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IL CIO E IL GOVERNO TRANSNAZIONALE DELLO SPORT *
di Michele Vellano **
Sommario: 1. La natura transnazionale del Movimento olimpico. – 2. Il CIO, organo di governo

dello sport mondiale. – 3. I rapporti tra il CIO e le Federazioni internazionali sportive. – 4. I rapporti tra il CIO e i Comitati nazionali olimpici. – 5. L’autonomia esterna e quella interna: un
equilibrio tanto instabile quanto essenziale per il governo transnazionale dello sport.

1. La natura transnazionale del Movimento olimpico
La portata e la dinamica del ruolo del Comitato internazionale olimpico (CIO) nel
governo dello sport mondiale non possono essere pienamente comprese e apprezzate
se non collocate nell’evoluzione storica del fenomeno sportivo in epoca moderna 1.
Il Movimento olimpico nasce, come è noto, a esito del Congresso internazionale
degli sport atletici svoltosi, nel giugno del 1894, a Parigi su iniziativa principalmente
del barone Pierre de Coubertin 2.
Lo scopo del Movimento olimpico è, fin dal principio, quello di diffondere una vera e propria filosofia di vita, definita come spirito olimpico moderno, volta a contribuire, tramite la pratica dello sport, alla creazione di una società pacifica e in grado di
promuovere e di preservare la dignità dell’essere umano.
L’assunto di base è il riconoscimento, in capo a ogni individuo, del diritto, inteso
come diritto naturale primario dell’uomo, di praticare lo sport secondo i propri bisogni
* Questo contributo riprende e sviluppa i contenuti della relazione presentata dall’Autore al Convegno «Il Governo dello sport» svoltosi a Roma, presso il salone d’onore del CONI, il 6 dicembre 2017.
** Professore ordinario di Diritto internazionale nell’Università della Valle d’Aosta. Procuratore federale FITARCO.
1 Il CIO è stato oggetto di indagini a partire da una pluralità di discipline scientifiche. Dal punto di vista giuridico l’attenzione della dottrina non è stata certamente tempestiva, ma è cresciuta di intensità (e di
rigore scientifico) negli anni e particolarmente di recente. Non è questa la sede per riportare in modo dettagliato l’ormai vasta bibliografia in argomento. Sia consentito fare rinvio all’opera, di portata generale, a
cura E. GREPPI e M. VELLANO, Diritto internazionale dello sport, 2a ed., Torino, 2010 e in particolare, ivi,
al contributo di R. SAPIENZA, al CIO dedicato, p. 11 ss., nonché alle monografie di F. LATTY, Le Comité
international olympique et le droit international, Paris, 2001 e di J.L. CHAPPELET, B. KÜBLER-MABBOTT, The
International Olympic Committee and the olympic system: The governance of world sport, Oxford, 2008.
2 Il Congresso internazionale fu la conseguenza dell’iniziativa assunta da Pierre De Coubertin due anni prima (1892), sempre a Parigi, durante il raduno dell’Union des Sociétés Françaises des Sports Athlétiques, nota come la Conferenza della Sorbonne, in cui, per la prima volta, propose di istituire i giochi
olimpici moderni.
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e le proprie aspirazioni, anche in forma agonistica e perciò organizzata. Si tratta di
un’intuizione straordinariamente importante e in grande anticipo sui tempi.
Il diritto di esercitare un’attività sportiva è, dunque, concepito, nell’ambito del Movimento olimpico, come diritto assoluto che non discende dagli ordinamenti nazionali
moderni, ma preesiste ad essi, ricongiungendosi agli ideali praticati nelle competizioni
che si tennero a Olimpia fin dal 776 a.C. 3, quindi in epoca remota e, comunque, presistente a quella attuale.
La manifestazione più alta e solenne dello spirito olimpico è, così, la celebrazione
dei giochi olimpici tra atleti provenienti dai cinque continenti (simboleggiati dai cinque anelli intrecciati che costituiscono, insieme alla fiamma olimpica e al motto «Citius, Altius, Fortius», i simboli del Movimento olimpico) da celebrarsi, a partire dal
1896, ogni quattro anni 4.
L’originaria presa di distanza dagli ordinamenti statali e la rivendicazione del diritto naturale dell’essere umano a praticare lo sport, insieme a quello di organizzare tale
pratica nella sua forma agonistica, hanno garantito la base dell’autonomia del Movimento olimpico nei confronti dei singoli Stati e degli Stati collettivamente organizzati.
Ciò spiega, tra l’altro, come, in un panorama molto ricco e variegato, non esista (e non
sia mai esistita) un’organizzazione internazionale espressamente e univocamente dedicata allo sport e alla sua pratica in forma agonistica e organizzata 5.
Il Movimento olimpico ricomprende nel suo ambito il Comitato internazionale
olimpico, i Comitati nazionali olimpici, i Comitati organizzatori dei giochi olimpici, le
Federazioni internazionali degli sport olimpici, le Associazioni nazionali degli sport
olimpici e, in definitiva, gli atleti, gli allenatori, gli arbitri e ogni altro individuo che
renda possibile lo svolgimento delle competizioni sportive. Come si comprende facilmente, si tratta di un Movimento che, in considerazione della pluralità e della diversità
dei soggetti coinvolti, richiede una forma di governo articolata e salda.
3 I giochi dell’epoca antica ebbero termine nel 393 d.C. per volere dell’Imperatore Teodosio I. Successivamente vi furono alcuni tentativi di organizzare eventi sportivi di ampia portata ma con scarso seguito. Il più celebre fu quello del mecenate greco Evangelistas Zappas che organizzò in Grecia, tra il 1859
e il 1888, i concorsi olimpici.
4 A partire dal 1924 vennero celebrati anche i giochi olimpici d’inverno. Fino all’edizione del 1992 i
giochi olimpici estivi e invernali vennero celebrati nello stesso anno, dopo furono sfalsati di due anni (regola 32 della Carta olimpica: «The Games of the Olympiad are celebrated during the first year of an
Olympiad, and the Olympic Winter Games during its third year»). In realtà, stando alla Carta olimpica, i
giochi estivi sono denominati semplicemente giochi dell’olimpiade, mentre quelli invernali sono chiamati
giochi olimpici invernali.
5 Ciò non significa, naturalmente, che lo sport e la sua pratica siano del tutto ignorate nell’ambito delle organizzazioni internazionali. Nell’ambito del sistema delle Nazioni Unite, talune istituzioni internazionali, essenzialmente a partire dalla seconda metà del secolo scorso, hanno cominciato a occuparsene e
hanno via via compreso le straordinarie potenzialità dello sport come strumento del benessere dell’individuo sotto diversi profili: principalmente quello della salute, quello delle sue relazioni sociali e quello
della sua educazione. In particolare, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e
la Cultura (in inglese United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, da cui l’acronimo UNESCO) ha tra le sue competenze anche lo sport.
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Coerentemente al perseguimento degli ideali olimpici moderni, il Movimento
olimpico è, dunque, un’entità tipicamente transnazionale, composta da individui e associazioni di individui, che prescinde dai confini tra gli Stati e agisce sulla base di una
solidarietà trasversale 6. La natura e l’organizzazione del Movimento olimpico hanno,
per molti versi, anticipato il fenomeno della globalizzazione e sono, quindi, oggi in
perfetta sintonia con esso 7. La pratica dello sport è, in effetti, uno dei connotati più
evidenti e diffusi della società contemporanea praticamente in tutto il pianeta.
A capo del Movimento olimpico è posto, in posizione dominante e univoca, il CIO
che si avvale dei pareri di un Congresso olimpico, convocato a intervalli regolari ma
molto ampi, in cui sono rappresentate le diverse componenti del Movimento olimpico 8. Come vedremo meglio nel successivo paragrafo, possiamo certamente affermare,
fin d’ora, che il CIO detiene saldamente un ruolo di governo dello sport mondiale.
La Carta olimpica, redatta in inglese e in francese (le lingue ufficiali del CIO), fu
pubblicata per la prima volta nel 1908 e successivamente più volte modificata 9. È la
fonte primaria che regola e disciplina l’organizzazione e l’attività del Movimento
olimpico in tutte le sue componenti come pure lo svolgimento dei giochi olimpici. A
completamento della Carta olimpica esistono numerosissimi regolamenti, spesso di
dettaglio, che disciplinano l’organizzazione e lo svolgimento delle attività sportive in
modo uniforme ovunque esse si tengano.
Si tratta di una sorta di diritto sportivo transnazionale (lex sportiva) con caratteristiche assimilabili, con le dovute cautele, alla lex mercatoria 10. Una sorta di corpus
iuris dotato di autonomia e specificità rispetto a qualsiasi altro ordinamento e che costituisce la base giuridica del governo dello sport mondiale. La natura di queste regole
non è pubblica perché il Movimento olimpico è composto, come si è visto, da soggetti
privati, in forma individuale e associata, ma, nondimeno, transnazionale.
I giochi olimpici, come espressamente disposto dalla Carta olimpica (regola 6), sono, infatti, competizioni sportive tra atleti, che vi partecipano individualmente o in
6 Simboleggia la natura transnazionale del Movimento olimpico, la fiamma che, accesa ad Olimpia,
passa di mano in mano attraverso i confini fino al luogo in cui si celebreranno i giochi. La cerimonia della
fiamma olimpica si tenne, per la prima volta, in occasione dell’apertura dei giochi olimpici di Berlino del
1936.
7 Sul tema si rinvia alle considerazioni di L. CASINI, Il diritto globale dello sport, Milano, 2010.
8 Fino ad ora si sono tenuti tredici Congressi olimpici, di cui l’ultimo a Copenaghen nel 2009. Il Congresso ha una funzione meramente consultiva (v. regola 4 della Carta olimpica).
9 Da ultimo nella versione in vigore dal 15 settembre 2017, consultabile sul sito www.olympic.org.
10 Tra i sostenitori di questa tesi, v., anche, F. LATTY, Le Comité international olympique et le droit international, cit., p. 159 e M.R. WILL, Les structures du sport international, in P. CENDON (a cura di),
Scritti in onore di Rodolfo Sacco, Milano, 1994, p. 1229 il quale precisa «mais comme les règles de la lex
mercatoria qui n’ont force légale devant nos juges que dans la mesure où les lois de l’Etat admettent
l’autonomie de la volonté, cette lex sportiva ne peut s’élever au dessus et aller à l’encontre de normes
impératives établies par l’Etat, par la Communauté Européenne ou par le droit international». Per un confronto con i principi della lex mercatoria v. S.M. CARBONE, R. LUZZATTO, I contratti del commercio internazionale, Torino, 2000. V. anche F. MARRELLA, La nuova lex mercatoria, Padova, 2003 e la bibliografia ivi citata.
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squadra, e non tra Stati, a ulteriore riprova dell’autonomia del Movimento olimpico da
essi 11. Nessun medagliere (o classifica) per Stato è redatto nel corso o al termine delle
prove olimpiche, ma sempre e solo un «tableau d’honneur» dei primi tre classificati
(premiati, rispettivamente, con la medaglia d’oro, d’argento e di bronzo) nelle rispettive gare (regola 57) 12. L’organizzazione dei giochi olimpici è, del resto, assegnata a
una città e non ad uno Stato 13.
Alcuni passaggi del cerimoniale olimpico ingenerano nello spettatore il collegamento tra l’atleta (e, ancora di più, tra la squadra) e lo Stato di provenienza: ad esempio, la sfilata degli atleti dietro la bandiera alla cerimonia di apertura dei giochi; l’inno
e l’alza bandiera al momento della premiazione ovvero le divise indossate dagli atleti e
caratterizzate da determinati colori 14. In realtà, il collegamento è solo indiretto visto
che, come stabilito dalla Carta olimpica, si tratta della bandiera, dell’inno e dell’emblema scelti, con approvazione del CIO e con il solo nulla osta (esplicito o implicito)
dei rispettivi Stati, dai singoli Comitati nazionali olimpici. Questi elementi di impostazione e di organizzazione garantiscono al CIO, d’intesa con le Federazioni internazionali
sportive, il governo della manifestazione e l’ultima parola su ogni aspetto di essa 15.
Nonostante la reiterata rivendicazione di autonomia verso l’esterno, in più occasioni espressa dal CIO a nome dell’intero Movimento olimpico, gli Stati non hanno mancato, come è ampiamente noto, di ricondurre agli eventi sportivi, e specialmente allo
svolgimento dei giochi olimpici, significati squisitamente politici (in particolare, in
funzione del rafforzamento dell’identità nazionale dei rispettivi popoli) 16.
Nell’ormai risalente storia delle celebrazioni dei giochi olimpici non poche edizioni
sono ricordate più per le implicazioni politiche che per i risultati sportivi 17 e, ciò non11 Regola 6: «The Olympic Games are competitions between athletes in individual or team events and
not between countries. They bring together the athletes selected by their respective NOCs, whose entries
have been accepted by the IOC. They compete under the technical direction of the IFs concerned».
12 Regola 57: «The IOC and the OCOG shall not draw up any global ranking per country. A roll of
honour bearing the names of medal winners and those awarded diplomas in each event shall be established by the OCOG and the names of the medal winners shall be featured prominently and be on permanent display in the main stadium».
13 Si noti, però, che è il Capo di Stato della città che ospita i giochi che li proclama aperti. Regola 55:
«The Olympic Games shall be proclaimed open by the Head of State of the host country».
14 Determinate finali di competizioni olimpiche a squadre (celebri sono state alcune di hockey su
ghiaccio) sono state lette come prove di forza di uno Stato nei confronti di un altro. L’ambiguità di determinate situazioni è massima quando gli atleti provengono dalle componenti sportive delle Forze armate
nazionali.
15 In base alla regola 58: «The authority of last resort on any question concerning the Olympic Games
rests with the IOC».
16 Secondo la semplicistica ma diffusa considerazione secondo la quale uno Stato esiste in quanto i
suoi atleti partecipino ai giochi olimpici e si impone in quanto i suoi atleti vincano il maggior numero di
medaglie.
17 Basti ricordare i giochi di Berlino del 1936 per l’attiva presenza di Adolf Hitler, quelli di Città del
Messico del 1968 per la protesta di alcuni atleti statunitensi contro l’apartheid, quelli di Monaco del 1972
per l’uccisione di atleti israeliani e, da ultimo, quelli di Montréal del 1976, di Mosca del 1980 e di Los
Angeles del 1984 per i relativi boicottaggi. Sempre attuali, in proposito, sono le considerazioni di S. RO-
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dimeno, questi eventi sportivi costituiscono, uno di seguito all’altro, un fil rouge che
attraversa, ormai da più di un secolo, l’epoca contemporanea, nei suoi momenti di più
grave tensione come in quelli di maggiore speranza, e ci ricordano l’appartenenza comune al genere umano. A ben vedere, la sfilata, sotto un’unica bandiera, delle delegazioni degli atleti provenienti dalla Corea del Sud e dalla Corea del Nord ai recenti giochi olimpici di Pyeongchang simboleggia e incarna, da ultimo, esattamente questo spirito olimpico.
2. Il CIO, organo di governo dello sport mondiale
Il CIO, sulla base della Carta olimpica, è un’organizzazione non governativa, con
scopo non lucrativo e con durata illimitata, riconosciuta dal Consiglio federale svizzero 18. Il CIO ha assunto la forma giuridica dell’associazione dotata di personalità giuridica in conformità a quanto disposto dagli articoli 60 e seguenti del codice civile elvetico e in base a quanto garantito dall’art. 56 della Costituzione federale sulla libertà di
associazione 19.
La sua sede è, a fare data dal 1915, a Losanna e conta attualmente oltre quattrocento collaboratori stabili 20. Le sue decisioni sono da considerarsi definitive (salvo alcune
che possono essere portate innanzi al Tribunale arbitrale dello sport).
In estrema sintesi la sua missione è quella di guidare il Movimento olimpico nel rispetto delle regole contenute nella Carta olimpica (e, dunque, in primis di garantire
MANO,

Giochi olimpici, un mito multiuso, in Relazioni Internazionali, III, 1988, p. 113 ss. Il CIO ha cercato di arginare e contenere il pericolo di intromissioni politiche, durante lo svolgimento dei giochi olimpici, attraverso la regola 55 della Carta olimpica che viene espressamente e preventivamente accettata dal
Governo dello Stato della città designata a ospitare la manifestazione olimpica. In base a tale regola:
«During the entire period of the Olympic Games, including all ceremonies, no speeches of any kind may
be held by any representative of any government or other public authority, nor by any other politician, in
any venue placed under the responsibility of the OCOG. During the opening and closing ceremonies, only
the IOC President and the President of OCOG are entitled to deliver short addresses».
18 In base alla regola 15: «The IOC is an international non-governmental non-profit organization, of
unlimited duration, in the form of an association with the status of a legal person, recognized by the Swiss
Federal Council in accordance with an agreement entered into on 1 November 2000».
19 Il CIO, in virtù della personalità giuridica di diritto svizzero può «acquérir tous les droits et assumer
toutes les obligations qui ne sont pas inséparables des conditions naturelles de l’homme, telles que le
sexe, l’âge ou la parenté». I tribunali svizzeri hanno affermato la loro giurisdizione rispetto a controversie
che coinvolgano il CIO sotto i profili civilistici o del lavoro considerando il CIO un soggetto di diritto
interno. V. F. LATTY, Le Comité international olympique et le droit international, cit., p. 42 ss.
20 Inizialmente il CIO non ebbe una propria sede e fu domiciliato presso l’abitazione del barone De
Coubertin a Parigi. Successivamente, all’inizio del primo conflitto mondiale, sembrò indispensabile ai
membri del CIO trovare una collocazione in uno Stato neutrale. La scelta cadde in modo naturale sulla
Confederazione svizzera e, più in particolare, sulla città di Losanna, nel Cantone di Vaud, a cui, dal 1994,
spetta il titolo di capitale olimpica. Sui dati relativi all’assetto organizzativo del CIO si vedano J.L. CHAPPELET, B. KÜBLER-MABBOTT, The International Olympic Committee and the olympic system: The governance of world sport, cit., p. 19 ss.
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l’organizzazione e lo svolgimento delle competizioni olimpiche secondo tali regole). Il
governo del CIO sul Movimento olimpico è univoco e assoluto, come si legge, a chiare lettere, nella Carta olimpica alla regola 1: «Under the supreme authority and leadership of the International Olympic Committee (…)».
Fin dalla sua prima istituzione, proposta e attuata dal barone Pierre de Coubertin
durante il Congresso di Parigi del 1894, la composizione del CIO è stata riservata a
persone fisiche che sono scelte e vi prendono parte a titolo esclusivamente personale.
Tra esse e da esse viene eletto, a scrutinio segreto, il Presidente con un mandato di otto
anni rinnovabile una volta e solo per quattro anni 21. Il ruolo del Presidente è centrale
nell’assetto di governo complessivo, non solo perché egli rappresenta all’esterno il
CIO ma anche perché è membro ex officio di tutti i suoi organi i quali agiscono secondo le sue linee di indirizzo (regola 20).
La scelta dei nuovi componenti del CIO avviene attraverso una procedura, analiticamente regolata dalla Carta olimpica (regola 16), che prevede un vaglio preliminare
delle candidature da parte di un’apposita Commissione, la scelta definitiva delle candidature ad opera della Commissione esecutiva e l’elezione da parte della Sessione. Le
persone chiamate a entrare a fare parte del CIO provengono da quattro gruppi diversi,
per garantire rappresentanza alle diverse componenti del Movimento olimpico. Si tratta di un sistema originariamente concepito sulla base del procedimento della cooptazione pura, basato sulla constatazione dei requisiti e dei meriti dei candidati selezionati
dallo stesso CIO, che, nel tempo, è evoluto verso un modello meno discrezionale e più
oggettivo. Un modello che da accesso, comunque, a un ente, sebbene molto particolare, pur sempre di natura privata ed espressione di individui privati e, quindi, non soggetto a particolari restrizioni tipiche degli enti pubblici (non a caso il numero di gran
lunga più significativo degli eletti, fino a 70 su 115, è costituito da soggetti che «are
not linked to any specific function or office», mentre gli atleti attivi ammessi al CIO
non possono essere più di 15 su 115).
Il numero dei membri del CIO è andato aumentando nel corso degli anni ma è destinato a stabilizzarsi a non oltre centoquindici 22. Proprio in considerazione dell’assenza di collegamento tra i futuri componenti e gli Stati membri, possono sedere contemporaneamente nel CIO più individui con la stessa nazionalità 23.
Tenuto conto del progressivo aumento delle attività svolte e delle conseguenti esigenze organizzative, è stato istituito, a partire dal 1921, un organo ristretto, la Commissione esecutiva, composta dal Presidente, da quattro Vice-Presidenti e da altri dieci
membri. Tutti i componenti della Commissione esecutiva (tranne il Presidente del CIO
che ne è parte di diritto) sono eletti, a scrutinio segreto, dalla Sessione per un mandato
di quattro anni rinnovabile una sola volta (regola 19).
21 Regola 20. Fino ad oggi si sono succeduti alla guida del CIO nove Presidenti: Demetrius Vikelas
(1894-1896); Pierre de Coubertin (1896-1925); Henry de Baillet la Tour (1925-1942); Sigfrid Edström
(1946-1952); Avery Broundage (1952-1972); Lord Killanin (1972-1980); Juan Antonio Samaranch
(1980-2001); Jacques Rogge (2001-2013); e, da ultimo e ancora in carica, Thomas Bach.
22 Originariamente i membri del CIO erano soltanto quattordici.
23 A tutto il 2017, tre, dei cento membri attivi del CIO, hanno cittadinanza italiana.
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La Commissione esecutiva riveste un ruolo essenziale per quanto riguarda l’organizzazione e le attività del CIO e, in definitiva, il governo dello sport mondiale. Oltre a
vigilare sul rispetto delle regole contenute nella Carta olimpica, cura gli aspetti amministrativi e finanziari tra una Sessione e l’altra. Inoltre, la Commissione esecutiva
provvede alla selezione preliminare delle candidature sia a entrare nel CIO sia a organizzare i giochi olimpici e, su proposta del Presidente, nomina il Direttore generale e il
Segretario generale di cui, allo stesso modo, può revocare il mandato 24.
Accanto alla funzione operativa di cui si è appena detto, la Commissione esecutiva
svolge un importante ruolo per ciò che attiene l’opera di emendamento della Carta
olimpica, presentando una relazione dettagliata su ogni proposta di modifica delle regole contenute nella Carta olimpica e redigendo, sotto forma di regolamenti, direttive,
istruzioni, ogni disposizione che si renda necessaria per l’applicazione in concreto della Carta olimpica e per l’organizzazione dei giochi olimpici. Questo approccio denota
un’impostazione di governo fortemente giuridica che tende a ridurre gli spazi della discrezionalità e tiene conto di parametri di legalità a cui il CIO si deve attenere nell’adozione degli atti di indirizzo come di quelli esecutivi. Il concetto di regola è del
resto connaturato allo sport praticato in forma agonistica e non costituisce, perciò, una
forzatura e neppure un’imposizione.
Coadiuvano la Commissione esecutiva apposite Commissioni e Gruppi di lavoro
dotati di funzioni consultive e propositive. Tra essi alcuni sono espressamente previsti
dalla Carta olimpica che ne disciplina la composizione e le funzioni (come la Commissione degli atleti e la Commissione etica) altri sono istituiti direttamente su iniziativa del Presidente del CIO 25.
Organo a composizione allargata e, in ultima istanza, detentore dei poteri elettivi e
normativi è la Sessione che si riunisce, in via ordinaria, una volta l’anno ovvero, in via
straordinaria, su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo
dei suoi componenti.
Per quanto riguarda le risorse economiche a disposizione del CIO, esse provengono
da lasciti e donazioni, sponsorizzazioni ovvero, per la maggior parte, dai diritti (anche
e soprattutto televisivi) connessi allo svolgimento dei giochi olimpici e all’utilizzo dei
simboli olimpici 26.
Il CIO attribuisce una parte dei ricavati provenienti dallo sfruttamento dei diritti televisivi alle Federazioni internazionali sportive, ai Comitati nazionali olimpici e ai
24 Accanto alle funzioni principali appena ricordate, il Comitato esecutivo ne assolve altre di forse
minore rilievo: crea e attribuisce onorificenze del CIO; stabilisce l’agenda delle Sessioni; si occupa di
aggiornare e conservare gli archivi del CIO e assolve qualsiasi altro compito che le sia affidato dalla Sessione.
25 Le Commissioni sono piuttosto numerose, sebbene temporanee, e alcune sono composte, oltre che
da membri del CIO, anche da rappresentanti delle Federazioni internazionali degli sport olimpici e dei
Comitati nazionali olimpici nonché da atleti, tecnici e consulenti. Le competenze delle Commissioni risultano le più diverse: aspetti legali; relazioni internazionali; marketing; aspetti medici; rapporti con la radio
e la televisione; finanze; rispetto dell’ambiente e numismatica.
26 V. R. POUND, The International Olympic Marketing Programme, in Olympic Review, 1991, p. 490 ss.
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Comitati organizzatori. Questo tipo di contribuzioni economiche hanno spesso lo scopo di soccorrere le realtà sportive meno attrezzate o, comunque, praticate in contesti
meno favorevoli. Si tratta, a ben vedere, di una forma di esercizio del governo dello
sport mondiale e, certamente, di una tra le più importanti perché contribuisce, in modo
significativo, a diffondere in maniera uniforme la pratica sportiva in un sempre più
ampio spettro di discipline e coinvolgendo un numero sempre più elevato di individui.
Il CIO come, del resto, alcune tra le principali Federazioni internazionali sportive, a
cominciare dalla FIFA, hanno trovato modo di collaborare con profitto con le Nazioni
Unite per diffondere la pratica sportiva in alcuni Stati in precedenza quasi completamente privi di strutture e attrezzature allo scopo dedicate.
Il CIO è riuscito a evolvere, nell’arco ormai di più di un secolo, nel suo assetto istituzionale alla stregua di esigenze che sono emerse nell’ambito e al di fuori del Movimento olimpico. Questi cambiamenti sono stati in parte spontanei e in parte indotti dagli eventi. In particolare, le modalità di scelta della sede dei giochi olimpici si sono
dimostrate, a un certo punto, non adeguatamente trasparenti e oggettive e si è reso indispensabile introdurre significativi cambiamenti per non perdere credibilità e fiducia
da parte dell’intero Movimento olimpico. Ulteriori fronti, rispetto ai quali il CIO è intervenuto sostenendo l’adozione di modifiche sostanziali, sono stati quelli della giustizia sportiva, favorendo l’istituzione e l’evoluzione in senso autonomo di un Tribunale
arbitrale dello sport (TAS), e della lotta antidoping, attuando una sorta di delega generale all’Agenzia Mondiale dell’Antidoping (WADA).
La partita più complessa e delicata per il CIO, nello svolgimento della sua funzione
di governo, è stata, e ancora rimane, quella di conseguire e mantenere un giusto equilibrio nei suoi rapporti con le Federazioni internazionali sportive e con i Cominati nazionali olimpici, rapporti a cui sono dedicati i successivi due paragrafi.
3. I rapporti tra il CIO e le Federazioni internazionali sportive
Al momento della creazione del Movimento olimpico e, nel suo ambito, del CIO
già esistevano e operavano alcune associazioni sportive internazionali, a loro volta
espressione associativa di aggregazioni nazionali, dedicate a un singolo sport (tra le più
note quelle della ginnastica, fondata nel 1881, e del canottaggio, di poco successiva).
La difficile coesistenza tra il ruolo direttivo e organizzativo assunto dal CIO, in via
generale, nel governo dello sport e le competenze rivendicate, in via esclusiva, dalle
associazioni sportive internazionali durò almeno fino al Congresso olimpico di Berlino
del 1930. In quell’occasione fu deciso di istituzionalizzare periodici incontri tra il Comitato esecutivo del CIO e le singole associazioni sportive internazionali allo scopo di
affrontare e risolvere ogni questione (di forma e di merito) relativa alla gestione degli
aspetti tecnici legati allo svolgimento delle competizioni sportive (in primis quelle
olimpiche).
In base alla Carta olimpica spetta al CIO esercitare una sorta di diritto al riconoscimento (regola 25: «the IOC may recognise as IFs international non-governmental
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organisations governing one or several sports at world level») nei confronti delle associazioni sportive internazionali che amministrano, a livello mondiale, le regole di un
determinato sport. Il riconoscimento che inizialmente ha carattere provvisorio, e che
diventa definitivo solo dopo due anni con conferma scritta, implica l’ingresso dell’associazione internazionale, qualificata come organizzazione non governativa, nel Movimento olimpico con la denominazione di Federazione internazionale sportiva.
Esistono tre sottocategorie in cui confluiscono le associazioni riconosciute dal CIO:
quella delle Federazioni internazionali degli sport olimpici d’estate; quella delle Federazioni internazionali degli sport olimpici d’inverno e quella delle Federazioni internazionali degli sport non ricompresi nel programma dei giochi olimpici 27. È evidente
che il rapporto tra il CIO e le Federazioni internazionali riconosciute varia considerevolmente d’intensità a seconda che lo sport in questione sia o non sia tra quelli praticati durante i giochi (estivi o invernali) olimpici 28.
Attualmente sono riconosciute, e dunque ricomprese nel Movimento olimpico,
trentacinque Federazioni internazionali degli sport olimpici di cui ventotto d’estate,
per un totale di 34 discipline, e sette d’inverno, per un totale di 15 discipline, e trentasette di sport che non rientrano tra quelli praticati durante le competizioni olimpiche 29.
Le associazioni sportive internazionali, per ottenere il riconoscimento da parte del
CIO, devono impegnarsi a operare in conformità alla Carta olimpica e a osservare (e
fare osservare ai propri aderenti) il Codice anti-doping WADA, compiendo controlli
anti-doping durante e anche al di fuori delle competizioni sportive. La stessa Carta
olimpica precisa, comunque, che ogni Federazione internazionale conserva la propria
indipendenza e autonomia nell’amministrazione dello sport di sua competenza (in
primo luogo, nei rapporti con le Federazioni nazionali affiliate).
Le funzioni delle Federazioni internazionali, rispetto alla loro appartenenza al Mo27 Le Federazioni relative agli sport olimpici estivi si sono riunite in un’apposita associazione «The
Association of Summer Olympic International Federations – ASOIF», così pure hanno fatto, rispettivamente le Federazioni degli sport olimpici invernali «The Association of International Olympic Winter
Sports Federations – AIOWF» e le Federazione riconosciute dal CIO di sport non praticati nelle gare
olimpiche «The Association of The IOC Recognised International Sports Federations – ARISF». Queste
associazioni di Federazioni internazionali hanno lo scopo di coordinare e valorizzare, nell’ambito del
Movimento olimpico e, in ultima analisi, innanzi al CIO, gli interessi comuni dei tre raggruppamenti. Vi
è, infine, la «General Association of International Sports Federations – GAISF», fondata nel 1967, che
riunisce le Federazioni internazionali sportive, senza distinzione, e molteplici associazioni con lo scopo di
«promote closer links between its members and all sports organizations, coordinate and protect common
interess and collect, verify and disseminate information».
28 Uno dei più noti esempi di Federazione internazionale riconosciuta dal CIO, anche se il suo sport
non è tra quelli praticati durante i giochi olimpici, è la Fédération Internationale d’Automobile (FIA). Le
altre Federazioni internazionali amministrano sport più o meno noti e praticati: quali il golf, lo squash, il
bowling, ma anche gli scacchi e il bridge. Naturalmente le Federazioni in questione svolgono, a maggior
ragione, in maniera autonoma, rispetto al CIO, la propria attività, sia pure nell’osservanza dell’impegno di
rispettare lo spirito olimpico e, in quanto applicabili, le norme contenute nella Carta olimpica.
29 L’elenco delle Federazioni internazionali sportive coinvolte nei giochi olimpici estivi e invernali si può consultare a partire dal sito: https://www.olympic.org/ioc-governance-international-sportsfederations.
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vimento olimpico, sono, rispettivamente, di carattere generale e di carattere strettamente tecnico 30. Alla prima categoria appartengono quelle di diffondere l’ideale olimpico e, più in generale, di accrescere la pratica dello sport nel mondo. Più specifiche e
incisive sono quelle riconducibili alla seconda categoria e così: stabilire e fare applicare le regole relative ai rispettivi sport; stabilire i criteri di ammissione ai giochi olimpici di concerto con il CIO; assumere la responsabilità del controllo e della direzione
tecnica dei rispettivi sport durante i giochi olimpici (e quelli patrocinati dal CIO); elaborare valutazioni preventive circa i mezzi e le risorse tecniche a disposizione delle
città candidate all’organizzazione dell’evento olimpico; formulare proposte dettagliate
al CIO (in particolare, per quanto riguarda l’organizzazione e lo svolgimento dei giochi olimpici).
Fin dall’organizzazione delle prime edizioni dei giochi olimpici risultò, in effetti,
essenziale che le competizioni si svolgessero nel rispetto di regole precostituite e osservate in modo uniforme da tutti gli atleti indipendentemente dalla loro provenienza.
La stesura delle regole per ogni disciplina sportiva è stata condotta, nell’ambito
delle diverse Federazioni internazionali, con sempre maggiore precisione tra contrasti
e accesi dibattiti. Il grado di dettaglio di tali regole è divenuto, nella maggior parte degli sport, molto elevato 31. Si potrebbe dire che proprio nello sport si è realizzata una
straordinaria opera di ‘standardizzazione’ delle regole che ha pochi eguali in altri settori e che ha preceduto, per molti versi, la globalizzazione che viviamo, in via generalizzata, ai giorni nostri.
Le Federazioni internazionali sono a loro volta nella condizione di riconoscere alle
Federazioni nazionali la membership subordinatamente al rispetto, da parte di queste
ultime, delle regole stabilite per un determinato sport 32.
La struttura, come è stato notato 33, è rigidamente piramidale e si basa sul rispetto
della regola «ein-platz-prinzip», ossia del principio della rappresentanza unitaria. In
pratica, viene dato accesso alla Federazione internazionale a una sola Federazione nazionale per ogni singolo sport la quale, a sua volta raggruppa tutte le associazioni che
in un Paese si occupano di un determinato sport.
In alcuni casi sono state costituite e operano con successo le Federazioni continentali che svolgono essenzialmente compiti organizzativi di competizioni a livello inter30 Regola

26 della Carta olimpica.
pensi, a titolo di esempio, alle regole elaborate nell’ambito della FIFA per ciò che attiene lo sport
del calcio o football (dimensioni delle porte e del rettangolo di gioco, ma anche caratteristiche delle calzature degli atleti e pressione atmosferica del pallone da utilizzare, oltre, naturalmente, alla durata degli incontri e a molteplici altri aspetti collegati allo svolgimento della competizione). È interessante notare che
ogni, sia pure minima, proposta di modifica alle regole consolidate suscita vastissimo ed esteso dibattito
all’interno delle Federazioni nazionali e dei loro aderenti interessati a preservare il più possibile la tradizione consolidata.
32 In taluni casi, per la verità piuttosto rari, talune Federazioni nazionali sopravanzano, per mezzi economici e di immagine, le Federazioni internazionali relative allo sport in questione: è il caso della NBA
(National Basket Association) statunitense.
33 M.R. WILL, Les structures du sport international, cit., p. 1220.
31 Si
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medio rispetto a quelle nazionali e internazionali 34. Questo assetto piramidale garantisce in modo decisivo l’osservanza delle regole dello sport mondiale.
Con le crescenti implicazioni economiche dell’organizzazione di eventi sportivi
(tramite lo sfruttamento dei diritti televisivi) 35 le Federazioni internazionali (tra tutte
quella del football) hanno visto crescere il loro potere e la loro volontà di rimarcare la
propria autonomia, senza negare l’appartenenza, rispetto al Movimento olimpico 36.
La coesistenza tra l’impianto dirigista del CIO e la pretesa di autonomia delle Federazioni internazionali sportive ha trovato nel tempo un punto di equilibrio che poggia sulla consapevolezza di tutti i soggetti coinvolti della necessità di fare fronte comune rispetto alle pretese di intromissione che provengono, in maniera sempre più insistente e ricorrente, da soggetti esterni al mondo dello sport, tra essi, insieme agli Stati, si è aggiunta anche l’Unione europea 37.
4. I rapporti tra il CIO e i Comitati nazionali olimpici
I Comitati nazionali olimpici perseguono lo scopo di sviluppare e consolidare il
Movimento olimpico nei rispettivi Stati. La Carta olimpica, alla quale i Comitati nazionali debbono strettamente attenersi, si sofferma sulla composizione, ma non sulla
forma giuridica, che essi debbano assumere. Così, con riferimento agli attuali 206
Comitati nazionali, è stata adottata la forma giuridica più confacente rispetto alle specificità del singolo ordinamento interno statale (al netto dei Comitati nazionali di
34 Il caso più noto è quello rappresentato dalla UEFA che gestisce l’organizzazione di prestigiose
competizioni tra club di football e rappresentative nazionali appartenenti alle Federazioni nazionali del
gioco calcio degli Stati europei.
35 V. sul punto M. FERRARA, L’organizzazione dello sport, Torino, 2003, p. 186 che porta l’esempio
della contrapposizione tra la IAAF (Federazione internazionale di atletica) e il CIO in ordine alla ripartizione dei diritti televisivi in occasione dei Giochi olimpici di Sidney 2000. Significativamente, più di recente, alcuni club europei hanno rivendicato la riscossione di parte degli utili derivanti dall’organizzazione di competizioni a livello europeo e mondiale, i c.d. «Europei» e «Mondiali» di calcio, sul presupposto che essi mettono a disposizione i propri giocatori per formare le squadre delle Federazioni dei singoli
Stati, le (impropriamente dette) Nazionali.
36 Basti considerare che lo svolgimento dei campionati mondiali di calcio è in grado di attrarre un
pubblico televisivo superiore a quello che assiste allo svolgimento dei giochi olimpici.
37 La crescita di attenzione rispetto al mondo dello sport agonistico è talmente evidente da non richiedere particolari considerazioni. I poteri dello Stato (esecutivo, legislativo, giudiziario) esercitano le loro
funzioni nei confronti dello sport agonistico in modo sempre più pervicace, ma, almeno nel continente
europeo, l’invasione di campo più evidente è riconducibile all’Unione europea sulla base dell’art. 165
TFUE, secondo cui: «L’Unione europea contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale
ed educativa» e «L’azione dell’Unione è intesa a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l’equità e l’apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili
dello sport e proteggendo l’integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra essi».
Su queste e altre implicazioni si rinvia a S. BASTIANON, B. NASCIMBENE, Diritto europeo dello sport, Torino, 2011 e alla recente voce «Diritto sportivo (Unione europea)» di B NASCIMBENE, in Enc. dir., X,
2017, p. 341 ss.
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Hong Kong e di Taiwan, il numero degli Stati in cui è presente un Comitato nazionale
olimpico supera la membeship attuale delle Nazioni Unite che conta 193 Stati) 38.
Come nel caso delle Federazioni internazionali, rispetto a quelle nazionali, anche
tra il CIO e i Comitati nazionali olimpici si ripropone una struttura piramidale fortemente verticistica che favorisce un governo ordinato dello sport. I Comitati nazionali
olimpici hanno voluto, comunque, costituire una propria associazione denominata Association des Comités Nationaux Olympiques (ACNO) 39.
Quanto alla composizione, la regola 28 della Carta olimpica prevede che siano
membri dei Comitati nazionali i componenti del CIO, secondo le rispettive nazionalità, i rappresentanti di tutte le Federazioni nazionali affiliate alle Federazioni internazionali che governano sport ammessi alle competizioni olimpiche e gli atleti attivi o
ritirati che abbiano preso parte ai giochi olimpici. Secondo la medesima disposizione
possono essere rappresentate nei Comitati nazionali le Federazioni nazionali che aderiscono alle Federazioni internazionali riconosciute dal CIO ma che amministrano giochi non ricompresi tra le discipline olimpiche ovvero rappresentanti di associazioni o
gruppi organizzatori di eventi sportivi, para-sportivi ovvero personalità che si siano
distinte per la promozione dello sport e, in particolare, dello spirito olimpico. I Governi, o comunque le pubbliche autorità, non possono designare membri dei Comitati nazionali.
Sebbene esista un collegamento più o meno stretto tra il singolo Comitato nazionale olimpico e il Governo dello Stato in cui esso è stato costituito e opera è importante
rimarcare come, nella prospettiva della Carta olimpica, esista una netta distinzione tra
Comitato nazionale olimpico e Governo. Come si è già osservato, del resto, la partecipazione ai giochi riguarda le delegazioni di atleti selezionati dal Comitato nazionale
olimpico sotto il cui emblema e la cui bandiera essi gareggiano 40.
Gli aspetti da ultimo considerati sono stati posti in evidenza in occasione dei boicottaggi dei giochi olimpici, rispettivamente, di Mosca (1980) e di Los Angeles (1984) 41.
38 Per

quanto riguarda l’Italia, il CONI, fondato nel 1914, è, come noto, un ente pubblico federale disciplinato per anni da una legge del 1942, abrogata e sostituita dal d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 (in G.U.
29 luglio 1999, n. 176) emendato dal d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15 (in G.U. 27 gennaio 2004, n. 15). Il
CONI, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dello
Sport. Secondo quanto previsto dall’art. 8 della legge 8 agosto 2002, n. 178 (in suppl. ord. alla G.U. 10
agosto 2002, n. 187), il CONI, per l’espletamento dei suoi compiti si avvale della società, appositamente
costituita “CONI Servizi Spa”. Il CONI riconosce attualmente quarantaquattro Federazioni nazionali che
hanno, secondo quanto chiarito dal d.lgs. n. 242/1999, natura giuridica di associazioni con personalità
giuridica di diritto privato anche se esse continuano a svolgere funzioni caratterizzate da aspetti pubblicistici in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI. A questi organismi aderiscono
circa 95.000 società sportive per un totale di circa 11 milioni di tesserati (Fonte Istat e Censis).
39 V. M.R. WILL, Les structures du sport international, cit., p. 1226.
40 Come in precedenza già ricordato, in base alla regola 31, il singolo Comitato nazionale adotta, salvo
approvazione del Comitato esecutivo del CIO, una bandiera, un emblema e un inno da utilizzare nelle sue
attività «including the Olympic Games».
41 Si veda, in proposito, P. MERTENS, Le boycott des Jeux olympiques, in Revue belge de droit international, 1984-85, p. 195 ss.
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In particolare, per quanto riguarda il rapporto tra il CONI e il Governo italiano, la partecipazione ai giochi olimpici di Mosca scatenò una vera e propria prova di forza 42.
In quell’occasione, il Governo italiano, pur riconoscendo la natura autonoma del
CONI e, dunque, delle sue scelte circa la partecipazione o meno ai giochi olimpici di
Mosca formulò alcune precisazioni che mettono bene in evidenza l’ambiguità dei rapporti esistenti.
Il Governo italiano chiarì, in primo luogo, che l’utilizzo del tricolore e dell’inno
nazionale è, in definitiva, nella sua sola disponibilità così da potere legittimamente decidere di inibire al CONI di farvi ricorso in sede di competizioni sportive internazionali 43. Stesso discorso, anche se non affrontato expressis verbis, si ritiene possa valere con
riferimento alla scritta ITALIA apposta sulle divise degli atleti. Più discutibile l’eventuale inibizione collegata alla presenza di un determinato colore sulle divise degli atleti
(ad esempio, l’azzurro) in quanto evocativo dell’appartenenza a un determinato Stato.
Nel caso considerato il Governo italiano decise, inoltre, di inibire, in modo singolare e senza reali giustificazioni giuridiche, la partecipazione ai giochi olimpici ai soli
atleti in ruolo nelle Forze armate italiane 44.
Il delicato tema dei rapporti tra gli atleti e gli Stati di nazionalità si è riproposto di
recente con riferimento all’esclusione della partecipazione ai giochi olimpici invernali
di Pyeongchang, in Corea del Sud, del Comitato olimpico della Federazione russa. In
questo caso il CIO ha deciso di ammettere alla partecipazione taluni atleti, a titolo individuale, sotto il nome «Atleta olimpico di Russia» senza, però, poter indossare una
divisa nazionale e con la previsione di sanzioni disciplinari individuali nel caso l’atleta
mostri una bandiera della federazione russa dopo la conclusione della competizione o
in occasione della premiazione.
Se, per quanto riguarda i rapporti tra il CIO e le Federazioni internazionali sportive,
ciò che viene in rilievo è l’ambito, più o meno esteso, dell’autonomia di queste ultime,
nel caso dei rapporti tra il CIO e i Comitati nazionali olimpici, il tema spesso controverso attiene all’autonomia dei secondi rispetto ai Governi nazionali dello Stato di appartenenza. Si tratta di un tema delicato che assume rilievo in particolare, in occasione, dell’assegnazione dell’organizzazione dei giochi olimpici o quando il Governo nazionale strumentalizzi la partecipazione degli atleti alle competizioni per perseguire
finalità politiche fino al punto di imporre, travalicando l’autonomia del Comitato nazionale olimpico, il ricorso a un doping di Stato 45. In questi frangenti, il solo strumen42 Sulla vicenda, più diffusamente, v. M. BERLUCCHI, Aspetti giuridici della partecipazione italiana
alle Olimpiadi del 1980, in questa Rivista, 1983, p. 384 ss. e I. MARANI TORO, Le Olimpiadi di Mosca del
1980 e il diritto sportivo, in questa Rivista, 1983, p. 390 ss.
43 Analogamente si ritiene possa farlo nei confronti di Federazioni nazionali i cui atleti siano impegnati in competizioni internazionali.
44 La scelta è particolarmente indicativa di un approccio discutibile circa, da un lato, la portata delle
manifestazioni sportive e, dell’altro, del legame tra l’atleta e lo Stato di appartenenza. La soluzione di
compromesso adottata ci sembra, comunque, particolarmente infelice.
45 In passato è noto il caso della Repubblica democratica tedesca (DDR) e, in tempi più recenti, della
Federazione russa.
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to a disposizione del CIO è la sospensione della membership del Comitato nazionale
olimpico coinvolto dal Movimento olimpico con le inevitabili e penalizzanti conseguenze per i singoli atleti, compresi quelli che potrebbero essere al di fuori o, comunque, all’oscuro di tali pratiche 46.
5. L’autonomia esterna e quella interna: un equilibrio tanto instabile quanto essenziale per il governo transnazionale dello sport
Alla luce delle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, emerge, con particolare evidenza, che la principale sfida posta al CIO, in questo particolare momento storico, è rappresentata dalla necessità di salvaguardare l’autonomia dell’ordinamento
sportivo dalle intromissioni di soggetti terzi (autonomia esterna) e, al contempo, garantire l’autonomia rispetto al contributo delle altre componenti organizzate del Movimento olimpico (Federazioni internazionali sportive e Comitati nazionali olimpici)
tra loro e nei confronti dello stesso CIO (autonomia interna) 47.
Il CIO deve però farsi carico, nell’ambito del suo ruolo di guida del Movimento
olimpico, che il tema centrale dell’autonomia sia altresì garantito oltre che nella sua
dimensione transnazionale anche in quella nazionale. In particolare, esercitando un
ruolo di garanzia a tutela dell’autonomia delle Federazioni nazionali sportive rispetto a
quelle internazionali e dell’autonomia dei Comitati nazionali olimpici rispetto ai Governi.
Si tratta di una responsabilità tanto impegnativa e delicata quanto assolutamente
centrale e irrinunciabile per preservare l’essenza del diritto naturale a praticare lo sport
in forma agonistica in capo all’atleta in forma individuale o collettiva.
Il percorso di riforme e innovazioni, intrapreso da tempo dal CIO in questa direzione, non può certo considerarsi esaurito e deve proseguire, con rinnovato vigore, con
l’obiettivo principale di mettere al centro di ogni considerazione di governo la salvaguardia dei diritti dell’individuo-atleta in forma singola e associata nella cornice di un
assetto istituzionale equilibrato.
In questa prospettiva di stretta coesione del corpo sociale sportivo, rispetto alla

46 Il

CIO ha recentemente dimostrato di volere adottare provvedimenti dotati di una certa flessibilità
per ovviare agli effetti collaterali di siffatte decisioni, consentendo, come si è già detto, a singoli atleti di
partecipare, a titolo individuale e sotto la bandiera olimpica, alle competizioni, pur in presenza della squalifica del Comitato nazionale olimpico di appartenenza. Così è avvenuto di recente in occasione dei giochi
olimpici di Pyeongchang in cui sono stati ammessi alcuni atleti di nazionalità russa a fronte di un provvedimento di sospensione del Comitato nazionale russo adottato in precedenza dal CIO.
47 In materia v. J.A.R. NAFZIGER, International Sports Law, New York, 1988 e i successivi, ID., International Sports Law. A Replay of Characteristics and Trends, in American Journal of International Law,
1992, p. 489 ss. e, la versione italiana, ID., Caratteri e tendenze del diritto sportivo internazionale, in questa Rivista, 1996, p. 207 ss.. V. anche, le considerazioni critiche di R. SAPIENZA, Sullo status internazionale del Comitato Internazionale Olimpico, in questa Rivista, 1997, pp. 414-415. Contra J.S. IGNARSKI,
Sports, International Legal Aspects, in Encyclopedia of Public International Law, vol. 9, p. 359 ss.
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realtà giuridica esterna, trovano la più profonda ragione d’essere e il motivo principale
di essere fatte rispettare le disposizioni della Carta olimpica che sanciscono il ruolo di
gran lunga preminente e ispiratore del CIO nel governo transnazionale dello sport.
Abstract
This article deals with the the governance of world sport, highlighting the transnational nature of the Olympic Movement from its origins up to this day. The author focuses on the delicate role in the governance of world sport played by the International
Olympic Committee (IOC), concentrating particularly on its relations with international sports federations on the one hand and national Olympic committees on the
other. In its governance of world sport, the main challenge that the IOC faces today
lies in ensuring full autonomy to actors both within and without the Olympic Movement with respect to third parties, nation States being foremost among these, while
protecting the natural right of athletes to compete at sporting events for whose organization they themselves have been responsible.
Keywords: Olympic Movement; Olympic Charter; International Olympic Committee
(IOC); International Federations; National Olympic Committees; governance of world
sport; autonomy.
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LA PARTITA TRA STATO E REGIONI
NELL’«ORDINAMENTO SPORTIVO» *
di Alessandro Sterpa **
Sommario: 1. Fischio di inizio: una partita del tutto particolare. – 2. Cambio di campo: dalla pote-

stà legislativa all’attività amministrativa. – 3. Poco gioco e fischio finale per un risultato prevedibile.

1. Fischio di inizio: una partita del tutto particolare
L’etichetta «ordinamento sportivo», come noto, ha fatto il suo esordio in Costituzione con la legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, che, nel riscrivere l’art. 117, ha utilizzato l’espressione per descrivere una delle numerose materie oggetto di legislazione
concorrente tra lo Stato e le Regioni 1.
Una materia che dunque dovremmo grosso modo immaginare divisa tra due legislatori, uno dedito alla definizione dei principi fondamentali e l’altro impegnato nella
sua disciplina primaria nel rispetto di detti principi statali 2.
Si tratta di una scelta, quella del revisore costituzionale, che muove dalla presunta
«divisibilità» dell’ordinamento sportivo che aveva animato già in sede di Commissione parlamentare per le riforme costituzionali (1997) gli sforzi di riforma costituzionale
allorché, nel testo licenziato per l’aula (poi naufragato) si proponeva di lasciare allo
Stato il compito di fissare la «disciplina generale» 3 relativa all’ordinamento sportivo,
* Il testo riprende la relazione tenuta al convegno “Il governo dello sport”, organizzato da questa Rivista e dal CONI, tenutosi il 7 dicembre 2017 a Roma.
** Professore associato di Istituzioni di Diritto pubblico, Università degli Studi della Tuscia.
1 L’art. 1 del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2003, n.
280, contempla l’espressione prevedendo: «La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al
Comitato Olimpico Internazionale». La presenza del termine Repubblica anziché quello di Stato va letta
sulla base dell’art. 114 della Costituzione, il cui comma 1 recita: «La Repubblica è costituita dai Comuni,
dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato».
2 L’esemplificazione impiegata in questa occasione per la descrizione del funzionamento della potestà
legislativa concorrente lascia ad altra sede l’approfondimento dei rapporti tra la normativa statale e quella
regionale sia prima che dopo il 2001, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale che dal 2001 ha
senza dubbio rafforzato la capacità dell’intervento del legislatore centrale.
3 Non è questa la sede per affrontare il dibattito su cosa implichi l’espressione «disciplina generale»
anche rispetto alla previsione «disposizioni generali e comuni» impiegata nella riforma costituzionale del
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investendo così anche quella materia della complessa questione interpretativa per cui,
sembrava di capire dal testo, la Regione avrebbe potuto adottare leggi fatta salva la
«disciplina generale» statale 4.
Nemmeno la riforma costituzionale approvata nel 2005 (e respinta dal referendum
del 2006) si preoccupò di correggere il tiro rispetto alla modifica del 2001 e di ricompattare la «squadra normativa» del governo dello sport; anzi, nella proposta di «riforma della riforma» si proponeva di affidare allo Stato la legislazione esclusiva sull’«ordinamento sportivo nazionale» e alle Regioni la competenza concorrente sull’«ordinamento sportivo regionale» (quindi nel rispetto dei principi fondamentali statali) 5.
Si badi bene, non si vuole qui affermare che tra Stato e Regioni non sia possibile una
divisione di ruoli nel governo dello sport, ma – cosa ben più precisa – che appare difficile che questa divisione dei ruoli possa riguardare l’attività legislativa ossia la produzione
di distinte fonti primarie del diritto: distinte tra centro e Regioni e tra Regioni 6.
D’altronde, il gioco di squadra Stato-Regioni sullo sport è un carattere tipico del
nostro ordinamento giuridico fin dal primo trasferimento di funzioni alle Regioni negli
anni settanta del secolo scorso e in alcuni degli Statuti delle Regioni ad autonomia
speciale il quadro di competenze investe anche lo sport 7. Il d.P.R. 24 luglio 1977, n.
2016; una questione, questa, che sarebbe utile sciogliere anche per capire quale rapporto si sarebbe creato
con la riforma costituzionale del 2006 tra la disciplina generale statale posta nelle leggi che si sarebbero
occupate di sport con il ruolo (legislativo?) delle Regioni. Utili spunti di riflessioni sull’espressione «disposizioni generali e comuni» (riforma del 2016) sono in G. SCACCIA, Il riparto della potestà legislativa
fra Stato e Regioni, in F.S. MARINI, G. SCACCIA, Commentario alla riforma costituzionale del 2016, Napoli, 2016, p. 227 ss. nonché, se si vuole, in A. STERPA, Il pendolo e la livella. Il «federalismo all’italiana» e le riforme, Torino, 2015.
4 Ricordiamo, infatti, che lo stesso testo di riforma costituzionale prevedeva: «spetta alla Regione la
potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa
dello Stato».
5 Sulla questione, cfr. L. DEGRASSI, Le Regioni tra «sport» e «ordinamento sportivo». Contributo alla
definizione della materia, in Il diritto dell’economia, 2007, n. 1, pp. 33-49 e R. MORZENTI PELLEGRINI,
L’evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale, Milano, 2007, che interpreta il
testo della riforma ai fini della divisione dei ruoli tra i due legislatori salutando in modo positivo la scelta
(spec. pp. 73-75). Una previsione questa che, peraltro, avrebbe aperto una questione interpretativa non da
poco: come si può dividere un ordinamento giuridico autonomo (quello sportivo) tra una sua parte di tipo
nazionale ed una di tipo regionale? Con quale rapporto tra le due parti? Monistico o duale? E con quali
conseguenze per il rapporto con l’ordinamento sportivo sovranazionale? Quali forme ordinamentali di livello regionale avrebbero potuto essere costruite nell’ambito di un diritto sportivo ormai globale? (cfr. L.
CASINI, Il diritto globale dello sport, Milano, 2010).
6 Questo secondo elemento di differenziazione (di tipo orizzontale) quale conseguenza tipica dei processi autonomistici non va dimenticato soprattutto alla luce dell’esperienza del regionalismo italiano nella
quale c’è una ampia circolazione di modelli legislativi simili tra le Regioni.
7 L’art. 9 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige prevede la competenza legislativa delle
Province in materia di «attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature». L’art. 4 dello
Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia prevede la competenza legislativa regionale in materia di
«istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale». Contenzioso costituzionale in materia di sport ha in particolare interessato proprio le Province autonome di Trento e Bolzano (sent. n. 517/1987) e la Regione Valle d’Aosta (sent. n. 424/2004) per ambiti di competenza
legislativa propria fortemente connessi alla disciplina statale dello sport.
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616 8, come noto, riportando in norma positiva le riflessioni della Commissione Giannini 9, aveva suddiviso i ruoli lungo la linea impianti sportivi agonistici-competenza
statale, sport come attività ricreativa e non agonistica-competenza regionale. Il d.lgs.
31 marzo 1998, n. 112, operante nell’ambito della seconda grande stagione di decentramento amministrativo, aveva finanche previsto una più ampia competenza regionale
in materia di programmazione (realizzazione, ampliamento e ristrutturazione) degli
impianti sportivi (anche per attività agonistiche) (art. 157, comma 1).
Il punto su cui in questa sede si riflette dunque è un altro: ci sono le condizioni per
una divisione di ruoli tra due legislatori in materia di «ordinamento sportivo»?
La risposta tende ad essere negativa nella misura in cui la materia è davvero sui
generis rispetto ad altre perché, per sua natura, già soffre con difficoltà il riconoscimento di un ruolo al legislatore pubblico (statale o regionale che sia), fondata com’è
sull’idea (peraltro addirittura pre-costituzionale dal punto di vista temporale) della natura peculiare dell’ordinamento sportivo quale insieme di regole autonome che tende
all’autosufficienza. In ultima analisi, dunque, già la natura dell’ordinamento giuridico
dello sport gioca un ruolo, se non escludente, tendenzialmente limitante dell’intervento del potere normativo esterno, figurarsi poi dell’intervento del potere pubblico per
antonomasia, ossia per la legge.
Non è questa la sede per ripercorrere l’impegnativo tema della natura giuridica e
della peculiarità dell’ordinamento sportivo, essendo qui sufficiente ricordarne l’impatto sulla questione che affrontiamo nella misura in cui riduce lo stesso spazio contendibile da parte dei due legislatori.
Ma non è solo questo. In altri casi la Costituzione individua con la parola «ordinamento» plurimi oggetti della disciplina legislativa (a diverso titolo ora statale ora statale e regionale) e in tutti questi casi il fenomeno della riduzione dello spazio della legge
è stato ampiamente avvertito (dall’ordinamento delle professioni fino all’ordinamento
di Roma capitale 10, dall’ordinamento giudiziario a quello internazionale e comunita8 L’art. 56 aveva affidato alle Regioni «la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti e attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età
scolare, con gli organi scolastici» (sentt. n. 241/2003 e n. 424/2004). D’altronde la stessa Corte ha attribuito alle Regioni competenza sugli impianti e sulle attrezzature necessari in relazione all’organizzazione
delle attività sportive di base e non agonistiche (sent. n. 517/1987) di cui alla nota successiva.
9 Come tra l’altro la stessa Corte costituzionale ha riconosciuto prima del 2001 (sent. n. 517/1987) richiamando i lavori preparatori della c.d. “Commissione Giannini» e precisando che, alla luce dell’art. 56
del d.P.R. n. 616/1977, «la vera e unica linea di divisione fra le predette competenze è quella fra l’organizzazione delle attività agonistiche sportive, che sono riservate al CONI, e quella delle attività sportive di
base o non agonistiche, che, invece, spettano alle Regioni. La ripartizione delle competenze sugli impianti
e sulle attrezzature è del tutto consequenziale alla precedente distinzione, nel senso che, mentre lo Stato è
pienamente legittimato a programmare e a decidere gli interventi sugli impianti e sulle attrezzature necessari per l’organizzazione delle attività sportive agonistiche, le Regioni vantano, invece, la corrispondente
competenza in relazione all’organizzazione delle attività sportive non agonistiche».
10 Il riferimento, sulla specifica materia, è all’idea che la potestà regolamentare di Roma Capitale sia
di diverso genere rispetto a quella degli altri enti locali ossia vincolata dai soli principi delle leggi statali e
regionali; idea, questa, già proposta dopo il 2001 ed ultimamente ripresa nel disegno di legge AC4750
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rio) 11; nel nostro caso la questione si caratterizza per la sommatoria di una serie di dati
coesistenti: la connessione tra l’ordinamento internazionale dello sport e i singoli ordinamenti nazionali, la incidenza delle norme tecniche, il compito di ente pubblico statale in regime di monopolio che è peraltro anche soggetto esponenziale della comunità
sportiva 12 (CONI) e la presenza di un sistema di giustizia autonomo. Tutti questi elementi concorrono a sostenere che la riduzione di spazio normativo pubblico tipica delle etichette «ordinamento» risulta rafforzata dalla peculiarità della materia ossia di un
ordinamento giuridico sezionale a forte vocazione di autosufficienza 13.
Potremmo dunque dire che la partita tra Stato e Regioni nella disciplina legislativa
dello sport somma alle difficoltà interpretative e applicative tipiche di tutte le materie
concorrenti (ma direi dell’intero art. 117 Cost.), queste peculiarità difficilmente ignorabili. Ecco perché si tratta di una partita del tutto particolare nella quale le «istanze
unitarie» hanno un solido presupposto operativo nel ridotto campo di azione normativa pubblica; in estrema sintesi: ridotti spazi di manovra legislativa con preferenziale
titolo per la legge statale.
Per usare le parole della Corte costituzionale, «siamo di fronte a una questione particolarmente delicata, vale a dire il rapporto tra l’ordinamento statale [rectius nazionale] e uno dei più significativi ordinamenti autonomi che vengono a contatto con quello
statale, cioè l’ordinamento sportivo» 14.
2. Cambio di campo: dalla potestà legislativa all’attività amministrativa
Ciò detto c’era da immaginarsi che la partita tra Stato e Regioni fosse giocata non
tanto sul campo della potestà legislativa in senso stretto, quanto piuttosto in quello delle concrete misure amministrative e finanziarie poste in essere (ovviamente previa
legge) da Stato e Regioni. Le leggi dei due contendenti, infatti, anche se presenti nello
scontro (e comunque ben poche) 15, hanno lasciato la scena ad un confronto concreto
(leg. XVII); sul concetto, se si vuole, A. STERPA, L’ordinamento di Roma Capitale, Napoli, 2014, dove è
analizzata anche questa ipotesi di attuazione del dettato costituzionale.
11 Cfr. M. PANEBIANCO, Art. 117 Cost. e materie «ordinamentali» in F. MODUGNO, P. CARNEVALE, a
cura di, Trasformazioni della funzione legislativa, IV, Napoli, p. 165 ss..
12 G. NAPOLITANO, voce Sport, in S. CASSESE (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006,
p. 5678 ss.
13 Si pensi, in maniera esemplificativa, alla «rilevanza» per la giustizia ordinaria statale dei fatti e degli atti accertati e adottati dalla giustizia sportiva, sia in termini teoretici che in termini legislativi; cfr. art.
1, comma 2, del d.l. n. 220/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 280/2003, secondo il quale
«i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo», nonché la sent. n. 49/2011 della Corte costituzionale nella quale si ribadisce come l’autonomia dell’ordinamento sportivo trovi ampia tutela nel combinato disposto degli artt. 2 e 18 Cost.
14 Sent. n. 49/2011.
15 Sul contenzioso innanzi alla Corte costituzionale in materia di ordinamento sportivo, cfr. B. GUA-
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che ha interessato le misure adottate inducendoci a concentrare l’attenzione sul «precipitato amministrativo» dei temi sportivi.
Così, negli anni successi al 2001 la Corte costituzionale ha chiarito che nell’etichetta «ordinamento sportivo» debbano essere ricondotti una pluralità di aspetti legati
allo sport come ad intendere la materia quale «governo dello sport nel suo complesso»
sulla falsariga di quanto accaduto in altri settori complessi come ad esempio l’energia,
l’ordinamento delle professioni o l’ordinamento della comunicazione.
Ciò che interessa qui sottolineare è che la riforma costituzionale avrebbe inteso sottoporre tutto lo sport alla legislazione concorrente senza lasciare «fuori dall’etichetta»
alcunché: in sintesi, come ha rilevato la dottrina più attenta a margine di una delle decisioni della Corte costituzionale in materia 16, nessuna parte dello sport pare essere
rimasta libera dalla legislazione concorrente e quindi ben poco è potuto diventare di
esclusiva competenza regionale ex art. 117, comma 4, Cost.. Così, nell’ordinamento
sportivo è da includere, senza alcun dubbio per la Corte costituzionale, «la disciplina
degli impianti e delle attrezzature sportive» (sent. n. 424/2004).
A ciò si aggiunga che l’oggetto della materia concorrente è stato, per disposto del
giudice di legittimità costituzionale, stretto in un rapporto tra principi fondamentali
statali e legge regionale del tutto definito a vantaggio del legislatore centrale. Se, infatti, la dottrina si è molto affaticata a definire il funzionamento della potestà legislativa
concorrente dopo il 2001 (a seguito del rinnovato tenore letterale delle previsioni costituzionali) 17 nella materia de qua il quadro delle decisioni del Giudice delle leggi
appare ben chiaro: le Regioni devono «attuare» le leggi statali. Così, in tema di accessibilità degli impianti sportivi comunali (per la legge statale il Comune deve, se non li
utilizza direttamente, affidarli a «organismi sportivi» per valorizzarli), la «fruibilità
generale degli impianti» combinata con le «esigenze della scuola» che il legislatore
statale impone agli impianti non agonistici (quindi, storicamente, di competenza reSTAFERRO,

Ordinamento sportivo, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, a cura di, Le materie dell’art. 117 nella
giurisprudenza costituzionale dopo il 2001, Napoli, 2015, p. 313 ss. nonché L. PIROZZI, Ordinamento
sportivo, in G. GUZZETTA, F.S. MARINI, D. MORANA, Le materie di competenza regionale, Napoli, 2015,
p. 347 ss.
16 R. BIN, Quando la Corte costituzionale prende la motivazione «sportivamente», in Forum di Quaderni Costituzionali, 2014.
17 Come noto, proprio sulla base del diverso tenore letterale dell’articolato in materia di potestà legislativa concorrente e sulla base della nuova struttura dell’art. 117 della Costituzione, la Corte costituzionale ha inizialmente operato una lettura ampiamente autonomista delle previsioni costituzionali tanto da
sottolineare come le Regioni avessero, dal 2001, l’onere di legiferare nelle materie concorrenti rispettando
i soli principi fondamentali statali; detto atteggiamento è stato ampiamente contraddetto da una giurisprudenza successiva, costante e più consolidata, che ha, invece, via via ammesso quali norme di principi fondamentali statali anche vere e proprie discipline di dettaglio auto applicative, finanche riconoscendo ad
alcune materie concorrenti una natura trasversale a tutto vantaggio della competenza statale (si pensi al
«coordinamento della finanza pubblica»); ho provato a ripercorrere questa vicenda in A. STERPA, Il pendolo e la livella. Il «federalismo all’italiana» e le riforme, Torino, 2015. Si rinvia alla dottrina sulla vicenda F. GIUFFRÈ, Unità della Repubblica e distribuzione delle competenze nell’evoluzione del regionalismo italiano, Torino, 2012; B. CARAVITA, Lineamenti di diritto costituzionale regionale e federale, Torino, 2009.
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gionale) si impone alle Regioni: «si tratta, pertanto, della fissazione di regole generali
che espressamente demandano alle Regioni l’adozione, con legge, della disciplina di
attuazione dei principi fondamentali» (sent. n. 49/2011) 18.
Il confronto tra Stato e Regioni in materia sportiva non recupera un «tono legislativo» neppure quando la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale di
norme statali invasive dell’autonomia regionale in materia di sport.
Nei casi in cui lo Stato ha finanziato con proprie risorse la promozione dei programmi dello sport sociale e per favorire lo svolgimento dei compiti istituzionali degli
enti di promozione sportiva (ossia di associazioni che hanno lo scopo di promuovere e
organizzare attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative tra i giovani,
nonché organizzare l’attività amatoriale) 19 oppure ha finanziato non l’attività agonistica ma lo «sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva a tutte le età e a tutti
gli strati della popolazione», la Corte costituzionale ha annullato le previsioni legislative statali perché da un lato non «coinvolgevano le Regioni» (sent. n. 49/2011),
dall’altro perché costituivano strumenti di ingerenza statale nell’esercizio delle funzioni delle Regioni e di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria
competenza (sent. n. 254 del 2013) 20.
18 L’attività

attuativa, tipica della potestà regolamentare, tende ovviamente a svilire il ruolo dell’autonomia regionale, individuando spazi ridotti di discrezionalità per le Regioni finanche ridotte a «replicare»
le norme regionali; un esempio il caso in cui, sulla base di una competenza legislativa statale, il legislatore statale ha imposto alle Regioni l’adozione di misure attuative nel caso della sicurezza degli impianti
sportivi; come ha ricordato la Corte costituzionale (sent. n. 104/2010) «l’art. 21, comma 1, della legge n.
363 del 2003 stabilisce […] che «ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle regioni, la
Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza,
nonché i corpi di polizia locali» […] provvedono, «nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso
nelle località sciistiche», «al controllo dell’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti». Tra le disposizioni sulla cui osservanza, in base alla legge statale, le Forze di Polizia dianzi elencate sono chiamate a vigilare rientra, dunque,
anche quella di cui all’art. 18, comma 1, della medesima legge, che […] stabilisce espressamente che le
Regioni «possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo degli impianti»: prescrizioni alle quali, in quanto così espressamente legittimate, devono ritenersi, dunque, estesi i
compiti di controllo e sanzionatori previsti dal citato art. 21, comma 1. D’altro canto, nel caso che qui interessa, le norme precettive dettate dalla legge della Regione Basilicata 22 luglio 2009, n. 22, costituiscono, a seconda dei casi, o la mera riproduzione di quelle statali, in attuazione dell’obbligo di adeguamento
sancito dall’art. 22 della legge 24 dicembre 2003, n. 363; ovvero prescrizioni aggiuntive ispirate alla predetta finalità di «garantire la sicurezza e il migliore utilizzo degli impianti» (nessuna censura di esorbitanza da tale obiettivo è stata del resto prospettata dal ricorrente)».
Tale conclusione trova ulteriore conforto nel rilievo che il comma 2 dell’art. 18 della legge statale affida specificamente alle Regioni il compito di stabilire – entro determinati limiti minimi e massimi –
l’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per la violazione di una serie di precetti
posti dalla stessa legge statale, attinenti tanto ai gestori (artt. 5, comma 3, e 6), quanto, e soprattutto, agli
utenti delle aree sciabili (artt. 9-13 e 15-17)».
19 Questa la descrizione impiegata dalla Corte costituzionale alla luce del d.m. 23 giugno 2004 nella
sent. n. 49/2011.
20 Nella sent. n. 254/2013 sembra, invece, possibile per la Corte costituzionale un eventuale finanzia-
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D’altronde l’idea che la presenza di una potestà legislativa concorrente tra Stato e
Regioni in materia di sport debba tradursi, più che in leggi regionali in materia, in un
coinvolgimento delle Regioni nelle decisioni statali si appalesa anche nella decisione
con la quale la Corte costituzionale si pronuncia sulla composizione degli organi di
governo dell’Istituto per il credito sportivo. In questo caso, infatti, da un lato il Giudice riconosce la competenza statale sull’Istituto in quanto si tratta di una banca, dall’altro evidenzia come la legislazione statale stesse – nell’attività di riordino legislativo dell’Istituto – dettando norme per «[assicurare] negli organi anche la rappresentanza delle Regioni e degli enti locali» 21 (sent. n. 241/2003).
C’è una pronuncia che rappresenta in modo plastico la portata prettamente di
«spessore amministrativo» del confronto tra Stato e Regioni in materia di sport. Si
tratta di una decisione nella quale la Corte costituzionale è costretta a cimentarsi nella
definizione del concetto di «impianto sportivo» ossia dell’oggetto principale contenuto
nell’etichetta «ordinamento sportivo».
Pur muovendo da una tematica ambientale (il posizionamento delle infrastrutture
telefoniche e la legislazione regionale in materia) il Giudice delle leggi chiarisce come
sia implausibile dare una definizione di impianto sportivo includendo «oltre lo spazio
destinato allo svolgimento dell’attività sportiva, anche quella parte dei percorsi di accesso esterni alla recinzione dell’impianto stesso, dovendo essere considerati anche
questi come spazi di supporto e accessori». Per la Corte costituzionale, costretta a
chiarire ciò che la legislazione regionale dava per presunto, «la rete esterna di recinzione delimita lo spazio fisico costituente l’impianto» e «non è possibile considerare
come spazio di supporto l’intera rete stradale che conduce all’accesso allo stesso»
(sent. n. 48/2011).
Quindi, per sintetizzare, la materia «ordinamento sportivo» include, per stratificazione del dettato giurisprudenziale costituzionale, la promozione e l’organizzazione
delle attività sportive; e, in questo senso, per «organizzazione» vale la definizione che
proprio il Giudice delle leggi impiegò nel 1987 (in materia di impianti sportivi e campionati mondiali di calcio Italia 1990) ossia «nel concetto di organizzazione rientrano
[…] gli interventi sulle persone e sulle cose coordinati al perseguimento di un determinato fine» (sent. n. 517/1987).
Se a questo contenuto tendenzialmente totalizzante della materia concorrente aggiungiamo che tutte le materie di legislazione concorrente sono state oggetto di erosione a vantaggio dei titoli di intervento della legge statale (materie trasversali, chiamata in sussidiarietà, principi di dettaglio, coordinamento della finanza pubblica, etc.),
si può ben capire il ridotto spazio di gioco per i legislatori regionali.
mento statale a tali fini se destinato ad uno «specifico ambito territoriale di localizzazione dell’intervento» o di «particolari categorie svantaggiate destinatarie» (ex art. 119, comma 5, Cost.).
21 Come scrive il Giudice delle leggi «A ispirare la più recente disciplina è stata indubbiamente la
considerazione che, anche se si tratta di una “banca”, tale istituto svolge una attività suscettibile di incidere sull’“ordinamento sportivo” che, in forza dell’art. 117 Cost., forma oggetto di competenza legislativa
concorrente».
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3. Poco gioco e fischio finale per un risultato prevedibile
A questo punto, per completare il quadro del confronto legislativo tra lo Stato e le
Regioni non è inutile ricordare anche quali sono stati in questi anni gli interventi legislativi regionali in materia di sport.
Le leggi delle Regioni ad autonomia ordinaria in materia si somigliano molto tra
loro e sostanzialmente si occupano di programmazione dell’impiantistica, di disciplina
di alcune «professioni» legate allo sport (si pensi ai maestri di sci) 22, o mirano al sostegno di attività sportive e ricreative non agonistiche e alla costituzione di sedi di
rappresentanza del mondo sportivo a livello regionale. Nulla più si trova e nulla che
sia davvero diverso da quanto già disciplinato a livello regionale prima del 2001 (se
non addirittura con eccezioni che sembrano andare in favore di un ampliamento della
legislazione statale come in tema di sicurezza 23), pur avendo le Regioni connesso la
propria competenza in materia di «tutela della salute» con quella sportiva 24. La stessa
natura di testi unici sullo sport di alcune fonti regionali non preannunciano praterie
normative che in genere l’impiego del nomen «testo unico» evoca, lasciando spesso la
possibilità di intervento normativo a singole leggi o parti di esse 25.
22 Su questo aspetto, in ogni modo, occorre rifarsi alla giurisprudenza costituzionale in materia di «ordinamento delle professioni» che ha più volte chiarito come «la potestà legislativa concorrente delle Regioni deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, per il suo carattere di principio necessariamente unitario (ex
plurimis, sentt. n. 108/2012, n. 230/2011 e n. 300/2010). Tra gli indici sintomatici della istituzione di una
nuova professione è stato ritenuto esservi quello della previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento della attività che la legge regolamenta, giacché l’istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale (sentt. n. 93/2008, n. 300/2007,
n. 57/2007 e n. 355/2005), prescindendosi dalla circostanza che tale iscrizione si caratterizzi o meno per
essere necessaria ai fini dello svolgimento dell’attività cui l’elenco fa riferimento (sentt. n. 300/2007, n.
98/2013 e n. 178/2014).
23 Come ha ricordato la Corte costituzionale, non dichiarando l’illegittimità di una legge regionale della Basilicata che impone lo scambio di informazioni tra le forze di P.S. e la Regione in materia di incidenti sportivi (n. 22/2009 recante «Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa
e da fondo»), «con la legge statale n. 363 del 2003 è stata introdotta, per la prima volta a livello nazionale,
una disciplina organica in materia di sicurezza della pratica degli sport invernali da discesa e da fondo:
materia precedentemente regolata, in modo frammentario e non omogeneo, solo nell’ambito della legislazione regionale» (sent. n. 104/2010).
24 Si segnala l’attività legislativa pugliese: cfr. legge reg. 18 maggio 2017, n. 14, recante «Norme in
materia di riconoscimento, svolgimento, promozione e tutela dell’Attività fisica adattata (AFA) – Modifica e integrazione alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte
e per tutti)».
25 La Regione Abruzzo, ad esempio, ha adottato la legge 7 marzo 2000, n. 20, recante «Testo unico in
materia di sport e impiantistica sportiva», ma altri plurimi interventi sono stati adottati in altre leggi come,
da ultimo, la legge 2 agosto 2016, n. 23, recante «Modifica all’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 39 (Modifica all’articolo 8 della L. R. 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l’adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l’aggregazione sociale nella città di L’Aquila
e degli altri comuni del cratere))»; tema, questo, già oggetto della legge regionale 11 maggio 2012, n. 21.
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L’impianto originato dalla nota pronuncia della Corte costituzionale del 1987 con
la quale il Giudice delle leggi segnò il confine tra Stato e Regioni lungo l’asse «attività
agonistiche-Stato» e «attività non agonistiche-Regioni» appare sostanzialmente sopravvissuto alla riforma costituzionale del 2001 anche se corretto con quanto sopra
brevemente illustrato 26. E questo altro non è che la conferma che il campo da gioco
(del poco gioco) tra i due sfidanti sembrerebbe essere rimasto quello definito prima del
2001 ossia prima dell’ingresso in Costituzione tra le materie concorrenti dell’«ordinamento sportivo»: un campo fatto di interventi amministrativi in un settore difficilmente suddivisibile tra centro e periferia lungo l’asse meramente legislativo.
D’altronde, la riforma costituzionale del 2016, respinta dal referendum del 4 dicembre, prevedeva la correzione dell’art. 117 Cost. spostando – tra l’altro – nella sua
interezza l’etichetta «ordinamento sportivo» dalla (abrogata) potestà concorrente a
quella legislativa esclusiva statale. Come per molte altre materie, anch’essa era rimessa alla solitaria azione del potere legislativo statale, senza che però ciò volesse necessariamente significare la completa assenza di un ruolo per le Regioni; le stesse istanze
di coinvolgimento delle Regioni che sono emerse nella giurisprudenza costituzionale
nel governo dello sport avrebbero potuto essere assorbite anche da una disciplina nazionale non solo per il rinnovato ruolo del Senato, rappresentativo delle istituzioni territoriali, ma per le ricadute applicative delle iniziative statali sul territorio di Comuni e
Regioni; una ricaduta che lo stesso legislatore statale prima del 2001, quando cioè lo
sport era, dal punto di vista costituzionale, materia legislativa statale, aveva interpretato con le leggi sul decentramento amministrativo.
Non vi è dubbio che la Costituzione vigente continua a prevedere oggi una divisione dei compiti tra due legislatori nello sport; tuttavia ci sembra di poter dire che l’esito
della partita pare abbastanza definito (e ad alcuni già scontato all’avvio 27), il fischio di
chiusura ha già decretato che, dopo poco gioco e poco spettacolo, si torna negli spogliatoi con un risultato netto a favore dello Stato. A prescindere dal testo formale della
Per quanto riguarda gli impianti, cfr. anche legge regionale 19 giugno 2012, n. 27, recante «Disciplina
delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione
Abruzzo, interventi a favore degli atleti paralimpici e disciplina per la concessione di contributi a sostegno dell’impiantistica sportiva di cui al Titolo XI della L.R. 20/2000», già oggetto della legge 24 giugno
2003, n. 9, recante appunto «Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli
enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo»; la legge 4 giugno 2014, n. 6, ha previsto il «Finanziamento degli interventi in ambito di impianti sportivo-ricreativi». La peculiarità della Regione Abruzzo ha
portato anche alla adozione, con la legge 10 dicembre 2010, n. 54, delle «Disposizioni in materia di aree
sciabili attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva».
26 Schema, questo, che comunque ha permesso interventi regionali anche nei settori agonistici in forma di sostegno e che pone il non facile compito di discernere tra sport agonistico (o meglio agonisticoprogrammato) e sport non agonistico, ma non per questo per forza riconducibile alla singola iniziativa
privata che non è rilevante dal punto di vista giuridico (sport personale). Cfr. le riflessioni della dottrina di
cui alla nota successiva.
27 Cfr. F. BLANDO, Il ruolo e le competenze delle Regioni nello sport, in Rivista di diritto ed economia
dello sport, vol. V., fasc. 1, 2009, p. 29 ss. con particolare rifermento alla dottrina ivi richiamata, spec.
nota 81.
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Costituzione, la partita sembra chiusa e la riforma del 2001 ha portato solamente una
«novità apparente» 28.
Abstract
The paper offers some comments and thoughts about the «sports order» subject
matter in the Italian legal order. Moving from the sport legislation and constitutional
decisions analysis, the Author reflects on the necessity, in the Italian legal order, of
two different legislative powers, the State one and the Regions one, also on account of
the sport legal order peculiarity.
Keywords: Concurring legislation, «sports order» subject matter, State, Regions.

28 C. PADULA, La competenza legislativa regionale in materia di «ordinamento sportivo»: una novità
apparente, in Le Regioni, 2006, n. 2-3, p. 363 ss.
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SCOMMESSE SPORTIVE E RISCHIO DI MANIPOLAZIONE
DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE
di Riccardo Chieppa *
Sommario: 1. Rischi delle dipendenze da giochi d’azzardo e scommesse sportive e conseguenze

sociali; problemi per il settore giochi e scommesse legali in Italia. – 2. Maggiori e particolari
problemi per giochi d’azzardo e scommesse illegali in Italia sotto i profili dell’evasione fiscale, dei controlli e delle garanzie. – 3. Intreccio tra scommesse sportive, pubblicità relativa
(comprese le sponsorizzazioni) e attività sportiva. – 4. Sport e vantaggi sociali, diritto sportivo, difesa da interferenze esterne e giusti limiti agli interessi economici. – 5. Contrasto alle
c.d. combine sportive o frodi sportive e alle alterazioni o manipolazioni delle competizioni
sportive: Convenzione fatta a Magglingen nel 2014, ritardi nella ratifica ed attuazione in Italia.

