di:
a) contattare ogni calciatore che non sia più sotto contratto con mandato in

esclusiva in favore di un altro agente;
b) curare gli interessi (mediante negoziazione o conclusione di contratti) di

ogni calciatore e di ogni società che gli chiedano di farlo.

1.2. Doveri: gli artt. 22-24 stabiliscono i doveri dell’agente di calciatori,
ovvero sinteticamente:
a) osservare Statuti e Regolamenti della F.I.F.A., della propria Confedera-

zione continentale e della propria Federazione;
b) non avvicinare un calciatore sotto contratto con altra società per persua-

derlo a risolvere anticipatamente tale contratto (nel caso in cui vi sia un
recesso ante tempus, si presume la responsabilità dell’agente alla indu-
zione del calciatore al recesso anticipato del contratto con la propria So-
cietà);

c) rappresentare solo una parte (calciatore o società) nella negoziazione di
un trasferimento;

d) inviare alla F.I.F.A. o alla propria Federazione ogni informazione o docu-
mentazione da esse richiesta;

e) assicurarsi che il nome e la firma del proprio cliente (calciatore o socie-
tà) compaiano nel contratto di ingaggio di un calciatore stipulato con la
propria assistenza.

1.3. Sanzioni: in caso di abuso dei propri diritti o di violazione dei pro-
pri doveri da parte dell’agente, il Regolamento (artt. 31-33) prevede che la
F.I.F.A. o la Federazione nazionale dell’agente possano comminare le seguenti
sanzioni (irrogabili anche congiuntamente) a carico dell’agente:
a) ammonizione (cauzione, censura o avvertimento);
b) multa;
c) sospensione della licenza per un massimo di 12 mesi;
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d) revoca della licenza (per grave e reiterata infrazione dei regolamenti del-
la F.I.F.A. o della propria Federazione);

e) divieto di partecipare a qualsiasi attività nell’ambito del calcio.

2. Diritti ed obblighi del calciatore e relative sanzioni

L’attività del calciatore è disciplinata dal Regolamento con riferimento
specifico ai propri diritti e doveri (art. 25-26) ed alle sanzioni previste per
l’eventuale violazione dei propri doveri (art. 34).

2.1. Diritti: l’art. 25 prevede che il calciatore può:
a) non farsi assistere, nella stipulazione di un contratto di ingaggio con una

società, da nessun agente (in tal caso tale aspetto deve essere necessaria-
mente indicato nel contratto di ingaggio);

b) farsi assistere, nella stipulazione di un contratto di ingaggio con una so-
cietà, da un agente in possesso della licenza di agente (salve le deroghe
previste dal presente Regolamento), il cui nome e firma devono necessa-
riamente comparire nel contratto di ingaggio stipulato tra il calciatore e
la società.

2.2. Doveri: il calciatore non può farsi assistere da un agente privo di
licenza (salve le deroghe di cui all’art. 4).

2.3. Sanzioni: nel caso in cui il calciatore violi le disposizioni del Rego-
lamento, saranno comminate nei suoi confronti dalla F.I.F.A. (in caso di
trasferimento internazionale del calciatore) o dalla propria Federazione
nazionale (in caso di trasferimento nazionale del calciatore) le seguenti san-
zioni (art. 34), irrogabili anche congiuntamente:
a) censura e avvertimento;
b) multa di almeno 5.000 franchi svizzeri;
c) sospensione disciplinare;
d) divieto di partecipare a qualsiasi attività nell’ambito del calcio.

3. Diritti ed obblighi della società e relative sanzioni

L’attività della società è regolata dal Regolamento, con riferimento spe-
cifico ai propri diritti e doveri (artt. 27-29) ed alle sanzioni previste per l’even-
tuale violazione dei propri doveri (art. 35).

3.1. Diritti: l’art. 27 prevede che la società può:
a) non farsi assistere, nella stipulazione del contratto di ingaggio con un

calciatore, da nessun agente (in tal caso tale aspetto deve essere necessa-
riamente indicato nel contratto di ingaggio);

b) farsi assistere, nella stipulazione del contratto di ingaggio con un calcia-
tore, da un agente in possesso della relativa licenza (salve le deroghe pre-
viste dal presente Regolamento), il cui nome e firma devono necessaria-
mente comparire nel contratto di ingaggio del calciatore.
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3.2. Doveri: sono previsti a carico della società i divieti di:
a) farsi assistere da un agente privo di licenza (salve le deroghe di cui all’art.

4) (art. 27);
b) effettuare pagamenti nei confronti di un agente (art. 29).

3.3. Sanzioni: in caso di violazione da parte di una società delle disposi-
zioni del presente Regolamento sono comminate nei suoi confronti dalla
F.I.F.A. (in caso di trasferimento internazionale del calciatore) o dalla pro-
pria Federazione nazionale (in caso di trasferimento nazionale del calciato-
re), le sanzioni (irrogabili anche congiuntamente) di cui all’art. 35, ovvero:
a) censura e avvertimento;
b) multa di almeno 10.000 franchi svizzeri;
c) divieto di effettuare trasferimenti di calciatori per un certo periodo;
d) penalizzazioni di punteggi in classifica:
e) retrocessione alla categoria inferiore.

V. Disposizioni speciali, transitorie e finali

La quinta parte del Regolamento disciplina gli aspetti relativi a:
1) la risoluzione delle controversie derivanti dall’attività di agente (cfr. poi

par. 1.);
2) gli aspetti transitori dell’entrata in vigore del Regolamento (cfr. poi par.

2.).
1. Le controversie comunque sorte nell’espletamento dell’attività di agente

di calciatori (art. 30) possono intercorrere:
a) tra un agente ed un altro agente;
b) tra un agente ed un calciatore;
c) tra un agente ed una società;

Tali controversie devono essere risolte:
a) dalla Commissione dello Status del calciatore presso la F.I.F.A., se i liti-

ganti appartengono a Federazioni diverse;
b) dalla Federazione nazionale competente, se i litiganti appartengono alla

stessa Federazione.
2. Per quanto riguarda gli aspetti di carattere transitorio e finale relative

all’entrata in vigore del Regolamento in questione, lo stesso ha previsto:
a) che la versione autorevole del Regolamento stesso è la versione in lingua

inglese (art. 37);
b) che eventuali lacune del Regolamento in questione possono essere rego-

lamentate dal Comitato Esecutivo della F.I.F.A. (art. 38);
c) per quanto riguarda le controversie già in atto tra agenti con altri agenti,

calciatori o società già sottoposte alla F.I.F.A. prima dell’entrata in vigore
del Regolamento in questione, che tali controversie siano risolte secondo
le modalità previste dal precedente Regolamento F.I.F.A. per agenti (Re-
golamento 10 dicembre 2000) (art. 39).



Capitolo XIV

IL REGOLAMENTO F.I.G.C. PER AGENTI DI CALCIATORI

SOMMARIO: Introduzione. – Il regolamento f.i.g.c. per agenti di calciatori. – I.  regole
generali. – II.  Il conseguimento della licenza. – 1.  Lo status di persona fisica del
richiedente. – 2.  Il superamento dell’esame di Agente. – 3.  La presentazione di
una domanda di iscrizione al Registro degli Agenti di calciatori. – 4.  La stipula
di un’assicurazione professionale. – 5.  La sottoscrizione del Codice deontologico.
6.  Accettazione della giurisdizione degli organi di Giustizia sportiva. – 7.  Il
rilascio della Licenza. – III.  Conferimento e cessazione dell’incarico di agente.
– 1.  Conferimento dell’incarico di Agente.  – 2.  Il compenso spettante all’Agen-
te. – 3.  La cessazione dell’incarico. – IV. Diritti ed obblighi delle parti. – 1.
Diritti ed obblighi degli Agenti. – 2.  Diritti ed obblighi dei calciatori. – 3. Diritti
ed obblighi delle Società. – V. Disposizioni transitorie e finali. – Conclusioni.

Introduzione

Il primo Regolamento della F.I.G.C. per Agenti di calciatori (d’ora il poi
rispettivamente “Regolamento” ed “Agenti”) è stato emanato per la prima
volta dal Commissario Straordinario della F.I.G.C. in data 22 novembre 2001
ed è entrato in vigore 7 dicembre 2001, in conformità con quanto previsto
dal Regolamento della F.I.F.A per Agenti di calciatori (il quale, nella propria
premessa, aveva disposto l’obbligo per tutte le Federazioni nazionali di cal-
cio di adottare un proprio Regolamento nazionale per agenti di calciatori
con un contenuto conforme alle direttive e ai principi in esso contenuti) e
nel rispetto dello Statuto della F.I.F.A., della propria legislazione nazionale e
dei trattati internazionali (295).

(295) In precedenza, esisteva in Italia la figura di “Procuratore Sportivo” (ed il
relativo “Regolamento FIGC per l’esercizio dell’attività di Procuratore Sportivo”),
abilitato a seguito di superamento del relativo esame presso la FIGC (sulle sole nor-
mative nazionali italiane), il quale, però, era autorizzato a svolgere l’attività soltanto
sul territorio nazionale.

Parallelamente esisteva, presso la FIFA, la figura del c.d. “Agente FIFA”, abilita-
to a seguito di superamento del relativo esame presso la FIFA (sulle normative inter-
nazionali), il quale era autorizzato a svolgere l’attività a livello internazionale.

Il sistema di un’unica figura di Agente di calciatori, abilitato a seguito di
superamento del relativo esame presso la relativa Federazione nazionale ed avente
ad oggetto, però, sia la normativa internazionale che quella della singola Federazio-
ne nazionale, è stato previsto, per la prima volta, con il Regolamento FIFA per Agen-
ti di Calciatori del 2000, il quale ha imposto a tutte le Federazioni nazionali affiliate
alla FIFA di “mettersi in linea” con le prescrizioni del Regolamento FIFA per Agenti
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È pertanto evidente che, stanti tali premesse (ovvero obbligo per ogni
Federazione nazionale di calcio di emanare un proprio Regolamento per
l’attività di agente di calciatore, con un contenuto conforme alle direttive ed
ai principi del Regolamento F.I.F.A. per agenti), i Regolamenti per agenti
successivamente emanati dalle singole Federazioni di calcio di tutto il mon-
do, e pertanto anche quello emanato dalla F.I.G.C., sono naturalmente “fi-
gli” del Regolamento F.I.F.A. in materia, con l’effetto di avere ciascuno:
a) un contenuto-base esattamente analogo a quello del Regolamento F.I.F.A.;
b) un contenuto di carattere “aggiuntivo” o “specificativo” rispetto a quello

del Regolamento F.I.F.A..
Anche il Regolamento della F.I.G.C. per Agenti, nella versione approva-

ta nell’anno 2010 (Comunicato Ufficiale F.I.G.C. 8 aprile 2010, oggetto della
presente disamina) – così come quelli emanati dalle varie Federazioni na-
zionali di calcio di tutto il mondo – pertanto, prevede:
a) una disciplina dell’attività di Agente (per buona parte degli aspetti in essa

regolati) analoga a quella prevista dal Regolamento della F.I.F.A. vigente,
ovvero quello approvato nell’anno 2009 (296);

b) una disciplina dell’attività di Agente (per alcuni aspetti specifici), aggiun-
tiva o specificativa rispetto a quella del Regolamento della F.I.F.A. per
Agenti vigente (297).

Si tenga presente che – visto che il Regolamento della F.I.F.A. per Agenti
ha come destinatarie le Federazioni nazionali (e non i soggetti in esse ope-
ranti) e che le Federazioni nazionali debbono a loro volta emanare dei Re-
golamenti nazionali per Agenti (che debbono essere conformi soltanto alle
direttive ed ai principi previsti nel Regolamento della F.I.F.A. e non a tutti gli
aspetti specifici disciplinati dagli stessi) – è possibile che fattispecie analo-
ghe siano disciplinate in maniera diversa dal Regolamento della F.I.F.A. e
dai vari Regolamenti nazionali: in tal caso – dato che i singoli Regolamenti
nazionali per agenti, per entrare in vigore, debbono essere approvati dalla
F.I.F.A. (come previsto nel preambolo del Regolamento della F.I.F.A. per
Agenti) – deve ritenersi che, una volta che la F.I.F.A. abbia approvato un

di calciatori, emanando un Regolamento nazionale per Agenti di calciatori confor-
me ai principi ed ai criteri direttivi sanciti dal Regolamento FIFA per Agenti di cal-
ciatori.