1. Rischi delle dipendenze da giochi d’azzardo e scommesse sportive e
conseguenze sociali; problemi per il settore giochi e scommesse legali in Italia
Da anni, in ogni sede (pratica, giurisprudenziale e scientifica, in campo giuridico
e sanitario o sociale, e anche da taluni esponenti nelle istituzioni pubbliche sensibili
ai problemi 1), sono stati posti in rilievo gli effetti nocivi, sul piano socio-sanitario ed
anche da un punto di vista strettamente economico-finanziario 2, del diffondersi del
fenomeno di dipendenza dalle scommesse e giochi di azzardo, e sono state invocate
più efficienti misure – in particolare da parte dello Stato, troppo timido nel settore –
* Presidente emerito della Corte Costituzionale, Pres. on. Consiglio di Stato.
1 V., per un esame dettagliato dei problemi e delle iniziative intraprese fino al 2014, in ordine ai profili più problematici, nel campo della difesa dei minori dalle aggressioni con offerte di giochi a pagamento
e di sale giochi, R. CHIEPPA, Premessa e Conclusioni, in Diritti dei minori, tra affermazione e negazione,
Atti dell’incontro di studio, Roma 24 ottobre 2014, Unione romana UGCI, a cura di F. CIAPPARONI, Roma, in particolare pp. 10 e 113 ss., con ampia documentazione e richiami sulle iniziative adottate da più
parti.
2 R. BIANCHETTI, Gioco d’azzardo patologico ed imputabilità. Note criminologiche alla luce della
giurisprudenza di merito e di legittimità, in www.penalecontemporaneo.it, 2014, e in Dir. pen. contemp.,
2015, n. 1, p. 383, evidenzia come una persona affetta da ludopatia sia un soggetto a rischio, generatore di
«costi» individuali e sociali su più livelli (economico, finanziario, socio-sanitario e giudiziario).
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per prevenire i danni sociosanitari per le categorie più deboli (giovani ed anziani) e
per circoscrivere – anche con limiti alla pubblicità 3 sempre più insinuante – la diffusione di ludopatia o gioco d’azzardo patologico (GAP) 4, aspetti, molto spesso conti3 Nel

tempo sono stati presentati, senza esito finora, una serie di disegni di legge, con Introduzione del
divieto di pubblicità per i giochi con vincite in denaro (v. ad es. sen Endrizzi e altri). V. anche Giochi,
Basso L. (PD): No al proibizionismo, ma la pubblicità sull’azzardo va vietata, in Agipronews, 28 novembre 2017, sulla esigenza di misure educative e culturali per limitare il gioco: come ad es. un divieto totale
della pubblicità, divenuta invasiva, richiamando dichiarazioni dell’on. L. BASSO nel corso del Convegno
a Genova, Terrazza Colombo, L’azzardo non è un gioco (27 novembre 2017, trasmesso anche da Primocanale).
4 La «ludopatia costituisce una grave malattia sociale», «un dramma che riguarda tantissime famiglie
e, purtroppo, un numero sempre crescente di ragazzi. Avere coscienza di questo problema e sensibilizzare
sui pericoli che il gioco d’azzardo procura è un dovere che tutte le istituzioni, ad ogni livello, si devono
assumere. Il danno sociale, umano, economico e psicologico che deriva dal gioco d’azzardo è enorme. È
un costo umano prima di tutto che le nostre comunità non possono permettersi». «Il gioco d’azzardo rappresenta un costo sociale enorme per la nostra società. Un vulnus grave in termini umani, sociali, morali»,
sono dichiarazioni di autorevoli rappresentanti del Ministero dell’interno nella seconda metà del 2016, in
occasione di accordo di sponsorizzazione di squadra nazionale tra una Federazione sportiva e una società
di scommesse on line, nonché in un interessante convegno sulla ludopatia tenutosi a Napoli, con il titolo
Anche la ludopatia tra le cause della crisi imprenditoriale: le nuove frontiere dell’usura, con una tavola
rotonda, nell’ambito delle attività istituzionali programmate dal Commissario di Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, con la finalità di implementare gli strumenti conoscitivi sulla reale portata dei delitti dell’estorsione e dell’usura, in relazione all’incidenza della ludopatia. La ludopatia (detta anche GAP: gioco d’azzardo patologico) è stata indicata come causa di notevole disagio sociale e di interferenza della criminalità organizzata, anche nella fase di gestione dell’accesso all’usura.
V. anche, sul progressivo espandersi e su una attenta analisi dei profili penalistici del gioco d’azzardo
patologico, lo studio di particolare interesse ed ampiezza di R. BIANCHETTI, Gioco d’azzardo patologico ed
imputabilità, Note criminologiche, cit., in particolare al par. 3 e ss., sugli apprezzamenti clinici e penalistici e
sull’inquadramento diagnostico del GAP; al par. 3.3 sull’incidenza criminogenetica della dipendenza da
gioco d’azzardo; al par. 3.4 sulla rilevanza clinico-forense e l’apprezzamento penalistico del GAP; nonché,
nella parte iniziale e nelle finali considerazioni, secondo cui il gioco d’azzardo suscita nello Stato (re)azioni
ambivalenti ed atteggiamenti alquanto ambigui (come forma di anfibia inclinazione istituzionale a condannare, a livello morale e legale, il fenomeno, ma a tollerarlo e promuoverlo a livello collettivo, con richiamo ad
un altro interessante studio dello stesso R. BIANCHETTI, M. CROCE, Il crescente mercato del gioco d’azzardo
in Italia: violenza nascosta o indifferenza collettiva? Questioni sui costi sociali e sui … ‘legittimi’ guadagni,
in Sociologia del diritto, 2007, n. 2, p. 113 ss.), essendo, nel nostro Paese, al contempo contrastato e incentivato, limitato e promosso, demonizzato ed esaltato. Di certo, esso è – sempre secondo le puntuali considerazioni di R. BIANCHETTI, Gioco d’azzardo patologico, cit. – un fenomeno sociale in forte espansione, che
coinvolge un numero sempre più crescente di persone e che, non poche volte, comporta pesanti riverberi sul
piano del vivere sociale: giocare d’azzardo non è in sé un male, ma è un’azione umana che potenzialmente
può favorire, in talune circostanze e alla presenza di alcune condizioni di vulnerabilità personale, l’assunzione
di stili di vita disfunzionali, oppure l’adozione ripetuta di comportamenti che possono divenire problematici,
se non addirittura patologici per l’individuo; le problematiche connesse – tra cui quelle giudiziarie – sono aumentate nel corso degli anni e tale malattia, che di recente è anche divenuta oggetto di specifica tutela nell’ambito della salute pubblica, è a pieno titolo stata riconosciuta come una patologia che riguarda, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), più del 3% della popolazione adulta italiana. V. per una interessante sintesi delle raccolte di dati sui giocatori d’azzardo patologici, da fonti SIIPAD, IPSAD, IFC (Ist.
Fisiologia Clinica) – CNR, ESPAD, ARS Toscana, Commissione Affari sociali della Camera e altro, in
www.cesda.net/.../GIOCO-D’AZZARDO-PATOLOGICO-Raccolta-dati-fonti-ufficiali.
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gui al malaffare, all’usura 5 e all’illegalità organizzata 6.
Nel frattempo due aspetti, man mano, sono chiaramente emersi: il primo riguarda il
flusso di entrate per l’Erario statale relativo alle imposte, derivanti specificamente dal
settore «giochi» (c.d. legali), che nel 2016 è quasi arrivato ai 10 miliardi di euro, con
ripresa del gettito ed incremento rispetto agli oltre 8 miliardi incassati per ciascun anno del biennio precedente (2014-2015), aumento giustificato solo in parte dalla accresciuta incidenza della tassazione sul gioco degli apparecchi da divertimento imposto
dalla legge di stabilità 2016 7.
Nel complesso deve tenersi conto dell’andamento in aumento della raccolta (insieme delle puntate effettuate) del gioco legale (sulla base dei dati statistici della Serie
storica nazionale 2006-2016, tav. 1, diffusi dall’A.D.M.), che è passata da 34.718 milioni del 2006, con un aumento progressivo fino al 2012 arrivato a 87.596 milioni, con
leggero decremento negli anni 2013 e 2014, con ripresa di incremento nel 2015 a
88.750 milioni, per poi arrivare a 96.142 milioni nel 2016 (ultimo dato disponibile dell’A.D.M., ancorché soggetto ad assestamento) 8.
Gli andamenti della imposizione fiscale sui giochi (entrate dell’erario) e del fatturato complessivo delle imprese gestrici del gioco legale (differenza tra spesa dei giocato5 Sui coinvolgimenti dell’usura v. note 4, 31 e 51; sui rischi dell’usura e delle trappole dell’azzardo di
Stato, che sta arruolando al gioco patologico un’ampia fetta della popolazione italiana, v. A. SANFRANCESCO, Il Giubileo di chi ogni giorno lotta contro l’usura e l’azzardo, in Famiglia cristiana.it, 14 gennaio
2016, sulla riunione della Consulta Nazionale Antiusura, alla Caritas di Roma, per fare il punto con
esperti e giuristi sulla legge n. 3/2012: Mons. Galatino ha sottolineato che non c’è ancora una sufficiente
attenzione da parte delle istituzioni contro le piaghe dell’usura e dell’azzardo, che mettono in difficoltà
molte famiglie italiane, pur con qualche segnale, purtroppo ancora insufficiente. V. anche Usura e azzardo, i silenzi colpevoli dei media, Intervista a Sergio Rizzo, sito UCSI, novembre e dicembre 2016, e in
Ilikepuglia, 16 dicembre 2016, sull’esigenza di puntare a cambiamento delle regole del «Gioco», che, in
l’Italia nel 2016, ha bruciato 95 miliardi in azzardo, pari al 4,7 per cento del PIL.
6 V. note 4, 23, 31, 33, 48, 54.
7 Legge 28 dicembre 2015, n. 208, dati illustrati dal MODAVI (Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano), che sottolinea l’esigenza di correre ai ripari, e per farlo, c’è bisogno di sensibilizzare,
di far conoscere, di scuotere le coscienze. «Il gioco d’azzardo – sempre secondo il MODAVI – rappresenta la patologia da dipendenza a più rapida crescita tra i giovani. In ragione di ciò, è dovere di tutti, in particolar modo delle Istituzioni, informare i giovani sui rischi del gioco d’azzardo e dei pericoli ai quali
vanno incontro». Con questa finalità è stato promosso agli inizi del 2017 il G.A.P. Foto Contest, per far
prendere coscienza a giovani e giovanissimi dei rischi legati al gioco d’azzardo patologico e a coinvolgerli nel contrasto del fenomeno, concorso – promosso all’interno del progetto Mind The G.A.P. – Attenti al
Gioco d’Azzardo Patologico – rivolto agli studenti tra gli 11 e i 14 anni delle Scuole Secondarie di primo
grado delle province di Udine, Padova, Milano, Torino, Aosta, Genova, Forlì-Cesena, Firenze, Ascoli
Piceno, Perugia, L’Aquila, Roma, Isernia, Napoli, Salerno, Lecce, Potenza, Cosenza, Catania e Sassari, v.
sito EcodaiPalazzi.it, Contrasto alla ludopatia, il progetto “Mind the gap” contro il gioco d’azzardo, 11
gennaio 2017.
8 Da sottolineare che le entrate del settore gioco (d’azzardo), secondo R. BIANCHETTI, Gioco d’azzardo patologico ed imputabilità, cit., a sottolineare l’ampiezza di questo segmento di mercato, sono una
cifra 2 volte superiore a quanto le famiglie italiane spendono per la salute e, addirittura, 8 volte di più di
quanto viene riservato all’istruzione, richiamando, in proposito, D. POTO (a cura di), Dossier Azzardopoli.
Il Paese del gioco d’azzardo. Quando il gioco si fa duro ... le mafie iniziano a giocare, in www.libera.it.,
2012.
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ri – al netto delle vincite – e entrate dell’Erario), pur sempre in aumento complessivo
rispetto al 2006, non sono omogenei e presentano una serie di dubbi e problemi sulla
efficienza del metodo impositivo fissato dalla legge, attraverso una serie di varianti, susseguitesi nel tempo, a seconda della tipologia dei giochi e scommesse; mentre il sistema
complessivo della raccolta legale e delle entrate impositive fiscali statali può essere
influenzato dalla diffusione di un parallelo esercizio illegale (al di fuori dell’A.D.M.) ed
anche dalla sede e dell’origine della concessione della impresa gestrice del gioco o
delle scommesse. 9.
In realtà la serie delle entrate erariali sui giochi legali – sempre sulla base dei dati
dell’A.D.M. – rappresenta un aumento progressivo da 6742 milioni del 2006, fino al
2010 arrivata a 87516 milioni, con leggero calo progressivo nel quadriennio successivo, pervenendo a 8271 milioni nel 2014, con un inizio di ripresa nel 2015 ritornando a
8177 milioni, per poi arrivare a 10.474 milioni nel 2016 (ultimi dati disponibili dell’A.D.M., soggetti ad assestamento).
Invece il fatturato delle imprese gestrici il gioco legale (determinato come sopra
indicato, sulla base dei dati dell’A.D.M.) è passato, da 5208 milioni del 2006, a 8502
milioni nel 2009, per arretrare a 8151 milioni nel 2010, risalire a 9504 milioni nel
2011, con leggeri decrementi nel quadriennio successivo scendendo a 8595 milioni nel
2015, risalendo a 9014 milioni nel 2016 (ultimi dati ufficiali soggetti ad assestamento).
Se poi (come del resto è secondo i dati A.D.M.) si scorporano i dati relativi al solo
settore delle scommesse sportive (tavola 4, raccolta per categoria di gioco, Serie storica nazionale 2006-2016, A.D.M.) – mantenendo a parte i separati dati sulle scommesse
ippiche, il cui andamento è del tutto particolare anche per un progressivo decremento
derivante dalla maggiore attrazione per altre attività agonistiche e per diminuzione degli ippodromi in attività e degli eventi relativi – emergono ulteriori particolarità e dubbi sui metodi impositivi, in quanto la raccolta subisce un incremento costante da 2585
(milioni) del 2006, fino ad arrivare a 4496 (milioni) nel 2010, con un leggero decremento oscillante nel triennio successivo (2011-2013, rispettivamente 3925 10, 3995,
9 Al

riguardo deve essere tenuto conto anche dei contenuti introiti fiscali per le concessioni solo on line di non poche società di scommesse con origine al di fuori dell’Italia, con la conseguenza che lo Stato
italiano incassa solo l’imposta unica sulle puntate, mentre, per le imposte sul reddito le relative Società
concessionarie, molto spesso, fanno riferimento ai paesi dove hanno la sede (es. Gibilterra, Regno Unito,
Irlanda), o è stata rilasciata la licenza (Malta, Isola di Man) e, talvolta, con relativi regimi fiscali più favorevoli.
V. anche Quando lo sponsor invita a scommettere Il denaro ambiguo che regge il calcio, dal sito Repubblica.it, archivio, 10 ottobre 2016; da rilevare che in riferimento a uno Stato, ove sono state create imprese con ampio sviluppo di scommesse regolarmente autorizzate a svolgere la relativa attività di scommesse (v., ad es. per Malta, in bookmakers-online.org/maltesi), sono sorte indagini e accertamenti, ad
opera della G.d.F. (operazione Doppio Jack), su collegamenti informatici a favore di una rete di sale da
gioco in Italia per scommesse on line clandestine, come da dichiarazione del Presidente della Commissione antimafia (a proposito di una iniziativa della Procura della Repubblica di Firenze, v. Agipronews, 15
novembre 2017).
10 La flessione del mercato delle scommesse nel 2011, secondo una intervista dell’allora responsabile
della sez. Giochi e scommesse AAMS (L. TURCHI, Scommesse Sportive: il controllo su rischi e regolari-
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3839 milioni), con un inizio di ripresa nel 2014 (5398 milioni) ed un netto aumento
nel 2015 (6659 milioni) e infine nel 2016 con quota 8671 (milioni), ultimi dati forniti
dall’A.D.M., suscettibili di assestamento 11.
Invece l’andamento delle entrate erariali per l’anzidetta categoria di gioco (scommesse sportive, gioco legale: tavola 8, raccolta cit. A.D.M.) nel 2006, parte da 284
(milioni), per proseguire in calo oscillante negli anni successivi (230 nel 2007, 249
milioni nel 2008, 218 nel 2009, 214 nel 2010, 184 nel 2011, 177 nel 2012, 163 nel
2013) con una ripresa a 207 nel 2014, 239 nel 2015, ed una diminuzione a 227 (sempre in milioni) nel 2016. Negli stessi periodi il fatturato del gioco legale per scommesse sportive (Tavola 9, raccolta cit. A.D.M.) è caratterizzato complessivamente da incrementi costanti dal 2006 al 2010 (rispettivamente 386, 453, 695, e 795 milioni), e da
cali oscillanti dal 2011 al 2015 (rispettivamente 667, 728, 522, 621, 792, 726 milioni),
per ritornare in netto aumento nel 2016 a quota 904 milioni.
In realtà, le anzidette disomogeneità degli andamenti della raccolta, del fatturato e
delle entrate erariali, accentuate per le scommesse sportive 12, possono dipendere non
tà, in sponsornet.it, maggio 2012,) sarebbe dovuta, probabilmente, alla crescita dell’illegalità, alla mancanza dei principali avvenimenti calcistici internazionali, presenti invece negli anni pari (come ad esempio i Mondiali e gli Europei di calcio) e allo spostamento d’interesse da parte del pubblico, affascinato da
giochi emergenti come il poker e dagli effetti negativi sui giocatori del ripetuto fenomeno di calcioscommesse. In realtà preponderante è stato anche l’influsso dell’andamento economico generale, oltre l’incremento del settore clandestino, come del resto confermato nelle tendenze successive. V. anche Su cosa si
scommette in Italia e nel mondo?, in Casino online/Scommesse, 20 dicembre 2017, secondo cui in Italia il
settore delle scommesse online ha avuto una spesa complessiva di circa 750 milioni di euro e, di questo,
170 milioni sono stati spesi per le scommesse sportive, con il calcio a primeggiare, con il 64% delle
scommesse sportive, segue il tennis con il 22% e poi il basket, la pallavolo, l’hockey e il baseball.
11 Purtroppo i dati della Serie storica nazionale 2006-2016, offerti dalla A.D.M., relativi alle scommesse sportive non distinguono l’offerta fisica e quella on line, mentre significativo è l’impennata (per la
diffusione e la facilità di accesso e per l’intrinseca attrattiva del canale on line) dell’unica categoria con
canale on line i cui dati sono offerti dalla stessa A.D.M. relativi ai giochi a distanza (tavola 4, serie storica
nazionale, cit., canale distributivo on line, comprendente anche le slot on line): 242 (milioni) all’inizio nel
2008, 2348 (milioni) nel 2009, con progressiva ulteriore impennata negli anni successivi (3.146 nel 2010,
8.418 nel 2011, 13.972 – sempre milioni – nel 2012), con leggero calo nel 2013 e 2014 (rispettivamente a
13.280 e a 12.381), con inizio di ripresa nel 2015 (13.771), fino ad arrivare a quota 16946 (sempre in milioni) nel 2016 (ultimi dati disponibili suscettibili di assestamento). Le distinzioni puntuali per i canali
distributivi telematici appaiono solo per gli ultimi anni, v. nota seguente, probabilmente sia per l’inizio di
una consistente rilevanza e della disponibilità di sistemi informatici di rilevamento.
12 Taluni dubbi sulla disomogeneità dei dati si accentuano se si confrontano i dati anzidetti con quelli,
sempre A.D.M. e quindi relativi a gioco legale (tav. 10a e 10b, per canale distributivo, rispettivamente
canale fisico e canale telematico, serie storica nazionale, con inizio 2013 e fino al 2016, relativamente alle
scommesse sportive (sempre con esclusione di quelle ippiche): la raccolta per il canale fisico parte da
2.563 (milioni) del 2013, per proseguire a 3.741 nel 2014, a 3.733 (con un leggero decremento) nel 2015
e infine a 4.548 nel 2016: quella del canale telematico inizia a 1.256 (milioni) nel 2013, prosegue in continuo aumento (1.657 nel 2014, 2.926 nel 2015), e arriva a 4.123 nel 2016. Invece i dati (sempre A.D.M.,
tav. 13a e 13b, entrate dell’Erario per categorie di gioco, distinto per canale fisico e telematico) indicano
per le scommesse sportive-canale fisico il seguente andamento delle entrate erariali nello stesso quadriennio 2013-2016, rispettivamente 119, 155, 155 e 148 (milioni); la serie delle entrate erariali per le scommesse sportive-canale telematico è 44, 52, 84 e infine 79.
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solo dai mutamenti dei metodi di tassazione, ma da altri fattori, come quello dell’espandersi, in concorrenza con il gioco legale del settore scommesse sportive (abilitato in conformità della legislazione nazionale e autorizzato e regolamentato attraverso
l’A.D.M.), di tutto il sistema parallelo (tutt’altro che esiguo) delle scommesse online
non A.D.M.
In altre parole hanno influenza sull’andamento, sia le scommesse completamente
illegali in Italia 13, in quanto prive di autorizzazioni nazionali e con basi e centri operativi informatici di origine extraeuropee nei più svariati paesi, specie asiatici (per lo più
privi di qualsia regolamentazione 14), o di piccoli Stati noti spesso come paradisi fiscali, sia quelle che hanno una più o meno apparente copertura di autorizzazione in paese
appartenente all’Unione europea, con tutta una serie di contenzioso giurisdizionale 15 e
una presumibile evasione del sistema di controllo, di garanzia ed impositivo italiano.
Il secondo aspetto, strettamente connesso all’espandersi dei giochi d’azzardo e delle scommesse, riguarda il progressivo estendersi del fenomeno del GAP (Gioco d’azzardo patologico o ludopatia), senza distinzioni di età e attività, ma con particolare riguardo, per i maggiori effetti negativi, ad anziani pensionati e giovani 16, lavoratori o
13 V.

note 21, 24, 26, 27, 28, 46, 48. 54; v. anche nota seguente.
A. OLIVA, Asia, Report scommesse illegali: l’Atlantide del gioco sommerso, un giro da 90 miliardi di dollari, in Agipronews, 16 settembre 2015, secondo cui 57 Paesi asiatici. sui 65 complessivi non
hanno un gioco regolamentato (soltanto otto Paesi un sistema legale: Cina, Giappone, Hong Kong, Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Macao e Filippine), con un volume di affari nel periodo 2001-2011 per le
scommesse «sommerse» pari a mille miliardi di dollari, oltre 90 l’anno, con richiamo a studio presentato
da P. JAY, esperto della società di consulenza Regulus Partners, durante l’evento Betting on Football di
Londra nel settembre 2015, nel senso che, per arginare le truffe, occorrerebbe maggior interazione tra industria del gaming e i diversi soggetti in campo: gli organismi anticorruzione, le autorità sportive, i corpi
di polizia nazionali e internazionali, oltre alle leghe professionistiche, fino all’idea di una nuova entità
indipendente, una vera e propria Intelligence Agency dell’anti corruzione, soluzioni proposte – e con inizio di attuazione – anche da Sportradar, che in Italia ha accordi con le Leghe di tre campionati professionistici per il monitoraggio e la segnalazione dei flussi di gioco anomali. Tali obiettivi sarebbero pienamente realizzabili attraverso una attuazione della Convenzione europea di Magglingen del 2014, purtroppo non ancora recepita in Italia (v. infra, par. 5).
15 V. note 26, 28 e 29.
16 Sulla base del risultato di un’indagine – dei primi del 2014 (quindi non tenente conto dei progressi
continui del fenomeno), sul gioco d’azzardo fra i minori condotta da Datanalysis e voluta dall’Osservatorio Nazionale sulla salute dell’infanzia e dell’adolescenza (Paido’ss) e presentata in occasione
dell’International Pediatric Congress on Environment, Nutrition and Skin Diseases – sono circa 800 mila
i bambini ed i ragazzini fra i 10 e i 17 anni d’età a rimanere ammaliati dal gioco d’azzardo, dalle luci di
videopoker e da slot-machine, ma anche da gratta e vinci, superenalotto e scommesse di vario genere. E
addirittura, anche prima, fra i 7 e i 9 anni, lotterie e bingo hanno già fatto fuori le paghette settimanali:
accade in Italia a 400 mila giovani italiani, bambini in questa fascia d’età.
Tende, invece, a minimizzare i problemi risultanti da gioco d’azzardo, con riguardo ai giovani e
alle persone in condizioni disagiate, una interessante indagine della Fondazione Visentini, realizzata su
incarico di Fundaciòn CODERE (iniziativa di Codere, multinazionale spagnola nel settore del gioco in
Europa e America latina, presente anche in Italia, come dal sito www.fundacioncodere.org), v., in proposito, per ampi elementi, Gioco legale e gioco illegale, Convegno di presentazione del Rapporto 2017
La percezione sociale del gioco d’azzardo, della Fondazione Bruno Visentini LUISS, Roma, 11 maggio
2017: il testo del rapporto è pubblicato da Editoriale Dialoghi, I ed., maggio 2017, in www.researchgate.net
14 V.
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disoccupati in ristrettezze economiche e con conseguenze devastanti e gravose sul piano socio-economico e, talvolta, anche sul piano di rilevanza penalistica.
Di fronte a questi fenomeni negativi risulta un timido intervento statale (maggiormente preoccupato dei proventi ricavabili dal gioco d’azzardo e dalle scommesse e
dell’andamento economico delle imprese, che vantano di essere fonte di lavoro, e meno dei preponderanti effetti negativi sotto i profili economico-sociali) di contenimento,
prevalentemente di programma e di facciata e scarsamente realizzativo, contrapposto,

ed è redatto sulla base di due specifici formulari, su un campione complessivo di 1604 intervistati, di età
compresa tra i 18 e i 75 anni, con i seguenti risultati: oltre il 44% dei cittadini tra i 18 i 75 anni ha giocato
almeno una volta nell’ultimo anno e una fascia dello 0,9% è da considerare problematica; resterebbe
sfatato il luogo comune che individua nei meno scolarizzati e qualificati o negli individui a rischio di
esclusione sociale i più propensi al gioco; la filiera dei giochi sarebbe un importante volano per l’economia, rappresentando oltre l’1,14 del PIL, con una spesa di 19,2 miliardi di euro, con circa 6.000
imprese ed impiego di quasi 150.000 persone, di cui 30.000 dipendenti diretti dei concessionari, gestori
e produttori di apparecchi, oltre i lavoratori dell’indotto e la gestione dei servizi legati al gioco nei punti
di vendita; infine, viene messo in evidenza sia il notevole trend in aumento dell’ampio settore del gioco
d’azzardo online, per la facilità di accesso al gioco a distanza, sia la notevole dimensione del gioco
online illegale, che sfruttando ampiamente la dimensione tecnologica del canale a distanza, riesce a
sfuggire alle misure preventive attuate dalla legislazione italiana fin dal 2006; coloro che utilizzano le
piattaforme illegali risulterebbero essere quasi il 42% degli intervistati, la maggior parte di questi
utilizzerebbe anche le piattaforme legali oltre quelle illegali; inoltre, la fascia dei giocatori problematici
sarebbe variante tra lo 0,9% e l’1,4%, di cui solo intorno il 4% con uno status sociale medio-basso.
Appare evidente che i risultati possono dipendere dalla qualità, scelta e numero degli intervistati,
tenuto conto di quanto emerso da altre indagini richiamate nel presente lavoro, v. in note 2, 4, 5, 7, 8, 36.
V. anche Sport e gioco d’azzardo, in www.sportmodellodivita.it, secondo cui il gioco d’azzardo rappresenta la terza potenza industriale del nostro Paese con un fatturato che nel 2012 ha sfiorato i 100
miliardi di euro; l’Italia «vanta» circa 19 milioni di scommettitori di cui ben 3 milioni a rischio ludopatia.
Secondo l’indagine Ipsad (Italian population survey on alcohol and drugs), condotta dall’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa, trattasi per lo più di uomini, disoccupati e con un basso livello d’istruzione; inoltre dal dossier Azzardopoli realizzato dall’associazione Libera emerge che nel nostro Paese si
spendono circa 1260 euro a persona per il gioco d’azzardo, mentre sono 36 milioni gli italiani, che
almeno una volta hanno tentato la fortuna con il gioco. Così l’Italia è al primo posto in Europa (in realtà
da notare, invece, seconda dopo l’Inghilterra nel solo settore on line) e al terzo nel Mondo. Per le sole
scommesse sportive, secondo i dati 2011 di Agicos, le regioni che detengono il primato nella spesa in
scommesse sarebbero in ordine decrescente: la Campania, la Lombardia, il Lazio, la Puglia e la Sicilia.
Soprattutto in tempi di crisi economica che prende piede l’illusione della vincita facile e di poter cambiare
vita col gioco d’azzardo, il cui incremento può essere considerato come termometro della crisi economica
e finanziaria di un paese, insieme al calo dei consumi. Parallelamente cresce anche l’interesse delle organizzazioni criminali nei confronti del settore del gioco d’azzardo e scommesse. Da notare, infine, che
secondo i dati A.D.M. Serie storica regionale, 2013-2016, la spesa per canale fisico (dati percentuali) in
rapporto al PIL regionale è superiore alla media nazionale solo per le Regioni Abruzzo, Basilicata,
Marche, Puglia, Sardegna e Umbria, con valori che oscillano tra 1,54 per le Marche, 1,40 per l’Abruzzo,
1,31 per la Sardegna, 1,27 per l’Umbria, 1,17 per la Basilicata, rispetto ad una media nazionale del 1,10,
con la Regione più virtuosa Trentino-Alto Adige con lo 0,67 (grazie anche alla normativa esistente a una
diversa tradizione). Particolare è l’andamento per la Calabria, con percentuale inferiore nel solo 2016
(0,94, rispetto a 1,27-1,23 dei tre anni precedenti, per effetto di un calo notevole della spesa pro capite,
sempre per canale fisico, presumibilmente per uno spostamento su canale telematico e giochi e scommesse illegali o clandestini (al di fuori A.D.M.).
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invece, ad un notevole impegno di alcune Regioni 17 e delle Province autonome di
Bolzano e di Trento (da sottolineare antesignane nell’affrontare con decisione il fenomeno patologico mediante puntuali iniziative sul piano legislativo) e di moltissimi
Comuni, con una serie di misure dirette alla prevenzione (con limitazioni di orari, di
distanze da siti sensibili o altre misure preventive per esigenze della salute e dell’assetto del territorio) 18.
Al riguardo è sufficiente un richiamo ed un rinvio a quanto ampiamente esaminato
e discusso di recente 19 e in occasione di alcune sentenze della Corte costituzionale,
17 In

alcune Regioni e Comuni sono state introdotte, sul piano tributario, misure premiali per gli esercizi liberi da apparecchiature di giochi a denaro (ad es. Regione Lazio), o aggravamenti per esercizi che
istallano slot machine (v. ad es, l’efficace legge regionale Veneto di stabilità 2015 con una aliquota Irap
maggiorata dello 0,2% dal 2017). Le Regioni Lombardia, Basilicata, Liguria e Veneto, hanno redatto un
manifesto per azioni comuni di contrasto del GAP, Twitter Google,10 marzo, 2016.
18 V., sull’andamento della giurisprudenza e delle iniziative dei Comuni, sul sito Avviso Pubblico, Enti locali e Regioni per la formazione civile contro la mafia, 29 maggio 2017, e le ordd. Comune di Milano
n. 63 del 15 ottobre 2014 e n. 65 del 23 ottobre 2014; Comune di Savona n. 3/2016; sent. Corte cost. n.
220/2014; sent. Cons. Stato n. 3778/2015; sent. Tar Bologna n. 1023/2015, tutte pubblicate in allegati sul
predetto sito; TAR Liguria, sent. 18 febbraio 2016, sul potere dei Sindaci di stabilire gli orari di apertura e
chiusura degli esercizi nei quali sono presenti apparecchi da gioco, in relazione ad ordinanza sindacale
sull’orario di attivazione massimo dalle ore 10 alle ore 23, sul sito Lexitalia.it; Cons. Stato, sez. V, sent.
13 giugno 2016, ivi, sulla legittimità dell’ordinanza con la quale il Sindaco di Mantova ha disciplinato gli
orari di esercizio delle sale giochi autorizzate. V. anche le iniziative dei Comuni di Asti, Bassano del
Grappa e di tanti altri Comuni, specie nel Veneto, in una azione di contrasto con il fenomeno della ludopatia. Il 9 giugno 2017 il Comune di Roma ha approvato il Regolamento sale da gioco e giochi leciti, sulla scia del testo di quello di altro Comune. V. sulla competenza dei Comuni, Tar Campania, sez. III, sent.
22 marzo 2017, n. 1567; e sent. 9 giugno 2017, invece, sulla illegittimità di una ordinanza di sospensione
dell’autorizzazione per l’esercizio di una sala da giochi, motivata con riferimento al mancato rispetto degli orari di apertura previsti dal regolamento comunale, essendo stata ritenuta una manifesta sproporzione
ed ingiustizia della sanzione applicata, specialmente in considerazione dei verosimili gravosi effetti sugli
interessi economici dell’impresa ricorrente e delle conseguenti ricadute occupazionali; Tar Toscana, sent.
12 giugno 2017, sulla illegittimità di una ordinanza sindacale (Comune di Grosseto, 7 ottobre 2016), che
limita sensibilmente gli orari di apertura degli esercizi (4 ore) ove sono presenti videogiochi, non preceduta da approfondimenti istruttori circa l’estensione del fenomeno della ludopatia, richiamando Tar Veneto, sez. III, ord. 8 settembre 2016, n. 480; sent. 7 dicembre 2016, n. 1346, nel senso della lesività del principio di proporzionalità da parte di discipline limitative degli orari di apertura degli esercizi di gioco, caratterizzate da limitazioni d’orario in termini percentuali minori di quelle previsti, con riferimento alle
V.L.T. (sent. pubblicata da Jamma.it, 12 giugno 2017); Tar Veneto, sent. 3 maggio 2017, n. 434, nel senso, invece, della legittimità di una ordinanza sindacale (Comune di Oderzo) che limita gli orari di apertura
degli esercizi nei quali sono presenti videogiochi, non preceduta da approfondimenti istruttori circa l’estensione del fenomeno della ludopatia sul territorio comunale, in quanto fatto notorio o comunque nozione di fatto di comune esperienza, come dalle iniziative di contrasto assunte dalle autorità pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale; v. anche Tar Veneto, sent. 7 febbraio 2017, n. 128, confermativa
della competenza del Sindaco ad emanare le ordinanze (pacifica ormai in giurisprudenza) con limitazione
degli orari di apertura delle sale da gioco o scommessa e degli altri esercizi in cui sono installate apparecchiature per il gioco, disposta dal Comune per tutelare la salute pubblica e il benessere socio-economico
dei cittadini allo scopo di prevenire, contrastare e ridurre il fenomeno del gioco d’azzardo patologico
(GAP), sulla base di dati forniti dalla ASL competente.
19 V. F. LA ROSA, Il gioco d’azzardo in Italia: contributi per un approccio interdisciplinare. Milano,
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puntuali in una ferma salvaguardia delle norme sulla regolamentazione della materia
ed in particolare delle disposizioni della legislazione regionale in contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico GAP 20.

2016; AVVISO PUBBLICO (a cura di), Lotta alla ludopatia: gli interventi per contenere la diffusione delle
sale da gioco, febbraio 2016; C. BENELLI, IL gioco d’azzardo: questioni di diritto, in Lexabdgaming (piattaforma europea sul diritto dei giochi e delle scommesse), 2014; CENSIS, Rapporto Gioco ergo sum,
Roma, 2009;. EURISPES, L’Italia in gioco, Rapporto, 2009, www.eurispes.it; R. PANI, R. BIOLCATI, Le
dipendenze senza droghe. Lo shopping compulsivo, Internet e il gioco d’azzardo, Torino, 2006; C. BENELLI, E. VEDOVA, Giochi e scommesse tra diritto comunitario e diritto amministrativo, Milano, 2008; R.
BAIOCCO, C. DEL MIGLIO, A. COUYOUMDJIAN, Le dipendenze comportamentali degli adolescenti: uno studio sulla rappresentazione degli operatori sanitari e sociali, in Ricerche di psicologia, 2004; M. CROCE,
W. NANNI, Dipendenze senza sostanze, in CARITAS FONDAZIONE, Vuoti a perdere, Rapporto su esclusione
sociale e cittadinanza incompiuta, Milano, 2004; D. CAPITANUCCI, V. MARINO, La vita in gioco? Il gioco
d’azzardo tra divertimento e problema, Milano, 2002; M. CROCE, R. ZERBOTTO, Il gioco & l’azzardo. Il
fenomeno, la clinica, le possibilità di intervento, Milano, 2001; R. LADOUCER, C. SYLVAIN, C. BOUTIN, C.
DOUCET, Il gioco d’azzardo eccessivo: Vincere il gambling, Torino, 2003.
20 V., con rifermento ad alcune norme statali: Corte cost., sent. 21 marzo 2015, n. 56, con osservazione di R. CHIEPPA, Una decisa affermazione della Corte cost. sulla rilevanza degli interessi pubblici sottostanti al regime di monopolio statale di concessione per l’esercizio di attività di gioco pubblico con vincite a denaro e sulla giustificazione di nuovi requisiti ed obblighi imposti con legge e non suscettibili di
indennizzo, in Giur. cost., 1956, p. 506; a legge della Provincia autonoma di Bolzano: sent. 19 novembre
2011, n. 300 sulla legge prov. n. 13/2010); da ultimo, con riferimento a legge della Regione Puglia: sent.
11 maggio 2017, n. 108 (in Giur. cost., 2017, p. 1122, con osservazione di R. CHIEPPA, Gioco d’azzardo:
rischi e pericoli, ritardi e timidezza dello Stato e competenza delle Regioni e Comuni nelle azioni di contrasto alle dilaganti patologie (ludopatia o gap), sull’art. 7 della legge reg. Puglia n. 43/2013, con rigetto
della questione proposta dal Tar Puglia, che mirava ad una declaratoria di incostituzionalità della norma
regionale per pretesa violazione delle regole sul riparto di competenza (era stata invocata la materia
dell’ordine pubblico) in ordine al divieto di rilasciare autorizzazioni per l’installazione di apparecchi da
gioco, nel caso di ubicazione inferiore a 500 metri pedonali da luoghi sensibili (istituti scolastici, luoghi
di culto, oratori, impianti sportivi, centri giovanili e sociali e altre strutture ricettive per categorie protette); inoltre, la predetta sent. n. 108 ha affermato che la norma regionale di contrasto del GAP rientra nella
materia concorrente della «tutela della salute», richiamando alla fine, in un contesto motivazionale pressoché esaustivo sul punto della competenza in materia di tutela della salute, due aspetti (confermativi della soluzione) di inattuazione, o meglio di inerzia statale, richiamandosi sia alla mancata attuazione della
delega prevista dalla legge 11 marzo 2014, n. 23 («Delega al Governo recante disposizioni per un sistema
fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita», art. 14, con previsione, tra i criteri di delega, quello
dell’adeguamento della normativa «all’esigenza di prevenire i fenomeni di ludopatia ovvero di gioco
d’azzardo patologico e di gioco minorile» – lett. a del comma 2 – e quello della fissazione «di parametri
di distanza dai luoghi sensibili validi per l’intero territorio nazionale», con espressa garanzia della «salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale, lett. e del comma 2), sia la legge 28 dicembre 2015, n. 208 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato, legge di stabilità 2016»), art. 1, comma 936, con previsione entro il 30 aprile 2016 (rimasta allora
inattuata), di definizione, in sede di Conferenza unificata, delle «caratteristiche dei punti di vendita ove si
raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di
garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede
dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età».

280

Riccardo Chieppa

2. Maggiori e particolari problemi per giochi d’azzardo e scommesse illegali in Italia, sotto i profili dell’evasione fiscale, dei controlli e delle
garanzie
In ordine alla raccolta, ai proventi dei giochi d’azzardo e scommesse illegali non vi
sono, per l’Italia, dati certi o statistiche basate su dati ufficiali, ma solo valutazioni
rapportate ai casi emersi da verifiche ed accertamenti di irregolarità ed illeciti: un dato
però è certo ed è quello della ampiezza del fenomeno e della sua crescita 21, con particolare riguardo alle scommesse illegali.
Significative sono le ammissioni in una intervista nel 2012 dell’allora responsabile
sez. Giochi e Scommesse AAMS 22, sulla base di notizie relative ad operazioni di polizia, nel senso che si tratta di vere e proprie multinazionali del crimine, riciclanti soldi
anche attraverso il circuito illegale, conseguendo considerevoli guadagni, in quanto
una rete non controllata può essere sinonimo di riciclaggio, usura, gioco di minori ed
altri reati vari. Nell’intervista si constata l’esistenza di una sistema illegale e incontrollato, di cui quasi nessuna conoscenza, salvo, ultimamente (2012), tramite verifiche approfondite attraverso i media, si è riusciti ad individuare una rete illegale, con un fatturato di ben 2 miliardi e mezzo di euro, a fronte di una rete legale che, nel 2012, avrebbe fatturato 3 miliardi e 850 milioni; anzi, secondo taluni, il fenomeno della rete illegale a livello mondiale supererebbe, probabilmente di gran lunga, le scommesse legali
o regolamentate.
In realtà occorre, ai fini dei particolari problemi dei giochi e scommesse illegali,
prendere in considerazione che il differente flusso delle scommesse raccolte dai concessionari autorizzati confluisce, da tempo, ed è registrato in via informatica, in un
unico totalizzatore nazionale, in base al quale, mediante un sistema informatico denominato GAS (gioco anomalo scommesse sportive), vi è la possibilità, da parte dell’A.M.D. di monitorare, evidenziare e segnalare flussi anomali di scommesse aventi
possibile collegamento con comportamenti illeciti.
21 V. Scommesse Sportive: il controllo su rischi e regolarità. Intervista a Luca Turchi, allora responsabile Sez. Giochi e Scommesse AAMS, in sponsornet.it, maggio 2012, che parte da una individuazione
di una rete illegale con un fatturato di ben 2 miliardi e mezzo di euro, a fronte di una rete legale con
fatturato di 3 miliardi e 850 milioni e dalla considerazione che Il mondo del betting, per chi opera nello
sport business, è identificato come il settore dalla migliore capacità di investimento in sponsorizzazioni, e
si sofferma sul relativo sviluppo esponenziale; vi è una distinzione tra le scommesse clandestine e quelle
comunemente definite «antisportive», non necessariamente le prime coinvolgenti frodi sportive, con considerazioni sul monitoraggio e riparto degli introiti, nonché sulle problematiche relative alle ludopatie e ai
minori.
22 V. L.TURCHI, in Scommesse Sportive, cit. in sponsornet.it, maggio 2012, intervistato a cura di B.
Angrisani sottolineava che Il mondo del betting, per chi opera nello sport business, è identificato come il
settore dalla migliore capacità di investimento in sponsorizzazioni, ed ha uno sviluppo esponenziale;
interessanti sono alcuni dati di crescita del palinsesto (su quali sport, campionati, avvenimenti e tipologie
di scommessa i giocatori italiani possono scommettere), nel 2003 gli avvenimenti oggetto di scommessa
erano circa 15.000, nel 2012 arrivano a più di 60.000, con aumento anche delle tipologie di scommessa su
un singolo avvenimento.
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L’anzidetto sistema – caratterizzato da una serie di obblighi di identificazione e
tracciabilità – ovviamente non può operare per quella parte (non esigua) di raccolta di
giochi e scommesse (tutt’altro che trascurabile) utilizzatrice – al di fuori della rete legale dei concessionari dello Stato italiano – di operatori o di siti anche esteri illegali, e
in modo particolare extraeuropei 23.
Tale flusso clandestino di raccolta di gioco e scommesse sfugge sia ad ogni imposizione fiscale, sia ad ogni garanzia di controllo e tutela dei consumatori e di correttezza della gestione e in conseguenza – per quanto riguarda, in particolare, le scommesse
sportive – anche ai possibili riflessi nel monitoraggio, non solo nei confronti di commistioni ed infiltrazioni da criminalità organizzata (compreso il riciclaggio di denaro
sporco), ma anche sulla correttezza delle competizioni sportive eventualmente alterata
da frodi sportive, più difficilmente rilevabili senza un possibile rilievo di anomalie
nelle scommesse.
Quanto alla ampiezza del fenomeno del gioco e delle scommesse (specie sportive e
on line 24) e alle azioni di contrasto, che costituiscono una attività senza fine, sia da
parte degli organi di polizia (Guardia di Finanza, Polizia di Stato e in alcuni casi anche
con la collaborazione della Polizia locale), sia degli organi della A.M.D. – talvolta rese
vane da alcune incertezze normative e più o meno fondate interpretazioni giurisprudenziali 25 – è sufficiente un richiamo a una serie di notizie riportate da organi ufficiali,
pubblicazioni di settore e dalla stampa 26.
23 D. DE MARTINO, Infiltrazioni della criminalità‡ organizzata nel gioco (anche) lecito, in Relazione
annuale della Dir. Naz. Antimafia, Parte 1, par. 11, dicembre 2012, pubblicata anche in www.legalite.net/
archivio/formazione/gioco.
24 I TRUST SPORT, Combine e corruzione legata a scommesse e gioco d’azzardo nello sport, ottobre
2016, richiama l’opinione di molti, secondo cui l’avvento del gioco d’azzardo online avrebbe fatto
aumentare il rischio di combine a scopo di lucro, in quanto la dimensione enorme della relativa industria a
livello mondiale (sia legale, sia illegale) costituisce un’attrattiva per il crimine organizzato, e la varietà del
tipo di scommesse disponibili contribuisce ad aumentare il valore potenziale delle informazioni privilegiate;
L. TONDO, Nel paese dell’azzardo comandano i padroni delle scommesse fuorilegge, in Releinchieste, in
Repubblica-it L’Espresso, 21 febbraio 2013, secondo cui spopolano i gestori di scommesse fuorilegge,
con un piede in nero qui da noi e l’altro nei paradisi fiscali all’estero; ricevute false, fondi intestati a
prestanomi, servizi subappaltati a oscure società straniere e una montagna di quattrini nelle Isole Cayman;
F. ARTURI, Viaggio nel mondo scommesse Puntate illegali: funziona così, in La Gazzetta dellosport.it., 4
giugno 2011, secondo cui il mercato delle scommesse sportive in Italia si aggira attorno ai 4,5 miliardi di
euro all’anno (che è poi poco più del 6% di quello che si gioca in totale in Italia, fra lotterie, lotto,
macchinette), quello illegale, sulla base di fonti europee, sarebbe di altri 2.5 miliardi all’anno.
25 V. nota seguente e 28, 29.
26 V. COMMISSIONE ANTIMAFIA, Relazione finale sui rapporti tra mafie e calcio (Doc. n. XXIII, n. 31),
dicembre 2017 in Avviso pubblico, con riferimenti a alterazioni di partite in cui si registra un collegamento tra episodi di corruzione e scommesse sportive (con richiami a inchieste delle procure di Cremona,
Catanzaro, Napoli e Catania, da cui emergerebbe la rilevanza del fenomeno della corruzione di atleti,
disponibili a favorire la manipolazione degli incontri calcistici; A. GIANGRANDE, Lo sport truccato, in
www.lulu.com/shop/antonio-giangrande, 29 dicembre 2017 e con il titolo Sportopoli Lo sport truccato.
L’Italia delle frodi sportive, 30 novembre 2017, in https://books.google.it/books, in particolare 479 e 381,
su episodi di giro di scommesse illegali e profili di infiltrazioni di criminalità organizzata; Operazione “Doppio Jack”, Bindi (Comm. Antimafia): Mancata collaborazione di Malta è preoccupante, in RED/Agipro, 15
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novembre 2017, richiama una importante operazione della G.d.F., coordinata dalla procura di Firenze,
con scoperta e sequestro di una rete di sale da gioco online abusive, con cenni a dichiarazioni del magistrato inquirente e della presidente della Commissione Antimafia sulla mancata collaborazione da Malta,
dove si trovava il server centralizzato, che gestiva la rete clandestina, auspicando una maggiore cooperazione ed un azione europea per favorire la costante e tempestiva collaborazione giudiziaria delle autorità
maltesi; Lotta a scommesse illegali in Puglia il contrasto della Guardia di Finanza, in laGazzettadel
mezzogiorno.it, 23 ottobre 2017, secondo cui nei giorni 13 e 14 settembre 2017 è stato effettuato un piano
straordinario di interventi (163), con 39 casi di irregolarità (pari al 24%): durante il 2017 nei 486 interventi nella regione, sono emerse irregolarità nel 30% dei casi, con la verbalizzazione di 650 soggetti, con
il sequestro di 329 apparecchiature elettroniche e con oltre 3,3 milioni di euro d’imponibile accertato
dell’imposta unica sui giochi e le scommesse evasa; Cosa nostra, a Messina 30 arresti per scommesse e
gioco illegali, in gioconews.it, 6 luglio 2017, su operazione dei Carabinieri contro una cellula mafiosa,
con 30 arresti per corse clandestine dei cavalli, scommesse calcistiche e gioco online illegale a Messina;
Scommesse illegali e contabilità parallela: scatta la maxi operazione ‘Reset’, in ADNKRONOS.com, 14
marzo 2017, e in Scommesse clandestine, riciclaggio, criminalità: partita la maxi-operazione “Reset”, in
IGV news, Il Gazzettino vesuviano, 14 marzo 2017, sulla operazione della Polizia nelle città di Napoli,
Bari e Palermo, che ha portato alla chiusura di 12 sale giochi, strategicamente ubicate nei pressi di alcune
scuole frequentate da minorenni, con una vera e propria contabilità, parallela a quella legale, riportata sia
in tradizionali libri mastri, in cui venivano indicati nomi, cifre e conti correnti, anche stranieri, sia in
sofisticati software di gestione contabile, con sistematiche infiltrazioni mafiose ed investimenti di ingenti
capitali nella gestione di centri trasmissione dati, avvalendosi anche di bookmakers stranieri e di una
vasta rete di prestanome, per intestare le attività imprenditoriali, con controllo di 104 esercizi commerciali; R. CALANTROPIO, Giochi, sequestrata ricevitoria a Potenza per raccolta abusiva di scommesse
sportive, in AGIMEG (Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco), 31 ottobre 2016, raccolta abusiva di
scommesse su eventi sportivi per conto di un bookmaker di Malta privo delle necessarie autorizzazioni ad
operare in Italia; A. CUSTODERO, Cosche azioniste di club calcistici nei campionati minori, in
Repubblica.it, 6 luglio 2016, segnala – dalla relazione della Commissione antimafia – l’indagine dirty
soccer, della Dir. distr. antimafia di Catanzaro del 2015, sull’esistenza di due distinte organizzazioni
criminali, attive nelle combine di incontri di calcio, che ha visto coinvolte una serie di squadre di calcio di
Leghe inferiori, per aver gestito le scommesse sulle competizioni quotate; v. anche sulla stessa indagine
dirty soccer (calcio sporco) in Nuovi guai: truccate altre 5 gare, in Redazione, @forzaroma, 22 maggio
2015; Catania, giro da 10 milioni di scommesse illegali: 13 arresti e 46 centri sequestrati in tutta Italia,
in Repubblica.it, 4 maggio 2016; Scommesse clandestine, coinvolto anche imprenditore foggiano. “100
mila euro di bonifici al giorno”, in www.l’immediato.it, 4 maggio 2016, sulla vasta operazione della
Polizia (squadra mobile di Foggia, reparti territoriali della Polizia Postale, coadiuvati dalle locali Squadre
Mobili, con il coordinamento dal Servizio Centrale Operativo), denominata Master Bet, relativa a rete di
scommesse clandestine nell’intero territorio nazionale (Catania, Ragusa, Messina, Siracusa, Palermo,
Agrigento, Caltanissetta, Trapani, Cosenza, Cagliari, Foggia, Brindisi, Milano, Napoli, Salerno, Caserta,
Avellino, Roma e Venezia), con sequestro di 46 esercizi ritenuti centri di scommesse clandestine; F. ANGELI, Roma, dall’Eur a Tor Bella Monaca: la mappa del business dei videopoker. Il circuito di scommesse clandestine esteso a macchia d’olio in tutta la città. Un business da 100 mila euro all’ora scoperto
dai finanzieri dello Sco, Repubblica.it., 15 gennaio 2016, che richiama i metodi per convincere i titolari di
macchinette ufficiali ad acquisire nelle loro ricevitorie circuiti legati ad alcuni siti internet; S, CAPOLUPO,
Necessaria certezza normativa e maggiore contrasto a illegalità, in AGIMEG e Agipronews, 24 novembre 2015, con alcune dichiarazioni del Generale della G. di F., nel corso del seminario istituzionale sulle
tematiche relative al settore dei giochi pubblici, organizzato alla Camera, secondo cui sono state individuate nel 2014 3.116 postazioni clandestine di raccolta scommesse, nei primi nove mesi del 2015 1.073
postazioni clandestine di raccolta scommesse; nel biennio 2014-2015 vi sono state numerose operazioni
di successo come ad es. l’operazione Clean Game eseguita dal Nucleo di polizia tributaria di Lecce, nei
confronti di un presunto sodalizio mafioso, dedito all’esercizio del gioco d’azzardo; operazione Gambling,
svolta dal Nucleo di polizia tributaria di Reggio Calabria, riguardo una ramificata rete di Centri di tra-
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Da qui emergono sia gli sforzi delle Autorità competenti per arrivare a restringere
le illegalità, attraverso la repressione punitiva con gli accertamenti penali, di fronte al
pullulare della attività clandestina ed illegale, compreso il riciclaggio di denaro sporco 27, sia la serie di espedienti interpretativi e inventivi e gli artifici adoperati da taluni
smissione dati collegati a bookmaker esteri privi di concessione; operazione Curaçao, svolta dal Servizio
centrale investigazioni sulla criminalità organizzata e dal Nucleo speciale frodi tecnologiche nei confronti
di un tecnico informatico, che aveva messo a disposizione di varie organizzazioni criminali il proprio
know-how per la creazione e la gestione di siti di gioco e scommesse online, in assenza delle concessioni,
con inibizione di 33 siti internet ubicati su server esteri per effettuare il gioco anche dall’Italia; R.
GALULLO, Il gioco sporco che «macina soldi, in Il sole 24 ore, 19 gennaio 2015, su sistema perfezionato
con attività di raccolta in Italia, con le braccia operative (società e piattaforme tecnologiche) sparse nel
mondo: dalla Romania alla Florida, passando per Curaçao (Antille olandesi); a fine 2015 i Monopoli di
Stato hanno oscurato 5.597 siti non autorizzati alla raccolta del gioco (quasi 16 al giorno); il 13 gennaio
2015 la Direzione distrettuale antimafia di Roma ha ordinato l’arresto di 11 persone, con la contestazione
di associazione a delinquere a carattere transnazionale volta a commettere una serie di reati attraverso una
rete illegale di gioco online, aggirando la normativa di settore; Scommesse, controlli in tutta Italia: un
centro su tre è irregolare, in Repubblica.it Economia & Finanza, 2014, resoconta una settimana di piano
straordinario di controlli da parte di G.d.F., Agenzia delle Dogane e Monopoli: controllati 2.266 esercizi
in tutta Italia, con 719 violazioni contestate, con una percentuale di irregolarità del 31,7%, con 487
responsabili denunciati, con 102 slot sequestrate (manomesse o alterate) e 291 i punti scommesse irregolari chiusi ed infine con 37 casi di violazioni delle norme a tutela dei minori; Approfonditi controlli di
polizia amministrativa, in Barlettaviva, 4 dicembre 2014, controlli di polizia amministrativa, effettuati da
Polizia di Strato (personale specializzato della squadra amministrativa di controllo p.a.s., congiuntamente
con la sezione di Polizia Amministrativa della Polizia Locale di Barletta): complessivamente controllati
176 esercizi, con 5 agenzie di scommesse abusive sequestrate e 5 gestori segnalati, 1 un circolo privato
chiuso completamente irregolare; P. CALVOSA, Il settore dei giochi pubblici on line in Italia. Dinamiche
di sviluppo, modelli di business e strategie competitive, Milano, 2013, in particolare sull’impatto di internet sullo sviluppo del settore, con particolare riguardo alle dinamiche di crescita e ai modelli di business
caratterizzanti il segmento dei giochi pubblici on line, richiama i 1550 punti di scommesse clandestine
individuati nel 2012 (p. 50) e la riduzione, secondo stime di AGIMEG, dei giochi illegali dal 57% del
2003 all’8% del 2013; Controlli delle Fiamme Gialle: irregolari il 20% delle scommesse su Londra 2012,
in IlFattoQuotidiano.it, Cronaca 22 agosto 2012, secondo cui, da un piano di controllo straordinario della
Guardia di Finanza, su oltre 2000 esercizi ed accertamenti di più di 400 violazioni, tra centinaia di videopoker illegali e decine di centri di scommesse non autorizzati, le scommesse su Londra nel 2012 sarebbero per il 20% irregolari; F. ARTURI, Viaggio nel mondo scommesse Puntate illegali: funziona così, in
LaGazzettadellosport.it., 4 giugno 2011, nel mondo delle partite truccate e delle giocate clandestine vi
sono giganti asiatici, manovratori nel mercato clandestino oppure in agenzie sul territorio, che non sono
come le altre, in una vicenda tipicamente italiana: a fronte di 8.000 agenzie legali, con tanto di permessi e
concessioni, ve ne sono 1.500-2.000 fuori dall’ombrello della legge e che non si riesce a chiudere (o
spesso riaprono dopo un primo intervento delle forze dell’ordine) per una differenza fra le normative
italiana ed europea, che manda in confusione i tribunali, di modo che le garanzie per i clienti non valgono: è uno dei punti deboli del sistema.
27 Antiriciclaggio e giochi, SCREPANTI, in Agipro, 15 novembre 2017, in occasione del Convegno a
Roma presso la Camera, Gioco legale in Italia: dialogo tra imprese, parti sociali e regolatore, il generale
della G.d.F. S. Screpanti ha indicato in lieve crescita, nei primi sei mesi del 2017, le segnalazioni ricevute
(1075) di operazioni sospette di giochi e scommesse, anche per l’espandersi della normativa antiriciclaggio e delle verifiche della clientela basata sul rischio con nuovi obblighi per gli operatori di gioco
fisico e on line. V. anche in precedenza S. MICHELUCCI, Screpanti (Gdf): Antiriciclaggio, graduale applicazione norme, in Gioconews, 24 ottobre 2017, nel senso del rafforzamento dell’azione della Direzione
nazionale antimafia e antiterrorismo, con l’aiuto della G.d.F. e dell’Unità di Informazione Finanziaria
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operatori per dare una sorta di parvenza di regolarità a tutto il settore di giochi e
scommesse clandestine 28,
Tuttavia, appaiono fondate talune riflessioni provenienti da più parti, con importanti cenni anche da autorevoli esponenti delle autorità impegnate nei controlli ed accertamenti 29, secondo cui l’attività repressiva non è, di per sé, sufficiente, se, oltre ad una
maggiore collaborazione attiva, anche con scambio di informazioni, tra tutti i soggetti

della Banca d’Italia, anche per il settore del gioco e scommesse, con la novità del coinvolgimento della
rete, distributori ed esercenti aventi funzione strumentale rispetto al concessionario, essendo presidi sul
territorio, richiamando le dichiarazioni di Stefano Screpanti, Generale G.d.F., nel corso della presentazione di un volume sull’argomento (M. PRESILLA, M. ARENA, Giochi, scommesse e normativa antiriciclaggio, 2a ed., Bologna, 2017, in collaborazione con LexGiochi, aggiornato con le modifiche legislative a
seguito della IV direttiva UE sull’antiriciclaggio).
28 Vasto giro di scommesse illegali on line, in lasicilia.it, 28 novembre 2017, nel Lazio (Frosinone,
Roma, Cassino, Ferentino, Alatri, Isola Liri; Piedimonte San Germano; Alatri) e in Sicilia (Licata) una
ampio business illegale nel settore della raccolta delle scommesse on line, attraverso l’escamotage di
avviare di fatto, con l’ausilio di teste di legno, numerose attività di internet point, all’interno di attività
primarie di «servizi di fotocopiatura e attività di supporto per l’ufficio», senza richiedere le autorizzazioni
per l’apertura di un internet point. V., inoltre per talune interpretazioni, E. RAGANELLA, in Rivista di diritto dei giochi e delle scommesse, lexgiochi www.lexandgaming.eu, che sostiene che le due nuove ipotesi di
reato introdotte dalla legge n. 88/2009 sembrano palesemente insensibili alla tutela dell’ordine pubblico,
considerato che nella prima ipotesi si punisce il soggetto privo della concessione; nella seconda, invece,
colui che, pur in possesso della concessione, violi le prescrizioni formali dettate dalle legge; in particolare, la fattispecie prevista nel primo periodo della norma punirebbe i soggetti che esercitino in Italia la
raccolta dei giochi e delle scommesse senza concessione; affinché l’introduzione di tale ipotesi di reato
abbia una sua utilità, dovrebbe ritenersi che il soggetto, sprovvisto di concessione, sia invece munito
dell’autorizzazione di polizia; tuttavia riconosce che tale interpretazione è decisamente dirompente al
cospetto di un indirizzo giurisprudenziale diverso; Scommesse abusive in un internet point, in CN24TV,
Vibo Valenza cronaca, 7 settembre 2017, sulla base di controlli della G.d.F. in Vibo Valenza, all’interno
di internet point venivano raccolte, abusivamente, scommesse sui principali eventi sportivi nazionali ed
esteri, trasmettendole poi telematicamente all’organizzatore e movimentando, su appositi conti esteri, gli
importi relativi alla raccolta delle scommesse e alle eventuali vincite; G. MANGO, M. GIUA, P. ACCARDI,
Giochi illeciti, scommesse illegali ed “internet point”, alcune considerazioni sui profili penali, in
www.rivista.ssef.it, sul quadro normativo e la giurisprudenza su scommesse e internet point e indicazione
di alcuni interessanti casi operativi (par. 7.3) relativi a individuazione di utilizzo degli internet point per i
giochi illeciti mediante pc collegati via modem con un server, ubicato fuori il territorio nazionale, insieme
a rinvenimento di elenco di clienti possessori di «card», abilitati ad effettuare giocate in via telematica
presso l’allibratore estero ed in possesso di password tale da consentire l’accesso al servizio di scommessa online di un sito di un allibratore estero; o ancora alcuni internet point (par. 8), che concedono ai
clienti la rete per connettersi a casinò c.d. virtuali, allo scopo di consentire il gioco d’azzardo ovvero
gioco vietato, via modem con un server ubicato fuori il territorio nazionale, mediante cui navigare all’interno di alcune pagine internet predefinite dedicate al gioco, secondo i minuti pagati in anticipo, con
un sistema basato su equivalenza di puntata di 1 euro con 1 minuto di navigazione, con eguale rapporto,
in incremento di minuti, in caso di vincita, il tutto conteggiato sul server estero e convertibile in denaro.
29 S. CAPOLUPO, Necessaria certezza normativa e maggiore contrasto a illegalità, AGIMEG e Agipronews, 24 novembre 2015, con alcune dichiarazioni, nel corso del seminario istituzionale sulle
tematiche relative al settore dei giochi pubblici, organizzato alla Camera dalla Commissione Finanze, di
S. CAPOLUPO; Gen. Comandante della G.d.F. secondo cui è necessaria chiarezza sul settore del gioco alla
luce anche del quadro giurisprudenziale che spesso non riesce a dare certezze; v. anche nota seguente.
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coinvolti 30, non si raggiunga una maggiore certezza normativa e soprattutto di interpretazione su taluni problemi di libertà di stabilimento e relativi alla efficacia delle
abilitazioni all’esercizio di giochi e scommesse (specie sportive) rilasciate da altri Stati
appartenenti all’Unione europea.
In particolare occorre che siano chiariti i limiti quando – avendone la legittima facoltà secondo l’ordinamento italiano – l’impresa esercente non abbia neppure chiesto
allo Stato italiano di esercitare in Italia ed ottenere una possibile abilitazione, con
l’assoggettamento ai controlli strettamente indispensabili per le garenzie, richieste dallo stesso ordinamento italiano, purché finalizzati alla tutela di valori e principi, perseguiti anche dall’Unione europea nelle azioni di contrasto a criminalità organizzata o di
tutela dei consumatori e in particolare dei minori 31.
Infine vale la pena di insistere sulla utilità ed anzi esigenza di convergenza di azione
di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di intrattenimento del settore giochi e scommesse, compresi i gestori 32 e i lavoratori addetti, in quanto anche tra questi ve ne sono (e
non pochi) – rispetto ai migliaia di soggetti gestori ed operatori del settore in Italia –
immuni e resistenti ad ogni infiltrazione e contaminazione di organizzazioni malavitose.
30 Suggerisce una maggiore interazione tra industria del gaming e i diversi soggetti in campo: gli organismi anticorruzione, le autorità sportive, i corpi di polizia nazionali e internazionali, oltre alle leghe
professionistiche, uno studio di P. JAY esperto della società di consulenza Regulus Partners, reso pubblico
nell’evento Betting on Football di Londra, settembre 2015, v. anche ivi, nota 13, par. 1; nel senso di una
maggiore cooperazione e condivisione di informazioni a livello internazionale tra governi, forze dell’ordine, organismi sportivi e l’industria del gioco d’azzardo, in TRUST SPORT, Combine e corruzione legata a scommesse e gioco d’azzardo nello sport, ottobre 2016.
31 V. per esigenze da tempo sottolineate, R. CHIEPPA, Lo Stato deve poter scegliere gli operatori del
settore giochi, in agipronews, 9 luglio 2008, in occasione della presentazione del volume Giochi e scommesse tra diritto comunitario e diritto amministrativo nazionale, di C. BENELLI, E. VEDOVA, Giuffrè Milano 2008: infatti lo Stato deve avere un potere nell’ammettere gli operatori del settore giochi (ovviamente – aggiungo – secondo criteri fissati da legge, compatibili con i principi costituzionali e con quelli dell’UE), quale punto fondamentale per la difesa del consumatore e del contrasto al crimine organizzato
(particolare esigenza della situazione locale italiana), non essendo un mistero, soprattutto nel gioco via
internet, l’esistenza di casi di riciclaggio e di commistioni malavitose o di occasione di usura.
32 L. VERONA, responsabile per le questioni territoriali e vicepresidente dell’associazione Astro (Assotrattenimento), nel corso del convegno, organizzato alla Camera, Gioco legale in Italia: dialogo tra imprese, parti sociali e regolatore, si è espresso sulla esigenza di lavorare per cambiare l’immagine del
settore Giochi e scommesse fra la gente e nel territorio, passando a una dimensione professionale del
gestore, essendo il lavoro dei gestori anche capace di limitare gli effetti negativi sul territorio, in quanto
altrimenti limitando (esclusivamente con penalizzanti distanziometri ed orari) si rischia di spostare solo la
domanda (in Agipronews, 15 novembre 2017); da notare che questo argomento della asserita scarsa utilità
delle limitazioni delle distanze (si sposta e non si riduce) risulta identico ad una presa di posizione del
Sottosegretario Baretta, secondo cui la teoria delle distanze sarebbe nata in assenza di una regolamentazione, ma il punto è che questa visione avrebbe il limite di spostare e non ridurre (in Giochi, Baretta
(Mef): Un problema il braccio di ferro fra Stato ed enti locali, l’offerta di gioco va ridotta ma garantita,
in Agipronews, 15 novembre 2017), critica, riguardo ai limiti di distanza da luoghi sensibili, in parte
successivamente ripresa dallo stesso Sottosegretario, in occasione del Convegno presso l’Università di
Salerno, L’Italia dei giochi: dal federalismo al proibizionismo (repubblica.it, 1 dicembre 2017, con il
titolo Industria del gaming, Baretta: Pensavamo di avere trovato un accordo con le regioni: il Piemonte
sta rimettendo tutto in discussione).
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Giustamente non si può affatto presupporre una equivalenza dell’attività nel settore
gioco d’azzardo e scommesse con quella malavitosa 33, anche se quest’ultima (specie
se caratterizzata da criminalità organizzata a fini economici) ha una attrazione e propensione, per scopo di lucro, ad insinuarsi ed infiltrarsi nel settore gioco e scommesse
(e gli esempi menzionati sono tutt’altro che isolati), oltre per il suo fertile sviluppo in
guadagni, anche per ragioni di contatti con il territorio ed influenza su di esso, anche
per possibili utilizzazioni facilitate nel riciclaggio di altri proventi sporchi.
Di contro i non pochi gestori ed operatori onesti hanno un interesse a che le reti dei
giochi e scommesse restino nell’ambito della legalità e correttezza – ivi compreso il
rispetto della persona degli utenti–consumatori, anche nella protezione da rischi di ludopatia – e non siano contaminate da infiltrazioni criminali organizzate. Infatti tutto
ciò è realizzabile a pieno solo con una partecipazione e collaborazione attiva di tutti i
soggetti coinvolti: istituzioni non solo nazionali, gestori e utenti e loro associazioni,
essendo per loro indispensabile, sia al fine di conservare ed anzi accrescere l’affidabilità e non fare disaffezionare gli utenti, sia, nel contempo, al fine di non inaridire
la capacità economica degli stessi utenti, specie se esposti ad alto rischio di gioco
d’azzardo compulsivo o patologico, e quindi soggetti a essere facili prede di usura e
portati a notevole calo di capacità lavorativa e di reddito, con le conseguenti diminuzioni di disponibilità economiche e indispensabili reazioni restrittive di accesso ai giochi e scommesse.
In definitiva tutti i soggetti coinvolti nel settore giochi d’azzardo e scommesse, anche sportive (istituzioni, concessionari insieme a gestori, a operatori e a utenti e loro
associazioni), devono rendersi conto della esigenza di collaborazione di tutta la filiera,
senza distinzione di confini nazionali, o di autorità e organi preposti o operanti per il
gioco o per gli eventi od attività, anche sportiva, oggetto di gioco o scommesse.
Questo è uno degli strumenti efficaci al fine di contenere i rischi insiti nel settore,
rispetto agli eventi e competizioni anche sportive sottostanti, agli utenti, agli operatori,
ai concessionari e gestori, se si vuole una effettiva salvaguardia della continuità di attività di impresa e di occupazione e insieme una integrità dell’oggetto delle scommesse e, per quel che qui assume maggiore rilevanza, una l’integrità dell’attività sportiva e
dello Sport ed una garanzia per gli utilizzatori-utenti sia dello Sport, sia del servizio
giochi d’azzardo e scommesse.
L’integrità e i valori dello sport si basano sui profili inderogabili di lealtà, di correttezza e probità, anche nello svolgimento delle gare e delle competizioni, oltre che nella
gestione degli organismi e associazioni sportive, in una inalienabile dimensione sociale, educativa e culturale, sul rispetto del fair play (gioco leale) e sul deciso contrasto
33 S.

Screpanti, Generale della G.d.F., nel corso del Convegno, organizzato alla Camera Gioco legale
in Italia: dialogo tra imprese, parti sociali e regolatore, si è espresso nel senso che l’Istituto di appartenenza non ha mai operato facendo l’equivalenza gioco-criminalità, ma anzi ha puntato a tutelare gli
operatori onesti, a volte anche a costo di diffide: non esistono elementi di pericolosità specifica, ma i rischi sono quelli connessi a ogni altra attività economica rilevante; la nuova normativa prevede la collaborazione di tutta la filiera per arginare i rischi (in Agipro, 15 novembre 2015).
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ad ogni forma di illecito sportivo (comprendente l’alterazione dei risultati sportivi) e,
quindi, alla corruzione.
3. Intreccio tra scommesse sportive, pubblicità relativa (comprese le
sponsorizzazioni) e attività sportiva
Una particolare considerazione necessita l’intreccio esistente tra scommesse, le varie forme di pubblicità comprese le sponsorizzazioni 34 e l’attività dello sport, sia in
quanto questo costituisce, in una parte tutt’altro che insignificante, oggetto delle stesse
scommesse, sia perché queste attività sportive stanno subendo una progressiva «attrazione» ad essere sorrette, sul profilo delle disponibilità finanziarie, da «sponsorizzazioni» da parte di imprese, che gestiscono, anche su piano mondiale, l’enorme e crescente settore delle scommesse e del gioco d’azzardo nelle diverse forme ed anche on
line 35.
Ma un aspetto più preoccupante è che la scommessa on line (insieme a altri giochi
d’azzardo) sta divenendo un fenomeno che si allarga e che coinvolge specialmente i
giovani e gli anziani, in conseguenza di una serie di inviti e di pubblicità attrattiva di
vario genere 36 (anche per l’intrinseca propensione degli stessi giovani ad avvalersi di
34 Sull’origine

storica del fenomeno della sponsorizzazione, M. BIANCA, I contratti di sponsorizzazione, Rimini, 1990, p. 12; V. FRANCESCHELLI, I contratti di sponsorizzazione, in Giur. comm., 1987, I,
289, che richiama quanto avveniva nell’antica Roma, ove nobili e patrizi traevano vanto e fama da giochi
e gare che essi sponsorizzavano; G. VIDIRI., Il contratto di sponsorizzazione: natura e disciplina, in Giust.
civ., 2001, II, 5, che fa riferimento ad ipotesi, prospettata da alcuni studiosi, secondo cui il lungo catalogo
delle navi (libro II dell’Iliade) non poteva non essere giustificato, se non dalla volontà di Omero di
accontentare gli «sponsor», che erano costruttori di navi; v. anche in proposito C. D’ORTA, F. FIORENTINO, Riflessioni civilistiche sul contratto di sponsorizzazione sportiva, in comparazionediritto civile.it.
35 Per ampie notizie sulla diffusione delle sponsorizzazioni di una serie di attività sportive, o di
squadre di calcio, all’estero ed in Italia, v. sul sito CasinoNewsDaily.it, 13 giugno 2017, con specificazioni dei principali bookmaker con rapporti con le squadre di calcio italiane; nonché sul sito Repubblica.it
archivio, 10 ottobre 2016, Quando lo sponsor invita a scommettere Il denaro ambiguo che regge il
calcio; v. anche Scommesse, Betaland nuovo main sponsor del Bari calcio, in www.agimeg.it, 19 settembre 2016, secondo cui la sponsorizzazione del Football club Bari 1908 da parte di Betaland, operatore di
gioco e scommesse, ha per obiettivo, iniziato con una squadra di Basket di Capo d’Orlando, quello di
rafforzare il proprio brand, valorizzando soprattutto il concetto di gioco inteso come puro e sano divertimento: «Fun First» (il divertimento prima di tutto) è infatti il pay off che caratterizza la brand image di
Betaland; di qui la giustificazione accattivante dell’annuncio di avvio di una serie di iniziative finalizzate
a contrastare il match fixing, ovvero la manipolazione degli eventi sportivi, la partecipazione nella organizzazione con SportRadar (realtà multinazionale operante nel settore dei dati sportivi e della lotta alle
frodi nello sport al fianco di Uefa, Fifa, IRB e altre federazioni sportive), un «integrity tour» con il fine di
prevenzione di fenomeni di inquinamento del gioco.
36 Da uno studio dell’Osservatorio Young Millennials Monitor di Nomisma, in collaborazione con
l’Università di Bologna, è risultato, su un campione di 11 mila giovani tra gli 11 e i 19 anni: un minore su
due è tentato dalle scommesse, ma solo il 17% ne avverte effettivamente la componente di rischio o dipendenza; nel 2016, oltre 1,2 milioni di minori hanno tentato la fortuna almeno una volta affidandosi
all’azzardo. «Numeri che sono un segno inequivocabile del fascino che esercita il gioco. Molti giovani (il
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ogni forma di collegamento informatico a distanza e a seguire gli eventi sportivi),
comprese le forme di sponsorizzazioni sportive (moderna ed efficace funzione di richiamo affascinante) 37 con molteplici occasioni sottostanti in funzione pubblicitaria
21%) iniziano a giocare per curiosità o per caso (20%); altri per semplice divertimento (18%), per il fatto
che amici e familiari giochino (11%), o per la speranza di vincere una somma di denaro (11%)». Vi è anche, nella ricerca, un profilo del giocatore con età tra i 14 ed i 19 anni: a puntare sono prevalentemente i
maschi (59% rispetto al 38% delle ragazze); in particolare, quelli che frequentano gli istituti tecnici e professionali (58% e 52%) rispetto a studenti dei licei (42%); rilevante è anche il contesto familiare da cui si
proviene: nelle famiglie, in cui vi è un’abitudine al gioco, la percentuale dei giovani scommettitori sale al
64%, contro il 9% se appartenenti a famiglie non giocatrici.
Inoltre tra le diverse forme di incoraggiamenti e pubblicità suasiva devono essere segnalate quelle
in cui si afferma che «scommettere online è divenuta una operazione semplice e alla portata di tutti, in
quanto i siti, che si occupano di scommesse sportive, offrono delle promozioni iniziali, che danno la
possibilità di non impiegare del denaro vero in maniera immediata o addirittura di risparmiare … si
può contare su un piccolo budget iniziale, … investire poco per volta; scommettere sullo sport. Infatti,
non è solo questione di fortuna, come potrebbe avvenire con le slot machines, ma presuppone una certa
dose di strategia e abilità, data anche dalla conoscenza dello sport in questione e dalla preparazione
tecnico fisica degli atleti in gara». Così si stimola la particolare tendenza dei giovani di voler utilizzare
le proprie capacità e nello stesso tempo si diffonde l’idea del guadagno facile e senza effettivi rischi
iniziali, attraverso possibilità allettante di usufruire di bonus di credito, in realtà da 20 a 100 euro ed in
alcuni casi fino a 900.
Basta aver digitato in internet una ricerca qualsiasi, – anche per mere finalità giuridiche o di conoscenza bibliografica – con le parole «scommesse e giochi di azzardo» ovvero anche «sport scommesse»,
che compaiono in primo piano offerte di bonus di benvenuto, a parte le email ed avvisi pubblicitari di ampia diffusione o che seguono automaticamente dopo una qualsiasi ricerca su detti argomenti in alcune note
applicazioni di navigazione su risorse web. V. anche in giocogiovane, 31 marzo 2017, E. MOCCIA, Gioco
d’azzardo e giovani: è boom di scommesse tra gli studenti. Sul mercato del gioco on line v. G. FICHERA,
Gioco online: analisi del mercato italiano e confronto internazionale, tesi laurea Facoltà di Ingegneria dei
Sistemi, Ingegneria Gestionale, Politecnico di Milano, 2011, in https://www.politesi.polimi.it/bitstream.
37 L. RUSSO, Le sponsorizzazioni dei bookmakers nel mondo del calcio, in scommesse news, 16. agosto 2017. nel senso che Sport e scommesse sono due settori strettamente legati, eppure in continuo contrasto fra loro, inscindibili e legati fra loro anche dalle crescenti sponsorizzazioni dei bookmakers, tutto per
un’unica legge: di produrre utili in cambio di visibilità, con una serie di indicazioni di squadre sponsorizzate e di livelli economici, comparativi con l’estero; v. anche Sponsorizzazioni da parte di bookmakers
nel mondo sportivo, Quali bookmakers investono come sponsor nel mondo sportivo, in I bookmaker.it; G.
TRIANI, Pubblicità e sponsor nella società moderna, in Enciclopedia dello Sport, Roma, 2003, sulla evoluzione e sviluppo del fenomeno pubblicitario collegato allo sport, con un imporsi della pubblicità sulla
scena sportiva, di modo che la pubblicità è ormai parte integrante, anzi costitutiva, dello sport, essendo
impossibile, immaginare oggi un qualsiasi spettacolo sportivo che non sia sponsorizzato o che si svolga in
un ambiente privo di simboli o cartelloni pubblicitari e nel quale gli atleti indossino divise segnalate dai
soli colori del club d’appartenenza. Il mercato della comunicazione (mezzi classici e nuovi, più promozioni) dai 11.872 milioni di euro del 1997 è passato ai 16.003 milioni del 2000. Questi risultati sono stati
resi possibili dall’allargamento dell’area e dei mezzi classici (stampa, affissioni, radio e TV) con l’avvento dei new media, ma soprattutto da promozioni, media events e sponsorizzazioni, all’interno dei quali
lo sport ha giocato un ruolo decisivo; dato, questo, rilevabile dal valore delle sponsorizzazioni che dal
1990 al 2000 hanno avuto un incremento del 224% (Vulpis 2002); strepitoso, anche in relazione alla modestia (relativa) della situazione di partenza (8.556 milioni di euro nel 1990, dieci anni dopo 27.761. Lo
sport, rispetto alle sponsorizzazioni culturali e sociali, vale il 60% dell’importo globale, rispetto al quale
le sponsorizzazioni sportive nel 2000 hanno fatturato 1.058 milioni di euro, rispetto ai 1.604 milioni dell’intero comparto. In Italia il confronto con il 1990 evidenzia una crescita dell’ordine del 200%, visto che
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diretta a sportivi e tifosi spettatori delle competizioni (a bordo campo, su tabelloni alle
spalle di intervistati o in riprese o annunci televisivi, fino all’utilizzo, talvolta, di loghi,
a seconda dei casi, dello sponsor o della società sportiva sponsorizzata).
È vero che in alcuni casi le sponsorizzazioni vengono rivestite dalla «nobile e generosa finalità dichiarata» di aiutare lo sport che «è formazione e il nostro futuro … il
pensiero dello sportivo sconfigge la malavita», e vengono accompagnate da indicazione di obiettivi di utilizzazione del ricavato, indubbiamente di alto valore sociale ed etico: di consentire la gestione di strutture sportive in quartieri degradati, allenando ed
educando sportivamente i ragazzi, che altrimenti subirebbero tutte le influenze dell’ambiente (v. ad es. a Scampia), ovvero da dichiarazioni dei beneficiati, che «per fare
questo servono soldi ed investimenti, la benzina della legalità» 38; o anche si accenna a
«affinità di valori», da esponente di organismo sportivo 39.
la spesa degli sponsor in eventi sportivi quell’anno fu di 561 milioni di euro. Sempre secondo TRIANI, op.
cit., il successo delle sponsorizzazioni sportive discende: a) dall’overdose pubblicitaria con, un canale e
modalità di comunicazione originali e personalizzate attraverso lo sport, b) da esigenza del marketing delle grandi imprese di individuare universi valoriali forti, emozionanti, coinvolgenti, c) da sinergie fra il
medium sport e i media di comunicazione, che nel caso delle Olimpiadi e dei Campionati del Mondo delle
principali discipline, ma soprattutto del calcio, offre agli sponsor ritorni di immagine e notorietà di marca
(brand awareness) senza pari su scala planetaria. V. anche F. ASCANI, Sponsor e sport, Milano, 1984; D.
BARILI, Parola di sponsor, Milano, 1987.
38 Così, in occasione di una delle presentazioni del pluriennale progetto («ammirevole» per le finalità
dichiarate) di “Vincere da grandi”, su iniziativa Lottomatica e CONI, le dichiarazioni di gestore di struttura sportiva in Scampia, pubblicate da Jamma.it.
Nell’aprile 2015 Il CONI e il Gioco del Lotto hanno presentato – nel Salone d’Onore del CONI –
“Vincere da grandi”, progetto sportivo, culturale e sociale a sostegno delle famiglie italiane: veniva offerta. due volte la settimana e per la durata di sei mesi, ai giovani tra i 5 e i 14 anni appartenenti a famiglie
residenti in aree disagiate e a forte rischio di emarginazione sociale, la possibilità di provare, conoscere e
praticare gratuitamente numerose discipline sportive; il progetto era programmato in quattro città italiane:
a Roma (Foro italico); a Napoli (Scampia) a Palermo (Zen), e a Milano (Quarto Oggiaro). Il Presidente
del CONI Malagò ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa. «Sono grato a Lottomatica per la scelta operata e per il sostegno offerto al nostro movimento con passione e convinzione. Attraverso quest’iniziativa, proponiamo un modello virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato che, grazie allo sport,
mira a favorire la prevenzione e lo sviluppo sociale laddove è più utile. Credo che fare squadra con soggetti privati mossi da medesimi obiettivi rappresenti la formula vincente per offrire un vero contributo al
sistema sportivo e alla comunità. Pertanto, mi auguro che iniziative come questa possano incentivare la costruzione di una vera e propria rete di sostenitori uniti dal desiderio di migliorare e far crescere il Paese».
Il progetto “Vincere da grandi” (da sito CONI, Il Gioco del Lotto scommette sullo sport con il progetto “Vincere da grandi”, CONI, 23 aprile 2015) prevedeva un investimento da 300 mila euro, e offriva ai
ragazzi un contesto sportivo ed educativo di eccellenza, grazie ai tecnici federali e ai campioni olimpici
che li avrebbero seguiti da vicino durante il loro percorso, attraverso associazioni sportive coinvolte nel
progetto stesso. Obiettivo comune di CONI e Gioco del Lotto era promuovere lo sviluppo e la diffusione
della cultura sportiva, affinché lo sport rappresenti uno strumento di incoraggiamento e trasmissione di
valori sociali e educativi come il fair play, il rispetto, la sana competizione, la lealtà, la solidarietà, la fratellanza sportiva e lo spirito di gruppo. In questo modo CONI e Lottomatica volevano offrire una grande
opportunità di conoscenza, crescita culturale e sociale per la comunità. V. anche in Jamma.it, 13 giugno
2017.
39 Quando lo sponsor invita a scommettere Il denaro ambiguo che regge il calcio, dal sito Repubblica.it,
archivio, 10 ottobre 2016. Tuttavia deve essere rilevato che le sponsorizzazioni o altre analoghe forme
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Tuttavia la sponsorizzazione nel settore sportivo, quale sia la finalità sottostante,
dichiarata o meno attraverso un eventuale impegno ad utilizzarne il denaro ricavato
per determinate finalità in ambito sportivo (anche se ammirevoli e degne di rispetto),
costituisce, dal punto di vista della definizione giuridica del legislatore italiano – anche se in occasione di specifico campo tributario – una vera e propria forma di pubblicità, di cui si avvantaggia colui che concede il contributo. La sponsorizzazione, come
tale con norma di favore per le associazioni sportive dilettantistiche, è considerata ai
fini della imposizione, sia pure con alcune limitazioni e prescrizioni, come forma di
pubblicità 40, di cui si avvale lo stesso sponsorizzatore.
pubblicitarie, collegate con giochi d’azzardo e scommesse, che hanno suscitato polemiche non sono casi
isolati, come da altre ipotesi all’interno della tredicesima edizione di “Liberamente” nel quartiere fieristico di Ferrara (in estense.com, 27 febbraio 2017), o nel meeting di Comunione e Liberazione (Lottomatica, tra gli sponsor, in PressGiochi.it, 20 agosto 2015) e alla Festa dell’Unità a Ravenna, dove vi
era uno stand con promozione del gioco d’azzardo, con la differenza, almeno, che, nel caso della Festa
dell’Unità, gli organizzatori hanno riconosciuto l’errore e chiesto scusa al pubblico riaffermando che la
lotta al gioco d’azzardo resta una priorità assoluta (in il fatto quotidiano, 14 settembre 2015 e in
www.ilmessaggero.it).
40 La sponsorizzazione non è altro che una forma particolare di pubblicità: infatti il contratto di sponsorizzazione, secondo Cass., sez. III, sent. 28 marzo 2006, n. 7083 – figura non specificatamente disciplinata dalla legge – comprende una serie di ipotesi nelle quali un soggetto – il quale viene detto sponsorizzato (ovvero, secondo la terminologia anglosassone, sponsee) – si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l’uso della propria immagine e del proprio nome per promuovere presso il pubblico un marchio o un prodotto; tale uso dell’immagine pubblica può anche prevedere che lo sponsee tenga determinati comportamenti di testimonianza in favore del marchio o del prodotto oggetto di commercializzazione”.
Sotto il profilo fiscale vi sono stati una serie di mutati atteggiamenti: da un primo orientamento dell’Amministrazione, nel senso della necessità di obblighi finalizzati a promuovere un prodotto commerciale per incrementare ricavi dell’impresa, altrimenti si tratta di mere elargizioni liberali (risoluzione R. n. 21016, 1974); mentre la Cassazione è rimasta, per un certo tempo, orientata per l’esigenza – affinché un
costo possa dirsi inerente nel contesto del reddito di impresa, per essere ammesso in deduzione quale
componente negativa del reddito di impresa – di requisiti che soddisfino «i principi di effettività, inerenza,
competenza, certezza, determinatezza o determinabilità» (Cass., sez. trib., n. 10167/2012; n. 13806/2014,
n. 1565/2014 e n. 21184/2014, con ampio esame dei requisiti e richiami giurisprudenziali; n. 10914/2015,
in base all’art. 74, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente «ratione temporis»,
nel senso della deducibilità delle spese relative ad un contratto di sponsorizzazione stipulato anche a favore di un terzo, previa dimostrazione, a carico del contribuente, del requisito dell’inerenza). In realtà con il
comma 8 dell’art. 90, legge n. 289/2002 era stato chiarito che il corrispettivo in denaro o in natura in favore di determinati soggetti (tra i quali vengono contemplate le società e le associazioni sportive dilettantistiche), di importo annuo non superiore a 200.000,00 euro, costituisce, per il soggetto erogante, spesa di
pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti di quest’ultimo, mediante una specifica
attività del beneficiario, ai sensi dell’art. 108, comma 2 del TUIR; di conseguenza l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 21/2003, aderì alla tesi che qualificava i costi di sponsorizzazione alla stregua di quelli
di pubblicità. Da taluni interpreti fu ritenuto – peraltro senza seguito rilevante – che non vi fosse ragione
per cui non estendere, per analogia, alla realtà professionistica, dove la dimensione economica e il numero di tifosi sportivi sono sicuramente più elevati.
Ancora il d.m. 19 novembre 2008, differenziò espressamente i costi di pubblicità e propaganda da
quelli di rappresentanza in base al nuovo comma 1 del novellato art. 108 T.u.i.r., in cui fu disciplinata la
deducibilità delle «le spese di pubblicità e propaganda» (nell’esercizio in cui sono state sostenute o in
quote costanti in 5 esercizi), e quella delle spese di rappresentanza (nel periodo di sostenimento, se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con d.m.).
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In altri termini l’organismo sportivo che accetta l’accordo con lo sponsorizzatore
(contratto di sponsorizzazione) 41 – si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri
Da ultimo la Cass. (sez. VI, ord. 6 aprile 2017, n. 8981) ha affermato, in tema di imposte sui redditi,
la presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche, sancita dall’art. 90, comma 8 della legge n. 289/2002, destinata ad operare in virtù della sola ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma (come quello del limite di importo di euro 200.000 annui),
senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori, eliminando ogni residuo dubbio sulla sindacabilità della
congruenza delle predette spese di sponsorizzazione, che in passato aveva prodotto inutili contestazioni
sulla antieconomicità (irragionevole sproporzione tra l’entità delle spese di sponsorizzazione e il fatturato
o utile dello sponsor; v. anche Cass., 23 marzo 2016, n. 5720, la quale ha affermato che le somme corrisposte per spese di pubblicità agli enti sportivi dilettantistici sono interamente deducibili nell’esercizio, a
nulla rilevando l’effettivo ritorno in termini di ricavi da parte dell’impresa erogante, in quanto è la norma
stessa dell’art. 90 della legge n. 289/2002 a prevederne tale qualificazione nel limite complessivo dei
200.000 euro annui; nello stesso senso Cass., sez. VI, ord. 21 marzo 2017, n. 7202, con la specificazione
che necessita la prova che il beneficiario sia una società o associazione sportiva dilettantistica, secondo il
relativo registro del CONI istituito nel 2005, anche con riferimento a quegli anni d’imposta anteriori alla
previsione dell’obbligatorietà di tale adempimento).
Per la dottrina v. M. BEGHIN, La qualificazione delle spese di pubblicità e di rappresentanza nel reddito d’impresa tra profili funzionali, regola dell’inerenza e prova della “diretta aspettativa di ritorno
commerciale”, in Riv. dir. trib., 2012, n. 2, p. 34; G. VIDIRI, Il contratto di sponsorizzazione: natura e
disciplina, in Giust. civ., 2001, II, p. 5; G. VIDIRI, Società sportive e contratti di sponsorizzazione, in
Giur. it., 1993, n. 4, p. 419; V. BASSI, Il regime fiscale delle associazioni sportive ed associazioni sportive
dilettantistiche (comprese società sportive dilettantistiche), in Riv. dir. ed econ. dello sport, 2007, p. 61;
G. MARTINELLI, M. ROGOLINO, La Cassazione torna sulle sponsorizzazioni sportive, in Euroconference
news, 18 aprile 2016, in commento alla predetta sent. Cass. n. 5720/2015; O. CECCHELANI, Deducibilità
sponsorizzazioni sportive e pubblicità per pagare meno tasse, in Pagaremenotasse, 2017, sui sistemi per
alleggerire il carico fiscale attraverso le sponsorizzazioni sportive, come mezzo utile per fare il cosiddetto
branding, ovvero «far girare» il proprio nome, il proprio marchio, in particolare se si tratta di attività locali che si svolgono nella zona di competenza in cui hanno luogo gli eventi a cui partecipa l’associazione
sportiva, su precedenti incertezze interpretative della Cassazione, sulla distinzione tra spese di pubblicità
e quelle di rappresentanza e la relativa detraibilità ai fini IVA per l’impresa nel caso di sponsorizzazione,
sulla caratteristica delle sponsorizzazioni e sul contenuto dei relativi contratti con gli obblighi e la documentazione per dimostrare l’adempimento, ai fini dei controlli fiscali, sulle truffe-frodi in talune false
sponsorizzazioni nelle ASD; A. SANGES, Il regime fiscale dei contratti di sponsorizzazione sportiva, in
sbm sport bussiness manegemerk e in AICAS, www commercialistiaziendasport.it, sui diversi principi applicabili a seconda dei differenti regimi previsti dalla legislazione che si è succeduta, dall’art. 75, comma
5, d.P.R. n. 917/1986 (inerenza), all’art. 108, comma 2, d.P.R. n. 917/1986 e art. 108 d.P.R. n. 917/1986
in vigore fino alla data del 31 dicembre 2007 (spese di rappresentanza) successivamente modificato, con
vigore dal 1° gennaio 2008, dall’art. 1, comma 33, lett. g, legge 24 dicembre 2007, n. 244, con ampi richiami alla giurisprudenza della Cass. e di Comm. trib. e a circolari e risoluzioni ministeriali sulle spese
di pubblicità, nonché sugli aspetti civilistici e fiscali del contratto di sponsorizzazione; Contratti di sponsorizzazione sportiva: applicazione del “principio dell’inerenza fiscale”, in SBM sport bussiness manegement; AICAS (a cura di), Appunti fiscalità delle Associazioni Sportive Dilettantistiche. Contratti di
sponsorizzazione sportiva: Inerenza e deducibilità, 15 maggio 2017, ivi; Fiscalità di vantaggio ASD, art.
90 legge 289/02 e legge 398/91, ivi, 15 maggio 2017; v. AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione regionale
del Piemonte, ASD Come fare per non sbagliare, ed. speciale per Torino Capitale europea dello sport
2015, punto 6. Come finanziare un’ASD, p. 45, in particolare 6.1. Pubblicità e sponsorizzazioni, sulle
modalità, corrispettivi e trattamento fiscale, agevolazioni e limiti.
41 V. CASARIN, Le particolarità del marketing sportivo: sponsorizzazioni, in SBM Sport Business
Management, 2015, che richiama le definizioni di sponsorizzazione, quale tecnica di marketing, con la
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l’uso della propria immagine e del proprio nome o di accettare che compaia, durante la
propria attività, il marchio o altro elemento identificativo dello sponsor, per promuoquale un’azienda ottiene che il proprio marchio sia messo in evidenza da un personaggio o da un’organizzazione, svolgenti delle attività molto seguite dal pubblico, in cambio di un investimento in denaro;
e di sponsorizzazione sportiva, come qualsiasi accordo in base al quale una delle parti (sponsor) fornisce
attrezzature, benefici finanziari o di altro tipo all’altro (sponsorizzato o sponsee), in cambio della propria
«associazione» ad uno sport o ad un singolo atleta, e, in particolare, alla possibilità di usare tale associazione a scopo pubblicitario; distingue i vari tipi: sponsorizzazione finanziaria, s. tecnologica, s. del
club, s. principale o main sponsor, s. tecnica (per attrezzature e abbigliamento sportivo necessari), s. del
singolo atleta, che avviene sia attraverso la fornitura gratuita o a prezzi speciali dei prodotti dell’azienda
sponsor, sia con l’acquisto di spazi sugli indumenti indossati dal calciatore durante la sua attività; con
considerazioni sulla selezione dello sponsor di tipo economico e di tipo identitario, in quanto il pubblico
dell’azienda sponsor deve essere omogeneo a quello del club: è necessaria, dunque, un’analisi sia del
target di riferimento dell’azienda finanziatrice o dei contenuti della sua comunicazione, sia della compatibilità tra l’immagine e i valori del club e quelli dello sponsor (risvolti determinati dalle associazioni al
brand); A. TROVATI, B. BILI (a cura di), Sponsor ergo sum. L’evoluzione delle sponsorizzazioni sportive,
Torino, 2012; A.M. GAMBINO (a cura di), V. FALCE, L.R. DEL MORAL DOMINGUEZ, I. GARACI, E. MAGGIO,
B. SIRGIOVANNI, A STAZI, I contratti di pubblicità e di sponsorizzazione, in Trattato di Diritto Commerciale, sez. II, tomo 3, VII, diretto da R. COSTI, Torino, 2012, pp. VIII-204; C. D’ORTA, F. FIORENTINO,
Riflessioni civilistiche sul contratto di sponsorizzazione sportiva, in comparazionedirittocivile.it, con ampia
trattazione delle tipologie, livelli, natura giuridica, profili comparativi, responsabilità, contenuto degli
obblighi nascenti dal contratto e profili particolari di inadempimento; G. FACCI, La sponsorizzazione
tecnica e lo sfruttamento commerciale del marchio sportivo, in Resp. civ. prev., 2011, p. 523 e in lexenia,
5 ottobre 2014, sulle varie specie di sponsorizzazione, sul carattere di aleatorietà rispetto ai contratti di
pubblicità, con riguardo al minor grado di certezza del ritorno promozionale della sponsorizzazione
rispetto alla pubblicità tradizionale; tuttavia rientrante tra le forme di pubblicità (pur se indiretta) con la
conseguente applicabilità anche della disciplina relativa; distingue la c.d. sponsorizzazione tecnica, nel
quale l’azienda sponsor si obbliga a fornire allo sponsee una serie di beni o di servizi, strumentali
all’attività da questo svolta: tale sponsorizzazione tecnica, al pari di quella «pura», è un contratto oneroso
ed a prestazioni corrispettive, in quanto la fornitura dei materiali da parte dello sponsor, generalmente,
non è considerata come una liberalità d’uso, ma costituisce oggetto di un’obbligazione e si pone in
rapporto sinallagmatico con le prestazioni dello sponsorizzato; sull’impulso al fenomeno delle sponsorizzazione, nella stagione sportiva calcistica 1981-1982, a seguito della possibilità stabilita dalla FIGC di
sponsorizzazione delle squadre di calcio da parte di aziende estranee all’ordinamento sportivo mediante
l’apposizione del marchio aziendale sulle maglie dei calciatori; G. FACCI, Ordinamento sportivo e regole
d’invalidità del contratto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, 237 e in lexenia, 5 ottobre 2014, con esame di
un caso di un contratto di sponsorizzazione, concluso in violazione di norme della federazione, disciplinanti le modalità di veicolazione – nel contesto sportivo – del messaggio promozionale (come può
essere, ad es. l’art. 72, «Norme organizzative interne alla FIGC», in tema di tenuta di gioco dei calciatori,
oppure l’art. 137, «Regolamento organico della FIP», in tema di abbinamento), che – pur non vincolanti
per i soggetti estranei all’ordinamento sportivo – determinano però l’impossibilità materiale di dare
esecuzione, nell’ordinamento sportivo, alla prestazione di cui è creditore lo sponsor nei confronti dello
sponsee; G.D. DALERBA, Contratti di sponsorizzazione e pubblicità (dal punto di vista delle associazioni
sportive), in Teamartist, sulle differenze formali e sostanziali tra i due contratti anche dal punto di vista
fiscale, con richiamo a Cass., sent. 19 gennaio 1996, n. 428 e 429 (Foro it., 1996, c. 497; Riv. dir. sport.,
1996, p. 762, con nota di L. MUSUMARRA, L’imposta sugli spettacoli e la sponsorizzazione sportiva; G.D.
DALERBA, Contratti di sponsorizzazione e pubblicità (dal punto di vista delle associazioni sportive, in
Teamartist; v. anche Contratto di sponsorizzazione quale obbligazione di mezzi e non di risultato.
Struttura, contenuto e forma del contratto di sponsorizzazione. I contratti di sponsorizzazione nella P.A.,
in Italiappalti, 7 giugno 2017, a proposito del d.lgs. n. 50/2016.
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vere presso il pubblico un marchio o un prodotto; e a seconda del contenuto dell’accordo può anche prevedersi l’obbligo, da parte dello sponsee, di determinati comportamenti o di tollerare l’utilizzazione di proprie effigi o immagini o simboli come
testimonianza in favore del marchio o del prodotto oggetto di commercializzazione da
parte dello sponsor. Anche nella forma minima della pura dazione di danaro o altra
utilità per figurare pubblicamente tra i soggetti sponsorizzatori di organismo sportivo,
lo stesso sponsee partecipa indubbiamente alla promozione e diffusione del prodotto
commercializzato dallo stesso sponsor e quindi pone indubbiamente dei problemi di
coerenza, oltre che di opportunità e di rispetto dei principi che reggono lo sport, quando lo sponsorizzatore è un esercente di impresa che gestisce gioco di azzardo ed ancor
più se relativo anche a scommesse nell’ambito sportivo o ancor più se anche nell’ambito della stessa disciplina sportiva dell’organismo sportivo sponsorizzato.
Giustamente è stato posto in rilievo che l’immagine della associazione sportiva
sponsorizzata e la sua compromissione si può riflettere su quella dello sponsor e sui
suoi interessi, che rischiano di non essere preservati 42.
Al suddetto riguardo deve essere sottolineato che la sovrapposizione di immagine,
la reciprocità degli interessi da preservare e la forte immedesimazione tra le parti 43,
non possono, tuttavia, essere separate dai riflessi anche dei comportamenti e del prodotto offerto dallo sponsor sulla immagine della controparte (sponsee): questo deve
valere ai fini della valutazione dell’opportunità della scelta dello stesso sponsor da
parte di organismi sportivi. Del resto ciò trova conferma dalle polemiche che sono sorte in occasioni di diverse sponsorizzazioni o forme similari pubblicitarie, che hanno
coinvolto organismi e associazioni sportive 44.
42 G. FACCI, La sponsorizzazione sportiva e la violazione della buona fede: questioni vecchie e nuove,
in Resp. civ. prev., 2011, p. 523 e in lexenia.it, 5 ottobre 2014, secondo cui il dovere delle parti di comportarsi secondo buona fede nell’esecuzione del contratto appare ancor più stringente nella sponsorizzazione, per effetto della sovrapposizione di immagine (minore o maggiore a seconda del tipo di accordo tra
sponsor e sponsorizzato), che non solo fa rientrare il contratto nella categoria generale caratterizzata dall’intuitus personae, ma evidenzia l’esigenza che ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio agisca in
modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o
di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge; in tal modo possono assumere rilevanza il
deludente risultato sportivo e la violazione della buona fede contrattuale, o per la forte immedesimazione
tra le parti, una compromissione dell’immagine dello sponsee potrebbe determinare conseguenze negative anche sullo sponsor, così come severi provvedimenti disciplinari irrogati dalla giustizia sportiva, o la
debacle sportiva, verificatasi per la imprudente gestione tecnica della squadra con record di sconfitte. o i
comportamenti privati dello sponsee con una sua caduta di immagine (v anche l’’inserimento di cd. morality clauses, ad es. per doping o per dichiarazioni o fatti lesivi della reputazione e dell’immagine e, di conseguenza, anche solo potenzialmente pregiudizievoli per gli interessi dello sponsor; v. anche R. AMBROSINI, Contratto di sponsorizzazione, inosservanza dell’“obbligo di protezione” da parte dello sponsee e
sua incidenza a fini risolutori, in Quotidiano giuridico, 13 luglio 2006, sul canone di correttezza e di
buona fede per individuare obblighi ulteriori ed integrativi, rispetto a quelli principali, con l’obiettivo di
non frustrare l’operazione negoziale nel suo complesso, compromettendo l’utilità che lo sponsor si ripromette di conseguire.
43 Affermata da G. FACCI, La sponsorizzazione sportiva, cit.
44 V. note 35, 37, 41, 48 e in particolare, a proposito del coinvolgimento come sponsor della Lega A
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4. Sport e vantaggi sociali, diritto sportivo, difesa da interferenze esterne e giusti limiti agli interessi economici
Per puntualizzare i vantaggi sociali, l’importanza e le attuali esigenze delle attività
sportive non si può non partire dalle riflessioni, ampiamente condivise, del Presidente
Calcio di 1XBET v. Siti scommesse bookmakers senza licenza AAMS, in booknonaams.myblog.it/1xbet/,
con notizie sulla società 1XBET, creata nel 2007, con sede in Gibilterra ed in possesso di una licenza
europea ottenuta dal governo di Curaçao, delle Antille Olandesi, il cui sito, progettato inizialmente per gli
scommettitori russi, avrebbe avuto rapida crescita in molti Stati e, secondo la stessa fonte, anche in Italia;
puntuale è stato il richiamo all’attenzione generale di A.M. MIRA, Azzardo. Sponsor illegale per la Lega
calcio, in Avvenire, 9 novembre 2017, in ordine alla sponsorizzazione da parte della Lega calcio di Serie
A, con l’aggravante dello sponsor scelto, 1XBet (grossa società russa di scommesse) in Italia, senza
licenza, come indicato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; v. anche M. COLOMBO, LEGA CALCIO,
Infront e lo sponsor di scommesse contestato: «Ha diritti solo per l’estero, in Corriere della sera, sport, 9
novembre 2017, riporta le precisazioni di Infront, advisor della Lega, secondo cui la Lega serie A avrebbe
ceduto i diritti di Presenting Sponsor per i mercati internazionali (riguardanti la visibilità di sponsor sulle
grafiche del prodotto televisivo), affinché individuasse altri partner interessati ai mercati esteri, a Infront,
che, a sua volta, ha ceduto questi diritti alla società inglese ISG, realizzatrice della parte tecnica e
commerciale e che sta personalizzando i segnali della Serie A in Asia con il marchio ManbetX e 1XBet
per il resto del mondo (Italia esclusa); se in termini illegittimi (ovvero senza licenza) 1Xbet opera in Italia
spetterebbe al Monopolio o alla polizia postale di indagare, alle quali sarebbero da attribuire le presunte
attività illegali. Con ciò, tuttavia, si equivoca sul problema di chi risponde delle attività eventualmente
illecite in Italia e queste non possono essere se non di chi le compie, non del soggetto deputato alla loro
repressione, salvo un mancato controllo. Ma il vero problema è un altro e sul piano della opportunità, se
un organo sportivo possa correttamente prendere accordi di sponsorizzazione aperti a soggetto clandestino in Italia, anche se l’attività di promozione viene tecnicamente effettuata all’estero e non verso l’Italia, ma può avere effetti indiretti in Italia sotto l’aspetto sostanziale che l’immagine della società sportiva
si presta a promuovere un prodotto relativo a scommesse, non a caso specificamente inibite ai tesserati
dello stesso settore professionistico, ovvero dei più elevati livelli dilettantistici (16^ principio di etica
sportiva, Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive
associate, CONI). La notizia relativa a 1XBet è data anche da S. SCACCHI, Scommesse nella black list c’è
lo sponsor della Lega (in Repubblica.it, 10 novembre 2017) segnalando che l’anzidetto accordo commerciale fa discutere il calcio italiano in quanto ha permesso a 1XBet, società russa con licenza a Curaçao, di
legare il suo nome al marchio della Serie A, anche se fuori dai confini dell’Italia; da qui sono evidenti le
difficoltà delle scelte nel settore scommesse, che ormai finanzia in modo massiccio il calcio: 12 squadre
su 20 in A hanno sponsor provenienti dal mondo del gioco; in Premier League sono 9 su 20, un’invadenza che ha spinto esponenti laburisti a chiedere di vietare questi legami. Immediatamente dopo, l’Interregional Sports Group (ISG), società di intermediazione firmataria del contratto con 1XBet, ha comunicato a Infront e Lega di aver sospeso gli effetti dell’accordo valido all’estero (Asia esclusa), spiegando
di aver preso questa decisione per evitare ripercussioni negative sull’immagine della Serie A, in calciomercato.com, 11 novembre 2017, in Repubblica.it e sitiscommessenews, 13 novembre 2017.
Infine l’AC Milan ha annunciato ufficialmente la partnership pluriennale con Vwin, top brand in Asia
di scommesse online, che diventa il primo Official Regional Partner rossonero, per attivare campagne
marketing personalizzate nei paesi asiatici, con previsione di sviluppo attraverso diversi strumenti strategici tra cui l’utilizzo del brand e dell’immagine del Milan per promuovere i servizi di Vwin, l’opportunità
di visibilità sui media digitali e altre attivazioni dedicate al mercato asiatico, in Darioweb sport, 8 gennaio
2018 e in calcioefinanza.it.; di qui conferma anche della prevista e consapevole funzione di promozione e
di pubblicità del prodotto offerto, attraverso l’immagine della società sportiva, con i conseguenti problemi
di opportunità.
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della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della prima vista (11 giugno 2017) di
un Presidente della Repubblica al CONI:
«Chi si impegna per lo sport, chi lo diffonde, aiuta l’intero Paese … Lo sport è una
leva di grande efficacia sul piano sociale, culturale, educativo, con rilevanti ricadute
economiche». «Lo sport è un diritto, un diritto di tutti, e occorre impegnarsi affinché
il suo esercizio diventi sempre più pieno. A tutti i bambini e a tutti i ragazzi va garantito l’accesso alle attività sportive, indipendentemente dal reddito delle loro famiglie».
«Lo sport si fonda sui principi di lealtà e di correttezza, sul desiderio di superarsi e
di prevalere nelle gare e negli incontri, sul coraggio di competere con chi appare come favorito, ma anche sul senso sportivo di riconoscere, e applaudire, il merito altrui
quando esso si manifesta. L’etica propria dello sport può aiutare l’etica civile e rendere migliore il nostro modello sociale. I principi di lealtà, che vengono insegnati sul
campo, in palestra, in pista o in piscina, devono, ovviamente, valere, a maggior ragione, nelle più complesse macchine organizzative del mondo sportivo, e nei risvolti
economici collegati alle discipline più seguite dal pubblico.. Gli interessi economici
non sono incompatibili con lo sport ma occorre riflettere sui limiti, che non devono
essere valicati, delle virtuose relazioni tra attività sportive e ricerca di profitti».
Proprio questa commistione con interessi economici e la nascita di una serie di
rapporti con rilevanza anche economica sviluppatisi attorno allo sport, come ampio e
complesso fenomeno sportivo dotato necessariamente di una caratteristica autonomia,
conferma l’esigenza di una corrispondente specializzazione e di una crescita in espansione del relativo diritto dello sport 45, specializzazione caratteristica in ogni settore di
organizzazione moderna.
Questa complessità del fenomeno sportivo ha coinvolto non solo l’attività agonistica, le gare e i campionati nazionali, i grandi eventi anche multidisciplinari (olimpiadi e
campionati mondiali o a livello continentale), ma anche connessi profili contrattuali, di
attività dilettante o professionale, profili relativi alla utilizzazione dello spettacolo
sportivo attraverso i diritti televisivi, profili di lavoro e previdenziali nonché assicurativi ed aspetti societari o associativi di taluni organismi sportivi, con risvolti anche tributari e impositivi, nelle diverse forme di finanziamenti, marketing, sponsorizzazioni e
pubblicitarie in genere, profili di responsabilità nelle attività sportive e misure di sicurezza nei confronti degli spettatori e tifosi, profili degli stadi e campi sportivi, negli
aspetti urbanistici e delle strutture ricettive e commerciali collegate.
L’anzidetta attuale complessità del fenomeno sportivo e la contiguità con interessi
economici e di ordine contrattuale e patrimoniale esigono una estrema attenzione a difendere i principi di lealtà e correttezza, propri della natura dell’attività sportiva, e di
dare ogni impulso a tutte le iniziative dirette a difendere lo sport da quelle interferenze
esterne, che possono alterare il valore e l’efficacia sociale dello sport, con effetti di
decadenza dello stesso sport 46.
45 L. IZZO, Avvocati: le nuove frontiere del diritto sportivo, in Studio Cataldi il diritto quotidiano, 9
aprile 2017, con richiamo a osservazioni di M. Giustiniani.
46 V. F. TAVELLA, Lo sport, oggi: passione e corruzione. Tra comportamenti sleali, tangenti e doping,
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Il rischio di interferenze esterne va attentamente monitorato ed efficacemente prevenuto in quei collegamenti ad alcuni interessi economici contigui in attività, spesso ai
margini della legalità o tipicamente illegali (scommesse, specie quelle clandestine e/o
a livello incontrollato in particolari transnazionale) 47 o, in modo sempre più grave,
commiste ad iniziative con aspetti criminosi (c.d. combine e alterazioni o manipolazioni delle competizioni sportive, ovvero occasione per usura o azioni intimidatorie a
carattere di criminalità organizzata).
5. Contrasto alle c.d. combine sportive o frodi sportive e alle alterazioni
o manipolazioni delle competizioni sportive: Convenzione fatta a
Magglingen nel 2014, ritardi nella ratifica ed attuazione in Italia
Gli aspetti relativi alle c.d. combine sportive o alle alterazioni o manipolazioni delle competizioni sportive non sono meramente ipotetici, ma verificati non solo in Italia
– con legami talvolta con attività di criminalità organizzata 48 –, ma anche, ed in modo
stiamo assistendo a un progressivo decadimento dei valori sportivi, in LucidaMente, n. 122, febbraio
2016; I. ROMANO, Scommesse illecite nel calcio: una donna all’Interpol, intervista a D. GIUFFRÈ, Manager dell’Ufficio Integrità Sport di Interpol, in www.avvenire.it/agora/scommesse, 9 novembre 2014, e in
KALCIOMARCIO www.tifosibianconeri.com/forum, 10 novembre 2014, con un grande obiettivo: combattere la corruzione che rischia di uccidere il calcio: prevenzione e repressione, le due fasi di una dura lotta,
in quanto se il germe del match-fixing sta infettando il calcio, non si può perdere altro tempo nel tentativo
di sconfiggerlo; «si può sempre fare di più in qualunque campo; ma se penso agli sforzi del Ministero
dell’Interno, che ha varato Uiss e Giss, rispettivamente unità e gruppo di lavoro con componenti provenienti da tutte le forze di polizia, autorità sportive, i monopoli e altre realtà che si occupano di coordinamento, controllo e indagini, o di alcune Leghe che si stanno dando da fare con progetti interessanti, credo
siano stati fatti concreti passi in avanti». V. anche Sport Betting and Corruption Hows to preserve the integrity of sport, a cura di Iris, Università di Salford Manchester, Cabinet Praxes Advocats, CCLS Università di Pechino, in SCRIBD e in TB Tifosobilanciato, 2012; Corruption in sport initiative, in Transparency
International, 22 febbraio 2016, sull’ampiezza degli affari nelle scommesse sportive con ampio riferimento alle iniziative da intraprendere e a quelle poste in essere sul fenomeno a rischio per lo sport. V anche per una serie di indicazioni storiche di casi di corruzione o scarsa correttezza nello sport e sui relativi
rischi Sport e gioco d’azzardo, in www.sportmodellodivita.it; v. anche note 26, 46, 48, 52.
47 La cooperazione tra gli Stati è fondamentale per combattere il match fixing, in Mediaset Tgcom24,
14 marzo 2013, con richiamo a Risoluzione del Parlamento europeo, firmatario on. S. Iacolino, secondo
cui è necessario difendere l’integrità di chi pratica sport a livello agonistico e amatoriale attraverso un
contrasto netto e deciso al fenomeno delle scommesse illegali e delle partite truccate. Le partite truccate e
la relativa corruzione di atleti, giocatori e arbitri rappresentano una minaccia concreta all’economia lecita
ed anche allo sport che è benessere, rispetto dell’avversario, sana competizione.
48 COMMISSIONE ANTIMAFIA, Relazione finale sui rapporti tra mafie e calcio (Doc. n. XXIII, n. 31),
dicembre 2017, in Avviso pubblico, sulle relazioni tra mafie e giocatori e il match fixing sono esaminati
alcuni casi significativi di relazioni «ambigue» tra giocatori e appartenenti alla criminalità organizzata
motivati da volontà di accreditarsi a livello di opinione pubblica e per i rapporti con il mondo imprenditoriale, amministrativo e politico locale; e, da interessi legati all’alterazione dei risultati delle partite; a
contrasto del fenomeno viene citata la istituzione in Italia dell’Unità interforze scommesse sportive
(UISS), finalizzata ad individuare anomalie nel flusso delle giocate, ma la Commissione segnala la necessità di una forte collaborazione tra gli Stati: a tal fine come utile strumento è richiamata la Convenzione
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ancora più clamoroso all’estero, tanto che numerose sono state le proposte e le iniziative sia di organismi sportivi e soggetti istituzionali interessati allo sport 49, sul piano
nazionale e sovranazionale, sia del Consiglio di Europa, il quale, dopo due anni di incontri e trattative 50, è riuscito a definire una Convenzione sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.
La Convenzione è intesa a prevenire, individuare e combattere le partite truccate e
la manipolazione delle competizioni sportive: sollecita i Governi ad adottare misure
per evitare i conflitti di interessi tra gli operatori delle scommesse sportive e le organizzazioni sportive e si rivolge alle autorità di regolamentazione delle scommesse
sportive per l’intensificazione della lotta contro la frode e le scommesse illegali.
La Convenzione del Consiglio d’Europa è del 2014, dopo due anni di trattative, sodel Consiglio d’Europa (Macolin 2014) sulla manipolazione delle competizioni sportive, per la quale
deve, ancora una volta, essere evidenziata la persistente mancanza di ratifica da parte dell’Italia (essendo
intervenuta l’approvazione del relativo disegno di legge solo dalla Camera dei deputati); A. CUSTODERO,
Commissione Antimafia: “Cosche azioniste di club calcistici nei campionati minori”, in Repubblicait, 6
luglio 2016, richiama alcune constatazioni dalla Commissione Antimafia sul sempre più netto interesse di
soggetti vicini alla criminalità organizzata a far parte dell’organigramma societario di alcune squadre di
calcio, in particolare quelle impegnate nei campionati minori nel mondo del calcio, non limitato solo al
giro delle scommesse e delle partite truccate, bensì rappresenta un utile volano per acquisire consenso
elettorale, economico e finanziario; attira soprattutto il calcio delle serie minori, consentendo più forti
legami con il territorio e, in particolare, con l’imprenditoria locale, cui impone, in alcuni casi, il "pizzo"
sotto forma di sponsor della squadra locale di calcio o altre forme di sostegno finanziario non volontarie.
V. anche D. DE MARTINO, Infiltrazioni della criminalità organizzata nel gioco (anche) lecito, Dir. Naz.
Antimafia – Relazione annuale del Magistrato delegato – dicembre 2012, in particolar sulle difficoltà ed
incapacità di effettuare seri e sistematici controlli sulla galassia degli operatori, sulle difficoltà da parte di
AAMS ad attivare efficaci procedure sanzionatorie, pur in presenza di gravi violazioni da parte dei
concessionari, e, più in generale su un radicato sistema di connivenze, pur essendovi risultati significativi,
nell’anno, della attività delle Forze dell’ordine e delle DDA in numerose indagini. V. anche note 4, 23,
26, 31, 33, 48, 54; per le combine v. note 36, 46, 47, 52.
49 V., a dimostrazione del particolare interesse e sensibilità nella Svizzera ai problemi di contrasto alla
corruzione nello sport, Lotta contro la corruzione e manipolazione delle competizioni nello sport, Rapporto, in adempimento del postulato 11.3754 della Commissione della scienza, dell’educazione e della
cultura del Consiglio degli Stati del 28 giugno 2011, del 7 novembre 2012, quasi contestualmente alla
prima fase della iniziativa del Consiglio di Europa; CONSIGLIO DI STATO DEL CANTON TICINO, Risposta
alla Procedura di consultazione: Approvazione della Convenzione sulla manipolazione delle competizioni
sportive del Consiglio d’Europa, 21 dicembre 2016, n. 5759, in www.ti.ch/fileadmin/POTERI/CdS, anche
con osservazioni su alcuni articoli della Convenzione. V. sulla corruzione e sulle scommesse illecite, che
portano pregiudizio allo sport, le iniziative delle autorità statali e sportive svizzere per affrontare il problema di comune intesa, in quanto la maggiore commercializzazione dello sport può condurre a corruzione, manipolazione dei risultati e riciclaggio di denaro di dubbia provenienza pregiudicando l’immagine
dello sport nel suo insieme (Rapporto 7 novembre 2012, cit.); il 30 aprile 2014 il Consiglio federale ha
illustrato come vuole procedere per prevenire tali effetti nello sport e come prima misura vi è stato un
messaggio al Parlamento sul rafforzamento delle disposizioni penali sulla corruzione, in www.baspo.
admin.ch.it/dossier/korruptionundillegale-wetten.
50 In occasione della XIII Conferenza dei Ministri dello sport degli Stati membri del Consiglio d’Europa – svoltasi a Magglingen o Macolin (Svizzera) il 18 settembre 2014, sui temi della corruzione nelle
manifestazioni sportive e della cooperazione in ambito sportivo su scala europea: v. sul sito Ufficio federale dello sport UFSPO (Svizzera).
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no importanti le date a conferma delle difficoltà frapposte: è stata firmata dall’Italia il
19 luglio 2016, Il relativo disegno di legge, con Ratifica ed esecuzione della anzidetta
Convenzione, è stato presentato alla Camera dei deputati (XVII Legislatura, A.C.
4303) il 15 febbraio 2017, a seguito di una delle prime delibere (27 gennaio 2017) del
Consiglio dei Ministri del Governo Gentiloni (Ministro esteri Alfano).
Dai lavori preparatori della Convenzione e dalla Relazione al disegno di legge risultano alcune constatazioni di grande interesse sulla accresciuta commercializzazione
degli eventi sportivi e sulla loro esposizione mediatica, con conseguente consistente
incremento, sia di interessi economici legati ad alcuni risultati sportivi, sia di sviluppo
di nuove attività legate alle scommesse non solo lecite, ma anche illecite.
Pertanto emergono due fenomeni peculiari 51:
– moltiplicazione delle tipologie di scommesse offerte, a volte senza possibilità di
controllo efficace, specie in presenza di operatori con sistemi informatici e relative
centraline dislocate al di fuori del territorio nazionale e anche in Stati con trattamenti
fiscali di favore o con apparato di controllo meno efficiente o compiacente per interessi economici, favorendo la diffusione di scommesse più facili da influenzare e di manipolazioni più difficili da scoprire;
– sviluppo di un consistente mercato illegale, con margini di rendimento particolarmente elevati, tali da attirare, per lo sfruttamento dell’attività, le organizzazioni
criminali, che hanno, spesso, interessi specifici alla manipolazione delle competizioni
sportive oggetto di scommesse, al fine di ricavare profitti maggiori, potendo anche riciclare, in tal modo e nello stesso tempo, denaro di provenienza illecita.
Questi fenomeni – legati alla frode, alla criminalità organizzata, all’usura (dilagante in ogni occasione di giochi d’azzardo) e alla corruzione 52 – generano, indubbiamen51 V., sull’aumento delle tipologie delle scommesse (comprese quelle illegali) e degli avvenimenti
sportivi su cui scommettere, sulla partecipazione dei minori, sulla ludopatia e sulle misure di contrasto
adottate, una intervista a L.TURCHI, allora responsabile della sezione giochi e scommesse dell’Azienda dei
Monopoli di Stato, a cura di B. ANGRISANI, Sponsornet.it, 20 maggio 2012, che richiama una serie di iniziative, tra cui la creazione dell’Unità Informativa Scommesse Sportive (UISS), voluta dal Ministro dell’Interno, in collaborazione con la stessa AAMS, a cui spetta fare sia le valutazioni sui dati di gioco ed
effettuare eventuali segnalazioni, sia prevenire e reprimere combine; sia contrastare il fenomeno della ludopatia, che rappresenta una delle piaghe più pericolose del nostro tempo, in quanto può causare danni
ingentissimi per i giocatori, per le famiglie e rivelarsi anticamera dell’usura; inoltre si accenna all’avvio
di una collaborazione con il Ministero della Salute, attraverso i presidi territoriali, e di sensibilizzazione
dei concessionari a comunicare i meccanismi e i rischi sull’eccesso di gioco, allo scopo di «sponsorizzare» la tanto discussa e discutibile idea che il giocatore deve ««investire il giusto» ed anzi a prospettare la
possibilità di andare incontro ad una perdita.
52 V., su fenomeni corruttivi nello sport, individuati nel Doping, Manipolazione delle competizioni
(accordi volti a «truccare gare o singoli elementi di una gara» e attività correlate, sia a scopo di lucro legato a scommesse, sia per ragioni di natura sportiva (es. per evitare una retrocessione), e nel Governance
dello sport, attraverso influenze varie anche nelle sponsorizzazioni, Combine e corruzione legata a
scommesse e gioco d’azzardo nello sport, sul sito I Trust Sport, ottobre 2016, indica tra le iniziative intraprese contro la corruzione legata alla manipolazione di incontri sportivi nell’ambito del gioco d’azzardo
considerata minaccia mondiale di fondamentale importanza per il futuro dello sport professionistico: 1.
maggior cooperazione e condivisione di informazioni a livello internazionale tra governi, forze dell’or-
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te, interessi economici considerevoli, ma più in generale rappresentano una seria minaccia per il futuro dello sport, inteso come pratica sociale 53, culturale, economica e
politica.
Con la Convenzione si vuole prevedere uno strumento ad hoc, in grado di riunire
tutte le misure preventive e repressive per un’efficace contrasto al fenomeno, potenziando anche la cooperazione internazionale 54, così promovendo un approccio globale
in vista dell’adozione di princìpi comuni, «associando» tutti i potenziali soggetti che
dine, organismi sportivi e l’industria del gioco d’azzardo; 2. Una buona governance generale, come componente importante della lotta alla combine, ad es., pagando i giocatori puntualmente, riducendo la vulnerabilità o ristrutturando le competizioni sportive in modo da disincentivare la sconfitta o le scarse prestazioni; 3. un monitoraggio, già iniziato nelle maggiori leghe sportive, per individuare schemi sospetti di
scommesse, essendo il rischio particolarmente elevato nel calcio, cricket e tennis, con esigenza di adeguare il contrasto alla evoluzione della tecnologia e del mondo delle scommesse e al suo mercato; A. CUSTODERO, Commissione Antimafia: “Cosche azioniste di club calcistici nei campionati minori”, in Repubblica.it, 6 luglio 2016 ritiene necessario un nuovo modello di governance della vigilanza nel settore dei giochi e delle scommesse improntato a efficacia e efficienza, basato anche sulla centralizzazione di qualunque dato o informazione giudiziaria riguardanti il gioco d’azzardo. Per quanto riguarda il Tennis v. A.
LAGANÀ, Il cancro delle scommesse all’interno del tennis professionistico “minore”, in grantennis toscana, 29 novembre 2012, che esemplifica le possibilità di frodi sportive in un torneo del circuito di scarsa o
nessuna rilevanza mediatica, a seguito della liberalizzazione totale delle scommesse sportive, che permette di puntare su qualsiasi evento tennistico professionistico, creando anche fenomeni paradossali e situazioni dal difficile controllo. V. anche P. ERREDE, Frode sportiva e doping, Bari 2010, partendo dalla legge
n. 401/1989 sui profili penali, a salvaguardia del valore fondamentale che è la correttezza nello svolgimento
delle competizioni agonistiche, sugli illeciti da frode in competizioni sportive e sulla nuova figura di esercizio abusivo di attività di gioco e di scommesse (p. 9 ss., Prefazione di A. CADOPPI), sulla contaminazione
dello sport (momento di esaltazione di valori etici e serena aggregazione sociale)o per effetto degli interessi
economici con rischi di divenir fattore criminogeno (pp. 13 s., 21), sulle agenzie di scommesse (p. 46).
53 V. G. PEZZOLI, in Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali Ventanni dalla sentenza
Bosman 1995-2015, a cura di S. Bastianon, Torino, 2016, pp. 9 e 77 sulla crisi del calcio in Italia per la
funzione pubblicitaria degli investimenti; M.R. CALDERARO, Sentenza Bosman e giustizia sportiva d’appello, ivi, 118, sullo sport come fenomeno sociale complesso, portatore di interessi e valori propri, imperniati sui principi di lealtà ed equilibrio competitivo, con una realtà esterna determinata soprattutto da interessi economici, con possibile creazione di tensioni e conflitti.
54 Nello stesso senso una Risoluzione approvata dal Parlamento europeo a Strasburgo, contro le
scommesse illegali nello sport – della quale è stato firmatario l’on. S. Iacolino, Relatore permanente della
Commissione speciale per la lotta contro la criminalità organizzata – che impegna la Commissione e
europea e gli Stati membri a salvaguardare l’integrità ed i valori delle competizioni sportive e a spezzare,
con sanzioni più severe, i legami tra la criminalità organizzata ed il fenomeno delle scommesse illegali e
delle partite truccate, in La cooperazione tra gli Stati è fondamentale per combattere il match fixing,
Mediaset Tgcom24, 14 marzo 2013.
V. anche a conferma della utilità della collaborazione internazionale Match fixing, incontro di esperti
all’Europol Presenti rappresentanti delle law enforcement di 15 Paesi membri dell’Unione Europea, tra
cui l’Italia, in AGV, 17 novembre 2017; v. anche L’Aia: “corruzione sportiva”, incontro tra esperti presso il quartier generale Europol, in poliziadistato.it, 11-23 novembre 2017, nel cui corso è stato illustrato
come la corruzione nello sport rappresenta un fenomeno sempre più di appannaggio delle organizzazioni
criminali transnazionali, ed è stato presentato il sistema di prevenzione e contrasto del dipartimento della
pubblica sicurezza al match fixing ed alle frodi sportive, sistema, condiviso da Europol e improntato su un
approccio sempre più globale, sviluppato attraverso un’implementazione della cooperazione internazionale e della collaborazione con tutti gli operatori del mondo sportivo, anche privati.
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operano nella lotta alle anzidette manipolazioni, cioè autorità pubbliche, organizzazioni sportive e operatori di scommesse.
Tra i mezzi più efficaci di contrasto alle scommesse illegali, la Convenzione indica
una serie di possibili misure, dal blocco o limitazioni, con effetti economici, sull’accesso, sui flussi finanziari e sulla chiusura alla pubblicità, sempre riferiti ad attività illegali (art. 11), allo scambio di informazioni (art. 12), all’identificazione di una piattaforma nazionale operativa nella lotta alla manipolazione delle manifestazioni sportive
(art. 13), con compiti anche di coordinamento e cooperazione nel relativo contrasto.
Questo ultimo è il profilo più interessante sul piano amministrativo, in quanto prevede, in ciascuno Stato, l’identificazione di una piattaforma che, in conformità alle
norme nazionali, funzioni come centro di raccordo nazionale delle informazioni e di
smistamento verso gli altri soggetti coinvolti; coordini la lotta contro la manipolazione
delle scommesse sportive; riceva e analizzi le informazioni sui flussi di scommesse;
informi le autorità circa possibili reati; cooperi con tutte le organizzazioni nazionali e
internazionali al contrasto del fenomeno.
Il disegno di legge italiano identifica, per detto ruolo, l’Agenzia delle dogane e dei
monopoli, che, in quanto regolatrice del settore del gioco pubblico, già svolgerebbe
tale ruolo a legislazione vigente, anche attraverso accordi con soggetti pubblici e con
organismi sportivi internazionali. Di qui l’indicazione, sempre nel disegno di legge,
per questa parte, di non necessità di ulteriori norme di adattamento.
In realtà possono sorgere dubbi su taluni aspetti della anzidetta semplicistica soluzione, in quanto vi è un accrescimento notevole di importanza ed anche di contenuto,
delle funzioni della Agenzia delle dogane e dei monopoli – a parte, si noti, il profilo di
caratterizzazione, per organizzazione, origini e finalità, nel settore della entrata tributarie o di concessioni connesse ad entrate del settore pubblico.
Tuttavia l’Agenzia è definita anche formalmente centro di raccordo nazionale delle
informazioni, sia per la loro analisi e smistamento, con operazioni di coordinamento e
di controllo sulle attività delle scommesse, specie per quelle sportive ed insieme di
controllo dei flussi relativi (la maggior parte con vie informatiche).
Tenuto conto delle modalità di emersione in Italia dei fenomeni di manipolazioni
delle competizioni sportive, anche se ancora limitata e prevalentemente al di fuori di
iniziativa degli organismi di controllo in via amministrativa o prettamente sportivi,
emergono, tuttavia, sul piano semplicemente organizzativo, plurime esigenze integrative e di specificazione: sia dei poteri di indagine e raccolta di flussi di informazione
della Agenzia in una cooperazione necessaria con le forze di polizia, sia degli obblighi, anche correlati, di cooperazione e di raccordo conaltri soggetti del settore (organizzazioni e organismi sportivi), oltre con gli operatori di giochi e scommesse.
Ritorno alle date: la convenzione è del 2014 con contestuale adesione dell’Italia,
per la firma sono occorsi due anni, oltre sei mesi per il disegno di legge ai primi del
2017; ci auguriamo che possa essere ratificata e attuata in Italia al più presto 55. Questo
55 Ai primi di ottobre 2017 le Commissioni riunite Giustizia e Affari Esteri della Camera hanno iniziato la discussione del disegno di legge di ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa 18 settembre
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dovrebbe essere uno dei primi obiettivi delle nuove Camere, con impegno anche del
nuovo Governo, essendo stato il disegno di legge approvato alla fine del 2017 dalla
sola Camera dei deputati 56.
Abstract
This article offers an overview, enriched by data and extensive bibliography, on a
series of problems related to the risks of gambling addiction and sports betting and to
the social consequences, both for those legal in Italy (enabled and regulated by the
A.D.M Customs and Monopolies Agency), both for illegal and clandestine ones, also
with respect to issues concerning taxation, controls, guarantees, the fight against organized crime and corruption; interweaving between sports betting, related advertising (including sponsorships), and sports; the need to defend the integrity of sport from
external interference in financing and the right limits to economic interests in sport; to
the contrast to the so called Combine sports (match fixing) or sporting frauds or manipulations of sports competitions, with references to the Convention made in Magglingen in 2014 and to the delays in ratification and implementation in Italy.
Keywords: Sport, sports law, sports betting, gambling, pathological gambling, com-

pulsive gambling, integrity of sport, corruption, match fixing, fraud in sport, sponsorship, sponsor, sponsee.

2014 (rel. on. A. Morani del P.D.), da rilevare l’intervento dell’on. G. Sarti del Movimento 5 stelle, che
ha criticato la previsione di sanzioni con misure interdittive eccessivamente blande:e ha richiamato la relazione del luglio 2016, approvata all’unanimità dalla Commissione d’inchiesta sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito, che
reca una parte dedicata alla materia oggetto del provvedimento, chiedendo sia la messa a disposizione
della relazione essendo idonea a fornire validi spunti di riflessione per i lavori, sia un iter di esame spedito, assumendosi intese con il Senato per una rapida approvazione definitiva, la discussione si è conclusa il
19 ottobre 2017, con relazione favorevole.
56 L’approvazione da parte della Camera dei deputati (C 4303) è avvenuta il 22 novembre 2017, ed il
disegno è stato trasmesso al Senato il 23 novembre 2017 (S. 2980), assegnato alle commissioni riunite 2ª
(Giustizia) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) in sede referente il 1 dicembre 2017, annuncio nella seduta n.
913 del 5 dicembre 2017, pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª
(Pubbl. istruzione), 9ª (Agricoltura), 14ª (Unione europea), restando non iniziato il relativo esame alla
data dello scioglimento delle Camere.
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LA SITUAZIONE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA
A QUATTRO ANNI DALLA RIFORMA
di Mario Sanino *
Sommario: 1. Le basi sulle quali la riforma ha operato. – 2. La evoluzione del Diritto Sportivo: dal

primo numero della Rivista di Diritto Sportivo ad oggi. – 3. L’approdo alla riforma del 2014. –
4. Le connotazioni essenziali della riforma. – 5. Gli interventi conformativi della giurisprudenza.
– 5.1. La competenza del Collegio di Garanzia dello Sport. – 5.2. Il risarcimento del danno da illegittima sanzione disciplinare sportiva. – 5.3. L’«accesso sportivo». – 5.4. Il «silenzio sportivo»
e il procedimento cautelare.

1. Le basi sulle quali la riforma ha operato
Sono trascorsi oltre tre anni dalla riforma della giustizia sportiva voluta dal CONI e
si può tentare di procedere ad una ponderata valutazione dell’impatto che la riforma ha
avuto sulla organizzazione dello Sport del nostro Paese.
Verosimilmente tre anni possono ritenersi pochi per manifestare apprezzamenti definitivi; ma sono almeno sufficienti per raccogliere novità e verificare la reazione dei
componenti l’ordinamento.
Peraltro non può omettersi in questa prospettiva, anche a supporto di quanto si dirà,
di raccogliere e riordinare le osservazioni che hanno consentito di meditare sull’evoluzione del Diritto Sportivo fino a raggiungere la conformazione attuale.
È, quindi, utile rammentare telegraficamente che all’interno dell’ordinamento statale si collocano una serie di fenomeni associazionistici complessi, e comunque di carattere collettivo, considerati a tutti gli effetti degli «ordinamenti giuridici settoriali», dotati di propria autonomia, seppur operanti nel rispetto della supremazia dell’ordinamento statale.
Secondo il «principio della pluralità degli ordinamenti giuridici», infatti, ogni associazione che possieda i caratteri della plurisoggettività (composta da soggetti aderenti
o affiliati), dell’organizzazione (governata da propri organi interni in merito ad aspetti
normativi, esecutivi e giurisdizionali) e della normazione (capace di emanare norme
interne proprie) è definibile come «Istituzione» o «Ordinamento giuridico».
* Avvocato amministrativista, è presidente della Camera amministrativa romana. È presidente di sezione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI.
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Le nozioni a lungo elaborate sul tema ora in esame devono considerarsi come fondate sul nucleo della nota teoria istituzionalistica elaborata da Santi Romano 1, secondo cui, in estrema sintesi, può configurarsi la sussistenza di un ordinamento giuridico
ogniqualvolta si sia al cospetto di un insieme di soggetti organizzati in strutture predefinite e retti da regole certe 2.
La pluralità possibile degli ordinamenti giuridici risulta, perciò, dalla concepibilità
di più di un tipo di ordinamento (oltre quello statale). I vari tipi di ordinamenti, ossia
le species del genus, risultano dalle differenze distinguibili in ciascuno degli aspetti
essenziali del genus.
Così sono possibili altri ordinamenti, rispetto a quello statale, ogni volta che la
soggettività è diversa da quella stabilita dall’ordinamento statale, ogni volta che la
normazione non è, almeno in parte, di provenienza statale, ma è prodotta da un’altra
collettività o comunità, e dunque ogni volta che l’organizzazione è distinta, almeno in
parte, da quella propriamente statale.
La pluralità di ordinamenti è possibile proprio in quanto siano concepibili ordinamenti sociali, con una propria predeterminazione dei soggetti, con una propria (almeno
parziale) produzione normativa, con una propria (almeno parziale) organizzazione (autorità) 3.
1 SANTI ROMANO, L’ordinamento giuridico, Firenze, 1966. La teoria istituzionalistica del Romano
ebbe eco anche in Francia (con Maurice Hauriou), in Germania (con Max Weber) e negli USA (con
Thorstein Veblen). Le considerazioni che si andranno a ribadire hanno avuto una anticipazione in M.
SANINO, Diritto Sportivo, Padova, 2002 e M. SANINO, F. VERDE, Il diritto sportivo, 4a ed., Padova, 2015.
2 La stessa definizione dà conto dell’orientamento della dottrina classica (Kelsen, Santi Romano)
tendente ad identificare l’ordinamento giuridico con il diritto in senso oggettivo. Sull’argomento v. L.
PALADIN, Diritto costituzionale, Padova, 1991, pp. 4-11.
3 In definitiva, si può osservare che due sono gli orientamenti dottrinali che, nell’ambito della teoria
generale del diritto, si contrappongono fra loro: la concezione ordinamentale monistica e quella pluralista.
Il monismo tende ad assimilare ogni sub-ordinamento all’ordinamento generale dello Stato. In altre
parole, non ritiene possibile configurare un ordinamento giuridico ulteriore rispetto a quello statale, in
quanto solo lo Stato avrebbe la funzione di organizzare la collettività. La concezione pluralistica sostiene,
viceversa, che il diritto risieda nelle singole istituzioni sociali e, conseguentemente, ammette l’operatività
di norme giuridiche all’interno di ogni gruppo sociale organizzato. In realtà, la questione teorica del
diritto sportivo non è mai stata risolta in maniera soddisfacente dalla dottrina, anche perché entrambe le
scuole di pensiero sopra indicate non offrono una soluzione del tutto esauriente. I sostenitori del monismo
contestano alla concezione pluralista del diritto che la regola sportiva non può in alcun caso essere
applicata in assenza di un intervento del diritto statale, e adducono a sostegno di simile impostazione la
circostanza per la quale lo sportivo può sempre adire l’Autorità giurisdizionale dello Stato per far valere
le proprie ragioni. D’altra parte, i sostenitori del pluralismo evidenziano che non si può negare l’esistenza
di un diritto sportivo e di un’organizzazione sportiva che, al pari di quella statale, è dotata di poteri
normativi e giudiziari finalizzati alla regolamentazione dell’attività sportiva. La teoria pluralista afferma,
pertanto, l’esistenza, accanto all’ordinamento giuridico statale, di quello sportivo. La stessa teoria osserva
che il rapporto tra ordinamento statale e ordinamento sportivo è retto dal principio tendenziale del mutuo
non disconoscimento; principio che si è andato rafforzando nella prospettiva dell’autonomia dell’organizzazione sportiva, indispensabile per far fronte a problematiche sempre più complesse cui corrispondono, per interazione simultanea, normazioni tecniche assai articolate. La problematica in esame è ampiamente trattata da L. DI NELLA, Le federazioni sportive nazionali dopo la riforma, in Riv. dir. sport., 2000.
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Ovviamente, in questo contesto, l’ordinamento statale sarà di supporto e complemento di ogni ordinamento settoriale.
Non potendosi in questa sede affrontare i pur affascinanti aspetti della teoria generale dell’ordinamento giuridico (che si è tentato grossolanamente riassumere), sarà
sufficiente rilevare come sia oggi comune la divisione degli ordinamenti giuridici in
due categorie:
a) ordinamenti giuridici esprimenti interessi collettivi (fra i quali, soprattutto, gli
enti pubblici territoriali e fra questi, innanzitutto, lo Stato);
b) ordinamenti giuridici esprimenti interessi settoriali (come, ad esempio, le associazioni).
Il rapporto tra le due categorie di ordinamenti deve essere risolto in termini di non
autosufficienza degli ordinamenti settoriali, se pur autonomi sotto il profilo funzionale; e la detta mancanza di autosufficienza deve esprimersi, quanto meno 4, nella conseguenza che gli effetti connessi ad atti provenienti da un ordinamento esprimente interessi settoriali e determinanti conseguenze contrastanti con i principi fondamentali dello Stato (o di altro ente pubblico territoriale) possono legittimamente essere conosciuti
e giudicati da quest’ultimo.
Questi concetti di ordine generale sono stati utilizzati, ovviamente anche dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport e si trovano ribaditi in numerose decisioni, proprio nell’opera di aggiustamento e completamento dell’ordinamento sportivo.
Su questi interventi della giurisprudenza, appunto, possono forse essere utili le presenti considerazioni.
2. La evoluzione del Diritto Sportivo: dal primo numero della Rivista di
Diritto Sportivo ad oggi
Prima di meditare, quindi, sulla giurisprudenza intervenuta con finalità conformative dell’ordinamento, può essere interessante verificare la consistenza del Diritto Sportivo ed esaminarne la sua evoluzione che può indicativamente articolarsi attraverso
cinque periodi.
2.1. – Il primo periodo può collocarsi tra il 1949 e il 1991. Nel 1949 apparve – come anticipato – l’articolo di M.S. Giannini in apertura della Rivista di Diritto Sportivo
sulla autonomia dell’ordinamento sportivo. In realtà, lo studio (decisamente il primo
di consistente validità giuridica) da un lato – come si è detto – riprendeva, con originali spunti, le prospettazioni di Santi Romano sugli ordinamenti settoriali e, dall’altro,
4

CESARINI SFORZA, Il diritto dei privati, in Rivista Italiana di scienze giuridiche; F. MODUGNO,
Pluralità degli ordinamenti giuridici, Milano, 1985; R. PEREZ, Disciplina statale e disciplina sportiva nell’ordinamento dello Sport, in Scritti in onore di Massimo Severo Giannini, I, Milano, 1988, p. 507.
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sollecitava al legislatore un intervento che rivisitasse in modo organico l’intera materia.
Quella fu l’occasione che originò un’attenzione particolare sull’ordinamento sportivo; fu anche la prospettiva attraverso la quale si esaminò l’unica legge che nel frattempo era intervenuta, e cioè la legge 6 febbraio 1942, n. 426 («Costituzione e ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano CONI»), con la quale venne regolamentato in modo organico l’ambito di operatività del CONI, riconoscendogli la qualifica di ente pubblico, con l’attribuzione della funzione di organizzare e potenziare lo
Sport nazionale.
Gli argomenti trattati dopo i richiami di Giannini furono essenzialmente – oltre
l’argomento relativo alla natura giuridica del CONI – quelli della natura giuridica delle Federazioni e del rapporto di collaborazione che interveniva tra l’atleta e l’associazione sportiva. L’incertezza sulle materie, ancora consistente, era decisamente produttiva di equivoci e provocava la imputabilità di tutti gli atti delle Federazioni al CONI.
In realtà, la posizione del CONI era assolutamente predominante e assorbente, anche
grazie alla possibilità di beneficiare monopolisticamente delle entrate del Totocalcio.
I contributi dottrinari e giurisprudenziali, peraltro sempre più consistenti, concorsero a porre in evidenza la rilevanza che l’esercizio dello Sport originava sotto il profilo
giuridico 5.
È interessante notare che la materia (originariamente di pertinenza degli studi privatistici) progressivamente cominciò ad interessare tutte le scienze giuridiche, accentuando anzi l’attenzione da parte della scienza pubblicistica.
La situazione sembrava sostanzialmente consolidata allorquando nel 1980 il mondo
sportivo italiano (ma ovviamente il mondo del calcio) fu sconvolto dalla vicenda del
calcio scommesse. Furono rimeditate tutta una serie di questioni, ma che si accentravano essenzialmente sull’assetto organizzativo delle associazioni sportive e sul rapporto di collaborazione di queste con gli atleti.
Con la legge 23 marzo 1981, n. 91 («Norme in materia di rapporti tra società e
sportivi professionisti») si ritenne, quindi, necessario dettare norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti: i fatti più eclatanti di questo primo periodo
furono individuati, da un lato, nella conferma che il rapporto tra associazione e atleta
fosse qualificabile come rapporto di lavoro subordinato, costruzione dovuta sino allora
soltanto alla giurisprudenza, e, dall’altro, sul fatto che le società sportive potessero essere costituite anche come società per azioni, peraltro senza fine di lucro. Trattasi di
istituto che, al di là della sua originalità, non trovò consistenti consensi, e comunque
non ebbe particolare «fortuna».
La legge n. 91/1981 ha costituito un caposaldo per la evoluzione della materia della
5 Un resoconto completo della dottrina e della giurisprudenza può rinvenirsi negli ultimi lavori sul
punto apparsi in questi ultimi anni: P. SANDULLI, M.S. FERRAZZA, Il giusto processo amministrativo,
Milano, 2015 e M. SANINO, Giustizia Sportiva, Padova, 2017. Utili indicazioni si possono reperire in: L.
SANTORO, G. LIOTTA, Lezioni di diritto sportivo, 3a ed., Milano, 2016 e F. CARDARELLI, Il nuovo sistema
della Giustizia sportiva, in Libro dell’anno del diritto. Enc. giur. Treccani, Roma, 2015, p. 728.
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Giustizia Sportiva ed ha contribuito ad accrescere l’interesse della dottrina per le vicende sportive.
2.2. – Il secondo periodo è da collocare appunto tra il 1981 e il 1996. In questo frattempo la giurisprudenza offre consistenti contributi in ordine alla problematica di Diritto Sportivo ed inoltre le vicende sportive hanno cominciato ad interessare la Comunità Europea; soprattutto è intervenuta la vicenda relativa al caso Bosman. Come è noto, il contenzioso fu originato dalla pretesa del giocatore di non avere ostacoli al trasferimento in altra squadra ed a maggior ragione ad opera della società per la quale era
tesserato.
La questione è di particolare importanza, perché segna la data di avvio dell’interessamento al mondo dello Sport della Comunità Europea. Per ora è sufficiente ricordare che i giudici di Bruxelles hanno riconosciuto agli sportivi la titolarità delle libertà
economiche fondamentali disciplinate nel Trattato di Roma anche nei confronti
dell’organizzazione sportiva operante nell’ambito del mercato interno. Hanno, quindi,
trovato applicazione il divieto di discriminazione basata sulla nazionalità (art. 12,
Tratt. CE), la libertà di circolazione dei lavoratori (art. 39, Tratt. CE), la libertà di stabilimento (art. 43, Tratt. CE), il principio del mutuo riconoscimento delle qualifiche
professionali (art. 47, Tratt. CE). Va menzionato che, da ultimo, il divieto di discriminazione ha trovato applicazione anche a favore dei professionisti degli Stati terzi con i
quali la UE ha stipulato accordi di cooperazione o di associazione.
La Corte di Giustizia della Comunità Europea ritenne che non fosse consentito alcun limite alla «libera circolazione dei lavoratori» e quindi anche nei confronti dei calciatori professionisti. Questo rilievo indusse alla necessaria modifica delle disposizioni
della legge n. 91/1981 e ciò avvenne con la legge 18 novembre 1996, n. 586, che, da
un lato, superò la configurazione del rapporto di collaborazione come rapporto di lavoro subordinato e, dall’altro, corresse la qualificazione delle società sportive, come società per azioni senza fine di lucro.
È agevole sottolineare che furono superati tutti i punti di approdo cui in precedenza
si era pervenuti. L’intervento della Comunità ebbe quindi conseguenze penetranti sulla
disciplina della organizzazione dello Sport nel nostro Paese. Non solo si abbandonò
senza esitazione lo schema sino allora seguito per la valutazione e conformazione del
rapporto tra società e atleta, ma le stesse società sportive, trasformate in autentiche società per azioni, ebbero una attenzione particolare per la loro definitiva collocazione
nell’ordinamento sportivo.
2.3. – Il terzo periodo è collocabile tra il 1996 e il 2001. È stato il momento del
Governo Prodi, nel corso del quale si affermarono ulteriormente il principio del pluralismo e il principio della sussidiarietà, anche attraverso la promulgazione di numerose
leggi delega delle quali si fece ampia utilizzazione. Con il d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242
(«Legge Melandri»), in sede di riforma del settore, fu data una definitiva configurazione al CONI come Ente pubblico, mentre alle Federazioni fu attribuita una qualificazione giuridica privatistica.
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L’innovazione normativa è stata incrementata con il nuovo Statuto del CONI, che
ha avuto particolare rilevanza nel campo della Giustizia Sportiva. Si deve allo Statuto
del CONI la previsione di una Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (istituto, peraltro, che non ha avuto particolare fortuna).
Può affermarsi che l’intervento del legislatore, anche costituzionale, con la riforma
del Titolo V della Costituzione, questa volta fu sollecitato anche da fatti collaterali che
sino allora non avevano trovato considerazione. L’avvento delle televisioni e l’esaltazione della autonomia, anche negoziale, delle società concorsero a rinsaldare il ruolo
delle Leghe, sino allora del tutto contenuto. Ormai la modifica del contesto nel quale
le vicende dello Sport si erano collocate, diviene complessa e sostanziale. Di questo
rinnovato contesto ha risentito l’apparato della «Giustizia Sportiva»; le decisioni del
Giudice Amministrativo sono state sul punto particolarmente puntuali e chiarificatrici
in ordine alla tutela giurisdizionale degli atleti. Peraltro, sulla scorta di principi ormai
consolidati, si consacrò la competenza del Giudice Amministrativo a sindacare atti (di
natura disciplinare) adottati dagli organi di Giustizia Sportiva.
2.4. – Il quarto periodo è collocabile tra la data da ultimo indicata e il 2003; anno,
questo, di promulgazione della legge 17 ottobre 2003, n. 280.
In realtà non è esagerato affermare che la «Giustizia Sportiva» riceve una definitiva
consacrazione, come argomento di teoria generale del diritto con questa legge. Ed infatti, come si è già avuto modo di segnalare, la concorrenza degli ordinamenti giuridici
pone la questione delle reciproche relazioni, dell’eventuale conflitto e della individuazione dei criteri di soluzione. Il problema del rapporto tra ordinamento sportivo ed ordinamento nazionale è risolto dallo stesso legislatore, che, nel d.l. 19 agosto 2003, n.
220, convertito in legge 17 ottobre 2003, n. 280, meglio noto come «decreto salva –
calcio», affronta con una norma di principio l’importante questione. L’art. 1, legge n.
280/2003, contenente principi generali, precisa che «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’Ordinamento Sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale». Nel
comma 2, il medesimo articolo mostra piena consapevolezza del collegamento della
specifica materia regolata con la teoria generale, laddove ribadisce che «i rapporti tra
l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio dell’autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento sportivo» 6.
Quest’ultima norma mostra di tenere in debito conto l’evoluzione teorica della materia, laddove fa salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica
di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo.
6 Spunti davvero interessanti possono rinvenirsi negli Atti di un convegno svoltosi il 30 ottobre 2013
presso l’Università degli Studi di Firenze: la Giustizia Sportiva nel calcio. A. DE SILVESTRI, La Giustizia
disciplinare sportiva dopo la sentenza della consulta tra ulteriori contraddizioni di sistema e spunti ricostruttivi; P. GUALTIERI, Procedimento disciplinare sportivo e giusto processo: linee guida di una riforma
adeguatrice; G. MORBIDELLI, Giustizia disciplinare sportiva ed effettività della tutela; P. SANDULLI, Acquisizione e valutazione della prova nel processo sportivo: profili problematici, in Rass. dir. economia
sport, 2014, p. 195.
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2.5. – Il quinto periodo è quello che dal 2003 si esaurisce con i giorni nostri. Verosimilmente non è proprio corretto immaginare una collocazione temporale autonoma
degli ultimi (recenti) eventi. La verità è che può affermarsi senza indugio che ormai la
materia abbia conquistato una posizione autonoma. Il Convegno di Capri del 2008 della Società degli Studiosi di Diritto Civile, proprio sul Diritto Sportivo, ha consacrato
definitivamente lo Sport come argomento caratterizzante una Scienza giuridica 7.
In detto periodo sono rilevanti, peraltro, due episodi.
Il primo costituito dalla nota vicenda di «calciopoli», conclusasi con la nota decisione della Corte di Giustizia Federale del 2006; tale decisione ha condotto alla riforma dei sistemi di Giustizia Sportiva all’interno dell’organizzazione delle Federazioni
cui hanno fatto seguito, nel tempo, tutta una serie di interventi normativi, adottati dal
legislatore sportivo, che sono culminati nella determinazione del Codice della Giustizia
Sportiva e nella istituzione, presso il CONI, del Collegio di Garanzia dello Sport e della
Procura Generale dello Sport, interventi che saranno descritti nelle pagine che seguono.
Il coordinamento tra l’intervento di questi organi e quello degli organi delle Federazioni non è stato semplice ed ha originato diverse perplessità.
Il secondo episodio è costituito dalla promulgazione del d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9,
intitolato «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi
sportivi e relativa ripartizione delle risorse» con il quale si dà attuazione alla delega
conferita al Governo dalla legge 19 luglio 2007, n. 106, intitolata «Delega al Governo
per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e
su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei
tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a
livello nazionale».
Sino al 2000 la gestione delle utilità derivanti dallo sfruttamento dello spettacolo
sportivo era interamente affidata ad atti di autonomia privata, sia di singoli soggetti
che di enti esponenziali degli stessi. Interveniva la giurisprudenza per assegnare la titolarità dei diritti di sfruttamento esclusivo e concedere (o negare) un particolare percorso preferenziale a favore degli organizzatori dello spettacolo sportivo.
Gli istituti giuridici invocati, e talvolta applicati, erano i più vari, dal diritto d’autore, alla concorrenza sleale, alla tutela dell’azienda e della sua attività produttiva, al
divieto di accesso a luoghi privati.
La disciplina cambia sotto la spinta dell’accresciuta rilevanza dello spettacolo sportivo nella confezione dei palinsesti televisivi. Rilevanza dettata da fenomeni di dimensione planetaria ovverosia la circostanza che lo stesso evento (giochi olimpici, campionato di F1, campionato del mondo del calcio, ecc.) è visto in contemporanea o quasi da milioni di persone. Ciò comporta una lievitazione dei costi e la strumentalizzazione dell’evento sportivo attorno al quale si realizzano dinamiche concorrenziali e di
esclusività.
7 Gli atti del Convegno sono stati pubblicati in Atti del 3° Convegno Nazionale 27-28-20 marzo 2008,
Grand Hotel Quisisana – Capri, Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile, Napoli, 2009.
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Di qui una attenzione, in Europa, delle autorità comunitarie preposte alla tutela della concorrenza.
Il risultato di tale inquadramento antitrust è consistito nel nostro Paese in una indagine conoscitiva dell’Autorità garante per la concorrenza e per il mercato che apre la
strada alla L. 29 marzo 1999, n. 78, la quale, sia pure con formule legislative piuttosto
incerte, attribuisce alle società calcistiche iscritte ai campionati di serie A e di serie B
un diritto di esclusiva sullo sfruttamento televisivo dello spettacolo sportivo, fissando
un limite del 60% per l’acquisizione dei complessivi diritti da parte di terzi.
La disposizione, dunque, dà veste legislativa ad una situazione di appartenenza di
fatto: infatti, le squadre di calcio professionistico si erano comportate uti domini dei
diritti televisivi, ottenendo, in genere, il riconoscimento del loro buon diritto in sede
giurisprudenziale.
Le conseguenze economiche sono però significative: le principali società di calcio
– giovandosi della legittimazione negoziale sempre loro riconosciuta – intavolano trattative dirette con gli operatori televisivi cercando di sfruttare al massimo la rinomanza
del loro marchio e riuscendo ad ottenere contratti assai vantaggiosi. A questo punto
l’operatore televisivo ha quasi saturato le proprie esigenze di programmazione calcistica (non si dimentichi, peraltro, la ampia offerta delle competizioni europee) e dimostra scarso interesse, se non a prezzi stracciati, per gli spettacoli offerti dalle squadre
minori 8.
Questa preminente allocazione delle risorse verso i più grandi – pienamente coerente in un mercato concorrenziale – viene da più parti contestata perché, secondo
questa prospettazione, nello schema della competizione agonistica anche i soggetti
minori sono essenziali, perché senza di essi non potrebbe configurarsi una seria programmazione degli spettacoli. È necessario, dunque, un «bilanciamento competitivo»
che eviti che i soggetti minori diventino ancora più deboli, rendendo estremamente
difficile la competizione con i più grandi, e comunque scarsamente spettacolare in
quanto l’esito è scontato.
Le critiche hanno trovato il loro approdo politico – legislativo quando, nell’estate
del 2006 una vicenda di mero rilievo disciplinare – la asserita violazione dei doveri di
correttezza da parte dei dirigenti di alcune grandi società – ha subìto uno spropositato
risalto mediatico alimentato dal torbido intreccio di interessi fra magistrati degli uffici
del pubblico ministero e giornalisti, con la pubblicazione di centinaia di trascrizioni di
intercettazioni telefoniche. Mettendo da parte i dubbi sulla effettiva rilevanza penalistica delle vicende e sul, a dir poco curioso, dispendio di energie e risorse investigative
sul calcio da parte di uffici giudiziari di una regione vastamente infettata dalla criminalità organizzata e da centinaia di migliaia di episodi di c.d. «micro – criminalità», la
principale causa di tali episodi di illecito sportivo veniva ricondotta alla squilibrata di8 In

argomento può consultarsi anche: G. NAPOLITANO, Contro lo spettro del suo pubblicismo: sul carattere privatistico delle leghe sportive e delle procedure di commercializzazione dei diritti audiovisivi, in
questa Rivista, 2016, p. 100.
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stribuzione delle risorse derivanti dai diritti televisivi. Sulla spinta del clamore il Governo presenta un disegno di legge che verrà poi approvato con la già citata legge n.
106/2007. Testo normativo, questo, che come si è detto introduce una nuova disciplina
per la commercializzazione di diritti audio-visivi sportivi.
Nel fenomeno evolutivo della legislazione non può omettersi di ricordare che la
legge n. 220/2003 è stata nuovamente rimessa alla Corte costituzionale dal Tar Lazio,
Sez. I ter (ord. 11 ottobre 2017 n. 10171 in Foro it., 2017, III 260), il quale ha ritenuto
che «non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
2, 1° comma, lett. b), e, in parte qua, 2° comma, d.l. 19 agosto 2003 n. 220, convertito,
con modificazioni, dalla l. 17 ottobre 2003 n. 280, nella parte in cui sottraggono al
sindacato del giudice amministrativo la tutela annullatoria nelle controversie aventi
ad oggetto sanzioni disciplinari sportive incidenti su situazioni giuridicamente rilevanti per l’ordinamento statale, in riferimento agli art. 24, 103 e 113 Cost.».
3. L’approdo alla riforma del 2014
In realtà l’ultimo periodo (conclusivo) dovrebbe ritenersi quello conclusosi con la
riforma voluta dal CONI nel 2014.
Assoluta novità in tema di Giustizia Sportiva è costituita quindi dalla adozione da
parte del CONI del Codice di Giustizia Sportiva.
La vicenda, come è noto, è dovuta alla posizione sempre determinante, assunta in
argomento dal CONI: le Federazioni sono sostanzialmente organi (in senso atecnico)
del CONI: questi è deputato a gestire e amministrare lo svolgimento dello Sport nel
nostro Paese; quindi, non è possibile immaginare che un contenzioso che si origina
all’interno della Federazione non trovi la sua naturale (ultima) conclusione in sede
CONI. È una forma impropria di vigilanza, ma è stato sempre accettato dai commentatori il fatto che al CONI spetti l’ultima parola in merito al contenzioso che dovesse articolarsi in seno alle Federazioni.
Pressoché tutte le Federazioni si erano dotate di normativa attraverso la quale veniva disciplinata all’interno della Federazione l’amministrazione della giustizia; ovviamente tanto più complessa e consistente era la Federazione, tanto più articolate erano
le disposizioni. Ed invero era facile rinvenire nella Federazione testi normativi anche
molto sofisticati, nei quali erano puntualmente previste le relative sanzioni.
Con una iniziativa che merita senz’altro un apprezzamento positivo il CONI ha ritenuto rimeditare sull’argomento e, insieme alla istituzione del Collegio di Garanzia
dello Sport, ha ritenuto opportuno dotarsi anche di un Codice che cosituisce normativa
base in virtù della quale dovranno essere disciplinati, sia all’interno delle Federazioni
che per lo stesso CONI, i rapporti contenziosi tra i vari operatori nell’ambito sportivo.
Ma non basta. L’opera innovatrice avviata con la modifica dell’art. 12 dello Statuto
del CONI e l’introduzione degli artt. 12 bis e 12 ter, è stata completata con l’avvento
di ulteriori norme: ci si riferisce i) ai «Principi di Giustizia», ii) al Regolamento di Organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport iii) ai «Principi
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fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle discipline Sportive Associate».
L’impresa in realtà non è stata agevole, dal momento che l’iniziativa normativa ha
avuto per oggetto tutto il «mondo» sportivo che, come noto, è estremamente variegato
e non omogeneo.
Il CONI, dunque, attraverso la modifica dell’art. 12 e l’introduzione degli artt. 12
bis e 12 ter dello Statuto ha istituito due nuovi organi di giustizia: il Collegio di Garanzia dello Sport e la Procura Generale dello Sport destinati a sostituire l’Alta Corte
di Giustizia Sportiva e il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.
Quindi è stato adottato il Codice della Giustizia Sportiva, dapprima con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1512 dell’11 giugno 2014 e poi con deliberazione n. 1518 del 15 luglio 2014.
La ratio sottesa all’adozione, in ambito CONI, del suddetto Codice è stata, oltre
quella di offrire strumenti operativi al nuovo istituto del Collegio di Garanzia, quella
di dettare regole procedurali univoche per tutte le Federazioni sportive nazionali e le
discipline sportive associate. In altri termini, in virtù delle disposizioni dettate dal
nuovo Codice della Giustizia Sportiva, il processo sportivo ha iniziato a svolgersi secondo le stesse regole in tutti í vari ordinamenti federali.
4. Le connotazioni essenziali della riforma
Non può non riconoscersi alla recente opera di riforma del CONI sulla Giustizia
Sportiva una storica incisività, sia da un punto di vista tecnico-giuridico, sia per la forza dirompente delle azioni di politica sportiva attuate.
Le convinzioni che hanno animato i conditores del recente passato (e che tuttora
animano, vista la costante attività di aggiornamento e affinamento della disciplina) 9 affondano le radici nella pluridecennale evoluzione dottrinale e giurisprudenziale in materia di diritto e di giustizia sportiva. Infatti, il nuovo disegno sistematico di giustizia si
trova, ancora una volta, ad inserirsi nella costante ricerca di autonomia dell’ordinamento
giuridico sportivo 10 al fine di una sempre più impeccabile autodichia dello sport 11.
9 Recentemente,

il CONI, dando seguito all’opera nomofilattica del Collegio nonché alle istanze rappresentate nel recente passato dal Presidente del Collegio di Garanzia e dal Procuratore Generale dello
Sport, ha intrapreso un’ulteriore importante operazione di politica sportiva: la nomina di una commissione ad hoc per la predisposizione di un codice di diritto sostanziale dello sport. Questo, presumibilmente, comporterà la normazione di fattispecie di illecito comuni, con medesimi limiti edittali di pena,
per tutte le Federazioni, dotando il complesso regolamentare sostanziale della medesima uniformità e
coerenza del Codice della Giustizia Sportiva.
10 La «base ideologica» da cui è necessario prendere le mosse, evidenziata dalla Corte Costituzionale
con la sent. n. 49/2011, è quella per cui il mondo dello sport rappresenta uno degli ordinamenti autonomi
più significativi che vengono a contatto con l’ordinamento statuale. Ordinamento, questo, che trova
«ampia tutela» negli artt. 2 e 18 della Costituzione e che è sintesi della tensione che proviene a livello
extrastatuale, visto che rappresenta «l’articolazione italiana di un più ampio ordinamento autonomo
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Lo «sforzo culturale» 12 posto in essere dal legislatore sportivo del 2013 in tema di
giustizia ha, come ben noto, dato nuova linfa alle istituzioni di giustizia incardinate
presso il CONI.
La riforma, d’altronde, si è andata ad innestare in un’evoluzione giurisprudenziale
e dottrinale pluridecennale, tentando di dare definitiva attuazione al c.d. decreto Pescante – il d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15 – che vede il CONI unico soggetto in grado di
sostituirsi alle Federazioni Sportive Nazionali nella normazione in materia di giustizia,
per perseguire e realizzare interessi di natura pubblicistica mediante individuazione di
«criteri generali dei procedimenti di giustizia» 13 (art. 7, comma 2, lett. h-bis) 14.
Il Comitato Olimpico, infatti, mediante la predisposizione di un «Testo Unico di
Giustizia Sportiva» 15, ha evidenziato il proprio intento di sostituirsi, con l’emanazione
di un regolamento di giustizia generale, alle Federazioni Sportive Nazionali nella
normazione in materia di giustizia.
Dalla lettura del verbale dell’allora riunione del Consiglio Nazionale emerge la volontà di preservare l’autonomia nell’amministrazione della giustizia delle Federazioni,
dando il nullaosta ad un sistema di giustizia volto a garantire anzitutto il rispetto del
avente dimensione internazionale». Siffatta base ideologica è stata affermata a gran voce dal Presidente
del Collegio di Garanzia Franco Frattini che, in occasione della cerimonia di apertura dell’anno giudiziario 2017, discorrendo sul ruolo del Collegio ha ammesso che il caposaldo del lavoro di quest’ultimo sia
«costituito dall’autonomia della giustizia sportiva da quella ordinaria, corollario dell’autonomia dello
sport riconosciuta con continuità in Italia da governi di struttura e colore politico assai diversi, e confermata al più alto livello dalla giurisprudenza anche costituzionale».
11 Il sofisticato sistema di giustizia odierno, atto a dirimere controversie tra atleti, associazioni e Federazioni sportive, pone in essere istituti volti alla limitazione delle ingerenze delle giurisdizioni ordinarie e
delle interferenze tra ordinamento statale e diritto sportivo, predisponendo organismi interni di tutela giudiziale (espressione di una forma di c.d. giustizia associativa) che assicurano un «giusto processo di legge» in conformità con i principi costituzionali e quelli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti
dell’uomo. In tal senso, B. AGOSTINIS, La riforma della giustizia sportiva: un flash in attesa dei regolamenti attuativi, in Giustiziasportiva.it, 2013, n. 3, p. 17, che delinea un sistema di giustizia sportiva «connotato da autodichia, ovvero il potere di risoluzione domestica delle liti» e che si caratterizza «per una
giustizia prevalentemente endofederale, finalizzata ad emettere decisioni in tempi rapidi, in linea con le
esigenze di celerità imposte dalla sequenza delle partite di campionato, delle gare, dei tornei e delle
competizioni sportive in genere».
12 Così il Presidente del CONI Giovanni Malagò in sede di presentazione della riforma (Comunicato
ufficiale 30 maggio 2014, in www.coni.it).
13 Ai sensi dell’art. 7, lett. h-bis) il sistema di giustizia sportiva deve prevedere l’obbligo dei tesserati
di rivolgersi agli organi di giustizia federale per la risoluzione delle controversie inerenti all’attività sportiva; lo stesso deve rispettare «i principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzietà
e imparzialità degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilità
delle decisioni». Il sistema di giustizia sportiva deve, altresì, avere come obbiettivo quello di razionalizzare «i rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di competenza del CONI con quelli delle singole Federazioni».
14 Sul tema G. NAPOLITANO, L’adeguamento del regime giuridico del CONI e delle federazioni sportive, in Giorn. dir. amm., 2004, n. 4, p. 353 ss.; ID., voce Sport, in Dizionario di. diritto pubblico, diretto
da S. Cassese, VI, Milano, 2006, p. 5678 ss.
15 Comunicato Ufficiale del Consiglio Nazionale del CONI del 19 dicembre 2013 (in www.coni.it).

La situazione della giustizia sportiva a quattro anni dalla riforma

313

principio di legalità nell’ordinamento sportivo e a responsabilizzare il più possibile gli
organi di giustizia federale, ribadendo e affermando, d’altro canto, il potere di vigilanza e di coordinamento attribuito ex lege al CONI nei confronti delle Federazioni medesime 16.
La ragione di tale intromissione nella sfera di autonomia federale, a ben vedere,
trova una base normativa proprio nello stesso decreto Pescante; infatti, qualsivoglia
atto concernente la giustizia sportiva ha ex se una valenza pubblicistica che consente al
CONI di disporre forme di intervento sugli ordinamenti federali, atti ad individuare
quei criteri generali dei procedimenti di giustizia cui si è fatto cenno. Parte della dottrina ha addirittura sostenuto che siffatta forma di intervento sia la naturale espressione
della natura del CONI di «associazione di secondo grado» 17; tale locuzione sarebbe
rappresentativa della situazione, sulla falsariga di quanto accade con il vincolo associativo, per cui le Federazioni, all’atto del riconoscimento, sono obbligate a rispettare
le regole monopolistiche dettate a livello confederale 18.
Si tratta, a ben vedere, di una forma impropria di vigilanza 19 sull’attività giustiziale
che si svolge in seno alle Federazioni, fino ad allora lasciate senza condizioni nello
statuire autonomamente regole procedurali dei procedimenti endofederali. Queste, pur
conservando anche ad oggi autonomia normativa da un punto di vista di diritto sostanziale in materia di illeciti con le relative sanzioni – in funzione della peculiarità della
disciplina sportiva, anche in conformità con quanto statuito dalle Federazioni interna16 I «Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline
Sportive Associate», come da ultima approvazione con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1523 del
28 ottobre 2014 recano, in proposito, le disposizioni di cui agli artt. 1, «Principio Comunitario» per cui
«gli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate devono prevedere
espressamente il rapporto federativo esistente con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, quale organo
rappresentativo della comunità sportiva nazionale»; e 2 «Principio di legalità» per cui «gli statuti delle
Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate: a) devono recepire i principi
enunciati negli artt. 5, comma 2 lett. b), 15 e 16 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, senza prevedere alcuna
limitazione al principio di democrazia interna, in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed
internazionale, in particolare per quanto riguarda le procedure e le regole di voto delle assemblee
elettive; b) devono essere redatti conformemente alle norme contenute nello Statuto del C.O.N.I., con
particolare riguardo agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 36 bis; c) devono indicare l’organismo
internazionale (C.I.O., Federazione Internazionale) al quale aderiscono; d) devono espressamente
prevedere l’adesione incondizionata alle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I. Gli statuti delle
Associazioni Benemerite riconosciute dal C.O.N.I. ai sensi dell’art. 5, comma 2 lett. b) e lett. c), del D.
Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, devono uniformare i propri contenuti a quelli dello Statuto del C.O.N.I., con
particolare riguardo all’art. 30 ed ai Principi Fondamentali emanati dal C.O.N.I. stesso». All’articolo 15
dei medesimi «Principi» si regola il «Principio di giustizia sportiva», a norma del quale «le Federazioni
Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate devono adeguare i propri statuti e regolamenti ai
Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI».
17 L. FERRARA, F. ORSO, Il codice di giustizia del Coni tra omogeneizzazione procedurale e autonomia
federale, in Riv. dir. sport., 2015, fasc. 1.
18 Sull’esercizio della potestà regolamentare da parte delle Federazioni Sportive Nazionali: C. ALVISI,
Autonomia privata e autodisciplina sportiva, il Coni e la regolamentazione dello sport, Milano, 2000, p.
322 ss.
19 M. SANINO, Giustizia sportiva, Padova, 2016.
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zionali di appartenenza 20 –, sul piano procedurale sono state assoggettate alla disciplina univoca prevista dal Codice della Giustizia Sportiva 21.
L’ingresso del CONI, mediante il Codice, nello spazio di autonomia delle Federazioni non deve condurre a conclusioni affrettate.
Invero, se, da un lato, è riscontrabile che il Codice della Giustizia Sportiva ha ridotto lo spazio decisionale e di movimento degli organi di giustizia federale con la predisposizione di meccanismi di controllo da parte del CONI, dall’altro, l’omogeneizzazione procedurale ha fatto in modo di «salvaguardare uno spazio di autonomia federale nell’amministrazione della giustizia [...] mediante l’impossibilità posta al Collegio di Garanzia di poter emettere un giudizio sul merito e vincolando rigidamente l’esercizio dei poteri della Procura Generale» 22.
Il risultato cui il legislatore sportivo è pervenuto è, dunque, quello di un Sistema di
Giustizia Sportiva in senso stretto, sotto l’egida del CONI 23, basato su medesimi principi in sede endo ed esofederale, pur con modalità procedimentali ovviamente differenziate (ma pur sempre riconducibili ad un unico genus); ciò in modo da agire celermente e, quando occorre, drasticamente 24 e al fine di offrire garanzie reali di obbiettività, imparzialità di giudizio e capacità di autocorrezione sia in sede di impugnativa
sia in sede istruttoria e dibattimentale, tutto ciò per realizzare una giustizia sportiva,
finalmente, pienamente effettiva 25.
Proprio l’accentuazione dei caratteri pubblicistici del sistema di amministrazione della giustizia, in cui il CONI è garante di ultima istanza, attraverso le norme del citato Codice nonché attraverso l’azione del Collegio di Garanzia e della Procura Generale dello
Sport, ha costituito, dunque, le basi per porre ordine al sistema di risoluzione delle controversie e fornendo forme maggiormente compiute ed elaborate di tutela giustiziale.
20 G. LIOTTA, L. SANTORO,

Lezioni di diritto sportivo. Addenda di aggiornamento, Milano, 2014.
sull’autonomia delle Federazioni Sportive Nazionali: R. CAPRIOLI, Il significato dell’autonomia nel sistema delle fonti del diritto sportivo nazionale, in N. giur. civ. comm., 2007, II, p. 284 ss.; M.
BASILE, L’autonomia delle federazioni sportive, in L. BUSCAGLIA, R. ROMBOLI, Sport e ordinamenti giuridici, Pisa, 2009, p. 13 ss.
22 L. FERRARA, F. ORSO, Il codice di giustizia, cit.
23 Sul rafforzamento dei poteri di controllo del CONI, posto a «presidio fondamentale di interessi
pubblici e collettivi» e sul rischio che una carenza di predisposizione di regole chiare e precise in merito
ai parametri e alle procedure di controllo potrebbe comportare, G. NAPOLITANO, L’adeguamento del
regime giuridico del CONI e delle federazioni sportive, in Giorn. dir. amm., 2004, n. 4, p. 353 ss.; l’autore già dieci anni prima della riforma manifestò la necessità di intervenire in modo organico sui molti
problemi attraverso l’adozione di un vero e proprio «Codice di diritto sportivo» al fine di giungere ad un
periodo di stabilità normativa.
24 M. SANINO, F. VERDE, Il diritto sportivo, cit., p. 462.
25 La necessità di certezza interpretativa e di effettività di tutela era già stata invocata da C. FRANCHINI, Gli effetti delle decisioni dei giudici sportivi, Torino, 2004, in cui l’autore compie una disamina sulle
conseguenze che, a livello di diritto civile, penale, amministrativo e diritto del lavoro, hanno avuto le decisioni dei giudici sportivi fino a quel momento emanate; nonché da I. PIAZZA, Ordinamento sportivo e
tutela degli associati: i limiti e le prospettive del nuovo equilibrio individuato dalla Corte Costituzionale,
in Giur. it., 2012, p. 187 ss. e da L. DI NELLA, Costituzionalità della “giustizia sportiva” e principio della
specificità dello Sport, in Rass. dir. econ. sport, 2012, p. 45 ss.
21 Ancora
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Ebbene, a conclusione di tali argomentazioni, può ritenersi che, dopo circa quattro
anni di procedimenti armonizzati, la predisposizione di un modello procedurale unico
abbia portato non pochi giovamenti.
L’esser guidati da punti di riferimento fissi e largamente inderogabili, eliminando
così il rischio di imbattersi in Regolamenti di Giustizia federali che non garantissero
effettiva tutela e che, ad esempio, consentissero procedimenti disciplinari con bibliche
tempistiche di definizione, ha apportato giovamento all’intero sistema.
Invero, anche attraverso l’attività di «osmosi» che un sistema uniforme consente –
ove giudici e procuratori di diverse Federazioni possono confrontarsi sulle modalità di
risoluzione di profili che emergono da un’unica disciplina – l’intero comparto giustiziale sportivo risulta ormai dotato di quell’efficienza auspicata dai compilatori.
5. Gli interventi conformativi della giurisprudenza
Alla luce delle valutazioni sin qui svolte occorre dare resoconto della reazione
della giurisprudenza. Ed invero, può affermarsi che l’opera integratrice del Collegio di
Garanzia è stata davvero consistente e fedele esecutrice dei principi ai quali all’inizio
si è fatto cenno, in ordine ai rapporti tra ordinamento statale e ordinamento settoriale.
5.1. La competenza del Collegio di Garanzia dello Sport

Argomento assolutamente pregevole – e che merita essere segnalato per primo – è
quello concernente la verifica della competenza del Collegio di Garanzia dello Sport,
prescritta con la modifica apportata allo Statuto CONI tramite l’inserimento dell’art.
12 bis.
Come noto, tale norma dispone che è «istituito presso il CONI in posizione di autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport, organo di ultimo grado
della giustizia sportiva, cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via
definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle
che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a
novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro».
Nello stesso senso si esprime l’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva che riporta
testualmente l’espressione dell’art. 12 bis dello Statuto.
Ebbene, proprio in avvio della attività del Collegio di Garanzia si è posto il problema dell’effettivo significato della indicazione della norma con la quale si specifica
che al Collegio di Garanzia era precluso di occuparsi di vertenze di scarsa importanza.
L’indicazione della norma sollecitava una interpretazione logica, coerente e correlata
al sistema che supporta l’ordinamento sportivo.
Gli artt. 12 bis, comma 1, dello Statuto CONI e 54, comma 1, del CGS CONI dettano due diversi criteri per individuare e delimitare la cognizione del Collegio di Garanzia: uno per materia, in virtù del quale sono escluse le controversie in materia di
doping; l’altro che si potrebbe definire per valore, essendo legato alla misura delle
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sanzioni irrogate in sede endofederale, misura che non deve essere inferiore alla soglia
minima di novanta giorni, per le sanzioni tecnico sportive, e di 10.000 euro, per quelle
pecuniarie.
La ratio delle norme è stata enunciata con molta chiarezza dalle Sezioni Unite del
Collegio di Garanzia nella decisione n. 6 del 10 febbraio 2016, successivamente ribadita con altre decisioni sino alla recentissima n. 2/2018. Con tali decisioni si è affermato che «La ratio complessiva della riforma (…) è, sul punto, quella di evitare che
l’organo di “legittimità della giustizia sportiva si occupi di controversie c.d. “bagatellari”, cioè relative – in riferimento ai procedimenti disciplinari – a fatti di lievissima entità, per i quali è sufficiente la definizione della giustizia endofederale. La “ratio legis” è, ad avviso del Collegio, quella di consentire il giudizio di legittimità del
Collegio di Garanzia allorché la “controversia”, cui l’art. 12 bis Statuto CONI si riferisce, abbia il connotato della gravità (…)».
Le disposizioni sopra citate quindi hanno inteso stabilire un filtro di accesso al supremo Organo della Giustizia Sportiva, investendolo del controllo delle decisioni assunte dagli organi di giustizia endofederali, solo quando queste riguardino controversie che abbiano il connotato della gravità. In sostanza, secondo la logica del Codice, la
cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport sussiste ogniqualvolta la controversia
da esaminare e decidere presenti il carattere della gravità; mentre è esclusa per le controversie di modesta rilevanza. E si tratta di una logica pienamente condivisibile, poiché evita che il massimo organo della giustizia sportiva debba farsi carico di controversie di scarsa rilevanza, concentrandosi invece su quelle che presentino un connotato
di particolare rilevanza. Il criterio di selezione riposa dunque non tanto sulla misura
delle sanzioni effettivamente irrogate in sede federale, quanto sulla gravità delle controversie, la quale dipende dalla gravità delle condotte censurate e, conseguentemente,
dalla misura delle sanzioni previste per quelle violazioni.
Se la ratio delle norme in esame è quella di evitare che le controversie «bagatellari» siano devolute alla cognizione del Collegio di Garanzia, escludere l’ammissibilità
del ricorso anche nei casi in cui siano state ravvisate condotte gravemente censurabili,
astrattamente idonee a motivare sanzioni ben superiori alla soglia minima prevista dagli artt. 12 bis e 54 citt., significherebbe sostenere tout court la non ricorribilità di qualunque decisione di assoluzione, indipendentemente dai dati contestati ed indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno un’indagine sulla configurabilità delle violazioni ravvisate e sulla gravità di esse. Una siffatta preclusione condurrebbe a esiti
aberranti considerato che si potrebbero sottrarre alla cognizione del Collegio di Garanzia senza alcuna giustificazione logica, controversie aventi ad oggetto anche fatti oggettivamente gravi e idonei a suscitare una sanzione notevolmente superiore a quella
minima stabilita dagli artt. 12 bis dello Statuto e 54 del Codice.
Questo è un principio assolutamente da condividere e non desta perplessità di sorta.
Unico dato di rilievo è costituito dal fatto che l’applicazione della norma nel senso ora
specificato sottende, da parte del Collegio di Garanzia, ad una valutazione che è connessa al merito della controversia.
Trattasi verosimilmente di una ipotesi (segnalata dalla dottrina più avveduta) se-
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condo la quale «nessun principio può essere applicato in termini assoluti, ignorando
gli altri, ma la loro moltiplicazione riflette le tante attese che circondano il difficile
compito di tenere insieme le garanzie e la considerazione di tutti gli interessi in gioco …» 26.
Concludendo, la giurisprudenza intervenuta si è attestata sulla seguente posizione:
la ratio e lo spirito che hanno sollecitato il legislatore sportivo nella adozione delle
norme in commento, sono senz’altro nel senso appena specificato e cioè di configurare
il Collegio di Garanzia come giudice di legittimità al quale sono precluse controversie
di modesta consistenza; ma il Collegio recupera per intero la sua competenza, nel caso
in cui nascosta dal paravento della modesta sanzione, sia configurabile una questione
grave e di massima rilevanza per l’ordinamento.
5.2. Il risarcimento del danno da illegittima sanzione disciplinare sportiva

Altro problema, certamente collegato a vicende inerenti alla Giustizia Sportiva, ma
originato dalla prosecuzione del contenzioso dinanzi al Giudice Amministrativo, ha
per oggetto la possibilità di un risarcimento del danno a vantaggio di chi abbia subito
una sanzione da parte del giudice endoassociativo, successivamente dichiarata illegittima.
L’arresto in questione, sent. n. 1163/2017 del Tar Lazio, ha inteso rispondere alla
seguente, ben nota, sollecitazione: se la sanzione adottata illegittimamente dai giudici
sportivi può essere idonea ad originare una causa di risarcimento danno, subito dall’operatore, nei confronti dei giudici sportivi.
Il quesito in realtà non sembra mal posto, ed invero i) può configurarsi, nell’agire
della Giustizia Sportiva, un’attività provvedimentale che si sostanzia in una irrogazione di una sanzione amministrativa; ii) la legge n. 280/2003 impone di rivolgersi al
Giudice Amministrativo nella ipotesi di conclusione del procedimento contenzioso dinanzi ai giudici sportivi (art. 119 c.p.a.); iii) si può certamente ipotizzare che la sanzione abbia prodotto un pregiudizio in chi l’abbia subita.
Occorre, dunque, focalizzarsi sulla incidenza del nuovo «Sistema di Giustizia Sportiva» nella annosa questione della tutela risarcitoria domandabile al Giudice Amministrativo per le c.d. sanzioni disciplinari irrogate dagli organi di giustizia interna.
Stante la sistematicità e la solidità, auspicata dal legislatore sportivo del 2013,
dell’odierno sistema di giustizia sportiva, deve, tuttavia, registrarsi un elemento di criticità: la pericolosa e preoccupante ingerenza esterna del Giudice Amministrativo sull’operato del sistema giustiziale dello sport.
Infatti, se è vero che una delle finalità della legge n. 280/2003 è stata quella di rendere la giustizia sportiva quanto più credibile agli occhi della giustizia statale, nella
evidente speranza che l’attenzione del Tar e del Consiglio di Stato potesse gradualmente affievolirsi, dopo quattro anni di vigenza del Codice della Giustizia Sportiva e
26 L.