Una delle più importanti innovazioni del Regolamento FIFA del 2000 (e di tutti
i Regolamenti per Agenti di calciatori delle varie Federazioni sportive nazionali poi
successivamente emanati) è stata di estendere l’attività degli Agenti di calciatori non
solo alla assistenza dei calciatori, ma anche alla assistenza delle Società di calcio.

(296) Si veda, ad esempio, la stessa struttura del Regolamento della F.I.G.C. per
Agenti, analogamente a quella del Regolamento della F.I.F.A. per agenti, è articolata
fondamentalmente in cinque parti: regole generali, rilascio della Licenza di Agente,
conferimento e cessazione dell’incarico, diritti e doveri delle parti, disposizioni tran-
sitorie e finali

(297) Si veda, ad esempio, tutta la procedura regolante la risoluzione consensuale,
la revoca e il recesso unilaterale dal rapporto tra l’Agente e il proprio cliente o la
disciplina dallo stesso prevista in materia di regolamentazione dell’attività della
Commissione Agenti di calciatori ecc.
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Regolamento nazionale per Agenti, essa ha implicitamente ritenuto legitti-
ma la disciplina del Regolamento nazionale anche nelle parti in cui essa sia
differente dalla disciplina del Regolamento della F.I.F.A. per Agenti e ne ha
ammesso l’applicazione.

Pertanto, in caso di differente regolamentazione di fattispecie analoghe
posta dal Regolamento della F.I.F.A. per Agenti e da un Regolamento per
Agenti emanato da una Federazione nazionale, nell’ambito della singola
Federazione nazionale si deve applicare quest’ultimo (anche nella parte in
cui esso preveda una disciplina diversa da quella contenuta nel Regolamen-
to della F.I.F.A.) (298).

Il regolamento F.I.G.C. per agenti di calciatori

Anche il “Regolamento della F.I.G.C. per l’esercizio dell’attività di Agente
di calciatori” (d’ora in poi “Regolamento F.I.G.C.”), così come il relativo Re-
golamento della F.I.F.A., disciplina l’attività degli Agenti di calciatori auto-
rizzati dalla F.I.G.C., ovvero di coloro che, in quanto titolati dell’apposita
licenza rilasciata dalla F.I.G.C., si occupano (su incarico di un calciatore
oppure di una Società) dei trasferimenti di calciatori tra Società apparte-
nenti alla stessa o anche a diverse Federazioni nazionali (art. 1).

L’attuale Regolamento FIGC per Agenti di calciatori è stato emanato in
un’ottica di necessario adeguamento della disciplina precedente sia al nuo-
vo Regolamento F.I.F.A. per Agenti di calciatori (emanato nel 2007 ed entra-
to in vigore dal 1 gennaio 2008), sia a quanto indicato dall’Autorità Garante
Concorrenza e Mercato con la delibera IC27 (conclusiva di una lunga inda-
gine conoscitiva sia generale sull’intero mondo del calcio, sia specifica sul
settore degli Agenti di calciatori, nell’immediato “post-calciopoli”).

Il Regolamento F.I.G.C. prevede innanzi tutto (cfr. premessa dello stes-
so) che presso la F.I.G.C. sono istituiti (art. 2):
1) il Registro degli agenti di calciatori (d’ora in poi “Registro”);
2) la Commissione per agenti di calciatori (d’ora in poi “Commissione Agen-

ti”) (art. 29), con le seguenti caratteristiche:
a) composizione (sette membri):

a1) due componenti nominati dal Presidente della F.I.G.C., di cui
uno con funzioni di Presidente e l’altro con funzioni di Vicepre-
sidente della Commissione, tra persone in possesso di chiara
esperienza giuridico-sportiva e di notoria indipendenza;

a2) un componente nominato dal Presidente della F.I.G.C., su desi-
gnazione congiunta della Lega Nazionale Professionisti e della
Lega Italiana Calcio Professionistico;

(298) Tale aspetto è stato specificamente chiarito dalla stessa F.I.G.C. con decisio-
ne in data 20 settembre 2002, la quale ha precisato che in caso di differente regola-
mentazione di uguali fattispecie da parte del Regolamento F.I.F.A. per agenti e del
Regolamento F.I.G.C. per agenti “in Italia, si conferma che trova applicazione il Rego-
lamento F.I.G.C., il quale recepisce i principi indicati dalla F.I.F.A. e regola interamente
la materia”.
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a3) due componenti nominati dal Presidente della F.I.G.C., su desi-
gnazione dell’Associazione Italiana Calciatori (299);

a4) due componenti nominati dal Presidente della F.I.G.C. su desi-
gnazione delle associazioni di categoria degli Agenti (300);

b) funzionamento: la Commissione Agenti è validamente operante purché
costituita da almeno tre membri, di cui uno deve essere il Presidente o il
Vicepresidente;

c) durata della nomina dei componenti della Commissione: quattro anni;
d) funzioni:

d1) rilascia le Licenze;
d2) tiene il Registro Agenti di calciatori;
d3) svolge funzioni esaminatrici per la prova di idoneità di Agente e

cura la pubblicazione del bando per la prova d’esame;
d4) istituisce corsi di formazione e aggiornamento professionale per gli

Agenti.
Sulla falsariga del Regolamento F.I.F.A. anche il Regolamento della

F.I.G.C. degli Agenti (oltre a contenere una premessa, contenente la regola-
mentazione sopra esposta) è strutturato essenzialmente nelle seguenti cin-
que parti:
I) regole generali;
II) requisiti e modalità di conseguimento della Licenza di Agente;
III) conferimento e cessazione dell’incarico di Agente;
IV) diritti ed obblighi degli Agenti, dei calciatori e delle Società;
V) disposizioni transitorie e finali.

I. Regole generali

Gli artt. 3-5 del Regolamento F.I.G.C. per agenti contengono le seguenti
regole generali.
1. Definizione dell’Agente di calciatori (301) (art. 3-4) come:

(299) L’Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.) è sorta nel 1968: per ogni infor-
mazione si veda il sito internet www.assocalciatori.it.

(300) L’associazione di categoria degli Agenti è costituita dall’Associazione Italia-
na degli Agenti di Calciatori e di società (A.I.A.C.S.): per ogni informazione su tale
associazione si può consultare il relativo sito web: www.assoagenticalcio.com.

(301) L’inquadramento giuridico della figura di Agente di calciatori è questione
molto discussa.

L’art. 3 del Regolamento F.I.G.C. per l’attività di agente di calciatori definisce
l’agente di calciatori come la persona fisica che, avendo ricevuto a titolo oneroso
l’incarico da un calciatore o da una società, svolge fondamentalmente un’attività di
cura e promozione dei rapporti:
1) tra un calciatore ed una società in vista della stipula di un contratto di prestazio-

ne sportiva (nel caso di incarico da parte di un calciatore);
2) tra due società per la conclusione di un trasferimento o della cessione di contrat-

to di un calciatore (nel caso di incarico da parte di una società).
Secondo quanto previsto dal Regolamento F.I.G.C., l’Agente di calciatori svolge:

1) in caso di conferimento dell’incarico da parte di un calciatore (art. 3, comma
terzo):
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a) una persona fisica (302);
b) in possesso di un’apposita Licenza rilasciatagli dalla F.I.G.C. o da altra

Federazione nazionale;
c) che pone in essere una delle seguenti attività:

c1) cura e promuove i rapporti tra un calciatore professionista ed una
società di calcio professionistica (fatto salvo quanto previsto dal-
l’art. 23 in materia di rappresentanza di calciatori minorenni) in
vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva;

c2) cura e promuove i rapporti fra due società per la conclusione del
trasferimento o la cessione di contratto di un calciatore nell’ambito
di una Federazione o da una Federazione ad un’altra.

d) in base ad un incarico a titolo oneroso (303) stipulato:
d1) con un calciatore, al fine di curarne gli interessi, prestando opera di

consulenza nello svolgimento delle trattative dirette alla stipula di
un contratto e di assistenza nell’attività diretta alla determinazione
del contenuto (ingaggio annuo, durata ed ogni altra pattuizione) del
contratto e di assistenza durante tutta la durata del contratto curan-
do anche le trattative per il rinnovo dello stesso;

d2) con una Società per favorire il tesseramento, la conclusione o la
cessione di contratti dei calciatori;

e) con trasparenza ed indipendenza
f) secondo le modalità e i principi indicati nel presente Regolamento.

2. Divieto per calciatori e società di avvalersi, durante le negoziazioni,
di una persona che non sia Agente di calciatori come sopra definito, salvo le
deroghe espressamente previste dall’art. 5 del Regolamento in questione a
favore:
a) dei parenti stretti del calciatore (genitore, fratello, coniuge) (304);

a) un’attività di consulenza del calciatore nella fase delle trattative volte alla stipula
di un contratto da professionista con una società;

b) un’attività di assistenza nell’attività diretta alla definizione del compenso e della
durata e di ogni altra pattuizione del contratto di prestazione sportiva;

2) in caso di conferimento dell’incarico da parte di una società (art. 3, comma quar-
to): un’attività di assistenza per favorire il tesseramento o la cessione di contratti
di calciatori.

(302) L’Agente di calciatori viene definito dal Regolamento come soggetto non
tesserato (“libero professionista senza alcun vincolo associativo nei confronti della
FIGC”, art. 1, terzo comma), ma comunque sottoposto all’osservanza di tutte le
normative federali internazionali e nazionali, salva restituzione della relativa Licen-
za (art. 1, quarto comma).

(303) Gli unici casi nei quali all’agente non spetta alcun compenso sono:
a) nel caso di assistenza ad un calciatore minorenne ma che abbia già compiuto 15

anni;
b) nel caso in cui l’agente assista un calciatore nella stipula di un contratto di ingag-

gio che prevede una retribuzione per il calciatore pari al “minimo federale”.
(304) La deroga in questione deve, in realtà, presumersi come operativa non sol-

tanto nei confronti del “fratello” del calciatore (come espressamente indicato dall’art.
5, comma secondo, del Regolamento F.I.G.C. per Agenti) ma, implicitamente, anche
nei confronti della “sorella” del calciatore, in quanto nel preambolo del Regolamen-
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b) di un Avvocato iscritto nel relativo Albo professionale forense, in confor-
mità alla normativa statuale e sportiva vigente (305).

3. Facoltà (e non obbligo) per il calciatore di concludere un contratto
di prestazione sportiva avvalendosi dell’assistenza di un Agente (art. 5).

La dettagliata normativa prevista dal Regolamento in questione costi-
tuisce, in sostanza, applicazione delle regole generali sopra esposte.

II. Il conseguimento della licenza

Per conseguire la Licenza necessaria per svolgere l’attività di Agente
sono necessari i seguenti requisiti:
1) status di persona fisica (art. 4);
2) superamento dell’esame di Agente (art. 6);
3) iscrizione al Registro degli Agenti autorizzati dalla F.I.G.C. (art. 8);

to F.I.F.A. per agenti viene espressamente specificato che “I termini riferiti a persone
fisiche sono applicabili a entrambi i sessi”; una tale soluzione sembra ritenersi l’unica
possibile in quanto essa sarebbe conforme al principio di non discriminazione di
cui all’art. 3 della Costituzione e del correlativo principio di pari opportunità fra
uomini e donne: in realtà, a prescindere da ogni interpretazione analogica o siste-
matica, l’unico organo deputato a chiarire l’esatta portata della deroga in questione
e dell’eventuale estendibilità della stessa anche alla sorella del calciatore è senz’altro
la Commissione Agenti presso la F.I.G.C..

(305) Questione ancora in discussione è quella relativa alla posizione dell’Avvoca-
to nel settore dell’esercizio dell’attività di Agente di calciatori.