TORCHIA, La dinamica del diritto amministrativo, Bologna, 2017, p.11.
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dell’istaurazione del Collegio di Garanzia si assiste, invece, a orientamenti giurisprudenziali perplessi.
Le più recenti pronunce della giustizia amministrativa e, in particolare, la recente
sentenza della sez. I ter del Tar Lazio n. 1163/2017, mostrano, infatti, come da un lato
la giustizia amministrativa sia ancora restia a lasciar sfumare il proprio potere di sindacare le decisioni della giustizia sportiva e, dall’altro lato, come l’uso di tale potere è
potenzialmente dannoso per l’intero comparto ordinamentale dello sport, giacché in
grado – mediante la liquidazione di somme a titolo di risarcimento del danno – di mettere in difficoltà economiche la maggior parte delle Federazioni sportive, minandone
l’esistenza stessa. E ancora, si vedrà come siffatto controllo giudiziale sembrerebbe
sovraesporre gli organi di giustizia endofederali ad una responsabilità professionale
irragionevole.
Evidente è, pertanto, come quella tra gli organi di giustizia sportiva e i giudici amministrativi sia allo stato lungi da potersi definire una felice convivenza.
È noto che la vexata quaestio della tutela risarcitoria domandabile al Giudice Amministrativo per le c.d. sanzioni disciplinari irrogate dagli organi di giustizia interna
rinvenga il suo fondamento nell’art. 2, lett. b) della legge n. 280/2003, con cui si devolvono alla «giurisdizione» esclusiva degli organi di giustizia sportiva «i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative
sanzioni disciplinari sportive» 27.
È chiaro, dunque, che il legislatore – operando una distinzione tra le fattispecie di
norme regolamentari, organizzative e disciplinari, con le relative sanzioni al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività sportive – abbia preso le mosse dall’assunto per cui tali questioni non potessero incidere su posizioni rilevanti per l’ordinamento giuridico statale.
Ed è altrettanto noto come siffatta impostazione abbia riscontrato nel corso del
tempo non poche critiche, basti solamente pensare alla copiosa giurisprudenza amministrativa che, prima della sentenza della Corte costituzionale n. 49/2011, rivendicò, a
più riprese, uno spazio decisionale esclusivo sulle predette questioni, ammettendo che
«le sanzioni disciplinari per loro natura assumono rilevanza anche al di fuori dell’ordinamento sportivo, ove solo si considerino non soltanto i riflessi sul piano economico
ma anche e soprattutto il giudizio di disvalore che da detta sanzione discende sulla
27 Sul

punto, tra i tanti, E. LUBRANO, La giurisdizione amministrativa in materia sportiva dopo la
legge n. 280/2003, in P. MORO, A. DE SILVESTRI, E. CROCETTI BERNARDI, E. LUBRANO, La giustizia
sportiva: analisi critica della legge n. 280/2003, Forlì, 2004; A. BONOMI, Giustizia sportiva e giustizia
statale. Qualche riflessione sulla legittimità costituzionale della legge 17 ottobre 2013, n.280, in Riv. dir.
cost., 2004, p. 171 ss.; G. ARIETTA, Prime considerazioni sulla l. 280 del 2003, in Rass. dir. ed econ.
sport, 2006, p. 5 ss.; P. SANDULLI, Giustizia sportiva e giurisdizione statale, in Foro amm. TAR, 2008,
fasc. 7/8; G. VERDE, Sul difficile rapporto tra ordinamento statale e ordinamento sportivo in Fenomeno
sportivo e ordinamento giuridico, Atti del 3° convegno nazionale, Atti SISDIC 3, Napoli, 2009, p. 679;
G. MANFREDI, Ordinamento statale e ordinamento sportivo. Tra pluralismo giuridico e diritto globale in
Dir. amm., 2012, n. 3, p. 304; A. STALTERI, Il Consiglio di Stato e la pregiudiziale sportiva, in Resp. civ. e
prev., 2013, fasc. 5, p. 1584.
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personalità del soggetto in questioni su tutti i rapporti sociali» (ex multis, Tar Lazio,
sez. III ter, ord. 22 agosto 2006, n. 4666).
La successiva decisione della Corte costituzionale, investita della questione, è ben
nota.
Il bilanciamento dei contrapposti interessi – da una parte il valore dell’autonomia
dell’ordinamento sportivo, dall’altra parte il diritto di azione e difesa in giudizio –
venne rinvenuto nel riconoscere che «quando 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 dell’atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta
al giudice 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» 28.
Tale possibilità di risarcimento del danno a tutela di una lesione di una situazione
sostanziale giuridicamente protetta, veniva assunta quale forma di tutela per equivalente diversa da quella generalmente attribuita al Giudice Amministrativo, e l’impossibilità di esperire ricorso per annullamento non violava certamente l’art. 24 della Costituzione giacché, secondo la Consulta, tale giudizio «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’ordinamento sportivo».
L’importante precisazione che il Giudice amministrativo poteva quindi «conoscere,
nonostante la riserva a favore della Giustizia Sportiva, delle sanzioni disciplinari inflitte
a società, associazioni ed atleti, in via incidentale ed indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione», apriva alla possibilità
di richiedergli, avverso le sanzioni di tipo disciplinare comminate dagli organi di giustizia sportiva, non già la caducazione dell’atto, ma una particolare forma di tutela risarcitoria per equivalente, sempre «a patto» che ci si trovi in situazioni per cui una posizione
sostanziale assuma i connotati di diritto soggettivo ovvero di interesse legittimo e che la
domanda risarcitoria sia seguita all’esaurimento dei gradi della giustizia sportiva.
28 Corte cost., sent. 11 febbraio 2011, n. 49, in Giur. cost., 2011, n. 1, p. 644; in Giust. civ., 2011, n. 5,
p. 1145, con nota di G. MANFREDI, Gruppi sportivi e tutela endoassociativa, e di A.A. DI TODATO, La
tutela effettiva degli interessi tra giurisdizione sportiva e statale: la strana “fuga” della Corte da piano
sostanziale a quello per equivalente. Sull’argomento, tra i tanti: A. DE SILVESTRI, La Corte Costituzionale
“azzoppa” il diritto d’azione dei tesserati e delle affiliate in Giustiziasportiva.it, 2011, n. 1; E. LUBRANO,
La Corte Costituzionale n. 49/2011: nascita della giurisdizione meramente risarcitoria o fine della
giurisdizione amministrativa in materia disciplinare sportiva, in Riv. econ. sport, 2011, vol. VII, fasc. 1,
p. 92 ss.; G.F. SCOCA, I mezzi di tutela giurisdizionale sono soggetti alla discrezionalità del legislatore, in
Corr. giur., 2011, n. 11, p. 1543 ss.; F. BLANDO, Finale di partita. La Corte Costituzionale “salva” l’autonomia dell’ordinamento sportivo italiano, in questa Rivista, 2011; F. BLANDO, Sanzioni sportive,
sindacato giurisdizionale, responsabilità risarcitoria, in Danno e resp., 2011, n. 10, p. 919 ss.; A.E. BASILICO, L’autonomia dell’ordinamento sportivo e il diritto ad agire in giudizio: una tutela “dimezzata”, in
Giorn. dir. amm., 2011, n. 7, p. 739.
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Proprio il rispetto di tale «pregiudiziale sportiva», che costituisce una vera e propria condizione di procedibilità, tale da far dichiarare il difetto di giurisdizione del
Giudice Amministrativo, come chiarito dal Tar Lazio con sent. 10 marzo 2017, n.
3370, si distingue in due ipotesi.
La prima si verifica a seguito dell’annullamento da parte dell’organo di giustizia
esofederale della sanzione comminata dalla Federazione: qui il Giudice Amministrativo potrà conoscere soltanto dei danni in medio tempore prodotti nonostante l’annullamento, verificando non la legittimità ma l’an e il quantum del danno provocato, condannando eventualmente la sola Federazione (come accaduto nella sent. n. 1163/2017). La
seconda si verifica se la sanzione viene confermata dagli organi di giustizia sportiva:
in tal caso il Giudice Amministrativo dovrà andare preliminarmente, in via incidentale,
a verificarne la legittimità, per scendere, in seconda battuta, a decidere compiutamente
sulla domanda risarcitoria.
Venendo, dunque, alla sentenza del Tar Lazio, sez. I ter, 23 gennaio 2017, n. 1163
essa trae origine dall’impugnazione, da parte di un atleta elettore, dell’esito della Assemblea elettiva della Federazione Ginnastica d’Italia.
Il tesserato, infatti, adiva, dapprima, il Consiglio Direttivo Federale, che dichiarava
il ricorso inammissibile, e poi l’allora Alta Corte di Giustizia che, invece, accoglieva il
ricorso nella parte in cui aveva richiesto la ripetizione della sola votazione in cui
avrebbe dovuto esprimere la sua posizione di grande elettore per l’elezione dei rappresentanti della categoria di atleti.
Il ricorrente proponeva allora ricorso al Tar Lazio al fine di ottenere l’annullamento
di tale pronuncia nella sola parte in cui non aveva accolto la sua richiesta principale,
ovvero l’annullamento in toto dell’Assemblea elettiva.
Parallelamente, a pochi giorni dal deposito del suddetto ricorso, la Procura federale
gli notificava un avviso concernente l’avvio del procedimento disciplinare a causa del
ricorso proposto al Tar, contestandogli l’assunzione di una condotta contraria alla lealtà sportiva nonché violativa della clausola compromissoria. Questi, condannato in
primo grado dalla giustizia federale alla sospensione per 12 mesi, confermata anche in
appello, iniziava a scontare la sanzione. Tale sospensione, veniva, tuttavia, integralmente e retroattivamente annullata dall’allora TNAS.
In esecuzione della summenzionata decisione dell’Alta Corte di Giustizia, la Federazione indiceva un’Assemblea straordinaria per la ripetizione delle operazioni di voto
con esclusivo riferimento ai rappresentanti della categoria atleti. Ciononostante, le relative delibere venivano nuovamente impugnate dal Tesserato di fronte all’Alta Corte
di Giustizia che provvedeva al rigetto del ricorso. Avverso tale decisione l’atleta elettore proponeva un secondo ricorso al Tar per chiederne l’annullamento. Veniva, dunque, avviato un secondo procedimento disciplinare, per l’asserita reiterata violazione
dei principi di lealtà sportiva e della clausola compromissoria. Il secondo procedimento disciplinare sportivo si concludeva, dopo i gradi di giustizia endofederali (mesi 8 di
sospensione), con la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, con cui si riduceva la sanzione a quattro mesi, escludendo la recidiva, in considerazione dell’intervenuto annullamento della prima sanzione disciplinare.
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È opportuno sottolineare come la sentenza del Tar oggetto di analisi, scaturisce dal
ricorso presentato dalla Associazione sportiva cui appartiene il tesserato nei confronti
del CONI e della Federazione, al fine di ottenere, in coerenza con la sopra analizzata
sent. n. 49/2011 della Corte costituzionale, il risarcimento dei danni subiti dalla stessa
a causa della sanzione disciplinare irrogata al proprio tesserato dalla Commissione di
Giustizia di primo grado della FGI, poi confermata in secondo grado e, infine, annullata integralmente dal lodo del Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport presso il
CONI.
In particolare, le poste risarcitorie presenti nel ricorso erano afferenti, a causa della
indisponibilità dell’atleta, alla perdita del main sponsor, alla retrocessione nella serie
inferiore, nonché al danno di immagine subito.
Quanto al merito della decisione, il Tar ha esaminato la richiesta risarcitoria mediante l’analisi della disciplina generale della responsabilità civile di cui all’art. 2043
c.c., con conseguente attribuzione della responsabilità secondo il criterio della colpa.
Il Collegio, anzitutto, non ha ritenuto applicabile, nel caso di specie, la disciplina
speciale prevista per le magistrature dalla legge n. 117/1988 e la conseguente limitazione della responsabilità ai casi di dolo o colpa grave nell’esercizio delle funzioni. A
detta del Tar, infatti, le disposizioni della suddetta legge possono trovare applicazione
esclusivamente agli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile,
militare e speciali, che esercitano l’attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura
delle funzioni, nonché agli estranei che partecipano all’esercizio della funzione giudiziaria (art. 1).
Tali disposizioni, che delineano un particolare regime di responsabilità per l’esercizio dell’attività giurisdizionale del «magistrato», sono state ritenute, dunque, non suscettibili di applicazione analogica ai giudici dell’ordinamento giuridico sportivo.
Il Collegio è così sceso nell’analisi del genus dei provvedimenti disciplinari federali. Questi costituiscono esplicazione di un’attività amministrativa (così come le decisioni rese dal Collegio di Garanzia), che si concretizza in una funzione giustiziale da
cui scaturiscono provvedimenti amministrativi; ciò in ragione, essenzialmente, della
natura di interesse legittimo della posizione giuridica azionata e della non compromettibilità in arbitri di tali posizioni giuridiche soggettive 29.
Afferma il TAR, a tal proposito, come la qualificazione della posizione azionata in
termini di interesse legittimo sia costante nella giurisprudenza, rimarcando la natura
mista delle Federazioni Sportive Nazionali. Tale assunto comporta che gli atti endogiustiziali emanati dalle Federazioni siano esplicazione dei poteri pubblici derivanti
dalla loro azione quali «organi» del CONI. Pertanto, la loro natura è quella di atti amministrativi, soggetti alla giurisdizione del Giudice Amministrativo allorché incidano
su posizioni di interesse legittimo.
La natura di atti amministrativi delle decisioni degli organi di giustizia sportiva sarebbe, pertanto, rinvenibile nella circostanza per la quale questi si configurano come
«l’epilogo di procedimenti amministrativi (seppure in forma giustiziale), e non già
29 Cons.

Stato, sentt. n. 5025/2004 e n. 527/2006.
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giurisdizionali, sì che non possono ritenersi presidiate dalle garanzie del processo».
In particolare, alla giustizia sportiva si applicherebbero, oltre che le regole sue proprie,
previste dalla normativa federale, per analogia, anche «quelle dell’istruttoria procedimentale, ove vengono acquisiti fatti semplici e complessi, che possono anche investire
la sfera giuridica di soggetti terzi» (ex multis, Tar Lazio, Roma, n. 4391/2016, n.
5280/2007).
Per affermare la responsabilità aquiliana della Federazione, il Tar ha, dunque, affermato che, «nella normalità dei casi», la riscontrata illegittimità dell’atto rappresenta l’indice della colpa dell’Amministrazione – «indice tanto più grave, preciso e concordante quanto più intensa e non spiegata sia l’illegittimità in cui l’apparato amministrativo sia incorso, spettando alla P.A. provare l’assenza di colpa, attraverso la
dimostrazione, in ipotesi, della sussistenza di cause di giustificazione legalmente tipizzate». Il Giudice di prime cure ha, pertanto, affermato che «il rinvio al sistema delle
presunzioni semplici, di cui agli artt. 2727 e 2729, c.c., induce a ritenere che l’illegittimità del provvedimento annullato costituisce soltanto uno degli indici presuntivi
della colpevolezza dell’Amministrazione; e in virtù di tale configurazione, qualora si
annulli un provvedimento illegittimo, grava su di essa l’onere di provare l’assenza di
colpa, mediante la deduzione di circostanze integranti gli estremi dell’errore scusabile».
Il Collegio giudicante ha, dunque, ravvisato nell’agire della Amministrazione (nel
caso di specie la sola Federazione atteso l’annullamento della sanzione da parte del
TNAS) quella negligenza e imperizia tale da configurare la responsabilità degli organi
di giustizia nell’emanazione della decisione; nonché ha ritenuto ricorrere i presupposti
del danno ingiusto e del nesso di conseguenzialità, provvedendo a liquidare il danno di
natura patrimoniale derivante dalla perdita del main sponsor; non accogliendo, tuttavia, le altre due domande afferenti ai danni patiti per la retrocessione alla serie inferiore e per il danno di immagine.
Concludendo, quindi, la fattispecie esaminata dal Tar, già esaminata e commentata
da uno dei massimi conoscitori della materia 30, è certamente configurabile come
un’ipotesi di risarcimento del danno per violazione di interesse legittimo.
Occorre però verificare se sussista qualche elemento ostativo alla configurazione
della fattispecie ora indicata.
Anzitutto l’arresto in analisi sembrerebbe operare una – quantomeno dubbia – inversione dell’onere della prova in sfavore dell’amministrazione convenuta, in contrasto con i consolidati principi in materia di configurabilità della responsabilità della
pubblica amministrazione per i danni provocati nell’esercizio dell’attività amministrativa, circa la necessaria allegazione e la dimostrazione della sussistenza di tutti gli
elementi prescritti dall’art. 2043 c.c.
È necessario, pertanto, interrogarsi sul significato di «colpa» e come viene configurata dal Giudice Amministrativo.
30 P. SANDULLI, Osservazioni sui limiti della giustizia sportiva rispetto alla giurisdizione statale, in
Riv. dir. sport., 2017, fasc. 1, p. 128 ss.

La situazione della giustizia sportiva a quattro anni dalla riforma

323

Dalla piana lettura della sentenza in commento emerge chiaramente che il provvedimento di giustizia sportiva viene considerato alla stregua di un provvedimento amministrativo. Il sol fatto di essere dichiarato illegittimo – risarcibile e non annullato –
genererebbe automaticamente una responsabilità in capo agli organi di giustizia endo
ed esofederali.
La configurazione della cosiddetta colpa in re ipsa in capo ai giudicanti dello sport
può avere delle serie ripercussioni, rischiando di considerare l’attività degli organi di
giustizia non solo neanche lontanamente come giurisdizionale, ma neppure ascrivibile
ad un’attività giustiziale in senso ampio.
A ciò si aggiunga che un atto amministrativo propriamente detto è un atto scaturente da una fase procedimentale di per sé stessa ripetibile; diversamente, l’attività da cui
sfocia un provvedimento disciplinare sportivo – dalla fase delle indagini preliminari
alla fase dibattimentale di formazione della prova – è un’attività sicuramente irripetibile.
Ma vi è di più. Il Tar, con la sentenza qui analizzata, nell’escludere la natura giurisdizionale degli organismi di giustizia sportiva 31, esclude tuttavia anche la possibilità
di estendere analogicamente la disciplina dell’art. 2 legge n. 117/1988 (rubricato «Responsabilità per dolo o colpa grave»).
Tale normativa limita la responsabilità dei magistrati alle sole ipotesi di dolo e colpa grave, al fine di garantire il corretto esercizio della specifica funzione di dirimere
controversie attraverso l’accertamento di fatti e l’interpretazione di norme 32.
Le deroghe alla responsabilità dei magistrati hanno, come noto, delle particolari ragioni.
Innanzitutto, nella necessità di tutelare l’autonomia e indipendenza dei soggetti che
esercitano la funzione giurisdizionale, al fine di garantire l’imparzialità e l’equidistanza nell’applicazione delle leggi e nell’incisione dei diritti 33.
In secondo luogo, l’applicazione del summenzionato regime speciale è giustificato
dalla peculiarità della funzione di dirimere controversie tra due soggetti in conflitto,
all’esito del quale uno risulterà soccombente 34.
31 P. SANDULLI,

op. ult. cit.
giurisprudenza della Corte costituzionale è costante nel ritenere che «la peculiarità delle funzioni giudiziarie e la natura dei relativi provvedimenti suggeriscono condizioni e limiti alla responsabilità
dei magistrati, specie in considerazione dei disposti costituzionali appositamente dettati per la magistratura (artt. 101 e 113), a tutela della sua indipendenza e dell’autonomia delle sue funzioni» (ex multis,
Corte cost., sent. n. 26/1987).
33 Secondo la Corte costituzionale il principio di indipendenza è «volto a garantire l’imparzialità del
giudice, assicurandogli una posizione super partes che escluda qualsiasi, anche indiretto, interesse alla
causa da decidere; a tal fine la legge deve garantire l’assenza, in ugual modo, di aspettative di vantaggi
e di situazioni di pregiudizio, preordinando gli strumenti atti a tutelare l’obbiettività della decisione; la
disciplina dell’attività del giudice deve perciò essere tale da rendere quest’ultima immune da vincoli che
possano comportare la sua soggezione, formale o sostanziale, ad altri organi, mirando altresì, per
quanto possibile, a renderla libera da prevenzioni, timori influenze che possano indurre il giudice a
decidere in modo diverso da quanto a lui dettano scienza e coscienza» (Corte cost., sent. n. 18/1989).
34 «A differenza di altre attività professionali, quale ad esempio quella del medico o dell’ingegnere,
l’attività del magistrato è caratterizzata dal fatto che egli causa comunque un danno ogniqualvolta pren32 La
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Terzo, la limitazione della responsabilità per l’attività di valutazione dei fatti e delle prove e di interpretazione delle leggi, trova giustificazione nella complessità dell’attività di valutare fatti e interpretare norme.
L’errore rilevante, al fine di poter affermare la responsabilità dei magistrati è, pertanto, l’errore inescusabile.
Orbene, stante la natura non giurisdizionale degli organismi di giustizia sportiva,
potrebbero comunque rinvenirsi per questi ultimi i medesimi caratteri e le medesime
peculiarità che giustificano siffatto regime speciale della responsabilità, sebbene esercitino una funzione giustiziale. Infatti, si tratta di attività di soluzione di posizioni in
conflitto che si estrinseca in un’attività umana di valutazione di fatti, raccolta di elementi e interpretazione e sussunzione della fattispecie concreta alla fattispecie astratta
di norme, che impone una posizione di indipendenza e imparzialità rispetto alle diverse parti.
Tra l’altro, l’analogia di funzioni rispetto alla magistratura è resa ancor più rilevante dalla riserva effettuata dal richiamato art. 2 della legge n. 280/2003. In tale prospettiva, infatti, gli organi della giustizia sportiva, non riconducibili nell’alveo della «magistratura», svolgono funzioni quantomeno analoghe, in quanto unici soggetti cui
l’ordinamento statale riconosce la funzione di dirimere le controversie.
Vieppiù. La non appartenenza dei componenti degli organi di giustizia alla magistratura potrebbe non essere argomento rilevante, atteso che il regime derogatorio si
applica anche a «coloro che, pur non appartenendo ad una delle magistrature, esercitano tuttavia le stesse funzioni di chi ne faccia parte, come i giudici onorari ed i procuratori onorari gli esperti designati a comporre i collegi delle sezioni specializzate agrarie,
del tribunale dei minori, delle commissioni tributarie, i giudici popolari delle corti
d’assise» 35.
Concludendo, dunque, il regime speciale della responsabilità dei magistrati non si
fonda su un semplice aspetto istituzionale, bensì sulle caratteristiche peculiari dell’attività svolta da soggetti, posti in posizione di terzietà ed indipendenza, finalizzata a dirimere conflitti, a valutare fatti e interpretare norme.
Con i dovuti paragoni, l’attività umana svolta dalla «magistratura dello sport» è per
molti aspetti simile all’opera svolta dal magistrato ordinario.
Pertanto, si potrebbe propendere per una soluzione che veda la possibilità di configurarsi legittimamente un risarcimento, solo quando, una volta accertato preliminarde una decisione. Il danno può essere causato alla parte soccombente la quale non veda riconosciuti i
propri interessi, a torto o a ragione; in altri casi essere causato ad uno o più terzi individuati, i quali
siano colpiti in qualche modo dagli effetti della sentenza; in altri casi ancora, il danno può essere
causato alla collettività (ad esempio, nelle materie riguardanti gli interessi diffusi). Il giudice, allora,
potrebbe essere indotto, dal timore della responsabilità, a prendere la decisione che causa un danno alla
parte che è nella condizione meno favorevole ad agire in giudizio per il risarcimento dei danni ovvero ad
assumere una decisione che sia formalmente coerente con i precedenti orientamenti giurisprudenziali –
dunque idonea a porlo al riparo da eventuali azioni risarcitorie – ma sostanzialmente non risponda alla
domanda di giustizia della concreta vicenda esaminata» (Delibera del CSM del 28 giugno 2011).
35 Cass., sez. III, 8 maggio 2008 n. 11229.
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mente incidenter tantum l’illegittimità del provvedimento disciplinare, vi sia la prova
della colpa grave ovvero del dolo, non essendo sufficiente la mera colpa per configurare responsabilità civile, abbandonando così la «strada» della colpa in re ipsa.
Vi è un ulteriore elemento da sottolineare sempre con riferimento alla sentenza della sez. I ter del Tar Lazio n. 1163/2017.
Come precedentemente analizzato, la legge n. 280/2003, all’art. 2, pone le c.d. questioni tecniche e disciplinari nell’alveo esclusivo della giustizia sportiva. Per le questioni disciplinari, come visto, una lettura costituzionalmente orientata della norma ha
portato a considerarle giuridicamente rilevanti per l’ordinamento statale, allorché incidano su posizioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo. In quest’ultimo caso,
dunque, è accordata una tutela esclusivamente risarcitoria per i danni subiti dalle sanzioni disciplinari illegittimamente irrogate, domandabile dinanzi al Giudice Amministrativo (sent. 49/2011 della Corte cost.), una volta «esauriti i gradi della giustizia
sportiva» (ciò in coerenza con l’art. 3 della citata legge).
Nel caso di specie, ad agire per il risarcimento – per i danni patiti a causa della indisponibilità dell’atleta, alla perdita del main sponsor, alla retrocessione nella serie inferiore, nonché al danno di immagine subìto – era stata la società di appartenenza, e
non già il tesserato. Quest’ultimo, quale vero soggetto colpito dalla sanzione disciplinare dichiarata illegittima, potrebbe essere inteso quale unico portatore di un interesse
legittimo, rilevante per l’ordinamento statale, al risarcimento del danno per equivalente, in coerenza con quanto statuito dalla Consulta.
Il Tar Lazio, nella fattispecie, ha deciso su un’azione risarcitoria intrapresa dalla
società sportiva cui era legato il tesserato effettivamente sanzionato, unico effettivo
titolare dell’azione risarcitoria. Di conseguenza, potrebbe paventarsi un difetto di legittimazione attiva della società, non essendo, al riguardo, sufficiente postulare un
nesso causale tra vicende incombenti su fattispecie e soggetti diversi.
Ciò posto, dunque, potrebbe ammettersi che il Tar abbia errato non solo nel non affermare la carenza di legittimazione attiva della associazione sportiva in luogo
dell’atleta, ma anche nel ritenere che i danni da risarcire fossero quelli patiti dalla società e non quelli subiti dal tesserato, come postula, invece, il combinato disposto della
legge n. 280/2003 con la sent. n. 49/2011 della Consulta 36.
Come si è anticipato, per ora, è rilevabile un solo precedente in ordine alla fattispecie ipotizzata; non resta che attendere per verificare se gli ulteriori sviluppi saranno
idonei a superare le perplessità manifestate.

36 P. SANDULLI, op. ult. cit., p. 137, sottolinea che «affermata la carenza di legittimazione attiva in
luogo dell’“atleta elettore”, anche in base al principio contenuto nell’art. 81 del codice di rito civile, che
limita la sostituzione processuale ai soli casi espressamente previsti dalla legge, tra i quali non è contemplabile quello in esame, non andava operata alcuna ricerca del soggetto su cui incombeva il risarcimento del danno, a causa del lamentato difetto di legittimazione attiva».
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5.3. L’«accesso sportivo»
Ulteriore arresto, stavolta proprio del Collegio di Garanzia dello Sport degno di nota, è la Decisione delle Sezioni Unite n. 74/2017.
La questione sottoposta al giudizio di legittimità del Collegio ha tratto origine
dall’impugnazione, da parte di tre Società calcistiche di Lega Pro, di un provvedimento di diniego di accesso agli atti emanato della stessa Lega.
In particolare, al termine della stagione sportiva 2016/2017, le predette società
hanno manifestato l’interesse alla verifica del rispetto degli adempimenti richiesti dalla FIGC riguardo le garanzie fideiussorie prestate dalle altre compagini partecipanti ai
tre gironi del Campionato, avanzando, dunque, istanza di accesso agli atti alla FIGC e
alla Lega Pro, che comprovassero tale regolarità.
Mentre la Federazione ha declinato la propria competenza, non essendo in possesso
della documentazione, la Lega Pro ha, invece, rappresentato alle istanti che «la Lega
Italiana Calcio Professionistico, in quanto associazione giuridica privata non riconosciuta, non è sottoposta alla normativa che prevede e disciplina l’accesso agli atti, in
quanto applicabile ai soli enti pubblici».
Le suddette società hanno, pertanto, presentato ricorso al Collegio di Garanzia per
ottenere l’annullamento dei provvedimenti di diniego rispettivamente emessi dalla Lega Pro e per ottenere dal Collegio un immediato ordine di accesso agli atti. A tal fine,
hanno rappresentato un interesse concreto e attuale all’ostensione della documentazione richiesta, dolendosi della circostanza di non poter eventualmente esercitare una difesa efficace contro eventuali illeciti disciplinari commessi dalle rivali rimaste insolventi o ritardatarie nella presentazione della fideiussione 37.
Orbene, nel caso de quo si è reso necessario coordinare l’indiscutibile esigenza di
trasparenza e di partecipazione del privato, con la qualificazione giuridica delle Federazioni e, più in particolare delle Leghe, come soggetti di diritto privato, per i quali, invero,
sembrerebbe quanto meno problematico richiamare i principi della legge n. 241/1990.
In altri termini, si è tentato di fornire un contemperamento tra i principi di traspa37 Il Collegio di Garanzia ha, comunque, preliminarmente, dichiarato i ricorsi – riuniti per connessione
oggettiva – inammissibili, considerando che la fattispecie in esame, che ha per oggetto il diniego da parte
della Lega Italiana Calcio Professionistico all’istanza di accesso agli atti presentata dalle società ricorrenti, non si sottragga alla regola del necessario presupposto circa la portata cognitiva del Collegio di
Garanzia, limitata, come noto, a motivi di legittimità. Infatti, la tutela richiesta dalle società ricorrenti,
come quella in materia di accesso in generale, ha una precipua finalità istruttoria che si attaglia ad un
giudizio di merito sull’accertamento del diritto delle ricorrenti/istanti ad ottenere la ostensione dei documenti richiesti, nonché sulla legittimità o meno del diniego. Siffatta forma di sindacato, ai sensi dell’art.
54 del Codice della Giustizia Sportiva, sfugge alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport. Il
Collegio ha, infatti, ribadito come la dizione «avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale» deve continuare ad essere intesa come la possibilità di impugnare i
provvedimenti decisionali degli organi di giustizia federali che, alla luce dell’attuale strutturazione della
Giustizia Sportiva, non potrebbero esser contestati in altra maniera (Collegio di Garanzia, Terza Sezione,
decisione n. 22/2017), senza che si possa dotare il Collegio di una competenza residuale per le impugnazioni per le quali non è previsto un diverso organo.
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renza dell’attività amministrativa ed i principi che governano l’ordinamento sportivo,
tra cui lealtà, correttezza e probità.
Il quesito di diritto che il Collegio si è posto è stato, pertanto, quello di comprendere se, nell’autonomia dell’ordinamento sportivo, i principi che governano quest’ultimo
possano indurre a ritenere che «il silenzio serbato dagli organi sportivi nei confronti
degli associati, titolari di una situazione giuridicamente tutelata dall’ordinamento settoriale e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, possa essere violativo del
legittimo diritto a conoscere atti e documenti per potersi difendere nelle sedi proprie».
Per rispondere a tale quesito, i giudici di legittimità dello sport hanno preso le mosse dalla ricerca della giusta interpretazione del sistema di rapporti che intercorrono tra
l’ordinamento giuridico sportivo e l’ordinamento generale.
Punto di partenza di indagine è, sicuramente, la rinnovata considerazione per cui
l’ordinamento giuridico sportivo rappresenta uno degli ordinamenti giuridici autonomi
più significativi che vengono in «contatto» con l’ordinamento giuridico statale. A ciò
si aggiunga e si tenga a mente come la settorialità dell’ordinamento sportivo disveli
d’altro canto una sua non autosufficienza, in quanto portimpreatore di interessi esclusivamente settoriali.
Orbene, è ormai risalente 38 il dibattito circa l’esistenza di una pluralità di micro ordinamenti autonomi dotati di legittimità ed operanti in seno allo Stato. Come accennato, si tratta di ordinamenti giuridici settoriali, che rivendicano spazi di sottrazione al
sindacato di qualsivoglia potere ad essi estraneo 39 ed il cui studio ha fondato la conosciuta teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici (c.d. Istituzionalistica o Ordinamentale) elaborata da Santi Romano.
Come noto 40, è possibile ravvisare l’esistenza di altri ordinamenti rispetto a quello
statale al ricorrere congiuntamente di tre elementi, per così dire, costitutivi: la soggettività, la normazione e l’organizzazione 41; in altri termini, devono sussistere, una soggettività che è diversa da quella stabilita dall’ordinamento statale e una normazione
prodotta, almeno in parte, non dallo Stato ma da una diversa comunità o collettività
dotata di una propria organizzazione 42.
38 Cfr.

W. CESARINI SFORZA, Il diritto dei privati, in Riv. it. scien. giur., 1929; Cass., sez. III, 11 febbraio 1978, n. 625: «Il fenomeno sportivo […], visto indipendentemente dal suo inserimento nell’ordinamento giuridico statale […], si presenta come organizzazione a base plurisoggettiva per il conseguimento di un interesse generale. […] È dunque un ordinamento giuridico».
39 M.R. SPASIANO, Sezione seconda: La giustizia sportiva, in G.F. SCOCA, Giustizia amministrativa, 6a
ed., Torino, 2014, p. 559.
40 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, Firenze, 1945.
41 Sulla definizione dei tre elementi costitutivi, M.S. GIANNINI, in Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici, in questa Rivista, 1949, descrive la plurisoggettività come «esistenza di un congruo numero di soggetti, persone fisiche o enti legati dall’osservanza di un corpo comune di norme, alle quali
essi attribuiscono valore vincolante» e la organizzazione come «complesso collegato di persone, servizi
personali e reali che ha carattere permanente e duraturo ed esercita sui soggetti dell’ordinamento un
potere (autorità) che limita, in nome dell’interesse del gruppo, le libertà di ciascun soggetto».
42 Il principio della pluralità degli ordinamenti giuridici è principio immanente del nostro ordinamento, espressione del pluralismo riconosciuto a livello costituzionale e generale, basti pensare ai riferimenti
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La collocazione dell’ordinamento giuridico sportivo in quest’ottica risulta agevole
data la ricorrenza dei suddetti fenomeni 43: una pluralità di soggetti quali persone fisiche o enti associativi che concorrono alla pratica sportiva (tra cui affiliati ed atleti tesserati); una normazione sportiva atta a regolamentare pratiche sportive (quale complesso delle norme gerarchicamente ordinato volto alla regolamentazione di ogni fatto
ritenuto rilevante all’interno dell’ordinamento); un’organizzazione rappresentata da
apparati addetti al governo e alla cura dello sport e dotati di funzioni normative, amministrative e giudiziali, facente capo al CONI ed alle Federazioni sportive nazionali 44. In questa prospettiva, riprendendo concetti già in precedenza affrontati, deve ribadirsi come le Federazioni siano soggette, sia ad una disciplina speciale, sia ai poteri
di indirizzo e controllo del CONI, i quali, a loro volta, hanno una duplice matrice: si
tratta, da una parte, di poteri esercitati dal CONI in quanto ente pubblico nei confronti
di soggetti privati in ordine alla «valenza pubblicistica di specifici aspetti delle loro
attività» 45, accompagnato dal godimento di un regime privilegiato accordato dall’ordinamento statale; dall’altra, si tratta di prerogative esercitate dal CONI quale organo
di vertice dell’organizzazione sportiva 46.
Tale prospettiva ha, altresì, ispirato il legislatore del 2003, di cui si è detto precedentemente, il quale, preso atto degli effetti distorsivi derivanti dalla mancata regolamentazione del riparto di competenze giurisdizionali dei due ordinamenti, è intervenuto ammettendo come l’ordinamento giuridico sportivo italiano sia «articolazione
dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale» 47, riconoscendone così completa autonomia in maniera espressa in «un’area
alle c.d. «formazioni sociali» (art. 2 Cost.), al diritto di associazione (art. 18) e a tutte quelle forme associazionistiche previste e tutelate dall’ordinamento (ad esempio quella sindacale ex art. 39).
43 Sul paradigma pluralista nello studio del diritto sportivo, L. DI NELLA, La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici e il fenomeno sportivo, in questa Rivista, 1998, p. 5 ss.; G. MANFREDI, Pluralità
degli ordinamenti e tutela giurisdizionale. I rapporti tra giustizia statale e giustizia sportiva, Torino,
2007, p. 259 ss.; W. CESARINI SFORZA, Teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo, in Foro it.,
1933; S. CASSESE, Sulla natura giuridica delle federazioni sportive e sull’applicazione ad esse della disciplina del “parastato”, in questa Rivista, 1979, n. 3, pp. 117-123.
44 M. SANINO, F. VERDE, Il diritto sportivo, cit.
45 G. NAPOLITANO, La nuova disciplina dell’organizzazione sportiva italiana: prime considerazioni
sul decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, di “riordino del CONI”, in questa Rivista, 1999, p. 623.
46 G. NAPOLITANO, Il “riassetto” del Coni, in La riforma del Coni. Aspetti giuridici e gestionali,
Milano, 2004, p. 11 ss.
47 Il CIO ha una configurazione peculiare in confronto ad altri enti internazionali, occupando una posizione a sé stante, non essendo né un ente intergovernativo, né oggetto di regolamentazioni internazionali. Ciò ha comportato un problema circa la sua qualificazione giuridica: si è ormai concordi nel ritenere
che costituisca una organizzazione priva di soggettività internazionale di diritto pubblico data la impossibilità per questo di emanare regole di diretta applicabilità nei singoli ordinamenti giuridici sportivi, ma
soltanto norme di natura convenzionale la cui efficacia si fonda sulla volontà dei destinatari di darne piena esecutività. La sua principale attività normativa concerne l’organizzazione delle Olimpiadi, la difesa
del c.d. «olimpismo» e la vigilanza sul rispetto delle regole fondamentali sancite nella Carta Olimpica,
sottostando nell’esplicazione di queste finalità istituzionali alle norme di diritto internazionale (ciò a riprova della natura singolare della sua attività). In argomento, M. SANINO, Olimpiadi, in Nuoviss. dig. it.,
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di competenza propria dei sistemi sportivi, impenetrabile da parte dello Stato» 48.
Così discorrendo, l’ordinamento giuridico sportivo rappresenta, dunque, una tipica
ipotesi di ordinamento settoriale, attesa la sua matrice internazionalistica e la avvertita
necessità di assicurare risoluzione alla specifica conflittualità nascente all’interno. Siffatta autonomia, come emerso supra, è ad ogni modo temperata dall’eventuale rilevanza di situazioni soggettive all’interno dell’apparato amministrativo statale, anche
contestualmente allo svolgimento dell’attività sportiva 49.
Il Collegio di Garanzia, nella Decisione in commento, ha avuto il pregio di analizzare, nel quadro del problema della pluralità degli ordinamenti giuridici, la soggezione
di ciascun individuo alle regole di uno od anche di più ordinamenti.
Gli ordinamenti settoriali, segnatamente quello sportivo, si pongono in un rapporto
X, Torino, 1995; R. SAPIENZA, Sullo status internazionale del comitato internazionale olimpico, in questa
Rivista, 1997, p. 407 ss.; R. DE STEFANI, Olimpiadi e Comitato Olimpico Internazionale, in questa Rivista, 1972; G. LIOTTA, L. SANTORO, Lezioni di diritto sportivo, 2a ed., Milano, 2013, p. 38.
48 F. MODUGNO, Giustizia e sport: problemi generali, in questa Rivista, 1993.
49 È imprescindibile fare riferimento ai fondamentali parametri dettati dalle stesse Sezioni Unite del
Collegio di Garanzia con la decisione n. 74/2017, ripresi in parte motiva nella decisione in commento.
«… nel quadro del problema della pluralità degli ordinamenti giuridici va valutata la soggezione (…) di
ciascun individuo alle regole di uno od anche di più (…). La pluralità possibile degli ordinamenti giuridici risulta, perciò, dalla concepibilità di più di un tipo di ordinamento (oltre quello statale). I vari tipi
di ordinamenti, ossia le species del genus, risultano dalle differenze distinguibili in ciascuno degli aspetti
essenziali del genus. Così sono possibili altri ordinamenti, rispetto a quello statale, ogni volta che la
soggettività è diversa da quella stabilita dall’ordinamento statale (cittadinanza, riconoscimento della
personalità a tutti gli esseri umani che si trovino nell’ambito dell’ordinamento statale, riconoscimento
della personalità ad alcuni ben determinati gruppi di uomini – associazioni o corporazioni – o di entità
unitariamente considerate e destinate – fondazioni o istituzioni – riconoscimento di altre forme non
personificate di soggettività), ogni volta che la normazione non è, almeno in parte, di provenienza statale,
ma è prodotta da un’altra collettività o comunità, e dunque ogni volta che l’organizzazione è distinta,
almeno in parte, da quella propriamente statale. La pluralità di ordinamenti è possibile proprio in quanto
siano concepibili ordinamenti sociali, con una propria predeterminazione dei soggetti, con una propria
(almeno parziale) produzione normativa, con una propria (almeno parziale) organizzazione (autorità).
Sarà sufficiente rilevare come sia oggi comune la divisione degli ordinamenti giuridici in due categorie:
a) ordinamenti giuridici esprimenti interessi generali (fra i quali, soprattutto, gli enti pubblici territoriali,
e fra questi, innanzitutto, lo Stato); b) ordinamenti giuridici esprimenti interessi settoriali (come, ad
esempio, le associazioni). Il rapporto tra le due categorie di ordinamenti deve essere risolto in termini di
non autosufficienza degli ordinamenti settoriali, se pur autonomi sotto il profilo funzionale; e la detta
mancanza di autosufficienza deve esprimersi, quanto meno nella conseguenza che gli effetti connessi ad
atti provenienti da un ordinamento esprimente interessi settoriali e determinanti conseguenze contrastanti con i principi fondamentali dello Stato (o di altro ente pubblico territoriale) possono legittimamente essere conosciuti e giudicati da quest’ultimo. Deve, quindi, aderirsi alla ricostruzione secondo cui
tra gli ordinamenti giuridici esprimenti interessi settoriali e gli ordinamenti giuridici esprimenti interessi
generali, che a quelli corrispondono, si instaura un rapporto asimmetrico, in quanto i secondi hanno
giuridica ragion d’essere soltanto ove riconosciuti dai secondi.
Sotto un profilo di assoluta generalità, è, dunque, configurabile l’ordinamento giuridico sportivo:
ordinamento esprimente interessi settoriali e connotato dal carattere dell’autonomia, ma non dell’autosufficienza, dunque, necessariamente in rapporto di collegamento con il corrispondente ordinamento
giuridico esprimente interessi collettivi (o con i corrispondenti ordinamenti giuridici esprimenti interessi
generali).
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di necessario riconoscimento, di asimmetria e di non autosufficienza rispetto agli ordinamenti esprimenti interessi generali, pur rimanendo autonomi sotto il profilo funzionale. Tale mancanza di autosufficienza comporta la legittima possibilità per lo Stato (o
altro ente pubblico territoriale) di conoscere e giudicare gli effetti connessi ad atti provenienti da un ordinamento esprimente interessi settoriali allorché contrastanti con i
suoi principi fondamentali.
Su tale scorta, è configurabile l’ordinamento giuridico sportivo: «ordinamento
esprimente interessi settoriali e connotato dal carattere dell’autonomia, ma non dell’autosufficienza, dunque, necessariamente in rapporto di collegamento con il corrispondente ordinamento giuridico esprimente interessi generali (o con i corrispondenti
ordinamenti giuridici esprimenti interessi generali)».
Tale assunto ha una diretta conseguenza: i comportamenti dei soggetti facenti parte
dell’ordinamento sportivo vanno senz’altro valutati contestualmente, in correlazione,
sia alle norme dell’ordinamento statale, sia alle norme dell’ordinamento settoriale (con
l’ulteriore specificità che l’osservanza delle norme dell’ordinamento statale non esclude che non si siano violate le norme dell’ordinamento settoriale, con la necessità di valutare il comportamento del soggetto anche alla luce dell’ordinamento di settore).
Dunque, qualora le norme dell’ordinamento statale stabiliscano norme e principi, in
un certo qual modo, espressione anche dei principi che permeano l’ordinamento settoriale, quest’ultimo è chiamato a recepirli e ad adattarli al proprio diritto positivo, attesa
anche la propria non autosufficienza e il suddetto rapporto di collegamento con l’ordinamento statale esprimente interessi generali.
Tale possibilità di trasposizione di norme e principi generali in seno all’ordinamento giuridico, ha spinto le Sezioni Unite ad indagare sulle norme e sui principi posti
dal legislatore nazionale in tema di diritto di accesso, allo scopo di favorire forme di
controllo sul perseguimento dei fini istituzionali delle amministrazioni e di promuovere la partecipazione di queste al dialogo con il pubblico.
Di là dall’analisi dell’istituto dell’accesso agli atti, di cui agli artt. 22 e seguenti
della legge n. 241/1990, il Collegio si è soffermato sulla recente disciplina del d.lgs. n.
97/2016, recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».
Il d.lgs. 97/2016 ha apportato notevoli mutamenti alla disciplina sulla trasparenza e
sull’accesso agli atti. Tale nuova tipologia di accesso c.d. «generalizzato», delineato
dal novellato art. 5, comma 2 del decreto trasparenza (d.lgs. n. 33/2013), si esplica in
un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ed avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenute dalle
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo
di pubblicazione. È previsto, infatti che «chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto
di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela
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di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto
dall’art. 5-bis».
Il principio di trasparenza dell’attività amministrativa è stato, pertanto, rimodulato
nel senso di garantire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, e di promuovere la partecipazione al
dibattito pubblico (art. 5, comma 2 del decreto trasparenza). Infatti, il novellato art. 1,
comma 1, ridefinisce la trasparenza come possibilità di un completo accesso ai dati ed
ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, non più solo finalizzata a «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche», ma soprattutto, come strumento di tutela dei diritti
dei cittadini e di impulso alla partecipazione degli stessi all’attività amministrativa.
Il diritto di accesso civico generalizzato si configura, dunque, come un diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato «da chiunque» e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, e quindi indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive. A ciò si aggiunga
che l’istanza «non richiede motivazione».
La nuova disciplina (art. 1, comma 2) eleva, dunque, il concetto di trasparenza quale condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili,
politici e sociali. La trasparenza, infatti, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino, volta altresì alla prevenzione e al contrasto anticipato della corruzione.
La trasparenza diviene, quindi, principio cardine e fondamentale dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni e dei loro rapporti con i cittadini 50.
Siffatta impostazione comporta, pertanto, un ribaltamento di prospettiva: dall’attivazione del diritto di accesso civico solo strumentalmente all’adempimento degli obblighi di pubblicazione, alla libertà di accedere ai dati e ai documenti. In altri termini,
il diritto all’informazione diviene ancor più generalizzato, in cui la trasparenza è regola generale, mentre la riservatezza e il segreto solo delle eccezioni, ciò in coerenza ed
in analogia con gli ordinamenti in cui vige il c.d. Freedom of Information Act (FOIA).
Tale canone interpretativo, a cui è pervenuto il legislatore italiano, risulta altresì
coerente con quanto stabilito dall’Unione Europea, che ha posto (cfr. art. 15 TFUE e
capo V della Carta dei diritti fondamentali) il diritto di accesso quale principio generale di trasparenza dell’azione dell’Unione, nonché quale strumento di controllo democratico sull’operato dell’amministrazione europea, volto a promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, poiché espressione della libertà di
informazione garantita dall’art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
In sostanza, con il Freedom of Information Act, l’ordinamento italiano riconosce e
50 Cfr. ANAC: «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e
dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co 2 del d.lgs. 33/2013» (www.anticorruzione.it). Per una
prima analisi del d.lgs. n. 97/2016 v. M. SAVINO, Il FOIA italiano. La fine della trasparenza di Bertoldo,
in Giorn. dir. amm., 2016, p. 593 ss.
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tutela la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni quale diritto fondamentale. Il leitmotiv della normativa è evidentemente la tutela
dell’interesse conoscitivo di tutti i soggetti della società civile. Ciò ha come corollario
che, in assenza di ostacoli riconducibili ai limiti legali, l’amministrazione è obbligata a
dare prevalenza al diritto di chiunque di conoscere e di accedere alle informazioni possedute dalla stessa, in virtù del più alto principio di trasparenza 51.
Ebbene, giudici di legittimità dello sport, partendo dalla suddetta indagine circa i
rapporti che intercorrono tra l’ordinamento nazionale e quello sportivo, ed ispezionando il principio della trasparenza – fondamentale nell’esercizio della funzione amministrativa e manifestazione del principio di imparzialità e buon andamento ex art. 97
Cost. – hanno ritenuto tale principio «trasferibile» agli organi amministrativi dello
sport e mutuabile nella normazione sportiva.
In altri termini, il Collegio ha ritenuto che la trasparenza, a seguito della suddetta
evoluzione normativa e del mutamento degli interessi settoriali, «possa essere enucleata e posta accanto ai principi generali attinenti alle modalità di svolgimento del
rapporto tra CONI, Federazioni e Leghe nei confronti dei tesserati ed affiliati, insieme
ai principi di lealtà, probità e correttezza».
Nel coacervo di interessi e situazioni giuridiche soggettive che vengono in rilievo
in seno all’ordinamento sportivo, infatti, è impensabile, a giudizio del Collegio, che la
governance dello sport italiano, soprattutto in ambito federale, non si conformi ai
principi di economicità, efficacia e pubblicità, in quanto principi immanenti del sistema sportivo stesso.
L’agire delle Federazioni e delle Leghe, dovrebbe, pertanto, essere ripensata nell’ottica di garantirne pubblicità e trasparenza, consentendone la conoscibilità ed il controllo, e garantendo agli interessati l’accesso alle informazioni relative ai «procedimenti» in corso, con il dovere, altresì, di comunicare agli stessi tutte le informazioni
richieste.
51 È importante, brevemente, notare come l’accesso generalizzato debba essere tenuto distinto dalla
disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241. La finalità dell’accesso c.d. documentale ex legge n. 241/1990 è differente da quella sottesa
all’accesso generalizzato. La legge n. 241/1990, infatti, conferisce ai soggetti interessati la possibilità di
esercitare al meglio le loro facoltà, di tipo partecipativo, oppositivo o difensivo, a tutela delle posizioni
giuridiche qualificate di cui sono titolari, escludendo, dunque, la possibilità di utilizzare il diritto di
accesso al fine di sottoporre l’amministrazione ad un controllo generalizzato. Tale ultimo assunto
evidenzia la differenza con l’analizzato accesso generalizzato, posto, come detto, al precipuo scopo di
«favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle
risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico». Vieppiù. Risulta altresì
imprescindibile, diversamente dall’accesso generalizzato, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell’istanza
di accesso ex legge n. 241/1990, la dimostrazione per il richiedente della titolarità di un «interesse
diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso» L’accesso agli atti ex legge n. 241/1990 continua, dunque, a sussistere parallelamente all’accesso civico generalizzato operando sulla base di norme e presupposti diversi.
La tutela accordata dalla legge n. 241/1990 può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti,
mentre l’accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un
accesso meno in profondità, assicura una estesa conoscibilità di dati, documenti e informazioni.
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Invero, un accesso funzionale e generalizzato all’attività sportiva consentirebbe all’associato che abbia un interesse diretto, concreto e attuale di interloquire con gli apparati di governo dello sport, a tutela del proprio interesse, prima che sia adottata la
decisione finale.
Seppur in un obiter dictum, ciò a conferma della sua nuova prospettiva di formante
giurisprudenziale, il Collegio di Garanzia dello Sport ha elaborato, dunque, una innovativa nozione che potremmo definire di «accesso sportivo», sollecitando al contempo
il legislatore sportivo affinché disponga un adeguamento delle regole dell’ordinamento
sportivo ai principi generali di libertà e diritto di accesso di ciascun soggetto alle informazioni possedute dagli organismi competenti, nell’ambito in cui essi esprimono
funzioni non meramente negozial-privatistiche 52.
Ebbene, può di certo ammettersi come la decisione delle Sezioni Unite n. 74/2017
del Collegio di Garanzia, come altre susseguitesi nel corso del tempo dalla sua istaurazione, sia un arresto tanto paradigmatico, come si discorreva in precedenza, del nuovo
ruolo assegnato all’organo di giustizia esofederale, quale espressione del nuovo formante giurisprudenziale (rectius, giustiziale) dell’ordinamento giuridico sportivo,
quanto manifestazione della funzione nomofilattica assolta dal Collegio stesso, quale
organo unificatore e coordinatore dell’interpretazione ed applicazione delle norme
sportive, al fine di garantire una omogenea evoluzione della giurisprudenza sportiva.
5.4. Il «silenzio sportivo» e il procedimento cautelare
In conclusione, deve darsi atto di un ulteriore istituto ritenuto dalla giurisprudenza
applicabile nell’ordinamento sportivo, nonché dell’accoglimento dei principi del procedimento cautelare in seno all’apparato giustiziale sportivo.
Ci si riferisce, in primis, alla disciplina del «silenzio».
In questa prospettiva soccorrono le considerazioni illustrate precedentemente, allorquando si è segnalato che l’ordinamento sportivo giustifica la sua esistenza, in virtù
dell’ordinamento (autosufficiente) statale. In questo rapporto di intimo collegamento
devono necessariamente ritenersi applicabili – anche se non previsti dall’ordinamento
settoriale –, tutti gli istituti previsti dall’ordinamento che consentono l’esistenza e la
applicazione dell’ordinamento subordinato.
Può, infatti, paventarsi la possibilità che, di fronte all’istanza di un soggetto portatore
di un interesse rilevante per l’ordinamento federale, la Federazione stessa ovvero una
52 In tal senso, il Collegio, nella decisione in commento, ha altresì affermato che andrebbe coerentemente ripensata anche la disciplina di giustizia sportiva in tema di doglianze avverso il diniego di accesso
agli atti: «tale particolare giudizio, al pari di quanto accade dinnanzi ai Tribunali Amministrativi, potrebbe essere istaurato dinnanzi ai Tribunali federali, dotandoli di competenza specifica in merito all’accertamento del diritto di un tesserato o affiliato ad ottenere dei documenti richiesti avverso il diniego di
ostensione documentale, attesa la loro cognizione estesa al merito delle controversie che si ingenerano
nell’ambito dell’ordinamento sportivo, ciò anche in considerazione della incompetenza del Collegio di
Garanzia per le suesposte ragioni».
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Lega, non diano corso al «procedimento», oppure che, pur dandovi corso, non lo portino
a compimento, con il risultato, in ambo i casi, che il provvedimento non venga adottato.
È dunque ipotizzabile che il legislatore sportivo, in linea con i principi dell’istituto
dettati a livello legislativo nazionale, possa intervenire prevedendo un «silenzio sportivo» significativo, facendo scaturire dall’inerzia delle amministrazioni dello sport gli
effetti giuridici di accoglimento o di diniego dell’istanza.
Potrebbe, pertanto, immaginarsi una disciplina legislativa settoriale che preveda,
non solo il soggetto cui attribuire il potere sostituivo in caso di inerzia (sulla falsa riga
di quanto previsto sul piano sostanziale dall’art. 2, comma 9 bis della legge n.
241/1990, come modificato dal d.l. n. 83/2012), ma anche una disciplina processuale
che vada a pronunciarsi giudizialmente sulla fondatezza della istanza, eventualmente
condannando Federazioni e Leghe alla conclusione del «procedimento» con un provvedimento espresso (sulla falsa riga di quanto previsto dall’art. 31 c.p.a.) 53.
Infine, sussistono nella giurisprudenza del Collegio taluni provvedimenti volti alla
configurazione più idonea della disciplina normativa in tema di procedimento cautelare.
In realtà non può esistere alcun ordinamento che sia deputato alla tutela del soggetto, senza che sia anche previsto un provvedimento di urgenza che garantisca quella tutela in maniera effettiva, fornendo strumenti di intervento idonei, che facciano in modo che non si vanifichi quella tutela, a causa della tempestiva adozione del provvedimento finale.
In particolare, l’art. 57, comma 2 del Codice (come novellato dalla deliberazione n.
1538 del Consiglio Nazionale del CONI del 9 novembre 2015 e approvata con Decreto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2015) attribuisce al Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, talune funzioni in merito all’organizzazione ed al funzionamento dell’organo. In particolare, questi è preposto alla designazione, all’inizio di ciascuna stagione sportiva, del numero dei collegi per ogni Sezione
giudicante nonché della relativa composizione, nominandovi un Presidente; ha cura di
assegnare ciascuna controversia alla Sezione di competenza o, in caso di sovraccarico,
ad altra sezione, ovvero alle Sezioni Unite ed, infine, ha facoltà di adottare, nei casi di
necessità e urgenza, provvedimenti cautelari, anche senza audizione delle parti.
Il modello cui è necessario far riferimento è quello del codice del processo amministrativo, i cui principi (art. 56 c.p.a.) permeano l’azione del Presidente del Collegio
che interviene d’urgenza, prima che la questione sia sottoposta all’esame del collegio
giudicante 54.
53 Sulla disciplina del silenzio significativo v. M.C. CAVALLARO, Brevi riflessioni sulla natura del silenzio significativo, nota a Tar Lazio, Latina, sez. I, 27 maggio 2009, n. 509, in Foro amm., 2009, p. 3196
ss.; F.G. SCOCA, Il silenzio della pubblica amministrazione, Milano, 1970; E. STICCHI DAMIANI, Il giudice
del silenzio come giudice del provvedimento virtuale, in Riv. giur. amb., 2010, p. 1 ss.; L. VIOLA, Le azioni avverso il silenzio della pubblica amministrazione nel nuovo codice del processo amministrativo, in
Foro amm. TAR, 2010, p. 3393 ss.
54 In argomento, tra i tanti, A. SCALCIONE, La tutela cautelare monocratica nel processo amministrativo, in Foro amm. TAR, 2006, 5, p. 1932 ss.; M.A. SANDULLI, La tutela cautelare nel processo amministrativo, in G. PELLEGRINO (a cura di), Verso il codice del processo amministrativo, Roma, 2010.
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Il Presidente del Collegio di Garanzia sarà tenuto, pertanto, a valutare una situazione di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire la dilazione fino alla data fissata per la discussione, poiché nel frattempo potrebbe consolidarsi una situazione irreversibile in danno del ricorrente. Quest’ultimo dunque, sarà tenuto, nell’invocare la
tutela Presidenziale, a specificare il tipo di pregiudizio a cui si esporrebbe in caso di
rigetto della stessa.
Il periculum su cui è chiamato a giudicare il Presidente del Collegio è, pertanto attinente alla eccezionalità della fattispecie e all’utilità garantita al ricorrente, al fine di
renderlo immune dai pregiudizi derivanti dal differimento temporale dell’esame del
ricorso. Quanto alla valutazione del fumus boni iuris, la valutazione si attaglia a quegli
elementi, specificati dall’istante, che, ad un sommario esame, indurrebbero, ad una ragionevole previsione sull’esito del ricorso.
È evidente, dunque, che i principi sottesi al procedimento cautelare previsti dal legislatore nazionale, come quelli in precedenza analizzati sull’accesso agli atti e sul silenzio della pubblica amministrazione, hanno fatto il proprio ingresso nell’ordinamento settoriale dello sport mediante quella necessaria opera di recepimento ed adattamento di cui si è tentato di dare atto precedentemente, in quanto considerabili principi immanenti anche dell’ordinamento giuridico sportivo.
Abstract
It’s an extensive and detailed report of the innovation introduced by the 2014 CONI reform since now.
After a clarification of the evolution of the «Diritto Sportivo», there is an evaluation of the case law coming from Administrative Judge and from the Collegio di Garanzia dello Sport, so from the statal and from the sportive jurisdiction.
Most of the case illustred are originating from the Collegio di Garanzia, whose
verdicts have completed and enforced some provisions of the CONI Codice di
Giustizia.
Topical subject are consequence of an illegitimate sanction, precautionary process, right of access, protection against Federation’s silence or inertia.
Keywords: illegitimate sanction; precautionary process; right of access; silence or in-

ertia; Administrative Judge; Collegio di Garanzia
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SOCIETÀ CALCISTICHE QUOTATE
E INFORMATIVA AL MERCATO
di Andrea Sacco Ginevri *
Sommario: 1. Premessa. – 2. La disciplina in materia di abusi di mercato: il quadro normativo di

riferimento. – 3. Segue: la nozione di informazione privilegiata. – 4. Segue: l’identificazione del
momento in cui sorge l’obbligo di comunicare l’informazione privilegiata. – 5. Segue: la procedura del ritardo. – 6. Segue: l’attivazione dell’insider list. – 7. I rapporti delle società calcistiche
quotate con gli organi di informazione.

1. Premessa
L’irrigidimento e la procedimentalizzazione che caratterizzano la recente normativa sulla gestione delle «informazioni privilegiate» da parte delle società quotate di diritto italiano (c.d. «MAR») hanno determinato una rinnovata attenzione delle autorità
di vigilanza su queste tematiche, i cui riverberi sono di tale incisività da influenzare la
conduzione manageriale delle imprese stesse. Scenario questo cui non sfuggono alcuni
casi peculiari quale quello delle società calcistiche, da sempre oggetto di particolare
attenzione da parte degli organi di informazione.
La disciplina introdotta dalla MAR è suscettibile di influire anche sull’attività caratteristica svolta dalle società calcistiche con azioni quotate in Borsa, e, segnatamente, sulla gestione delle informazioni connesse alle trattative di «calcio-mercato». In
quest’ambito si assiste all’esigenza di contemperare la naturale diffusione di notizie
relative alle trattive di calcio-mercato sulla stampa specializzata (e su altri canali di
divulgazione al pubblico) e l’accurata gestione dell’informativa al mercato affinché
siano comunicate notizie price sensitive connotate da sufficiente precisione, a presidio
di una corretta formazione dei prezzi di scambio dei titoli negoziati.
Il presente contributo si propone di illustrare la normativa settoriale applicabile
alle società calcistiche quotate, al fine di evidenziare i riflessi che le peculiarità del
loro business producono sulle modalità di comunicazione delle informazioni al mercato.

* Titolare dell’abilitazione scientifica nazionale di prima fascia in diritto dell’economia.

Società calcistiche quotate e informativa al mercato

337

2. La disciplina in materia di abusi di mercato: il quadro normativo di riferimento
Negli ultimi tempi, in risposta alle crisi sistemiche recenti, si è registrata una tendenza del legislatore europeo in diversi ambiti del diritto verso una regolamentazione
più rigorosa del mercato finanziario e dei suoi principali operatori al fine di accrescere
la fiducia degli investitori e attrarre nuovi capitali 1.
Con specifico riguardo alla disciplina sugli «abusi di mercato», il legislatore europeo è intervenuto piuttosto di recente con l’obiettivo di stabilire un quadro più rigoroso a tutela dell’integrità del mercato, attraverso un sistema di regole efficienti, omogenee e armonizzate in tutti gli Stati membri, sia con l’obiettivo della prevenzione che
con riferimento all’enforcement delle condotte abusive nonché agli obblighi di disclosure delle c.d. «informazioni privilegiate» posti a carico delle società quotate 2.
In particolare, lo scopo di detto intervento normativo è stato quello di provvedere
ad un aggiornamento e rafforzamento del quadro disciplinare in materia di abusi di
mercato, attraverso, da un lato, l’estensione dell’ambito di applicazione delle disposizioni applicabili 3 e, dall’altro lato, la disclosure anticipata delle informazioni privilegiate; ciò con l’obiettivo di assicurare l’integrità dei mercati finanziari dell’Unione europea e di rafforzare la tutela degli investitori, scongiurando – almeno in via di principio – il rischio di un eventuale sfruttamento delle informazioni privilegiate.
Si è quindi proceduto ad innalzare il grado di trasparenza dell’azione degli emittenti a beneficio degli investitori, imponendo la pubblicazione (ovvero, in determinate
circostanze, il ritardo) dell’informazione a carattere privilegiato, già in un momento in
cui l’effettiva esistenza degli eventi o delle circostanze sottostanti la formazione delle
informazioni price sensitive deve ragionevolmente ritenersi prevedibile, anche se non
ancora certo.
Come noto, il quadro normativo che regola la materia in analisi è articolato in una
pluralità di fonti (europee e nazionali), atteso che, nell’impianto recato dal Regolamento n. 596/2014 4 (c.d. MAR) e dalla Direttiva 2014/57/UE (c.d. MAD II), si innestano anche alcuni regolamenti di secondo livello, tra i quali, in particolare, (i) il Regolamento delegato (UE) 2016/522 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 in
materia di internal dealing; (ii) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 sul regi1 Cfr., in luogo di molti, F. CAPRIGLIONE, Nuova finanza e sistema italiano, Milano, 2017, p. 7 ss.;
nonché, con specifico riferimento alla normativa in materia di emittenti, F. ANNUNZIATA, M. VENTORUZZO, L’armonizzazione europea del diritto delle società per azioni quotate, in Diritto societario europeo e
internazionale, diretto da M. Benedettelli e M. Lamandini, Padova, 2017, p. 405 ss.
2 Cfr. S. VINCENZI, M. ZANCHETTI, A. ZOPPINI, Market Abuse Regulation, Roma, 2016, p. 29 ss.
3 Ad es. la normativa in materia di abusi di mercato risulta oggi applicabile non solo agli emittenti
azioni quotate sui mercati regolamentati, ma anche agli emittenti strumenti finanziari quotati su multilater
trading facility (MTF) e su organized trading facility (OTF).
4 Il MAR è efficace in tutti gli Stati membri dal 3 luglio 2016 e, in quanto direttamente applicabile, ha
comportato la sostituzione e abrogazione della previgente disciplina interna introdotta in attuazione della
Direttiva 2003/6/CE (c.d. «MAD I»). A tal proposito cfr. il Considerando (5) MAR.
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stro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e (iii) il Regolamento
di esecuzione (UE) 2016/1055 sul ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate adottati dalla Commissione con il supporto dell’ESMA (European
Securities and Markets Authority).
Il complesso disciplinare dianzi delineato è poi integrato dalla regolamentazione
interna costituita, in Italia, dalle disposizioni contenute nel regolamento Consob sugli
emittenti all’uopo appositamente revisionate (Reg. n. 11971/1999, come successivamente modificato) 5. A completamento di quanto sopra vanno annoverate anche le Linee Guida Consob n. 1/2017 in materia di «Gestione delle informazioni privilegiate»,
pubblicate nel mese di ottobre 2017, che forniscono chiarimenti sulla portata soggettiva e oggettiva delle nuove regole europee, nonché talune indicazioni di carattere applicativo, essendo «strutturate in modo da fornire un manuale operativo (handbook)
per i soggetti destinatari» (cfr. la Relazione illustrativa della Consob per l’«Adozione
delle Linee Guida in materia di «Gestione delle Informazioni privilegiate» e “Raccomandazioni di investimento”» del 13 ottobre 2017, p. 1) 6.
Ciò posto, si attende ancora l’intervento del legislatore nazionale chiamato ad adeguare la normativa di rango primario alle disposizioni del MAR – specie con riferimento al quadro delle sanzioni amministrative 7 – nel rispetto dei criteri direttivi e dei
princìpi fissati dalla delega contenuta all’art. 8 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (c.d.
«Legge di delegazione europea 2016-2017») 8.
5 Con la delibera Consob n. 19925 adottata il 22 marzo 2017 – adottata ad esito della consultazione
avviata dalla medesima Consob in data 24 ottobre 2016 e terminata in data 6 aprile 2017 – l’Autorità ha
disposto una revisione del regolamento emittenti consistente in un intervento che, ad ampio spettro, è
abrogativo delle disposizioni ivi contenute in materia di abusi di mercato, al fine di consentire alle società
quotate di poter applicare unicamente i testi europei, in ossequio ad un atteggiamento volto al rafforzamento di una visione comune basata non solo su principi generali di matrice europea ma anche su disposizioni interne di attuazione armonizzate.
6 Le Linee Guida sono state adottate ad esito della consultazione avviata in data 6 aprile 2017 e conclusa in data 13 ottobre 2017. Esse, come chiarito dalla stessa Consob nella relazione illustrativa del 13
ottobre 2017, rientrano nella nozione di soft law, in quanto volte a realizzare una ricognizione delle disposizioni normative applicabili e, in funzione di guida e di indirizzo per gli operatori, a individuare alcune
delle concrete modalità attraverso cui ottemperare a dette disposizioni. La Consob ha inoltre chiarito che,
tenuto conto della natura non cogente delle indicazioni di comportamento contenute nelle Linee Guida, la
mancata adozione da parte degli emittenti di quanto ivi indicato non comporta, di per sé, la possibilità di
far scattare l’impianto sanzionatorio previsto per l’inosservanza delle norme che regolano la materia (cfr.
le Linee Guida per la Gestione delle informazioni privilegiate, cit., p. 5); pertanto gli emittenti sono liberi
di procedere anche in modi diversi da quelli delineati dalla Consob al fine di adempiere agli obblighi prescritti dalla fonti normative (sovranazionali, primarie e secondarie), fermo restando che – come sottolineato dalla stessa Consob nella citata relazione illustrativa – «la mancanza di una risposta organizzativa
adeguata rende più probabile che l’emittente ponga in essere condotte non in linea con gli obblighi recati
da MAR».
7 Peraltro, il nuovo regime prevede che gli Stati membri debbano introdurre, oltre a sanzioni amministrative (cfr. artt. 30 ss. MAR), anche sanzioni penali, e – a tal fine – formula i criteri che dovrebbero presiedere a queste ultime nella direttiva 2014/57/UE.
8 L’art. 8, comma 1 della legge n. 163/2017 specifica che la delega deve essere esercitata entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima (i.e. il 21 novembre 2017).
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3. Segue: la nozione di informazione privilegiata
La nozione di informazione privilegiata si rinviene nell’art. 7 del MAR, intendendosi per tale «un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui
prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati».
In sostanza, al fine di identificare un’informazione come «privilegiata», essa deve
avere determinate caratteristiche, che non differiscono di molto rispetto a quelle enucleate nel testo dell’art. 181 del testo unico della finanza 9.
In particolare, l’informazione deve considerarsi privilegiata se: (i) ha carattere preciso; (ii) ha natura non pubblica; (iii) è in relazione diretta (c.d. corporate information)
o indiretta (c.d. market information) con emittenti o strumenti finanziari; (iv) è in grado di alterare significativamente i prezzi degli strumenti finanziari o di strumenti finanziari derivati collegati 10.
Recependo un orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell’Unione
europea 11, il MAR precisa altresì come anche una tappa intermedia di un processo
prolungato possa assumere natura di informazione privilegiata, introducendo così, a
livello normativo, una fattispecie di informazione privilegiata a «formazione progressiva». In particolare, nel caso di un processo prolungato diretto a concretizzare, o che
determina, una particolare circostanza o un particolare evento, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso non solo detta futura circostanza o futuro evento, ma anche «le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla
concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri» 12.
A ben vedere, il principio secondo cui anche le «tappe intermedie» di un processo
prolungato rappresentano informazioni privilegiate (laddove integrino i requisiti dianzi
indicati e contenuti nell’art. 7 del MAR) era da ritenersi applicabile nell’ordinamento
domestico già in vigenza del precedente quadro normativo, in quanto espressione della
9 Sulla nozione di informazione privilegiata e sulle differenze rispetto alla disciplina previgente cfr.,
ex multis, S. LOMBARDO, L’informazione privilegiata, in Società, 2016, p. 149 ss.; F. ANNUNZIATA, Riflessi organizzativi della rinnovata disciplina in materia di market abuse, in Società, 2016, p. 172 ss.; F.
MUCCIARELLI, L’insider trading nella rinnovata disciplina UE sugli abusi di mercato, in Società, 2016, p.
198 ss.
10 Le Linee Guida Consob sulla Gestione delle informazioni privilegiate, cit., p. 19 ss., individuano
alcuni criteri cui gli emittenti possono fare riferimento al fine di valutare la ricorrenza delle condizioni
che impongono di considerare una informazione come «privilegiata», con conseguente applicazione degli
obblighi di comunicazione previsti dalla normativa di riferimento.
11 Il riferimento è alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, Caso C-19/11 del 28
giugno 2012 Geltl v. Daimler. Sul punto si v. C. DI NOIA, M. GARGANTINI, Issuers at Midstream: Disclosure of Multistage Events in the Current and in the Proposed EU Market Abuse Regime, in European
Company and Financial Law Review, 2012, p. 484 ss.
12 Così dispone l’art. 7, comma 2 del MAR. Per alcune esemplificazioni si v. il Considerando (17)
MAR. Cfr. anche la Sezione 4 («Riconoscere quando l’informazione rilevante diventa privilegiata») delle
Linee Guida Consob sulla Gestione delle informazioni privilegiate, cit., p. 19 ss.
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richiamata pronuncia giurisprudenziale, anche se il suo esplicito recepimento contribuisce a chiarire i contorni applicativi della fattispecie 13.
4. Segue: l’identificazione del momento in cui sorge l’obbligo di comunicare l’informazione privilegiata
Il sistema disciplinare ante MAR presentava due differenti nozioni di «informazione privilegiata»: una ricavabile dall’art. 181 del testo unico della finanza, applicabile
con riferimento alla materia degli abusi di mercato, e l’altra riconducibile all’art. 114
del medesimo testo unico e riferibile agli obblighi di disclosure (c.d. «two-step approach»).
Come anticipato nel precedente paragrafo, l’art. 181 del TUF, nella sostanza, conteneva – e, a fini sanzionatori, contiene tutt’ora in attesa dell’intervento da parte del
legislatore nazionale – una definizione di «informazione privilegiata» non dissimile da
quella attualmente prevista dall’art. 7 del MAR.
Tuttavia, il combinato disposto dell’art. 114 del testo unico della finanza e dell’art.
66 del Regolamento Consob sugli emittenti imponeva a questi ultimi di comunicare al
pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate che riguardavano direttamente
l’emittente e le società controllate, precisando che tale obbligo di comunicazione si
considerava ottemperato quando, al verificarsi di un complesso di circostanze o di un
evento, sebbene non ancora formalizzato, il pubblico fosse stato informato tempestivamente mediante apposito comunicato stampa.
Pertanto, il previgente sistema normativo – che attuava nell’ordinamento nazionale
quanto previsto dall’art. 2, par. 2, della Direttiva 2003/124/CE della Commissione del
22 dicembre 2003 14, oggi abrogata dal MAR – differenziava il momento in cui l’informazione diveniva privilegiata (e, dunque, il momento a decorrere dal quale l’utilizzo
della stessa rappresentava comportamento abusivo soggetto alle sanzioni di natura
amministrativa e/o penale) dal momento in cui sorgeva l’obbligo di comunicazione
dell’informazione privilegiata; obbligo, quest’ultimo, che maturava successivamente
rispetto al momento in cui le medesime informazioni erano qualificate come privilegiate ai sensi della disciplina sugli abusi di mercato.
Tale doppio binario è stato abrogato dal MAR e sostituito da una disciplina unitaria
che prevede una nozione unica di informazione privilegiata, che assume rilievo – non
solo nell’ottica degli obblighi di disclosure, ma anche – ai fini della prevenzione degli
abusi di mercato (c.d. «twofold notion»). Tant’è che, ai sensi dell’art. 17 del MAR, le
13 In

argomento cfr. T. ATRIGNA, Il carattere preciso dell’informazione privilegiata secondo la Corte
di Giustizia UE: osservazioni alla sentenza 11 marzo 2015, Seconda Sezione, nella causa C-628/13, in
Banca, borsa, tit. cred., 2015, p. 656 ss.; S. LOMBARDO, Acquisto di partecipazione di controllo, fattispecie a formazione progressiva, informazione privilegiata e insider secondario, in Società, 2014, p. 707 ss.
14 Ai sensi del quale gli Stati membri potevano prevedere che l’obbligo di comunicazione si considerasse assolto «quando, al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora
formalizzati, gli emittenti abbiano informato senza indugio il pubblico».
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informazioni che riguardano direttamente l’emittente devono essere comunicate al
pubblico as soon as possible non appena esse rivestano le caratteristiche indicate dall’art. 7 del MAR e siano pertanto qualificate come privilegiate.
Ne deriva che il MAR impone la pubblicazione immediata dell’informazione già
nel momento in cui essa viene ad esistenza quale informazione privilegiata, senza poter attendere il verificarsi dell’evento rilevante. La disclosure dell’informazione privilegiata diviene oggi necessaria quando l’effettiva esistenza degli eventi o circostanze
sottostanti alla formazione delle informazioni privilegiate sia ancora (solo) ragionevolmente prevedibile, con la conseguente applicazione di un criterio di tipo probabilistico ai fini dell’identificazione della «ragionevole prevedibilità» degli eventi o delle
circostanze oggetto di comunicazione al pubblico 15.
Gli emittenti sono quindi soggetti ad un obbligo di comunicazione «anticipata» (rispetto al passato) dell’evento o delle circostanze rilevanti. Tale anticipazione del momento in cui l’informazione privilegiata deve essere comunicata al mercato porta con
sé un rischio potenziale che «gli emittenti non siano in grado di stimare correttamente
la ragionevole prevedibilità degli stessi e, soprattutto, che essi si trovino nella situazione di comunicare un’informazione privilegiata relativa a un evento non ancora verificatosi che, seppur ragionevolmente prevedibile, potrebbe in seguito non verificarsi» 16.
Quale strumento correttivo del rischio poc’anzi delineato il legislatore europeo ha
individuato l’istituto del ritardo, che da eccezione (nel sistema previgente) diventa regola (nel sistema attuale). Il ritardo (i.e. omessa comunicazione immediata dell’informazione privilegiata) mira a consentire agli emittenti di evitare la comunicazione di
informazioni in un momento in cui potrebbe configurarsi l’ipotesi di un’evoluzione
successiva del quadro fattuale di riferimento tale da alterare la genuinità e veridicità
dell’informazione stessa, con il rischio che, ove fosse stata già comunicata, avrebbe
influito sulla formazione dei prezzi degli strumenti finanziari risultando, quindi, misleading per gli investitori 17.
15 Come

rilevato dalla CONSOB, Proposta di adozione di due comunicazioni recanti l’adozione delle
Guide Operative «Gestione delle Informazioni privilegiate» e «Raccomandazioni di investimento». Documento di consultazione, 6 aprile 2017, p. 5, la lettura rigorosa della normativa europea in materia di
abusi di mercato richiede all’emittente la pubblicazione dell’informazione sin da quando essa assuma natura privilegiata, «tipicamente, tale momento antecede, non di poco, quello in cui l’informazione si intendeva, nella previgente disciplina, “matura” per la pubblicazione: come indicava l’articolo 66, comma 1,
RE, “al verificarsi” dell’evento o delle circostanze sottostanti l’informazione, “sebbene non ancora formalizzati”. Pertanto, l’attivazione del ritardo previsto dall’articolo 17, paragrafo 4, MAR è, in effetti,
l’unico rimedio esperibile dagli emittenti per evitare di dover procedere a comunicare informazioni non
ancora “mature”».
16 Cfr. OSSERVATORIO SUL DIRITTO COMMERCIALE EUROPEO, Osservazioni al documento di consultazione del 24 ottobre 2016, consultabile in www.consob.it, p. 4.
17 In detto contesto, la Consob ha avuto modo di chiarire che «il momento in cui l’informazione veniva
abitualmente pubblicata nell’ambito della previgente disciplina appare tutt’oggi adeguato. Non è emerso,
cioè, negli anni scorsi un tema di opacità del mercato azionario italiano, quantomeno rispetto agli standard di altri mercati della UE. Ne segue che l’emittente dovrebbe avvalersi della possibilità di ritardare
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5. Segue: la procedura del ritardo
Come accennato in precedenza, l’insorgere di un’informazione avente natura privilegiata determina per l’emittente quotato: (i) l’obbligo di comunicare al pubblico
«quanto prima possibile» le informazioni privilegiate che direttamente lo riguardano
(art. 17, par. 1, MAR), ovvero nel caso di mancata pubblicazione dell’informazione
privilegiata e qualora sussistano le condizioni (ii) l’attivazione della procedura del «ritardo».
Più in particolare, ai sensi dell’art. 17, par. 1, MAR, l’emittente è tenuto a comunicare al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che riguardano
direttamente detto emittente. Lo stesso art. 17, par. 4, MAR, prevede però la possibilità che l’emittente, sotto la propria responsabilità, ritardi la comunicazione al pubblico,
sempreché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (i) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell’emittente; (ii) il ritardo
nella comunicazione probabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico; (iii)
sia garantita la riservatezza delle informazioni privilegiate 18.
Con riferimento alle predette condizioni, l’ESMA – in attuazione di quanto previsto dall’art. 17, par. 11, MAR – ha elaborato alcuni orientamenti sui «legittimi interessi degli emittenti nel ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e sulle situazioni in cui il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate può indurre in errore il pubblico» 19, fermo restando che spetta in ogni caso all’emittente motivare per iscritto la sussistenza nella situazione specifica di un legittimo
interesse che verrebbe pregiudicato da una immediata comunicazione al pubblico (cfr.
art. 17, par. 4, MAR).
La logica conseguenza di quanto precede è che il ritardo verrà attivato in tutti i casi
in cui la comunicazione di una informazione privilegiata potrebbe essere fuorviante
per il mercato 20.
la pubblicazione in modo pressoché fisiologico, quanto meno con riferimento ai tipi di informazioni privilegiate che originano nell’ambito dell’emittente stesso» (cfr. CONSOB, Proposta di adozione di due comunicazioni recanti l’adozione delle Guide Operative «Gestione delle Informazioni privilegiate» e «Raccomandazioni di investimento». Documento di consultazione, 6 aprile 2017, p. 5.).
18 In aggiunta a quanto sopra, a norma dell’art. 17, par. 5, MAR, l’emittente che sia un ente creditizio
o un istituto finanziario, al fine di salvaguardare la stabilità del sistema finanziario, «può ritardare, sotto
la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, comprese le informazioni legate a un problema temporaneo di liquidità e, in particolare, la necessità di ricevere assistenza temporanea di liquidità da una banca centrale o da un prestatore di ultima istanza, a condizione che siano
soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) la comunicazione delle informazioni privilegiate comporta il
rischio di compromettere la stabilità finanziaria dell’emittente e del sistema finanziario; b) è nell’interesse pubblico ritardare la comunicazione; c) è possibile garantire la riservatezza delle informazioni; e
d) l’autorità competente […] ha autorizzato il ritardo sulla base del fatto che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) sono rispettate».
19 Cfr. ESMA, Orientamenti relativi al regolamento sugli abusi di mercato (MAR). Ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate (ESMA/2016/1478/IT) del 20 ottobre 2016, p. 4 ss.
20 L’ESMA, Orientamenti relative al regolamento sugli abusi di mercato (MAR), cit., p. 5, ha specifi-
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Ciò premesso, laddove l’emittente si avvalga della procedura di ritardo rimane
chiaro che l’informazione dovrà essere comunicata al mercato quando (i) essa non sia
più idonea a pregiudicare i legittimi interessi dell’emittente, ovvero (ii) la sua comunicazione non abbia l’effetto di fuorviare il pubblico, oppure (iii) nel caso in cui non sia
più garantita la riservatezza dell’informazione. Nessuna comunicazione in merito
all’informazione privilegiata oggetto del ritardo dovrà quindi essere inviata alla Consob prima della diffusione di detta informazione al pubblico, ovvero nel caso in cui
l’informazione privilegiata venga meno 21. Ai sensi dell’art. 17, par. 6, MAR la notifica alla Consob dell’avvenuto ritardo dovrà invece essere effettuata immediatamente
dopo la diffusione al pubblico dell’informazione privilegiata, fornendo una spiegazione scritta delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui sopra 22.
6. Segue: l’attivazione dell’insider list
L’insorgere di un’informazione avente natura privilegiata determina altresì la necessità di aprire una apposita sezione – dedicata all’informazione venuta ad esistenza –
contenente l’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate (art. 18,
par. 1, MAR) 23.
cato che le situazioni in cui il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate può indurre in
errore il pubblico includono almeno le seguenti circostanze: «(a) le informazioni privilegiate di cui
l’emittente intende ritardare la comunicazione sono sostanzialmente differenti dalla precedente dichiarazione pubblica dell’emittente in merito all’argomento a cui fanno riferimento le informazioni privilegiate;
o (b) le informazioni privilegiate di cui l’emittente intende ritardare la comunicazione riguardano il fatto
che gli obiettivi finanziari dell’emittente non saranno probabilmente raggiunti, laddove tali obiettivi
siano stati precedentemente annunciati in forma pubblica; o (c) le informazioni privilegiate di cui l’emittente intende ritardare la comunicazione sono in contrasto con le aspettative del mercato, laddove tali
aspettative siano fondate su segnali precedentemente inviati dall’emittente al mercato, quali interviste,
campagne promozionali itineranti o qualsivoglia altro tipo di comunicazione organizzata dall’emittente o
con il consenso del medesimo». In argomento v. anche la Comunicazione Consob n. 0110353 del 14
dicembre 2016.
21 Sul punto cfr. ESMA, Q&A in materia di ritardo delle informazioni privilegiate del 29 settembre
2017, ove è precisato che «where the issuer has delayed the disclosure of inside information in accordance with Article 17(4) of MAR and the information subsequently loses the element of price sensitivity,
that information ceases to be inside information and thus is considered outside the scope of Article 17(1)
of MAR. Therefore, the issuer is neither obliged to publicly disclose that information nor to inform the
competent authority in accordance with the last paragraph of Article 17(4) that disclosure of such information was delayed. However, given that the information had been inside information for a certain period of
time, the issuer had to comply with all relevant obligations relating to the drawing up and updating of insider lists and the maintenance of the information relating to the delay of disclosure, stemming from MAR and
its delegated and implementing Regulations». Tale approccio era stato adottato anche dalla Consob.
22 Ai sensi dell’art. 17, par. 4 del MAR, gli Stati membri possono tuttavia disporre che una registrazione di tale spiegazione debba essere presentata all’Autorità competente (la Consob) solo su richiesta di
quest’ultima. È possibile che, in sede di attuazione della citata legge di delegazione europea, il legislatore
italiano si avvalga di tale facoltà.
23 Secondo la Consob, una nuova sezione dell’insider list deve essere aperta anche nel caso in cui
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Ai sensi dell’art. 18, par. 1, MAR, gli emittenti: (a) redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con i quali esiste un rapporto di
collaborazione professionale; (b) aggiornano tempestivamente l’elenco; e (c) trasmettono, su richiesta, l’elenco alla Consob.
Gli emittenti sono inoltre tenuti ad adottare ogni misura ragionevole per assicurare
che tutti gli insiders prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari
applicabili e siano messi a conoscenza delle sanzioni rilevanti (cfr. art. 18, par. 2,
MAR).
L’elenco degli insiders deve includere almeno: (i) l’identità di tutte le persone aventi
accesso a informazioni privilegiate; (ii) il motivo per cui tali persone sono incluse
nell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; (iii) la data e l’ora
in cui tali persone hanno avuto accesso a informazioni privilegiate; e (iv) la data di redazione dell’elenco.
Gli emittenti aggiornano l’elenco degli insiders tempestivamente, aggiungendo la
data dell’aggiornamento nelle circostanze seguenti: (a) se interviene una variazione
quanto al motivo dell’inclusione di una persona già figurante nell’elenco delle persone
aventi accesso a informazioni privilegiate; (b) se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate e deve quindi essere aggiunta all’elenco delle persone
aventi accesso a informazioni privilegiate; e (c) se una persona non ha più accesso a
informazioni privilegiate. Ciascun aggiornamento indica la data e l’ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l’aggiornamento.
7. I rapporti delle società calcistiche quotate con gli organi di informazione
In linea di principio, le società quotate comunicano le informazioni privilegiate che
le riguardano mediante la diffusione di un apposito comunicato stampa contenente la
notizia rilevante.
In ossequio a quanto espressamente previsto dall’art. 17, par. 1 del MAR, la divulgazione delle informazioni deve avvenire con modalità tali da garantire la piena conoscibilità delle stesse da parte del mercato, giacché «un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico» persegue il
fine di evitare fenomeni di selective disclosure 24 (e cioè di asimmetria informativa) 25. In
l’emittente decida di non ritardare la pubblicazione dell’informazione privilegiata (cfr. par. 5.2 Linee
Guida, cit.).
24 In argomento cfr. G. STRAMPELLI, L’informazione societaria a quindici anni dal T.U.F.: profili evolutivi e problemi, in Riv. soc., 2014, p. 1039 ss.
25 La Consob ha fornito indicazioni sulle modalità e le tempistiche con cui gli emittenti devono comunicare al pubblico le «informazioni privilegiate» nella sezione 7 («Pubblicare l’informazione privilegiata») delle Linee Guida, cit., p. 51 ss. In argomento cfr. F. CAPRIGLIONE, Intermediari finanziari, investitori, mercati. Il recepimento della MiFID. Profili sistematici, Padova, 2008, p. 147 ss.; V. LEMMA, Informazione finanziaria e tutela del risparmio, in AA.VV., I contratti del risparmiatore, Milano, 2013, p. 259 ss.
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altre parole, le informazioni privilegiate devono essere rese note al mercato in modo
«omogeneo» allo scopo di evitare effetti fuorvianti e fenomeni di volatilità dei prezzi
degli strumenti finanziari.
Corollario di quanto precede è che l’attuale sistema normativo impone un obbligo a
carico degli emittenti di pubblicare l’informazione privilegiata nel caso in cui venga
rilevato un rumour che si riferisca in modo esplicito all’informazione privilegiata oggetto di «ritardo», sempre che per via della diffusione del rumour la riservatezza dell’informazione non può più considerarsi assicurata.
Nei rapporti con gli organi di stampa, pertanto, gli emittenti quotati devono prestare un elevato grado di attenzione affinché non vengano comunicate notizie price sensitive che comportino una disclosure selettiva di informazioni privilegiate (ovvero potenzialmente privilegiate). Per questo motivo la Consob raccomanda che gli emittenti
si dotino di adeguati assetti e meccanismi operativi e procedurali volti ad assolvere
agli obblighi previsti dal MAR 26.
In tale contesto si innestano le peculiarità che connotano il modello organizzativo e
gestionale delle società calcistiche quotate.
Come noto, le società calcistiche in generale presentano talune caratteristiche, strettamente connesse al tipo di attività esercitata, che incidono, oltre che sul funzionamento e sull’organizzazione societaria, anche «sul particolare atteggiamento da parte degli investitori che si orientano verso queste società» 27.
La stessa Consob ha in più occasioni evidenziato che l’attività delle società calcistiche (incluse quelle quotate) presenta delle specificità legate principalmente – non
solo alla diversa scansione temporale tra le uscite di cassa (rappresentate in prevalenza
dai costi di gestione dei calciatori della prima squadra) e le entrate di cassa (derivanti
in misura rilevante dai proventi per la cessione dei diritti televisivi e dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori), ma anche – alla circostanza che «l’acquisto dei diritti
pluriennali alle prestazioni dei calciatori è divenuta componente dominante dei flussi
26 Cfr.

le Linee Guida Consob sulla Gestione delle informazioni privilegiate, cit., p. 10 ss. che raccomandano tra l’altro di adottare delle procedure interne volte a monitorare per tempo l’iter di formazione e
circolazione delle informazioni, ad esempio attraverso la tenuta di elenchi delle persone che hanno accesso alle cc.dd. informazioni rilevanti (i.e. a quelle informazioni che è ragionevole prevedere possano assumere, in un momento successivo, natura privilegiata). Ciò è coerente sia con il principio generale di cui
all’art. 2381 c.c. in materia di adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili delle
s.p.a., sia con le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate, ai sensi del quale il
consiglio di amministrazione è chiamato ad adottare una procedura per la gestione interna e la comunicazione all’esterno di documenti e informazioni riguardanti l’emittente, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.
27 In questi termini cfr. D. REGOLI, Società sportive e quotazione, in Riv. dir. soc., 2008, p. 339 ss.. In
particolare, come rammentato dall’Autore citato, le peculiarità che tali società presentano in subiecta materia consistono principalmente nella loro «valutazione economico-patrimoniale che, come risaputo, è
direttamente influenzata dalla notorietà del sodalizio sportivo e dai risultati da questo conseguiti, e poi a
seguire quella della difficile determinabilità del valore del principale asset di queste società, ovvero degli
atleti il cui valore è inevitabilmente legato al loro rendimento. A ciò si aggiunga il forte condizionamento
della frequente mancanza di una gestione sociale improntata esclusivamente, o almeno principalmente,
all’efficienza dell’attività e dei suoi risultati».
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di impieghi assorbiti dall’attività di investimento. Ciò sollecita una maggiore attenzione sulle informazioni riguardanti l’insieme degli eventi che caratterizzano la complessiva gestione dei calciatori» 28. Consegue, pertanto, una notevole incidenza delle
informazioni concernenti le attività di acquisto e vendita di calciatori sull’andamento
del titolo quotato 29.
In detto contesto, e con specifico riguardo alle trattative di «calcio-mercato», sembra che nell’ambito di queste ultime possano agevolmente configurarsi situazioni idonee a integrare – nella prospettiva della disciplina sulle informazioni privilegiate – vere e proprie «tappe intermedie» di un «processo prolungato» di negoziazione; e ciò
con la connessa difficoltà di valutare il momento preciso in cui sorge effettivamente
l’informazione privilegiata nonché, quindi, il conseguente obbligo di comunicazione al
pubblico della stessa.
Come detto, nelle società calcistiche quotate la questione assume contenuti di particolare delicatezza. A ben vedere, l’avvio delle trattative – anche nella forma delle discussioni preliminari con potenziali controparti – non costituisce di per sé un’informazione privilegiata, atteso che mancherebbe in tale fase del processo il requisito della
«precisione» dell’informazione. Tuttavia, l’eventuale presentazione ovvero ricezione
di offerte vincolanti potrebbero integrare i presupposti per la configurazione di informazioni privilegiate in senso tecnico.
Ciò posto, l’eventuale divulgazione dello stato delle trattative di calcio-mercato in
corso da parte del management della società calcistica quotata, laddove non ci si trovi
in una fattispecie ritenuta già suscettibile di qualificare una informazione privilegiata,
dovrebbe comunque essere ispirata a criteri di prudenza al fine di non alimentare
aspettative o effetti fuorvianti o manipolativi sul mercato dei titoli quotati. In particolare, la Consob ha ritenuto che in dette circostanze, il management dovrebbe comportarsi con un elevato grado di attenzione dato il notevole interesse riposto dagli organi
di informazione specializzati sull’andamento delle trattive di calcio-mercato. Tant’è
che già nel vigore della precedente normativa in materia di abusi di mercato, la Consob aveva espresso il proprio orientamento con riferimento al rilascio di dichiarazioni
in relazione alle trattative di calcio-mercato, raccomandando alle società di agire – su
un piano informativo – secondo massima prudenza, al fine di non alimentare asimmetrie nella diffusione delle notizie nei confronti del pubblico 30.
Inoltre, la Consob aveva espresso l’orientamento secondo cui solo al momento della puntuale definizione delle operazioni di compravendita dei calciatori l’emittente
avrebbe potuto diffondere al pubblico un comunicato idoneo a consentire una compiuta valutazione degli elementi essenziali della fattispecie negoziale posta in essere (i.e.
28 In questi termini cfr. la Raccomandazione Consob n. DEM/2080535 del 9 dicembre 2002, come da
ultimo richiamata dalla Raccomandazione Consob n. DEM/10081191 dell’1 ottobre 2010.
29 Cfr. D. REGOLI, Società sportive e quotazione, cit., p. 342.
30 Si v. sul punto la Raccomandazione Consob n. DEM/2080535, cit.; la Comunicazione Consob n.
DME/3019271 del 26 marzo 2003; la Comunicazione Consob n. DME/6027054 del 28 marzo 2006 e la
Raccomandazione Consob n. DEM/10081191, cit.