In particolare, si è dubitato, in passato, del fatto che l’Avvocato potesse esercita-
re tale attività iscrivendosi all’Albo Agenti di calciatori (previo, ovviamente, il
superamento del relativo esame): in tal senso, il CNF ha espressamente escluso, con
parere in data 5 ottobre 2005, che gli Avvocati potessero iscriversi all’Albo Agenti, in
ragione del divieto di iscrizione a più Albi professionali e del divieto per l’Avvocato
di fare attività di intermediazione (su tale vicenda, si veda in dottrina M. GRASSANI,
Avvocato ed Agente: incompatibile la contemporanea iscrizione, in Riv. Dir. Econ.
Sport, 2005, Vol. I, fasc. 3.

Tale posizione del CNF sembra, ad oggi, doversi ragionevolmente considerare
come superata, da una parte, dal fatto che l’Albo-Agenti è stato soppresso e sostitu-
ito con un semplice Registro-Agenti e, dall’altra parte, alla luce di una corretta con-
figurazione della figura dell’Agente non come intermediario tra due parti, ma come
assistente di una delle parti nell’ambito di una trattativa volta alla stipulazione di un
contratto di lavoro.

Deve, pertanto, ritenersi che l’Avvocato, ove ritenga, possa effettivamente con-
seguire la Licenza di Agente di calciatori (secondo le modalità prescritte dal Regola-
mento FIGC), del resto mai negata dalla Commissione Agenti a tutti gli Avvocati che
la abbiano conseguita, ed effettuare la relativa attività.

Vista, però, la deroga prevista dal Regolamento in favore dell’Avvocato (che può
esercitare la relativa attività anche senza Licenza), deve senz’altro ammettersi che
gli Avvocati – almeno secondo la normativa federale – possano esercitare tale attivi-
tà: in tale caso, si ritiene comunque opportuno per l’Avvocato, quantomeno a fini
cautelativi, esercitare tale attività, rispettando, da una parte, le prescrizioni
deontologiche dell’ordinamento forense e, dall’altra parte, anche le prescrizioni pre-
viste per gli Agenti dal Regolamento FIGC per Agenti di calciatori.
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4) stipula di assicurazione professionale (art. 8);
5) sottoscrizione del Codice di condotta professionale (art. 8)
6) sottoscrizione di una dichiarazione di accettazione degli obblighi deri-

vanti dal Regolamento.

1. Lo status di persona fisica del richiedente

Per quanto riguarda il primo requisito sopra indicato, ovvero quello di
essere persona fisica, si osserva che tale aspetto è espressamente indicato
dal Regolamento in questione all’art. 4 il quale – oltre ad imporre all’Agente
che ha ricevuto uno o più incarichi di rappresentare e tutelare gli interessi
dei propri assistiti, che possono essere solo Società o calciatori (306) – consen-
te, comunque, all’Agente di costituire una società (i cui elementi essenziali,
atto costitutivo, statuto ecc., devono essere comunicati alla Commissione
Agenti) per lo svolgimento in forma imprenditoriale della propria attività a
condizione che:
a) ciò sia espressamente consentito dal calciatore;
b) l’attività dei dipendenti sia limitata a mere funzioni amministrative;
c) la società abbia come oggetto sociale esclusivo lo svolgimento di attività

di Agente di calciatori ed eventuali attività connesse e strumentali;
d) il numero degli Agenti-soci non sia superiore a cinque;
e) la maggioranza assoluta del capitale sociale sia posseduta direttamente

dagli Agenti-soci;
f) nessuno dei soci versi in una delle situazioni di incompatibilità elencate

dalla norma;
g) nessuno dei soci sia una persona giuridica;
h) i soci non Agenti siano in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 6 per il

rilascio della licenza (con l’eccezione del superamento della prova di ido-
neità);

i) la rappresentanza legale della società sia attribuita ad un Agente socio.

2. Il superamento dell’esame di Agente

Il secondo requisito è costituito dal superamento dell’esame di Agente
di calciatori (artt. 6-7) (c.d. “prova di idoneità per il rilascio della licenza”).

Preliminarmente, però, al fine di superare l’esame in questione, l’aspi-
rante Agente deve:
a) inviare alla Commissione-Agenti un’apposita domanda;
b) ottenere l’accoglimento di tale domanda da parte della Commissione;
c) partecipare all’esame in questione ed essere dichiarato “idoneo”.

(306) Il Regolamento FIGC per Agenti non prevede la facoltà per gli Agenti di
calciatori di assistere anche altre figure tecnico-professionali nel mondo del calcio,
quali, ad esempio, gli allenatori.
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2.1. La domanda per sostenere l’esame deve essere presentata nel se-
guente modo:
a) forma: richiesta scritta in conformità con le modalità previste dal relati-

vo bando di esame;
b) destinatario: deve essere inviata alla Commissione Agenti;
c) contenuto: indicare i requisiti previsti dall’art. 6 del Regolamento (lett. a-f)

e l’assenza delle incompatibilità indicate dall’art. 11 del Regolamento (307).

2.2.  La domanda viene vagliata dalla Commissione (art. 6):
a) se essa è accolta, l’interessato può sostenere l’esame (per il quale sarà

convocato dalla Commissione);
b) se essa non è accolta, tale domanda può, su richiesta dell’interessato,

essere vagliata dalla Commissione per lo Status del calciatore presso la
F.I.F.A.; in tal caso:
b1) se questa l’accoglie, l’interessato può fare l’esame;
b2) se questa non la accoglie l’interessato non può fare l’esame e può

ripresentare la domanda soltanto nel momento in cui abbia i requi-
siti prescritti.

2.3.  La procedura d’esame è stabilita dal relativo bando nel rispetto dei
principi e disposizioni della F.I.F.A. (art. 7): in particolare, l‘esame consta di
venti domande a risposta multipla sulle normative internazionali emanate
dalla F.I.F.A. (quindici domande) e sulle normative nazionali emanate dalla
F.I.G.C. (cinque domande) (308).

(307) Per completezza, si riporta il dato testuale dell’art. 11 del Regolamento in
questione.

“1. L’esercizio dell’attività di agente è incompatibile:
a) con qualsiasi incarico rilevante per l’ordinamento sportivo nell’ambito della

FIFA, di una Confederazione, della FIGC ovvero di una società, associazione od orga-
nizzazione alle stesse affiliata o collegata;

b) con il possesso di partecipazioni, anche indirette, di una società calcistica ita-
liana o estera, ovvero con il mantenimento di cariche sociali, incarichi dirigenziali,
responsabilità tecnico-sportive, rapporti di lavoro autonomo o subordinato con una
società calcistica italiana o estera, ovvero con ogni altra situazione o rapporto, anche
di fatto, che comporti un’influenza rilevante su di essa.

2. Le relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con soggetti
che si trovino in una delle situazioni soggettive di cui al comma 1, rilevano ai fini
dell’esercizio dell’attività secondo i principi di lealtà, correttezza e probità previsti dal
successivo art. 19, ai fini dell’applicabilità delle sanzioni di cui all’art. 25.

3. L’incompatibilità perdura per un anno dalla data della cessazione dell’attività di
ciascuno dei rapporti di cui al comma 1. Nel caso di calciatori, l’incompatibilità cessa al
termine della stagione sportiva nella quale gli stessi hanno concluso l’attività agonistica”.

(308) Nel Regolamento F.I.G.C. per Agenti di calciatori non è previsto alcun regi-
me di preclusione a rifare l’esame alla sessione d’esame successiva per coloro che
siano stati bocciati due o più volte (sistema di preclusione espressamente previsto
dal Regolamento F.I.F.A.): con decisione 20 settembre 2002, la F.I.G.C. ha chiarito
che il sistema di preclusioni previsto dal Regolamento F.I.F.A., non essendo stato
nuovamente specificato nel Regolamento F.I.G.C., non deve ritenersi applicabile
anche in Italia, con l’effetto che “allo stato, la prova di esame può essere sostenuta dai
candidati risultati non idonei in prove precedenti senza limitazioni numeriche”.
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3. La presentazione di una domanda di iscrizione al Registro degli
Agenti di calciatori

Il terzo requisito per il conseguimento della Licenza di agente è costitu-
ito dalla presentazione alla Commissione-Agenti della domanda di iscrizio-
ne al Registro degli Agenti autorizzati dalla F.I.G.C. (art. 8 lett. a), con conte-
stuale versamento della relativa tassa di iscrizione al Registro (nella misura
stabilita dalla Commissione) (art. 8 lett. c). Oltre alla tassa di iscrizione,
l’Agente deve poi annualmente versare l’importo di iscrizione al Registro.

Tale iscrizione deve essere perfezionata entro sei mesi dal superamento
della prova di esame. Decorso tale termine senza avere perfezionato l’iscri-
zione, l’aspirante Agente decade dall’idoneità all’esercizio della professione
conseguita a seguito del superamento dell’esame con conseguente obbligo
di ripetizione dell’esame stesso (309).

4. La stipula di un’assicurazione professionale

Il quarto requisito per il conseguimento della licenza di Agente è costi-
tuito dalla stipula, entro sei mesi dalla data in cui è stato superato l’esame,
di un’assicurazione professionale (cfr. Allegato B al Regolamento in questio-
ne) rilasciata da compagnia di primaria importanza possibilmente naziona-
le (art. 8 lett. b).

Per le Associazioni di calciatori ufficialmente riconosciute dalla F.I.G.C.
è prevista (art. 9) la possibilità di coprire con un’unica polizza assicurativa
(con un massimale pari a quello di cinque licenze) l’attività di cinque Agenti,
iscritti al Registro, che siano “membri effettivi” delle stesse da almeno 5
anni.

5. La sottoscrizione del Codice deontologico

Quinto requisito per il conseguimento della Licenza di Agente è costitu-
ito dalla sottoscrizione, da parte dell’Agente, entro sei mesi dalla data in cui
è stato superato l’esame, del Codice di condotta professionale (art. 8 lett. d),
contenuto, come allegato A, nel Regolamento in questione.

In tale modo, l’Agente si impegna a rispettare i principi basilari in esso
descritti, ovvero, tra gli altri: obbligo di agire con professionalità, obbligo di
verità, chiarezza, obiettività e legalità nei rapporti con il proprio cliente e
con altri soggetti con i quali egli opera; obbligo di correttezza nei confronti
dei suoi colleghi; obbligo di tenere la contabilità; divieto di adire gli organi
della Giustizia Ordinaria; in aggiunta a quanto sopraindicato (già previsto
dal Codice di condotta professionale allegato al Regolamento F.I.F.A.), il

(309) La disciplina dell’attuale Regolamento FIGC non prevede più – come era
invece previsto nella previgente disciplina (Regolamento FIGC precedente) – la so-
spensione di tale termine di sei mesi nel caso di sussistenza di una situazione di
incompatibilità.
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Codice di condotta allegato al Regolamento F.I.G.C. prevede anche l’obbligo
di evitare qualsiasi situazione in cui possa determinarsi conflitto di interessi
(anche evitando di agire contemporaneamente per più giocatori di una me-
desima squadra).

La violazione di tali principi può comportare l’irrogazione, a carico del-
l’Agente, delle sanzioni previste dall’art. 25 del Regolamento (che saranno
analizzate nel relativo paragrafo).

6. Accettazione della giurisdizione degli organi di Giustizia sportiva

Sesto requisito per il conseguimento della licenza di Agente è costituito
dalla sottoscrizione di una dichiarazione di accettazione degli obblighi deri-
vanti dal Regolamento ed, in particolare, una dichiarazione di espressa ac-
cettazione:
a) della potestà disciplinare degli organi della F.I.G.C.;
b) della clausola compromissoria per la cognizione arbitrale delle contro-

versie (art. 8).
In particolare, l’art. 24 del Regolamento prevede la competenza esclusi-

va del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI (T.N.A.S.)
per tutte le controversie nascenti dal contratto di incarico stipulato fra l’Agen-
te ed il proprio cliente (calciatore o Società), salvo che si tratti di controver-
sie internazionali, per le quali è possibile adire la Commissione per lo Status
dei calciatori della F.I.F.A..

7. Il rilascio della Licenza

Una volta conseguiti tutti i requisiti sopra indicati, è possibile ottenere
la Licenza che qualifica l’Agente come “Agente di calciatore autorizzato dalla
Federazione Italiana Giuoco Calcio”.