Società calcistiche quotate e informativa al mercato

347

prezzo di acquisto o vendita o prestito, compensi stabiliti per i calciatori trasferiti,
ecc.) ove ritenuti idonei ad incidere significativamente sulle variabili finanziarie e patrimoniali riportate nei documenti di informazione contabile e periodica pubblicati
dall’emittente calcistico quotato in questione 31.
Tali considerazioni sono state recentemente ribadite dalla stessa Consob nelle citate
Linee Guida dell’ottobre 2017, in cui è espressamente affermato che «il management
di società calcistiche dovrebbe usare la massima attenzione nel rilasciare dichiarazioni ai media in relazione alle trattative di calcio-mercato data la notevole attenzione
da parte degli organi di informazione specializzati» 32.
In linea con l’interpretazione promossa dalla Consob, le società calcistiche quotate
dovrebbero adottare un approccio prudenziale evitando che i manager rilascino interviste agli organi di informazione aventi ad oggetto, direttamente o indirettamente, notizie dal contenuto price sensitive (o potenzialmente tale) prima che sia stata comunicata, con le modalità previste dalla normativa vigente sulle informazioni privilegiate,
la posizione «ufficiale» della società medesima. In ogni caso, laddove l’informazione
venga comunque resa pubblica in anticipo da agenzie di stampa – che assicurano che
la fonte dell’informazione è l’emittente stesso ovvero un suo manager o, in ogni caso,
una «fonte prossima all’emittente» – l’emittente medesimo avrà l’obbligo di pubblicare l’informazione con le modalità previste dalla normativa vigente sulla comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, ovvero smentire la notizia nel caso in cui la
stessa non sia veritiera.
In estrema sintesi, le dinamiche con cui viene tipicamente diffusa al pubblico (ad
opera degli organi della stampa specializzata) l’informativa relativa all’andamento delle trattative di calcio-mercato è, in sé considerata, potenzialmente in conflitto con le
esigenze di corretta, ponderata e accurata informazione del mercato degli investitori –
sui fatti suscettibili di integrare notizie price sensitive – che la platea delle società quotate dovrebbe mirare a tutelare adottando procedure interne e comportamenti idonei
allo scopo. A tale distonia contribuisce, sul piano fattuale, la circostanza che, da un
punto di vista quantitativo, le società calcistiche quotate in Italia rappresentano una
minoranza fra quelle che si rendono protagoniste delle trattive di calcio-mercato, con
la conseguenza che la prassi di tali operazioni, e i comportamenti degli operatori del
settore, non sono fisiologicamente tarati sugli obblighi di riservatezza e disclosure imposti dalla regolamentazione in materia di mercati finanziari.
Sul piano delle concretezze, si rende pertanto necessario che le procedure interne di
cui si dotano gli emittenti calcistici quotati (al fine di gestire le informazioni privilegiate che si generano nell’ambito della loro attività caratteristica) siano in grado di
identificare un corretto equilibrio fra la piena competitività di tali società sul mercato
delle trattive calcistiche, da un lato, e il rispetto delle prescrizioni di trasparenza applicabili sul mercato degli scambi finanziari, dall’altro lato.
31 Cfr. la Comunicazione Consob n. DME/6027054 cit. e la Raccomandazione Consob n. DEM/10081191,
cit.; amplius cfr. G. AMATO, L’informazione finanziaria price-sensitive, Firenze, 2013, p. 118 ss.
32 Cfr. le Linee Guida sulla Gestione delle informazioni privilegiate, cit., p. 55.
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ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
ED ENTI DEL TERZO SETTORE
IMPONIBILITÀ DEI CONTRIBUTI E DEI CORRISPETTIVI IN GENERALE –
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – ENTI DEL TERZO SETTORE –
DIFFERENZE E ANALOGIE
di Vincenzo Bassi *
Sommario: 1. Premesse. – 2. Natura fiscale dei contributi versati alle associazioni sportive in gene-

rale … – 2.1. … ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES). – 2.2. … ai fini IVA. – 3. Il
particolare regime di favore previsto per le associazioni sportive dilettantistiche ex art. 90 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289. – 4. Sull’impatto del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 sulla disciplina
delle associazioni sportive dilettantistiche. – 5. Sull’ambito e sulla portata del principio di democraticità negli ETS e nelle associazioni sportive dilettantistiche. – 5.1. Principio di democraticità: «vitalità» degli organi sociali. – 5.2. Principio di pari opportunità ed eguaglianza. – Conclusioni.

1. Premesse
Si dice spesso (e a ragione) che lo sport dilettantistico, pur definito minore, non costituisce certo la componente meno importante dell’intero mondo dello sport, anzi ne
rappresenta la componente prevalente e più rappresentativo.
Tuttavia, così come non è giusto equiparare lo sport professionistico a quello dilettantistico, allo stesso modo, all’interno dello sport dilettantistico, non tutti gli enti
sportivi possono essere assimilati. Infatti, la gestione finanziaria ed economica di ciascuno degli enti sportivi è spesso diversa.
Nella realtà, alcuni enti svolgono la propria attività sportiva attraverso i contributi
dei benefattori e dei soci; altri, invece, riescono a finanziare lo svolgimento dell’attività sportiva, anche attraverso corrispettivi connessi all’attività sportiva.
Partendo da queste differenze, vale la pena analizzare l’imponibilità dei contributi e
dei proventi realizzati dalle associazioni sportive dilettantistiche ex art. 90 della legge

* Professore a contratto di diritto tributario – Lumsa; dottore di ricerca in diritto costituzionale e diritto costituzionale europeo..
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27 dicembre 2002 n. 289 1 e comprendere il senso delle disposizioni tributarie, generali e speciali, che hanno come destinatarie le associazioni sportive dilettantistiche 2.
Successivamente alla riforma del Terzo Settore, introdotta nel nostro ordinamento
con la legge 6 giugno 2016, n. 106, e concretizzata con l’approvazione, recente, inter
alia, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, non è tuttavia sufficiente limitare l’analisi solo
alle associazioni sportive di cui all’art. 90 della legge n. 289/2002.
Tra i settori di intervento oggetto delle attività del nuovo istituto, l’art. 5, lett. t) del
d.lgs. n. 117/2017 ha inserito infatti altresì «l’organizzazione e gestione di attività
sportive dilettantistiche».
Pertanto, nell’ambito delle attività sportive, sono previsti, sia da un punto di vista
civilistico che fiscale, il regime generale applicabile a tutti gli enti non lucrativi, e due
regimi speciali, a seconda se si tratta (i) di associazioni sportive dilettantistiche ex art.
90 della legge n. 289/2002, oppure (ii) di enti del Terzo Settore che organizzano e gestiscono attività sportive dilettantistiche. Tali regimi speciali presentano analogie e differenze, importanti.
Ebbene, pur in mancanza di una vera e propria prassi amministrativa, non v’è dubbio che il rapporto tra i regimi speciali può essere definito solo a seguito di loro attenta
comparazione, da valutare anche considerando le diverse dinamiche associative.
2. Natura fiscale dei contributi versati alle associazioni sportive in generale …
2.1. … ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES)

Le associazioni sportive 3 sono soggetti IRES e rientrano nella categoria degli enti
non commerciali, in qualità di enti associativi, ovvero di quegli enti che, ai sensi
dell’art. 73, comma 1, lett. c) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (da qui in poi anche
«TUIR»), non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale.
La determinazione del reddito imponibile IRES per i suddetti enti segue, in linea di
principio, le stesse regole delle persone fisiche. In particolare, ai sensi dell’art. 143 del
TUIR, alla formazione del reddito complessivo concorrono, isolatamente, i redditi
fondiari, di capitale, di impresa e diversi (artt. 6 e 8 TUIR).

1 Il

presente lavoro approfondisce, elabora e integra un precedente scritto: Il regime fiscale delle associazioni sportive e delle associazioni sportive dilettantistiche (comprese le società sportive dilettantistiche), in Rivista di diritto ed economia dello sport, 2007, vol. 2, fasc. 1, p. 61 ss.
2 Per un approfondimento della questione, cfr. FORTE, Guida alle società e associazioni sportive – regime civilistico e fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche, delle società sportive senza fine di
lucro e delle società̀ professionistiche, Milano, 2010.
3 Si tratta di associazione sportiva ogni qualvolta i soci sono legati in generale da un interesse comune
dato dallo svolgimento di una qualsiasi attività sportiva.
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Con particolare riguardo agli enti associativi 4, questi ultimi non includono nella
determinazione del reddito, inter alia 5, le somme versate dagli associati o dai partecipanti a titolo di quote o di contributi associativi (art. 148, comma 1, TUIR) destinati ad
essere utilizzate per le finalità e nell’interesse generale dell’ente 6.
Per contributi associativi si possono intendere, per esempio, le quote o, in generale,
i liberi contributi dei soci versati alle associazioni, per finanziare le attività dell’ente. Il
versamento della suddetta quota o dei liberi contributi trova la sua ragione nel negozio
associativo (e nella conseguente acquisizione da parte dell’associato o del partecipante
della qualità di socio) e non in un differente rapporto contrattuale (di scambio) tra
l’ente associativo e il socio. Infatti, l’attività istituzionale dell’associazione – finanziata come sopra – è rivolta al perseguimento dello scopo voluto dalla generalità degli associati, escludendo così un nesso di sinallagmaticità tra le somme versate dai soci (a
titolo di quote o contributi associativi) e l’attività svolta dall’associazione stessa 7.
4 Ai fini fiscali, il legislatore ha voluto applicare il trattamento di cui all’art. 148, comma 1, primo periodo del TUIR non a un modello tipico di associazione ma, in generale, a tutti gli «enti non commerciali
di tipo associativo». A tal proposito è utile ricordare che la natura non commerciale dell’ente è data – come già precisato – dal fatto che l’ente non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività
commerciale, mentre l’appartenenza dell’ente alla categoria di quelli di tipo associativo è determinata dal
vincolo associativo, che unisce più individui in forza dell’«adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio» (Cass. civ., sez. I, 28 marzo 2007, n. 7646, a proposito degli
associativi rientranti nella categoria «cooperativa»). L’essenza del fenomeno associativo deve, infatti, essere ricercata nell’obiettivo che i soci vogliono perseguire vincolandosi associativamente. A differenza
del caso dei contratti di scambio (in cui le parti perseguono scopi contrapposti e la prestazione di ciascuna
va direttamente ed esclusivamente a vantaggio dell’altra parte), aderendo ad un ente associativo, l’individuo persegue il medesimo scopo di altri soggetti. Pertanto il vantaggio del socio è raggiunto indirettamente, se l’ente associativo persegue il suo scopo sociale. Per questo, gli enti associativi rientrano nella categoria dei negozi giuridici plurilaterali, con comunione di scopo (sul punto cfr. GALGANO, Diritto Civile,
vol. II, tomo I, Padova, 1993, p. 261).
5 Non concorrono inoltre alla formazione del reddito dell’associazione sportiva, i redditi esenti, quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva. In aggiunta, è prevista l’esclusione dal reddito, ai sensi dell’art 143 del TUIR, per:
– fondi pervenuti in seguito a raccolte pubbliche occasionali, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
– contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in regime convenzionato o
accreditato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell’ente.
6 Si ricordi che, ai sensi dell’art. 30 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, gli enti associativi beneficiano
del trattamento fiscale di cui all’art. 148 del TUIR, se trasmettono per via telematica all’Agenzia delle
entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un
apposito modello ministeriale. Si tratta di una norma procedurale che non modifica il regime impositivo e
costituisce solo un onere previsto «per tutti gli enti di tipo associativo che fruiscono della detassazione
delle quote associative ovvero dei contributi o dei corrispettivi prevista dai richiamati articoli 148 del
TUIR e 4 del DPR n. 633/72, ad esclusione degli enti espressamente indicati dalle stesse disposizioni»
(Circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 9 aprile 2009).
7 Sul punto della natura non sinallagmatica delle quote associative, ex pluribus cfr. Commissione tributaria Regionale di Bologna, sent. n. 30/09/2000 del 17 febbraio 2000, Ris. DRE Lombardia n. 47792/08,
Ris. n. 431323 del 7 marzo 1992, Ris. n. 108 del 6 luglio 1996, Nota n. 330070 del 1° luglio 1981, Nota
n. 360081 del 10 marzo 1986.
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A una attenta analisi, non dovrebbe rilevare in generale l’uguaglianza quantitativa
delle quote associative. Infatti, potrebbe accadere che alcuni soci versino quote maggiori, sulla base di quanto stabilito nel negozio associativo. L’ammontare della quota
costituisce una vicenda attinente ai rapporti tra i soci e non incide sul vincolo di destinazione del contributo, che rimane finalizzato all’interesse generale dell’ente associativo e non dà luogo al diritto ad alcuna controprestazione specifica.
Viceversa si caratterizzano, generalmente, come redditi di impresa e sono, perciò,
rilevanti ai fini IRES i redditi prodotti dalle associazioni nell’esercizio di attività
commerciali 8. A tal proposito è utile ricordare che non si considerano attività commerciali quelle attività svolte dalle associazioni «in conformità alle loro finalità istituzionali» di sviluppo e di promozione dello sport (art. 148, comma 1, TUIR).
Tuttavia tale disposizione subisce un’eccezione per quei proventi realizzati dalle
stesse associazioni a seguito di cessioni di beni e di prestazioni di servizi, da loro rese,
generalmente, in modo abituale – e perciò non occasionale – agli associati o partecipanti, verso pagamento di «corrispettivi specifici», compresi i contributi e le quote
supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni rispetto a
quelle previste dalle finalità istituzionali. Il suddetto pagamento, infatti, deriva dal
contratto bilaterale di scambio, per effetto del quale l’associato o il partecipante si appropria del bene o del servizio resogli dall’ente associativo 9. Quest’ultimo, quindi,
nell’esecuzione di tale specifico rapporto, svolge nei confronti del socio il ruolo proprio di un qualsiasi operatore presente sul mercato 10.
8 La

commercialità dell’attività svolta sussiste, quindi, qualora detta attività sia caratterizzata dai connotati tipici della professionalità, sistematicità e abitualità, ancorché non esclusiva. In base all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, ribadito, peraltro, dall’Agenzia delle Entrate nelle risoluzioni n.
148/E del 20 maggio 2002, N. 204/E del 20 giugno 2002, n. 273/E del 7 agosto 2002 e n. 286/E dell’11
ottobre 2007, «la abitualità, sistematicità e continuità dell’attività economica ... vanno intese in senso non
assoluto, ma relativo», per cui la qualifica di imprenditore si determina anche in conseguenza del compimento di un unico affare, in considerazione della sua rilevanza economica e della complessità delle operazioni in cui si articola, implicanti la necessità del compimento di una serie coordinata di atti economici.
A tal proposito, la Corte di Cassazione, con sentenza del 29 agosto 1997, n. 8193, richiamata dalle citate
risoluzioni n. 204/E, n. 273/E del 2002 e n. 286/E del 2007, ha affermato che affinché ricorra la figura
dell’imprenditore commerciale «non è necessario ... che la funzione organizzativa dell’imprenditore» costituisca «un apparato strumentale fisicamente percepibile, poiché quest’ultimo può ridursi al solo impiego di mezzi finanziari, sicché la qualifica di imprenditore va attribuita anche a chi utilizzi e coordini un
proprio capitale per fini produttivi».
9 Sul punto della configurabilità di un rapporto contrattuale di scambio tra ente associativo e socio, ulteriore e di natura diversa rispetto a quello generato dall’adesione all’ente associativo da parte del socio,
cfr. Cass. civ., sez. I, 28 marzo 2007, n. 7646.
10 Per meglio comprendere la nozione di corrispettività, occorre innanzitutto esaminare come questa
nozione sia stata elaborata dalla giurisprudenza comunitaria (anche se il giudice comunitario è stato
chiamato a risolvere questioni IVA, si ritiene che gli spunti siano interessanti anche per analizzare fattispecie rilevanti ai fini delle imposte dirette). In particolare secondo il principio di diritto espresso dalla
Corte di giustizia europea, nella sentenza Cooperatieve Aardappelenbewaarplaats (5 febbraio 1981, causa
154/80), una somma può essere considerata il corrispettivo di una cessione di un bene o di una prestazione di servizi (entrambe a titolo oneroso) se sussiste un nesso diretto tra il servizio reso o la cessione di
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Tali ultime attività si considerano 11 aventi natura commerciale, e quindi produttive
di reddito d’impresa tassabile ai fini IRES – anche se «svolte in conformità alle finalità istituzionali» delle stesse associazioni (art. 148, comma 2, TUIR).

beni, ed il controvalore ricevuto, e quest’ultimo deve poter essere espresso in denaro e consistere in un
valore soggettivo. Pertanto, richiamando alcuni concetti già acquisiti dalla dottrina civilistica, per «corrispettivo specifico» si può intendere un obbligo (che può consistere in un dare, in un facere, in un non facere, oppure in un pati), assunto da una parte, che trova remunerazione nella controprestazione di un’altra
parte (M. BIANCA, Diritto Civile, vol. III, Il contratto, Milano, 2000, p. 488). Tuttavia, si parla di corrispettivo specifico tra associazione sportiva e soggetti terzi tra cui i soci, partecipanti ed associati, anche
qualora l’obbligo di pagare un corrispettivo non nasce da contratti a prestazione corrispettive tipicamente
formalizzati; ciò in quanto il requisito della corrispettività sussiste altresì quando il corrispettivo è dovuto
a seguito di una controprestazione, ossia di un vantaggio economicamente valutabile a favore del singolo
socio, o partecipante e associato – vantaggio economico che sia causa giustificatrice del pagamento effettuato. In quest’ultimo caso, si tratta di uno scambio di utilità tra l’ente ed il suo membro che non differisce da quello che potrebbe realizzarsi tra parti indipendenti sul mercato (sul punto cfr. G. FALSITTA, Manuale di diritto Tributario, Parte Speciale, Milano, 2008, p. 520). Sotto altro profilo, inoltre, deve essere
chiara, almeno negli aspetti essenziali, la natura e la portata della prestazione cui è obbligato l’ente sportivo. In particolare, occorre che all’atto dell’erogazione del corrispettivo siano identificati oppure quantomeno identificabili singolarmente i beneficiari delle prestazioni svolte dall’associazione che ha incassato le somme (Cass., 10 gennaio 2002, n. 215). Pertanto non è rilevante ai fini IRES, in quanto non costituisce corrispettivo, la somma versata da un sovventore (non socio), con l’onere – e non l’obbligo –
per l’associazione di svolgere determinate attività istituzionali a favore di soggetti o categorie di soggetti individuati indistintamente dallo statuto associativo (a proposito delle liberalità modali cfr. F.
GAZZONI, Manuale di diritto Privato, Napoli, 1998, pp. 520-522). La sovvenzione de qua, infatti, rientra tra i negozi di liberalità e, sebbene sia stato apposto un onere, il negozio in esame non si è trasformato in un contratto a prestazioni corrispettive. Al contrario, invece, sono rilevanti ai fini IRES le cessioni di beni o le prestazioni di servizi svolte da un’associazione a favore di terzi designati, anche se i
relativi corrispettivi sono stati pagati da un soggetto diverso dai beneficiari dell’attività dell’ente non
commerciale. In questo caso, infatti, non si tratta di un atto di liberalità, ma di un contratto a favore del
terzo ex art. 1411 c.c. I terzi designati acquistano verso l’ente il diritto ad esigere la prestazione anche
senza diventare parte del contratto di scambio, concluso invece tra l’ente stesso ed il soggetto che paga
il corrispettivo.
11 Ad avviso di chi scrive, si tratta di una presunzione iuris tantum, per la quale cioè è prevista prova
contraria. Infatti sebbene il corrispettivo versato all’ente associativo sia un corrispettivo specifico, è possibile che la prestazione dell’ente associativo, e collegata al corrispettivo non sia resa nell’esercizio di
un’attività commerciale. E poiché solo quest’ultimo requisito giustifica in termini sistematici l’assoggettabilità dell’ente non commerciale alla tassazione del proprio reddito come quello di tutti gli altri imprenditori, se la presunzione de qua fosse iuris et de iure, quindi assoluta, senza prova contraria, ci troveremo di fronte ad una disparità di trattamento tra soggetti passivi: da una parte gli enti non commerciali
non associativi (art. 143, comma 1, TUIR) e tutti gli altri soggetti passivi, i cui redditi sono tassati come
reddito di impresa (art. 55 TUIR), solo se l’attività da loro svolta possiede i requisiti della commercialità,
dall’altra gli enti associativi, i cui redditi sono tassati come reddito di impresa, anche se l’attività svolta
non possiede i requisiti della commercialità ma solo perché i corrispettivi versati per prestazioni non rientranti nell’oggetto sociali hanno la caratteristica della specificità. Pertanto, tranne nei casi di contratti
aleatori, non costituisce ricavo, il corrispettivo specifico non proporzionato economicamente al valore
economico della prestazione erogata dall’ente (commutatività). In questo caso, infatti, la prestazione svolta dall’ente associativo non è effettuata nell’esercizio di attività commerciali, poiché i corrispettivi derivanti non eccedono i costi di diretta imputazione (art. 143, comma 1, TUIR).
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2.2. … ai fini IVA

In materia IVA, per le associazioni sportive, vale la regola, generale, di esclusione
dal campo di applicazione dell’imposta relativamente alle operazioni effettuate
nell’ambito dell’attività istituzionale, finanziata dai versamenti e contributi dei soci,
senza nesso di sinallagmaticità (art. 4, comma 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
Tuttavia, le associazioni sportive diventano soggetti passivi IVA quando svolgono
attività di natura commerciale 12.
In particolare, si considerano compiute nell’esercizio di attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici 13,
sebbene effettuate in conformità alle finalità istituzionali.

3. Il particolare regime di favore previsto per le associazioni sportive dilettantistiche ex art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Una disciplina speciale 14 è prevista per determinati enti associativi tra cui rientrano
anche le c.d. associazioni sportive dilettantistiche, ovvero quelle associazioni sportive,
(i) le quali, pur perseguendo – come le normali associazioni sportive – non a scopo di
lucro, lo sviluppo e la promozione di attività sportiva, (ii) sono affiliate o riconosciute
dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali, ovvero affiliate o riconosciute dagli
enti nazionali di promozione sportive riconosciuti dalle leggi vigenti, e (iii) il cui statuto risponde ai requisiti indicati dall’art. 90 della legge n. 289/2002.
Infatti, ai fini delle imposte dirette, non si considerano effettuate nell’esercizio dell’attività commerciale, inter alia, le attività svolte dalle associazioni sportive dilettantistiche 15 «in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di
corrispettivi specifici, nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi
associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali» (art.
148, comma 3, TUIR).
12 La

definizione di attività commerciale ai fini IVA coincide, in linea di principio, con quella indicata
ai fini delle imposte dirette. Tuttavia c’è chi rileva che ai fini IVA (L. CASTALDI, Gli enti non commerciali nelle imposte sui redditi, Torino, 1999, p. 255), un’attività può dirsi commerciale anche se è meramente
remunerativa dei costi di produzione.
13 Sulla definizione di contributi specifici si veda quanto già precisato in materia di dirette, con
particolare riferimento alla nota 5.
14 Sul punto, cfr. la Circ. 9 aprile 2009 n. 12/E precisa appunto che la disciplina di cui all’art. 148,
comma 3 del TUIR non si estende a tutti gli enti associativi ma solo ad alcuni specificatamente indicati
dalla legge.
15 Si ricorda che successivamente all’art. 90, legge n. 289/02, le associazioni sportive dilettantistiche
non possono perdere, come gli altri enti commerciali – tranne gli enti ecclesiastici – la qualifica di «enti
non commerciali».
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Anche ai fini IVA, è prevista una disciplina particolare per le associazioni sportive
dilettantistiche.
In linea di principio, sono, infatti, escluse dal campo di applicazione dell’IVA – e
non si considerano perciò «commerciali» – le prestazioni di servizi o le cessioni di beni, effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni sportive dilettantistiche, nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti 16, anche se fosse previsto il pagamento di corrispettivi specifici (art. 4, comma 4, d.P.R. n. 633/72) 17.
In merito (i) all’adeguamento dello statuto dell’associazione sportiva dilettantistica e (ii) all’affiliazione al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) ai sensi
dell’art. 90 della legge n. 289/2002, va chiarito se esso costituisca un obbligo o un
onere.
A tal proposito va detto che solo se i requisiti ex art. 90 della legge n. 289/2002 sono soddisfatti, l’associazione accede a particolari sgravi fiscali (come quelle indicate
nell’art. 148, comma 3 e ss., TUIR), oppure partecipa a gare e competizioni, o stipula
appalti o altri atti giuridici per i quali è obbligatorio per legge, per atto amministrativo
o per contratto l’affiliazione al CONI oppure il possesso di determinati requisiti statutari. In caso contrario, la stessa associazione non beneficia dei suddetti sgravi fiscali e
opportunità non solo di natura sportiva.
Pertanto, l’adeguamento del proprio statuto alle indicazioni di cui art. 90 della legge n. 289/2002 e l’affiliazione al CONI non costituiscono un obbligo, ma un onere.
Ciò significa che, pur priva di adeguamento, l’associazione sportiva può, come qualsiasi altro ente associativo, svolgere la sua attività istituzionale di avviamento allo
sport anche senza la denominazione sociale «dilettantistica».
Concludere diversamente, oltre a non essere conforme al dato letterale della legge
(art. 90 legge n. 289/2002), viola l’art. 18, comma 1, Cost., che prevede: «I cittadini
hanno diritto di associarsi senza autorizzazione, per fini non vietati dalla legge penale». Tale norma quindi garantisce, per individui e associazioni, anche la libertà c.d.
«negativa» di associazione, i.e. la facoltà di non associarsi 18. In pratica, essendo l’attività sportiva non vietata in linea generale dalla legge, nessuna disposizione può né de
16 Sono

ugualmente escluse dall’ambito di applicazione dell’IVA anche le prestazioni di servizi o le
cessioni di beni, effettuate, in conformità alle proprie finalità istituzionali, dalle associazioni sportive dilettantistiche, nei confronti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi
associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
17 Non sono imponibili ai fini IVA quindi (i) i corrispettivi specifici versati dai soci di società sportive
dilettantistiche per la partecipazione a corsi di avviamento allo sport nei confronti dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; oppure (ii) i corrispettivi per la
vendita di beni nuovi per la vendita, ceduti prevalentemente ai propri associati (cfr. art. 4, commi 4 e 5,
d.P.R. n. 633/1972).
L’art. 4, comma 5, d.P.R. n. 633/1972 elenca le attività c.d. commerciali in ogni caso anche se svolte,
in attuazione delle finalità istituzionali, dalle associazioni sportive dilettantistiche, nei confronti di terzi,
dei soci, dei partecipanti o degli associati.
18 Corte cost., sent. 26 giugno 1962, n. 69.
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facto né de iure imporre ad un individuo o associazione (come un’associazione sportiva) l’obbligo di iscrizione ad un dato ente pubblico (come il CONI 19), pena la violazione della norma costituzionale.
4. Sull’impatto del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 sulla disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche
Com’è noto, possono rientrare nella categoria degli enti del Terzo Settore (qui di
seguito «ETS») «le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute,
le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo
Settore» (art. 4, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117).
Alla luce del dispositivo in esame, mentre le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le imprese sociali, in genere, rientrano di diritto tra
le figure tipizzate di ETS, le associazioni sportive invece no.
Tuttavia, poiché ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. t), l’«Organizzazione e gestione
di attività sportive dilettantistiche» rappresenta un’attività d’interesse generale, allora,
non v’è dubbio che una qualsiasi associazione o ente non lucrativo, che già organizza
e svolge attività sportive dilettantistica, può acquisire la qualifica di ETS 20.
Pertanto, pur rientrando «l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche» tra le «attività di interesse generale» (art. 5, d.lgs. n. 117/2017) esercitabili dagli ETS, permane per il mondo sportivo dilettantistico la possibilità di scelta per l’applicazione dell’attuale disciplina in tema di associazioni e società sportive dilettantistiche.
Infatti, quella sugli ETS rappresenta una disciplina speciale e non generale; le disposizioni generali del codice civile oppure quelle altre, seppure speciali, relative ad
altre categorie di enti non lucrativi (come le associazioni sportive dilettantistiche ex
art. 90, legge 27 dicembre 2002, n. 289) sono comunque applicabili agli ETS, purché
compatibili con la disciplina sugli ETS (art. 3, d.lgs. n. 117/2017).
Tuttavia, la scelta di iscriversi o meno al registro unico degli ETS dipende dall’attenta valutazione dalla convenienza o meno della disciplina fiscale di riferimento.
19 Il CONI è un ente pubblico ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70 e del d.lgs. 23 luglio 1999, n.
242 e successive modifiche intervenute.
20 Sul punto della possibilità di un’associazione sportiva dilettantistica di acquisire anche la qualifica
di ETS, cfr Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili – Fondazione Nazionale
dei commercialisti, Nota informativa – Riforma del Terzo Settore, 4 agosto 2017, p. 3.
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Un giudizio di valutazione non può perciò essere espresso in astratto, ma sulla base
di considerazioni prognostiche fondate su simulazioni e sull’esperienza.
Infatti, iscrivendosi al registro unico degli ETS, l’associazione sportiva dilettantistica, da una parte, beneficerà del trattamento fiscale di cui all’artt. 79 e ss. del d.lgs. n.
117/2017 così come permetterà agli eventuali benefattori dell’associazione sportiva
dilettantistica di godere di specifiche agevolazioni previste per le liberalità a favore
degli ETS (art. 83, d.lgs. n. 117/2017), dall’altra, non potrà fruire del regime forfettario d’imposizione ai fini Iva e delle imposte sui redditi previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, non applicabile agli ETS ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. c), d.lgs.
n. 117/2017 21.
Ma non solo, iscrivendosi al registro degli ETS, all’associazione sportiva dilettantistica non si applicherà la disciplina relativa (i) allo status di ente non commerciale
prevista per le associazioni sportive dilettantistiche 22 e (ii) alla c.d. «de-commercializzazione» di quelle attività per le quali gli enti sportivi ricevono «corrispettivi specifici» a fronte di determinate prestazioni di servizi 23.
21 Non

presenta profilli di incompatibilità con la disciplina sugli ETS, la disposizione di cui all’art. 90,
comma 8 della legge n. 289/2002, in base al quale le somme corrisposte per contratti di sponsorizzazione
ad associazioni sportive dilettantistiche costituiscono per il soggetto erogante, fino a un importo annuo
complessivamente non superiore a € 200.000, spese di pubblicità, finalizzate alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.
Nel merito di questa disposizione, va detto che essa fissa una presunzione assoluta di inerenza, quantitativa o qualitativa.
Secondo quanto è stato posto in luce dalla Cassazione nell’ord. 6 aprile 2017, n. 8981 queste spese
non sono contestabili da parte dell’Amministrazione finanziaria, neppure parzialmente, per antieconomicità, qualora sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla citata norma, a prescindere dalla
registrazione del contratto di sponsorizzazione e di eventuali omissioni dichiarative dei soggetti sponsorizzati.
22 Infatti, ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. n. 117/2017, «gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente
la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all’articolo 5, svolte in forma
d’impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, nonché le attività di
cui all’articolo 6, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al
decreto previsto all’articolo 6, superano, nel medesimo periodo d’imposta, le entrate derivanti da attività
non commerciali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell’ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4, lettera b), tenuto conto altresì del valore normale delle
cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali. Il mutamento della qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui l’ente assume natura commerciale».
23 FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI, op. cit., p. 3.
Altra differenza potrebbe riguardare anche il trattamento economico dei lavoratori. Gli ETS svolgono
attività attraverso volontari o attraverso lavoratori. Quanto ai primi, e cioè ai volontari, questi ultimi, ai
sensi del comma tre dell’art. 17, non possono essere retribuiti in nessun modo, nemmeno dal beneficiario,
e possono ricevere soltanto il rimborso delle «spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività
prestata entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo».
Quanto ai secondi, e cioè ai lavoratori, questi ultimi, ai sensi del precedente articolo 16: «… hanno
diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi …».
La questione che potrebbe sorgere riguarda la possibilità degli ETS di corrispondere compensi
sportivi. Infatti, i soggetti che ricevessero un compenso «sportivo» da un ente del Terzo Settore «spor-
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Con riguardo allo status di ente non commerciale, ai sensi dell’art. 90, legge n.
289/2002, le associazioni sportive dilettantistiche non possono perdere, come gli altri
enti commerciali – tranne gli enti ecclesiastici – la qualifica di «enti non commerciali»
(art. 149, comma 4, TUIR).
Con riguardo al regime della decommercializzazione 24, ai fini delle imposte dirette
e dell’IVA, gli ETS che svolgono attività sportive dilettantistiche pongono in essere
attività di natura non commerciale solo quando esse sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto
degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento (art. 79, comma 2, d.lgs. n. 117/2017).
Ricapitolando, le particolarità della disciplina degli ETS possono essere così sintetizzate:
a) gli ETS, a differenza delle associazioni sportive dilettantistiche perdono la qualifica di ente non commerciale. In particolare, gli ETS acquisiscono la qualificazione
fiscale di enti commerciali quando, nel dato periodo d’imposta, i ricavi derivanti dalle
attività di interesse generale svolte con modalità commerciali, nonché dalle altre attività secondarie e strumentali (art. 6, d.lgs. n. 117/2017), siano superiori alle entrate derivanti da attività non commerciali 25;
b) quanto poi ai requisiti dell’attività non commerciale, ai sensi dell’art. 79, comma 2, d.lgs. n. 112/2017, rientrano in quella categoria solo quelle attività che gli ETS
svolgono «… a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i
costi effettivi ...» 26.
tivo», non potrebbero essere inquadrati nella categoria di volontari in quanto percepiscono quello che la
stessa disposizione fiscale qualifica come compenso. Ma non potrebbero neanche inquadrarsi nella categoria di lavoratori perché percepiscono un trattamento economico, tipico di un lavoratore.
24 Va detto che per decommercializzazione dell’attività si intende quella fictio iuris in forza della quale un’attività, pur svolta soddisfacendo tutti requisiti propri di un’impresa commerciale, non rientra da un
punto di vista fiscale all’interno della categoria delle attività produttive di reddito d’impresa. Pertanto, i
proventi relativi a un’attività decommercializzata non producono reddito d’impresa.
25 Unica eccezione è data per le sponsorizzazioni effettuate nel rispetto di determinati criteri che saranno stabiliti con decreto.
26 Pertanto, a differenza delle associazioni sportive dilettantistiche, alle quali si applica la legge n.
398/1991, il premio di addestramento percepito dalle associazioni sportive iscritte al registro degli ETS
non sarebbe tassabile solo nell’ipotesi in cui si dimostrasse che tali somme non sono state percepite all’interno dell’attività d’impresa e che esse sono remunerative solo dei costi sostenuti per la preparazione dell’atleta.
Per gli stessi motivi, a differenza delle associazioni sportive dilettantistiche, alle quali si applica la
legge n. 398/1991, sono tassabili i proventi che non remunerano i costi di diretta imputazione, pur essendo conseguiti nello svolgimento di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali. La connessione con gli scopi istituzionali comporta che le attività commerciali debbano essere strutturalmente funzionali alla manifestazione sportiva e rese in concomitanza con il suo svolgimento.
A titolo esemplificativo possono annoverarsi fra gli anzidetti proventi, ancorché superiori a costi effettivi, quelli derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande, dalla vendita di materiali sportivi, di
gadgets pubblicitari, dalle sponsorizzazioni, dalle cene sociali, dalle lotterie, ecc. Le raccolte di fondi pos-
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Ebbene, dovendo chiarire, facendo un esempio, l’ambito e la portata di una simile
regola, se un’associazione sportiva dilettantistica, che svolge attività sportiva golfistica, si iscrivesse al registro degli ETS, un servizio, come la locazione di una Golf cart a
un socio, dovrà, in linea di principio, essere remunerato da un corrispettivo specifico,
ovvero da un canone, determinato sulla base del costo specifico del mezzo; così facendo, quest’attività di locazione non può generare un avanzo di gestione da destinare,
per esempio, alla manutenzione del campo da golf. In caso contrario, il canone di locazione della Golf cart sarà imponibile.
Al contrario, se la stessa associazione sportiva dilettantistica evitasse di iscriversi
nel registro degli ETS, allora potrebbe applicarsi il disposto dell’art. 148, comma 3,
TUIR. Pertanto, le attività di noleggio, dietro corrispettivo, delle Golf cart, oltre che
degli armadietti, del caricabatteria per i carrelli e dell’utilizzo delle sacche da golf,
possono costituire naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano dell’associazione sportiva. I corrispettivi derivanti da tali attività non rivestono perciò natura commerciale; di conseguenza possono essere considerati decommercializzati e, in quanto tali, non imponibili 27.
5. Sull’ambito e sulla portata del principio di democraticità negli ETS e
nelle associazioni sportive dilettantistiche
5.1. Principio di democraticità: «vitalità» degli organi sociali

Le associazioni sportive dilettantistiche (unitamente agli altri enti non lucrativi di
cui all’art. 148, comma 3, TUIR, i.e. le associazioni politiche, sindacali e di categoria,
religiose), e gli ETS devono dotarsi di uno statuto che disciplina l’ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali
dell’ente associativo nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed
eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
Tale regola è nella sostanza identica ed è riportata in tre disposizioni; rispettivamente, si tratta dell’art. 90, comma 18, lett. e) della legge n. 289/2002 e dell’art. 148,
comma 8, lett. e) del TUIR, con riguardo alle associazioni sportive dilettantistiche, e,
infine, dell’art. 25, comma 2 del d.lgs. n. 117/217 per gli ETS.
A questo punto, è opportuno analizzare, a beneficio di tutti gli enti de quibus,
quando sono soddisfatti i suddetti principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
sono realizzarsi anche attraverso la vendita di beni e servizi resi a fronte di offerte non commisurate al
valore del bene venduto o del servizio prestato.
Sul punto vale la pena ricordare che per le associazioni sportive dilettantistiche, i suddetti proventi,
anche se superiori ai costi di diretta imputazione e sebbene relativi ad attività d’impresa, non concorrono
a formare il reddito imponibile, solo se si riferiscono a eventi complessivamente di numero non superiore
a due per anno e per un importo non superiore a euro 51.645 (art. 25, comma 2, legge 13 maggio 1999, n.
133).
27 Direzione Regionale Entrate per la Lombardia, nota n. 47792/98 del 22 aprile 1999.
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In via preliminare, va dunque detto che, attraverso le disposizioni normative previste, per le associazioni sportive dilettantistiche e gli ETS si è voluto rendere effettivo,
anche all’interno delle istituzioni associative, il principio di non discriminazione, oramai inserito persino nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo.
Pertanto, attraverso il riconoscimento e l’attuazione formale e sostanziale dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività
delle cariche sociali, si vuole garantire, molto più in generale, la parità di trattamento
fra le persone quali che siano la nazionalità, il sesso, la razza, la religione o l’origine
etnica, le tendenze sessuali, le convinzioni politiche, l’età e le eventuali minorazioni
fisiche.
All’interno di questa cornice valoriale così chiara, è evidente che non può essere
lesa la libertà di ciascuna persona di associarsi (art. 18 Cost.). Lo sforzo degli associati, nel rispetto del pluralismo, deve essere quello di trovare, nello statuto, un delicato
equilibrio tra (i) i propri interessi, comuni ad altre persone, e (ii) la necessità della comunità del perseguimento del bene comune, che non può essere ostacolata da comportamenti individuali o collettivi diretti al perseguimento di fini illeciti, o di fini leciti
attraverso modalità illecite (associazioni malavitose, terroristiche, razziste, ecc.).
Le disposizioni normative costituiscono uno strumento utile ad assicurare il suddetto equilibrio e non devono perciò rappresentare un ostacolo alla libertà di associazione.
Fatta questa premessa, attuando il principio di democraticità, innanzitutto, l’organo
direttivo di un ente ha una competenza riservata ad alcune materie per ciò che attiene
alle decisioni operative, relative al compimento di singoli atti; mentre l’assemblea degli associati ha una competenza necessaria per altre materie, come le modificazioni
dell’atto costitutivo e dello Statuto, la nomina e la revoca degli amministratori, l’approvazione del bilancio annuale, lo scioglimento anticipato dell’associazione 28.
Perché questo equilibrio tra gli organi sia rispettato, è necessario che l’organo assembleare funzioni in modo regolare, e ciò può essere provato quando:
a) le prescrizioni statutarie sono effettivamente applicate e non devono esistere solo
formalmente, sulla carta 29. Il mero adeguamento alle prescrizioni normative o l’iscrizione al CONI non è di per sé sufficiente;
b) gli associati e i partecipanti nominano effettivamente gli organi direttivi 30.
Sul punto va precisato che l’assenza del libro soci, la stesura incompleta del libro
dei verbali di assemblea, la mancata istituzione del libro del consiglio direttivo, la
mancata indicazione della denominazione sociale nello statuto, la mancanza del rendiconto che rende impossibile la precisa identificazione dell’attività svolta 31.
Ma non solo, deve essere garantita:
28 Sul

punto, cfr. GALGANO, Diritto privato, Padova, 1990, p. 623.
pluribus Cass., 12 maggio 2010, n. 11456.
30 Cass., 24 ottobre 2014, n. 22644.
31 Commissione provinciale Milano, sent. 10 luglio 2017, n. 4654.
29 Ex
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a) la trasparenza e la puntualità delle convocazioni e
b) la possibilità di tutti i soci di accedere alle cariche associative senza limitazioni
di tipo discriminatorio.
È necessario, inoltre, che dallo statuto emergano in modo trasparente
a) i criteri di ammissione, di permanenza e di esclusione dei soci;
b) le regole di convocazione degli organi sociali e della validità delle loro deliberazioni,
c) le regole inerenti alla redazione e approvazione dei bilanci e rendiconti e
d) la determinazione di idonee forme di comunicazione ai soci di detti atti, affinché
gli stessi ne possano prendere visione 32.
In pratica, deve essere chiaramente visibile una «vita assembleare» dell’associazione sportiva dilettantistica anche per escludere la natura fittizia dell’associazione,
dissimulante un ente che svolge attività commerciale in favore di apparenti «associati», che costituiscono, in realtà, veri e propri «clienti». L’elemento rivelatore della natura dell’ente non può che essere l’effettiva partecipazione ai meccanismi della vita
associativa e, in primis, la concreta adesione al momento assembleare come «cuore»
della compagine 33. Concretamente, l’associazione riesce a dimostrare l’effettività della vita assembleare se prova:
a) l’esistenza di un libro soci,
b) la convocazione regolare dell’assemblea, l’effettività della discussione e la pubblicazione dei relativi atti, ivi inclusi i rendiconti, in bacheca, e
c) le dichiarazioni fiscali, regolarmente effettuate 34.
5.2. Principio di pari opportunità ed eguaglianza

Inoltre, merita una riflessione a parte la definizione del principio di pari opportunità e eguaglianza tra i soci. In particolare occorre soffermarsi sulla compatibilità di disposizioni statutarie, che prevedono diverse categorie di soci, con il principio di pari
opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
A tal proposito va detto che l’uguaglianza non può essere interpretata come un
concetto astratto. Essa deve rappresentare invece una realtà ben precisa, in cui il trattamento deve essere uguale, se i soci sono ugualmente titolari degli stessi diritti e doveri 35. In concreto, i soci possono pretendere ex lege, e non solo ex contractu e quindi
in forza dello Statuto, parità di trattamento rispetto agli altri soci, se possono o vogliono assumersi le medesime responsabilità.
In caso contrario, l’applicazione del principio di uguaglianza, senza considerare
32 Commissione

tributaria regionale Valle d’Aosta, sent. 13 aprile 2015, n. 8.
regionale Lombardia, 9 febbraio 2017, n. 450.
34 Commissione tributaria Veneto, 20 gennaio 2016, n. 134.
35 Sul punto, cfr. GALGANO, op. ult. cit., p. 618.
33 Commissione
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realisticamente il tipo e la natura delle responsabilità dei soci, genera ingiustizie, che il
legislatore certamente non può aver voluto.
In altre parole, il principio di uguaglianza non deve costituire il paravento per giustificare privilegi da parte di chi beneficia di strutture messe a disposizione di tutti,
grazie al contributo, tuttavia, solo di alcuni soci.
In un simile scenario, è ragionevole che proprio quei soci, benefattori o fondatori,
ivi inclusi i loro successori, mantengano prerogative e competenze esclusive, in grado
di incidere non tanto sul perseguimento generale degli scopi sociali (l’esercizio dell’attività sportiva), quanto piuttosto sulla gestione particolare delle strutture.
Pertanto, al di fuori di casi di discriminazione, possono essere previste discipline
specifiche, riferite a specifiche categorie di soci, le quali sono giustificate dalla reale e
concreta differente posizione e responsabilità dei soci all’interno del sodalizio.
Infine, un’ulteriore riflessione concerne quelle previsioni, che limitano l’esercizio
del diritto di voto ai soli soci minorenni.
A tal proposito, non si tratta di una limitazione di natura discriminatoria: la maggiore età costituisce un requisito oggettivo, riconosciuto dalla legge (art. 2 c.c.) come
fatto giuridico essenziale all’acquisizione della piena capacità d’agire.
Pertanto, salva l’ipotesi in cui la presenza esclusiva di soci minorenni rende de facto inefficace una «vita assembleare» per mancato funzionamento dell’organo assembleare 36, la limitazione de qua pare essere coerente con il principio di democraticità.
Se dovesse essere accolta una diversa interpretazione e il diritto di elettorato attivo e
passivo ai soci minorenni fosse condizione necessaria al riconoscimento dello status di
associazioni sportive dilettantistiche, queste ultime sarebbero disincentivate all’iscrizione di soci minorenni. Tutto ciò è assurdo, tant’è che, proprio con riguardo alle associazioni sportive dilettantistiche, è disposto come obbligatorio solo «… per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione …» (art. 148, comma 8, lett. c), TUIR).
Né tantomeno può considerarsi obbligatoria la rappresentanza dei genitori in assemblea 37.
Una tale ipotesi, tassativa, è prevista dalla legge solo relativamente alla gestione di
beni patrimoniali, che oltretutto sono trasmissibili. Pertanto, i genitori (o chi ne esercita la patria potestà) di minorenni, soci di enti associativi, compiono atti in qualità di
usufruttuari dei propri figli, se un tale atto rientra nell’amministrazione dei loro beni
(art. 320 c.c.). Ciò avviene nel caso di esercizio del diritto di voto relativo a quote societarie (azioni o quote di società a responsabilità limitata) cui sono collegati anche
diritti patrimoniali.
Pertanto, i genitori di soci minorenni potrebbero votare in qualità di usufruttuari dei
figli, solo nell’ipotesi in cui:
36 Tale

pare essere il caso analizzato da Cass., 4 ottobre 2017, n. 23228.
tributaria Veneto, n. 134/2016.

37 Commissione

Associazioni sportive dilettantistiche ed Enti del Terzo Settore

363

a) la qualità di socio è la diretta conseguenza di diritti patrimoniali 38, e
b) la decisione dell’assemblea associativa possa avere ripercussioni sul decoro dei
diritti patrimoniali del minore (per esempio, delibere su interventi straordinari).
In questo caso, non v’è bisogno di previsione statutaria, dal momento che i genitori
voteranno in assemblea dell’associazione sportiva dilettantistica, in forza non dello
Statuto ma dei poteri riconosciuti dalla legge ai sensi dell’art. 320 c.c.
Al di fuori di queste ipotesi, non si ravvisa la necessità di rappresentanza dei soci
minori 39.
Sul punto va fatta un’ultima considerazione. In particolare, poiché le quote associative (art. 148, comma 8, lett. f), TUIR) non sono trasmissibili, ciò vuol dire che esse
hanno una natura non paragonabile alle quote di società commerciali. Infatti, esse attribuiscono diritti personalissimi, basati sul c.d. intuitus personae e oltretutto privi diritti patrimoniali. Ammettere, in un simile contesto, l’obbligo di rappresentanza dei
genitori, a difesa del principio di democraticità oltreché del principio di pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali, pare oltremodo contraddittorio e sproporzionato.
6. Conclusioni
Le associazioni sportive sono soggetti IRES e rientrano nella categoria degli enti
non commerciali, in qualità di enti associativi.
Ai fini fiscali, si applica, in via generale, la normativa sugli enti non commerciali
di cui agli artt. 143 e 148, commi 1 e 2 del TUIR, e all’art. 4 del d.P.R. n. 633/1972.
Rispettando determinati requisiti formali e sostanziali e, in particolare, potendo
provare l’effettivo funzionamento e la democraticità degli organi sociali, nonché il
soddisfacimento del principio di pari opportunità ed eguaglianza tra i soci, le associazioni sportive possono acquisire lo status giuridico e fiscale delle associazioni sportive
dilettantistiche e/o degli ETS.
Quella sugli ETS rappresenta, infatti, una disciplina speciale e non generale, come
speciale è la disciplina sulle associazioni sportive dilettantistiche. Tuttavia, solo se non
compatibili (art. 3, d.lgs. n. 117/2017), sono applicabili anche agli ETS le disposizioni
generali del codice civile oppure quelle altre, seppure speciali, relative ad altre categorie di enti non lucrativi (come le associazioni sportive dilettantistiche ex art. 90, legge
n. 289/2002). Infatti, entrambe le discipline speciali presentano differenze ma anche
38 È

il caso, per esempio, delle associazioni sportive dilettantistiche golfistiche, le quali sorgono all’interno di comprensori immobiliari. Gli appartamenti attribuiscono ai proprietari, una priorità nell’adesione
all’associazione e i lavori di manutenzione nei terreni dell’associazione hanno un impatto diretto sul decoro del comprensorio e quindi dell’appartamento di proprietà del minore.
39 Si segnala, tuttavia, che alcuni sodalizi, in via volontaria, prevedono il tesseramento del genitore e
non del figlio. In questo caso, è lo statuto che prevede la figura del «socio genitore» e al «socio genitore»
sono attribuiti i diritti associativi non esercitabili da figlio minorenne.
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alcune analogie importanti, in primis, a proposito sui requisiti di democraticità – requisito da considerare essenziale allo status sia di associazione sportiva dilettantistica
sia di ETS che organizzano e gestiscono attività sportive dilettantistiche.
Ciò nonostante, scegliere se iscriversi al registro unico degli ETS oppure no, rappresenta per l’associazione sportiva dilettantistica, già operativa, una scelta da prendere sulla base di considerazioni prognostiche fondate su simulazioni e sull’esperienza.
Il vantaggio dell’iscrizione al registro unico degli ETS, è dato dal beneficio fiscale
a) per l’associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell’artt. 79 e ss. del d.lgs. n.
117/2017, e
b) per i suoi benefattori, che godranno di specifiche agevolazioni previste per le liberalità a favore degli ETS (art. 83, d.lgs. n. 117/2017).
Tuttavia, quelle associazioni, perché iscritte al registro degli ETS, non potranno
fruire del regime forfettario d’imposizione ai fini IVA e delle imposte sui redditi previsto dalla legge 16 dicembre 1991 n. 398, non applicabile proprio agli ETS ai sensi
dell’art. 89, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 117/2017.
In aggiunta, va considerato che gli ETS, a differenza delle altre associazioni sportive dilettantistiche, possono perdere la qualifica di ente non commerciale. Un tale scenario si verifica quando gli ETS, in conformità alle loro finalità istituzionali di sviluppo e di promozione dello sport, svolgono attività, percependo corrispettivi superiori ai
costi effettivi dei beni e servizi, venduti e prestati dall’associazione sportiva dilettantistica.
In conclusione, l’iscrizione nel registro degli ETS è ragionevole per quelle associazioni sportive dilettantistiche che si sostengono grazie al lavoro dei volontari e ai contributi dei benefattori, necessari a coprire non solo le spese di avviamento dell’attività
sportiva ma anche i suoi costi generali.
In tutti gli altri casi, la disciplina fiscale di cui al combinato disposto dell’art. 90
della legge n. 289/2002 e della legge 16 dicembre 1991, n. 398, appare più adeguata
per quei sodalizi che mirano anche all’autonomia economica e all’autofinanziamento.
Abstract
This work is related to the different taxes regime between amateur sport associations and entities of the third sector.
After analyzing their own legale nature, the Author focuses on the different taxes
regime between them.
Keywords: tax regime; entities of the third sector; taxability; amateur sport associa-

tions.
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Sommario: Tema d’indagine. – 2. La tassazione ai fini IVA. – 3. L’esenzione IVA per l’attività

didattica: l’art. 10, comma 1, n. 20 del d.P.R. n. 633/1972. – 3.1. L’attività di natura educativa,
didattica, formazione e aggiornamento, nello sport. – 4. La normativa europea – 4.1. Il requisito
soggettivo imposto dall’art. 10, comma 1, n. 20 ed il possibile riconoscimento del CONI e/o delle Federazioni Sportive per l’attività svolta dagli enti sportivi dilettantistici. – 5. L’interpretazione della giurisprudenza. – 6. La prassi.

1. Tema d’indagine
Attraverso l’esame degli statuti e degli atti costitutivi degli enti sportivi dilettantistici, non è infrequente rinvenire – quale attività collaterale a quella di allenamento
dell’atleta – anche l’esercizio di attività didattica (e/o di formazione), che si realizza
con l’organizzazione di corsi (ovvero lezioni individuali e/o collettive) delle più svariate discipline sportive (danza, atletica, boxe …), in cui l’atleta è guidato da un istruttore abilitato all’insegnamento.
Si tratta, per lo più, di corsi (ovvero «lezioni») per cui l’ente sportivo richiede il
pagamento di un corrispettivo specifico, che si aggiunge a quello relativo alla quota
sociale (ovvero a quello corrisposto per la concessione in utilizzo degli spazi del circolo sportivo per l’allenamento del socio).
Con riguardo a tali corrispettivi percepiti dagli enti sportivi dilettantistici per i corsi
e/o le «lezioni individuali o collettive», salvo il caso in cui l’importo incassato corrisponda ad un mero contributo per le spese dell’istruttore e la locazione dei locali della
palestra (pacificamente relativo all’attività istituzionale), si pone, perciò, la questione
se si tratti o meno di importi da assoggettare a tassazione ai fini IVA.
Nell’ambito di tale più ampio tema del trattamento fiscale ai fini IVA delle entrate
di natura commerciale di un sodalizio sportivo dilettantistico, poi, occorre soffermarsi
sull’interpretazione dell’art. 10, comma 1, n. 20 del d.P.R. n. 633/1972, il quale prevede
* Avvocato, dottore di ricerca in Diritto tributario.
** Avvocato, esperto in Diritto sportivo.
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il diritto all’esenzione IVA per l’attività didattica e formativa e verificare se non debba
concludersi che la citata norma includa tra le esenzioni anche le menzionate entrate.
Di seguito, perciò, si cercherà di fornire alcuni spunti per affrontare la questione
del diritto all’esenzione IVA per l’attività didattica e formativa, degli enti sportivi dilettantistici.
2. La tassazione ai fini IVA
In apertura, giova almeno accennare alla disciplina normativa ordinaria 1, prevista
1 Giova ricordare che, oltre al regime ordinario, gli enti sportivi dilettantistici possono usufruire di altri trattamenti fiscali agevolati, ai fini IVA e, propriamente di quello previsto dalla legge n. 398/1991 ovvero di quello di cui al comma 2, lett. a) e b), art. 25 della legge n. 133/1999.
In base a quanto dispone l’art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 (in G.U. 17 dicembre, n. 295):
«1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive
nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a lire 310.000 euro, possono optare
per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell’imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all’articolo 2. L’opzione è esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell’imposta sul valore
aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando
non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l’esercizio di attività commerciali esercitano l’opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L’opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi.
2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d’imposta hanno superato il limite di lire 130.594.000 milioni, cessano di applicarsi le disposizioni
della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato».
La disposizione contenuta nel successivo art. 2, poi, prescrive particolari agevolazioni nella tenuta
delle scritture contabili, come di seguito: «1. I soggetti di cui all’articolo 1 che hanno esercitato l’opzione
sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Sono, altresì, esonerati dagli obblighi
di cui al titolo II del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
2. I soggetti che fruiscono dell’esonero devono annotare nella distinta d’incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali.
3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta continua ad
applicarsi con le modalità di cui all’articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell’articolo 39, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dell’articolo 22 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, in
materia di ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in materia
di documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonché dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in
materia di scontrino fiscale.
5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decre-

Il diritto all'esenzione IVA per l’attività didattica e formativa

367

dal legislatore, ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto.
Vengono in rilievo le disposizioni di cui agli artt. 1 e 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633.
L’art. 1 pone, come principio generale, quello dell’imponibilità delle cessioni di
beni e delle prestazioni di servizi svolte, nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di
arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate, con carattere di abitualità
e perciò non in via occasionale ed episodica..
Il successivo art. 4 del d.P.R. n. 633/1972, invece, fissa, tra l’altro, una prima eccezione a tale regola e, propriamente, prescrive che per gli enti (come le associazioni
sportive dilettantistiche) che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio
di attività commerciali, si considerano effettuate nell’esercizio di impresa soltanto le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o
agricole 2, ad esclusione di taluni proventi conseguiti nell’esercizio di attività svolte
nel rispetto delle seguenti regole:
– che siano poste in essere da un’associazione sportiva dilettantistica, avente le caratteristiche di cui all’art. 90 della legge n. 289/2002;
– che gli statuti, in particolare, siano conformi alle clausole indicate dagli artt. 4 del
d.P.R. n. 633/1972 e 90, comma 18 della legge n. 289/2002;
– che siano rese in conformità alle finalità istituzionali ed in diretta attuazione di tali scopi.
Conseguentemente, in sede interpretativa, non pare sussistano dubbi che rientri
nell’orbita dell’attività istituzionale (ed è dunque esclusa dall’ambito applicativo dell’IVA) l’attività svolta dal circolo sportivo dilettantistico, in conformità alle proprie
finalità istituzionali, di concessione all’atleta del mero godimento degli spazi del circolo sportivo, al fine dell’allenamento, dietro corresponsione di un mero contributo
per le spese della palestra ovvero per l’istruttore.
Diversamente, invece, qualora l’ente sportivo richieda il pagamento di un corrispettivo ad hoc, proprio per l’allenamento e la formazione del socio, sotto la guida di un
istruttore, si pone la questione se tale somma per i corsi e/o le «lezioni individuali o
collettive» debba o meno essere assoggettata a tassazione ai fini IVA.
to del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all’articolo 1 è determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività
commerciali il coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d’incasso di cui al
comma 2 e stabilite le relative modalità di compilazione».
2 Merita precisare che, qualora l’associazione sportiva dilettantistica oltre all’attività istituzionale
ponga in essere anche attività commerciale con carattere di abitualità e si avvalga del regime ordinario di
tassazione ai fini IVA, ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l’ente medesimo (oltre all’obbligo di
corrispondere l’imposta secondo le modalità ordinarie) sarà tenuto ad adempiere anche a tutti gli obblighi
generalmente imposti da tale disciplina normativa, di (1) fatturazione e registrazione delle fatture e dei
corrispettivi, (2) liquidazione e versamento dell’imposta e (3) dichiarazione e comunicazione periodica,
mensile ed annuale.
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In tale ambito, poi, si prospetta, l’ulteriore tema del diritto in capo all’ente di poter
beneficiare dell’esenzione IVA prevista per l’attività didattica e/o formativa, in forza
della disposizione di cui all’art. 10, comma 1, n. 20 del d.P.R. n. 633/1972 ovvero (a
livello sovranazionale) dall’art. 132, lett. i), m), oppure lett. o) della Direttiva 2006/
112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, n. 112.
3. L’esenzione IVA per l’attività didattica: l’art. 10, comma 1, n. 20 del
d.P.R. n. 633/1972
L’art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo attualmente in
vigore (a seguito della modifica intervenuta con l’art. 89, comma 7, lett. b), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), prevede l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per «Le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del
Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni
relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale
(...)».
Tale disposizione, quindi, subordina il beneficio dell’esenzione dall’IVA al verificarsi di due requisiti: uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo.
Il primo requisito richiesto è che le prestazioni siano di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento,
riqualificazione e riconversione professionale.
Il secondo requisito è che le prestazioni in parola debbano essere rese da istituti o
scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.
Per quanto riguarda l’attività didattica (e/o di formazione), svolta nell’ambito dei
circoli sportivi, con l’organizzazione di corsi (ovvero lezioni individuali e/o collettive)
delle più svariate discipline sportive (danza, atletica, boxe …) e con il supporto di uno
o più istruttori abilitati all’insegnamento, si pone, perciò, la questione dell’esistenza o
meno del diritto all’esenzione in parola.
Il tema impone, anzitutto, una riflessione, in ordine alla esatta qualificazione giuridica delle «prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di
ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale».
L’indagine deve, quindi, procedere verificando se, ai fini dell’esenzione in parola,
il riconoscimento del CONI ovvero di altra Federazione sportiva possa essere equiparato al necessario riconoscimento «… da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale,» imposto dalla disposizione contenuta nell’art.
10, comma 1, n. 20, sopra richiamata.
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3.1. L’attività di natura educativa, didattica, formazione e aggiornamento,
nello sport

Per approfondire il primo dei due temi sopra menzionati, occorre, anzitutto individuare, la natura delle «prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione
e riconversione professionale», che godono del trattamento di favore.
Una volta rilevato il significato dell’espressione normativa, quindi, si potrà prospettare una soluzione interpretativa sulla possibile estensione del trattamento di favore anche alle prestazioni di natura educativa, didattica, formativa e/o di aggiornamento
rese nell’ambito della più ampia attività sportiva dilettantistica.
Si impone, perciò, preliminarmente, la necessità di esaminare lo spirito e la lettera
della legge, tenendo conto dei lavori preparatori dell’art. 10, comma 1, n. 20 del d.P.R.
n. 633/1972 (ed in particolare, ricercando la finalità che la norma ha inteso conseguire
attraverso l’esenzione in parola).
A questo fine, è di ausilio analizzare le diverse modifiche normative intervenute
dalla entrata in vigore del d.P.R. n. 633/1972 ad oggi, al fine di verificare se il legislatore ha inteso limitare la portata applicativa della norma di favore solo ad alcune specifiche tipologie di prestazioni educative e/o didattiche, ovvero se si tratti di un trattamento agevolato che tiene conto della natura dell’attività in sé.
L’esame del testo normativo induce, anzitutto, ad una prima riflessione e, cioè, che,
ai fini dell’esenzione in parola il legislatore ha distinto soltanto due macro categorie di
attività esentate e propriamente:
– da una parte, ha posto le «prestazioni educative», che ha riconosciuto esenti
dall’imposta sul valore aggiunto, in quanto rivolte all’infanzia ed alla gioventù;
– d’altra parte, ha riconosciuto l’esenzione alle «prestazioni … didattiche» in ogni
caso, per qualsiasi genere di prestazione si tratti, ivi incluse le «prestazioni» sottese alla
«… formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale».
In secondo luogo, è di rilievo considerare che la parte del precetto in cui il legislatore ha indicato la natura della prestazione esentata dall’obbligo di corrispondere l’imposta sul valore aggiunto, nella sostanza è rimasta pressoché immutata nel tempo.
Ed invero, il legislatore si è limitato a modificare la portata precettiva della disposizione soltanto per chiarirne la portata applicativa, avendo precisato che sono esenti dall’IVA non più genericamente tutte «le prestazioni didattiche ed educative di ogni genere» (così come era prescritto nella formulazione vigente ratione temporis, all’indomani dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 633/1972), ma, più propriamente «Le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per
la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, …».
Appare, perciò, palese che il legislatore tributario con la disposizione in parola, non
abbia voluto ancorare l’agevolazione all’esercizio di una specifica attività didattica,
ma – senza dettarne i limiti – abbia voluto perseguire la più ampia ed effettiva tutela
dei precetti di cui agli artt. 33 e 35, comma 2, Cost., i quali pongono al vertice dei di-
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ritti fondamentali dell’individuo proprio (i) la libertà dell’arte e della scienza (quale
specificazione della generale libertà di pensiero di cui all’art. 21 Cost.), ed il diritto
all’istruzione, nonché (ii) quello al libero insegnamento (quale possibilità per il docente di scegliere il mezzo con cui manifestare il proprio pensiero, le teorie che intende
professare e il metodo che ritiene di dover seguire).
D’altra parte, il Costituente ha chiaramente posto tra i fini prioritari dell’ordinamento, proprio l’interesse della Repubblica verso l’istruzione intesa nel suo significato
più ampio, e cioè sia quale attività di insegnamento ad un discepolo sia, specularmente, quale momento di apprendimento da parte di quest’ultimo della scienza e dell’arte
ovvero di particolari attività tecniche. L’istruzione è intesa, cioè, nell’accezione del
Costituente, nel suo significato più ampio, sia quale strumento di trasmissione della
cultura lato sensu intesa, sia quale veicolo di formazione per conseguire una «educazione fisica», «… musicale», «… delle arti e delle scienze» ovvero, più in generale,
una «educazione tecnica».
E soltanto l’esenzione d’imposta consente la piena realizzazione della libera docenza ed al contempo l’effettiva libera istruzione e/o formazione e/o aggiornamento.
La norma, quindi, non esclude dal novero dell’esenzione l’attività didattica sottesa
all’insegnamento di una disciplina sportiva, ovvero alla «… formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale» di un atleta dilettante e/o
di un istruttore, che a tale attività attende.
4. La normativa europea
La conclusione a cui si è giunti, d’altra parte, trova conforto nelle disposizioni prescritte dall’art. 132, par. 1 della Direttiva CE 28 novembre 2006, n. 112 (già art. 13,
parte A, par. 1 della Direttiva CEE 17 maggio 1977, n. 388), in tema di operazioni
esenti dall’IVA e propriamente:
– la lett. i) del citato art. 132, che individua tra le operazioni che gli Stati membri
esentano dall’IVA, «l’educazione dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le
prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da
enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo
Stato membro interessato come aventi finalità simili»;
– la lett. m) del medesimo art. 132, la quale riconduce l’esenzione a «… talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport dell’educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport l’educazione fisica;»;
– la successiva lett. o) del richiamato art. 132, in base alla quale sono esenti IVA anche «… le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate dagli enti o dagli organismi le cui operazioni sono esenti a norma delle lettere b), g), h), i), l), m) e n) in occasione di manifestazioni per la raccolta di fondi, organizzate a loro esclusivo profitto, purché l’esenzione non sia tale da provocare distorsioni della concorrenza; (… omissis)».

Il diritto all'esenzione IVA per l’attività didattica e formativa

371

Sembra chiaro, dunque, che anche il legislatore dell’Unione europea, con la Direttiva CE 112/2006 ha prescritto doversi esentare dall’IVA non soltanto le operazioni
educative dell’infanzia e della gioventù e di insegnamento scolastico o universitario,
ma anche le attività didattiche connesse con la pratica dello sport dell’educazione fisica.
La normativa europea, dunque, tende al medesimo fine che ha ispirato il legislatore
nazionale e, propriamente, quello di agevolare le attività didattiche di qualunque tipo e
tra queste, in particolare, le prestazioni rese nell’ambito della pratica dello sport per
l’educazione fisica.
Si può escludere, perciò, il primo dubbio interpretativo e concludere che, nel novero dell’esenzione IVA ricade pienamente anche l’attività didattica sottesa all’insegnamento di una disciplina sportiva, ovvero alla «… formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale» di un atleta dilettante e/o di un istruttore,
che a tale attività attende.
4.1. Il requisito soggettivo imposto dall’art. 10, comma 1, n. 20 ed il possibile
riconoscimento del CONI e/o delle Federazioni Sportive per l’attività svolta dagli enti sportivi dilettantistici

Occorre, ora, esaminare la portata applicativa del secondo requisito imposto dal legislatore per poter usufruire del trattamento agevolato dell’IVA e verificare, quindi se
è possibile estendere l’esenzione in parola, anche all’attività didattica (e/o di formazione), resa dai circoli sportivi, riconosciuti dal CONI ovvero dalle Federazioni Sportive, in quanto regolarmente iscritti nel registro a ciò preposto dal Coni.
Per un esame esauriente del problema, anzitutto, si rende necessario verificare se il
CONI ovvero le Federazioni Sportive siano equiparabili e quindi riconducibili nell’ambito di quelle «… pubbliche amministrazioni …», preposte dal legislatore al rilascio del riconoscimento prescritto dall’anzidetto art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. n.
633/1972. Rileva, a tal fine, quanto prescrive l’art. 1 del d.lgs. n. 242/1999 (così come
modificato dal d.lgs. n. 15/2004) e cioè che il CONI (Comitato Olimpico Nazionale
Italiano), «… ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma …».
Non sussiste dubbio, pertanto, che si tratti di un organo della pubblica amministrazione.
L’art. 5 del d.lgs. n. 242/1999, d’altra parte, attribuisce espressamente all’ente il
potere di deliberare «… in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi,
delle federazioni sportive nazionali, delle società ed associazioni sportive, degli enti
di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al CONI e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport,
dell’eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina».
Dalla norma si evince chiaramente che il Coni riveste natura di ente pubblico, a cui
non sembra potersi disconoscere la portata applicativa dell’art. 10, comma 1, n. 20 del
d.P.R. n. 633/1972.
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5. L’interpretazione della giurisprudenza
Per sciogliere ogni dubbio interpretativo sull’esatta applicazione dell’art. 10, comma 1, n. 20 del d.P.R. n. 633/1972 anche all’attività didattica e/o di formazione resa
dagli enti sportivi dilettantistici, giova ora esaminare l’interpretazione offerta a tal fine
dalla giurisprudenza di legittimità 3.
Di rilievo, a riguardo, è la sent. 30 maggio 2012, n. 8623, con la quale il Supremo
Collegio ha chiarito le condizioni per l’operatività di tale esenzione, statuendo propriamente:
– quale prima condizione, che si tratti di attività didattiche, qualsiasi sia la loro natura;
– la seconda condizione è che l’ente che vanti il diritto all’agevolazione di cui all’art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. n. 633/1972 sia stato riconosciuto dal CONI, ovvero
da organismi soggetti alla sua vigilanza, come le Federazioni Sportive.
Sotto il primo aspetto, rileva quanto la Corte di Cassazione ha avuto occasione di
precisare e, cioè, che il riferimento normativo agli istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni deve intendersi espresso unicamente a scopo descrittivo, mirando la norma solo ad affermare il principio generale che tutte le attività didattiche
possono beneficiare dell’esenzione dall’IVA, purché risultino prestate da organismi
riconosciuti da pubbliche amministrazioni.
Riguardo al richiesto riconoscimento da parte di ente della pubblica amministrazione, il Supremo Collegio ha chiarito che si tratta di riferimento generico, in quanto il
legislatore avrebbe inteso riferirsi a tutti gli atti di riconoscimento provenienti non solo
dal Ministero vigilante, ma anche da altre amministrazioni pubbliche di volta in volta
competenti.
Sembra, dunque, di poter concludere che anche il pensiero della giurisprudenza di
legittimità concorda nel senso di riconoscere il diritto all’esenzione IVA anche alle
prestazioni di natura didattica e/o di «… formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale», resa dagli enti sportivi dilettantistici, che siano
riconosciuti dal Coni ovvero da una Federazione Sportiva (da questo vigilata).

3 Per un approfondimento del pensiero della giurisprudenza di legittimità, si vedano: Cass., 20 giugno
2002, n. 8977, in Mass. Giust. civ., 2002, p. 1053, nonché Cass., 30 maggio 2012, n. 8623, in Mass.
Giust. civ., 2012, n. 5, p. 699 e più di recente Cass., 19 maggio 2017, n. 12698, in Mass. Giust. civ., 2017.
In particolare, con la sopradetta sent. 30. maggio 2012, n. 8623, il Supremo Collegio ha statuito che:
«In materia di IVA, l’art. 10 cit. stabilisce che sono operazioni esenti le prestazioni educative dell’infanzia e didattiche di ogni tipo – ivi incluse, secondo la prassi amministrativa (Ris. 24 giugno 2002 n. 205),
anche le attività d’insegnamento delle pratiche sportive – se sono rese da soggetti riconosciuti oppure da
ONLUS. Il riferimento normativo a istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni è evidentemente descrittivo, mirando solo ad affermare il principio generale che tutte le attività didattiche possono beneficiare dell’esenzione dall’IVA, purché poste in essere da organismi riconosciuti da pubbliche
amministrazioni ...».
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6. La prassi
Dopo un primo periodo in cui ha pronunciato in senso contrario 4, sulla questione
anche l’amministrazione delle finanze è giunta a riconoscere che l’art. 10, comma 1, n.
20 esenta le prestazioni didattiche di ogni tipo, ivi incluse le attività di insegnamento
delle discipline sportive 5.
A tale conclusione è pervenuta, in base al rilievo che alla locuzione «istituti o scuole», non debba attribuirsi un significato rigoroso e tassativo, bensì meramente indicativo 6.
Conseguentemente, ha ritenuto che tutte le attività educative dell’infanzia e della
4 Si veda, a riguardo, la Ris. min. 13 marzo 1973, n. 525996 in IVA, Banca Commerciale Italiana,
1976, n. 152, con cui l’amministrazione delle finanze ha escluso che gli importi delle lezioni rese dai
maestri di sci della Scuola Italiana di Sci possano beneficiare del diritto all’esenzione IVA di cui al più
volte richiamato art. 10, d.P.R. n. 633/1972. In particolare, con la predetta Risoluzione ministeriale, è stato precisato che: «… Atteso il carattere tassativo della norma di esenzione, non è neanche possibile
estendere per analogia il beneficio di cui trattasi a prestazioni diverse da quelle specificamente indicate
dalla legge».
Nel medesimo senso, più di recente, in risposta ad una richiesta di interpello, l’Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa e contenzioso, si è espressa con la Risoluzione 14 ottobre 2008, n. 382/E,
http://def.finanze.it.
5 Per un esame della linea interpretativa dell’amministrazione delle finanze in ordine alla corretta applicazione dell’art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. n. 633/1972, si vedano: Ris. min. 13 marzo 1973, n.
525996, in IVA, Banca Commerciale Italiana, 1976, p. 152; Ris. Dir. Gen. Tasse 1 agosto 1978, n.
362283, in Codice della Riforma tributaria, Milano, 1985, p. 107; Ris. min. 13 aprile 1978, n. 360751, in
http://def.finanze.it; Ris. min. 26 maggio 1978, n. 361426, in http://def.finanze.it; Ris. min. 17 gennaio
1992, n. 430379, in Corr. trib., 1992, p. 505; Ris. min. 30 dicembre 1993, n. 551, in http://def.finanze.it;
Circ. min. 10 agosto 1994, n. 150, in http://def.finanze.it; Ris. min. 14 luglio 1998, n. 73/E/III-7-13194, in
Il fisco, 1998, p. 11200; Ris. min. 5 maggio 1998, n. 35/E/1998/25468, in Corr. trib., 1998, p. 2716; Ris.
min. 26 aprile 1994, n. III/7/518, in Corr. trib., 1994, p. 14460; Ris. Agenzia Entrate 18 settembre 2001,
n. 129, in www.finanzaefisco.it, rivista on line; Circ. Agenzia Entrate 28 maggio 2001, n. 77, in
www.finanzaefisco.it, rivista on line; Ris. min. 24 giugno 2002, n. 205/E, in www.finanzaefisco.it; Ris.
Agenzia Entrate 26 settembre 2005, n. 134, in www.finanzaefisco.it, rivista on line; Ris. min. 15 marzo
2007, n. 53, in http://def.finanze.it; Circ. Agenzia Entrate, Dir. Norm. e Cont., 18 marzo 2008, n. 22/E, in
www.agenziaentrate.gov.it.
Si veda, altresì, Circ. 15 gennaio 1973, n. 525373, in IVA, Banca Commerciale Italiana, 1976, p.
149, per cui «Ai fini dell’esenzione prevista dall’art. 10 n. 14 si precisa che “per scuole o istituti riconosciuti” debbono intendersi le scuole pareggiate, le scuole legalmente riconosciute e le scuole e corsi di
preparazione agli esami che abbiano ottenuto la “presa d’atto” dagli organi centrali o periferici dell’Amministrazione scolastica».
Con la Circ. min. 10 agosto 1994, n. 150, in http://def.finanze.it, poi, si è precisato che l’esenzione
dall’imposta relativamente alle prestazioni educative e didattiche si rende applicabile anche quando queste siano rese da istituti o scuole riconosciute dalla Pubblica amministrazione.
In dottrina, si veda: A. VIOTTO, Le Esenzioni, in Giurisprudenza sistematica di Diritto tributario, a
cura di F. Tesauro, L’imposta sul Valore Aggiunto, Torino, p. 110 ss.
6 Così, tra le tante Ris. min. 26 maggio 1978, n. 361426, in http://def.finanze.it; Ris. min. 30 dicembre
1993, n. 551, in http://def.finanze.it; Ris. min. 28 maggio 2001, n. 77, in www.finanzaefisco.it, nonché
Ris. min. 18 settembre 2001, n. 129, in www.finanzaefisco.it, e Ris. min. 24 giugno 2002, n. 205/E, in
www.finanzaefisco.it.
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gioventù, ovvero didattiche, sono suscettibili di beneficiare dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, purché poste in essere da organismi riconosciuti da pubbliche
amministrazioni.
Con riguardo, poi, al riconoscimento, ha individuato i soggetti idonei al rilascio,
puntualizzando che siffatto potere può essere attribuito anche ad organismi diversi dalla pubblica amministrazione, a condizione che gli stessi siano sottoposti a loro volta a
vigilanza e controllo da parte del Ministero competente 7.
Conseguentemente, ha chiarito che all’attività didattica ed educativa svolta dai circoli sportivi dilettantistici il riconoscimento può provenire anche dalle Federazioni
sportive, «organi» del CONI, sottoposto a sua volta alla vigilanza del Ministero dello
Sport.
Sembra, dunque, di poter concludere (anche con il conforto della stessa amministrazione delle finanze) che, in base a quanto dispone l’art. 10, comma 1, n. 20 del
d.P.R. n. 633/1972, debba essere riconosciuto il diritto all’esenzione IVA anche alle
prestazioni di natura didattica e/o di «… formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale», resa dagli enti sportivi dilettantistici, purché si
tratti di enti regolarmente registrati presso il registro del Coni e da questo riconosciuti.
Abstract
The subject of the survey, article’s object, involved the VAT’s exoneration for educational activities derivated from Sport Institutes. This study aims to give a contribute
for the recurring issue, regarding the request of a sum from the Non-Professional
Sport Authority as for educational activity and the collocation under a fiscal regime.
Keywords: VAT exoneration; Contribute.

7 Così

Ris. min. 24 giugno 2002, n. 205/E, in www.finanzaefisco.it.
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Cassazione civile, sez. III, 26 gennaio 2016, n. 1322 – Pres. G. Berrutti –
Est. A. Pellecchia – P.M. R. Finocchi Ghersi – Rigetta il ricorso
Responsabilità civile – Attività sportiva – Partita di pallavolo all’interno di un istituto scolastico durante la lezione di educazione fisica – Pallone calciato da uno studente per rimettere
la palla in gioco – Danno cagionato ad altro insegnante colpito al viso mentre era intento a
impartire la lezione di educazione fisica a un differente gruppo di alunni – Responsabilità dell’insegnante e dell’istituto scolastico ai sensi dell’art. 2048 c.c. – Non sussiste
Non può ritenersi configurata la responsabilità ex art. 2048 c.c. di un insegnante e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (già della Pubblica Istruzione) per i danni cagionati ad altro professore colpito al viso da un pallone, calciato da uno studente durante una partita
di pallavolo, qualora il gesto, seppure contrario alle regole della disciplina, era finalizzato a rimettere in campo la sfera di gioco.
Responsabilità Civile – Attività sportiva – Partita di pallavolo all’interno di un Istituto scolastico durante la lezione di Educazione fisica – Pallone calciato da uno studente per rimettere
la palla in gioco – Danno cagionato ad altro insegnante colpito al viso mentre era intento ad
impartire la lezione di Educazione fisica differente gruppo di studenti – Illiceità del comportamento dello studente – Esclusione – Sussistenza Di collegamento funzionale tra l’azione e
il gioco in atto ed assenza di volontà di ledere a terzi – Necessità
Non può ritenersi illecita la condotta di uno studente che, calciando un pallone per rimetterlo in
gioco durante una partita di pallavolo, abbia involontariamente colpito un insegnante intento a seguire un altro gruppo di alunni, se il gesto, seppure contrario alle regole della disciplina, era funzionalmente collegato alla pratica sportiva in atto e privo di finalità lesive nei confronti di terzi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente
Dott. PETTI Giovanni B. – Consigliere
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4584-2013 proposto da:
T.O. (OMISSIS), T.P. (OMISSIS), T.A. (OMISSIS), T. A. (OMISSIS) tutti nella qualità di coeredi di C. M., elettivamente domiciliati in Roma, via Pian Di Sco 68-A, presso lo studio dell’avvocato Puccio Francesco Antonio, che li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine
del ricorso;
– ricorrenti –
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contro
ALLIANZ SPA, già RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ S.P.A. in persona del procuratore
Dr. CE.An. e Dr.ssa G.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Panama 88, presso lo studio dell’avvocato Spadafora Giorgio, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
MINISTERO dell’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA (OMISSIS) in persona del Ministro pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale
dello Stato, da cui è difeso per legge;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1302/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il
19/12/2011, R.G.N. 523/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2015 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PELLECCHIA;
udito l’Avvocato SETTIMIO ROTELLA per delega;
udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Finocchi Ghersi Renato che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 1994, C.M. convenne in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione e la Allianz Ras
S.p.a., quale responsabile civile in forza di una polizza assicurativa contro gli infortuni stipulata dal
Ministero, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente in cui era stata coinvolta, nel 1990, presso il Liceo Scientifico Statale di Cetrara.
Espose l’attrice che, nel corso dell’ora di educazione fisica, mentre la classe maschile, affidata al
prof. S.A., era impegnata in una partita di pallavolo nel cortile della scuola, un alunno di quella classe si staccò dalla classe e calcio violentemente il pallone, colpendo al viso la stessa attrice, che stava
tenendo la lezione di educazione fisica per la classe femminile nello stesso cortile, provocandole
danni gravissimi sia di natura biologica che patrimoniale.
Si costituirono la Allianz Ras e il Ministero della Pubblica Istruzione: la prima eccepì l’incompetenza del giudice adito in virtù di una clausola compromissoria presente nel contratto di assicurazione, l’intervenuta prescrizione del diritto, essendo decorso l’anno previsto dall’art. 2952 c.c., e
l’infondatezza del ricorso nel merito, non essendo ravvisabile alcuna culpa in violando degli insegnanti ai sensi dell’art. 2048 c.c., contestò altresì la quantificazione dei danni effettuata dall’attrice;
il secondo eccepì il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo e
chiese il rigetto della domanda per assenza di cui culpa in vigilando, essendo l’incidente ascrivibile
al caso fortuito.
Il Tribunale di Catanzaro – Sezione Stralcio, con la sentenza n. 283/2006, dichiarò il difetto di
giurisdizione dell’A.G.O.
2. La decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1304 del 19
dicembre 2011, limitatamente alla questione di giurisdizione. Quanto al merito, la Corte ha rigettato
la domanda della signora C., ritenendo che il contesto in cui si era verificato l’incidente e la repentinità del gesto portava ad escludere un’azione anche solo colposa da parte dell’allievo; che non era
stato provata la circostanza, dedotta dall’appellante, che il ragazzo si fosse staccato dalla partita e
avesse calciato il pallone; che poteva ritenersi raggiunta la prova liberatoria, in considerazione delle
modalità dell’incidente e del gioco, svolto in un contesto del tutto usuale ed ordinato, alla presenza
dell’insegnante.
3. Avverso tale decisione, propongono ricorso in Cassazione O., A., P. e T.A., eredi della signora C.M., sulla base di 4 motivi illustrati da memoria.
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3.1. Resistono con controricorso Allianz S.p.a. illustrato da memoria e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360
c.p.c., nn. 3 e 5, nonché violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2043 e 2048
c.c. in ordine alla ritenuta inconfigurabilità della culpa in vigilando dell’insegnante di Educazione
Fisica Maschile e, quindi, del Ministero convenuto”.
4.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360
c.p.c., nn. 3 e 5, nonché violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2048 c.c. in ordine al ritenuto raggiungimento della prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto gravante
sull’insegnante ed alla inconfigurabilità della colpa del danneggiante”.
4.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono la “violazione e/o falsa applicazione di norme di
diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 115 c.p.c. Erroneità, contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5,
in relazione alla pretesa mancanza di prova in ordine alla circostanza che l’allievo si allontanava dal
gruppo che giocava la partita ed al di fuori del gioco in corso calciava il pallone che colpiva al viso
la prof.ssa C.”.
4.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono la “Erroneità, contraddittorietà e/o insufficienza
della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione alla pretesa sussistenza del caso fortuito”.
5. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, atteso che, pur sotto diversi profili, prospettano ragioni di censura intimamente connessi fra loro.
Con tali motivi, i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe basata su una serie di
errati presupposti:
a) l’aver ritenuto il calcio del pallone da parte dell’alunno sarebbe avvenuto all’interno di una
fase di gioco della partita di pallavolo, inserendosi nel contesto della stessa partita e costituendo,
quindi, un rischio insito nell’attività sportiva in corso;
b) l’aver escluso che l’azione dell’alunno avesse natura colposa e che fosse connotata da particolare durezza, ritenendola eccezionale, repentina ed imprevedibile, tale quindi da integrare gli estremi
del caso fortuito;
c) l’aver quindi ritenuto raggiunta la prova liberatoria consistente nell’adempimento, da parte
dell’insegnante della classe maschile, all’obbligo di sorveglianza e nell’impossibilità, per lo stesso
insegnante, di impedire il fatto.
In realtà, tali assunti non sarebbero conformi alla dinamica dei fatti fornita dall’attrice, che, non
essendo stata specificamente contestata da parte dei convenuti (i quali, anzi, l’avrebbero esplicitamente ammessa), non avrebbe dovuto essere oggetto di controllo probatorio da parte del giudice.
Al contrario, l’azione posta in essere dall’alunno sarebbe illecita, in quanto verificatasi al di fuori dell’esercitazione sportiva consentita e comunque seguito di un’azione (il calcio del pallone) non
rientrante nelle regole del gioco della pallavolo e caratterizzata da una particolare durezza.
La violenza del calcio, oltre ad essere incontestata, risulterebbe evidente dalla gravità delle lesioni riportate dalla C., la quale veniva giudicata “non idonea alle proprie mansioni e permanentemente inabile a qualsiasi proficuo lavoro”, e troverebbe riscontro anche nella denuncia di infortunio
rivolta all’assicurazione redatta dal preside della scuola.
Inoltre, né il Ministero né la Ras avrebbero fornito la prova che l’evento fosse di natura tale da
non poter essere evitato, né di aver adottato in via preventiva tutte le misure organizzative idonee ad
evitare lo stesso fatto.

380

Filippo Bisanti

Pertanto, la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto integrata la prova liberatoria di cui
all’art. 2048 c.c.
Le doglianze sono infondate, anche se la motivazione va corretta.
Infatti, è vero che l’art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l’onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento
univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti
per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente (Cass. civ. Sez. 3, 05/03/2009, n. 5356; Cass. civ. Sez. 2, 20-11-2008, n.
27596; Cass. Civ. n. 13079 del 21/05/2008; Cass. Civ. n. 5191 del 27/02/2008; Cass. Civ. n. 10031
del 25/05/2004).
Appare quindi sussistente il vizio di motivazione denunziato dai ricorrenti nella parte in cui la
Corte di appello ha ritenuto che la signora C. non avesse fornito alcuna prova in ordine alla dinamica dei fatti come da lei ricostruita.
L’attrice infatti, sin dall’atto di citazione, aveva esposto che il pallone era stato lanciato, con un
calcio, da un alunno che si era staccato dalla partita di pallavolo diretta dall’insegnante di educazione fisica della classe maschile.
I convenuti non hanno mai contestato specificamente tale dinamica, anzi, entrambi, in diversi
momenti, l’hanno esplicitamente riconosciuta (cfr. verbale di udienza dinanzi al Tribunale del 4 ottobre 2005, comparsa di costituzione e risposta in appello del Ministero del 18 luglio 2008, p. 3).
Di conseguenza, deve ritenersi pacifico l’incidente si sia verificato a causa di un calcio al pallone sferrato da un alunno che si era allontanato dalla partita di pallavolo.
Va solo ulteriormente precisato che il pallone in questione, secondo quanto ricostruito dalla sentenza impugnata, e non contestato dagli odierni ricorrenti, era lo stesso pallone con cui si stava disputando la patita di pallavolo.
Ciò precisato, la sentenza impugnata deve essere confermata nella parte in cui esclude la responsabilità ex art. 2048 c.c. a carico dei convenuti.
Occorre infatti ricordare che la norma non configura un’ipotesi responsabilità oggettiva né per
gli allievi né per i precettori, ma richiede che il danno sia conseguenza del fatto illecito di uno studente, ed ulteriormente richiede che la scuola non abbia predisposto le misure atte a consentire che
l’insegnante sotto la cui guida il gioco si svolge sia stato in grado di evitare il fatto.
Condizioni di applicabilità della norma che si traducono in un fatto costitutivo, l’illecito, che va
provato dal danneggiato, e in un fatto impeditivo, il non averlo potuto evitare, che va provato dalla
scuola (Cass. civ., Sez. 3, 14/10/2003, n. 15321).
Nel caso, rileva il dato che l’azione dannosa si è consumata nel corso di una gara sportiva, sia
pure connotata da prevalenti aspetti ginnici, anziché agonistici.
Si può quindi fare riferimento ai principi elaborati in tema di responsabilità per i danni causati
da un atleta ad altro atleta impegnato nel corso di una gara sportiva.
Al riguardo, si è affermato che il criterio per distinguere tra comportamento lecito e quello punibile va individuato nel collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo. Tale collegamento va
senz’altro escluso se l’atto è compiuto allo scopo di ledere o con violenza incompatibile con le caratteristiche del gioco e, in tal caso, la condotta è sempre punibile anche se in ipotesi non avesse violato regole dell’attività sportiva svolta. Viceversa, la responsabilità non sussiste se, come nel caso in
esame, le lesioni sono la conseguenza di un atto posto senza la volontà di ledete e se, pur in presenza di
violazione delle regole di gioco, l’atto è a questo funzionalmente connesso (Cass. n. 12012/2002).
Ebbene, le sopra ricostruite modalità di verificazione del sinistro – calcio al pallone con cui si
disputava la partita di pallavolo, presumibilmente per rimettere la palla in campo – depongono per la
mancanza di una finalità di ledere in capo all’alunno e per l’esistenza di collegamento funzionale tra
l’azione di questi e il gioco in atto, pur se con violazione delle regole del gioco stesso, che non ammette lanci con i piedi.
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Quanto all’asserita violenza con cui il pallone sarebbe stato calciato dall’alunno, la Corte di Appello l’ha esclusa e trattandosi di una valutazione tipicamente di merito, come tale è preclusa al giudice della legittimità.
7. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema
di Cassazione, il 29 ottobre 2015.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2016

UNO STUDENTE CALCIA LA SFERA DA PALLAVOLO
PER RIMETTERLA IN CAMPO E COLPISCE UN INSEGNANTE.
CHI RISPONDE?
di Filippo Bisanti *
Sommario: 1. Premessa: quando la fattispecie concreta stupisce. – 2. Il peculiare caso al vaglio della

Cassazione. – 3. Gli istituti giuridici sottesi alla decisione della Corte: la responsabilità ex art. 2048
c.c. e la sua applicazione in ambito scolastico … – 3.1. … e i principi in tema di danni causati da atleta ad altro atleta. – 4. La decisione. – 5. Una ragionata critica alla statuizione della Corte di Cassazione.

1. Premessa: quando la fattispecie concreta stupisce
Le norme giuridiche, come ampiamente noto, sono caratterizzate da generalità e astrattezza:
la prima caratteristica indica l’attitudine a rivolgersi a un numero indeterminato di consociati,
mentre la seconda, invece, riflette l’idoneità a disciplinare una pluralità indefinita di casi, ogniqualvolta la fattispecie concretamente verificatasi possa essere ricondotta alla previsione astratta.
In tal modo, il Legislatore ha ovviato alla fisiologica impossibilità, per l’ordinamento, di
prevedere tutte le possibili combinazioni e varianti che si possano verificare nella realtà, assicurando così la certezza del diritto, garantita delineando ex ante le regole per la società.
Seppure la formulazione letterale dei precetti possa essere chiara e lineare, sovente gli interpreti si trovano a doversi confrontare con accadimenti concreti che pongono delle difficoltà
di sussunzione dei fatti occorsi nelle previsioni astratte.
Nel corso dell’evoluzione del pensiero giuridico – che sostanzialmente promana dalle riflessioni dogmatiche e dall’attività delle aule di giustizia – sono stati oggetto di trattazione situazioni del tutto peculiari e avulse anche dall’ordinaria immaginazione.
Passando in rassegna le massime di diritto, ci si accorge come spesso la realtà fattuale supe* Specializzato nelle professioni legali.
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ri le previsioni (astratte) formulate dal Legislatore, chiamando allora l’operatore del diritto a
uno sforzo intellettivo spesso privo di coordinate giuridiche ben tracciate.
Siffatta premessa è indispensabile per meglio indirizzare la lettura del presente contributo,
atteso che i fatti esaminati dalla Corte di Cassazione (in accezione rigorosamente nomofilattica) hanno delle implicazioni giuridiche particolarmente interessanti, che coinvolgono congiuntamente il settore del diritto civile propriamente inteso e il diritto (civile) sportivo; non casualmente, come si vedrà, la ricognizione delle motivazioni della sentenza in commento è preceduta dall’analisi del regime di responsabilità ex art. 2048, comma 2, c.c., seguita dalla disamina
dei principi in tema di danni causati da «atleta ad altro atleta» (questa la terminologia utilizzata
nella sentenza in commento).
Tanto chiarito in via di principio, a parere di chi scrive la tipologia di accadimento “stupisce”, nel senso che la sua realizzazione non era facilmente ipotizzabile a priori.
La pronuncia della Cassazione, risolvendo il caso concreto, contribuisce ad arricchire la casistica giurisprudenziale, validissimo ausilio per chi dovrà decidere in futuro su fattispecie simili.

2. Il peculiare caso al vaglio della Cassazione
La sentenza emessa dalla Cassazione pone fine a un iter giudiziario articolato, iniziato nel
1994 e inerente a un serio episodio lesivo accaduto nel lontano 1990.
Nello specifico, una insegnante di un liceo statale (C.M.) stava impartendo una lezione di
educazione fisica a un gruppo di allieve nel cortile dell’istituto; parimenti, alcuni studenti di
sesso maschile stavano disputando una partita di pallavolo, affidati ad altro docente (S.A.) specializzato nella medesima materia.
Interrotta l’azione per fuoriuscita della sfera dal rettangolo di gioco, un allievo recuperò il
pallone e sferrandogli un calcio colpì in pieno volto C.M. che, come dianzi accennato, era impegnata con altro gruppo di studentesse.
L’impatto provocò danni gravissimi di natura biologica e patrimoniale, atteso che le valutazioni mediche in merito giudicarono l’insegnante non idonea alle proprie mansioni e permanentemente inabile a qualsiasi proficuo lavoro.
Al fine di ottenere il risarcimento del danno, C.M. convenne in giudizio il Ministero della
Pubblica Istruzione (oggi dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e una compagnia assicurativa tenuta a corrispondere l’auspicato corrispettivo in forza di una polizza stipulata dal
Ministero.
A fondamento della propria pretesa, la domanda attorea prospettò un’obbligazione risarcitoria dell’istituto (e quindi con legittimato attivo il Ministero) in seno all’art. 2048, comma 2 1, c.c.
In primo grado, il Tribunale di Catanzaro rilevò un difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo naturalmente investito della cognizione il G.A. (sent. n. 283/2006); decisione
1
M. COMPORTI, Fatti illeciti: le responsabilità presunte, in F.D. BUSNELLI (a cura di), Il codice civile commentato, Milano, 2012, p. 293: in relazione alla legittimazione del ministero «la Corte ha pertanto confermato
che, ex art. 61, comma 2, legge n. 312/1980, è esclusa la legittimazione passiva del personale scolastico nei giudizi promossi dai terzi danneggiati. In conseguenza, l’unico soggetto che può essere convenuto in giudizio da
colui che ha subito danni per fatto illecito dello scolare sottoposto alla vigilanza dell’insegnante, è il Ministero
della pubblica istruzione, mentre il docente è privo di legittimazione passiva»; la sentenza richiamata è Corte
cost., 24 febbraio 1992, n. 64, in Giur. it., 1992, I, p. 1618.
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poi riformata dalla Corte di Appello di Catanzaro (sent. n. 1304 depositata il 19 dicembre
2011) che, riconosciuta la giurisdizione del G.O., rigettò le domande dell’attrice.
Il giudice di secondo grado, tenuto conto del contesto del sinistro (una partita non agonistica tra studenti di liceo in un cortile) e della repentinità del gesto, escluse che la condotta del
minore potesse essere considerata colposa.
Non solo, a dire della Corte non vi fu la prova della circostanza, dedotta dall’appellante,
che il ragazzo si fosse staccato dalla partita e avesse calciato il pallone.
Nonostante ciò, si ritenne comunque raggiunta la prova liberatoria, in considerazione delle
modalità dell’incidente e del gioco, svolto in un contesto del tutto usuale e ordinato, alla presenza dell’insegnante.
La docente ricorse per Cassazione, articolando l’atto introduttivo in cinque motivi con cui
asserì che il giudizio di appello si fosse basato su di una serie di errati presupposti, ovvero:
l’aver ritenuto che il calcio del pallone da parte dell’alunno sarebbe avvenuto all’interno di una
fase di gioco della partita di pallavolo, inserendosi nel contesto della stessa partita e costituendo, quindi, un rischio insito nell’attività sportiva in corso; l’aver escluso che l’azione
dell’alunno avesse natura colposa e che fosse connotata da particolare durezza, ritenendola eccezionale, repentina e imprevedibile, tale quindi da integrare gli estremi del caso fortuito;
l’aver quindi ritenuto raggiunta la prova liberatoria consistente nell’adempimento, da parte
dell’insegnante della classe maschile, all’obbligo di sorveglianza e nell’impossibilità, per lo
stesso insegnante, di impedire il fatto.
Oltre le erronee valutazioni di fatto, la ricorrente dedusse l’illiceità della condotta dell’alunno, poiché verificatasi al di fuori dell’esercitazione sportiva consentita e comunque seguita da un’azione (il calcio del pallone) non rientrante nelle regole del gioco della pallavolo e caratterizzata da una particolare durezza.
Ritenne quindi che non fosse stata raggiunta la prova liberatoria, da parte del Ministero, per
escludere la responsabilità ex art. 2048, comma 2, c.c.

3. Gli istituti giuridici sottesi alla decisione della Corte: la responsabilità ex
art. 2048 c.c. e la sua applicazione in ambito scolastico …
Ancor prima di esaminare da vicino la decisione della Corte, si deve trattare della responsabilità dei precettori prevista dall’art. 2048, comma 2, c.c.
L’argomento è vasto e articolato ed è stato oggetto di trattazione da parte di una sterminata
letteratura giuridica nazionale e sovranazionale; s’impone, per evitare inutili lungaggini, una
reductio ad unum che permetta al lettore di avere una visione critica e completa del tema.
L’art. 2048 c.c. stabilisce, al secondo comma, che «i precettori e coloro che insegnano un
mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza». Il mero significato letterale del termine
precettore evoca concetti oramai superati nella attuale accezione, considerato che il dizionario,
mediante siffatta qualifica, individua formalmente la persona che insegna privatamente presso
famiglie signorili o per identificare colui che, nei collegi e nei convitti, ha il compito di sorvegliare e istruire gli studenti dopo le lezioni ufficiali e durante le ore di svago 2.
2
La ricerca sull’etimologia e significato del termine «precettore» è stata eseguita sul sito www.treccani.it
(settembre 2016); in dottrina si è osservato come la terminologia del Legislatore sia superata (cfr. G. VISINTINI,
Trattato breve della responsabilità civile, Padova, 1996, p. 612).
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L’interpretazione in chiave moderna della norma – formalmente rivolta ai precettori e ai
maestri – permette senza alcuna perplessità di ricomprendervi altresì gli insegnanti degli istituti
pubblici e privati, gravati dall’obbligo di mantenere un costante controllo sulla condotta degli
allievi sottoposti alla loro vigilanza 3. Preliminarmente, si deve precisare come l’applicabilità
dell’art. 2048 c.c. postuli che il soggetto che commetta materialmente l’azione dannosa sia capace di intendere e di volere; di converso, se il danno è cagionato da soggetto non imputabile
troverà spazio l’art. 2047 c.c. in tema di illecito causato da un incapace 4.
Tanto chiarito, la natura giuridica della responsabilità dell’insegnante è ancorata a proteiformi titoli e non solo in relazione alla tipica fattispecie prevista dall’art. 2048, comma 2, c.c.
Si distingue tra i danni che l’alunno provoca a se stesso e quelli che, invece, cagiona a terzi; a
prescindere dal caso in cui si verte, deve primariamente ricordarsi che per giurisprudenza costante
all’atto dell’iscrizione di un alunno in un istituto scolastico, i genitori stipulano un contratto (atipico) ove la prestazione non si limita al mero insegnamento, bensì ricomprende anche un dovere
di protezione volto a prevenire i danni che l’alunno medesimo possa cagionare a se stesso 5.
3

La casistica giurisprudenziale ha chiarito che, ai fini dell’art. 2048 c.c., sono da considerarsi precettori
altresì gli istruttori sportivi (Cass., 27 marzo 1984, n. 2027; Trib. Milano, 3 giugno 1985); gli organizzatori di
una settimana bianca (Cass., 15 gennaio 2003, n. 482); gli addetti alla vigilanza dei minori negli istituti di
osservazione dei centri di rieducazione per i minorenni (Cass., 7 dicembre 1968, n. 3933); si esclude che tale
qualifica spetti a coloro che non svolgano attività di insegnamento: sul punto Cass., 10 giugno 1994, n. 5663:
«in tema di responsabilità del precettore per i danni subiti dall’allievo nel tempo in cui è a lui affidato, il
direttore didattico, per la sua attività meramente amministrativa, di organizzazione e di controllo dei maestri,
deve considerarsi non un precettore, bensì un organo interno dell’amministrazione della scuola pubblica primaria»; da ultimo, è stata esclusa l’applicabilità dell’art. 2048 c.c. nei confronti di un soggetto, non dipendente
dell’istituto scolastico, occasionalmente intervenuto, in rappresentanza del CONI, alla premiazione delle gare
ginniche di fine anno degli alunni di una scuola elementare, nel corso delle quali uno degli scolari era stato
ferito da un sasso scagliato da un compagno; sul punto si rimanda a Cass., 18 luglio 2003, n. 11241, in
www.leggiditalia.it (settembre 2016): «ai sensi dell’art. 2048 c.c., comma 2, va qualificato precettore il soggetto
al quale l’allievo è affidato per ragioni di educazione ed istruzione, sia nell’ambito di una struttura scolastica
(come avviene per i maestri), sia in virtù di un autonomo rapporto privato (quale è quello che intercorre con un
institore), sempre che l’affidamento, se pur limitato ad alcune ore del giorno o della settimana, assuma carattere
continuativo e non sia, quindi, meramente saltuario. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha
confermato la sentenza di appello, la quale aveva escluso che potesse essere qualificato tale il soggetto, non
dipendente dell’istituto scolastico, occasionalmente intervenuto, in rappresentanza del CONI, alla premiazione
delle gare ginniche di fine anno degli alunni di una scuola elementare, nel corso delle quali uno degli scolari era
stato ferito da un sasso scagliato da un compagno)».
4
App. Torino, 8 giugno 1968, in Giur. it., 1969, I, 2, p. 492.
5
Lo schema così formulato è riconducibile a ciò che è propriamente definito contratto con effetti protettivi
nei confronti del terzo, che costituisce una fattispecie negoziale non codificata: le parti che manifestano la volontà di obbligarsi, riflettono il loro accordo, incidentalmente, nei confronti del terzo, rimasto estraneo alla contrattazione; è inquadrabile come un accordo che ha a oggetto una pluralità di prestazioni, in cui accanto ed oltre
al diritto della prestazione principale, è garantito e rimane esigibile un ulteriore diritto, di carattere accessorio e
derivante dai doveri di protezione, a che non siano arrecati danni a terzi. Si parla, al riguardo, di contratti con
effetti protettivi a favore di terzi, nell’ambito dei quali, in caso di inadempimento della prestazione accessoria,
può agire non solo la controparte, nella quale permanga un interesse attuale, ma anche e soprattutto il soggetto a
protezione del quale è posta la regola pattizia (sul punto F. BISANTI, Contratto con effetti protettivi nei confronti
del terzo: gita scolastica sugli sci, commento a Trib. Bari, 24 ottobre 2013, in www.personaedanno.it (2014). In
giurisprudenza, da ultimo, si richiama Cass., 25 febbraio 2016, n. 3695, in Danno e resp., 2016, n. 6, p. 663: «in
caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante ha natura
contrattuale, atteso che, quanto all’istituto, l’instaurazione del vincolo negoziale consegue all’accoglimento della
domanda di iscrizione, e, quanto al precettore, il rapporto giuridico con l’allievo sorge per contatto sociale, sic-
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L’attività di vigilanza e insegnamento è materialmente eseguita dal personale docente che,
durante le lezioni o nei momenti di svago, instaura – secondo la giurisprudenza – un contatto
sociale 6 qualificato con i propri allievi: non vi è alcuna costituzione di un contratto tra i soggetti che entrano – appunto – in un contatto qualificato, bensì l’instaurarsi di obblighi di protezione che, se disattesi, sono risarcibili applicando la disciplina dell’inadempimento contrattuale ex
art. 1218 c.c. 7.
Di interesse per la fattispecie in commento, invece, il regime di responsabilità dell’insegnante per danni cagionati nei confronti dei terzi, sottoposto alla disciplina dell’art. 2048,
comma 2, c.c.
L’illecito deve verificarsi nel periodo di tempo in cui l’allievo è sottoposto alla vigilanza
del precettore: l’astrattezza del concetto di vigilanza ha condotto le pronunce di merito e legitché si applica il regime probatorio di cui all’art. 1218 c.c., in virtù del quale il danneggiato deve provare esclusivamente che l’evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre la scuola ha
l’onere di dimostrare che l’evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante».
6
Sul tema, C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, Milano, 2006, p. 443 ss.
7
Non è certo questa la sede per affrontare l’annoso dibattito della responsabilità da contatto sociale; con
l’obiettivo (doveroso) di fornire una visione d’insieme che ponga un sunto della questione, con apprezzabili
richiami alla dottrina più autorevole in merito, si rimanda a L. LA BATTAGLIA, Fondamento e limiti della responsabilità dell’insegnante per l’infortunio dell’alunno in gita scolastica, commento a Cass. 4 febbraio 2014, n.
2413, in www.leggiditalia.it (settembre 2016), «per la parte di responsabilità idealmente ascrivibile al comportamento dello stesso danneggiato, il Ministero viene chiamato a rispondere – lo si è detto – a titolo di
responsabilità contrattuale, nel solco dell’orientamento che individua, nel ’contatto sociale’ che sorge tra l’allievo
e l’insegnante – in ragione del ruolo professionalmente svolto da quest’ultimo – la scaturigine di obblighi di
protezione e vigilanza, funzionali (tra l’altro) ad evitare che l’allievo si procuri, da sé medesimo, un danno alla
persona. L’acquisizione di tale fattispecie al “territorio” della responsabilità da contatto sociale è, infatti, ius
receptum nella giurisprudenza della Corte di Cassazione a far data dal 2002, allorquando le Sezioni Unite (con la
pronuncia n. 9346 del 27 giugno, puntualmente citata dalla pronuncia in commento), escludendo l’interpretazione
estensiva dell’art. 2048, II comma, c.c., la assoggettarono (sia pure in un obiter dictum) alle regole operative della
responsabilità da inadempimento, in un’ottica di favore per il danneggiato (su tale scia, si sono successivamente
poste le pronunce della Suprema Corte n. 24456 del 18 novembre 2005; n. 8067 del 21 marzo 2007; n. 5067 del 3
marzo 2010; n. 9325 del 20 aprile 2010; n. 9906 del 26 aprile 2010; n. 1769 dell’8 febbraio 2012; n. 13457 del 29
maggio 2013). La sistemazione teorica della categoria si deve, in Italia, alla riflessione di Carlo Castronovo, il
quale, sviluppando le acquisizioni già raggiunte da Luigi Mengoni in tema di responsabilità precontrattuale, ha
condotto ad un fondamento unitario tutta una serie di fattispecie caratterizzate dalla sussistenza, tra due parti, di
obbligazioni non consacrate in una prestazione in senso tecnico. Tali obbligazioni non sorgono da un contratto (che
non esiste), ma – quantomeno nei casi che qui interessano – dall’affidamento che un soggetto ha ragione di nutrire
nell’operato di altro soggetto, con cui viene in contatto, in virtù della qualità professionale di quest’ultimo;
affidamento dal quale, in forza del principio di buona fede, nascono obblighi di conservazione della sfera giuridica
altrui che si interpongono tra la condotta e il danno e sottraggono l’eventuale responsabilità al regime del torto
aquiliano. Si verte, dunque, nel campo di quegli altri atti o fatti idonei a fondare le obbligazioni in conformità dell’ordinamento giuridico, di cui all’art. 1173 c.c. Per quanto più specificamente concerne la figura dell’insegnante,
egli è (..) tenuto direttamente nei confronti dell’allievo ad adottare ogni accorgimento idoneo a proteggerlo; e ciò
per il contatto sociale che vede in relazione strutturale inevitabile, caratterizzata dalla professionalità del maestro
nei confronti dell’allievo, questo e quello’. Ed è sullo sfondo di questa relazione che si compie il giudizio di
responsabilità nel caso concreto, attraverso la verifica del corretto adempimento, da parte dell’insegnante, degli
obblighi di protezione su di lui direttamente incombenti, secondo il meccanismo probatorio tipico dell’art. 1218
c.c. (il quale peraltro finisce per condividere non poche similitudini, nella concreta articolazione del ragionamento probatorio, con quello – sopra illustrato – dell’art. 2048, III comma, c.c.). La distinzione dei due regimi di responsabilità del precettore (a seconda il danno sia cagionato dall’alunno ad un terzo ovvero a se
stesso) ha sollevato alcune perplessità in dottrina, essendosi sostenuto che, così facendo, la natura contrattuale
od extracontrattuale della responsabilità viene fatta dipendere dalle modalità con cui si verifica il danno».
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timità a specificare l’estensione temporale che ciò comporta; così, non è limitato al mero svolgimento delle lezioni, ma si estende anche alla ricreazione, alle gite scolastiche, alle ore di svago trascorse nei locali scolastici o di pertinenza della scuola, fino al momento della riconsegna
ai genitori all’uscita 8.
Il fondamento della responsabilità dei precettori e dei maestri si basa, difatti, su di un’omessa vigilanza sul minore e non anche su una carenza educativa, come avviene per i genitori; è
comunque configurabile un concorso di responsabilità dell’insegnante (per culpa in vigilando)
e del genitore (per culpa in educando) nei casi in cui l’illecito del minore sia causalmente riconducibile a un’omessa vigilanza e a una carente educazione 9.
La prova liberatoria pretesa dall’insegnante per l’esonero della responsabilità è data dal non
aver potuto impedire il fatto: la prova che incombe sul danneggiante – per l’inversione
dell’onere espressamente voluta dal Legislatore – si sostanzia nella dimostrazione di aver esercitato una sorveglianza adeguata all’età e alla maturità dell’allievo 10.
Non solo, ai fini dell’esclusione della responsabilità, l’insegnante non è tenuto esclusivamente a provare che l’illecito sia stato causato da un caso fortuito, id est da un evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza richiesta in riferimento al caso concreto ma,
altresì, dimostrare in positivo di aver adottato in via preventiva tutte le misure disciplinari ed
organizzative idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole al determinarsi della serie
causale sfociante nella produzione del danno 11.
La Corte di Cassazione, invero, pur ritenendo dirimente la prova dell’esercizio della vigilanza nella misura dovuta, nonché della imprevedibilità dell’azione dannosa, ritiene – oramai
costantemente – che ove manchino le più elementari misure organizzative necessarie a mantenere la disciplina tra gli allievi, non si potrà neppur invocare l’imprevedibilità del fatto 12.
Per concludere adeguatamente il paragrafo, si ritiene utile, quanto opportuno, fornire una
panoramica di alcuni casi risolti dalla giurisprudenza, condensando – su specifiche fattispecie –
le norme e i principi di diritto fino a ora richiamati.
A tal fine, si ricorre al lodevole sunto formulato in dottrina al riguardo: «si può segnalare la
(già citata) sentenza della Corte di Cassazione n. 9542 del 2009, relativa ad un caso nel quale un
alunno, mentre teneva un flauto tra le labbra (apprestandosi a suonarlo) veniva colpito da un’improvvisa gomitata sferrata da un compagno, che gli procurava la rottura di due denti. La Suprema
Corte confermò la condanna del MIUR, ritenendo non raggiunta la prova liberatoria, la quale
“avrebbe dovuto estendersi alla dimostrazione dell’avvenuta adozione di misure preventive necessarie a consentire sia la libertà dei movimenti degli allievi, sia l’ordinato svolgimento della lezione”. Nella vicenda oggetto della sentenza n. 16056 del 21 settembre 2012, invece, nel corso di una
8

Per quanto attiene ai doveri di vigilanza del maestro elementare cfr. art. 350, R.D. 26 aprile 1928, n. 1297,
e dell’insegnante di istruzione media art. 39, R.D. 30 aprile 1924, n. 965. In breve, i maestri e gli insegnanti
hanno l’obbligo di assistere gli alunni al loro ingresso e all’uscita, sorvegliarli durante le lezioni, la ricreazione e
la refezione, curare l’osservanza dell’igiene scolastica e provvedere alle prime cure in casi urgenti ed infermità
improvvise e riferire all’ufficiale sanitario i casi di sintomi di malattie infettive o contagione. In giurisprudenza,.
ex multis, v. Cass., 19 febbraio 2002, n. 2380, in Corr. giur., 2002, n. 4, p. 435; Cass., 6 febbraio 1970, n. 263;
App. Milano, 22 marzo 1974.
9
Cass., 21 settembre 2000, n. 12501.
10
Cass., 10 febbraio 1981, n. 826.
11
Cfr. A. COCCHI, Art. 2048 c.c.: orientamenti giurisprudenziali sulla responsabilità da illecito cagionato
da minore capace, in Resp. civ. e prev., 2010, p. 1987.
12
Cass. 13 novembre 2015, n. 23202, con nota di A. SCOCUZZA, Responsabilità degli insegnanti – la
responsabilità civile dell’insegnante e i limiti della prova liberatoria, in Giur. it., 2016, p. 1087.
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partita di baseball un’alunna, dopo aver colpito la palla, non aveva posato immediatamente la mazza per terra, finendo per colpire al volto una compagna (facente parte del gruppo dei corridori), la
quale a sua volta si era colpevolmente fermata dietro la prima. Ebbene, se in quest’ultimo caso si
poteva effettivamente rimproverare all’insegnante – nell’ottica della prevenzione – di non avere
adeguatamente illustrato agli studenti le “regole di sicurezza generali per il gioco del baseball”; nel
primo, appare francamente inesigibile richiedere, ai fini del “sicuro” svolgimento della lezione di
musica, che l’insegnante si curasse di incrementare la normale distanza tra i banchi degli alunni (al
più, si sarebbe dovuto verificare se l’insegnante avesse raccomandato agli allievi di prestare attenzione ad evitare movimenti inconsulti con il flauto in bocca). Eccentrica rispetto a tale linea di tendenza, appare, per contro, un’altra recente pronuncia (n. 16261 del 25 settembre 2012), nella quale
la Cassazione esclude la risarcibilità del danno patito da un alunno nel corso di una partita di calcio
svoltasi durante l’ora di educazione fisica, a causa di un calcio involontariamente sferratogli da
un avversario. La presenza dell’insegnante al momento del fatto viene considerata circostanza
idonea ad integrare la prova liberatoria, in ragione dell’imprevedibilità del gesto» 13.
3.1. … e i principi in tema di danni causati da atleta ad altro atleta
Per giungere alla soluzione della controversia, le coordinate applicative a cui fa ricorso la
Cassazione si rinvengono in una precedente pronuncia nomofilattica emessa nell’anno 2002 14.
Nel corso di una partita di calcio tra amici nel campetto adiacente a una chiesa parrocchiale,
un minore cadde riportando la frattura di un braccio.
I genitori dell’infortunato agirono per il risarcimento del danno nei confronti del giocatore
della squadra avversaria, lamentando che costui, dopo essere stato superato in dribbling, lo
aveva rincorso e falciato, benché quello avesse già passato la palla a un compagno di squadra.
In quella specifica controversia, la Cassazione precisò che il gioco del calcio, come ogni attività sportiva connotata da competitività e da un certo grado di contrasto fisico tra i partecipanti in funzione del raggiungimento di un risultato favorevole nella disputa, comporta un rischio per l’incolumità dei giocatori, insito nello stesso espletamento dell’attività, che è certa-

13
L. LA BATTAGLIA, Fondamento e limiti della responsabilità dell’insegnante per l’infortunio dell’alunno in
gita scolastica, cit., p. 118.
14
Cass., 8 agosto 2002, n. 12012; la pronuncia è stata annotata da M. DALLACASA, Attività sportiva e criteri
di selezione della condotta illecita tra colpevolezza ed antigiuridicità, in Danno e resp., 2003, V, p. 529; v.
anche A. BATÀ, A. SPIRITO, Attività sportiva, in Danno e resp., 2003, III, p. 335; la massima: «in materia di
risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni
personali ad un partecipante all’attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio
per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile
sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l’atto sia
stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del
gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell’agente in ipotesi di atti compiuti allo
specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell’attività svolta; la
responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di
ledere e senza la violazione delle regole dell’attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione
delle regole proprie dell’attività sportiva specificamente svolta, l’atto sia a questa funzionalmente connesso. In
entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l’attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità
tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport
praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l’attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle
persone che vi partecipano», così in www.leggiditalia.it (settembre 2016).
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mente consentita dall’ordinamento e, anzi, promossa e favorita dallo Stato 15.
Nel corso dell’ordinario dinamismo della contesa, se un atto è posto in essere allo scopo di
provocare lesioni, quella relazione (attività sportiva/rischio) viene senz’altro a mancare pur se
l’azione non integri un fallo di gioco, per l’ovvia ragione che non rientra fra le sue caratteristiche
che un partecipante volontariamente provochi lesioni ad altro giocatore. E viene del pari meno se
il giocatore, pur non volendo provocare lesioni, faccia tuttavia ricorso a una violenza tale da non
essere compatibile con le caratteristiche proprie del gioco nel contesto nel quale esso si svolge.
Dunque il criterio che permette di ritenere un danno durante una competizione sportiva è
dato dal collegamento funzionale tra il gioco e l’evento lesivo, che deve essere escluso qualora
l’atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco.
Le motivazioni conclusive della sentenza fornirono (finalmente) agli operatori di diritto la via
maestra per valutare le future situazioni analoghe: si legge testualmente «il giudice, accertate le
caratteristiche del fatto produttivo di lesioni personali ad un partecipante ad attività sportiva posto
in essere da altro partecipante, affermerà la responsabilità dell’agente nel caso di atti compiuti allo
specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione della regola dell’attività
svolta; escluderà la responsabilità se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza
violazione delle regole dell’attività e se, pur in presenza di violazione della regola propria
dell’attività sportiva specificamente svolta, l’atto sia a questa funzionalmente connesso, considerando che, in entrambi i casi, il nesso funzionale è escluso dall’impiego di un grado di violenza o
di irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale
nel quale l’attività si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano».
La sola violazione della regola sportiva non permette di negare o affermare la responsabilità
di un atleta: invero, essa ha valenza solo complementare e sussidiaria rispetto alla legge statale
e può, semmai, contribuire ad accertare la colpa dell’atleta 16.
La decisione sulla sussistenza della colpa dipende dunque dal risultato dell’indagine sul
comportamento dell’agente in relazione alle connotazioni proprie del gioco ed al contesto nel
quale esso concretamente si svolge, che finiscono inevitabilmente col costituire gli unici, autentici parametri valutativi di riferimento.

4. La decisione
La statuizione della S.C. conferma dapprima l’avvenuta cristallizzazione processuale dei
fatti emersi nei pregressi giudizi di merito: sin dall’atto di citazione, l’attrice aveva esposto che
il danno si era verificato a causa di pallone lanciato con un calcio da un alunno, intento a disputare una partita di pallavolo diretta dall’insegnante di educazione fisica della classe maschile.
La dinamica non era mai stata oggetto di specifica contestazione da parte dei convenuti che,
peraltro, l’avevano, in diversi momenti, espressamente riconosciuta 17.
15

Per il rischio nel settore sportivo, si rimanda F. BISANTI, Riflessioni in tema di illecito sportivo e rilevanza
penale della condotta alla luce del caso Neymar, in Riv. dir. econ. dello sport, 2014, III, pp. 13-23.
16
Trib. Bari, 31 marzo 1958.
17
Nel corpo della sentenza annotata: «infatti, è vero che l’art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l’onere di
prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un
comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vinco-
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Di conseguenza, era da ritenersi pacifico che l’incidente si fosse verificato a causa di un
calcio al pallone sferrato da un alunno che si era allontanato dalla partita di pallavolo.
Nel caso concreto, allora, era da valutare l’eventuale responsabilità dell’insegnante e quindi
dell’istituto scolastico in relazione all’ipotesi ex art. 2048, comma 2, c.c., le cui condizioni di
applicabilità si traducono in un fatto costitutivo (l’illecito), che va provato dal danneggiato, e in
un fatto impeditivo (il non averlo potuto evitare), dimostrazione [rectius-onere] onere che grava sul danneggiante 18.
Il giudice di secondo grado aveva ritenuto che potesse ritenersi raggiunta la prova liberatoria, in considerazione delle modalità dell’incidente e del gioco, svolto in un contesto del tutto
usuale e ordinato, alla presenza dell’insegnante.
La Suprema Corte, pur confermando la legittimità della sentenza, ne modificava la motivazione, tenuto conto della superfluità del giudizio in ordine alla prova liberatoria.
In primo luogo, evidenziava come una partita di pallavolo tra studenti, durante l’ora di educazione fisica, costituisca una gara sportiva, sia pure connotata da prevalenti aspetti ginnici,
anziché agonistici; ciò permette il ricorso ai principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di
danno subito da un atleta da parte di altro atleta.
Tenuto conto della modalità di verificazione del sinistro, ovvero un calcio al pallone con
cui si disputava la partita di pallavolo, presumibilmente per rimettere la palla in campo, si desumeva l’assenza di una specifica finalità di ledere in capo all’alunno e l’esistenza di un collegamento funzionale tra l’azione e il gioco in atto, pur se con violazione delle regole del gioco
stesso, che non ammette lanci con i piedi.
La condotta dello studente era da considerarsi lecita, non necessitando la successiva indagine in relazione alla prova liberatoria che gravava sui convenuti, riconosciuta, invece, in sede di
giudizio di appello.

5. Una ragionata critica alla statuizione della Corte di Cassazione
Nella succinta motivazione che pone fine alla controversia, la S.C. ritiene di porre riferimento «ai principi elaborati in tema di responsabilità per i danni causati da un atleta ad altro
atleta impegnato nel corso di una gara sportiva», per cui l’illiceità della condotta dovrà essere
stabilita tenuto in debito conto, anche, del «contesto ambientale nel quale l’attività si svolge in
concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano».
L’applicazione che ne è data alla precipua fattispecie – a parere di chi scrive – genera dei
fondati dubbi in merito alla relativa correttezza laddove la Cassazione equipara l’insegnante
attinto dal pallone a un atleta impegnato in una contesa sportiva.
Come si evince dalla dinamica del fatto, la condotta dello studente non ha leso un altro giocatore (lato sensu un atleta), bensì un terzo estraneo che, non avendo preso parte alla contesa,
non poteva essere ritenuto diretto assuntore del rischio di subire un danno, circostanza ontologicamente verificabile e prevedibile durante lo svolgimento di una partita; difatti, se si decide
di giocare un incontro di pallavolo, non è anomalo il rischio di farsi male autonomamente (cadendo) oppure a causa dell’avversario (come nel caso di una palla che colpisce il volto di un
rivale a seguito di una schiacciata vigorosa).
lanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente».
18
Cass., 14 ottobre 2003, n. 15321.
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L’insegnante a cui era affidata la classe impegnata nel match ben avrebbe dovuto vigilare
sulla condotta dei propri allievi, poiché il contesto in cui si stava giocando si identificava in un
cortile della scuola ove erano presenti altri alunni intenti, come nel caso di specie, a praticare
diverse discipline e di certo non concentrati sulla partita.
Era quindi compito di costui esortare gli alunni a tenere una condotta tale da non rappresentare pericolo per gli altri studenti e per il personale scolastico; anche la stessa vis agonistica (parte
integrante di ogni contesto sportivo) non poteva comunque essere manifestata in tutta la sua intensità, giacché la contesa stava avendo luogo all’interno di un ambiente in cui era ampiamente
prevedibile, con l’ordinaria diligenza, la possibilità di ledere terzi estranei alla competizione.
L’applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di danno tra atleti pare
porsi all’esterno dei confini della sequenza fattuale in esame, poiché il danno è cagionato a un
terzo che nulla aveva a che vedere con tale qualità.
Come consequenziale asserzione, la condotta dello studente che calcia un pallone (a prescindere dalla forza esercitata) in un luogo in cui sa (e non può non sapere) che potrà attingere
terzi impegnati in altre attività sarà connotata da illiceità se eziologicamente causa di un danno,
dal momento che, alla luce dell’inapplicabilità dei principi che informano i rapporti tra i soli
atleti, è posta in violazione della regola (non scritta) di giocare in modo da non recare nocumento in pregiudizio dei terzi presenti in prossimità del campo.
In conclusione, richiamando i principi di diritto cui fa ricorso la S.C., ovvero «la decisione
sulla sussistenza della colpa dipende dunque dal risultato dell’indagine sul comportamento dell’agente in relazione alle connotazioni proprie del gioco ed al contesto nel quale esso concretamente si svolge, che finiscono inevitabilmente col costituire gli unici, autentici parametri valutativi di riferimento», non può che ritenersi che il contesto in cui si stava svolgendo la partita
imponesse all’insegnante di invitare gli alunni a giocare prudentemente e ai singoli giocatori di
mantenere un comportamento che non potesse costituire un pericolo per i terzi estranei.
Non solo, dalla ricostruzione dei fatti, nonostante non sia specificato, si deduce che il campo
da pallavolo non fosse (almeno adeguatamente) recintato: la scuola, allora, non aveva comunque
adottato in via preventiva tutte le misure disciplinari e organizzative idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole al determinarsi della serie causale sfociante nella produzione del danno.
Qualora si decida di modulare una lezione di educazione fisica suddividendo gli studenti in
diversi gruppi, appare evidente che sia compito dell’istituto la predisposizione di spazi che non
possano reciprocamente ingerirsi a causa del fisiologico dinamismo delle discipline esercitate.
La carenza della predisposizione di idonei spazi per praticare in contemporanea più sport e
l’omessa vigilanza dell’insegnante nei confronti dei propri allievi avrebbero suggerito un esito
differente della decisione della Cassazione.

Abstract
The Italian High Supreme Court established that a student, while is playing a volleyball match during physical education at school, cannot response for damages
caused to another teacher, hit in the face by the ball, if the action has the purpose to
put it back in the playing field.
Keywords: Civil liability; Volleyball; School.
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In tema di lesioni personali cagionate durante una competizione sportiva, non sussistono i presupposti di applicabilità della causa di giustificazione del consenso dell’avente diritto con riferimento al cosiddetto rischio consentito (art. 50 cod. pen.), né ricorrono quelli di una causa di giustificazione non codificata ma immanente nell’ordinamento, in considerazione dell’interesse primario
che l’ordinamento statuale riconnette alla pratica dello sport, nell’ipotesi in cui, durante una partita di calcio ma a gioco fermo, un calciatore colpisca l’avversario.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente –
Dott. MORELLI Francesca – Consigliere –
Dott. SCARLINI Enrico V. – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.G.B., nato il (OMISSIS) a (OMISSIS); avverso la sentenza del 17/09/2015 del TRIBUNALE
di MARSALA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere Dott. RICCARDI GIUSEPPE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa FILIPPI PAOLA, che ha
concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. TRANCHIDA Diego, che
ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17/09/2015 il Tribunale di Marsala confermava la sentenza del Giudice di
Pace di Marsala del 08/05/2014, che aveva condannato S.G.B. alla pena di Euro 600,00 di multa per
il reato cui all’art. 582 c.p., per aver cagionato a C.G. lesioni personali all’emicostato destro, giudicate guaribili in sei giorni, colpendolo con una ginocchiata in occasione di un incontro di calcio; in
(OMISSIS), il (OMISSIS).
2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore di S.G.B., deducendo i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente
necessari per la motivazione.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione: censura l’omesso riconoscimento della scriminante dello svolgimento di un’attività sportiva, contestando la valutazione probatoria delle dichiarazioni dell’arbitro, che avrebbe riferito di una reazione ad un normale contrasto di gioco; deduce trattarsi di un mero “fallo di reazione”, poiché la partita era ancora in corso, non era stata sospesa, e
l’azione lesiva ha riguardato l’arto utilizzato per il gioco del calcio.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del reato di
lesioni colpose: deduce che essendo il fatto avvenuto nella foga agonistica, in una situazione di
stanchezza fisica e scarsa lucidità mentale, non sarebbe provata la rappresentazione e volontà della
possibilità della verificazione di gravi eventi lesivi del tipo di quello in concreto verificatosi, potendo, al contrario, ricorrere la colpa.
2.3. Vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
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2.4. Violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, il cui
termine sarebbe decorso il 17/09/2015.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, non soltanto perché ripropone i medesimi motivi proposti con l’atto
di appello, e motivatamente respinti dalla Corte territoriale, senza alcun confronto argomentativo
con la sentenza impugnata (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 31939 del 16/04/2015, Falasca Zamponi, Rv. 264185; Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, rv. 259456), ma anche perché propone motivi diversi da quelli consentiti dalla legge (art. 606 c.p.p., comma 3), risolvendosi in doglianze eminentemente di fatto, riservate al merito della decisione.
Va infatti evidenziata l’inammissibilità delle doglianze relative alla valutazione probatoria degli
elementi di prova – ed in particolare della ricostruzione dei fatti sulla base del contenuto delle dichiarazioni dell’arbitro, e della natura deliberata e non colposa del fatto –, in quanto sollecitano, in
realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità; infatti, pur essendo formalmente
riferite a vizi riconducibili alle categorie della violazione di legge e del vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato
sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U., n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U., n. 24 del
24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell’art. 606
c.p.p., lett. e) –, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata.
Al riguardo, ferma l’insindacabilità della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, che
esclude in radice l’ipotizzabilità di una condotta meramente colposa, essendosi trattato di un’aggressione fisica “a gioco fermo”, per ragioni avulse dalla peculiare dinamica sportiva, la sentenza
risulta conforme ai principi di diritto costantemente espressi dalla giurisprudenza di questa Corte a
proposito dei limiti del c.d. rischio consentito nello svolgimento di attività sportiva: in tema di lesioni personali cagionate durante una competizione sportiva, non sussistono i presupposti di applicabilità della causa di giustificazione del consenso dell’avente diritto con riferimento al cosiddetto
rischio consentito (art. 50 c.p.), né ricorrono quelli di una causa di giustificazione non codificata ma
immanente nell’ordinamento, in considerazione dell’interesse primario che l’ordinamento statuale
riconnette alla pratica dello sport, nell’ipotesi in cui, durante una partita di calcio ma a gioco fermo,
un calciatore colpisca l’avversario con una gomitata al naso, in quanto imprescindibile presupposto
della non punibilità della condotta riferibile ad attività agonistiche è che essa non travalichi il dovere
di lealtà sportiva, il quale richiede il rispetto delle norme che regolamentano le singole discipline, di
guisa che gli atleti non siano esposti ad un rischio superiore a quello consentito da quella determinata pratica ed accettato dal partecipante medio; ne deriva che la condotta lesiva esente da sanzione
penale deve essere, anzitutto, finalisticamente inserita nel contesto dell’attività sportiva, mentre ricorre l’ipotesi di lesioni volontarie punibili nel caso in cui la gara sia soltanto l’occasione dell’azione violenta mirata alla persona dell’antagonista. (Sez. 5, n. 45210 del 21/09/2005, Mancioppi, Rv.
232723; Sez. 5, n. 1951 del 02/12/1999, dep. 2000, Rolla, Rv. 216436); in tema di lesioni personali
cagionate durante una competizione sportiva che implichi l’uso della forza fisica e il contrasto anche
duro tra avversari, l’area del rischio consentito è delimitata dal rispetto delle regole tecniche del gioco, la violazione delle quali, peraltro, va valutata in concreto, con riferimento all’elemento psicologico dell’agente il cui comportamento può essere – pur nel travalicamento di quelle regole – la colposa, involontaria evoluzione dell’azione fisica legittimamente esplicata o, al contrario, la consapevole e dolosa intenzione di ledere l’avversario approfittando della circostanza del gioco (Sez. 4, n.
9559 del 26/11/2015, dep. 2016, De Bardi, Rv. 266561; Sez. 5, n. 19473 del 20/01/2005, Favotto,
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Rv. 231534); in tema di lesioni colposamente cagionate a terzi nell’esercizio di attività sportive, ai
fini dell’affermazione di penale responsabilità è necessario accertare se l’evento lesivo si sia o meno
verificato nel corso di una tipica azione di gioco, specificamente ricostruita in punto di fatto, non
potendo essere desunta la natura colposa della condotta unicamente dalla circostanza della rilevazione di un “fallo” fischiato dall’arbitro (Sez. 4, n. 28772 del 16/03/2011, Bassotti, Rv. 250703).
Tanto premesso, la sentenza impugnata appare immune da violazioni di legge o da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, avendo affermato, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e dell’arbitro, che le lesioni erano state provocate dall’imputato al di fuori
di una tipica azione ordinaria di gioco, allorquando, dopo aver causato la caduta dell’avversario nell’ambito di un contrasto di gioco, lo aveva colpito deliberatamente, a gioco fermo, con una violenta
ginocchiata al costato, tale da determinarne il ricovero al Pronto soccorso per problemi respiratori.
2. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Premesso che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle
parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o
comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535
del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo negato il riconoscimento delle attenuanti generiche, con apprezzamento di fatto insindacabile in sede di
legittimità, sul rilievo della particolare ed ingiustificata violenza della condotta, tenuta "a gioco fermo", oltretutto dopo un fallo di gioco dello stesso imputato, e posta in essere con tale intensità lesiva, da essere del tutto eccentrica rispetto ad un contesto di tipo sportivo.
3. Il quarto motivo è manifestamente infondato, in quanto il termine massimo di prescrizione sarebbe decorso, tenuto conto della sospensione per la durata di un anno e 18 giorni, il 03/10/2016,
successivamente alla pronuncia della sentenza di appello impugnata.
Al riguardo, l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei
motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. (Sez. U., n. 32
del 22/11/2000, D. L, Rv. 217266).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende,
somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00: infatti, l’art. 616 c.p.p. non distingue tra le
varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606
c.p.p., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017
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L’AREA D’AZIONE DEL RISCHIO CONSENTITO
NELLO SVOLGIMENTO DI UN’ATTIVITÀ SPORTIVA
di Giulia Funghi * e Chiara Iovino **
Sommario: 1. Il fatto. – 2. Gli eventi lesivi nell’ambito dell’attività sportiva. – 3. Il collegamento funzio-

nale tra l’attività sportiva e la lesione. – 4. Osservazioni conclusive.

1. Il Fatto
La sentenza in epigrafe prende in esame l’infortunio occorso ad un giocatore di calcio, atterrato dall’avversario nell’ambito di un contrasto e poi, a gioco fermo, deliberatamente colpito
dallo stesso al costato con una violenta ginocchiata.
La lesione all’emicostato destro, intervenuta oltretutto dopo un fallo di gioco perpetrato dallo stesso imputato, era stata tale da determinare il ricovero del giocatore al Pronto Soccorso per
problemi respiratori. In tal sede la lesione veniva giudicata guaribile in sei giorni.
Le pronunce del Giudice di Pace e del Tribunale di Marsala condannavano l’imputato a 600
euro di multa per il reato di cui all’art. 582 c.p.
Quest’ultimo, tuttavia, ricorreva in Cassazione deducendo come motivi avverso il provvedimento in esame le violazioni di legge e vizi di motivazione dell’omesso riconoscimento della
scriminante dello svolgimento di un’attività sportiva e del mancato riconoscimento del reato di
lesioni colpose, asserendo che il fatto fosse avvenuto nella «foga agonistica» e pertanto in una
situazione di scarsa lucidità circa la rappresentazione e volontà della verificazione di eventi lesivi del tipo di quello in concreto verificatosi.
Il provvedimento della Corte di Legittimità coglie quindi l’occasione per ribadire i principi
di diritto relativi ai limiti del c.d. «rischio consentito» nello svolgimento di un’attività sportiva
precisando che presupposto indefettibile della non punibilità della condotta riferibile alle attività agonistiche è il rispetto delle norme che regolamentano le singole discipline.
I Giudici di piazza Cavour, inoltre, precisano che la condotta lesiva per essere esente da
sanzione penale deve essere finalisticamente inserita nel contesto dell’attività sportiva senza
travalicarne i doveri di lealtà.
La nota a sentenza che segue prenderà in esame i fondamenti dell’iter argomentativo della
motivazione analizzando, da un lato il complesso inquadramento normativo dell’esercizio dell’attività sportiva, che oscilla tra cause di giustificazione codificate e non, dall’altro la verifica
del nesso teleologico tra l’attività di gioco e la lesione. Infine, con delle brevi considerazioni
finali, si procederà a esporre delle riflessioni di sintesi sulla tematica in oggetto.

2. Gli eventi lesivi nell’ambito dell’attività sportiva
La pratica dell’attività sportiva e la sua immanente diffusione hanno fatto in modo non solo
* Dottoressa in Giurisprudenza, laureata presso l’Università degli Studi di Padova.
** Dottoressa in Giurisprudenza, laureata presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma.

Cass. pen., sez. V, 28 marzo 2017, n. 33275

395

che la stessa ricevesse un formale riconoscimento per gli importanti effetti benefici psicofisici
e sociali che produce 1, ma che fosse fondamentale rapportarla, altresì, con l’ordinamento giuridico, in particolare, per quanto qui di interesse, con la responsabilità penale e i profili di colpevolezza 2.
L’attività sportiva, infatti, espone il soggetto che la pratica a dei rischi che nonostante siano
normati da una disciplina di settore che ne regolamenta le conseguenze, vengono a intersecarsi
con l’ordinamento giuridico nel caso in cui il fatto dannoso vada a ledere un bene giuridico da
quest’ultimo tutelato.
La sentenza in esame offre la possibilità di riflettere sulle condizioni che nell’ambito di
un’attività sportiva portano a scriminare la condotta lesiva considerandola ricompresa nell’ambito delle cause di giustificazione 3.
A tal riguardo è necessario, in primo luogo, analizzare la normativa relativa alla liceità
dell’attività sportiva, dato che nel contatto fisico insito nella pratica sportiva possono astrattamente ricondursi differenti ipotesi di illecito 4.
Le discipline sportive possono essere classificate secondo diverse tipologie come: a «violenza necessaria» (es.: pugilato, karate, judo, lotta libera) in cui il contrasto fisico è parte integrante dell’attività sportiva; «eventualmente violente» (es.: calcio) in cui può generarsi tra i
giocatori un contatto fisico che può degenerare in traumi e lesioni; «non violenta» (es.: tennis)
in cui il contatto tra gli atleti manca o dovrebbe mancare del tutto 5.
Importante in tal senso è, pertanto, tracciare una linea di demarcazione tra cosa sia considerato violenza e cosa rischio accettabile nella pratica di uno sport nonché individuare il fondamento della legittimità dell’attività sportiva 6.
Gli orientamenti principali in materia sono due: quello secondo il quale la pratica sportiva
sarebbe riconducibile alle cause di giustificazioni codificate e quello secondo il quale la stessa
dovrebbe essere ricondotta nell’alveo delle scriminanti non codificate.
Nell’ambito del primo indirizzo si fa riferimento alle cause di giustificazione codificate del
consenso dell’avente diritto di cui all’art. 50 c.p. e dell’esercizio del diritto, art. 51 c.p. Entrambe, tuttavia, aspramente criticate da dottrina e giurisprudenza 7.
La prima delle cause di giustificazione elencate, in particolare, è stata giudicata inidonea a
scriminare il fatto lesivo occasionato nell’ambito di un’attività sportiva, in quanto l’integrità
fisica non rientra nella disponibilità del soggetto. In particolare, la scriminante de quo, incon1
A tal proposito si veda l’art. 2, comma 1 della Carta Europea dello Sport: «Si intende per sport qualsiasi
forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo, l’espressione
o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli» nonché i riconoscimenti indiretti artt. 2, 18, 32 nonché diretti art. 117,
comma 3, presenti nella Costituzione italiana.
2
M. BERNARDINI, Osservazioni, in Cass. pen., 2017, fasc. 2, p. 672. A tal riguardo si veda anche F. MARZANO, L’attività sportiva tra illecito disciplinare e attività penalmente rilevante, in Cass. pen., 2007, p. 3988.
3
Come ampiamente noto, favorevole all’interpretazione analogica delle cause di giustificazione è F. ANTOLISEI, Diritto penale. Parte generale, a cura di C.F. Grosso, Milano, 2003, p. 247 ss. Contra, per tutti, M. GALLO, Diritto penale italiano. Appunti di parte generale, Torino, 2013.
4
B. PETROCELLI, L’illiceità penale della violenza sportiva, in Saggi di diritto penale, Padova, 1952, p. 213 ss.
5
M. BERNARDIS, Rischio consentito e limiti di liceità all’attività sportiva, in Filodiritto, 2007, in https://
www.filodiritto.com/articoli/2007/04/rischio-consentito-e-limiti-di-liceita-allattivita-sportiva.
6
Cass. pen., sez. V, 30 aprile 1992, n. 9627, in Cass. pen., 1993, p. 1726, con nota di G. MELILLO, Violenza
sportiva: condizioni per la rilevanza penale del fatto.
7
G. DE FRANCESCO, La violenza sportiva e i suoi limiti scriminanti, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1983, p. 597 ss.
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trerebbe il limite posto dall’art. 5 c.c. tutte le volte in cui la lesione cagionata provochi una lesione permanente all’integrità fisica del soggetto che subisce la condotta lesiva, ipotesi non così remota nell’esercizio di una attività sportiva 8.
Alcune datate ed isolate pronunce 9, al contrario ritengono che la causa di giustificazione di
cui all’art. 50 cp possa rilevare per le attività sportive professionistiche in cui l’atleta, aderendo
alle regole dell’ordinamento sportivo di riferimento, presti il proprio consenso. Si escluderebbero, pertanto, le attività amatoriali 10.
Altra autorevole dottrina 11, invece, escluderebbe l’antigiuridicità del fatto lesivo sulla base
dell’art. 51 c.p. in quanto, per il principio di non contraddizione, in ragione della rilevanza attribuita alla pratica sportiva dall’ordinamento, lo stesso non potrebbe punire gli atleti che nel rispetto delle regole del gioco cagionino degli eventi lesivi nei confronti dell’altrui integrità fisica.
Anche questa interpretazione, tuttavia, incontra il limite della non applicabilità ad attività
non regolamentate da autorità sportive.
Per ovviare a queste problematiche la giurisprudenza, ha elaborato la categoria della scriminante non codificata o atipica del c.d. rischio consentito anche detta scriminante sportiva 12.
L’antigiuridicità del fatto penalmente rilevante verrebbe meno nella misura in cui la condotta dell’atleta rientri nell’ambito del c.d. rischio consentito dalla disciplina praticata 13.
Visto il ruolo che riveste il principio di legalità nel nostro sistema penale, l’introduzione di
scriminanti diverse da quelle stabilite dal legislatore sembrerebbe rappresentare un percorso
impraticabile. Tuttavia, con solo riferimento all’ambito sportivo e per fornire una risposta soddisfacente a esigenze di bilanciamento altrimenti inconciliabili in un determinato settore della
vita umana, è stato sostenuto che le scriminanti non andrebbero interpretate come norme strettamente penali, ma come principi facenti parte del complessivo sistema giuridico, ragione per
cui sarebbe possibile attenuare nei loro confronti il principio della riserva di legge.
Una differente tesi sostiene, invece, che il problema dell’utilizzo di una scriminante non
codificata sia arginabile in virtù della mancata coincidenza tra illecito sportivo ed illecito penale ragione per cui all’atleta sarebbe consentito, entro certi limiti, violare le regole del gioco
senza incorrere nella sanzione penale.
La valutazione che, tuttavia, porta a ritenere scriminata dal rischio consentito una condotta
lesiva, si fonda su due elementi: la tipologia di attività sportiva ed il carattere professionale o
meno della stessa.
8
L. BRIZI, La (il)liceità della violenza sportiva tra accettazione del rischio, consenso dell’avente diritto ed
esercizio di una facoltà legittima in una recente pronuncia della Corte di cassazione, in Giur. pen., 2016
(http://www.giurisprudenzapenale.com/2016/04/27/la-illiceita-della-violenza-sportiva-accettazione-del-rischioconsenso-dellavente-diritto/).
9
Ex multis: Cass. pen., sez. V., 30 aprile 1992, n. 9627.
10
Sul punto, G. MARRA, La cassazione precisa i limiti scriminanti dell’attività sportiva, in Cass. pen., 2010,
p. 938 ss.
11
F. MANTOVANI, voce Esercizio del diritto, in Enc. dir., vol. XV, Milano, 1990, p. 647 ss.
12
In tal senso, si veda M. AMISANO, Le esimenti non codificate. Profili di liceità materiale, Torino, 2003.
13
Cass. pen., sez. IV, 12 novembre 1999, n. 2765: «L’esercizio dell’attività sportiva va qualificato come
causa di giustificazione non codificata, nel senso che il soddisfacimento dell’interesse generale della collettività
a svolgere attività sportiva può consentire l’assunzione del rischio della lesione di un interesse individuale relativo all’integrità fisica. La ricorrenza della esimente in questione è però circoscritta e condizionata al rispetto
delle norme disciplinanti ciascuna attività sportiva, richiedendosi altresì all’atleta di adeguare la propria condotta anche a norme generali di prudenza e diligenza».
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Infatti, nonostante ogni sport regoli con il proprio ordinamento interno il rischio considerato
accettabile nella pratica di una determinata disciplina, questo andrà successivamente valutato
caso per caso.
A tal proposito, la Suprema Corte penale, sez. V, con sent. 13 marzo 2017, n. 11991 confermava la condanna per il reato di lesioni personali, non applicando la scriminante del rischio
consentito, nei confronti di un giocatore che aveva provocato delle lesioni al suo avversario,
colpendolo con un pugno nel corso di un incontro di calcio al di fuori dell’azione di gioco 14. In
motivazione la Corte affermava che: «l’area del rischio consentito è delimitata in rapporto
all’osservanza delle regole tecniche del gioco praticato, la violazione delle quali, peraltro, va
valutata in concreto, con riferimento all’elemento psicologico dell’agente, il cui comportamento può essere – pur nel travalicamento di quelle regole – colposo ossia involontaria evoluzione
dell’azione fisica legittimamente esplicata o, al contrario consapevole e dolosa intenzione di
ledere l’avversario, approfittando delle circostanze del gioco».
Nonostante il criterio enunciato sia largamente diffuso, pone non poche problematiche relativamente al suo momento applicativo.
Determinare il limite entro cui possa dirsi concretamente operante la scriminante del rischio
consentito permette di stabilire il confine il cui superamento determina l’ingresso nella sfera
del penalmente rilevante.

3. Il collegamento funzionale tra l’attività sportiva e la lesione
L’accertamento dei limiti del rischio consentito è stato ricondotto in giurisprudenza a una
«queastio facti», da risolvere caso per caso, in relazione al tipo di pratica sportiva nonché, nell’ambito della stessa, al tipo di attività agonistica 15. Ѐ necessario, perciò, procedere a una valutazione che permetta di identificare la scriminante in oggetto nel caso concreto 16 dato che la
giurisprudenza di merito, in ragione del collegamento funzionale, in più occasioni ha escluso la
perseguibilità giuridica di condotte decisamente aggressive 17.
In caso di collegamento funzionale, infatti, il limite all’applicabilità della scriminante, è posto dal dovere di lealtà sportiva – concetto soggettivo e oggetto di interpretazioni discrezionali
– in quanto la volontaria lesione dell’incolumità fisica configura un rischio maggiore di quello
accettato dallo sportivo 18.
14
Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. V, 16 novembre 2011, n. 42114 la quale, trattando un caso
pressoché identico, sancisce che: «In tema di competizioni sportive, non è applicabile la cosiddetta scriminante
del rischio consentito, qualora nel corso di un incontro di calcio, l’imputato colpisca l’avversario con un pugno
al di fuori di un’azione ordinaria di gioco, trattandosi di dolosa aggressione fisica per ragioni avulse dalla peculiare dinamica sportiva, considerato che nella disciplina calcistica l’azione di gioco è quella focalizzata dalla
presenza del pallone ovvero di movimenti, anche senza palla, funzionali alle più efficaci strategie tattiche
(blocco degli avversari, marcamenti, tagli in area ecc.)».
15
In tal senso, si veda Cass. pen., sez. V, 8 ottobre 1992, n. 9627.
16
In questo senso, Cass. pen., sez. V, 2 febbraio 2000, n. 1951, in Foro it., 2000, II, c. 320 con nota di C.
RUSSO, Lesioni sportive, tra illecito sportivo e responsabilità penale.
17
Relativamente a lesioni la cui punibilità è stata esclusa in ragione della tensione al risultato nella pratica
agonistica si veda Trib. Rieti, 12 gennaio 2001, in Giur. merito, 2001, p. 409.
18
R. FRAU, Responsabilità civile sportiva nel «Calcio A Sette» e collegamento funzionale all’azione di gioco, in Resp. civ. e prev., 2014, fasc. 4, p. 1335 ss.
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Al fine di stabilire quando il fatto lesivo causato nell’esercizio di un’attività sportiva possa
non essere considerato antigiuridico, la giurisprudenza ha distinto tra tre tipologie di conseguenze lesive 19.
Nella prima categoria rientrano i fatti lesivi che sono il risultato di incidente agonistico per
cui, seppure frutto della violazione di regole sportive, possono essere considerati una conseguenza della prestazione sportiva e pertanto non comportano ripercussioni sul piano giuridico.
Il secondo ordine di conseguenze lesive derivano dall’involontaria violazione delle regole
del gioco, rilevano, quindi, unicamente da un punto di vista colposo.
Nell’ipotesi di lesioni colpose nell’esercizio di attività sportive, è necessario, inoltre, che
venga accertato se l’evento lesivo si sia o meno verificato nel corso di una tipica azione di gioco, non essendo sufficiente la semplice circostanza della rilevazione di una irregolarità da parte
dell’arbitro.
La terza tipologia di conseguenze lesive è il risultato di comportamenti volontariamente
contrari alle «regole del gioco». In quest’ultimo ambito si differenziano le ipotesi in cui lo
sportivo voglia raggiungere un risultato connesso alla competizione da quelle in cui il contesto
sportivo rappresenti semplicemente un pretesto per porre in essere comportamenti intenzionalmente dannosi 20.
Riassumendo quanto fino a questo momento esposto, non opera la scriminante nel rischio
consentito ed è riconosciuto il reato di lesioni personali nelle seguenti ipotesi:
1) quando viene constatata l’insussistenza di un collegamento tra l’evento lesivo e la competizione sportiva; l’area del rischio consentito è, infatti, delimitata dal nesso teleologico tra
l’azione e il gioco 21;
2) quando la violenza esercitata, intesa come l’uso della forza fisica o il contrasto anche duro tra avversari, risulti sproporzionata in relazione alle concrete caratteristiche del gioco e alla
natura dello stesso (deve essere effettuato, infatti, un distinguo tra competizioni di primario rilievo agonistico e partite amichevoli o di allenamento) 22;
3) quando la finalità lesiva costituisce prevalente spinta all’azione, anche ove non sia rilevabile una violazione delle regole della pratica sportiva 23. Questo confine è dettato dal fatto
19
S. RAFFAELE, Tipicità e giustificazione di lesioni personali in ambito sportivo, in Riv. it. dir. e proc. pen.,
2006, IV, p. 1592.
20
S. RAFFAELE, op. cit., p. 1592 ss.
21
Sulla differenza tra l’illecito sportivo ed il reato di lesioni personali, si veda in Giust. pen., 1993, II, c.
279, con nota di G. VIDIRI, Illecito penale e lesioni cagionate in competizioni sportive.
22
Riguardo la violenza esercitata in modo sproporzionato in relazione alle concrete caratteristiche del gioco
e alla natura dello stesso si era già espressa Cass. pen., sez. IV, sent. n. 9559, depositata l’8 marzo 2016: «È penalmente perseguibile il fallo di gioco sproporzionato ed estraneo all’azione sportiva. Occorre il rispetto della
regola della proporzionalità dell’ardore agonistico alla vicenda sportiva; l’eventuale violazione delle regole
del gioco è evenienza nota ed accettata dai competitori, i quali rimettono alla decisione dell’arbitro la risoluzione dell’antigiuridicità, che non tracima dall’ordinamento sportivo a quello generale, sempre che il fatto non
sia connotato da violenza trasmodante al finalismo dell’azione sportiva».
23
Cass. pen., sez. V, 30 aprile 1992, n. 9627: «In tema di lesioni cagionate nel corso di un’attività sportiva,
allorquando venga posta a repentaglio coscientemente l’incolumità del giocatore – che legittimamente si attende dall’avversario un comportamento agonistico anche rude, ma non esorbitante dal dovere di lealtà fino a trasmodare nel disprezzo per l’altrui integrità fisica – si verifica il superamento del cosiddetto rischio consentito,
con il conseguente profilarsi della responsabilità per dolo o per colpa. Il fatto è doloso ove la gara sia solo
l’occasione dell’azione volta a cagionare lesioni, è colposo se innestato nello svolgimento dell’attività agonistica e dipendente dalla violazione di norme regolamentari».
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che l’azione fallosa, quale che sia il sentimento agonistico che anima i contendenti, non può
mai travalicare il dovere di lealtà sportiva trascendendo nella noncuranza per l’altrui integrità
fisica 24.

4. Osservazioni conclusive
La pronuncia in commento offre l’occasione per l’elaborazione di alcune considerazioni
conclusive.
La ratio alla base dell’elaborazione giurisprudenziale della scriminante sportiva non codificata del rischio consentito risiede nella volontà di avvicinare il maggior numero possibile di
consociati alla pratica sportiva in virtù degli effetti positivi che la stessa comporta 25.
La causa di giustificazione esaminata, infatti, pone lo sportivo al riparo dalle conseguenze
giuridiche del fatto lesivo eventualmente cagionato nell’ambito dell’azione di gioco.
Come visto, praticando un’attività sportiva, anche a livello amatoriale, si corre il rischio,
animati dalla tensione agonistica, di causare danni fisici, talvolta anche gravi all’avversario.
In questi casi, anche se la condotta non si attiene al rispetto della regola tecnica, il nesso teleologico con l’azione di gioco manda esente da responsabilità il comportamento irregolare.
Il discrimine tra la condotta scriminata e quella perseguibile è quindi molto sottile e legato
al concreto sviluppo dell’azione di gioco.
Una stessa condotta può, pertanto, essere pesantemente sanzionata a livello sportivo senza
comportare alcuna responsabilità sotto il profilo risarcitorio causando incongruenze rilevanti
tra il regolamento sportivo e l’ordinamento giuridico 26.
Gli atleti non possono essere esposti ad un rischio superiore a quello consentito dalla specifica pratica sportiva ed accettato dal partecipante medio, tuttavia, devono anche essere in grado, a priori, di sapere con certezza quali azioni saranno scriminate e quali no e l’attuale disciplina al momento, purtroppo, non fornisce elementi sufficienti allo scopo.
Seppure la giurisprudenza abbia approfondito e dettagliato la tematica del rischio non consentito, cercando di definire il più possibile quando la condotta comporti conseguenze sul piano
giuridico, ad oggi il confine tra il comportamento scriminato e quello perseguibile poggia ancora su elementi eccessivamente incerti, con il rischio che si creino «zone grigie» di non punibilità incompatibili sia con la ratio alla base dell’esimente, sia con i principi generali dell’ordinamento.