La Licenza, rilasciata dalla F.I.G.C. (a seguito di un esame vertente sia
sulle normative internazionali, sia sulle normative nazionali), abilita l’Agen-
te a svolgere la sua attività a livello internazionale; essa è strettamente per-
sonale e non è cedibile (art. 10).

Ai fini del mantenimento della Licenza, l’Agente è tenuto a frequentare,
ogni cinque anni, Corsi di aggiornamento organizzati dalla Commissione
Agenti (art. 14) (310).

(310) Questione “cruciale” che il nuovo Regolamento FIGC per Agenti si è trovato
ad affrontare è quella relativa alla applicazione della previsione imposta dal Regola-
mento FIFA per Agenti (art. 17), in base ala quale tutte le Licenze per Agenti avreb-
bero avuto una durata limitata di cinque anni dal rilascio delle stesse, con la conse-
guenza che, decorso tale periodo, l’interessato avrebbe dovuto nuovamente sostene-
re l’esame per ottenere nuovamente la Licenza di Agente.

Il passaggio, sancito dal Regolamento FIFA, da un sistema in cui la licenza per
Agente di calciatori aveva durata illimitata (come previsto nel Regolamento FIFA
per agenti del 2000) ad un sistema in cui la licenza per Agente ha una durata limitata
(cinque anni dal superamento) ha costituito una delle innovazioni più rilevanti del-
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L’idoneità dell’Agente all’esercizio della propria attività viene meno nei
casi di decadenza o di revoca della Licenza; in particolare:
a) la decadenza (art. 12) si verifica nei casi in cui:

a1) l’Agente non possieda più i requisiti fissati dagli artt. 6 e 8;
a2) l’Agente cessi la propria attività (nel qual caso lo stesso è tenuto a

restituire la sua Licenza alla Commissione Agenti, pena la cancella-
zione della Licenza e la pubblicazione di tale decisione) (art. 15);

a3) all’Agente venga comminata una delle sanzioni disciplinari previste
dall’art. 26 per i casi di violazione dei propri doveri, abuso dei pro-
pri poteri, violazione della normativa federale ecc..

b) la revoca (art. 13) si verifica in tutti i casi in cui venga meno uno dei
requisiti preliminari previsti per il rilascio della Licenza e l’Agente non
provveda a sanare la situazione entro 120 giorni; spetta alla Commissio-

lo stesso nuovo Regolamento FIFA, con la conseguenza che si è posto il problema di
come attuare tale disposizione a livello nazionale.

La legittimità di tale disposizione del nuovo Regolamento FIFA (che impone la
decadenza della licenza di Agente dopo cinque anni, con obbligo di ripetete l’esame
ogni cinque anni) risulta essere fortemente discutibile: la stessa F.I.F.A. – pur indi-
cando tale disposizione come direttamente ed immediatamente vincolante anche a
livello nazionale (Circolare F.I.F.A. 19 dicembre 2007, n. 1125) – ad un successivo
esame della questione, ha espressamente ammesso che “sono emersi alcuni dubbi in
merito all’interpretazione dell’art. 17 (“riesame”) del Regolamento e in particolare in
merito all’impatto che l’obbligo di sostenere nuovamente l’esame ogni cinque anni avrà
sugli agenti che già possedevano una licenza prima dell’entrata in vigore del Regola-
mento” (Circolare F.I.F.A. 27 agosto 2008, n. 1160); con tale ultimo atto, la F.I.F.A. ha
ribadito la validità di tale principio (obbligo di riesame dopo cinque anni dal rilascio
della licenza), escludendone soltanto la portata retroattiva.

Alla luce della palese illegittimità di tale normativa FIFA (si pensi a quali
“stravolgimenti” di mercato ed a quali alterazioni della concorrenza possa portare
un sistema che imponga, anche ad agenti che esercitino tale attività da un tempo e
con risultati notevoli, di ripetere l’esame ogni cinque anni, con il rischio di perdere
tutto il proprio “pacchetto-calciatori” in caso di mancato superamento dello stesso),
corretta ed estremamente condivisibile è stata la soluzione adottata dalla FIGC nel
Regolamento nazionale per Agenti 2010 nel senso di prevedere la possibilità di man-
tenere la Licenza con la partecipazione a Corsi di aggiornamento organizzati dalla
stessa Commissione Agenti, sistema “sano” sotto il profilo della legittimità (in quan-
to non determina irragionevoli alterazioni di mercato e di concorrenza) e che è co-
munque in linea con la ratio del Regolamento F.I.F.A. per Agenti (favorire l’aggior-
namento professionale), come indicato nella stessa Circolare n. 1125 (“queste misu-
re sono tese a garantire che gli agenti dei calciatori in possesso di licenza si tengano
aggiornati con i potenziali cambiamenti apportati ai regolamenti internazionali e na-
zionali che abbiano un’attinenza con l’attività di agente da essi svolta”).

È chiaro, infatti, che – per quanto possa essere meritevole il fine di perseguire
l’aggiornamento professionale degli Agenti di calciatori (in linea con una “filosofia”
che sta permeando tutto il sistema delle libere professioni) – tale fine deve essere
comunque perseguito mediante misure idonee ed adeguate, ma sempre nei limiti
del rispetto di interessi ulteriori, quali quello del diritto al lavoro (ed alla “qualità”
del lavoro conquistata sul “campo” con anni di professione e con la conquista di un
proprio “pacchetto-clienti”) e della tutela della concorrenza.
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ne-Agenti monitorare costantemente sul possesso dei requisiti richiesti
da parte di tutti gli Agenti iscritti nel relativo Registro.

III.  Conferimento e cessazione dell’incarico di agente

Gli artt. 16-18 del Regolamento disciplinano rispettivamente:
1) il conferimento dell’incarico all’Agente da parte del proprio cliente (cal-

ciatore o Società);
2) il compenso dovuto all’Agente per lo svolgimento della propria attività;
3) la cessazione dell’incarico per:

a) risoluzione consensuale del rapporto tra Agente e cliente;
b) revoca dell’incarico da parte del cliente (calciatore o Società);
c)  recesso di una delle parti dal rapporto.

1. Conferimento dell’incarico di Agente

L’art 16 regola le modalità di conferimento dell’incarico all’Agente da
parte del calciatore o da parte della Società. Tale incarico ha le seguenti
caratteristiche:
1. Conferimento dell’incarico esclusivamente in base ad un “contratto di

incarico” (311):
a) con forma scritta;
b) redatto, a pena di inefficacia, sul modulo predisposto dalla Com-

missione conformemente al modello F.I.F.A.;
c) che deve contenere, a pena di nullità il nome delle parti, la durata e il

compenso dovuto all’Agente dal cliente, le condizioni generali di paga-
mento, la data di scadenza e la sottoscrizione delle parti (Agente e cal-
ciatore – con il permesso del suo tutore se il calciatore è minorenne (312)

(311) Le caratteristiche del contratto di incarico (forma scritta, redazione sui
modelli standard, sottoscrizione delle parti e deposito presso la Federazione) sono
le stesse caratteristiche del contratto di prestazione sportiva (art. 4 della legge n. 91/
1981, ovvero del contratto di ingaggio che viene stipulato fra calciatore e Società
eventualmente assistiti da Agenti): tale identità di forme e procedure tra il contratto
di incarico (tra calciatore o Società ed Agente) ed il contratto d’ingaggio (tra calcia-
tore e Società) è perfettamente in linea con l’art. 1392 c.c., il quale prevede che la
procura deve essere conferita con la stessa forma prescritta per il contratto che il
rappresentante deve concludere.

(312) L’Agente può assistere, infatti, anche un calciatore minorenne (art. 23) nel
rispetto delle prescrizioni sotto indicate.
a) il calciatore che abbia compiuto 16 anni (età minima per la sottoscrizione di

contratto da professionista) può farsi assistere da un Agente, in funzione della
stipula del primo contratto da professionista (in tal caso il primo contratto da
professionista deve essere stipulato entro 120 giorni, a pena di decadenza del-
l’agente dall’incarico nel caso di mancata stipula di tale contratto nel termine
indicato: in tal caso, all’agente decaduto non spetta neanche alcun compenso);

b) l’incarico ad un Agente può essere conferito solo dal momento in cui il minore
può tesserarsi con una società come professionista, secondo le regole stabilite
dalla FIGC, e deve essere redatto esclusivamente, a pena di nullità, sui moduli
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– oppure Agente e Società); l’incarico assume efficacia dalla data
della sua sottoscrizione;

d) depositato o inviato, entro venti giorni dalla sottoscrizione, a pena
di inefficacia, presso la Segreteria della Commissione;

e) redatto in quadruplice copia, una per l’Agente, una per il cliente
(Società o calciatore) e due copie da inviarsi a cura dell’Agente pres-
so la Commissione Agenti (oppure, nel caso di cliente appartenente
a Federazione straniera, una alla Commissione Agenti ed una alla
Federazione del cliente) per essere registrato nell’apposito Registro
tenuto dalla Commissione.

2. Durata dell’incarico: l’incarico in questione ha durata di due anni, rinno-
vabili solo espressamente.

3. Modalità dell’incarico: l’incarico può essere conferito anche a titolo non
esclusivo purché sia indicato nel mandato (313).

2. Il compenso spettante all’Agente

L’art. 17 disciplina il compenso dovuto all’Agente per lo svolgimento
dell’incarico.

Il compenso (per il quale l’Agente deve emettere idonea documentazio-
ne fiscale) può essere pagato – soltanto dal cliente dell’Agente (314) – nel modo
sotto indicato:
a) in caso di incarico da Società ad Agente, le parti debbono necessaria-

mente prevedere come compenso per lo stesso una somma forfetaria sta-
bilita al momento di attribuzione dell’incarico (a pena di inefficacia del
contratto di incarico stesso) (315);

annualmente predisposti dalla Commissione Agenti, d’intesa con il Settore Gio-
vanile e Scolastico della FIGC, con firma autenticata; ’incarico deve essere gratui-
to e deve essere depositato, o inviato a mezzo raccomandata A.R., a pena di inef-
ficacia, presso la segreteria della Commissione Agenti, entro venti giorni dalla
sua sottoscrizione. Copia di tale incarico viene, quindi, trasmessa al Presidente
del Settore Giovanile Scolastico e, in assenza di sue osservazioni da comunicarsi
alla Commissione Agenti di calciatori entro 15 giorni dal ricevimento, lo stesso
acquista piena efficacia.

(313) Tale profilo – possibilità di incarico non in esclusiva – costituisce una delle
novità più rilevanti del nuovo Regolamento FIGC per Agenti rispetto alla precedente
disciplina, che, invece, prevedeva la possibilità di rilasciare un mandato soltanto in
esclusiva.

(314) Il Regolamento in questione – al fine di porre fine ad una prassi consolida-
ta, nella quale gli emolumenti degli Agenti dei calciatori venivano pagati dalle Socie-
tà, che poi stipulavano il contratto di prestazione sportiva con un determinato cal-
ciatore, anziché dai calciatori clienti degli Agenti – ha specificamente prescritto l’ob-
bligo che il compenso sia pagato all’Agente esclusivamente dal proprio cliente (art.
16); è comunque fatta salva la facoltà del calciatore di autorizzare la Società a paga-
re il proprio Agente per conto dello stesso calciatore.