24

Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 2003, n. 39204, in Riv. pen., 2004, p. 194.
R. FRAU, op. loc. cit.
26
Trib. Pistoia, sent. 30 maggio 2013, n. 55 offre l’occasione per una riflessione a riguardo. Ѐ il caso, infatti, dell’incidente occorso ad un attaccante durante una partita di calcio a sette nell’ambito della quale mentre si
apprestava a finalizzare l’azione, veniva colpito dal difensore della squadra avversaria con un calcio alla caviglia che ne comportava la caduta e la successiva lussazione della clavicola. Il giudicante rigettava la domanda di
risarcimento sostenendo che l’azione non fosse diretta intenzionalmente a ledere l’avversario e comunque potesse considerarsi funzionalmente connessa al gioco.
25
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Abstract
This article is structured as follows. The first part provides a framework regarding the exercise of sport and the defense of assumption of risk in case of sport injuries. It then argues
that the boundary line, developed by the Courts, between personal injuries and an ordinary
injury with no legal consequences, is the connection with a sport competition.
Keywords: Sport; Assumption of risk; Injuries; Liability
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Tar Lazio, sez. I ter, ord. 11 ottobre 2017, n. 10171 – Pres. Panzironi, Est.
Romano
Sport – Sanzioni disciplinari diverse da quelle tecniche – Riserva al giudice sportivo – Giurisdizione amministrativa – Tutela solo risarcitoria – Questione non manifestamente infondata
di costituzionalità
È rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24, 103 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. b) e, in parte qua, comma 2, d.l. 19
agosto 2003, n. 220, convertito dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280, così come interpretato dalla Corte
costituzionale nella sentenza 11 febbraio 2011, n. 49, nel senso che è sottratta al sindacato del giudice amministrativo la tutela annullatoria nelle controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari
sportive incidenti su situazioni giuridicamente rilevanti per l’ordinamento statale, permanendo in
capo al giudice dello Stato la sola cognizione della domanda risarcitoria.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3514 del 2017, proposto da:
Luigi Dimitri [OMISSIS];
contro
C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano [OMISSIS];
F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio [OMISSIS];
Collegio di Garanzia dello Sport, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
– del provvedimento n. 14, pubblicato in data 14 febbraio 2017, di cui al prot. n. 00114/2017,
con cui il Collegio di Garanzia dello Sport in Sezioni Unite ha respinto il ricorso avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della F.I.G.C., pubblicata con C.U. n. 067/CFA del 5 ottobre
2016, che ha irrogato al ricorrente la sanzione della inibizione per anni tre;
– di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale;
nonché per il risarcimento dei danni patiti e patendi dal ricorrente a causa dei suindicati provvedimenti.
[OMISSIS]
FATTO
1. Il sig. Luigi Dimitri, dirigente sportivo tesserato della F.I.G.C., ha adito questo Tribunale per
ottenere l’annullamento del provvedimento n. 14 del 14 febbraio 2017 con cui il Collegio di Garanzia dello Sport ha confermato l’irrogazione nei suoi confronti della sanzione disciplinare della inibizione per tre anni, disposta dalla Corte Federale d’Appello con decisione del 5 ottobre 2016 nonché
il risarcimento dei danni in conseguenza patiti.
2. Avverso la decisione dell’organo di giustizia sportiva di ultima istanza, il ricorrente deduce,
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quale unico motivo di illegittimità, la manifesta violazione dell’art. 34 bis, codice giustizia sportiva
F.I.G.C. (di seguito c.g.s. FIGC).
Senza, dunque, entrare nel merito dei fatti che hanno originato il procedimento disciplinare di
cui in causa, le doglianze di parte ricorrente si appuntano esclusivamente sulla violazione delle
norme procedurali dettate dal codice della giustizia sportiva FIGC per i giudizi disciplinari.
Il vizio di legittimità, più in particolare, inficerebbe in modo radicale l’atto impugnato, perché il
Collegio di Garanzia ha ritenuto di non dover dichiarare estinto il procedimento disciplinare a carico
del ricorrente, nonostante l’intervenuto spirare del termine perentorio previsto dalla suddetta norma
per la pronuncia della decisione disciplinare di secondo grado.
Il sig. Dimitri espone, infatti:
– di aver proposto appello avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale del 20 luglio
2016, che aveva lui inflitto la sanzione disciplinare dell’inibizione per 3 anni e 6 mesi e l’ammenda
di € 60.000, con atto di reclamo del 26 luglio 2016;
– la Corte Federale d’Appello ha fissato l’udienza di trattazione in data 21 settembre 2016, pur
tuttavia senza rispettare i termini fissati dall’art. 41, c.g.s. FIGC per l’avviso di convocazione;
– richiesti termini a difesa, l’udienza è stata differita al 5 ottobre 2016, data in cui è stata pronunciata la decisione con pubblicazione del dispositivo, quando ormai risultava essere spirato il
termine perentorio fissato dall’art. 34 bis, c.g.s. FIGC, per la pronuncia di secondo grado.
[OMISSIS]
Nella specie, secondo prospettazione di parte ricorrente, non essendosi verificata alcuna delle
quattro tassative ipotesi di sospensione su citate, il procedimento disciplinare nei confronti del sig.
Dimitri avrebbe dovuto essere dichiarato estinto, stante il decorso del termine di giorni 60 dalla data
di proposizione del reclamo.
Il Collegio di Garanzia, nella decisione gravata, ha ritenuto all’opposto di non dover dichiarare
l’estinzione del giudizio in quanto, sebbene la Corte Federale d’Appello avesse fissato l’udienza di
trattazione prima dello spirare del termine perentorio, in data 21 settembre 2016, pur tuttavia la stessa udienza è stata differita al 5 ottobre 2016 su richiesta dell’incolpato, dovendosi dunque ritenere il
termine sospeso ai sensi dell’art. 38, comma 5, lett. c, c.g.s CONI [OMISSIS].
Per cui, secondo la prospettazione del giudice sportivo di ultima istanza, non avendo l’incolpato
rinunciato al termine a difesa connesso alla mancanza dei termini di preavviso, ciò avrebbe reso legittima da parte della Corte d’appello l’applicazione delle pur tassative ipotesi di sospensione del
termine e di proroga dello stesso di cui all’art. 34 bis c.g.s. FIGC e 38 CGS Coni, con ciò dovendosi
negare l’avvenuta estinzione del procedimento disciplinare.
Secondo parte ricorrente, invece, l’ipotesi di sospensione del termine di cui all’art. 38, comma 5,
lett. c, richiamato erroneamente dal Collegio a fondamento della propria decisione, riguarderebbe la
diversa ipotesi in cui l’incolpato chieda un mero rinvio o a ragione di un proprio impedimento o del
proprio difensore, non anche il caso, come quello in specie, dove il rinvio sarebbe imposto da insopprimibili esigenze difensive originate dall’avvenuto mancato rispetto del termine di avviso di
fissazione dell’udienza. [OMISSIS]
3. Tutto ciò esposto, parte ricorrente domanda a questo giudice l’annullamento della decisione
dell’organo di giustizia sportiva di ultima istanza, previo incidente di costituzionalità della norma di
legge che preclude tale accertamento.
L’art. 2, l. n. 280/2003 riserva, infatti, al giudice sportivo la disciplina delle questioni inerenti:
“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 svolgimento
delle attività sportive;
b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative
sanzioni disciplinari sportive”.
Il legislatore del 2003 ha ritenuto di poter considerare irrilevanti, per l’ordinamento giuridico
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nazionale e, quindi, non conoscibili dagli organi giurisdizionali, le controversie relative alle sanzioni
disciplinari.
Sulla legittimità della norma de qua, come noto, è intervenuta la Corte Costituzionale che, con
sentenza n. 49 del 2011, ha fatto salva la norma sulla base di una interpretazione costituzionalmente
orientata della normativa del 2003 tale per cui, nelle controversie aventi ad oggetto le sanzioni disciplinari, ad essere preclusa, innanzi al giudice statale, sarebbe la sola tutela annullatoria, ma non
anche quella risarcitoria.
Il ricorrente ritiene che l’intervento del giudice costituzionale sia stato sostanzialmente manipolativo, e come tale, inammissibile, perché contrario all’intento del legislatore di riservare integralmente al giudice sportivo la cognizione sui provvedimenti disciplinari.
Per cui, se si ritiene, come il giudice delle leggi ha fatto, che le sanzioni disciplinari sportive sono atte ad incidere su posizioni giuridicamente rilevanti per l’ordinamento statale la norma de qua
dovrebbe essere dichiarata costituzionalmente illegittima non rispondendo, in alcun modo, al chiaro
intento del legislatore, la diversa opzione di ammettere l’esperibilità dinanzi al giudice statale della
sola tutela risarcitoria con esclusione di quella annullatoria.
In conclusione, parte ricorrente chiede che sia rimessa alla Corte Costituzionale la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. b), d.l. n. 220/2003, per contrasto con l’art. 24
cost., ai fini della cognizione della domanda di annullamento del provvedimento disciplinare di cui
in causa da parte dell’adito giudice statale.
4. Si è costituita in giudizio la F.I.G.C. eccependo, in via preliminare il difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo stante la perdurante efficacia dei principi affermati dalla sentenza n. 49
del 2011. [OMISSIS]
5. Si è costituito in giudizio il C.O.N.I. eccependo anch’esso, in via preliminare, il difetto assoluto di giurisdizione del giudice statale rispetto alla domanda annullatoria, nonché il proprio difetto
di legittimazione passiva. [OMISSIS]
7. All’esito della pubblica udienza del 18 luglio 2017, con ordinanza cautelare n. 3759/2017,
ravvisati nella fattispecie in esame sia il fumus boni juris sia il periculum in mora, è stata accolta
la domanda cautelare proposta fino alla decisione da parte della Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale che l’adito giudice ha, infine, deciso di rimettere con separata
ordinanza.
DIRITTO
1. Questo collegio, dunque, ritiene pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito del gravame
rimettere alla Corte Costituzionale la questione della legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1,
lett. b), d.l. n. 220/2003, sollevata da parte ricorrente nei propri motivi di ricorso, ricorrendone entrambi i presupposti della rilevanza e della non manifesta infondatezza.
2. Come esposto in narrativa il sig. Dimitri, dirigente sportivo tesserato della F.I.G.C., impugna
la sanzione dell’inibizione per tre anni disposta in via definitiva dal Collegio di Garanzia con la decisione n. 14 del 14 febbraio 2017, chiedendone l’annullamento nonché il risarcimento di tutti i
danni patiti.
Sulla base di quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella decisione n. 49 del 2011, tanto la
Federazione quanto il Comitato Olimpico hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda caducatoria avente ad oggetto la cognizione della sanzione disciplinare
sportiva, residuando, in capo all’adito giudice la sola cognizione sulla connessa domanda risarcitoria, unitamente spiegata da parte ricorrente.
3. Nell’affrontare l’esame dell’eccezione del difetto di giurisdizione sollevata dagli enti resistenti, il collegio non può che prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento così come interpretato costantemente dalla giurisprudenza amministrativa, alla luce dei principi affermati dal giudice delle leggi nel 2011.
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L’art. 1, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, come convertito in l. 17 ottobre 2003, n. 280, pone innanzitutto due principi di ordine generale: il principio dell’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale (art. 1, comma 1) e l’eccezione al suddetto principio nei “casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”
(art. 1, comma 2).
Statuisce, quindi, l’art. 2, comma 1, che “è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle
questioni aventi ad oggetto:
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 svolgimento delle attività sportive;
b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative
sanzioni disciplinari sportive”.
Al successivo comma 2, viene precisato che in siffatte materie i soggetti dell’ordinamento sportivo hanno l’onere di adire, ove vogliano censurare la applicazione delle predette sanzioni, «gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo», secondo le previsioni dell’ordinamento settoriale di
appartenenza.
L’art. 3, del d.l. n. 220/2003 completa, dunque, il quadro normativo di riferimento, individuando
una triplice forma di tutela giustiziale.
Una prima forma, limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra società sportive, associazioni
sportive, atleti (e tesserati), è demandata alla cognizione del giudice ordinario.
Una seconda, relativa alle questioni aventi oggetto le materie di cui all’art. 2, comma 1, d.l. cit.,
nella quale, in linea di principio, la tutela, stante l’irrilevanza per l’ordinamento generale delle situazioni in ipotesi violate e dei rapporti che da esse possano sorgere, non è apprestata da organi dello
Stato ma da organismi interni all’ordinamento sportivo, secondo uno schema proprio della cosiddetta “giustizia associativa”.
Infine, una terza forma di tutela, di carattere residuale, rimessa alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo concernente “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”.
La Corte Costituzionale come è noto, nella decisione n. 49/2011, è stata chiamata a pronunciarsi
sulla legittimità costituzionale della riserva al giudice sportivo della competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive.
Questione identica, dunque, a quella oggetto della fattispecie che giunge oggi all’esame dell’adito giudice, in cui si discute della legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 2, comma
1, lett. b), d. l. n. 220 cit..
Non si contestava allora né questo collegio ritiene contestabile ora, giova precisare:
– né la previsione della cd. pregiudiziale sportiva, posta legittimamente a presidio dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, dalla norma dell’art. 3, comma1, d. l. n. 220 cit.;
– né la riserva al giudice sportivo, nella diversa ipotesi di cui all’art. 2, comma 1, lett. a, d.l. n.
220 cit., delle controversie concernenti la violazione delle norme cd. tecniche, appartenendo le sanzioni da essa derivanti “all’irrilevante giuridico”, per il quale la giustiziabilità non può che essere
riservata agli organi della giustizia sportiva.
I dubbi sui rapporti tra ordinamento sportivo (e giustizia sportiva) e ordinamento della Repubblica (e giustizia statale) involgono, quindi, unicamente le controversie aventi ad oggetto sanzioni
disciplinari sportive.
Ebbene, la Corte Costituzionale, con la decisione n. 49 del 2011, ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. b), cit., propugnandone un’interpretazione costituzionalmente orientata, sulla base dell’affermazione dei seguenti principi:
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– sebbene la tutela avverso gli atti con cui sono irrogate sanzioni disciplinari sia rimessa agli organi della giustizia sportiva, pur tuttavia, “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”, può essere proposta dinanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell’atto, ma solo il conseguente risarcimento del danno, “non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi
alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere”;
– “il Giudice amministrativo può, quindi, conoscere, nonostante la riserva a favore della ‘giustizia sportiva’, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, in via incidentale
e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione”;
– nelle fattispecie in cui la situazione soggettiva abbia la consistenza di diritto soggettivo o di interesse legittimo “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 giuridicamente 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 giurisdizione esclusiva), ma non
può certo affermarsi che la mancanza di un giudizio di annullamento (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’ordinamento 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.” (Corte Cost., 11 febbraio 2011, n. 49).
L’odierno giudice a quo, ad una più attenta e rimeditata disamina rispetto ai conformi orientamenti espressi fino ad oggi nelle proprie pronunce, non ritiene di poter condividere l’interpretazione
dell’art. 2, comma 1, lett. b). d.l. n. 220/2003, come dal giudice costituzionale avallata nella suddetta
decisione.
Ben consapevole che le sentenze interpretative di rigetto non determinano, in linea generale, un
vincolo generale per i giudici comuni, spiegando effetti limitati al caso deciso, deve però ritenersi,
seguendo i dettami della prevalente dottrina costituzionalistica, che da esse nasca tuttavia l’obbligo
per tutti i giudici di non fare applicazione delle disposizioni che ne erano oggetto interpretandole in
senso diverso, senza prima averne sollevato questione di legittimità costituzionale.
4. L’interpretazione della norma dell’art. 2, comma 1, lett. b), d.l. n. 220/2003, come enunciata
dalla Corte Costituzionale nella decisione n. 49 del 2011, presenta, innanzitutto, profili di illegittimità costituzionale di indubbia rilevanza per la decisione del caso in esame.
La norma de qua, così come interpretata dal giudice delle leggi, infatti, precluderebbe all’odierno ricorrente di ottenere l’annullamento della sanzione disciplinare lui irrogata, sulla base dei motivi
di illegittimità in fatto esposti, che solo consentirebbe l’immediato ripristino della situazione giuridica soggettiva, asseritamente lesa.
La sanzione disciplinare definitivamente irrogata dal Collegio di Garanzia, nella misura di anni
tre di inibizione, deve, infatti, ancora essere interamente scontata, ragion per cui, ravvisandone i
presupposti e riservandosi con separata ordinanza di rimettere la questione di legittimità costituzionale al giudice delle leggi, la sanzione è stata da questo collegio sospesa in sede cautelare fino alla
decisione del giudice costituzionale.
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5. La questione della legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. b), cit., poi, interpretato
nel senso di limitare, nel caso di sanzioni disciplinari sportive incidenti su posizioni giuridicamente
rilevanti per l’ordinamento statale, la cognizione diretta del giudice statale alla sola domanda risarcitoria, non appare manifestamente infondata, nei termini che saranno di seguito precisati.
5.1. L’interpretazione costituzionalmente offerta della norma de qua, presenta, per il giudice remittente, innanzitutto profili di contrasto con gli artt. 103 e 113 Cost.
Tali profili, già sollevati con l’ordinanza collegiale di rimessione n. 241/2010, sono stati dal
giudice costituzionale del 2011 ritenuti “assorbiti” nella censura concernente la violazione dell’art.
24 Cost., ovvero entro l’unico profilo con cui si contestava il diniego, tout court, di tutela dinanzi al
giudice statale, e come tali non compiutamente esaminati.
Le sanzioni disciplinari sportive, come riconosciuto dallo stesso giudice delle leggi, sono idonee
ad incidere su posizioni giuridiche soggettivamente rilevanti, sia di interesse legittimo che di diritto
soggettivo, come tali destinate a riverberare i loro effetti nella sfera giuridica del soggetto nell’ambito dell’ordinamento statale.
A fronte di una sanzione disciplinare, diretta a modificare in modo non sempre reversibile lo status del tesserato, infatti, emerge innanzitutto, la possibile compromissione della sua sfera individuale con lesione di diritti patrimoniali, in primis, ma anche morali, che possono indubbiamente trovare
ristoro nel risarcimento per equivalente.
Ciò che, tuttavia, preme di sottolineare, e che non è stato oggetto della pronuncia del giudice costituzionale del 2011, è che indubbiamente l’irrogazione di sanzioni disciplinari è idonea a ledere
anche posizioni di interesse legittimo.
I provvedimenti disciplinari federali costituiscono esplicazione di attività amministrativa, così
come le decisioni rese dal Collegio di Garanzia, organo di giustizia di ultimo grado, istituito presso
il CONI in posizione di autonomia, ma pur sempre partecipe della natura pubblicistica dell’ente entro cui è istituito.
Le decisioni della giustizia federale e del Collegio di Garanzia presso il CONI sono, dunque,
provvedimenti amministrativi.
Come, infatti, affermato dalla giurisprudenza, già con riferimento alla disciplina previgente, e, in
particolare, ai giudizi della Camera di Conciliazione e arbitrato per lo sport, agli atti conclusivi di
tali giudizi deve essere ascritta natura amministrativa, e ciò in ragione, essenzialmente, della natura
di interesse legittimo della posizione giuridica azionata e della incompromettibilità in arbitri di tali
posizioni giuridiche soggettive (in tal senso Cons. Stato, sez. VI, n. 5025/2004, n. 527/2006).
La qualificazione della posizione azionata in termini di interesse legittimo è costante nella giurisprudenza, che ha rimarcato che le Federazioni Nazionali Sportive sono soggetti giuridici non soltanto privati, ma altresì, pubblici, in virtù della natura dei poteri ad esse attribuiti, quale il potere di
controllo sulle società sportive affiliate e sulla loro attività gestionale, secondo modalità approvate
dal CONI nell’esercizio di una potestà amministrativa attribuita da una norma di legge statale e tendente alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell’attività sportiva.
Di conseguenza, gli atti posti in essere dalle Federazioni in qualità di organi del C.O.N.I., e da
quest’ultimo ente, sono esplicazioni di poteri pubblici, partecipano alla natura pubblica dello stesso
C.O.N.I., ed hanno natura di atti amministrativi (così, da ultimo, Tar Lazio, I ter, 10 novembre 2016,
n. 1146; 23 gennaio 2017, n. 1163).
La natura amministrativa delle decisioni degli organi di giustizia sportiva è stata, d’altra parte,
già affermata da questo stesso Tribunale, che ha sottolineato che “le decisioni degli organi di giustizia sportiva … sono l’epilogo di procedimenti amministrativi (seppure in forma giustiziale), e non
già giurisdizionali, sì che non possono ritenersi presidiate dalle garanzie del processo” (così, Tar
Lazio, III ter, 14 aprile 2016, n. 4391); per giungere da ultimo a ritenere che “le decisioni degli organi di giustizia sportiva, dunque, devono considerarsi alla stregua di provvedimenti amministrativi
ogniqualvolta, seppur in materia disciplinare riservata, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), d.l. n.
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220 cit., all’ordinamento sportivo, vengano ad incidere su posizioni giuridiche soggettive rilevanti
per l’ordinamento statale, che come tali, non possono sfuggire alla tutela giurisdizionale statale
pena la lesione del fondamentale diritto di difesa, espressamente qualificato come inviolabile dall’art. 24 cost.” (così, ancora Tar Lazio, I ter, 23 gennaio 2017, n. 1163).
A fronte dell’esercizio del potere pubblicistico degli organi giustiziali federali e del C.O.N.I., in
conclusione, sta la posizione giuridica soggettiva di interesse legittimo del soggetto al quale non può
essere negata l’impugnazione di atti e provvedimenti amministrativi dinanzi agli organi di giustizia
amministrativa, pena la violazione degli artt. 103 e 113 Cost.
5.2. Permangono, inoltre, a giudizio di questo collegio, rispetto all’esclusione della tutela caducatoria innanzi al giudice statale, profili di contrasto con l’art. 24 Cost. letto in combinato disposto
con gli stessi artt. 103 e 113 Cost.
La preclusione della tutela annullatoria dinanzi al giudice amministrativo giunge, infatti, a ledere, comunque, il diritto di difesa e il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Al di fuori di un’espressa scelta legislativa (quale, a titolo meramente esemplificativo, la scelta
in sede di riforma societaria della sostituzione della tutela reale a quella risarcitoria per i soci di minoranza in ipotesi di invalidità delle delibere assembleari) infatti, non può ricavarsi sulla base dei
principi generali dell’ordinamento alcuna equipollenza tra forme di tutela reale e forme di tutela risarcitoria.
La distinzione tra regole di invalidità e regole risarcitorie resta marcata e non può considerarsi
superata dalle eccezioni (espresse) rinvenibili nel nostro sistema.
Di fronte all’invalidità di atti amministrativi sta, innanzitutto, il rimedio caducatorio che, attraverso la rimozione dell’atto viziato, consente la restaurazione dell’interesse violato.
Le misure sostitutive di carattere risarcitorio, la cui azionabilità è consentita dal nostro ordinamento anche in via autonoma, alla luce del superamento della cd. pregiudiziale amministrativa, non
possono in alcun modo essere considerate equipollenti.
La non equipollenza tra tutela reale e tutela risarcitoria emerge in tutta evidenza solo considerando che:
– con la tutela reale il soggetto leso dal provvedimento legittimo può ottenere il rispristino della
situazione giuridica soggettiva compromessa, allorché, come nel caso delle sanzioni disciplinari in
corso di applicazione, ciò sia ancora possibile;
– la tutela risarcitoria importa, per il soggetto che la vuole azionare, un penetrante onere probatorio, ovvero l’onere di provare il danno ingiusto nonché tutti gli altri elementi costituenti l’illecito
civile, mentre la tutela reale viene accordata a prescindere sia dall’esistenza di un danno risarcibile
sia, soprattutto, dall’indagine sull’elemento soggettivo dell’illecito;
– lo strumento risarcitorio, sia per equivalente che in forma specifica, si caratterizza pur sempre
per la soddisfazione dell’interesse del creditore tramite una prestazione diversa da quella originaria,
allorquando il rimedio ripristinatorio consente di ottenere esattamente il soddisfacimento del bene
della vita originariamente leso.
L’interpretazione della norma dell’art. 2, comma 1, lett. b), d.l. n. 220/2003, nel senso di ritenere
azionabile dinanzi al giudice amministrativo, avverso provvedimenti sanzionatori in materia disciplinare che ledano posizioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento statale, il solo rimedio
risarcitorio, anche ove il rimedio ripristinatorio sia ancora oggettivamente esperibile, si risolve, in
ultima analisi in una chiara compromissione del diritto di difesa nonché del principio di effettività
della tutela giurisdizionale, con violazione dei principi costituzionali posti dagli artt. 24, 103 e 113
Cost.
6. Per le ragioni sopra esposte il Collegio solleva, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, 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, così come
interpretati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 11 febbraio 2011, n. 49, “nel senso che laddove
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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 dell’atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta
innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva”, per contrasto con gli artt. 24,
103 e 113 Cost., laddove, nelle controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari sportive incidenti
su situazioni giuridicamente rilevanti per l’ordinamento statale, risulta essere così sottratta al giudice amministrativo la cognizione della domanda caducatoria, con palese incidenza sui principi di
pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale.
7. Il giudizio deve pertanto essere sospeso, e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale.
8. Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese resta riservata alla decisione
definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter),
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, visti l’art. 134 Cost., gli artt. 1 della legge
9 febbraio 1948 n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 solleva, ritenendola rilevante e non manifestamente 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, così come interpretato dalla Corte Costituzionale nelle
sentenza, 11 febbraio 2011, n. 49, nel senso secondo cui è sottratta al sindacato del giudice amministrativo la tutela annullatoria nelle controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari sportive incidenti su situazioni giuridicamente rilevanti per l’ordinamento statale.
[OMISSIS] Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Alessandro Tomassetti, Consigliere
Francesca Romano, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Francesca Romano

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi
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AUTONOMIA DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO
E GIUDICE AMMINISTRATIVO: PROFILI CRITICI
DI UNA RIDEFINIZIONE DEGLI EQUILIBRI
di Elisabetta Morlino *
Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il fatto (e l’antefatto). – 3. La questione di costituzionalità: oggetto e ar-

gomenti. – 4. Autonomia dell’ordinamento sportivo e sindacato del giudice amministrativo: tre soluzioni per un difficile un equilibrio. – 5. Pluralismo costituzionale e gerarchia tra diritti. – 6. L’interesse legittimo come oggetto della cognizione del giudice amministrativo anche nelle questioni disciplinari.– 7. Tutela annullatoria e tutela risarcitoria: giudizio di equipollenza o formalismo giuridico? –
8. Conclusioni.

1. Introduzione
L’autonomia dell’ordinamento sportivo è un dato acquisito 1. Autodichia e tutela giustiziale, separata da quella ordinaria sono state, fin dal 2003 2, individuate dal legislatore come
condizioni essenziali per il funzionamento di quest’ordinamento, e giustificate sulla base di
un duplice fondamento giuridico: interno, nella stessa Costituzione, in quanto le associazioni
sportive rappresentano uno degli esempi più diffusi di esercizio del diritto costituzionalmente garantito a svolgere la personalità individuale nell’ambito di formazioni sociali; esterno,
nel diritto internazionale, poiché l’ordinamento sportivo nazionale è articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale, e l’autonomia del primo è diretta emanazione di quella del
secondo 3.
* Professore aggregato di Diritto amministrativo, Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” (Napoli).
1
Il primo riconoscimento dell’ordinamento sportivo come ordinamento settoriale autonomo si trova in M.S.
GIANNINI, Prime osservazioni sugli ordinamenti sportivi, in questa Rivista, 1949, I, p. 10; ID., Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi, in Riv. trim. dir. pubbl., 1996, III, p. 671. Successivamente, sull’autonomia dell’ordinamento sportivo e motivi di tale autonomia si vedano A. ALBANESI, Natura e finalità del diritto sportivo, in
N. giur. civ. comm., 1986, II, p. 321; R. CAPRIOLI, L’autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali,
Napoli, 1997; R. FRASCAROLI, Sport, in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, p. 513; S. GRASSELLI, Profili di diritto
sportivo, Roma, 1990; S. LANDOLFI, La legge n. 91 del 1981 e la «emersione» dell’ordinamento sportivo, in
questa Rivista, 1982, p. 36; P. MIRTO, Autonomia e specialità del diritto sportivo, in questa Rivista, 1959, I, p. 8
ss.; F.P. LUISO, La giustizia sportiva, Milano, 1975, p. 79 ss.; R. NUOVO, L’ordinamento giuridico sportivo in
rapporto al suo assetto economico-sociale, in questa Rivista, 1958, p. 3; V. RENIS, Diritto e sport, in questa Rivista, 1962, p. 119; R. SIMONETTA, Etica e diritto nello sport, in questa Rivista, 1956, p. 25; B. ZAULI, Essenza
del diritto sportivo, in questa Rivista, 1962, p. 229 ss.; B. MARCHETTI, Sport, in S. CASSESE (a cura di), Trattato
di diritto amministrativo, Milano, 2003, p. 926; E. LUBRANO, Inquadramento generale dell’ordinamento sportivo come ordinamento settoriale derivato, in E. LUBRANO, L. MUSUMARRA (a cura di), Diritto dello sport, Roma,
2017, p. 3; ID., I rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale nella loro attuale configurazione, ai
sensi della Legge n. 280/2003 e della giurisprudenza costituzionale e amministrativa, in E. LUBRANO, L. MUSUMARRA (a cura di), op. ult. cit., p. 32; G. NAPOLITANO, Sport, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S.
CASSESE, Milano, 2006, p. 5678.
2
D.l. 19 agosto 2003, n. 220; convertito con legge 17 ottobre 2003, n. 280.
3
Sui rapporti tra ordinamento sportivo nazionale e internazionale L. CASINI, Diritto globale dello sport, Milano, 2010, passim.

410

Elisabetta Morlino

Il perimetro effettivo dell’autonomia, tuttavia, pure tracciato nelle sue linee essenziali dal
legislatore, si è dimostrato elastico e soggetto a interpretazioni giurisprudenziali che hanno di
volta in volta spostato e ridefinito il confine tra l’ordinamento statale e quello sportivo. Il rapporto tra i due ordinamenti ha, in particolare, trovato nella questione dell’estensione e dei limiti
della competenza del giudice amministrativo sugli atti adottati da organi dell’ordinamento
sportivo uno snodo fondamentale e di incerta soluzione, a causa della presenza di interessi in
apparente conflitto: da un lato, la necessità di garantire l’autonomia dell’ordinamento sportivo,
a presidio della sua specificità; dall’altro, l’esigenza di non trasformare l’esercizio dell’autonomia in una indebita compressione della tutela del singolo di fronte alla pubblica amministrazione, tale da pregiudicare il suo diritto di difesa.
Proprio il difficile equilibrio tra autonomia dell’ordinamento sportivo e sindacato del giudice amministrativo in funzione garantista, che sembrava definito una volta per tutte dalla Corte
costituzionale nel 2011 4, viene ancora una volta messo in discussione dall’ordinanza di rimessione del Tar Lazio in commento. Riprendendo e innovando alcune argomentazioni svolte da
un precedente filone giurisprudenziale, il giudice rimettente solleva questione di legittimità costituzionale sulla norma relativa alla competenza degli organi di giustizia sportiva, segnatamente l’art. 2, comma 1, lett. b) del d.l. n. 220/2003, nell’interpretazione che di questa è stata data
dal giudice delle leggi nel 2011. In questo senso, le censure di incostituzionalità si indirizzano
alla lettura fornita dalla Corte costituzionale che, con sentenza interpretativa di rigetto, ha proposto la distinzione tra tutela caducatoria e tutela risarcitoria quale criterio di ripartizione della
competenza tra gli organi di giustizia sportiva e il giudice amministrativo.
Il presente lavoro intende fornire un’analisi delle principali argomentazioni alla base dell’ordinanza di rimessione e sollevare alcune questioni critiche sulla base di considerazioni di
carattere sistemico ed empirico. L’analisi prende le mosse da una breve ricognizione del fatto,
come si vedrà necessaria per circoscrivere i termini del problema. Passa, poi, a spiegare i principali passaggi dell’argomentazione proposta dal giudice rimettente. Discute, infine, la tenuta e
la fondatezza degli argomenti sollevati nella questione di costituzionalità, alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale antecedente, degli effetti di una tale interpretazione sulle posizioni
giuridiche soggettive coinvolte, e delle implicazioni dal punto di vista della tutela.

2. Il fatto (e l’antefatto)
La questione sottoposta allo scrutinio del Tar è, in realtà, il risultato di una vicenda ibrida,
che nasce di fronte al giudice penale, produce conseguenze rilevanti per la giustizia sportiva e,
da qui, passa al giudice amministrativo. In questo senso, per capire il contesto, è interessante
dare conto dell’antefatto, che il giudice amministrativo non menziona, oltre che del fatto, di
natura procedurale, da cui origina l’ordinanza.
Il terreno su cui si intrecciano le competenze dei giudici – penale, sportivo, amministrativo
e, a breve, anche costituzionale – è quello di un campo da calcio. Nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di soggetti coinvolti in fatti di criminalità organizzata e sfociato in
una serie di ordinanze di custodia cautelare, emergeva un episodio di frode sportiva relativa a
una partita di calcio disputata nel campionato di Lega Pro. Alcuni tesserati, in concorso tra loro
e con altri soggetti non tesserati e vicini ad ambienti camorristici, avevano concluso accordi al
4

Corte cost., 7 febbraio 2011, n. 49.

Tar Lazio, sez. I ter, ord. 11 ottobre 2017, n. 10171

411

fine di alterare lo svolgimento e il risultato di una partita. L’esito della stessa era fondamentale
per la promozione della squadra vincente in Serie B. In cambio dell’alterazione del risultato,
l’accordo prevedeva il pagamento di somme di denaro ad alcuni calciatori della squadra perdente e un aiuto nel campionato successivo, essendosi la squadra già assicurata la salvezza nel
campionato in corso. Tali accordi erano sfociati nell’effettiva alterazione dello svolgimento e
del risultato della gara.
In concomitanza con il procedimento penale, la Procura Federale della FIGC chiedeva e
acquisiva dall’autorità giudiziaria competente una copiosa documentazione probatoria circa la
condotta dei tesserati 5. L’autonomia dell’ordinamento sportivo consente, infatti, lo svolgimento di un procedimento disciplinare anche in pendenza di un processo penale che riguardi gli
stessi fatti. Allo stesso tempo, essa non osta a che gli atti provenienti da un’autorità giudiziaria
facciano fede nel giudizio sportivo 6.
Sulla base delle risultanze probatorie e in applicazione del Codice di giustizia sportiva, il
Tribunale Federale riteneva ampia e convincente la dimostrazione dell’addebito mosso dalla
Procura Federale, riconosceva la responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti e comminava
sanzioni monetarie, nonché di inibizione o squalifica a seconda del ruolo ricoperto all’interno
della società. In particolare, il direttore sportivo della squadra a favore della quale era stato
concluso l’accordo era stato sanzionato con l’inibizione di tre anni e sei mesi, e un’ammenda
pari a 60.000 euro.
È appunto il direttore sportivo che prosegue il procedimento disciplinare, prima appellando
la decisione del Tribunale Federale di fronte alla Corte Federale d’Appello 7, e successivamente
facendo ulteriore ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, nonostante la pronuncia della
Corte Federale avesse ridotto la sanzione. Tra i motivi del ricorso ve ne è uno di carattere procedurale: nella prospettazione del ricorrente, la Corte avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione
del processo per inutile decorso del termine massimo di sessanta giorni dalla proposizione del
reclamo, essendo la pronuncia di secondo grado intervenuta solo successivamente. Il Collegio,
tuttavia, accogliendo la tesi della difesa, ritiene che lo slittamento del dibattimento, e quindi
della decisione, sia stato originato da una legittima richiesta di rinvio del ricorrente e che rientri, quindi, nelle ipotesi di sospensione dei termini previsti dall’art. 38, comma 5 del Codice di
giustizia sportiva.
Proprio la violazione di natura procedurale viene nuovamente addotta quale unico motivo
di illegittimità della procedura nell’ulteriore ricorso del dirigente sportivo al Tar Lazio, volto a
ottenere l’annullamento del provvedimento del Collegio di garanzia, previa sospensione della
sua efficacia, nonché il risarcimento dei danni patiti. Inoltre, il ricorrente, nel chiedere l’annullamento della decisione dell’organo di giustizia amministrativa, chiede anche che si sollevi
previamente incidente di costituzionalità proprio sulla norma di legge che, così come interpretata dalla Corte costituzionale nel 2011, riserva il potere di annullamento del provvedimento
disciplinare agli organi di giustizia sportiva.
La vicenda si caratterizza, quindi, per tre elementi peculiari, che come vedremo non sono
irrilevanti ai fini della valutazione del problema giuridico di fondo. Il primo è che il giudizio
del giudice sportivo è ampio e approfondito: esso si basa su acquisizioni probatorie fornite dal
5
Così in Trib. Federale Nazionale FIGC – Sezione disciplinare, Comunicato ufficiale n. 4/TFN, 20 luglio
2016, pp. 6-7.
6
Così in Trib. Federale Nazionale FIGC – Sezione disciplinare, Comunicato ufficiale n. 4/TFN, 20 luglio
2016, p. 7.
7
Corte Federale d’Appello (FIGC), pubblicata con C.U. n. 067/CFA, 5 ottobre 2016.
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giudice penale nell’ambito di un processo in corso a carico dello stesso soggetto. Tali acquisizioni probatorie «forniscono un quadro chiaro del contributo offerto dal deferito» 8, e da esse
«risulta con assoluta certezza» 9 l’illecito disciplinare consistente nell’aver promosso l’alterazione della gara.
Il secondo è che le opportunità di difesa dell’interessato circa il merito della propria condotta sono numerose: esse si esplicano, per quanto riguarda gli aspetti penalistici, nei tre gradi di
giudizio del processo penale; per quanto riguarda quelli disciplinari, nei tre gradi di giudizio
della giustizia sportiva. Inoltre, per quanto riguarda gli aspetti legati al procedimento disciplinare condotto dagli organi dell’ordinamento sportivo, la tutela è garantita –nei limiti che si dirà
tra poco– dai due gradi del giudizio amministrativo.
Il terzo elemento è che il ricorso di fronte al giudice amministrativo è basato su un motivo di
illegittimità procedurale di relativa semplice interpretazione. Si tratta, infatti, di valutare se la richiesta dell’incolpato di differire l’udienza integri una delle fattispecie di sospensione dei termini
tassativamente previste dal Codice di giustizia sportiva, e segnatamente quella in virtù della quale
«[i]l corso dei termini è sospeso: […] se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta
dell’incolpato o del suo difensore o per impedimento dell’incolpato o del suo difensore» 10.

3. La questione di costituzionalità: oggetto e argomenti
Su richiesta del ricorrente, il giudice amministrativo ritiene di dover sollevare questione di
legittimità costituzionale relativamente all’art. 2, comma 1, lett. b) del d.l. n. 220/2003, o meglio con riferimento all’interpretazione che di tale articolo ha fornito dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 49/2011. L’articolo in questione e il successivo dello stesso decreto legge, poi
convertito in legge con alcune rilevanti modifiche, attribuiscono la competenza sulle questioni
tecniche e disciplinari agli organi di giustizia sportiva. Al contempo, prevedono la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, e in via residuale la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, esauriti i gradi della giustizia sportiva, su ogni altra controversia. Dando un contributo chiarificatore nel percorso interpretativo
di grande incertezza che si era aperto all’indomani del decreto legge, la Corte costituzionale ha
stemperato la riserva dei giudici sportivi sulle questioni disciplinari, stabilendo la competenza
del giudice amministrativo anche su questioni disciplinari, ma limitatamente alle loro conseguenze risarcitorie in quanto rilevanti al di fuori del perimetro dell’ordinamento sportivo.
Su questa interpretazione si appunta la critica del giudice a quo che, da un lato, è consapevole della non vincolatività delle sentenze interpretative di rigetto come quella contestata;
dall’altro, «non ritiene di poter[ne] condividere» il contenuto in quanto essa comprometterebbe
il diritto di difesa previsto dall’art. 24 Cost. e la tutela degli interessi legittimi da parte del giudice amministrativo sancita dagli artt. 103 e 113 Cost.
La questione di legittimità costituzionale si basa, in particolare, su due motivi. Il primo attiene alle posizioni giuridiche soggettive astrattamente configurabili a fronte di una sanzione
disciplinare inflitta dagli organi di giustizia sportiva. Tali posizioni sono certamente di diritto
soggettivo, in quanto la sanzione disciplinare, così come il provvedimento degli organi giusti8

Trib. Federale Nazionale (FIGC) – Sezione disciplinare, Comunicato ufficiale n. 4/TFN, 20 luglio 2016, p. 9.
Ibidem, p. 7.
10
Art. 38, comma 5, lett. c), c.g.s. CONI.
9

Tar Lazio, sez. I ter, ord. 11 ottobre 2017, n. 10171

413

ziali, può compromettere la sfera individuale ledendo i diritti patrimoniali e quelli morali. Ma
sono, altresì, posizioni di interesse legittimo. Quest’ultima circostanza deriva dalla natura stessa di questi organi, poiché essi partecipano della natura pubblicistica del CONI, e ha effetti sulla natura delle loro decisioni 11. Le decisioni degli organi di giustizia sportiva sono, a tutti gli
effetti, provvedimenti amministrativi. Come tali, chi ne è destinatario è titolare di una posizione di interessi legittimo. In virtù della Costituzione, la tutela giurisdizionale degli interessi legittimi deve essere sempre ammessa davanti al giudice amministrativo o ordinario. In questo
senso, secondo il giudice rimettente, non può essere mai negata l’impugnazione di tali provvedimenti davanti al giudice amministrativo.
Il secondo motivo riguarda il tipo di tutela. La possibilità di ottenere dal giudice amministrativo solo una tutela risarcitoria comprometterebbe il diritto di difesa e il principio di effettività della tutela giurisdizionale. Il presupposto di questa affermazione è che non vi sia equipollenza tra tutela reale e tutela risarcitoria. Valore ed efficacia dei due rimedi sono diversi per vari motivi. Il primo attiene agli effetti della tutela. La tutela reale dà al soggetto la possibilità di
ottenere il ripristino della situazione giuridica soggettiva compromessa. Con la tutela risarcitoria si può, invece, solo ottenere un ristoro, e dunque una prestazione diversa da quella originaria, corrispondente al danno subito dal provvedimento, ma non il recupero dello status quo ante. Il secondo motivo riguarda l’onere probatorio. In ottemperanza alle ordinarie regole sulla
responsabilità, il risarcimento richiede al danneggiato di dare prova del danno ingiusto, del dolo o della colpa, e infine del nesso di causalità tra condotta e danno. Al contrario, la tutela caducatoria può essere ottenuta senza la prova di un danno, né dell’elemento soggettivo.

4. Autonomia dell’ordinamento sportivo e sindacato del giudice amministrativo: tre soluzioni per un difficile equilibrio
Come già accennato, l’incidente di costituzionalità sollevato dal Tar Lazio riporta all’attenzione una questione che è stata a lungo dibattuta in dottrina e in giurisprudenza specialmente a
partire dal 2003, ma in verità anche prima: quella del rapporto tra l’autonomia dell’ordinamento sportivo, di cui il sistema giustiziale federale è espressione, e il sindacato del giudice
amministrativo.
La legge n. 280/2003, sancendo il principio dell’autonomia dell’ordinamento sportivo e
contemperandolo con il necessario esercizio della funzione giurisdizionale da parte degli organi dello Stato, articola il sistema di tutela distinguendo tre gruppi di ipotesi, ciascuno presidiato
da organi giustiziali e giurisdizionali diversi. Un primo riguarda due tipi di questioni: quelle
relative all’osservanza e all’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie
dell’ordinamento sportivo (le c.d. questioni tecniche); e quelle attinenti ai comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e alle connesse sanzioni (le c.d. questioni disciplinari) 12. Queste
11
Sulla natura pubblica (o ibrida) delle federazioni sportive si veda inter alia S. CASSESE, Sulla natura giuridica delle federazioni sportive e sull’applicazione ad esse della disciplina del “Parastato”, in questa Rivista,
1979, p. 117; G. MORBIDELLI, Gli enti dell’ordinamento sportivo, in V. CERULLI IRELLI, G. MORBIDELLI (a cura
di), Ente pubblico ed Enti pubblici, Torino, 1994, p. 171; F.P. LUISO, Natura giuridica delle federazioni sportive
nazionali e questione di giurisdizione, in Giur. civ., 1980, I, p. 2545; A. AVERARDI, Tra Stato e società: le federazioni sportive nel perimetro mobile delle amministrazioni pubbliche, in questa Rivista, 2016, I, p. 39.
12
Sul riparto di giurisdizione relativamente alle sanzioni disciplinari si veda inter alia S. FILUCCHI, Il riparto di giurisdizione in materia di sanzioni disciplinari sportive, in Dir. proc. amm., 2015, I, p. 107; M. SANINO,
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ipotesi, tassativamente previste, rientrano nella competenza esclusiva degli organi di giustizia
sportiva.
Il secondo gruppo di questioni attiene ai rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti e la loro soluzione è affidata alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il terzo gruppo è definito in via residuale, e include tutte le altre questioni, al di fuori di
quelle tecniche e disciplinari e di quelle relative ai rapporti patrimoniali. In queste ipotesi, il
soggetto che si ritenga leso da atti provenienti dal Comitato olimpico nazionale o dalle federazioni, deve esaurire i rimedi della giustizia sportiva (è la c.d. pregiudiziale amministrativa), per
poi adire il giudice amministrativo che ha giurisdizione esclusiva.
A proposito di questa articolazione è utile ai nostri fini sottolineare tre aspetti. In primo
luogo, il criterio di riparto delle competenze fissato dal legislatore del 2003 si fonda, se interpretato letteralmente, sul tipo di attività posta in essere dai soggetti dell’ordinamento sportivo.
La distinzione è quella tra atti o provvedimenti di natura tecnica e disciplinare, rapporti di natura patrimoniale, e tutti gli altri atti o provvedimenti. Rovesciando la prospettiva ma con identico risultato, si potrebbe dire che tutti gli atti e provvedimenti adottati dal CONI e dalle federazioni sportive sono scrutinabili, in ultima istanza, dal giudice amministrativo, eccetto quelli di
natura tecnica e disciplinare e quelli attinenti a questioni patrimoniali nei termini di cui sopra.
In secondo luogo, nel fissare questo criterio di riparto, il legislatore ha di fatto riservato a se
stesso il potere di allocare le competenze e lo ha fatto a priori e una volta per tutte.
In terzo luogo, la ratio principale di questo criterio è stata, in concreto, quella di assicurare
la speditezza e la definizione certa di questioni, quali quelle tecniche e disciplinari, la cui soluzione, pur riguardando singoli (individui o squadre), è il più delle volte necessaria per consentire la regolare prosecuzione delle attività sportive nell’ambito di gare e campionati che coinvolgono una pluralità estesa di soggetti, nazionali e internazionali. La peculiarità del risultato
sportivo individuale è, infatti, quella di essere strettamente legato e dipendente dai risultati degli altri soggetti competitori nella gara, circostanza che nel diritto amministrativo ordinario si
verifica solo in alcuni casi (ad esempio, nelle controversie relative alle gare d’appalto).
Nonostante l’apparente chiarezza della norma, la sua interpretazione, in particolare da parte
della giurisprudenza amministrativa, si è rivelata problematica. La prima e più ovvia soluzione
interpretativa era quella letterale, fondata sul criterio fissato dal legislatore stesso, ossia quello,
appena illustrato, del tipo di attività posta in essere dalle federazioni. Il principio di autonomia
trovava un’eccezione nei casi di rilevanza per l’ordinamento della Repubblica, ma questi corrispondevano solo a quelli previsti in via residuale dall’art. 3 della legge n. 280/2003. Tale approccio ha, tuttavia, fin da subito suscitato dubbi e critiche, in dottrina e in giurisprudenza, circa la sua compatibilità con la Costituzione e, in particolare, con il diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost. e con le norme sulla giurisdizione amministrativa, contenute negli artt. 103 e 113
Cost. Le perplessità erano motivate dalla constatazione che tanto le questioni tecniche, quanto
soprattutto quelle disciplinari, avevano spesso risvolti al di fuori dell’ordinamento sportivo,
consistenti in rilevanti conseguenze giuridico-economiche.
Scartata, quindi, l’adesione letterale alla norma, si è sviluppato fin da subito un secondo filone interpretativo che ha trovato ampia applicazione nella giurisprudenza del Tar Lazio 13. In
F. VERDE, Il diritto sportivo, 3a ed., Padova, 2011, p. 106; F.G. SCOCA, I mezzi di tutela giurisdizionale sono
soggetti alla discrezionalità del legislatore, in Corr. giur., 2011, XI, p. 1548; F. BLANDO, Sanzioni sportive,
sindacato giurisdizionale, responsabilità risarcitoria, in Danno e resp., 2011, X, p. 924.
13
Tar Lazio, ord. 28 luglio 2004, n. 4332; Tar Lazio, ord. 21 aprile 2005, n. 2244; Tar Lazio, 28 aprile
2005, n. 2801; Tar Lazio, 14 dicembre 2005, n. 13616; Tar Lazio, ord. 22 agosto 2006, n. 4666; Tar Lazio, ord.
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osservanza alla costante indicazione da parte della Corte costituzionale secondo cui «le leggi
non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali» 14, la giurisprudenza
amministrativa ha dato un’interpretazione, che riteneva coerente con la Costituzione, a quella
che di fondo valutava come una norma incostituzionale. Facendo leva sul criterio della rilevanza sostanziale per l’ordinamento giuridico della Repubblica, ha distinto all’interno delle sanzioni disciplinari sportive ipotesi con rilevanza giuridico-economica e, quindi, esterna all’ordinamento sportivo, e ipotesi senza rilevanza giuridico-economica e, quindi, meramente interna
all’ordinamento sportivo 15. Da quest’interpretazione costituzionalmente orientata sono state
escluse questioni aventi ad oggetto norme tecniche in quanto, dal punto di vista formale, coperte da una presunzione di rilevanza meramente interna all’ordinamento sportivo (circostanza,
tuttavia, spesso smentita dai fatti) e, dal punto di vista sostanziale, connesse a esigenze di immediatezza, certezza e definitività della loro soluzione.
Questa interpretazione giurisprudenziale ha introdotto due importanti elementi di innovazione, scarsamente compatibili con lo spirito della legge del 2003 e che non hanno trovato riscontro nel successivo vaglio della Corte costituzionale del 2011. Il primo è stato quello di spostare il criterio di riparto della giurisdizione dal tipo di attività contestata, come formalmente
individuata dalla legge del 2003 e sulla base del Codice di giustizia sportiva, agli effetti dell’attività contestata.
Il secondo, connesso al primo, è stato di attribuire al giudice amministrativo stesso la definizione del perimetro della propria giurisdizione e i confini dell’autonomia dell’ordinamento
sportivo, di volta in volta, secondo il proprio apprezzamento. Dando seguito a una interpretazione letterale del testo normativo, infatti, il criterio era predeterminato, e al giudice amministrativo residuava poco margine di valutazione: il tipo attività era formalmente individuato dalla legge del 2003 e il giudice amministrativo poteva fare solo un’operazione di riconoscimento
della corrispondenza tra la fattispecie in diritto e quella in fatto. Di contro, quando il criterio è
quello degli effetti dell’attività, il loro prodursi, la loro entità e il loro collocarsi all’interno o
22 agosto 2006, n. 4671; Tar Lazio, 22 agosto 2006, n. 7331; Tar Lazio, ord. 12 aprile 2007, n. 1664; Tar Sicilia, 19 aprile 2007, n. 679; Tar Lazio, 8 giugno 2007, n. 5280; Tar Lazio, 21 giugno 2007, n. 5645. Da questo
filone giurisprudenziale si è distinta, rimanendo però un caso isolato una decisione del Consiglio di Giustizia
Amministrativa della Regione Siciliana, che nel 2007 ha dichiarato difetto assoluto di giurisdizione sulle questioni disciplinari (Cons. Reg. Sic., 8 novembre 2007, n. 1048). La sentenza è stata oggetto di riflessione, anche
critiche, da parte della dottrina. Si vedano inter alia E. LUBRANO, La sentenza-abbonati-Catania: il Consiglio
Siciliano e il rischio del ritorno della tutela giurisdizionale nello sport al paleozoico?!, in Riv. dir. sport, 2007,
VI, p. 135 ss.; S. MEZZACAMPO, Le conseguenze patrimoniali delle sanzioni non travolgono il sistema delle
competenze, in Guida dir., 2007, XLVIII, p. 103; M. SANINO, Il difficile approdo delle problematiche in tema di
“giustizia sportiva”, in Dir. sport, 2007, VI, p. 775. Nonostante il filone interpretativo consolidato di cui sopra,
il Consiglio di Stato ha espresso, infine, una posizione critica proprio rispetto all’interpretazione proposta, rilevando che la questione sarebbe dovuto essere rimessa alla Corte costituzionale (Cons. Stato, 25 novembre 2008,
n. 5782). Alla luce di queste indicazioni, il Tar Lazio, investito di un giudizio su sanzioni disciplinari, ha successivamente sottoposto la questione al vaglio della Corte costituzionale (Tar Lazio, ord. 11 febbraio 2010, n.
241), che si è espressa nei termini della sent. n. 49/2011.
14
Corte cost.. 14 ottobre 1996, n. 356, poi ripreso più volte, anche con alcune modifiche, si veda, ad esempio, Corte cost., 7 maggio 2008, n. 147.
15
Una parte della dottrina aveva suggerito, in modo analogo, che il coordinamento dell’art. 2, comma 1 della legge n. 280/2003 con il disposto di cui all’art. 1, comma 2 della stessa legge, facesse rientrare nella cognizione del giudice amministrativo i casi rilevanti per l’ordinamento della Repubblica, inclusi quelli che nascevano da provvedimenti di natura disciplinare.
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all’esterno dell’ordinamento sportivo saranno oggetto di valutazione e apprezzamento da parte
del giudice amministrativo il quale, caso per caso, potrà allargare o restringere la propria competenza, specularmente limitando o espandendo l’area di autonomia dell’ordinamento sportivo.
Un simile approccio ha, quindi, conseguenze sull’ordinamento sportivo e sulla sua autonomia che, lungi dall’essere solo formali, si ripercuotono sui soggetti che agiscono all’interno
dello stesso e sui loro interessi. Gli effetti sono, anzitutto, una prolungata e generalizzata incertezza legata all’esito della controversia: prolungata, perché l’esito della controversia potrà essere definito solo dopo aver presumibilmente passato, salvo rinuncia del ricorrente, i tre gradi del
giudizio sportivo e i due gradi del giudizio amministrativo; generalizzato, perché l’esito della
controversia è rilevante, non solo per il ricorrente, ma per tutti i consociati che partecipano a
quella competizione, dato il rapporto di stretta interdipendenza che vi è nell’ordinamento sportivo. Ma le implicazioni negative non si limitano a queste, andando a ripercuotersi anche sulla
stessa effettività della tutela del ricorrente: chi ricorre non è in grado di stabilire a priori, con
certezza, se ha legittimazione a ricorrere al giudice amministrativo o meno, con un conseguente
possibile inutile dispendio di tempo e risorse per chi ricorre e chi giudica, nel caso in cui la legittimazione non venga poi riconosciuta.
Proprio per ovviare alle conseguenze negative che tale operazione ermeneutica portava con
sé, la Corte costituzionale è intervenuta sul punto proponendo un terzo approccio interpretativo
relativo alla competenza sulle sanzioni disciplinari e, quindi, all’art. 2, lett. b) della legge n.
280/2003. Salvando la costituzionalità di tale norma posta a presidio dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, ma allo stesso tempo, volendo garantire il diritto di difesa, la Corte ha spostato ulteriormente il criterio di attribuzione della competenza del giudice amministrativo: il
fattore determinante non è solo il tipo di attività svolta, ma il petitum, ovvero se il ricorrente
intende ottenere dal giudice l’annullamento o il risarcimento. Il criterio del petitum è determinante nell’ancorare la competenza: nell’ambito di un ricorso che riguardi sanzioni disciplinari,
diventa dirimente al fine di adire il giudice amministrativo la volontà di chiedere e ottenere un
risarcimento. Al contrario, nel caso in cui si richieda la sola tutela caducatoria, ci si rivolgerà
esclusivamente agli organi di giustizia sportiva. In questo senso, la definizione del perimetro di
autonomia dell’ordinamento sportivo è di volta in volta rimessa al singolo, anziché al giudice
amministrativo, e la tutela viene disegnata sulle sue esigenze e intenzioni. È logico e costituzionalmente coerente riportare al centro della tutela i soggetti i cui diritti di libertà giustificano
l’esistenza stessa e l’autonomia dell’ordinamento sportivo. Così facendo, da un lato, si assicura
una più rapida e definitiva definizione di questioni che hanno rilevanza anche per gli altri consociati, rimanendo la decisione di annullamento stabile erga omnes a seguito della pronuncia
dell’ultimo grado della giustizia sportiva. Dall’altro, si contempera questa esigenza con quella
del singolo di ottenere ristoro nel caso di provvedimento illegittimo. Si salva, dunque, la costituzionalità della norma sul presupposto che il diritto di difesa, previsto in Costituzione, deve
contemperarsi con l’autonomia dell’ordinamento sportivo posta a presidio di altrettante libertà
riconosciute costituzionalmente, quali quelle dello svolgimento della propria personalità in
formazioni sociali 16.
16
Sulla nota sentenza della Corte costituzionale si vedano inter alia A.E. BASILICO, La tutela esclusivamente risarcitoria contro i provvedimenti sanzionatori del Coni e delle Federazioni, in questa Rivista, 2011, I, p. 1;
F. BLANDO, Finale di partita. La Corte Costituzionale “salva” l’autonomia dell’ordinamento sportivo italiano,
ibidem; S. FANTINI, La soluzione di compromesso della Sentenza n. 49/2011 della Corte Costituzionale, ibidem;
A. SCALA, Autonomia dell’ordinamento sportivo, diritto d’azione ex art. 24 Cost., effettività della tutela giurisdizionale: una convivenza impossibile?, ibidem; M.R. SPASIANO, La sentenza n. 49/2011 della Corte Costitu-
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5. Pluralismo costituzionale e gerarchia tra diritti
La soluzione della Corte costituzionale viene, con l’ordinanza di rimessione del Tar Lazio,
nuovamente posta in discussione sulla base delle due motivazioni che si sono viste sopra, ossia
ancoraggio della giurisdizione amministrativa a posizioni di interesse legittimo che si configurano a fronte dell’esercizio di poteri da parte di soggetti di natura pubblicistica e insufficienza
della tutela caducatoria per assicurare il diritto di difesa previsto dalla Costituzione. Prima di
passare a valutare analiticamente la tenuta e la solidità di queste argomentazioni, è necessario
definire in via prioritaria a quale ratio deve ispirarsi un’operazione interpretativa della norma
contestata.
La premessa essenziale a qualsiasi analisi sta in una considerazione di carattere generale e
sistemico: la valutazione della costituzionalità di una norma deve basarsi su un approccio olistico che tenga in considerazione la Costituzione nel suo complesso, e tutti i diritti e doveri che
questa sancisce. A questo proposito la Corte costituzionale ha avuto più volte modo di chiarire
che non vi è una gerarchia tra diritti fondamentali. Al contrario, la Costituzione italiana, così
come altre costituzioni democratiche e pluraliste, richiedono «un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi» 17.
Il punto di equilibrio può essere dinamico e dunque spostarsi per recepire le diverse sensibilità
che emergono nell’evoluzione di un ordinamento giuridico, ma sempre il legislatore, così come
il giudice delle leggi, devono proporre un equilibrio secondo i criteri di proporzionalità e ragionevolezza. Questi ultimi vengono meno in soluzioni che portano alla preminenza tout court
di alcuni valori costituzionali, e al corrispondente sacrificio o totale compromissione di altri.
Il giudice costituzionale ha applicato questo approccio nel contemperare svariati gruppi di
valori e diritti. Si pensi solo alle posizioni assunte in materia ambientale, che si sono tradotte
perfino nel ridimensionare l’esigenza di tutela ambientale a fronte della libertà di iniziativa
economica e del diritto al lavoro, sull’assunto che la tutela ambientale non possa essere un valore gerarchicamente sovraordinato a tutti gli altri 18.
Nel caso dell’ordinamento sportivo, se si accetta di riconoscergli fondamento costituzionale
e di interpretarlo come espressione di diritti costituzionalmente garantiti, si dovranno anche accettare soluzioni di equilibrio e compromesso rispetto ad altri diritti costituzionali. È, cioè, il
paradigma del pluralismo, e non quello della gerarchia, che deve informare l’interpretazione
costituzionale della norma che circoscrive l’autonomia dell’ordinamento sportivo e la competenza del giudice amministrativo.
zionale: un’analisi critica e un tentativo di “riconduzione a sistema”, ibidem; A. PALMIERI, Sanzioni disciplinari sportive, ricadute su interessi giuridicamente rilevanti e tutela giurisdizionale: la consulta crea un ibrido,
ibidem; T.E. FROSINI, La giustizia sportiva davanti alla giustizia costituzionale, in Rass. dir. econ. dello sport,
2012, I-II, p. 92; E. LUBRANO, La Corte Costituzionale n. 49/2011: “nascita” della giurisdizione meramente
risarcitoria o “fine” della giurisdizione del Giudice Amministrativo in materia disciplinare sportiva ..?, in Riv.
dir. econ. dello sport, 2011, VII, p. 63; I. PIAZZA, Ordinamento sportive e tutela degli associate: limiti e prospettive del nuovo equilibrio individuate dalla Corte Costituzionale, in Giur. it., 2012, I, p. 187 ss.; F. PAVONI,
La Corte costituzionale esclude il giudizio di annullamento sulle sanzioni disciplinari sportive, in Resp. civ.,
2011, X, p. 2003.
17
Inter alia Corte cost., 9 aprile 2013, n. 85, par. 9. Ma si veda anche R. ALEXY, Teoria dei diritti fondamentali (trad. it.), Bologna, 2012.
18
Si pensi, ad esempio, alla decisione assunta dalla Corte costituzionale nel caso ILVA (Corte cost., 9 aprile
2013, n. 85).
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Una soluzione, quale quella prospettata dall’ordinanza del Tar Lazio, al di là delle questioni
tecniche che verranno discusse nel prosieguo, sembra fallire proprio nell’accettare la necessità
di un compromesso di natura pluralistica. La soluzione implicitamente auspicata è quella di aggiungere ai tre gradi della giustizia sportiva, i due gradi della giustizia amministrativa e di attribuire una giurisdizione piena al giudice amministrativo in tutti i casi in cui è in questione un
comportamento disciplinare e il relativo provvedimento sanzionatorio. Proprio questa, tuttavia,
appare una soluzione massimalista che non tiene conto di alcune peculiari necessità dell’ordinamento sportivo e, dunque, in ultima analisi dei diritti che vi sono sottesi.
Tra queste specificità, ve ne sono almeno due che sono essenziali e determinanti per il corretto funzionamento dell’ordinamento sportivo e che, in quanto tali, devono essere considerate
nella ricerca di un equilibrio tra diritti. Il primo è l’alto grado di interdipendenza degli effetti
della maggior parte dei provvedimenti assunti nell’ambito dell’ordinamento sportivo; per cui,
come si è già detto, l’incertezza sul provvedimento non investe solo il diretto interessato, ma
anche tutti quanti partecipano a uno stesso contesto agonistico. Il secondo è che tali provvedimenti si collocano spesso in finestre temporali di breve durata, quelle ad esempio di campionati
o manifestazioni sportive. Dunque, la celere soluzione di qualsiasi questione possa sorgere in
questi contesti è strumentale a preservare l’essenza stessa dell’ordinamento sportivo. A questo
proposito è stato osservato che la tardività fisiologica dell’intervento del giudice amministrativo è smentita dalla sua pronta risposta nei casi relativi all’ordinamento sportivo 19. Questa affermazione, tuttavia, non considera il fatto che, anche in una situazione di perfetta efficienza
giurisdizionale, i cinque gradi di giudizio, quello sportivo più quello amministrativo, determinano un allungarsi della definizione della controversia disciplinare tale da poter compromettere
l’effetto utile della decisione stessa, danneggiando sia il diretto interessato, sia altri che indirettamente sono toccati dalla stessa decisione. L’interesse all’effetto utile deve essere tutelato, in
via tendenziale e per quanto possibile, pena la compromissione dei diritti di coloro che agiscono nell’ordinamento sportivo, ma anche dell’esplicarsi in concreto del diritto di difesa.
Dunque, la soluzione suggerita dal TAR, laddove contesta l’equilibrio proposto dalla Corte
costituzionale nel 2011, propone un’alternativa massimalista che, nel compromettere le specificità dell’ordinamento sportivo di cui sopra, non raggiunge, come si vedrà, un significativo incremento nella tutela del diritto di difesa. In questo senso, essa rivela una volontà di erodere
l’autonomia dell’ordinamento sportivo non per effettiva necessità di garantire il diritto di difesa, sebbene così venga tradotta, quanto per due altri motivi: una declassificazione degli interessi sistemici che sottendono l’ordinamento sportivo; e una pregiudiziale sfiducia verso gli organi
giudiziali di questo ordinamento, come se a essi si attribuisse la tutela di interessi corporativi
che ne compromettono l’imparzialità, rendendo necessario un più ampio controllo da parte del
giudice amministrativo.

6. L’interesse legittimo come oggetto della cognizione del giudice amministrativo anche nelle questioni disciplinari
Venendo a un’analisi circostanziata dei motivi posti dal Tar a fondamento della propria ordinanza, il giudice fa, anzitutto, riferimento all’interesse legittimo. Esso si configura a fronte
19
Si veda, per esempio, E. LUBRANO, I rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale, cit., pp.
55-56.
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dei provvedimenti disciplinari che costituiscono esplicazione di attività amministrativa. La presenza di interessi legittimi, quindi, àncora la competenza del giudice amministrativo in quanto,
in virtù degli artt. 103 e 113 Cost., il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela degli interessi legittimi; e contro gli atti della pubblica
amministrazione deve essere sempre ammessa la tutela giurisdizionale degli interessi legittimi
dinanzi agli organi di amministrativa. La soluzione che attribuisce al ricorrente esclusivamente
la tutela risarcitoria, precludendo quella annullatoria, violerebbe questi principi.
In realtà, l’argomentazione, sposando un approccio formalistico, confonde, assimilandoli,
posizioni giuridiche e tutele. Accedendo a una lettura sostanziale del procedimento cognitivo di
un giudice amministrativo allorché gli viene sottoposta una domanda risarcitoria, al contrario, è
evidente che il giudice amministrativo valuta il diritto al risarcimento, sulla base di un giudizio
incidentale sull’interesse legittimo e sulla sua violazione, eventualmente anche innovando rispetto alle conclusioni raggiunte dal giudice sportivo. Di più, è stato sostenuto che il risarcimento del danno per lesione degli interessi legittimi costituisce una forma di tutela proprio di
queste posizioni giuridiche soggettive 20: «non si è […] nel campo dei diritti soggettivi, ma si
resta in quello degli interessi legittimi» 21.
Il Tar del Lazio applica il vecchio paradigma della pregiudizialità amministrativa a una situazione profondamente diversa. Come noto, prima della concentrazione in capo al giudice
amministrativo della tutela annullatoria e risarcitoria, la pregiudizialità amministrativa si svolgeva tra giudice amministrativo e giudice ordinario: esperire l’azione caducatoria e ottenere un
giudizio di annullamento da parte del giudice amministrativo erano entrambe condizioni essenziali per poter proporre azione di risarcimento davanti al giudice ordinario, che valutava non
l’interesse legittimo violato, quanto il diritto al risarcimento. In questo senso, non ripeteva e
non poteva ripetere il giudizio sulla violazione dell’interesse legittimo. Piuttosto, in base al
giudicato già formatosi sull’illegittimità, valutava il verificarsi del danno e il nesso di causalità
tra la condotta e il danno, essendo tra l’altro la colpa considerata implicita nell’illegittimità proprio per evitare un giudizio sull’amministrazione. Sulla base di quest’operazione, il giudice ordinario si pronunciava sul risarcimento.
La pregiudizialità sportiva opera in modo radicalmente differente, e diverso è l’oggetto della cognizione del giudice ammnistrativo, rispetto a quello del giudice ordinario nella pregiudizialità ammnistrativa tradizionale. La pregiudizalità sportiva indica la necessità di esaurire i
gradi della giustizia sportiva, prima di adire il giudice amministrativo. Pone cioè una condizione di proseguibilità 22. Questo, però, significa che se da un lato si definisce con certezza la questione erga omnes, dall’altro essa è suscettibile di rivalutazione ai fini del risarcimento per il
singolo. Il giudice amministrativo opera una valutazione circa l’interesse legittimo e lo fa ovviamente nelle ipotesi residuali di cui all’art. 3 della legge n. 220/2003, ma anche in virtù dell’interpretazione della Corte costituzionale del 2011, nelle ipotesi che riguardano i comportamenti disciplinari e le relative sanzioni. In questi ultimi casi, infatti, pur nell’ambito di una valutazione su una domanda risarcitoria, «il Giudice amministrativo può […] conoscere, nonostante la riserva a favore della “giustizia sportiva”, delle sanzioni disciplinari inflitte a società,
20
La tesi è sostenuta da Pajno (A. PAJNO, La giurisdizione, in A. SANDULLI (a cura di), Diritto processuale
amministrativo, 2a ed., Milano, 2013) e condivisa da Sandulli (A. SANDULLI, L’arbitrato nel codice del processo
amministrativo, in Giorn. dir. amm., 2013, II, p. 205).
21 A. SANDULLI, L’arbitrato, cit., p. 209.
22
Sul punto si veda P. SANDULLI, Ancora qualche riflessione sull’autonomia della giustizia sportiva e sul
vincolo di giustizia, in Riv. dir. econ. dello sport, 2017, XIII, p. 23.
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associazioni e atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione» 23. In questo senso, il giudizio del giudice amministrativo che segue a un giudizio del giudice sportivo somiglia molto di più a quello che si ha
in un’azione autonoma di risarcimento come prevista dal Codice del processo amministrativo,
che al giudizio di un giudice ordinario nella forma della pregiudiziale amministrativa, come era
anteriormente alla riunione delle competenze in capo al giudice amministrativo.
Sulla base di questo ragionamento cade l’argomentazione dell’ordinanza del Tar che associa la tutela risarcitoria a una forma di denegata giustizia sugli interessi legittimi: l’esclusione
della diretta giurisdizione sugli atti che irrogano sanzioni non osta alla possibilità di una giurisdizione indiretta sugli stessi. E l’esito di questa giurisdizione indiretta è molto concreto: è
consentito «a chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante [, sia
questa diritto soggettivo o interesse legittimo,] di agire in giudizio per ottenere il conseguente
risarcimento del danno» 24. È interessante sottolineare come nelle parole della Corte costituzionale appena citate si faccia riferimento alla pretesa del soggetto («chi lamenti la lesione») e non
al fatto che tale pretesa deve essere stata riconosciuta fondata (sarebbe potuto altrimenti essere
«colui la cui posizione giuridica sia stata lesa»).

7. Tutela annullatoria e tutela risarcitoria: giudizio di equipollenza o formalismo giuridico?
L’altro argomento che, come visto, usa l’ordinanza del Tar per contestare l’interpretazione
della Corte costituzionale è quello della non equipollenza, sulla base dei principi generali dell’ordinamento giuridico, tra forme di tutela reale e forme di tutela risarcitoria. La preclusione
della tutela annullatoria dinanzi al giudice amministrativo in questo senso lederebbe il diritto di
difesa e il principio di effettività della tutela giurisdizionale. L’argomento, tuttavia, pecca di
formalismo se solo lo si cala nel contesto delle questioni a cui si riferisce.
Oltre all’analisi proposta del paragrafo precedente, che ha implicazioni anche sotto questo
aspetto, almeno altre cinque considerazioni possono essere fatte in proposito. La prima, di carattere generale e introduttivo, è che, guardando all’evoluzione del diritto amministrativo tradizionale, è vero che tutela caducatoria e tutela risarcitoria non sono state ritenute equivalenti,
ma nel senso opposto a quello implicito nell’affermazione del Tar. L’annullamento è stato il
rimedio di base del diritto amministrativo tradizionale. E, tuttavia, con l’evoluzione verso un
sistema più egalitario dei rapporti tra Stato e individuo, la sola tutela da esso fornita è stata
progressivamente ritenuta insufficiente sia ad assicurare le posizioni giuridiche dei privati di
fronte alla pubblica amministrazione, sia a indurre un comportamento virtuoso nell’amministrazione. L’introduzione della risarcibilità degli interessi legittimi ha integrato la tutela tradizionale, spostando il baricentro del rapporto tra pubblica amministrazione e privati dall’autorità alla responsabilità. In questo senso, se la tutela caducatoria può essere ancora considerata
la tutela «debole» che il privato ha a disposizione, il risarcimento è lo strumento «forte» sia
dal punto di vista del riequilibrio del rapporto tra potere pubblico e cittadino, inciso dall’atto
illegittimo, sia da quello della deterrenza rispetto alle illegittimità (un’amministrazione chiamata a pagare dei propri errori, dovrebbe essere più incentivata ad adottare un comportamento
23
24

Il richiamo a questo passaggio è in Corte cost., 9 aprile 2013, n. 85, par. 4.5.
Ibidem, par. 4.5.
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responsabile) 25. Questa impostazione si è peraltro consolidata con il riconoscimento dell’autonomia dell’azione risarcitoria. Proprio alla luce di questo e in considerazione di quanto
si è detto circa la cognizione incidentale delle posizioni di interesse legittimo, la possibilità
della tutela risarcitoria dovrebbe considerarsi coerente con il dettato costituzionale ed efficace
a salvaguardare il diritto di difesa, tenuto conto che quest’ultimo deve essere bilanciato con
altri diritti.
La seconda considerazione riguarda gli effetti derivanti dal provvedimento disciplinare. Il
motivo di fondo che è stato richiamato in dottrina e in giurisprudenza per giustificare la competenza del giudice amministrativo sui provvedimenti disciplinari, è che questi travalicano l’ordinamento sportivo, per acquisire rilevanza nell’ordinamento statale. In particolare, sono le loro conseguenze economiche, talvolta di grossa entità, e le implicazioni sulla dignità dei destinatari che portano a ritenere questi provvedimenti rilevanti al di fuori dell’ordinamento sportivo. Da questo punto di vista, il rimedio del risarcimento del danno, azionabile davanti a un organo giurisdizionale incardinato nell’ordinamento statale, copre proprio quella fetta di conseguenze che si producono al di fuori dell’ordinamento sportivo e che sono di natura economica
(danno materiale), o tale da tradursi economicamente (danno morale).
La terza considerazione attiene al contesto concreto in cui questi provvedimenti sono adottati. Si è detto più volte della necessità di una definizione rapida delle questioni disciplinari
proprio per la breve durata delle attività per cui rilevano. In questo senso, poiché il giudizio
amministrativo può aprirsi solo una volta che sono esauriti gli strumenti della giustizia sportiva, e include due gradi di giudizio, la tutela caducatoria interverrebbe il più delle volte tardivamente, non salvando l’effetto utile. Qualunque, invece, siano i tempi di una giustizia stratificata, la tutela risarcitoria è pur sempre idonea a garantire un effetto utile, almeno per equivalente.
Peraltro, un simile ragionamento risponde anche le obiezioni di chi ha criticato la previsione di una tutela risarcitoria poiché precluderebbe a priori ogni forma di tutela cautelare, che
può infatti essere configurabile solo con riferimento all’azione caducatoria. Alla luce della pratica è, tuttavia, difficile sostenere che la tutela cautelare possa avere un effetto utile dopo che si
sono svolti i tre gradi del giudizio sportivo e il giudice ammnistrativo abbia condotto una valutazione sommaria degli estremi per concedere il provvedimento cautelare. Spesso, in concreto,
la questione si riduce a un dilemma: o il periculum si è già concretizzato in un danno, e allora
non vi sono gli estremi della tutela cautelare; o se il danno non si è verificato nel tempo necessario per i vari gradi del giudizio sportivo e per il sommario giudizio amministrativo, allora il
periculum non era collegato alla mora.
La quarta considerazione concerne gli effetti del sistema di tutela risarcitoria per le amministrazioni stesse. È stato a questo proposito sostenuto che le federazioni sportive sono in questo
modo esposte al rischio di condanna al risarcimento e, dunque, a sborsare cifre, anche ingenti,
per eventuali illegittimità commesse. Questo risulterebbe inadeguato a soddisfare i loro interessi. È senz’altro vero. Va ricordato, però, che le regole sulla responsabilità delle pubbliche am-

25
Sul sistema anteriore al 1999 si veda ex multis M. CLARICH, La responsabilità civile della pubblica amministrazione nel diritto italiano, in Riv. trim. dir. pubbl., 1989, IV, p. 1085. Successivamente, ex multis L. TORCHIA, La responsabilità, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, Milano, 2003, p. 1649, A.
TRAVI, Lezioni di giustizia amministrativa, Torino, 2016; L. TORCHIA, E. MORLINO, La responsabilità, in S.
CASSESE (a cura di), Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, 2015, p. 599. In particolare, con riferimento al
risarcimento degli interessi legittimi F.G. SCOCA, L’interesse legittimo. Storia e teoria, Torino, 2017.
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ministrazioni non dovrebbero essere pensate per scudare le pubbliche amministrazioni, ma per
farne valere le responsabilità, con le relative conseguenze, qualora ve ne siano gli estremi. Le
conseguenze monetarie, peraltro, sono da questo punto di vista, e come detto più volte, uno dei
diversi strumenti per incentivare comportamenti virtuosi delle amministrazioni.
La quinta, e ultima, considerazione si riferisce alla collocazione dell’ordinamento sportivo
nazionale nel più ampio contesto dell’ordinamento sportivo internazionale. I due livelli, nazionale e internazionale, si intersecano dando luogo a interazioni rispetto a cui la tutela annullatoria del giudice amministrativo può rivelarsi disorganica, venendo a intersecarsi e confliggere
con decisioni di organi internazionali 26. In altri ambiti, come quello delle questioni amministrative 27, questa eventualità si è verificata. Ad esempio, nel caso del diniego di licenza UEFA
al Parma FC, è stato lo stesso giudice amministrativo a riconoscere la sussistenza di una mera
tutela risarcitoria, negando quella caducatoria. La licenza era, infatti, propedeutica alla partecipazione al campionato UEFA e, dunque, la questione doveva essere risolta dal Tribunale Arbitrale Sportivo con sede a Losanna 28.

8. Conclusioni
La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar Lazio riapre, o almeno intende
farlo, la questione della definizione dei confini tra autonomia dell’ordinamento sportivo e giudice amministrativo con riferimento all’esercizio del potere disciplinare. Nel contestare, tuttavia, l’equilibrio tra interessi raggiunto dalla Corte costituzione nel 2011, propone un’interpretazione alternativa che sembra improntata a una gerarchia tra valori costituzionali e alla prevalenza del diritto di difesa, che avrebbe il proprio presidio nella competenza del giudice amministrativo, sui diritti del libero svolgimento della personalità e di associazione, che trovano
espressione nell’autonomia dell’ordinamento sportivo. La carta costituzionale, tuttavia, lungi
dal proporre una gerarchia tra diritti, realizza un sistema pluralistico che deve trovare attuazione in un bilanciamento concreto degli stessi, secondo i criteri della ragionevolezza e proporzionalità. Tale gerarchizzazione, inoltre, non appare fondata su basi argomentative convincenti,
quali quelle dell’interesse legittimo come àncora della tutela annullatoria e risarcitoria del giudice amministrativo, e di una presunta debolezza della tutela risarcitoria. Al contrario, il sistema prospettato dalla Corte costituzionale, spostando il criterio di competenza del giudice amministrativo sul petitum, consente, da un lato, la cognizione in via incidentale della posizione di
interesse legittimo anche nel giudizio risarcitorio, dall’altra, un’efficace tutela del diritto di difesa, soprattutto alla luce delle specifiche contingenze che si verificano all’interno dell’ordinamento sportivo.

26
Sui legami tra ordinamento sportivo nazionale e ordinamento sportivo internazionale si veda L. CASINI, Il
diritto globale, cit., passim.
27
Quelle che erano originariamente incluse nella competenza degli organi di giustizia sportiva, e quindi nell’art. 2, lett. c)-d) del d.l. n. 220/2003, e poi eliminate dalla legge di conversione legge n. 280/2003.
28
Cons. Stato, 25 luglio 2014, n. 3958.
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Abstract
The Administrative Tribunal for Lazio has promoted an action in front of the Constitutional
Court challenging a previous interpretation given by the Court on the issue of administrative
tribunals’ jurisdiction over disciplinary decisions taken by the Italian sport federations (art. 2,
para. 1, lett. b) of Law Decree n. 220/2003). The challenge reopens, or at least intends to do
so, the question of defining the boundaries between the autonomy of the sport system and the
scope of the jurisdiction held by administrative tribunals. Back in 2011, the Constitutional
Court had reviewed a similar case, establishing that disciplinary decisions could be reviewed
by administrative tribunals only when the claimant was seeking compensation for damages,
rather than the simple annulment of the disciplinary measure. In this way, the Constitutional
Court had struck a balance between defence rights held by claimants and the autonomy of the
sport system, as both are enshrined in the Italian Constitution. The Administrative Tribunal for
Lazio, on the contrary, argues in favor of the full jurisdiction of administrative tribunals over
any kind of disciplinary measure, with powers to annul the decision as well as to give compensation for damage, limiting in this way the autonomy of the sport system. The arguments underlying this approach seem not convincing, nor look to be effective in the specific context of the
sport system. Rather, they appear to be built on a hierarchy among rights, which is not in line
with the pluralistic approach to rights set by the Italian Constitution.
Keywords: autonomy; sport system; compensation for damage; annulment; scope of jurisdiction; administrative tribunals; disciplinary measures; Constitutional Court.
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Procura Federale – Federazione Italiana Motonautica – Intendimento di
archiviazione del 26 maggio 2017
Nulla osta al tesseramento estero – Soggetto non tesserato – Requisiti – Produzione di documentazione non genuina – Responsabilità disciplinare – Incompetenza (artt. 1, 3 bis, 83 Reg.
Giustizia FIM)
Non sussiste competenza della Procura Federale a valutare disciplinarmente il comportamento
tenuto da soggetto non tesserato, nemmeno per comportamenti finalizzati ad ottenere il tesseramento stesso.
FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA
UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE
Spett.le Procura Generale dello Sport
Oggetto: Intendimento di archiviazione
Il sottoscritto ((OMISSIS)) in relazione al procedimento disciplinare n. ((OMISSIS)) nei confronti di ((OMISSIS)) osserva quanto segue.
Dalla documentazione agli atti del procedimento, così come dalla dichiarazione testimoniale resa in data 24 maggio 2017 dal Dott. Alessandro Basilico, Segretario Generale di questa Federazione,
emerge come l’incolpato sig. ((OMISSIS)) risulti, per l’anno in corso (circostanza rilevante ai fini
del decidere) non tesserato presso la Federazione Italiana Motonautica.
Analogamente, negli anni 2015 e 2016 lo stesso atleta risultava essere tesserato previo rilascio di
nulla-osta – presso una federazione straniera.
Quanto sopra appare sufficiente ad escludere la competenza di questo ufficio a giudicare –disciplinarmente – il comportamento tenuto dal sig. ((OMISSIS)).
Infatti, ancorché il comportamento tenuto dallo stesso appaia essere ben distante dai principi di
lealtà e correttezza sanciti dall’art. 1 del Regolamento di Giustizia FIM, ciò nonostante e ferma restando la rilevanza penale degli atti dallo stesso compiuti che sarà valutata dalla competente Procura della
Repubblica informata dal querelante, non sussiste competenza in capo a questo Ufficio a giudicare un
soggetto non tesserato (nemmeno per comportamenti finalizzati ad ottenere il tesseramento stesso).
Sul punto, infatti, appare determinante quanto sancito dall’art. 83 del citato Regolamento di Giustizia, in base al quale l’azione disciplinare viene esercitata nei confronti di tesserati, affiliati e di
altri soggetti legittimati secondo le norme della federazione.
Alla stessa conclusione si perviene tramite la lettura dell’art. 3 bis, il quale prevede la punibilità
di non più tesserati, (ma) per fatti commessi in costanza di tesseramento.
Si ritiene che tale ultimo articolo debba essere messo altresì in connessione con il comma 5,
prima parte, dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia FIM, così da intendersi che, nel caso di irrogazione di sanzione nei confronti di un non più tesserato (per dimissioni o mancato rinnovo), ma pur
sempre per un fatto commesso in costanza di tesseramento, la stessa sanzione decorrerà dal momento del nuovo tesseramento.
Per le suesposte ragioni, rilevato che i fatti contestati risultano essere stati commessi nel mese di
marzo 2017, si comunica l’intendimento di procedere all’archiviazione del procedimento disciplinare n. ((OMISSIS)) a carico di ((OMISSIS)), non essendo lo stesso – all’epoca dei fatti – tesserato
presso la Federazione Italiana Motonautica.

Milano, 26 maggio 2017
IL PROCURATORE FEDERALE
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UN LIMITE ESTERNO ALL’ESERCIZIO DELL’AZIONE DISCIPLINARE
NEI CONFRONTI DELL’EX TESSERATO: LUCI E OMBRE
IN UN CASO DI ARCHIVIAZIONE NONOSTANTE LA VIOLAZIONE
DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E RETTITUDINE
MORALE E SPORTIVA NELL’AMBITO DELLA
FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA
di Patrizio Rubechini *
Sommario: 1. Il caso controverso e la questione sottostante. – 2. Le ipotesi di reato e le altre norme po-

tenzialmente violate. – 3. Il punto di scontro tra la condotta esaminata e il sistema di tutela federale. –
4. L’esercizio dell’azione disciplinare federale e i suoi limiti. – 5. Una interpretazione alternativa: riflessioni conclusive de iure condendo.

1. Il caso controverso e la questione sottostante
Un soggetto precedentemente tesserato come pilota con la Federazione Italiana Motonautica richiede e ottiene dal competente ufficio federale, per gli anni 2015 e 2016, il nulla osta al
tesseramento presso l’analoga federazione elvetica. All’inizio dell’anno 2017 il medesimo atleta rinnova per iscritto la richiesta di nulla osta per il terzo anno consecutivo, dichiarando di
essere residente in territorio svizzero, ma l’ufficio competente, in ottemperanza alle direttive
del Consiglio federale sul punto, questa volta ne condiziona il rilascio alla produzione di documentazione attestante l’effettiva residenza o domicilio nel Paese di appartenenza della federazione di destinazione.
Il richiedente, quindi, produce, o comunque, fa pervenire presso la federazione italiana, apposita attestazione di domicilio su carta intestata della municipalità estera la quale però, richiesta di specifici controlli sul punto, segnala tale documento come non genuino e il soggetto cui
si riferisce l’attestazione come persona sconosciuta non residente nel territorio municipale.
La FIM, in ragione del contegno tenuto dal richiedente il nulla osta, che, peraltro, addirittura arriva a sollecitare il rilascio di quanto richiesto, sulla base della avvenuta produzione documentale risultata, però, viziata, lamenta la violazione delle proprie norme regolamentari in
materia di comportamento dei federati e loro associati, nonché delle disposizioni statali in materia di dichiarazioni mendaci, presentando, dapprima, una denuncia alla Procura Federale e,
poi, una denuncia – querela presso la competente Procura della Repubblica.
Il procedimento in sede ordinaria è tuttora in fase di indagine, mentre l’istruttoria della Procura federale si conclude con una archiviazione, poiché «non sussiste competenza in capo a
questo Ufficio a giudicare un soggetto non tesserato (nemmeno per comportamenti finalizzati
ad ottenere il tesseramento stesso)».
La vicenda appena descritta pone, pertanto, l’interprete dinanzi ad un paradosso giuridico
che mette in evidenza i confini e i limiti del sistema di tutela federale: pur in presenza di un
evidente comportamento disciplinarmente rilevante, consistente nella mendace dichiarazione di
* Dottore di ricerca in Diritto amministrativo; Cultore della Materia presso l’Università degli Studi di Roma
Tre; Avvocato in Roma.
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residenza e nella produzione di documentazione non autentica presso gli uffici federali, al fine
di conseguire il nulla osta al tesseramento con una federazione estera, il richiedente non è stato
interessato da alcun giudizio in sede disciplinare, né ovviamente da alcuna conseguente ed
eventuale sanzione, in ragione della propria condizione di non tesserato al momento della
commissione del fatto. Ciò, nonostante la condotta disciplinarmente lesiva, finalizzata alla concessione del nulla osta al tesseramento estero, risulti indubbiamente posta in essere con l’obiettivo di aggirare le condizioni di rilascio previste dal sistema federale italiano della motonautica,
all’interno del quale il richiedente necessariamente si colloca nel momento in cui formula l’istanza di nulla osta.
Un atto quest’ultimo che, in ogni caso, comporta una seppur sfumata, per certi versi, data la
natura giuridica prevalentemente privatistica delle federazioni sportive 1, sottoposizione del richiedente all’esercizio del potere autorizzatorio federale.

2. Le ipotesi di reato e le altre norme potenzialmente violate
La dichiarazione di informazioni anagrafiche successivamente risultate false e la produzione di documentazione poi riscontrata come non autentica integrano possibili fattispecie di reato
riconducibili ai delitti di falso documentale, disciplinati dal nostro codice penale agli articoli
476 e seguenti.
Pur trovandoci, infatti, in ambito sportivo, i comportamenti qui denunciati rilevano – forse
addirittura preventivamente – nell’ambito dell’ordinamento statale, il quale in simile contesto
si adopera per proteggere la «pubblica fede» dei consociati, rimanendo comunque dette situazioni soggette al vaglio del sistema di tutela federale.
Nel dibattuto e combattuto rapporto tra Stato e Sport, del resto, ben può esistere una condotta penalmente rilevante che senz’altro conserverà tale rilevanza anche in sede disciplinare
sportiva, laddove non è automatico il percorso inverso per cui, invece, talvolta si assiste a un
illecito disciplinare che non ha riflesso alcuno in ambito penalistico (si pensi, ad esempio, alle
ipotesi di doppio tesseramento).
I reati di falso si distinguono, all’interno della disciplina penalistica italiana, per la capacità
di violare la genuinità e la veridicità di documenti e dichiarazioni, minacciando così la fiducia
della collettività nell’ambito del sistema sociale di scambi e relazioni 2. Si parla, generalmente,
della c.d. immutatio veri, ovvero di una attività cosciente e volontaria in grado di produrre
l’alterazione di una realtà preesistente 3 e, quindi, l’errore ingannante 4. Nella particolare categoria del falso documentale la maggiore distinzione è quella che intercorre tra la falsità materiale e la falsità ideologica, ove la prima si ha laddove ad essere falsificato è il documento nella
sua essenza materiale, mentre la seconda interviene quando l’atto risulta falsificato nella sostanza e, quindi, nel suo intrinseco contenuto ideale: la migliore dottrina ha sintetizzato questa
1

Sul punto, si veda infra, nt. 35.
Si veda: F. ANTOLISEI (a cura di C.F. GROSSO), Manuale di diritto penale, Milano, 2008, p. 65.
3
Per una disamina approfondita sulle caratteristiche della fattispecie, si veda: V. CRISTIANI, voce Fede
pubblica (delitti contro la), in Dig. pen., V, Torino, 1991, p. 176; A. NAPPI, Falso e legge penale, Milano, 1989.
4
R. BARTOLI, Falsità documentali, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, Milano, 2006, p.
2389, per cui sussiste l’idoneità ingannatrice del falso nel senso di una idea di falso e inganno come due concetti
legati in maniera indissolubile tra loro, ove la condotta di falsificazione sarebbe per sua natura funzionale ad
ingannare e a provocare nel destinatario una decisione o comunque un giudizio erroneo.
2
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dinamica concludendo che al falso materiale corrisponde il documento non genuino e al falso
ideologico quello genuino – in quanto privo di alterazioni ed effettivamente proveniente dal
soggetto che si pone come suo autore apparente – ma non veritiero, poiché colui che lo ha formato «gli fa dire cose contrarie al vero» 5.
E ancora, la falsità materiale può concretarsi nelle forme di una alterazione o di una contraffazione, in cui con il termine alterazione deve intendersi qualsivoglia modificazione apportata al documento successivamente alla sua formazione definitiva, laddove invece è contraffazione ogni condotta finalizzata a formare un documento da parte di un soggetto diverso da
quello che ne risulta apparentemente l’autore. D’altra parte, la falsità ideologica, o intellettuale
che dir si voglia, può essere descritta come la dichiarazione menzognera – proveniente o meno
da un pubblico ufficiale, ma questo rileva ai fini della pena e non della punibilità – con cui
l’autore sia venuto meno all’obbligo giuridico di attestare o far risultare il vero 6.
Il perimetro giuridico del falso documentale, per come ora tracciato, potrebbe, quindi, portare ad una collocazione della nostra fattispecie concreta all’interno del combinato disposto dagli artt. 478 e 482 c.p., ovvero nell’ambito di quella che è rubricata come «falsità materiale in
copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti» 7 nella versione
commessa, però, dal soggetto privato 8: il pilota motonautico che, nel presentare alla FIM l’istanza di nulla osta al tesseramento estero, ha allegato via fax documentazione anagrafica successivamente appurata come non proveniente dalla municipalità di affermata provenienza, parrebbe, infatti, aver formato un atto del tutto contraffatto e, quindi, un falso materiale in grado,
peraltro, di assorbire la non veridicità intrinseca del suo stesso contenuto 9, questa pure evidentemente emersa in concreto.
Obiezioni a questa ricostruzione, però, sorgono laddove si consideri che la documentazione
anagrafica presumibilmente contraffatta consisteva in realtà in una copia, pervenuta via fax all’ufficio federale, priva di qualsivoglia attestazione di conformità all’originale. Pur assumendo,
infatti, che il documento in originale fosse effettivamente esistente, l’effetto della condotta dell’a5

F. ANTOLISEI, op. cit., p. 109.
Ibidem, p. 110.
7
Si veda: art. 478 c.p. per cui «il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, supponendo
esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia
di un atto pubblico o privato diversa dall’originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità
concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la
falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della
reclusione da uno a tre anni».
8
Art. 482 c.p. per cui «se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato,
ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell’esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene
stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo».
9
La giurisprudenza conferma l’esclusione del concorso tra falso materiale e falso ideologico. Sul punto si
veda Cass. pen. n. 12440/2016, per cui «ed invero, come chiarito da tempo dall’orientamento dominante nella
giurisprudenza di legittimità, nell’affrontare il tema del concorso formale tra falso ideologico e falso materiale,
nel caso in cui la falsità concerne lo stesso documento, non può ricorrere il reato di falso ideologico, in quanto,
trattandosi di documento alterato o contraffatto, non è possibile che esso sia anche idoneo ad ingannare i terzi in
ordine al suo contenuto di veridicità, essendo, per l’appunto, irrilevante se sia veridico o meno un atto materialmente falso. Può, dunque, affermarsi, che integra soltanto il delitto di falsità materiale di cui all’art. 476 c.p.,
e non anche la “falsità ideologica” punita dall’art. 479 c.p., la falsa rappresentazione della realtà mediante l’alterazione di un documento pubblico, giacché in tal caso la falsità consiste nella alterazione della “genuinità” del
documento, come, ad esempio, nel caso di formazione di un verbale attestante l’espletamento di una riunione
non svolta (cfr. Cass., sez. 5, 21/12/2005, n. 14292, rv 234580; Cass., sez. 5, 22/4/1997, n. 5495, rv. 208015;
Cass., sez. 5, 27/9/2005, n. 38083, rv. 233076)».
6
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gente si è risolto nell’invio di una semplice copia fotostatica che, secondo certa giurisprudenza 10,
è di per sé incapace di integrare il reato di falso documentale ma, al più e nel caso di un sottostante intendimento a raggirare l’interlocutore, soltanto quello di truffa ai sensi dell’art. 640 c.p. 11.
Per altro verso, non c’è prova sull’effettiva identità del soggetto che ha materialmente spedito il fax presso gli uffici federali né, quindi, sulla univoca riconducibilità di questa figura alla
persona del pilota motonautico che ha formulato l’istanza di nulla osta; questi, ben potendo essere rimasto estraneo alla contraffazione documentale, nel momento in cui si è adoperato con la
Federazione, sollecitando i competenti uffici al rilascio dell’autorizzazione in ragione dell’invio documentale effettuato, ne ha, comunque, fatto un consapevole uso, capace di integrare
quantomeno la residuale fattispecie del reato di «uso di atto falso» (art. 489 c.p. 12).
E, infine, una similare condotta, evidentemente tesa a fuorviare l’ente federale in ordine alla
affermata – ma non veritiera – sussistenza del requisito anagrafico estero, potrebbe valutarsi
anche in ragione della pervasiva normativa in materia di semplificazione amministrativa che,
con il d.P.R. n. 445/2000, ha di fatto introdotto e previsto, anche per i soggetti privati che vi
consentono, la facoltà di ricevere dichiarazioni sostitutive di certificazioni. Normativa che, però, nel caso di specie, appare non integralmente osservata dal punto di vista dei requisiti formali delle c.d. «autocertificazioni» le quali, a fronte della nostra istanza di nulla osta formulata
semplicemente via email e contenente la mera dichiarazione di residenza svizzera, richiedono
invece sia l’allegazione di un documento di identità in copia fotostatica, sia la sottoscrizione 13,
elementi questi nel caso di specie del tutto mancanti 14.
10
Si veda, sul punto, Cass. pen. n. 9608/2012, per cui l’alterazione della copia fotostatica di un documento,
priva di attestazione di autenticità, esibita come tale e senza farla valere come originale, non integra il delitto di
falsità materiale; ciò in quanto la copia, pur avendo la funzione di assumere l’apparenza dell’originale, mantiene, tuttavia, la sua natura di mera riproduzione e non può acquisire una valenza probatoria equiparabile a
quella del documento originale, se non attraverso l’attestazione di conformità legalmente appostavi (v. sez. V,
14 dicembre 2007, n. 7385/08; sez. V, 8 giugno 2005, n. 34340; sez. V, 4 marzo 1999, n. 4406).
11
Si veda, sul punto, Cass. pen. n. 19040/15, per cui la fotocopia di un documento originale, se priva di
qualsiasi attestazione che ne confermi la sua originalità, non integra alcun reato di falso documentale, potendo
rimanere integrato il solo delitto di truffa ove si riscontrasse l’attitudine della fotocopia a trarre in inganno terzi.
12
Art. 489 c.p. per cui «chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle
pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo». Sul punto, si veda Cass. pen., sez. V, 22 marzo 2017,
n. 13925, così massimata: «La fattispecie di cui all’articolo 489 non richiede, per la propria integrazione, la
idoneità concreta dell’atto a far conseguire un vantaggio, e neppure la finalità dell’agente di procurarsi un vantaggio, atteso che una simile evenienza può rilevare esclusivamente a titolo di indizio della volontarietà o meno
della condotta consistente nell’uso. Viceversa, la nozione di uso di atto falso comprende qualsiasi modo di
avvalersi del falso documento per uno scopo conforme alla natura dell’atto, con la conseguenza che ad integrare
il reato è sufficiente la semplice esibizione del documento falso, quale che sia il significato che il soggetto
intenda attribuire all’atto in esso contenuto (...)».
13
Sul punto, si veda il d.lgs. n. 82/2005, art. 65 («Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica») – 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche
amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata (...); b)
ovvero, quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID)
(…); c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità); c-bis) ovvero se
trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le
relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica
(…). 2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento; (…).
14
L’indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni rientra nella previsione di cui all’art. 76
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3. Il punto di scontro tra la condotta esaminata e il sistema di tutela federale
La molteplicità delle fattispecie di reato potenzialmente integrabili dal contegno tenuto dal
soggetto richiedente il nulla osta al tesseramento estero, indipendentemente dalla loro effettiva
realizzazione, qualificazione o rilevanza in sede penale, comunque si pone apertamente in contrasto con il sistema di tutele apprestato dalla FIM e, in particolare, con i suoi principi fondanti.
Nell’impianto normativo federale la principale fonte in cui è possibile rinvenire il parametro di valutazione del comportamento antisportivo è il Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Motonautica 15, il cui contenuto riprende o comunque si pone in continuità con
quegli altri atti – di livello sia interno sia internazionale – che, tutti insieme, concorrono nel definire e regolare il funzionamento della struttura federale anche dal particolare punto di vista
disciplinare. Si fa qui riferimento allo Statuto federale, ma anche al Codice di comportamento
sportivo del CONI 16, che illustra e prescrive l’osservanza di una serie di principi definiti come
fondamentali nella pratica sportiva (tra gli altri, quelli di lealtà, imparzialità, non violenza, non
discriminazione), al Codice di giustizia sportiva del CONI 17, che, invece, si concentra sugli
aspetti procedurali, così come al recente Code of Ethics della UIM – Union Internationale Motonautique (adottato nel dicembre 2016), il quale, nel suo preambolo, afferma come «The UIM
is committed to the highest standards of conduct in sport administration and competition. To
meet this commitment, the UIM has developed a Code of Ethics to express the core values of
both the organisation and the sport of Powerboating. Such values and ethics underpin the
UIM’s policies, procedures and rules. Observance of the code is vital to the integrity of Powerboating. The UIM Code of Ethics is inspired to the ethical principles of the Olympic Movement of which the UIM is member».
L’art. 1 del Regolamento di Giustizia, infatti, nella sua Parte prima istitutiva del Codice Didel d.P.R. n. 445/2000, il quale stabilisce diversi livelli di trasgressione riferibili a «chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico», rinviando, inoltre, quanto
agli aspetti punitivi, alle pertinenti disposizioni del codice penale in tema di falso documentale. La descritta
prescrizione di specifici requisiti formali nelle c.d. autocertificazioni non esclude comunque, nel caso di
eventuale inidoneità di un’autocertificazione prodotta senza l’osservanza di una delle condizioni previste dalla
citata norma, la configurabilità dell’illecito penale (Cass. civ. n. 16275/2010). Anche per la giurisprudenza
territoriale che si è pronunciata sul tema (Trib. Bologna, n. 3207/2011) è possibile affermare che il requisito dell’atto (ovvero che lo stesso sia destinato a provare la verità dei fatti in esso affermati) sussiste anche quando la
prova possa essere ritenuta, dal giudice preposto alla sua valutazione, invalida o insufficiente, non contemplando
ciò una ben più grave condizione di inesistenza. L’art. 76, comma 1, d.P.R. n. 445/2000, infatti, ai fini della
verifica della sussistenza o meno del reato, individua la condotta penalmente rilevante come quella di «chiunque
rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico», senza, pertanto,
prevedere, quale ulteriore requisito, una oggettiva idoneità probatoria delle dichiarazioni anzidette; e ciò poiché tale
capacità probatoria è insita nella natura stessa delle dichiarazioni, come derivante dalla formulazione del d.P.R. n.
445/2000, art. 46, secondo cui sono «comprovati» mediante dette dichiarazioni gli «stati, qualità personali e fatti»
successivamente indicati nella medesima disposizione normativa (Cass. pen. n. 20570/2006). Sul tema, si veda O.
ERONIA, Falsità «incauta» nelle certificazioni? Oggettività giuridica ed elemento soggettivo nei delitti di falso –
Nota a Cass., sez. VI pen., 9 aprile 2009, n. 15485, in Cass. pen., 2010, n. 6, p. 2250 ss.
15
Il Regolamento di Giustizia è stato approvato dal Consiglio Federale della FIM con delibera n. 68 del 13
settembre 2016.
16
Il Codice di comportamento sportivo del CONI, nella sua ultima versione, è stato deliberato dal Consiglio
Nazionale nella riunione del 30 ottobre 2012.
17
Il Codice di giustizia sportiva del CONI è stato approvato, da ultimo, con Deliberazione n. 1538 del
Consiglio Nazionale del 9 novembre 2015 e successivo Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri del 16
dicembre 2015.
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sciplinare, individua nettamente – quale obbligo e norma di comportamento nell’attività sportiva – quella del rispetto dei principi – guida di «lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva»: una disposizione dal contenuto evidentemente aperto, non generico, ma senz’altro generale e astratto, quasi una norma «in bianco» 18 da completare tempo per tempo mediante meccanismi di eterointegrazione anche extragiuridica, al passo con l’evoluzione dell’ordinamento sportivo e della società in genere, ma pur sempre con osservanza dei rispettivi valori tradizionali.
Valori, quelli appena indicati, che, inoltre, permeano l’ordinamento sportivo ad ogni livello di
partecipazione e ai quali, per loro stessa natura, non è possibile attribuire una definizione univoca e di conseguenza delimitativa dei confini di operatività 19.
Del resto, l’indeterminatezza e la non tassatività della disposizione citata rendono i principi
in essa contenuti del tutto funzionali all’applicazione all’interno dell’ordinamento sportivo, riuscendone così a coprire anche tutta la moltitudine di casi non specificamente previsti né prevedibili dal punto di vista disciplinare 20.
Lealtà, correttezza e rettitudine vanno, quindi, a costituire parametri valutativi di base nelle
attività a carattere sportivo, intese sia in senso diretto (come, ad esempio, per il caso del tesserato nel corso della pratica sportiva o di una competizione) che indiretto (si pensi al dirigente
sportivo o al procuratore sportivo nell’esercizio delle rispettive funzioni), veri e propri principi
informatori e anche – nel contempo – regole di comportamento dal chiaro valore giuridico 21
che, laddove violate, impongono una attenta valutazione in termini disciplinari. La loro enunciazione all’interno dei vari regolamenti sportivi e statuti federali ha semplicemente codificato
valori già presenti nell’ordinamento sportivo, il cui significato iniziale evidentemente etico ha
sublimato e si è evoluto in clausola giuridica generale 22, mutuando contenuti e caratteri dalla
regola di buona fede di matrice civilistica.
Concetto, quest’ultimo, assai duttile e per questo motivo spesso anche abusato, la cui defi18
Il concetto di norma «in bianco» è tipico del diritto penale, in cui le norme penali in bianco vengono definite come quelle fattispecie per le quali il legislatore, pur delineandone i tratti essenziali, lascia la descrizione
del fatto tipico sostanzialmente «in bianco», rinviando ad una o più fonti sussidiarie il compito di specificare la
condotta concretamente vietata. Sul punto, cfr.: G. VICICONTE, Nuovi orientamenti della Corte Costituzionale
sulla vecchia questione delle norme «in bianco» (Nota a C. Cost., 11 giugno 1990, n. 282), in Riv. it. dir. e
proc. pen., 1991, n. 3, p. 996 ss.; M.G. MAGLIO, F. GIANNELLI, Le fonti del diritto penale, in Riv. pen., 1998, n.
12, p. 1065 ss.
19
Nel Codice Europeo di Etica sportiva, approvato dai Ministri europei responsabili per lo Sport, a Rodi, il
13-15 maggio 1992, si afferma che «il principio fondamentale del Codice è che le considerazioni etiche insite
nel gioco leale (fair play) non sono elementi facoltativi, ma qualcosa d’essenziale in ogni attività sportiva, in
ogni fase della politica e della gestione del settore sportivo».
20
V. FRATTAROLO (a cura di), Il procedimento disciplinare sportivo, in questa Rivista, 1992, n. 4, p. 529 ss.,
in particolare p. 578. Per un approfondimento si veda anche R. CAPRIOLI, L’autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato, Napoli, 1997, p. 125 ss.
21
Sul punto, si veda P. MONACO, Nota a Federazione Ciclistica Italiana – Commissione di Appello Federale 13 giugno 1997, in questa Rivista, 1997, n. 3, p. 591 ss.; affronta la tematica, ma da un punto di vista generale, anche G. LIOTTA, Attività sportive e responsabilità dell’organizzatore, Napoli, 2005. Deve anche registrarsi
la risalente interpretazione di F. CARNELUTTI, Figura giuridica dell’arbitro sportivo, in Riv. dir. proc., 1953, n.
1, p. 20 ss., secondo il quale, in ambito sportivo, la regola di correttezza (c.d. fair play) non è diritto ma si
sostituisce ad esso: «(...) il giuoco non è già indifferente per il diritto, anzi inidoneo a essere regolato dal diritto», «è uno dei settori della vita sociale, i quali del diritto hanno minore bisogno».
22
Sulla rilevanza giuridica delle norme morali in ambito pubblicistico, cfr.: R. CAVALLO PERIN, L’etica pubblica come contenuto di un diritto degli amministrati alla correttezza dei funzionari, in F. MERLONI, R. CAVALLO PERIN (a cura di), Al servizio della Nazione – Etica e statuto dei funzionari pubblici, Milano, 2009, p. 147 ss.
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nizione, che tradizionalmente distingue tra buona fede soggettiva – ovvero la buona fede di colui che ha agito nella convinzione incolpevole di non aver leso i diritti altrui – e oggettiva –
quella che qui più interessa e che si traduce nel rispetto di un articolato reticolo di regole di
correttezza cui devono attenersi le due parti di un rapporto obbligatorio –, da sempre impegna
dottrina 23 e giurisprudenza 24. Ai nostri fini, ciò che rileva è una peculiare caratteristica di questa clausola generale: «la legge prevede solo le situazioni più frequenti, sventa gli abusi più ricorrenti: molti riprovevoli comportamenti sfuggirebbero alle pur fitte maglie della legge, se si
dovesse considerare permesso ogni comportamento che nessuna norma vieta («la legge non lo
vieta, dunque posso farlo»), o solo facoltativo ogni comportamento che nessuna norma di legge
rende obbligatorio («la legge non lo impone, dunque posso non farlo»). Il principio generale
della correttezza e della buona fede consente di identificare altri divieti e altri obblighi oltre a
quelli previsti dalla legge; si realizza, come si dice, la «chiusura» del sistema legislativo, ossia
offre criteri per colmare le lacune che questo può rivelare nella varietà e molteplicità delle situazioni della vita economica e sociale» 25.
Anche in ambito sportivo, dunque, quei valori tradizionali, sottesi agli immanenti principi
di lealtà, correttezza e rettitudine successivamente codificati, possono fungere da parametro di
valutazione e regole comportamentali da osservare in ogni frangente dell’esperienza sportiva.
Regole che una condotta dalla evidente valutabilità in sede penale, quale quella messa in opera
dal pilota motonautico nei confronti della federazione italiana, senz’altro è in grado di mettere
fortemente in discussione.