(315) Con riferimento alle problematiche relative all’attività di Agente di calciato-
ri nei rapporti con le Società, si veda in dottrina: R. FAVELLA, I rapporti tra Agenti di
calciatori e società sportive: lo spunto offerto dalla vicenda Udinese-Citerszpiller, in
Riv. Dir. Econ. Sport 2009, vol. V, fasc. 3.
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b) in caso di incarico da calciatore ad Agente, le parti possono convenire
liberamente (decidendolo al momento della stipula del contratto) che il
pagamento dell’Agente sia fatto alternativamente:
b1) con una somma forfetaria, da pagarsi al momento della stipula del

contratto di ingaggio del calciatore con la Società;
b2) con una somma calcolata in percentuale sul reddito annuo lordo

(premi e benefits esclusi) previsto per il calciatore nel suo contratto
di ingaggio, da pagarsi entro il termine dell’annualità contrattuale
(il diritto al compenso e le relative azioni si prescrivono, invece, al
termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui
matura il compenso):

b2a) in via ordinaria tale percentuale ammonta a quanto espressamente
indicato nel contratto di incarico;

b2b) in caso di mancata definizione del quantum della stessa, tale per-
centuale è automaticamente individuata nella misura del 3% dello
stipendio annuo lordo del calciatore;

b2c) nel caso in cui sia stato previsto il pagamento dell’Agente in percen-
tuale sul reddito del calciatore ed il contratto di ingaggio – stipulato
dal calciatore, con l’assistenza dell’agente, con una determinata so-
cietà – abbia durata più lunga (ad esempio triennale) del contratto
di incarico stipulato dal calciatore con l’agente (biennale), l’Agente
ha diritto alla propria percentuale anche dopo la scadenza del con-
tratto di incarico e fino alla scadenza del contratto di ingaggio del
calciatore (316);

(316) Da notarsi che, nell’ipotesi sopra esposta nel testo (contratto di ingaggio di
durata più lunga del contratto di incarico), il Regolamento F.I.G.C. prevede, come
del resto il Regolamento F.I.F.A., che la percentuale all’agente è dovuta fino alla
scadenza del contratto di ingaggio stipulato dal calciatore con una società con l’as-
sistenza del proprio agente; il Regolamento F.I.G.C. non prevede però, come invece
è previsto dal Regolamento F.I.F.A., che il diritto dell’agente alla percentuale, anche
dopo la scadenza del contratto di incarico, venga meno anche in caso di stipula da
parte del calciatore di un nuovo contratto di ingaggio stipulato prima della scaden-
za del precedente contratto di ingaggio (ovvero quello stipulato precedentemente
con l’assistenza dell’agente), come può avvenire nel caso di trasferimento di un cal-
ciatore da una società ad un’altra prima della scadenza del proprio contratto di
ingaggio (mediante cessione di contratto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1981).

Deve pertanto ritenersi che, in Italia – nel caso in cui un agente assista un cal-
ciatore nella stipula di un contratto di ingaggio con una società (ad esempio
quadriennale) e questo calciatore, al termine del terzo anno di contratto con questa
società (a contratto di ingaggio non ancora scaduto) sia ceduto (mediante cessione
di contratto) ad un’altra società e stipuli con essa un nuovo contratto di ingaggio
(senza l’assistenza dell’agente) – la percentuale all’agente (che aveva originariamen-
te assistito il calciatore nella stipula del primo contratto di ingaggia) sia dovuta non
solo per il terzo anno di contratto del calciatore (ovvero dopo la scadenza del con-
tratto di incarico biennale), come del resto è previsto anche dal Regolamento F.I.F.A.,
ma anche per il quarto anno di contratto di ingaggio del calciatore (nonostante che
sia intervenuta la stipula da parte del calciatore di un nuovo contratto di ingaggio
senza l’assistenza dell’agente), ovvero fino alla scadenza del contratto di ingaggio
(quadriennale) originariamente stipulato dal calciatore con l’assistenza dell’agente
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c) l’Agente non ha invece diritto ad alcun compenso:
c1) nel caso in cui il calciatore dallo stesso assistito stipuli un contratto

che preveda uno stipendio pari al minimo inderogabilmente previ-
sto per la categoria (c.d. “minimo federale”);

c2) nel caso in cui la Società di appartenenza del calciatore retroceda
da una Serie professionistica ad una serie dilettantistica: in questo
caso, l’Agente decade automaticamente dal proprio incarico e nes-
sun compenso spetta allo stesso per le annualità contrattuali suc-
cessive alla retrocessione;

c3) nel caso di risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità
della prestazione del calciatore, che non sia dovuta a dolo o colpa
grave dello stesso: in tal caso all’Agente è dovuto soltanto il compen-
so per il periodo di vigenza del contratto.

d) nell’ambito di un trasferimento di un calciatore, agli Agenti è vietato ri-
cevere qualsiasi compenso diverso da quelli visti sopra.

È prevista una prescrizione breve per i compensi degli Agenti (al termi-
ne della stagione agonistica successiva a quella della loro maturazione).

3. La cessazione dell’incarico

L’art. 18 del Regolamento regola gli aspetti relativi a:
1) la risoluzione consensuale del rapporto tra Agente e cliente;
2) la revoca dell’incarico da parte del cliente (calciatore o Società);
3) il recesso di una delle parti dal rapporto.

2.1. Le parti (Agente e calciatore oppure Agente e Società) possono in-
nanzi tutto risolvere consensualmente il contratto di incarico, in qualunque
momento, contestualmente regolando tutti i rapporti, nel modo che segue
(sostanzialmente analogo al modo previsto per la stipula del contratto di
ingaggio):
a) apposito accordo scritto;
b) sottoscritto da entrambe le parti;
c) depositato o inviato per lettera raccomandata A.R., entro il termine di

venti giorni, presso la Segreteria della Commissione Agenti.

2.2. In secondo luogo il cliente dell’Agente (calciatore o Società) può in
qualsiasi momento revocare l’incarico. In tale caso:
a) ove la revoca sia dovuta a giusta causa (317), nulla è dovuto alla controparte;

(mentre in applicazione del Regolamento F.I.F.A., la percentuale all’agente sarebbe
dovuta soltanto per il terzo anno di contratto d’ingaggio, ma non per il quarto anno
di contratto di ingaggio, in quanto l’art. 20, terzo comma, del Regolamento F.I.F.A.
prevede che il diritto dell’agente alla percentuale è valido fino alla scadenza del con-
tratto di ingaggio del calciatore oppure fino a quando “il calciatore firma un nuovo
contratto di lavoro senza l’assistenza dello stesso agente”.

(317) La giusta causa deve essere accertata dall’organo arbitrale su richiesta del
calciatore o della società interessata, presentata entro 30 giorni dalla data di invio
della comunicazione di revoca.
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b) ove la revoca non sia dovuta a giusta causa, è dovuto il pagamento del
relativo risarcimento dei danni alla controparte (pari alla penale even-
tualmente prevista nel relativo contratto).

La revoca dell’incarico può essere disposta nel modo che segue:
a) con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi all’agente con lettera

raccomandata A.R.;
b) con deposito o invio mediante lettera raccomandata A.R., da parte del

cliente, di copia della comunicazione di revoca (unitamente all’attesta-
zione postale di spedizione della stessa all’Agente) presso la Segreteria
della Commissione Agenti.

2.3. In terzo luogo, l’art. 18 prevede la regolamentazione dell’eventuale
recesso anticipato dal rapporto (ovvero prima della scadenza del contratto
di incarico biennale) da parte dell’Agente.

L’agente può recedere anticipatamente dal rapporto nei confronti sia
del calciatore sia della società, nel modo che segue:
a) con un preavviso di trenta giorni da spedirsi mediante raccomandata

A.R. alla Società o al calciatore;
b) con deposito o invio mediante raccomandata A.R. di copia della lettera

di recesso presso la Segreteria della Commissione Agenti.
Il calciatore o la Società non hanno diritto al risarcimento dei danni

subiti solo nell’ipotesi in cui il recesso sia avvenuto per giusta causa, che
deve essere accertata dalla Camera arbitrale a seguito di apposita azione
promossa dall’Agente entro 30 giorni dalla data di invio della lettera di re-
cesso.

IV. Diritti ed obblighi delle parti

La Quarta parte del Regolamento (artt. 19-22) regola i diritti e gli obbli-
ghi delle parti che prendono parte ai trasferimenti e alle cessioni di contrat-
to dei calciatori ovvero:
1) diritti ed obblighi degli Agenti;
2) diritti ed obblighi dei calciatori;
3) diritti ed obblighi delle Società.

1. Diritti ed obblighi degli Agenti

L’attività dell’Agente è regolata con riferimento specifico ai propri dirit-
ti e doveri (art. 19) ed alle sanzioni previste per l’eventuale violazione dei
propri doveri (art. 26).

1.1. I diritti degli Agenti sono:
a) contattare ogni calciatore che non sia più sotto contratto di mandato con

un altro Agente (art. 19) o con una Società al fine di convincerlo a risolve-
re anticipatamente tale ultimo contratto (art. 20);

b) rappresentare e curare gli interessi di ogni calciatore o Società che gli
chiedano di farlo.
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1.2. I doveri degli Agenti – la cui violazione, oltre a costituire illecito
disciplinare, costituisce, in alcuni casi specifici (cfr. art. 20, settimo com-
ma), causa di nullità degli accordi conclusi – sono sinteticamente:
a) osservare Statuti e Regolamenti della F.I.F.A. e della F.I.G.C.;
b) ottemperare alle decisioni di tutti gli organi di giustizia sportiva (Com-

missione Agenti, collegi arbitrali ecc.);
c) osservare i principi di lealtà, correttezza, probità, buona fede e diligenza

professionale;
d) informare il calciatore delle trattative che ha in corso e seguire le diretti-

ve eventualmente impartite da quest’ultimo;
e) rispettare il Codice di condotta;
f) rispettare i contratti sottoscritti fra calciatore e Società ed in particolare

non effettuare trattative per la conclusione di un contratto con altra So-
cietà senza il consenso scritto della Società con cui il calciatore ha un
contratto, salvo che nei sei mesi antecedenti la scadenza del contratto;

g) non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi (art. 20) nella con-
clusione di un contratto (come ad esempio nel caso in cui lo stesso Agen-
te sia incaricato dalla Società e dal calciatore che stipulano tra di loro un
contratto di ingaggio); nel caso in cui l’Agente di calciatori abbia un rap-
porto di parentela con un soggetto esercitante un’influenza rilevante nel-
l’ambito di una Società, è precluso all’Agente avere rapporti (trattative o
rapporti contrattuali) con tale Società.

1.3. Sanzioni: in caso di abuso dei propri diritti o di violazione dei pro-
pri doveri da parte dell’Agente, il Regolamento (art. 25) prevede che allo
stesso possano essere comminate le seguenti sanzioni (irrogabili anche con-
giuntamente):
a) censura o deplorazione;
b) sanzione pecuniaria di almeno E 5.000,00;
c) sospensione della licenza per un massimo di dodici mesi (in questo caso

il calciatore o la Società hanno la possibilità di recedere ad nutum dal
loro rapporto contrattuale con l’Agente;

d) revoca della licenza;
e) divieto di partecipare a qualsiasi attività nell’ambito del calcio; ovvero

preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C..
L’accertamento delle infrazioni da parte degli Agenti e l’applicazione

delle relative sanzioni sono di competenza degli organi di giustizia sportiva
della F.I.G.C. (salva la competenza della Commissione disciplinare della
F.I.F.A. per i trasferimenti internazionali), i quali possono avvalersi della
collaborazione della Commissione Agenti e degli uffici della F.I.F.A. compe-
tenti per materia.

In particolare, a seguito del deferimento da parte della Procura Federa-
le, gli Agenti sono giudicati in primo grado dalla Commissione Disciplinare
Nazionale e, in secondo grado, dalla Corte di Giustizia Federale.
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2. Diritti ed obblighi dei calciatori

La posizione dei calciatori è regolata dagli artt. 21 e 27 del Regolamento
con riferimento specifico ai propri diritti e doveri (art. 21) ed alle sanzioni
previste per l’eventuale violazione di tali doveri (art. 27).

2.1. Diritti: l’art. 21 prevede che il calciatore può:
a) non farsi assistere, nella stipula di un contratto di ingaggio, da alcun

Agente (in tal caso tale aspetto deve essere necessariamente indicato nel
contratto di ingaggio);

b) farsi assistere nella stipula di un contratto di ingaggio da un Agente in
possesso della licenza di agente (salve le deroghe previste dal presente
Regolamento).

2.2. Doveri: nel caso in cui il calciatore si avvalga dell’assistenza di un
Agente, il calciatore deve:
a) avvalersi soltanto di un Agente munito di licenza;
b) rispettare il contratto stipulato con l’Agente;
c) assicurarsi che il nome e la firma dell’Agente compaiano nel contratto di

ingaggio del calciatore;
d) corrispondere all’Agente il compenso pattuito nel contratto di incarico

anche nel caso in cui concluda un contratto di ingaggio senza l’assistenza
dell’Agente stesso;

Fino a sei mesi prima della scadenza del suo contratto di ingaggio il
calciatore non può dare incarico ad alcun Agente di ricercare altra Società
senza il consenso scritto della Società di appartenenza.

2.3. Sanzioni: nel caso in cui il calciatore si avvalga di un Agente non
titolare di Licenza e non iscritto nel Registro (salvo le deroghe di cui all’art.
5) sono irrogabili, anche congiuntamente, le seguenti sanzioni:
a) censura o deplorazione;
b) sanzione pecuniaria di almeno E 5.000,00;
c) inibizione;
d) divieto di svolgere qualsiasi attività legata al calcio, ovvero preclusione

alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C..

3. Diritti ed obblighi delle Società

La posizione delle Società è regolata dagli artt. 22 e 28 del Regolamento
con riferimento specifico ai propri diritti e doveri (art. 22) ed alle sanzioni
previste per l’eventuale violazione dei propri doveri (art. 28).

3.1. Diritti: l’art. 22 prevede che le Società hanno il diritto (non l’obbli-
go) di avvalersi dei servizi di un Agente munito di Licenza; laddove non si
avvalgano dell’assistenza di un Agente, tale circostanza deve essere esplici-
tamente indicata nel contratto.
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3.2. Doveri: lo stesso art. 22 prevede poi che le Società devono:
a) assicurarsi che il nome dell’Agente figuri nel contratto di ingaggio;
b) nel caso che intendano concludere un contratto di ingaggio con un cal-

ciatore, trattare solo ed unicamente con il suo Agente o direttamente con
il calciatore;

c) non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi nella conclusione
di un contratto; in caso di conflitto di interessi la società deve informare
il calciatore e il suo Agente prima della conclusione del contratto: la man-
cata comunicazione in questione costituisce giusta causa di risoluzione
del contratto di prestazione sportiva.

È vietato alle Società contattare un calciatore sotto contratto con altra
Società (salva autorizzazione scritta di questa) prima di sei mesi dalla sca-
denza del relativo contratto di prestazione sportiva. È fatto, inoltre, divieto
alle Società e a tutti i soggetti che in essa operano di detenere interessi o
esercitare un’influenza rilevante sulle attività di un Agente o di una Società
di Agenti. Tale situazione si presume sussistente anche quando riguarda il
coniuge o parenti ed affini fino al secondo grado dei soggetti sopra indicati;

3.3. Sanzioni: in caso di violazione da parte delle Società di uno di tali
divieti (ovvero nel caso in cui le Società contattino un calciatore che è sotto
contratto con un’altra Società, o il suo Agente, senza il consenso scritto del-
la Società medesima) sono comminate nei loro confronti, anche congiunta-
mente, le sanzioni di cui all’art. 28, ovvero:
a) censura o deplorazione;
b) sanzione pecuniaria di almeno E 5.000,00;
c) divieto di trasferimenti;
d) penalizzazione di punti in classifica;
e) retrocessione ad una categoria inferiore.

V. Disposizioni transitorie e finali

La Quinta parte del Regolamento disciplina gli aspetti di carattere tran-
sitorio e finale (art. 30). In particolare, la norma in questione detta disposi-
zione volte a disciplinare il passaggio dal sistema precedente (Regolamento
F.I.G.C. per Agenti del 2007) al nuovo sistema (Regolamento F.I.G.C. per
Agenti nella versione aggiornata del 2010), con specifico riferimento ad al-
cuni profili:
a) le domande di arbitrato proposte sulla base delle clausole compromisso-

rie contenute in contratti di incarico ad Agente stipulati fino al 31 genna-
io 2007 continueranno ad essere regolate dal Regolamento degli Agenti
in vigore a tale data e dovranno essere proposte alla Camera Arbitrale
costituita presso la F.I.G.C., la quale cesserà le sue funzioni con l’esauri-
mento dei procedimenti arbitrali instaurati davanti ad essa; le parti dei
contratti di incarico in essere alla data di entrata in vigore del presente
Regolamento potranno consensualmente modificare la clausola compro-
missoria ivi contenuta per indicare la competenza del Tribunale Nazio-
nale di Arbitrato per lo Sport;
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b) gli Agenti in possesso di Licenza alla data di entrata in vigore del presen-
te Regolamento devono risolvere le eventuali situazioni di incompatibili-
tà entro 90 giorni;

c) fino all’adozione dei nuovi moduli contrattuali, che saranno predisposti
dalla Commissione Agenti, sono utilizzabili quelli preesistenti, ferma re-
stando l’inefficacia delle eventuali clausole incompatibili con il presente
Regolamento.

Conclusioni

Alla luce di tale disamina dell’attuale Regolamento F.I.G.C. per Agenti
di calciatori – considerato che l’approvazione di esso (con riforma del prece-
dente Regolamento F.I.G.C.) si è resa necessaria per adeguare il precedente
Regolamento F.I.G.C. sia al nuovo Regolamento F.I.F.A. per Agenti di calcia-
tori (emanato nel 2007 ed entrato in vigore dal 1 gennaio 2008), sia ai “dik-
tat” impartiti dall’Autorità Garante Concorrenza e Mercato con la delibera
IC27 – si ritiene che lo stesso:
a) sotto alcuni profili (di maggiore importanza), abbia fornito una regola-

mentazione adeguata e corretta sia per quanto riguarda l’attuazione del-
le prescrizioni del Regolamento F.I.F.A. per Agenti (ad esempio, con rife-
rimento alla regolamentazione relativa al rinnovo quinquennale della Li-
cenza di Agente, mediante la frequenza di corsi di aggiornamento profes-
sionale), sia per quanto riguarda l’attuazione delle prescrizioni impartite
dall’Autorità Antitrust italiana con la delibera IC27 (318), in particolare:

(318) Si riporta la parte relativa alle “conclusioni” della delibera IC27 (pubblicata
sul sito www.agcm,.it), nella quale sono indicate tutte le “correzioni” che la FIGC
avrebbe dovuto operare sul Regolamento FIGC per Agenti del 2007, al fine di elimi-
narne le disposizioni ritenute anticoncorrenziali dall’Autorità.

“132. L’analisi svolta ha evidenziato come il Regolamento agenti della FIGC con-
tiene previsioni che non trovano alcun riscontro nel Regolamento FIFA. Tali previsioni
sono suscettibili di condizionare in maniera significativa la condotta degli agenti di
calciatori sul mercato, così da ostacolare le opportunità di confronto concorrenziale
tra gli operatori e da favorire comportamenti collusivi. Come più volte ricordato, l’atti-
vità di agente di calciatore è un’attività tipicamente economica, rispetto alla quale non
possono rilevare le specificità del settore del calcio; pertanto, essa si presta a formare
oggetto di sindacato ai sensi della normativa a tutela della concorrenza.

133. In questa prospettiva, l’Autorità ritiene che debbano essere sottoposte a revi-
sione quelle previsioni del vigente Regolamento FIGC che introducono ingiustificate
restrizioni all’attività in esame. In particolare, l’analisi svolta ha evidenziato che le
disposizioni esaminate sollevano problemi di natura antitrust che possono essere
ricondotti alle seguenti tipologie: i) vincoli all’accesso alla professione; ii) 21 standar-
dizzazione dei rapporti contrattuali agente calciatore; iii) clausole leganti; iv) inidonei-
tà delle attuali previsioni in materia di conflitto di interessi a garantire pari opportuni-
tà agli agenti attivi sul mercato.

134. In relazione alle restrizioni concernenti l’accesso all’attività di agente, si rile-
va che l’obbligo di iscrizione ad un apposito Albo, peraltro assistito da un sistema
sanzionatorio, non risponde ad esigenze di necessarietà e proporzionalità, atteso che la
previsione di un esame per l’ottenimento della licenza rappresenta uno strumento di
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per sé sufficiente a garantire l’accesso alla professione a soggetti qualificati. L’Autorità
si è sempre espressa in senso contrario all’istituzione di Albi per professioni il cui eser-
cizio non coinvolge interessi di natura generale, come è il caso dell’attività di agente di
calciatori, ritenendo che l’obbligo di iscrizione a detti Albi configuri un’ingiustificata
barriera all’accesso. Sul punto, si ritiene pertanto che il Regolamento FIGC debba esse-
re modificato nel senso di prevedere, analogamente a quanto stabilito nel Regolamento
agenti FIFA, che ai fini dell’accesso alla professione di agente di calciatori sia sufficien-
te l’ottenimento della licenza.

135. Quanto alle previsioni del Regolamento che determinano la standardizzazio-
ne dei rapporti contrattuali tra agente e calciatore, si è già evidenziato che l’obbligo di
utilizzare “esclusivamente” i moduli predisposti dalla Commissione, nella misura in
cui stabilisce aprioristicamente le condizioni in virtù delle quali un agente accetta il
mandato conferitogli da un calciatore, ostacola la concorrenza tra agenti. Ciò vale con
riguardo alla previsione delle penali che gravano sul calciatore nell’ipotesi di revoca
dello stesso, nonché in relazione all’obbligo di ricorrere alla camera arbitrale istituita
presso la FIGC in caso di controversie. Una maggiore libertà contrattuale indurrebbe
gli agenti a competere tra loro anche sotto il profilo delle condizioni offerte ai propri
clienti e consentirebbe ai calciatori di disporre di maggiori elementi di valutazione nella
scelta del proprio agente. Pertanto, analogamente al Regolamento FIFA, anche quello
FIGC dovrebbe consentire alle parti di definire liberamente i termini del contratto.

136. Molteplici sono, inoltre, le previsioni del Regolamento che comportano effetti
“leganti”. In particolare, oltre ai sopra richiamati obblighi che incombono sul calciato-
re che revochi il mandato prima della scadenza del contratto, rilevano le disposizioni
che impongono al calciatore di corrispondere comunque un compenso al proprio agen-
te anche ove l’ingaggio ottenuto non sia dovuto all’opera svolta dall’agente medesimo.
Ulteriori effetti leganti sono poi connessi all’obbligo di conferire l’incarico in via esclu-
siva ad un solo agente e al divieto di contattare un calciatore per indurlo a cambiare
agente. Le suindicate previsioni si prestano a falsare la concorrenza in quanto, nella
misura in cui viene fortemente ostacolata la possibilità per il calciatore di rivolgersi ad
un nuovo agente, sono idonee a ridurre gli incentivi degli agenti a diversificare la pro-
pria attività nonché a dimostrare la propria efficienza in termini di capacità di procu-
rare ingaggi più favorevoli. Ne discende che le citate previsioni, che ancora una volta
non trovano corrispondenza nel Regolamento FIFA, devono essere emendate al fine di
consentire un effettivo confronto tra gli agenti attivi sul mercato.

137. Il Regolamento FIGC, inoltre, disciplina in modo inadeguato le ipotesi di c.d.
conflitti di interessi. Si è osservato infatti che la presenza di legami familiari tra l’agente
e i soggetti che ricoprono cariche di rilievo nelle società di calcio e nelle federazioni
attribuisca un vantaggio concorrenziale non riconducibile ad una maggiore efficienza
dello stesso agente. Gli agenti dovrebbero piuttosto essere messi in condizione di con-
frontarsi sulla base delle loro effettive capacità professionali, anche a vantaggio delle
aspettative di ingaggio dei calciatori.

138. Inoltre, come già evidenziato, l’Autorità ritiene che presenti problemi di na-
tura concorrenziale anche l’ipotesi, non disciplinata dal Regolamento FIGC, dell’agen-
te che rappresenti contestualmente calciatori e allenatori. Più in generale, si rileva come
la rappresentanza di interessi differenziati e potenzialmente in conflitto è in grado di
condizionare la libertà di scelta dei diversi soggetti coinvolti nel rapporto di rappresen-
tanza.

139. Per tale motivo, l’Autorità ritiene che l’attività di agente debba essere preclusa
ai soggetti i cui parenti ricoprano cariche sociali o incarichi dirigenziali e tecnici nelle
società o nelle federazioni o, comunque, non debba essere consentito agli agenti di
gestire quelle trattative che vedano come destinatario beneficiari dell’attività svolta dal-

(segue nota 318)
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l’agente soggetti che abbiano legami parentali o di affinità quantomeno entro il secon-
do grado con l’agente stesso. Di converso, ai soggetti che detengano legami di parentela
con un agente dovrebbe essere precluso di rivestire cariche sociali o incarichi dirigen-
ziali e tecnici nelle società o nelle federazioni. Si ritiene inoltre opportuno che il Regola-
mento escluda espressamente la possibilità che uno stesso agente possa rappresentare
contestualmente allenatori e calciatori o, quantomeno, che lo stesso possa rappresenta-
re allenatore e calciatori appartenenti alla stessa squadra.

140. Si rileva inoltre come la situazione di mercato appare caratterizzata da un
lato da una certa stabilità delle quote di mercato degli operatori e, dall’altro, dalla pre-
senza, tra i primi di essi, di soggetti connotati da specifici rapporti di parentela con
esponenti di rilievo di società di calcio professionistiche. Tale contesto è in larga parte
riconducibile sia a quelle disposizioni regolamentari che rendono vischiose le dinami-
che concorrenziali tra i soggetti attivi sul mercato (quali la previsione di un sistema di
doppia penale, l’obbligo di conferire l’incarico in via esclusiva ad un solo agente, il
divieto di contattare un calciatore per indurlo a cambiare agente) sia all’assenza di un
esplicito divieto di esercitare l’attività di agente da parte di quei soggetti che potrebbero
beneficiare, rispetto ai concorrenti, di rapporti di parentela privilegiati con esponenti di
società di calcio o federali.

141. In sintesi, l’Autorità segnala la necessità di procedere a una modifica, nel
senso sopra indicato, delle seguenti previsioni del vigente Regolamento Agenti FIGC:
articolo 2, comma 1, lettera a); articolo 8, comma 1, lettera a); articolo 10, comma 1;
articolo 11, comma 2; articolo 12, comma 3; articolo 13, comma 4; articolo 15; articolo
20, ultima parte; articolo 23, comma 4; allegato A (Codice di Condotta Professionale),
punto IV; allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali), articolo 7, comma 1.

142. Inoltre, in materia di “conflitto di interessi”, con specifico riferimento all’ipo-
tesi dell’esistenza di legami parentali tra un agente e un tecnico della FIGC (quale il
Commissario Tecnico della Nazionale di calcio), laddove non si intendesse precludere
l’attività di agente al ricorrere di tale ipotesi, si suggerisce l’introduzione di meccanismi
di controllo, anche di tipo sanzionatorio (tra i quali, la revoca della licenza di agente)
nel caso in cui tali legami parentali siano sfruttati al fine di trarne un indebito vantag-
gio competitivo nei confronti dei concorrenti (ad esempio, mediante la promessa di
convocazione in Nazionale).

143. Ancora, simili meccanismi dovrebbero essere introdotti con specifico riguar-
do all’ipotesi di legami parentali tra agenti o soci di società di agenti e soggetti che
ricoprano cariche di rilievo in un istituto bancario finanziariamente esposto, in misu-
ra significativa, nei confronti di società di calcio; ciò al fine di evitare che detti legami
possano indebitamente avvantaggiare l’agente o la società di agenti che versi in tale
situazione.

144. Da ultimo, si ribadisce l’opportunità che il Regolamento Agenti escluda espres-
samente la possibilità che uno stesso agente rappresenti contestualmente gli interessi
di allenatori e calciatori o, quantomeno, che lo stesso possa rappresentare allenatore e
calciatori appartenenti alla stessa squadra.

145. Sulla base delle considerazioni svolte, l’Autorità auspica che la FIGC si deter-
mini a modificare, in tempi brevi, il Regolamento sull’esercizio dell’attività degli agenti
di calciatori nel senso indicato. Ciò in quanto si ritiene che gli emendamenti prospetta-
ti possano contribuire a ripristinare le condizioni per un corretto funzionamento del
mercato. Laddove tali modifiche non saranno tempestivamente introdotte, l’Autorità
non esclude di ricorrere all’utilizzo dei poteri istruttori che la legge n. 287/90 le conferi-
sce”.

a1) laddove ha previsto l’esistenza di un Registro-Agenti, anziché di un
Albo;

a2) laddove ha previsto la possibilità di conferire mandato ad un Agente
anche non in esclusiva);
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a3) laddove ha previsto una disciplina del conflitto di interessi senz’al-
tro più “consistente” rispetto a quella prevista dal precedente Rego-
lamento F.I.G.C. e sostanzialmente in linea con quanto indicato dal-
l’Antitrust, che (oltre all’eventualità di prevedere “un’interdizione
assoluta” dall’attività di Agente di calciatori per i soggetti aventi le-
gami di parentela con soggetti esercitanti un’influenza rilevante nel-
l’ambito di Società) aveva indicato come opportuna quantomeno la
previsione di un regime di “interdizione relativa” (interdizione spe-
cifica per gli Agenti di avere rapporti contrattuali con altri soggetti,
con i quali vi sia legame di parentela, esercitanti un’influenza rile-
vante nell’ambito di Società), poi effettivamente realizzata con l’art.
20 dell’attuale Regolamento;

b) sotto altri profili (di minore importanza), non abbia fornito una regola-
mentazione adeguata e corretta per quanto riguarda l’attuazione delle
prescrizioni impartite dall’Autorità Antitrust italiana, in particolare, lad-
dove ha mantenuto la previsione dell’obbligo di stipulare i contratti Agen-
te-cliente su moduli standardizzati.

Alla luce di tale valutazione complessiva, si ritiene, pertanto, che l’at-
tuale Regolamento F.I.G.C. per Agenti di calciatori – seppure senz’altro “per-
fettibile” in seguito (come, del resto, ogni disciplina di settori della vita so-
ciale fisiologicamente in continua evoluzione, come è indiscutibile nel caso
del calcio in generale e del settore dell’attività di Agente di calciatori in par-
ticolare) – fornisca una regolamentazione corretta ed adeguata alla realtà
del settore oggetto della stessa.
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Struttura

5 PARTI

Regolamento F.I.G.C. per
agenti

PREMESSA

1) emanato da Commissario
Straord. FIGC l’8 aprile 2011;

2) oggetto normativa: attività
Agenti autorizzati da FIGC;

3) emanato in conformità a prin-
cipi e direttive di Regolamen-
to FIFA;

4) previsione di:
a) un Albo-Agenti;
b) una Commissione-Agenti

(funzioni: esaminatrici, te-
nuta Albo, disciplinari).

I) REGOLE GENERALI:

1) definizione Agente;
2) facoltà (non obbligo) di assi-

stenza dall’Agente;
3) divieto di assistenza da Agen-

te non autorizzato (salve de-
roghe).

II) RILASCIO LICENZA DI
AGENTE:

Elementi necessari:
1) status di persona fisica;
2) superamento dell’esame di

Agente;
3) stipulazione di un’assicurazio-

ne professionale (non è previ-
sta la possibilità di deposito
di una garanzia bancaria);

4) sottoscrizione Codice condot-
ta professionale;

5) pagamento quota iscrizione
all’Albo e quota annuale;

6) dichiarazione di accettazione
obblighi derivanti dal Regola-
mento e della giurisdizione
sportiva.

Regolamento F.I.F.A. per
agenti

PREMESSA

1) approvazione da Comitato Ese-
cutivo F.I.F.A. 29 ottobre 2007;

2) oggetto normativa: attività
Agenti;

3) obbligo per Federazioni Na-
zionali di emanazione di Re-
golamento-Agenti nazionale.

I) REGOLE GENERALI:

1) definizione Agente;
2) facoltà (non obbligo) di assi-

stenza dall’Agente;
3) divieto di assistenza da Agen-

te non autorizzato (salve de-
roghe).

II) RILASCIO LICENZA DI
AGENTE:

Elementi necessari:
1) status di persona fisica;
2) superamento dell’esame di

Agente;
3) stipulazione di un’assicura-

zione professionale o deposi-
to di una garanzia bancaria;

4) sottoscrizione Codice condot-
ta professionale.

(segue)
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Regolamento F.I.F.A. per
agenti

III) CONFERIMENTO INCA-
RICO DI AGENTE

1) aspetti procedurali del con-
tratto di incarico;

2) durata del contratto di incari-
co;

3) retribuzione per l’Agente.

IV) DIRITTI E OBBLIGHI
DELLE PARTI

1) diritti, obblighi e sanzioni per
l’Agente;

2) diritti, obblighi e sanzioni per
il calciatore;

3) diritti, obblighi e sanzioni per
la Società.

V) DISP. SPECIALI, TRANSI-
TORIE E FINALI.

Regolamento F.I.G.C. per
agenti

III) CONFERIMENTO INCARI-
CO DI AGENTE:

1) aspetti procedurali del con-
tratto di incarico;

2) durata del contratto di incari-
co;

3) retribuzione per l’Agente;

III BIS) CESSAZIONE RAP-
PORTO AGENTE-CLIENTE

1) ipotesi di decadenza dall’inca-
rico;

2) revoca da parte del cliente;
3) risoluzione consensuale del

rapporto;
4) recesso ante tempus di una

delle parti.

IV) DIRITTI E OBBLIGHI
DELLE PARTI:

1) diritti, obblighi e sanzioni per
l’Agente;

2) diritti, obblighi e sanzioni per
il calciatore;

3) diritti, obblighi e sanzioni per
la Società.

V) DISP. SPECIALI, TRANSI-
TORIE E FINALI.

Struttura
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I) Regole gene-
rali

1) DEFINIZIO-
NE AGENTE

2) FACOLTÀ DI
ASSISTENZA
DI AGENTI

3) DEROGHE

Regolamento F.I.F.A. per
agenti

a) persona fisica;
b) titolare di apposita licenza

rilasciata da Federazione
nazionale;

c) svolge l’attività di Agente per
conto di calciatori e Società;

d) a titolo oneroso;

e) secondo le disposizioni pre-
viste dal Regolamento FIFA.

a) facoltà (e non obbligo) per
calciatori e Società di avva-
lersi di Agenti;

b) divieto per calciatori e So-
cietà di avvalersi di Agenti
non titolari dell’apposita li-
cenza (salve le deroghe).

Deroga per:
a) coloro che hanno la qualifi-

ca di “legale” in base alla
legge del proprio Stato;

b) i parenti di primo grado del
calciatore.

Regolamento F.I.G.C. per
agenti

a) persona fisica;
b) titolare di licenza;

c) svolge l’attività di Agente per
conto di calciatori e Società;

d) a titolo oneroso (salvo 2 ec-
cezioni);

e) secondo le disposizioni pre-
viste dal Regolamento
FIGC.

a) facoltà (e non obbligo) per
calciatori e Società di avva-
lersi di Agenti;

b) divieto per calciatori e So-
cietà di avvalersi di Agenti
non iscritti all’Albo (salve le
deroghe).

Deroga per:
a) avvocati iscritti all’Albo-av-

vocati;

b) i parenti di primo grado del
calciatore.
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II) Autorizza-
zione al-
l’esercizio
dell’attività
di agente

1) STATUS DI
PERSONA
FISICA

2) CONSEGUI-
MENTO DI
IDONEITÀ
ALL’ESAME
DI AGENTE

3) ASSICURA-
ZIONE O
GARANZIA
BANCARIA

4) SOTTOSCRI-
ZIONE CO-
DICE DEON-
TOLOGICO

Regolamento F.I.F.A. per
agenti

TITOLO: RILASCIO LICENZA:
Requisiti:
a) status di persona fisica;
b) superamento dell’esame di

Agente;
c) stipulazione assicurazione

professionale o deposito ga-
ranzia bancaria;

d) sottoscrizione Codice con-
dotta professionale.

a) divieto di esercizio di attivi-
tà di Agente per aziende e
società;

b) possibilità di svolgere attivi-
tà di Agente come “attività
imprenditoriale” (dipenden-
ti: compiti amministrativi).

a) presentazione domanda di
esame;

b) accoglimento domanda di
esame;

c) sostenimento esame di
Agente (sistema di “preclu-
sioni”).

a) stipula assicurazione profes-
sionale;

o, in alternativa,
b) deposito garanzia bancaria.

ALLEGATO 1 AL REGOLA-
MENTO F.I.F.A.

Regolamento F.I.G.C. per
agenti

TITOLO: RILASCIO LICENZA
Requisiti:
a) status di persona fisica;
b) superamento dell’esame di

Agente;
c) stipulazione assicurazione

professionale (no prevista
l’alternativa del deposito di
garanzia bancaria);

d) sottoscrizione Codice con-
dotta professionale;

e) accettazione Regolamento e
della giurisdizione degli or-
gani di giustizia sportiva.

ammesso svolgimento di attivi-
tà a mezzo di società, se:
a) consenso calciatore;
b) attività di Agente è oggetto

sociale esclusivo;
c) Agente è legale rappresen-

tante.

a) presentazione domanda di
esame;

b) accoglimento domanda di
esame;

c) sostenimento esame di
Agente (non si applica il si-
stema di “preclusioni”).

Previsto soltanto l’obbligo di
stipulare un’assicurazione pro-
fessionale (non è prevista la fa-
coltà alternativa di depositare
una garanzia bancaria).

ALLEGATO A AL REGOLA-
MENTO F.I.G.C.

(segue)
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II) Autorizza-
zione al-
l’esercizio
dell’attività
di agente

5) RILASCIO
LICENZA O
ISCRIZIONE
ALBO

Regolamento F.I.F.A. per
agenti

Rilascio licenza da Federazioni
nazionali.

Regolamento F.I.G.C. per
agenti

Rilascio licenza, previo paga-
mento quota di iscrizione ini-
ziale e quota annuale: obbligo
di iscriversi entro 6 mesi dal
superamento dell’esame di
Agente, a pena di decadenza
dal diritto, salvo in caso di sus-
sistenza di una situazione di
incompatibilità.
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III) Conferi-
mento dell’in-
carico di agen-
te (stipula del
contratto di in-
carico).

1) ASPETTI
PROCEDU-
RALI.

2) DURATA
DELL’INCA-
RICO.

3) RETRIBU-
ZIONE PER
L’AGENTE.

Regolamento F.I.F.A. per
agenti

a) forma scritta;
b) redazione modello standard

(all. C al Regolamento);
c) sottoscrizione da entrambe

le parti;
d) quadruplice copia.

a) due anni;
b) divieto di previsione di rin-

novo tacito.

a) contratto Agente-Società:
retribuzione forfettaria;

b) contratto Agente-calciatore:
libera scelta tra
b1) retribuzione forfettaria;
b2) retribuzione in percen-

tuale (ingaggio calciatore)
(se non previsto ammontare
percentuale: 3%) da corrispon-
dere fino a scadenza del con-
tratto di prestazione sportiva
stipulato con assistenza Agente
o fino a eventuale stipula di
nuovo contratto stipulato da
calciatore con un’altra Società
(se prima di scadenza).

Regolamento F.I.G.C. per
agenti

a) forma scritta;
b) redazione modello standard;
c) sottoscrizione da entrambe

le parti;
d) quadruplice copia.

a) due anni;
b) divieto di previsione di rin-

novo tacito.

a) contratto Agente-Società:
retribuzione forfettaria;

b) contratto Agente-calciatore:
libera scelta tra
b1) retribuzione forfettaria;
b2) retribuzione in percen-

tuale (ingaggio calciatore)
(se non previsto ammontare
percentuale: 3%) da corrispon-
dere fino a scadenza del con-
tratto di prestazione sportiva
stipulato con assistenza Agen-
te.

c) consulenza gratuita per cal-
ciatori under 18 ma over 15
(salva la possibilità di svol-
gere l’attività di Agente a ti-
tolo oneroso per calciatori
over 16 al fine di fargli sti-
pulare il primo contratto da
professionista);

d) no diritto ad alcun compen-
so in caso di assistenza per
calciatori alla stipula di con-
tratti calciatori-Società con
ingaggio al “minimo federa-
le”;

(segue)
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III) Conferi-
mento dell’in-
carico di agen-
te (stipula del
contratto di in-
carico).

4) CESSAZIO-
NE DELL’IN-
CARICO.

Regolamento F.I.F.A. per
agenti

Non vi è alcuna regolamenta-
zione di tale aspetto.

Regolamento F.I.G.C. per
agenti

e) diritto dell’Agente al compen-
so concordato nel contratto
di incarico in caso di stipula
da parte del calciatore di un
contratto di prestazione
sportiva con una Società,
senza l’assistenza dell’Agente
ed in costanza del contratto
di incarico (art. 21, co. 6).

1) Decadenza dall’incarico di
Agente, in caso di:
a) passaggio del calciatore as-

sistito al rango di “non pro-
fessionista”;

b) mancata stipula per il cal-
ciatore over 16 del primo
contratto da professionista
entro 120 giorni dalla stipu-
la del contratto di incarico.

2) Risoluzione consensuale del
rapporto (con regolamentazio-
ne consensuale di ogni aspetto).

3) Recesso ante tempus di una
delle parti del contratto di in-
carico
a) modalità analoghe per tutti

(preavviso 30 gg. raccoman-
data A/R)

b) effetti diversi a seconda di
chi receda:
b1) recesso calciatore: paga-

mento compenso e pa-
gamento indennizzo sal-
vo giusta causa del re-
cesso;

b2) recesso Società: paga-
mento compenso salvo
giusta causa del recesso;

b3) recesso Agente: paga-
mento risarcimento, sal-
vo giusta causa del re-
cesso.
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IV) Diritti e ob-
blighi delle
parti.

1) AGENTI

Regolamento F.I.F.A. per
agenti

a) diritti:
a1) contattare calciatori non

sotto contratto con una
Società;

a2) curare interessi di ogni
calciatore o Società;

b) doveri:
b1) non avvicinare calciato-

ri sotto contratto;

b2) rappresentare solo una
parte in un trasferimen-
to;

b3) assicurarsi inserimento
nome e firma del clien-
te;

b4) inviare a FIFA docu-
mentazione richiesta;

b5) rispettare Regolamenti
internazionali e nazio-
nali.

c) sanzioni:
c1) ammonitive;
c2) pecuniarie;
c3) temporaneamente inter-

dittive (sospensione);
c4) definitivamente interdit-

tive (ritiro licenza).

Regolamento F.I.G.C. per
agenti

a) diritti:
a1) contattare calciatori non

sotto contratto con una
Società;

a2) contattare calciatori non
sotto contratto con un
Agente

a3) curare interessi di ogni
calciatore o Società;

b) doveri:
b1) non avvicinare calciato-

ri sotto contratto con
Società o Agenti;

b2) rappresentare solo una
parte in un trasferimen-
to;

b3) assicurarsi inserimento
nome e firma del clien-
te;

b4) rispettare Regolamenti
internazionali e nazio-
nali;

b5) non trovarsi in una si-
tuazione di conflitto di
interessi (in tal caso, è
obbligatorio comunicar-
lo al cliente);

b6) non trovarsi in una si-
tuazione di abuso di po-
sizione dominante.

c) sanzioni:
c1) ammonitive;
c2) pecuniarie;
c3) temporaneamente inter-

dittive (sospensione dal-
l’Albo);

c4) definitivamente interditti-
ve (radiazione dall’Albo);

c5) nullità accordi conclusi
in violazione dei divieti.

(segue)
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(segue)

IV) Diritti e ob-
blighi delle
parti.

2)CALCIATORI

3) SOCIETÀ

Regolamento F.I.F.A. per
agenti

a) diritti:
a1) farsi assistere da Agen-

te;
a2) non farsi assistere da

Agente;

b) doveri:
b1) non farsi assistere da

Agente privo di licenza
(deroghe);

c) sanzioni:
c1) ammonitive;
c2) pecuniarie;
c3) temporaneamente in-

derdittive.

a) diritti:
a1) farsi assistere da Agente;
a2) non farsi assistere da

Agente;

b) doveri:
b1) non farsi assistere da

Agente privo di licenza
(deroghe);

b2) non effettuare paga-
menti ad altre Società
per mezzo di terze per-
sone;

Regolamento F.I.G.C. per
agenti

a) diritti:
a1) farsi assistere da Agen-

te;
a2) non farsi assistere da

Agente;

b) doveri:
b1) non farsi assistere da

Agente non iscritto al-
l’Albo (deroghe);

c) sanzioni:
c1) ammonitive;
c2) pecuniarie;
c3) temporaneamente in-

derdittive.

a) diritti:
a1) farsi assistere da Agente;
a2) non farsi assistere da

Agente;

b) doveri:
b1) non farsi assistere da

Agente privo di licenza
(deroghe);

b2) non trovarsi in una si-
tuazione di conflitto di
interessi (in tal caso, è
obbligatorio comunicar-
lo al cliente);

b3) non contattare calciatori
sotto contratto con altra
società (salvo autorizza-
zione scritta di questa)
prima di 6 mesi dalla
scadenza del contratto;

b4) non esercitare una in-
fluenza rilevante sull’at-
tività di un agente o una
società di agenti;

b2) non effettuare pagamen-
ti ad altre Società per
mezzo di terze persone;
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IV) Diritti e ob-
blighi delle
parti.

Regolamento F.I.F.A. per
agenti

c) sanzioni:
c1) ammonitive;
c2) pecuniarie;
c3) divieto di effettuare tra-

sferimenti di calciatori;
c4) penalizzazione di punti

in classifica;
c5) retrocessione ad una ca-

tegoria inferiore;
(non è prevista la sanzione ac-
cessoria costituita dalla nullità
del contratto di ingaggio nel
caso di violazione dei doveri
sopra indicati da parte della
Società).

Regolamento F.I.G.C. per
agenti

c) sanzioni:
c1) ammonitive;
c2) pecuniarie;
c3) divieto di effettuare tra-

sferimenti di calciatori;
c4) penalizzazione di punti

in classifica;
c5) retrocessione ad una ca-

tegoria inferiore.
c-bis) sanzione accessoria

costituita dalla nullità
del contratto di ingag-
gio nel caso di violazio-
ne dei doveri sopra indi-
cati da parte della So-
cietà.
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V) Disposizioni
speciali,
transitorie e
finali.

1) CESSAZIO-
NE DELL’AT-
TIVITÀ DI
AGENTE.

2) ORGANI IN-
TERNAZIO-
NALI E NA-
ZIONALI
SUPERVISO-
RI E DECI-
SIONALI
(organi di-
sciplinari).

3) RISOLUZIO-
NE DELLE
CONTRO-
VERSIE.

4) ASPETTI
TRANSITO-
RI E FINA-
LI.

Regolamento F.I.F.A. per
agenti

a) restituzione licenza a pro-
pria Federazione nazionale;

b) inserimento in elenco nomi-
nativi Agenti non più in atti-
vità (inviato a FIFA);

c) responsabilità professionale
fino a sei mesi dopo cessa-
zione attività.

a) a livello internazionale:
Commissione Status calcia-
tore della FIFA;

b) a livello nazionale: un orga-
no designato dalle singole
federazioni nazionali.

Controversie tra:
a. agente-agente;
b. agente-calciatore;
c. agente-Società;
Risoluzione da:
a) Commissione Status calcia-

tore della FIFA, se litiganti
di Federazioni diverse;

b) Federazione nazionale com-
petente, se litiganti di mede-
sima Federazione.

a) risoluzione controversie già
insorte, secondo disposizio-
ni precedente
Regol.amento.

b) facoltà per Comitato esecu-
tivo FIFA di regolamentare
eventuali lacune;

c) versione autorevole del Re-
golamento: versione in lin-
gua inglese;

d) entrata in vigore del Regola-
mento: 1 gennaio 2008.

Regolamento F.I.G.C. per
agenti

a) restituzione licenza alla
commissione agenti;

b) responsabilità professionale
fino a sei mesi dopo cessa-
zione attività.

Commissione Agenti calciatori
(funzione disciplinare con
emanazione di provvedimenti
impugnabili alla CAF)

Controversie tra:
a. agente-agente;
b. agente-calciatore;
c. agente-Società;
Risoluzione da:
Camera Arbitrale presso la
Commissione Agenti calciatori

a) risoluzione controversie già
insorte, secondo disposizio-
ni precedente Regolamento.

b) entrata in vigore del Regola-
mento: 8 aprile 2010.