4. L’esercizio dell’azione disciplinare federale e i suoi limiti
La Procura federale, chiamata ad occuparsi della valutazione in termini disciplinari del
comportamento tenuto dal pilota motonautico richiedente il nulla osta al tesseramento estero,
una volta svolte le dovute indagini preliminari ha formulato alla Procura Generale dello Sport
un intendimento di archiviazione, che quest’ultima ha condiviso. Alla base del mancato esercizio dell’azione disciplinare, pur nell’evidenza del comportamento non leale e non corretto oggetto di valutazione, sta il rilievo della propria non competenza in ragione della condizione di
soggetto non tesserato FIM dell’incolpato.
Sia l’art. 3 bis che l’art. 83 del Regolamento di giustizia federale, infatti, subordinano l’esercizio dell’azione disciplinare – e quindi anche la conseguente eventuale irrogazione di sanzioni derivante dal deferimento – alla commissione da parte dell’incolpato del fatto disciplinarmente rilevante in costanza di tesseramento presso la federazione procedente, così che l’evidente violazione dei principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva si arresta dinanzi alla rilevata incompetenza federale.
23
Cfr.: C.M. BIANCA, La nozione di buona fede quale regola di comportamento contrattuale, in Riv. dir.
civ., 1983, n. 3, I, p. 209 ss.
24
Cfr.: Cass. civ. n. 960/1986, per cui «la buona fede, intesa in senso etico, come requisito della condotta,
costituisce uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni e forma oggetto di un vero e proprio dovere
giuridico, che viene violato non solo nel caso in cui una delle parti abbia agito con il proposito doloso di recare
pregiudizio all’altra, ma anche se il comportamento da essa tenuto non sia stato, comunque, improntato alla
diligente correttezza ed al senso di solidarietà sociale, che integrano, appunto, il contenuto della buona fede».
25
F. GALGANO, Il dovere di buona fede e l’abuso del diritto, Relazione svolta all’incontro di studio tenutosi
a Tivoli dal 6 al 10 giugno 1994.
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Decisione senz’altro obbligata sulla base della chiara volontà delle norme procedurali e,
forse, anche di una superiore esigenza di coerenza interna del sistema federale che si caratterizza, come del resto già accade per l’ordinamento sportivo generalmente considerato di cui è derivazione e porzione, per una spiccata autonomia 26 e, per certi versi, per la «chiusura» nei confronti degli esterni 27.
Incompetenza, quella rilevata dalla Procura federale che, del resto, si traduce in termini di
«giurisdizione sportiva» 28, anzi di non operatività del c.d. vincolo di giustizia, istituto che si
concretizza nella preclusione per i tesserati/affiliati di adire (e di essere sottoposti a) gli organi
della giustizia statale per la risoluzione delle controversie insorte in ambito sportivo e che risulta finalizzato all’esigenza dell’ordinamento settoriale di affermare – quantomeno in alcune materie, tra cui senz’altro quella disciplinare – la propria supremazia sulla giurisdizione statale 29.
Quella dei rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo è assai discussa materia,
che solo negli ultimi anni sembra aver acquisito una certa stabilità, sia dal punto di vista dottrinale che giurisprudenziale 30, grazie principalmente all’entrata in vigore della legge n. 280/2003
– Conversione in legge con modificazioni, del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni
urgenti in materia di giustizia sportiva.
Senza voler ripercorrere il lungo tragitto che ha condotto all’attuale assetto, può bene affermarsi che l’ordinamento sportivo, in vigenza di questa normativa, ha visto senza dubbio riconosciuto dal Legislatore un ampio margine di autonomia, soprattutto in termini disciplinari;
questo ha poi consentito di individuare e definire la portata di tale riconoscimento che, ad oggi,
beneficia di una vera e propria riserva 31. Sempre dall’esame della lettera della legge, inoltre, è
26
Si veda l’ampia riflessione sul punto in S. LANDINI, Pluralismo giuridico e ordinamento sportivo: un
binomio in crisi?, in Rass. dir. econ. dello sport, 2006, n. 3, p. 415 ss. Per una ricostruzione delle diverse teorie
dei rapporti tra ordinamenti, anche in ambito sportivo, si veda: R. PEREZ, Disciplina statale e disciplina sportiva
nell’ordinamento dello sport, in Scritti in onore di M.S. Giannini, I, Milano, 1998, p. 509 ss. Si consideri,
inoltre, la chiara volontà legislativa, in senso autonomistico, espressa con la legge n. 280/2003 – Conversione in
legge, con modificazioni, del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia
sportiva.
27
F. MODUGNO, Legge, ordinamento giuridico, pluralità degli ordinamenti, Milano, 1985, p. 251, in cui si
afferma come ciascuno degli ordinamenti sportivi avrà, dunque «propri soggetti, proprie situazioni soggettive,
propri tribunali, di vari gradi», costituendo così dei «microcosmi giuridici» che rimangono fatti interni delle
federazioni sportive.
28
La locuzione «giurisdizione sportiva» è sovente e impropriamente utilizzata, in termini colloquiali, per
indicare l’area di operatività della giustizia sportiva, laddove invece non si discute di esercizio del potere giurisdizionale da parte di un giudice, ma di devoluzione di una determinata controversia alla decisione di un
arbitro. Anche la giurisprudenza di legittimità in più occasioni lo conferma: «premesso che il fondamento dell’autonomia dell’ordinamento sportivo è da rinvenire nella norma costituzionale di cui all’art. 18 Cost., concernente la tutela della libertà associativa, nonché nell’art. 2 Cost., relativo al riconoscimento dei diritti
inviolabili delle formazioni sociali nella quali si svolge la personalità del singolo, deve rilevarsi che il vincolo di
giustizia non comporta rinuncia a qualunque tutela, in quanto l’ordinamento pone in essere un sistema, nella
forma dell’arbitrato irrituale ex art. 806 c.p.c., che costituisce espressione dell’autonomia privata costituzionalmente garantita» (Cass. civ. n. 18919/2005).
29
R. STINCARDINI, M. ROCCHI, La responsabilità degli arbitri componenti dei collegi previsti negli accordi
collettivi: riferibilità del vincolo di giustizia?, in Riv. dir. econ. sport, 2008, n. 3, p. 34.
30
N. PAOLANTONIO, Ordinamento statale e ordinamento sportivo: spunti problematici – Nota a decr. Tar
Sicilia, Catania, sez. IV, 4 aprile 2007, n. 401; Tar Sicilia, Catania sez. IV 19 aprile 2007, n. 679, in Foro
ammi. TAR, 2007, n. 3, p. 1152 ss.; M. SANINO, F. VERDE, Il diritto sportivo, Padova, 2015, p. 30 ss.
31
Art. 2, Autonomia dell’ordinamento sportivo. «1. In applicazione dei principi di cui all’articolo 1, è
riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) il corretto svolgimento delle
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possibile circoscrivere l’operatività di questa riserva a particolari categorie soggettive: l’art. 2
della legge indica espressamente «le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati» quali
soggetti che, nelle materie riservate, hanno l’onere di adire gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo.
Un ragionamento a contrario sul caso concreto ci porta allora agevolmente a concludere
che la Procura federale non ha errato nella scelta di non procedere disciplinarmente nei confronti del pilota motonautico in quanto soggetto non tesserato, affermando la propria incompetenza e quindi, indirettamente, la mancata operatività dal lato passivo del vincolo di giustizia 32:
il Regolamento di Giustizia federale, che in diversi dei suoi articoli fa espresso riferimento ai
«tesserati», non deve, infatti, ingannare quando, all’art. 3 – bis, prova ad estendere la punibilità
– e quindi l’efficacia passiva del vincolo di giustizia sportiva – a soggetti «non più tesserati».
Questa estensione è senz’altro ragionevole, poiché si limita a ricomprendere nella categoria dei
punibili coloro che, per quanto non più tesserati, hanno comunque commesso l’illecito disciplinare in costanza di tesseramento 33, evenienza questa che non si è verificata nel caso di specie
analizzato il quale, all’esito della nostra ricostruzione, si riduce ad un fatto sicuramente rilevante a livello giuridico, tanto che è oggetto di indagine da parte della magistratura ordinaria, ma
che è nel contempo non rilevante disciplinarmente (perché commesso in assenza di tesseramento) e, pertanto, non rientrante nella riserva sportiva.

5. Una interpretazione alternativa: riflessioni conclusive de iure condendo
Il caso di specie analizzato ci mostra una falla del sistema: un soggetto che si rivolge alla
Federazione Italiana Motonautica richiedendo un nulla osta, ovvero una forma per quanto diluita di autorizzazione 34, non è sanzionabile disciplinarmente poiché non rivestiva la qualità di
attività sportive ed agonistiche; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive; (…). 2. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l’onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del
Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo».
32
Sul corretto inquadramento dei rapporti tra nozione di competenza, giudizio arbitrale e giudizio ordinario,
si veda Cass. civ., ord. 14 luglio-6 novembre 2015, n. 22748, per cui «in proposito, è infatti sufficiente richiamare
l’orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo cui il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi
nella libera scelta delle parti, la quale soltanto consente di derogare al precetto contenuto nell’art. 102 Cost.,
costituendo uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all’art. 24, primo
comma, Cost., con la conseguente esclusione della possibilità d’individuare la fonte dell’arbitrato in una volontà
autoritativa, e la necessità di attribuire alla norma di cui all’art. 806 cod. proc. civ. il carattere di principio
generale, costituzionalmente garantito, dell’intero ordinamento (cfr. Corte cost., n. 127 del 1977). Ma se è la volontà delle parti a costituire l’unico fondamento della competenza degli arbitri, deve necessariamente riconoscersi
che le parti, così come possono scegliere di sottoporre la controversia agli stessi, anziché al giudice ordinario,
possono anche optare per una decisione da parte di quest’ultimo, non solo espressamente, mediante un accordo
uguale e contrario a quello raggiunto con il compromesso, ma anche tacitamente, attraverso l’adozione di condotte processuali convergenti verso l’esclusione della competenza arbitrale, e segnatamente mediante l’introduzione del giudizio in via ordinaria, alla quale faccia riscontro la mancata proposizione dell’eccezione di arbitrato».
33
Il medesimo Regolamento di giustizia federale, all’art. 1, comma 5, per i soggetti non più tesserati, ma
punibili per fatti commessi in costanza di tesseramento, differisce l’applicazione della sanzione al momento del
nuovo tesseramento.
34
G. CORSO, Manuale di diritto amministrativo, Torino, 2006, p. 182, secondo cui «la legislazione impiega
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tesserato al momento della commissione del fatto rilevante, consistito in una evidente lesione
dei principi di correttezza e buona fede nell’atto di formulare e seguire l’avanzamento dell’istanza dallo stesso presentata e basata su documenti e dichiarazioni rivelatisi non autentici.
Né l’impianto disciplinare federale ha previsto, per questa specifica ipotesi, opportuni meccanismi atti, quantomeno, a differire l’applicazione della pena al caso di ri-tesseramento o comunque ad inibire del tutto al responsabile il nuovo tesseramento, proprio in quanto il Regolamento di Giustizia è chiaro sul punto: la punibilità è legata alla condizione di tesserato al momento di commissione del fatto disciplinarmente rilevante. Ma, a pensarci bene, nel nostro ordinamento già esistono forme di responsabilità che prescindono da un contratto, anzi derivano
da un contatto sociale, e che si basano su quelle stesse clausole generali di buona fede e correttezza che pervadono l’ordinamento sportivo. Si discute, quindi, delle forme di responsabilità
precontrattuale ben note al diritto civile e che appaiono più che applicabili all’ambito federale: pur esistendo orientamenti opposti sul tema della natura giuridica delle federazioni sportive 35, queste si presentano come soggetti geneticamente privati 36 e generalmente regolati
la terminologia più varia: autorizzazione, licenza, nulla osta, ma lo schema è sempre il medesimo». Il termine
«nulla osta», pertanto, sarebbe utilizzato impropriamente per indicare atti aventi funzione autorizzativa nei
confronti del richiedente. Altra parte della dottrina, però, considera l’espressione con riferimento a quegli atti di
natura endoprocedimentale con cui una autorità amministrativa viene chiamata ad esprimersi, e non ad
autorizzare, sulla compatibilità tra l’interesse pubblico da essa curato e l’emanazione di un atto di competenza
di altra autorità (in questo senso, si veda E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2011, p. 491
ss.). Il nulla osta al tesseramento estero rilasciato dalla federazione motonautica italiana al richiedente sembra in
ogni caso risolversi, più che in una autorizzazione, in una certificazione di assenza di ostacoli all’espatrio
sportivo (ovvero nella non coesistenza di altro tesseramento presso la federazione dichiarante).
35
In senso pubblicistico, maggiormente la giurisprudenza; si veda, tra le altre: Tar Lazio, sez. III ter, n.
5414/2010; Cons. Stato, sez. VI, n. 4743/2007. In senso privatistico, invece, la dottrina: A. QUARANTA, Sulla
natura giuridica delle federazioni sportive nazionali, in questa Rivista, 1986, n. 2, p. 173 ss. Sul tema rilevanti
anche i contributi di: L. TRIVELLATO, Considerazioni sulla natura giuridica delle federazioni sportive, in Dir. e
soc., 1/1991, p. 141 ss.; M. SENSALE, La legge 23 marzo 1981, n. 91 e la natura giuridica delle federazioni
sportive. Osservazione a parere Cons. Stato, sez. II, 6 luglio 1983, n. 326, in questa Rivista, 1984, n. 3, p. 490
ss.; F.P. LUISO, Natura giuridica delle federazioni sportive nazionali e questioni di giurisdizione. Nota a Pret.
Novara, 15 dicembre 1979, in Giust. civ., 1980, fasc. 11, pp. 2545-2547.
36
Si veda l’art. 15, Federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate, d.lgs. n. 242/1999, comma
2, per cui «2. 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 relative disposizioni di
attuazione». Si vedano anche le sentenze nn. 3091 e 3092 del 1986, con cui la Cassazione ha riconosciuto che
«le Federazioni sportive sorgono come soggetti privati (associazioni non riconosciute) e conservano quella loro
impronta genetica che rendono esplicita in una serie innumerevole di manifestazioni, ma nella ricorrenza di certi
requisiti assumono la qualifica di organi del C.O.N.I. e partecipano quindi necessariamente della natura
pubblica di questo»; la stessa Cassazione a Sezioni Unite ha poi ulteriormente specificato tale propria linea
interpretativa con la 26 ottobre 1989, n. 4399, chiarendo che «le Federazioni sportive, pur avendo natura
prevalente di soggetti privati, partecipano tuttavia della natura pubblica del C.O.N.I. di cui sono organi nello
svolgimento di certe attività che tendono ad un fine coincidente con quello istituzionale del C.O.N.I., mentre
tutte le altre attività delle Federazioni restano attratte nell’orbita privatistica» (nello stesso senso cfr. anche
Cass., SS.UU., 11 ottobre 2002, n. 14530). Sulla natura ibrida delle federazioni nazionali, anche riprendendo le
sempre valide considerazioni di S. CASSESE, Sulla natura giuridica delle federazioni sportive e sull’applicazione
ad esse della disciplina del «parastato», in questa Rivista, 1979, n. 3, p. 117 ss., si vedano: A. AVERARDI,
Tra Stato e società: le federazioni sportive nel perimetro mobile delle Amministrazioni Pubbliche, in questa
Rivista, reperibile su www.coni.it, p. 40 ss.; in ambito globale, L. CASINI, Il diritto globale dello sport,
Milano, 2010, p. 67 ss.
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dal diritto comune, in cui solo per taluni atti e finalità si innesta una disciplina a carattere
pubblicistico 37, sovente consentendone l’accostamento a forme organizzative 38 di matrice
sovranazionale 39.
La responsabilità precontrattuale allora può plasmarsi sull’ordinamento disciplinare sportivo e valorizzare quel momento topico in cui un soggetto, pur non rivestendo la qualità di tesserato, si accosta al sistema federale, lo sfiora e, anche nell’ipotesi in cui questo contatto (che deve essere «qualificato») 40 non determini un provvedimento nel senso pubblicistico del termine 41, ingenera, però, tra il richiedente e l’ufficio federale richiesto (anche in senso inverso),
quell’affidamento 42 pervasivo fondato sulle clausole di buona fede e correttezza, potenzialmente in grado di introdurre in ambito sportivo una «responsabilità disciplinare da contatto».
Ma si tratta, con tutta evidenza, di scelte rimesse alla regolazione federale e confederata.

37
G. NAPOLITANO, L’adeguamento del regime giuridico del Coni e delle federazioni sportive – Commento a
d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, in Giorn. dir. amm., 2004, n. 4, p. 353 ss.
38
La vastità delle tipologie organizzative che oggi caratterizzano la dicotomia pubblico-privato è mirabilmente sintetizzata da L. TORCHIA, Il sistema amministrativo italiano, Bologna, 2009, p. 31, che introduce il concetto di «arena delle organizzazioni».
39
Il riferimento qui è alla nozione di organismo di diritto pubblico, ossia quel soggetto giuridico che, pur
potendo assumere la veste formale privatistica, presenta comunque indici sostanziali di matrice pubblicistica
che ne comportano la sottoposizione ad alcune regole pubblicistiche, prima fra tutte quelle dell’evidenza pubblica. Precisamente, l’art. 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. nuovo codice degli appalti), il
quale riproduce il contenuto delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014, a loro
volta confermative del precedente assetto normativo di cui alle Direttive 17 e 18/2004, stabilisce che rientrano
nella nozione di organismo di diritto pubblico gli enti dotati di personalità giuridica che siano stati istituiti per
soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, e che
risultano, altresì, sottoposti ad un’influenza pubblica, in quanto finanziati per la maggior parte dallo Stato, dalle
autorità regionali o da altri organismi di diritto pubblico; ovvero, la loro gestione è posta sotto la vigilanza di
tali autorità o organismi; ovvero, ancora, il loro organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri, più della metà dei quali è designata da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto
pubblico (requisiti non alternativi tra loro ma cumulativi).
40
Si veda infra, nt. 42.
41
Si veda, Art. 23, Indirizzi e controlli sulle Federazioni Sportive Nazionali, Statuto CONI, per cui: «1. (…)
hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all’ammissione e all’affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e
alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all’utilizzazione dei contributi pubblici; alla
prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all’alto livello, alla
formazione dei tecnici, all’utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici».
42
F. BENATTI, La responsabilità precontrattuale, Napoli, 2012, p. 21, per cui «per fonte del dovere di buona
fede si deve intendere quella proposta che, per le sue caratteristiche, sia idonea a giustificare la fiducia del destinatario verso il dichiarante». Sul punto, anche: C. CICERO, La responsabilità (pre)contrattuale come responsabilità da contatto sociale – Nota a Cass. sez. I civ. 12 luglio 2016, n. 14188, in Corr. giur., 2016, n. 12, p.
1510 ss.; G. D’IPPOLITO, La natura della responsabilità precontrattuale (Cass., 14188/2016), in Persona e
mercato, 2016, n. 4, p. 27; A. DI MAJO, La «culpa in contrahendo» tra contratto e torto – Nota a Cass. sez. I
civ. 12 luglio 2016, n. 14188, in Giur. it., 2016, n. 12, p. 2568 ss.; F. PIRAINO, La natura contrattuale della
responsabilità precontrattuale (ipotesi sull’immunità) – Nota a Cass., sez. I civ., 12 luglio 2016, n. 14188, in
Contr., 2017, n. 1, p. 35 ss.

436

Patrizio Rubechini

Abstract
This article intends to analyze a case that actually occurred in the context of the FIM – Italian Motorboating Federation, in which a former member who made himself the author of a behavior towards the federation that did not conform to the disciplinary rules (production of untruthful documents and release of untrue declarations, aimed at obtaining the clearance to the
foreign membership) was not subjected to any procedure because of the limits of the federal
protection system.
The limits of this system are analyzed and identified in particular in the existence of the so
called «Vincolo di giustizia sportiva» (Sport Justice duty).
In conclusion, the author suggests a possible interpretation in the future, in which the moment of contact in terms of precontractual liability, regardless of membership, is evaluated for
the purposes of assessing the behavior of a person interacting with the sports federation.
Keywords: sports federation, disciplinary procedure, dismissal, membership, pre-contractual

liability.
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Nota di commento del Presidente
della Federazione Italiana Motonautica
Il caso di specie è uno di quelli che viene spontaneo definire «complessi nella loro
semplicità», ove, cioè, la solare evidenza dei fatti si scontra con gli immancabili confini della norma. Fortunatamente la ricerca e le ragionate argomentazioni conducono a
identificare nelle norme in materia di responsabilità precontrattuale la soluzione del
problema. Infatti, dette norme forniscono all’organo deliberante delle federazioni sportive (il Consiglio federale) la possibilità di riferirsi ad esse, ex post facto e senza invadere la sfera di competenza degli organi di giustizia, come causa di reiezione o revoca
del tesseramento. La ratio di quanto sopra risiede nella norma generale contenuta nello
statuto del CONI (obbligatoriamente recepita dagli statuti delle FSN), la quale prevede, anche certamente come precondizione, che il comportamento di chi si accosta al
sistema sportivo sia improntato ai principi di correttezza, onestà e lealtà. Da ciò, la
possibilità per il Consiglio federale, il quale ha competenza deliberativa in materia di
tesseramento, di emettere un provvedimento amministrativo di reiezione o revoca del
tesseramento ove si verifichino casi di grave violazione dei suesposti principi.
Avv. Prof. VINCENZO IACONIANNI
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LA GIURISPRUDENZA DEL COLLEGIO DI GARANZIA
DELLO SPORT NEI SUOI PRIMI TRE ANNI DI ATTIVITÀ *
di Laura Santoro **
Sommario: 1. Limiti e finalità del presente lavoro. – 2. L’intervento delle Sezioni unite del Collegio

di Garanzia dello Sport. – 3. I casi di rimessione della causa alle Sezioni unite. – 3.1. Delimitazione dell’ambito di competenza del Collegio di Garanzia dello Sport. – 3.2. I limiti del sindacato
di legittimità del Collegio di Garanzia dello Sport. – 3.3. Dies a quo di decorrenza del termine per
la conclusione del procedimento disciplinare. – 3.4. Termine per la proposizione del ricorso al
Collegio di Garanzia quale giudice in unico grado. – 4. Questioni relative all’interpretazione di
norme procedurali. – 4.1. La legittimazione attiva e passiva. – 4.2. La vocatio in ius della Federazione. – 4.3. L’intervento ad adiuvandum e ad opponendum, con particolare riguardo alla figura
del Procuratore federale. – 4.4. Termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport. – 4.5.
Termini di estinzione del giudizio disciplinare. – 4.6. Ulteriori termini del giudizio. – 4.7. Qualificazione dei termini per l’esercizio dell’azione disciplinare. – 4.8. Autonomia del giudizio sportivo
rispetto al giudizio penale. – 4.9. Principi del processo civile ritenuti applicabili al processo sportivo. – 4.9.1. Il divieto di nuovi mezzi di prova in appello. – 4.9.2. Il principio di autosufficienza
del ricorso. – 4.9.3. Il principio della «ragione più liquida». – 4.9.4. Astensione e ricusazione. –
4.9.5. Principio della perpetuatio jurisdictionis. – 4.9.6. Sospensione feriale dei termini. – 4.9.7. Il
contenuto della sentenza. – 4.9.8. La composizione del collegio giudicante. – 4.10. Lo standard
probatorio per la pronuncia di condanna. – 4.11. Il contenuto del ricorso innanzi al Collegio di
Garanzia. – 4.12. Ulteriori principi su questioni di ordine procedurale. – 5. Questioni relative
all’interpretazione di norme di diritto sostanziale. – 5.1. Principio di gerarchia delle fonti. – 5.2.
Rapporto tra ordinamento statale e ordinamento sportivo. – 5.3. Principio di lealtà sportiva. – 5.4.
La nozione di illecito sportivo. – 5.5. Il requisito dell’esercizio in concreto dell’attività sportiva
per le società e associazioni sportive. – 5.6. Il titolo sportivo. – 5.7. Il tesseramento. – 5.8. Il contributo di solidarietà promozione. – 5.9. Il marketing associativo. – 5.10. La responsabilità oggettiva delle società sportive. – 5.11. Diritto di accesso e trasparenza amministrativa in ambito federale. – 6. Le proposte di modifica de iure condendo.

1. Limiti e finalità del presente lavoro
Dal novembre 2014, mese di avvìo della sua attività, al 15 febbraio di quest’anno il
Collegio di Garanzia dello Sport ha prodotto un numero di sentenze (circa duecento* Il presente contributo riprende, con gli opportuni aggiornamenti ed integrazioni, il contenuto dell’articolo pubblicato sul sito on line di questa Rivista, nel 2017, dal titolo La giurisprudenza del Collegio
di Garanzia dello Sport nei suoi primi due anni di attività.
** Professore ordinario nell’Università di Palermo.
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trenta) dal cui esame è dato estrapolare una serie di principi sui quali è possibile già
delineare una «giurisprudenza» del Collegio stesso, che funga da riferimento per
l’operatore giuridico impegnato nell’ambito della giustizia sportiva 1.
La riforma del sistema della giustizia sportiva, attuata con l’emanazione del Codice
della Giustizia Sportiva (CGS) nel luglio 2014 2, ha previsto, come è noto, regole processuali e organi giudicanti tendenzialmente uniformi per tutte le Federazioni sportive,
pur restando salva la competenza di queste ultime nel definire le fattispecie dei comportamenti rilevanti sotto il profilo disciplinare, anche in conformità a quanto previsto
dalla rispettiva Federazione internazionale di appartenenza 3. Questa uniformità, avvalorata dall’istituzione del Collegio di Garanzia dello Sport, quale organo di giustizia di
ultimo grado rispetto a tutte le Federazioni sportive 4, si è realizzata, nel concreto dell’attività ermeneutica svolta dal Collegio di Garanzia, anche per la sua funzione nomofilattica, nella delineazione di una serie di principi che formano il diritto sportivo positivo giurisprudenziale.
La presente trattazione, in ragione della funzione svolta da chi scrive all’interno del
Collegio di Garanzia, si limiterà ad un’analisi ragionata, ma dal taglio meramente descrittivo, dei principali approdi giurisprudenziali delle Sezioni unite e delle singole
Sezioni del Collegio, nell’intendimento di offrire un ausilio all’interprete delle norme
di diritto sportivo, in assenza, allo stato attuale, di una raccolta sistematica delle massime degli organi di giustizia sportiva.
Dalle sentenze emanate dal Collegio di Garanzia in questi primi tre anni di attività
è dato ricavare molteplici indici interpretativi in ordine alle norme procedurali che re1 Non viene esaminata in questa sede l’attività della Sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello
Sport posto che, per l’importanza di molte delle questioni da essa affrontate, si ritiene che l’esame in dettaglio dei pareri dalla stessa emessi meriti una specifica trattazione.
2 Il Codice della Giustizia Sportiva è stato emanato con deliberazione del Consiglio Nazionale del
CONI 15 luglio 2014 n. 1518 e successivamente modificato, una prima volta, con deliberazione del 10
febbraio 2015 n. 1532 e, una seconda volta, con deliberazione 9 novembre 2015 n. 1538. La prima modifica ha riguardato semplicemente l’inserimento, in coda all’art. 62, dell’art. 62 bis intitolato «Procedimenti speciali», con il quale si è prevista la devoluzione al Collegio di Garanzia delle controversie in materia
di iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di calcio e di pallacanestro. Ben più significative sono state le modifiche introdotte dalla deliberazione n. 1538; di esse si darà conto nel testo. Il
predetto art. 62 bis è stato cancellato nel successivo intervento di modifica, giacché, con deliberazione n.
1550 del 4 maggio 2016, il Consiglio Nazionale del CONI aveva provveduto ad adottare il «Regolamento
iscrizione Campionati professionistici ex art. 54 Codice Giustizia Sportiva». Con la medesima deliberazione n. 1550, sopra citata, è stato altresì adottato il «Codice del Collegio di Garanzia per procedimenti
arbitrali in materia di licenze UEFA», che assegna alla competenza del Collegio di Garanzia la decisione,
mediante procedimento arbitrale, delle controversie tra la F.I.G.C. e una società cui sia stata negata o revocata la Licenza UEFA, a seguito della pronuncia della Commissione di secondo grado delle Licenze
UEFA istituita presso la stessa F.I.G.C.
3 In argomento, più estesamente, si v., per tutti, G. LIOTTA, La giustizia sportiva, in G. LIOTTA, L.
SANTORO, Lezioni di Diritto sportivo, Milano, 2016, p. 309 ss.
4 Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto CONI, che si riferisce al Collegio di Garanzia dello Sport ed alla
Procura generale dello sport, «La disciplina prevista nel presente articolo e nei seguenti articoli 12 bis e
12 ter in riferimento alle Federazioni sportive nazionali si applica integralmente anche alle Discipline
sportive associate e, ove previsto dai rispettivi Statuti, agli Enti di promozione sportiva».
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golano il giudizio innanzi allo stesso Collegio, nonché i giudizi in sede endofederale.
Essi concernono, tra l’altro, l’ambito di competenza e i limiti del sindacato del Collegio di Garanzia, la legittimazione attiva e passiva, il diritto di intervento, la natura dei
termini per la proposizione del ricorso e delle memorie di parte, nonché dei termini
relativi all’azione disciplinare, lo standard probatorio minimo richiesto, la portata della sanzione della radiazione ed i suoi limiti applicativi, il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio e della sentenza, i casi di decisione del Collegio di Garanzia senza
rinvio, la composizione del collegio giudicante, con riguardo, tra l’altro, ai casi di
astensione e ricusazione.
Alcune importanti linee di indirizzo interpretativo concernono, poi, profili di ordine
sostanziale, con riguardo, tra l’altro, alla gerarchia tra le fonti dell’ordinamento sportivo, nonché alla configurazione dello stesso ordinamento sportivo nel quadro più generale dei rapporti tra ordinamento statale e ordinamenti settoriali, alla delineazione del
principio di lealtà sportiva, da un lato, e della nozione di illecito disciplinare e, nella
specie, di illecito sportivo, dall’altro, al tesseramento, alle figure dei tesserati ed affiliati, con specifico riferimento ai minori e alle associazioni sportive, al titolo sportivo,
al contributo di solidarietà promozione, al marketing associativo, al dibattuto istituto
della responsabilità oggettiva e, infine, all’applicabilità della normativa in materia di
diritto di accesso in relazione ad atti della Lega calcio.
2. L’intervento delle Sezioni unite del Collegio di Garanzia dello Sport
Prima di addentrarci nell’esame di questa giurisprudenza, una notazione va fatta
con riguardo all’attività delle Sezioni unite del Collegio, che, a mente dell’art. 56,
comma 5, CGS, oltre a giudicare in via esclusiva le controversie relative agli atti e ai
provvedimenti del CONI, decide, altresì, ogni altra controversia che il Presidente del
Collegio, anche su proposta del Presidente di una Sezione, ritenga di sottoporre al suo
esame per i profili di rilevanza e di principio che essa riveste. V’è da osservare, al riguardo, che in sede di seconda riforma del Codice della Giustizia sportiva, è stato modificato l’art. 57, comma 2, lett. c), che prevede l’assegnazione ad opera del Presidente
del Collegio di «ciascuna controversia alla sezione di competenza», con l’inserimento
dell’inciso «o, in caso di sovraccarico, ad altra sezione, ovvero alle Sezioni unite».
L’intervento delle Sezioni unite, al di fuori dei casi di impugnazione di atti e provvedimenti del CONI (casi, peraltro, residuali), ovvero di sovraccarico dell’organo,
stante alla lettera della norma sembrerebbe riferito ad ipotesi numericamente contenute. Al contrario, dati alla mano, le decisioni assunte dal Collegio a Sezioni unite, nel
suo primo anno di attività, hanno rappresentato poco più del 40% dell’intero ammontare delle decisioni del Collegio di Garanzia, sommate quelle di tutte e quattro le Sezioni giudicanti. Tale valore è sceso gradualmente negli anni successivi, assestandosi
nel 2017 alla soglia di poco più del 22% 5.
5 Nell’anno

2014, su cinque sentenze complessivamente emanate dal Collegio di Garanzia, nessuna di
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Va osservato, peraltro, che soltanto in pochissimi casi la rimessione alle Sezioni
unite è avvenuta su iniziativa della singola Sezione giudicante alla quale la controversia era stata preliminarmente assegnata per ragioni di competenza 6.
Va, inoltre, evidenziato come il potere del Presidente del Collegio di decidere
l’assegnazione di una causa alle Sezioni unite non è passibile di censura, come le stesse Sezioni unite hanno avuto modo di precisare nella prima decisione da esse emessa
(7 gennaio 2015, n. 1 – G. Malagò v. FIN) 7.
Questa causa, già di per sé di particolare rilevanza per l’alta carica istituzionale che
ne è stata parte, ha costituito, altresì, occasione per risolvere la questione dell’integrazione nella composizione delle Sezioni unite là dove, per ragioni di astensione o
ricusazione o altra causa di indisponibilità, venga a mancare uno dei suoi componenti.
In quella occasione, infatti, verificatasi l’astensione di due componenti e non prevedendo all’epoca il Codice della Giustizia alcuna norma ad hoc, fu deciso di dar seguito
comunque alla decisione pur nella ridotta composizione del Collegio, ma espressamente richiamando «gli organi competenti del CONI (…) al fine di una opportuna integrazione o chiarificazione delle norme relative alla composizione dell’organo». Ciò
appunto si è avuto in sede di riforma del Codice della Giustizia attuata nel novembre
2015, con l’aggiunta in coda all’art. 56, comma 4, della previsione secondo cui «In caso di astensione o ricusazione o altra causa di indisponibilità di uno dei componenti
subentra altro componente della Sezione giudicante alla quale appartiene il soggetto
esse è stata giudicata dalle Sezioni unite; nell’anno 2015, su un totale di settantuno decisioni, ben ventinove sono state emesse dalle Sezioni unite; nell’anno 2016, a fronte del totale di sessantatre decisioni,
venti sono quelle emesse dalle Sezioni unite, mentre nel 2017, su un totale di novantaquattro decisioni,
ventuno sono delle Sezioni unite.
6 Come è noto, alla I sezione sono devolute le controversie inerenti a questioni tecnico sportive, alla II
sezione quelle inerenti a questioni disciplinari, alla III sezione quelle relative a questioni amministrative,
ivi comprese quelle relative alle assemblee e agli altri organi federali, inclusi i procedimenti elettivi e il
commissariamento; infine, alla IV sezione sono devolute le controversie inerenti a questioni meramente
patrimoniali. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, alla III sezione spetta la decisione anche di ogni altra controversia devoluta
dal Codice della Giustizia Sportiva al Collegio di Garanzia che non rientri nelle materie sopra dette.
L’esperienza del primo anno di attività, che ha visto la IV sezione impegnata soltanto in una decisione a
fronte di una considerevole mole di lavoro svolta invece dalla II sezione, ha suggerito al Presidente del
Collegio di investire la IV sezione anche delle controversie vertenti su questioni disciplinari relative a
tutte le Federazioni sportive e Discipline sportive associate ad eccezione della Federcalcio. In sede di
modifica del Codice della Giustizia sportiva è stata inserita la previsione di cui all’art. 57, comma 2, lett.
c), già richiamata nel testo, secondo cui il Presidente del Collegio «assegna ciascuna controversia alla
sezione di competenza o, in caso di sovraccarico, ad altra sezione, ovvero alle Sezioni unite».
7 La questione dell’assegnazione alle Sezioni unite è stata oggetto di specifica doglianza da parte della
Federazione intimata, che ha contestato il difetto di comunicazione del relativo decreto, con conseguente
asserita compromissione del proprio diritto di difesa. Questa eccezione è stata ritenuta infondata dalle Sezioni unite a motivo che l’art. 59, comma 2, stabilisce l’onere di comunicazione alle parti della data dell’udienza, mentre nessun altro onere di formale comunicazione alle parti è stabilito dal Codice. A ciò si
deve aggiungere – si legge testualmente a p. 5 – «che non sembra possa essere censurato il potere che
l’art. 56, comma 5, del Codice di Giustizia assegna al Presidente del Collegio di Garanzia di assegnare la
trattazione di una controversia, per i profili di rilevanza e di principio che essa riveste, alle Sezioni unite».
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astenuto o ricusato, secondo l’ordine stabilito nel regolamento di cui al comma 8 dell’art. 12 bis dello Statuto del Coni» [n.d.r.: Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport].
3. I casi di rimessione della causa alle Sezioni unite
I casi di rimessione alle Sezioni unite per questioni di principio, che saranno trattati
nei paragrafi che seguono, concernono l’ambito di competenza del Collegio di Garanzia e i limiti del suo sindacato, ai sensi dell’art. 54 CGS e dell’art. 12 bis Stat. CONI;
l’identificazione del momento dal quale fare decorrere il termine per la conclusione
del procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 38, comma 1, CGS; la definizione del
termine per la proposizione del ricorso al Collegio nei casi in cui sia chiamato a decidere in unico grado, ai sensi dell’art. 54, comma 3, CGS.
Vi sono, poi, altri tre casi di rimessione del ricorso alle Sezioni unite, sui quali ci si
limiterà a brevi accenni per le ragioni qui di seguito spiegate. Le questioni in essi trattate concernono le modalità di pubblicazione delle decisioni dei giudici endofederali,
la stipula del contratto di ingaggio dei corridori ciclisti professionisti e il premio alla
carriera nell’ambito del contratto di lavoro sportivo.
Nel primo caso, assegnato originariamente alla I sezione, parte ricorrente, cui era
stata comminata la sanzione della perdita della gara per aver schierato in campo un
giocatore che al tempo della gara stessa risultava squalificato, lamentava che la pubblicazione della decisione del Giudice sportivo, che aveva comminato la squalifica al
giocatore, non fosse avvenuta con le modalità prescritte dai Codici di Giustizia Sportiva del CONI e della F.I.G.C. (ovvero mediante pubblicazione sul sito internet della
Federazione), bensì con le modalità previste dalle N.O.I.F. (vale a dire a mezzo comunicato ufficiale affisso presso la sede federale).
Il Collegio, tenuto conto della singolarità della questione oggetto del giudizio, nonché del potenziale conflitto tra la normativa del CONI e quella endofederale, ha quindi
deciso di rimettere la questione alle Sezioni unite con provvedimento del 20 gennaio
2017, n. 7, cui è seguita la decisione delle Sezioni unite pubblicata nel solo dispositivo
l’8 marzo 2017; ad oggi non risultano ancora pubblicate le motivazioni, ragione per
cui non si può dar conto di tale decisione.
Un altro caso di rimessione della causa alle Sezioni unite, sul quale ci si limiterà a
riferire l’iter, è quello originariamente assegnato alla IV sezione, che coinvolgeva due
tesserati della Federazione ciclistica sanzionati nel secondo grado del giudizio di merito, all’esito di un procedimento disciplinare oggetto di particolare risalto mediatico,
avviato a seguito di un servizio giornalistico di un noto quotidiano.
Nel caso de quo, a fronte dell’intendimento della Procura federale di disporre l’archiviazione, la Procura generale, in un primo tempo, aveva accolto la richiesta di prosecuzione delle indagini e, in un secondo tempo, aveva disposto l’avocazione, cui seguiva l’avvio dell’azione disciplinare con la richiesta di applicazione della sanzione
dell’inibizione, nella misura di 1 anno per un ricorrente, e di 1 anno e 6 mesi per l’al-
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tro ricorrente. Il deferimento era fondato sulla violazione del dovere di lealtà per avere
gli incolpati «condizionato il passaggio al professionismo» di alcuni atleti al pagamento di «un importo di denaro a titolo di sponsorizzazione», nonché al «reperimento di
una sponsorizzazione».
In primo grado il Tribunale federale decideva l’assoluzione, cui seguiva l’impugnazione da parte della Procura generale innanzi alla Corte d’Appello Federale, la
quale, in accoglimento del ricorso, condannava i tesserati alla sanzione dell’inibizione
per tre mesi e, dunque, in misura ben più ridotta rispetto alle originarie richieste della
Procura generale.
Instauratosi il giudizio innanzi alla IV sezione, veniva presentata da uno dei ricorrenti, in ragione dell’imminente avvio del Giro d’Italia, domanda cautelare di sospensione dell’esecutività della sanzione disciplinare, che veniva accolta dal Collegio, con
ord. 3 maggio 2017, n. 32.
Ripreso il giudizio, la Procura generale presentava istanza di rimessione della causa
alle Sezioni unite; istanza che il Presidente della sezione, con decreto del 9 giugno
2017, accoglieva «ritenuta la sussistenza, nel caso di specie, di profili di rilevanza e di
principio tali da determinare la pronuncia delle Sezioni Unite, in relazione ai soggetti
interessati, alla materia del contendere ed ai suoi effetti sul piano dell’ordinamento
sportivo».
I ricorsi sono stati, infine, decisi dalle Sezioni unite con decisione del 26 luglio
2017, di cui a fine anno 2017 non risultano ancora pubblicate le motivazioni, ragione
per cui non si può dar conto di tale decisione.
L’ultimo caso di rimessione alle Sezioni unite sul quale ci si limiterà a brevi cenni
è quello disposto dalla I sezione, con decisione pubblicata nel solo dispositivo in data
2 ottobre 2017. Il dispositivo della decisione, dopo avere indicato in premessa le parti
e gli estremi della sentenza oggetto di impugnazione, con la specifica che la somma
pecuniaria oggetto della pronuncia di condanna era dovuta a titolo di «premio alla carriera», reca il seguente sintetico contenuto: «Atteso che la norma che troverebbe applicazione al caso di specie risente della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della abolizione del vincolo sportivo di cui alla L. n. 91/1981, considerata la delicatezza e rilevanza della questione, rimette la decisione della presente controversia
alle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport».
Giacché non risultano a fine anno 2017 depositate le motivazioni, in assenza di una
loro lettura non ci è consentita una chiara comprensione dei termini della questione.
3.1. Delimitazione dell’ambito di competenza del Collegio di Garanzia dello
Sport

L’art. 54, comma 1, CGS dispone, come è noto, che «Avverso tutte le decisioni
non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta
giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia
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dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa
tra le parti».
Tale norma è stata oggetto di duplice rimessione al vaglio delle Sezioni unite sotto
il profilo attinente alla delimitazione dell’ambito di competenza, da un lato, ed alla definizione dei limiti del sindacato di legittimità del Collegio di Garanzia, dall’altro.
Con riguardo alla prima questione, il Collegio di Garanzia, ancor prima del caso
rimesso alla sua cognizione su iniziativa della IV sezione (sent. 11 aprile 2016, n. 17),
ha avuto modo in più occasioni di passare al suo vaglio interpretativo la norma contenuta nell’art. 54 CGS che, delimitando l’ambito della competenza del Collegio, esclude, come sopra detto, le controversie in materia di doping e quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o
pecuniarie fino a diecimila euro.
In proposito, si è posta la questione se la competenza del Collegio possa dirsi
esclusa nel caso in cui, nel corso del giudizio di merito in primo grado, sia stata irrogata una sanzione superiore ai sopra detti minimi edittali, la quale sia stata successivamente ridotta in grado di appello al di sotto di essi.
Con sent. 18 gennaio 2016, n. 3, le Sezioni unite hanno in proposito statuito che
«La norma de qua intende investire il Collegio di Garanzia del controllo delle decisioni assunte dagli organi di giustizia federali sulle controversie più rilevanti, ad esclusione di quelle bagatellari». È detto, altresì, che «La norma di cui all’art. 54, comma 1,
va interpretata non letteralmente ma in via sistematica e funzionale. Non può essere
l’esito del giudizio di secondo grado a radicare o meno la competenza del Collegio di
Garanzia. Perché si radichi la competenza del Collegio è sufficiente che vi sia stata
una “controversia in ambito federale” sulla applicabilità o meno di una sanzione oltre i
limiti previsti».
Questo orientamento è stato ribadito in altra decisione delle Sezioni unite (sent. 10
febbraio 2016, n. 6) in cui è detto che «La ratio legis è quella di consentire il giudizio
di legittimità del Collegio di Garanzia allorché la controversia, cui l’art. 12 bis, Statuto
CONI si riferisce, abbia il connotato della gravità ed allorché in ambito endofederale
sia stata irrogata una sanzione superiore a novanta giorni. Non può essere, in altri termini, l’esito del solo giudizio di secondo grado a radicare o meno la competenza del
Collegio di Garanzia: se così fosse, il sistema avrebbe introdotto una regola di non ricorribilità delle decisioni favorevoli all’incolpato, che ben esplicitamente, e non in via
interpretativa, dovrebbe essere stabilita dalle norme e di cui invece non vi è traccia».
Questo orientamento è stato ripreso nella decisione 5 luglio 2017, n. 49, della IV sezione.
Quanto sopra detto vale sia nell’ipotesi in cui in secondo grado sia stata ridotta la
sanzione sotto il minimo, sia in quella in cui l’incolpato sia stato prosciolto e l’interesse a ricorrere sia, dunque, della sola Procura.
La rimessione alle Sezioni unite della questione involgente l’interpretazione dell’art. 54, comma 1, CGS, operata dalla IV sezione con la decisione 11 aprile 2016, n.
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17, si è resa opportuna, pur nella dichiarata consapevolezza del sopra detto orientamento delle Sezioni unite, per il fatto che, nel caso trattato dalla sezione remittente, in
entrambi i gradi del giudizio di merito le richieste sanzionatorie della Procura erano
state rigettate 8.
Le Sezioni unite hanno deciso il caso oggetto di rimessione di cui alla citata sent. n.
17/2016 con la pronuncia 27 luglio 2016, n. 29, in cui viene affermato il principio della non ricorribilità innanzi al Collegio di Garanzia delle controversie che in nessuna
delle fasi endofederali siano state decise con sentenza di condanna ad una sanzione
superiore ai minimi stabiliti dall’art. 54 CGS. Al contempo, viene posta in evidenza
«la infelice formulazione del più volte citato art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva
(ed anche dell’art. 12 dello Statuto CONI), che limita la possibilità di censura delle
decisioni dei Giudici Federali» posto che «Tale limitazione, dovendo seguire con rigore la lettera della normativa, non appare in sintonia con i principi generali dettati in ordine alla tutela della situazione giuridica soggettiva dei soggetti operanti nell’ambito
sportivo e con norme anche di rango costituzionale».
Ad un diverso esito è, invece, pervenuto il Collegio a Sezioni unite allorché, su rimessione decisa sempre dalla IV sezione (sent. 6 giugno 2016, n. 24), è stato chiamato
a decidere una controversia che concerneva un giudizio disciplinare conclusosi con
8 Si afferma nella sent. n. 17/2016, in riferimento all’art. 54 CGS, che «Con tale norma il Legislatore
ha inteso stabilire un filtro per l’accesso al Supremo Organo di Giustizia Sportiva, stabilendo che il Collegio possa conoscere solo delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, aventi caratteristiche di rilevante importanza, con esclusione, dunque, di quelle bagatellari. La Procura afferma che di
tale norma occorre dare un’interpretazione costituzionalmente conforme, al fine di evitare che venga
inciso il diritto di difesa delle parti, nonché il principio del giudice naturale precostituito, in quanto si
correrebbe il rischio che l’ambito di competenza del presente Collegio sarebbe rimesso alla discrezionalità dei giudici federali». Sul punto viene richiamato l’orientamento espresso dalle Sezioni unite del Collegio in una precedente decisione (n. 3/2016), in cui si discorreva sulla corretta interpretazione dell’art. 54
CGS, e in cui si è precisato che non può darsi del citato articolo un’interpretazione letterale, ma «che la
ratio complessiva della riforma che ha istituito tra l’altro il Collegio di Garanzia dello Sport è, sul punto,
quella di evitare che l’organo «di legittimità» della giustizia sportiva si occupi di controversie c.d.
«bagatellari», cioè relative – in riferimento ai procedimenti disciplinari – a fatti di lievissima entità, per i
quali è sufficiente la definizione della giustizia endofederale (…). Questo Collegio non ignora il citato
orientamento delle Sezioni Unite, ma ritiene che la peculiarità del caso non consenta una sua immediata
applicazione, risultando, al contrario, necessario un nuovo intervento chiarificatore che tenga conto della
diversità del caso ora sottoposto all’attenzione del Collegio. Ed invero, dalla citata decisione delle SS.UU.
si evince che il tesserato era stato destinatario di decisioni discordi della giustizia endofederale: in primo
grado gli era stata irrogata una sanzione disciplinare, mentre in grado di appello tale decisione era stata
ribaltata con la sua piena assoluzione (…). Ne deriva che in quel caso una sanzione era stata irrogata e
che solo in grado di appello quest’ultima era stata rimossa. Ed è risultato allora irragionevole che fosse
esclusivamente l’esito del giudizio di secondo grado a radicare o meno la competenza sulla questione del
Collegio di Garanzia. Nel caso de quo, invece, la situazione è diversa. I tesserati non sono mai stati
oggetto di una sanzione, in quanto i due gradi della giustizia sportiva hanno entrambi rigettato le richieste
sanzionatorie della Procura, con due decisioni conformi. Dalla lettura della normativa citata (artt. 54
CGS e 12 bis dello Statuto CONI) peraltro appare necessario, per radicare la competenza del Collegio di
Garanzia, che comunque una sanzione sia stata «irrogata» e non meramente richiesta dalla Procura e tale
circostanza non ricorre nella fattispecie in esame, che si differenzia, quindi, da quella in precedenza decisa dalle SS.UU.».
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sentenza di condanna, in entrambi i gradi di merito, a sanzioni inferiori ai minimi edittali di cui all’art. 54 CGS, ma soggetto a dichiarazione di estinzione giacché la sentenza di appello era stata pronunciata ben oltre il termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 38 CGS.
Come osservato nella decisione di rimessione alle Sezioni unite, «Alla dichiarazione di incompetenza di questo Collegio conseguirebbe che la parte ricorrente non
avrebbe altro mezzo di tutela all’interno della giustizia sportiva e potrebbe rivolgersi
alla giustizia ordinaria per far valere le sue ragioni, anche solo per far dichiarare l’avvenuta estinzione del procedimento disciplinare. Ma tale soluzione appare, invero, in
contrasto con il generale principio di autonomia dell’ordinamento sportivo e con la
stessa funzione del Collegio di Garanzia dello Sport quale organo di ultima istanza
della giustizia sportiva».
La decisione, alquanto sintetica, delle Sezioni unite, assunta con la sent. 2 agosto
2016, n. 32, evidenzia che «nella specie sia da valutare, in via assolutamente preliminare ad ogni altra questione, il rilievo che la decisione della Corte Federale di Appello
sia stata pubblicata a distanza di ben sei mesi dalla assunzione della decisione» e che,
pertanto, «Con un deplorevole comportamento sono stati, quindi, disattesi i termini
dettati dall’art. 56 del Regolamento di Giustizia», concludendo, infine, nel senso che il
«provvedimento [n.d.r.: leggasi procedimento] non può non ritenersi estinto a causa
dell’inspiegabile comportamento della Corte Federale di Appello».
Le Sezioni unite, nel caso de quo, hanno dunque riconosciuto la competenza del
Collegio di Garanzia, pur quando in nessuno dei gradi del giudizio di merito fosse intervenuta sentenza di condanna ad una sanzione superiore ai minimi stabiliti dall’art.
54 CGS.
Va soltanto per inciso osservato come la soluzione adottata appare condivisibile alla luce della sovraordinata necessità di tutela del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo e del generale principio di equità, che deve trovare applicazione anche
all’interno di questo ordinamento 9.
Le norme di cui agli artt. 12 bis, comma 2, Stat. CONI e 54, comma 1, CGS sono
state oggetto di interpretazione da parte del Collegio di Garanzia anche sotto il profilo
attinente al significato da assegnare all’espressione «non altrimenti impugnabili» riferita alle decisioni ricorribili innanzi al Collegio di Garanzia.
In proposito la III sezione, nella decisione 27 marzo 2017, n. 22, in riferimento al
disposto dell’art. 12 bis dello Stat. CONI, ove è detto, al comma 1, che è demandata al
Collegio di Garanzia «la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale» e, al comma 2, che «È ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello
Sport avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili», afferma che «I due profili
vanno considerati in maniera autonoma. L’aspetto della impugnabilità dinanzi al Collegio di «decisioni non altrimenti impugnabili» deve, nei limiti in cui possa eventual9 Il

richiamo al principio di equità ed alla sua applicazione in riferimento alla quantificazione della
misura della sanzione in assenza di previsione di una pena edittale è operato nella sentenza della IV sezione, 20 ottobre 2016, n. 50.
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mente discostarsi da quello della «definitività» delle decisioni stesse, ritenersi prevalente, nel senso che il secondo profilo deve essere sempre letto alla luce del primo. La
stessa ratio posta alla base dell’istituzione (e della denominazione) del Collegio attribuisce a questo organo giurisdizionale una fondamentale funzione di garanzia, atta ad
assicurare la possibilità di proporre ricorso «avverso tutte le decisioni non altrimenti
impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di
giustizia», ossia avverso tutti quei provvedimenti decisionali che, alla luce dell’attuale
strutturazione della Giustizia Sportiva, non potrebbero esser contestati in altra maniera. Non si valorizza tanto la definitività della decisione, quanto l’impossibilità di rivolgersi ad altri organi giurisdizionali per vedere tutelate le proprie istanze; accogliere
una diversa interpretazione delle disposizioni richiamate implicherebbe una irreparabile lesione del diritto di difesa e «svuoterebbe» il Collegio del carattere «di Garanzia»
che lo connota ab origine, quale organo di chiusura dell’ordinamento sezionale. Giunge in soccorso anche l’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva (ossia l’altra disposizione oggetto di interpretazione), che sembra superare questa distinzione tralasciando
l’aspetto della definitività delle decisioni, probabilmente nell’ottica di una maggior
chiarezza linguistica e concettuale».
Il carattere della definitività viene invece espressamente ribadito, quale requisito
che deve presentare la decisione impugnata innanzi al Collegio di Garanzia, nella decisione resa dalle Sezioni unite, 12 settembre 2017, n. 65, ove, in riferimento all’impugnazione di tre provvedimenti di concessione di misure cautelari emessi dal T.F.N.
della F.I.G.C., si statuisce che «a norma dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva,
possono essere impugnati provvedimenti endofederali che abbiano il carattere della
definitività».
Ancor più di recente, con la decisione 5 ottobre 2017, n. 74, le Sezioni unite sono
ritornate sulla questione in esame, rigettando la tesi, sostenuta da parte ricorrente, secondo cui l’art. 54, comma 1, CGS, andrebbe interpretato nel senso di dotare «il Collegio di una competenza residuale per le impugnazioni per le quali non è previsto un
diverso organo». Le Sezioni unite, in proposito, dando continuità all’indirizzo espresso dalla III sezione nella decisione n. 22/2017, sopra citata, hanno affermato che «La
dizione «avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale» deve continuare ad essere intesa come la possibilità di impugnare i
provvedimenti decisionali degli organi di giustizia federali che, alla luce dell’attuale
strutturazione della Giustizia Sportiva, non potrebbero esser contestati in altra maniera».
3.2. I limiti del sindacato di legittimità del Collegio di Garanzia dello Sport

L’art. 54 CGS, come sopra accennato, è stato oggetto di vaglio in altra decisione di
rimessione alle Sezioni unite sotto il profilo attinente ai limiti del sindacato di legittimità del Collegio di Garanzia dello Sport. Come già ricordato, ai sensi del citato art.
54, il ricorso al Collegio di Garanzia «è ammesso esclusivamente per violazione di
norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti».
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In molteplici occasioni il Collegio di Garanzia, anche a Sezioni unite, si è pronunciato in merito all’interpretazione delle norma de qua, ora chiarendo che la congiunzione «nonché» va letta alla stregua di «due alternative» 10; ora specificando che
«Il Collegio di Garanzia non può procedere ad una nuova valutazione dei fatti» 11,
10 Così SS.UU., 2 marzo 2016, n. 13, ove si legge che «il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport
può essere proposto sia per la violazione di norme di diritto e sia per l’omessa o insufficiente motivazione
circa un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di disputa fra le parti. A tale conclusione si deve giungere non solo per evidenti ragioni di logica giuridica, ma anche perché, nell’interpretazione letterale, la congiunzione “nonché” (sia nell’art. 12 bis dello Statuto del CONI e sia nell’art. 54,
comma 1, del CGS) è volta chiaramente ad aggiungere le ragioni di una possibile impugnazione davanti
al Collegio di Garanzia dello Sport e non invece a limitare il ricorso solo nel caso della (necessaria) compresenza dei possibili indicati vizi nella decisione oggetto di impugnazione».
11 Così SS.UU., 24 novembre 2015, n. 58, ove è detto che «un ricorso per motivi di legittimità non è
configurato come altro grado di giudizio, nel quale possono essere ulteriormente valutate le istanze e le
argomentazioni sviluppate dalle parti; ovvero come giudizio volto a sindacare le emergenze istruttorie
acquisite nella fase di merito»; nello stesso senso, v. SS.UU., 3 dicembre 2015, n. 63 e 14 gennaio 2016,
n. 2, che ripetono la massima sopra riportata; SS.UU., 18 gennaio 2016, n. 3, secondo cui «Il Collegio
(…) non può e non deve offrire in questa sede una lettura «di terzo grado» delle prove»; SS.UU., 22
gennaio 2016, n. 4, ove si ripete la massima della sentenza n. 2/2016 aggiungendo che «non è prospettabile, come motivo di diritto, la veridicità o meno di un fatto (o la prova o meno del medesimo) che
condurrebbe a soluzioni diverse da quelle fatte proprie dalla decisione impugnata»; SS.UU., 1° aprile
2016, n. 16, secondo cui «invero, come prescrive l’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, il ricorso
avverso la decisione della Corte Federale d’Appello può essere proposto solo per questioni di diritto; cioè
a dire, per violazione delle disposizioni dettate dal Codice della Federazione e dai Principi Generali della
Giustizia Sportiva, ovvero per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia»; SS.UU., 2 agosto 2016, n. 34, secondo cui «al Collegio di Garanzia, che opera quale giudice di
legittimità di ultima istanza, è precluso l’esame nel merito della vicenda processuale sulla quale si sono
già pronunciati gli organi della giustizia federale»; SS.UU., 13 dicembre 2016, n. 62, ove ancora una
volta si ripete la massima della sentenza n. 58/2015»; SS.UU., 25 gennaio 2017, n. 8, ove si legge che «è
pacifico che il giudizio di legittimità non può costituire un ulteriore grado utile per poter rivalutare le
risultanze istruttorie del processo di merito, essendo lo stesso preordinato all’annullamento di pronunce
che si assumono viziate solo da violazione di specifiche norme o da omessa o insufficiente motivazione»;
I sez., 3 marzo 2015, n. 6, ove si legge che «se è corretto affermare che ben può valutarsi, da parte del
Giudice di legittimità, l’esistenza di una violazione di legge o di un vizio di motivazione (pur già escluso
ut supra), sindacando «le qualificazioni giuridiche adottate nel provvedimento impugnato; e nell’esercizio
del suo potere di qualificazione in diritto dei fatti (...) pervenire ad una qualificazione giuridica diversa da
quella accolta dal giudice di merito», è altrettanto corretto affermare che «tale qualificazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito e nella stessa sentenza impugnata, senza
cioè che sia necessario l’esperimento di ulteriori indagini di fatto»; II sez., 27 ottobre 2016, n. 53,
secondo cui «In considerazione della norma di cui all’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, in base alla
quale il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport «è ammesso esclusivamente per violazione di norme
di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che
abbia formato oggetto di disputa tra le parti», tale motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in
quanto volto a sindacare gli elementi istruttori acquisiti nella fase di merito e perché articolato su doglianze dirette esclusivamente a contrapporre una possibile soluzione diversa da quella cui la decisione
impugnata è pervenuta relativamente ad un fatto, alla valutazione di una prova ovvero alla definizione di
sequenze di eventi rilevanti. Non può, pertanto, prospettarsi come motivo di diritto l’assunto che un fatto
è vero o non è vero (è o non è provato) e che per questa ragione si sarebbe dovuto giungere a soluzioni
diverse da quelle fatte proprie dalla decisione impugnata»; IV sez., 1° agosto 2016, n. 30, secondo cui
«Posta, infatti, l’analoga qualità di giudice della legittimità sia della Cassazione sia del Collegio di Ga-
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così distinguendo nettamente il giudizio di questo organo di giustizia rispetto al sindacato del soppresso TNAS; ora precisando che «il Collegio di Garanzia può valutare la legittimità della misura di una sanzione solo se la stessa è stata irrogata in palese violazione dei presupposti di fatto o di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza» 12. In questo senso si è avuto modo in più occasioni di precisare che
ranzia dello Sport, viene in rilievo il fatto che «l’orientamento della Corte Europea dei diritti dell’uomo
sembra essere nel senso che natura e finalità proprie del giudizio di legittimità siano tali da escludere la
possibilità dei cosiddetti “effetti pregiudicanti”, i quali sono da circoscrivere in via esclusiva ai giudizi di
merito»; IV sez., 24 marzo 2016, n. 14, ove è detto che «ai sensi dell’art. 54 del Codice di Giustizia
Sportiva, non sono ammissibili, nel giudizio davanti al Collegio di Garanzia, le doglianze che riguardano
la valutazione dei fatti che hanno originato il contenzioso e le critiche che sono appuntate sulle
valutazioni contenute nella decisione impugnata, in merito agli elementi istruttori acquisiti al giudizio.
Fatti ed elementi istruttori, che, quindi, il Collegio di Garanzia deve assumere come insuscettibili di
nuovo esame. Tale valutazione deve condurre quindi alla declaratoria di inammissibilità di tutti quei
motivi con cui sono, talora esplicitamente, sollecitate «interpretazioni alternative» dei fatti accertati, ovvero la debolezza di alcune prove ritenute invece rilevanti nella impugnata decisione, ovvero ancora
ricostruzioni dei fatti, che hanno condotto alle sanzioni, secondo una diversa prospettazione dei tempi, dei
fatti salienti, e persino del rilievo di alcuno tra i soggetti coinvolti nel portare a termine l’azione. Tali
motivi, infatti, esulano dall’ambito tassativo che l’art. 54 CGS prevede e mirano sostanzialmente ad
ottenere un terzo grado di giudizio che, se introdotto, porrebbe in dubbio uno dei pilastri della riforma
della giustizia sportiva. Il Collegio può procedere, invece, nel rispetto dei limiti dettati dall’art. 54 CGS,
che si sono prima precisati, all’esame dei motivi con cui si contesta non la valutazione dei fatti e le
conclusioni raggiunte, ma la correttezza, completezza e ragionevolezza delle motivazioni e delle soluzioni
che il giudice d’appello ha ritenuto di applicare, traendone le conseguenze sanzionatorie»; IV sez., 20
giugno 2016, n. 26, ove si dice che «Al Collegio di Garanzia è, dunque, assegnata una funzione decisoria
di natura impugnatoria limitata ad un sindacato di legittimità, equiparabile, mutatis mutandis, alla
funzione esercitata dalla Corte di Cassazione nell’ambito dell’ordinario sistema processuale»; IV sez., 20
ottobre 2016, n. 50, secondo cui «Questo Collegio, peraltro, non può sostituirsi al giudice del gravame
nella valutazione dei fatti di causa, giacché, come è noto, il suo giudizio è di mera legittimità su vizi
attinenti a violazione di legge e/o omessa o contraddittoria motivazione»; IV sez., 2 novembre 2016, n.
55, secondo cui «Osserva il Collegio che in questa sede di legittimità non può essere posta in discussione
la questione se i comportamenti tenuti dal tesserato importino la violazione dei doveri di cui si discute,
trattandosi di apprezzamento di merito, riservato agli Organi della Giustizia Federale»; II sez., 8
novembre 2016, n. 57 ove è detto che «Premesso, dunque, che non è riscontrabile l’asserita omissione di
motivazione su un punto decisivo della controversia, deve il Collegio ricordare che una rivisitazione delle
risultanze istruttorie risulta, allo stato, preclusa»; più di recente, v. SS.UU., 14 febbraio 2017, n. 14, che
«ha escluso che ci si possa dolere dello scarso peso attribuito a (talune) dichiarazioni … rispetto all’apprezzamento di altri elementi di convincimento, reputati più «persuasivi», giacché tali «profili valutativi»
sfuggono al sindacato di questo Collegio di Garanzia, rientrando nella competenza esclusiva del Giudice
di merito»; da ultimo, SS.UU., 7 marzo 2017, n. 19, ove è detto che «la valutazione delle risultanze delle
prove, come la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la
motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito».
12 Così SS.UU., 10 agosto 2015, n. 35; analogamente, SS.UU., 7 marzo 2017, n. 19; SS.UU., 22 giugno 2017, n. 46; in senso conforme II sez., 4 ottobre 2017, n. 73; II sez., 13 novembre 2017, n. 84, secondo cui «la pretesa eccessività della sanzione irrogata nei confronti del ricorrente non può formare oggetto
di censura, perché ciò significherebbe riconoscere a questo Collegio il potere di sostituirsi al Giudice che
ha assunto la decisione impugnata nella determinazione della sanzione ritenuta più congrua». Sul punto v.
anche IV sez., 5 luglio 2017, n. 49, la quale precisa come «il sindacato possa coinvolgere, non la gravità
del comportamento e la correlativa commisurazione della sanzione, quanto piuttosto l’astratta sussumibilità della fattispecie nelle previsioni della norma giuridica». In ordine alla deducibilità in seno ai motivi di

La giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport nei suoi primi tre anni

453

«l’apprezzamento favorevole per l’incolpato di una circostanza di fatto, ai fini della
commisurazione della sanzione, costituisce esplicazione di una attività squisitamente
discrezionale del Giudice di merito, come tale non censurabile col ricorso innanzi a
questo Collegio allo scopo di farne invece scaturire una diversa valutazione in termini di disvalore» 13.
Non del tutto chiara appare la norma de qua nella parte in cui delinea il vizio motivazionale, che, se da una parte sembra ricalcare quello delineato dall’art. 360 c.p.c. per
il ricorso in Cassazione, dall’altro sembra discostarsene sotto il profilo dell’accertamento dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Anche la giurisprudenza
del Collegio di Garanzia sul punto sembra rivelare, almeno all’apparenza, un contrasto
di indirizzo. Infatti, da una parte si afferma che «La disposizione riprende (parzialmente anche sotto il profilo lessicale) quanto disposto dall’art. 360 c.p.c. in ordine al
quale si è formato un consistente contributo giurisprudenziale al quale il Collegio intende continuare ad uniformarsi» e, in altra occasione, più chiaramente si afferma che
«il vizio motivazionale previsto come motivo di ricorso al Collegio di Garanzia dello
Sport, ai sensi dell’art. 54 del vigente Codice della Giustizia Sportiva, presenta le medesime caratteristiche del vizio deducibile dinanzi alla Corte di Cassazione ai sensi
dell’art. 360 c.p.c.; e deve essere interpretato secondo gli stessi principi e dedotto entro
gli stessi limiti individuati dalla giurisprudenza» 14. Ed ancora il Collegio osserva che
«La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto con specifico riferimento al vizio motivazionale che ciò che rileva è solo l’omesso esame circa un fatto (punto nell’art. 54
CGS) decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti e cioè la
pretermissione di quei dati materiali, già acquisiti e dibattuti nel processo, aventi portata idonea a determinare direttamente un diverso esito del giudizio. Pertanto i limiti di
censura del sindacato motivazionale in sede di giudizio di legittimità sono estremamente ridotti al punto che l’omesso esame di atti istruttori non integra di per sé il vizio
di cui al n. 5, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» 15; d’altra parte, invece, si afferma la non corrispondenza del sindacato di cui
all’art. 54 CGS, con riguardo al vizio motivazionale, con quello previsto dall’art. 360,
n. 5, c.p.c., posto che «la norma prevista dall’art. 54 CGS ha un contenuto diverso rispetto all’art. 360, n. 5, c.p.c. che, a seguito della riforma, consente alla Suprema Corte
l’accertamento dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione nel corso del medesimo e non più l’omessa o insufficiente motivazione su
un fatto decisivo della controversia» 16.
ricorso al Collegio di Garanzia del vizio attinente alla qualificazione di un fatto o di una condotta entro
una data disciplina normativa, v., da ultimo, IV sez., 13 ottobre 2017, n. 76.
13 IV sez., 24 ottobre 2017, n. 79.
14 SS.UU., 6 febbraio 2015, n. 4.
15 SS.UU., 11 ottobre 2016, n. 46; SS.UU., n. 19/2017, supra cit. in nota 12; II sez., 21 novembre 2017,
n. 87.
16 SS.UU., 22 gennaio 2016, n. 4; v., invece, IV sez. 29 dicembre 2016, n. 63, ove si dice che «anche
la formulazione oggi vigente del motivo di cui al n. 5), pur non facendo più alcun esplicito cenno alla
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Ed è proprio la norma dell’art. 54, nella parte in cui si fa testuale riferimento al vizio di «omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia
che abbia formato oggetto di disputa tra le parti», che ha sollecitato la rimessione della
questione interpretativa alle Sezioni unite.
L’enunciazione dell’art. 54 CGS evoca la pregressa formulazione dell’art. 360 c.p.c.,
introdotta con d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483 (così come ratificato dalla legge 14 luglio
1950, n. 581), la quale, come è noto, consentiva l’accesso al giudizio dinanzi alla Suprema Corte «per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione», dapprima relativamente ad un «punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile
di ufficio», e successivamente, ovvero a partire dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, «circa
un fatto controverso e decisivo per il giudizio». L’omesso richiamo alla «contradditorietà» della motivazione solleva il dubbio se anche tale motivo di ricorso, nonostante
l’enunciazione letterale della norma di cui all’art. 54 CGS, possa dirsi ricompreso tra
quelli che fondano il ricorso al Collegio di Garanzia.
La questione è stata portata all’attenzione della IV sezione del Collegio di Garanzia
in un caso che concerneva il ricorso proposto dalla Procura generale dello sport avverso la decisione della Corte d’appello Federale della FISE, la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto da un tesserato FISE, condannato in primo grado alla
radiazione, aveva ridotto la sanzione a cinque mesi di sospensione. Rubricando il motivo di impugnazione come «omessa o comunque insufficiente motivazione circa la
riduzione della sanzione inflitta», la Procura generale aveva censurato il salto logico a
suo avviso compiuto dalla Corte d’appello federale, che era giunta «a conclusioni del
tutto contraddittorie con le premesse ed errate in fatto oltre che insufficientemente motivate».
Si è posta, dunque, la questione in ordine alla possibilità di articolare in seno al ricorso al Collegio di Garanzia anche il vizio di contraddittorietà della motivazione, intendendosi come tale quello che «presuppone che le ragioni poste a fondamento della
decisione risultino insanabilmente contrastanti e razionalmente incompatibili, così da
elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi e, cioè,
del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione di merito» 17. Osserva il
Collegio che «Non v’è dubbio che anche la formulazione dell’art. 54, comma 1, del
Codice di Giustizia Sportiva del CONI configuri quello innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport come un giudizio di legittimità, per certi versi assimilabile a quello di
cassazione (…). Nondimeno, alcuni dati normativi contenuti nel medesimo Codice
sembrano attribuire al giudizio in parola tratti affatto peculiari che appaiono connotare
quest’ultimo nei termini di un unicum nel sistema delle impugnazioni, impedendo, pemotivazione, è ritenuta dalla giurisprudenza comprendere le censure relative alla mancanza assoluta di
motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili (cfr. Cass., sez. lav., 8 marzo 2016, n. 4505), nonché ancora alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, esclusa solo qualunque rilevanza del semplice difetto di
“sufficienza” della stessa [(n.d.r.: Cass.) SS.UU., 7 aprile 2014, n. 8053]».
17 IV sez., 29 dicembre 2016, n. 63, supra cit.
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raltro, di dispiegare appieno sul punto il rinvio operato dall’art. 2, comma 6, alle norme generali del processo civile, com’è noto, «per quanto non disciplinato» e «nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva»
i quali, in ogni caso, sono rigidamente governati dal principio di effettività (art. 2,
comma 1). Ciò posto (…) occorre chiarire, su un piano più squisitamente sistematico,
quali siano, nel sistema di giustizia sportiva, connotato da istituti ed esigenze peculiari
(si pensi, tra le altre, a quelle di concentrazione e di celerità), la portata e l’ampiezza
della formula innovativa declinata dall’art. 54, comma 1, secondo periodo, del Codice,
la quale consente il ricorso a questo Collegio, oltre che per violazione delle norme di
diritto, anche per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della
controversia, senza tuttavia espressamente richiamare anche la motivazione contraddittoria. In proposito, nella giurisprudenza sia delle Sezioni semplici (sez. IV, n.
50/2016) sia delle Sezioni unite di questo Collegio (n. 58 e n. 63/2015, n. 4/2016) 18 è
ricorrente l’affermazione secondo la quale, alla stregua del richiamato articolo 54, «il
Collegio di Garanzia non può procedere ad una nuova valutazione dei fatti, ma può
solo verificare se il Giudice di merito abbia nelle sue valutazioni violato una norma
(sostanziale o processuale), ovvero abbia motivato la propria decisione in modo lacunoso o illogico o contraddittorio» e ciò in quanto «il ricorso al Collegio di Garanzia
dello Sport è preordinato (...) all’annullamento delle pronunce che si assumono viziate
solo da violazione di specifiche norme ovvero viziate da omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione». Sembra, in sostanza, che la formula normativa in parola,
ancorché nell’esercizio di una rigorosa opera ermeneutica, possa essere sciolta facendovi rientrare anche la censura di motivazione contraddittoria senza, tuttavia, mai debordare in una vera e propria ricostruzione alternativa dei fatti accertati, nell’allegazione della debolezza di alcune prove ritenute, invece, rilevanti dalla decisione impugnata, o ancora in ricostruzioni dei fatti, posti a fondamento di sanzioni, secondo una
diversa prospettazione dei tempi, dei fatti salienti, e persino del rilievo di alcuno tra i
soggetti coinvolti nel portare a termine l’azione (così la decisione n. 4/2016 delle Sezioni unite)». Si è ritenuto, pertanto, opportuno «un chiarimento sistematico dell’Organo nomofilattico in ordine ai confini dell’area entro la quale possano essere denunciati innanzi al Collegio di Garanzia i diversi vizi della motivazione (omessa o insufficiente), con l’ulteriore specificazione se tra essi, e con quale estensione, sia compreso
anche il vizio di motivazione contraddittoria, con particolare riguardo alla denunciata
insufficienza e contraddizione del segmento motivo che lega una circostanza accertata
in premessa dal giudice di merito alle conclusioni cui questi perviene».
Le Sezioni unite, con decisione 13 giugno 2017, n. 44, hanno in premessa puntualizzato, così risolvendo il richiamato apparente contrasto, che «Il giudizio dinanzi al
Collegio di Garanzia si configura, dunque, come un giudizio di legittimità, che, nel vigente sistema processuale, trova il suo più prossimo riferimento normativo nella disciplina del ricorso per cassazione, dettata dagli artt. 360 e segg. del codice di procedura
18 Possono

richiamarsi anche le decisioni delle SS.UU., 14 gennaio 2016, n. 2 e 3 dicembre 2015, n. 61.
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civile (…). Ciò premesso, è agevole constatare come sul piano testuale i motivi di ricorso al Collegio di Garanzia siano stati enunciati dall’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva con una formula più ampia rispetto a quella prevista dall’art. 360, n. 5,
c.p.c., poiché, mentre quest’ultimo circoscrive la censura all’omesso esame circa un
fatto decisivo, il primo ammette il ricorso (oltre che per ’violazione di norme di diritto’) anche «per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti».
La più ampia formulazione adottata dal legislatore sportivo, che espressamente si
riferisce alla motivazione ed espressamente consente un sindacato sulla sua sufficienza, non può certamente reputarsi casuale, tanto più se si considera che la stesura del
Codice di Giustizia sportiva è successiva alla riforma del testo dell’art. 360 del Codice
di rito, intervenuta nel 2012, ed è pertanto consapevole del dibattito sulla sua evoluzione. Se il testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c. consente alla Cassazione uno scrutinio – sia
pure assai limitato – della motivazione, si deve ritenere che, a maggior ragione, tale
sindacato sia permesso al Collegio di Garanzia, il quale, oltre a verificare che di nessun fatto decisivo sia stato omesso l’esame, ben può estendere la sua indagine alla sufficienza della motivazione, ancorché rimanendo sul piano logico e formale e senza
rinnovare valutazioni di merito. Quanto al requisito della sufficienza, occorre considerare che esso non può essere vagliato su un piano puramente quantitativo, come se dipendesse soltanto dal numero degli argomenti portati a sostegno di una decisione, ma
deve necessariamente apprezzarsi anche su un piano qualitativo. Il che fatalmente
comporta una verifica della sufficienza, intesa come congruità ed adeguatezza, sia pure – si ribadisce – su un piano logico e formale, dello svolgimento motivazionale. In
questa prospettiva la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, vale a dire l’incompatibilità logica tra gli argomenti portati dal giudice di merito a sostegno delle sue conclusioni, può denotare una insufficienza della motivazione, rilevante
ai sensi dell’art. 54 del CGS; beninteso, ove la denunciata contraddittorietà non riguardi profili di semplice dettaglio, ma sia ravvisabile tra argomenti muniti di pari rilevanza. Se gli argomenti forniti nella motivazione della decisione, quelli che dovrebbero integrare la ratio decidendi del provvedimento, sono tra loro contrastanti, se ne
deve concludere che le conclusioni espresse nella sentenza sono prive di una motivazione adeguata. Onde essa risulta censurabile per insufficienza. In questo senso, la
coerenza logica della motivazione, vale a dire la mancanza di contraddittorietà tra i
motivi della decisione, costituisce uno dei canoni del giudizio di legittimità rimesso al
Collegio di Garanzia» 19.
19 Analogo principio nel senso della ricomprensione tra i vizi legittimanti il ricorso al Collegio di Garanzia di quello consistente nell’evidente contradditorietà della motivazione è affermato nella sentenza
delle SS.UU., 13 dicembre 2016, n. 62, supra cit. in nota 11, secondo cui «il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport è (…) preordinato all’annullamento delle pronunce che si assumono viziate solo da violazione di specifiche norme ovvero viziate da omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della
controversia o dalla evidente contradditorietà della motivazione» e così pure nella decisione della III sez.,
3 marzo 2017, n. 18; II sez., 12 maggio 2017, n. 39; IV sez., 12 ottobre 2017, n. 75, II sez., 13 novembre
2017, n. 82; II sez., 13 novembre 2017, n. 84 e, da ultimo, SS.UU., 19 dicembre 2017, n. 93.
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3.3. Dies a quo di decorrenza del termine per la conclusione del procedimento disciplinare

Altra questione portata all’attenzione delle Sezioni unite, con rimessione disposta
in seno alla stessa sentenza della IV sezione n. 17/2016, sopra richiamata, concerne il
quesito se il momento dal quale computare il decorso del termine per la conclusione
del procedimento disciplinare vada identificato nel giorno in cui la Procura ha assunto
notizia dell’illecito, ovvero in quello in cui ha proceduto a formalizzare l’incolpazione
con atto di deferimento.
Secondo il comune orientamento il procedimento disciplinare ha avvio con la formulazione dell’incolpazione in seno all’atto di deferimento e, quindi, il momento dal
quale computare il decorso del termine per la conclusione del giudizio con la pronuncia della decisione di primo grado (novanta giorni) coincide con la data dell’atto di deferimento. Tuttavia, la constatazione, da un lato, dell’assenza, sia nei regolamenti federali che in quelli del CONI, di una norma che assegni alla Procura federale un termine per iscrivere la notizia di infrazione pervenuta da quando ne abbia avuto conoscenza, e, dall’altro, del notevole lasso di tempo che nei fatti può intercorrere prima
che la Procura proceda a tale adempimento (come nel caso de quo in cui erano trascorsi oltre sei mesi tra la data in cui la Procura della FIR aveva assunto notizia dell’infrazione disciplinare, a seguito dell’esposto di un tesserato, e la data in cui aveva formalizzato l’atto di incolpazione e deferimento a giudizio) ha motivato la rimessione della
questione alle Sezioni unite.
Nella sentenza di rimessione si dà atto che «Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici
e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento
dell’attività federale (...). Potrebbe quindi apparire irragionevole, e in violazione del
principio della parità delle parti, ritenere che l’inizio del procedimento sanzionatorio
sia rimesso esclusivamente al vaglio della Procura».
Le Sezioni unite sul punto hanno espresso l’avviso che «Non è possibile che una
Procura rimanga indifferente alla notizia di una infrazione e proceda in modo non solerte e a suo piacimento alla iscrizione sul Registro dei fatti perseguibili». Peraltro,
preso atto della lacuna normativa, affermano che sarebbe «arduo far ricorso a criteri di
per sé assai discrezionali, quali il “tempo ragionevole” o il “periodo di tempo congruo”, lasciando però priva di tutela la giusta pretesa a che la procura federale iscriva
entro un termine preciso la notizia», con la conclusione di sollecitare la Giunta del
CONI affinché, con un intervento ad hoc, colmi la predetta lacuna.
Correlata alla questione qui trattata è quella che ha interessato il Collegio di Garanzia, sia nella composizione delle Sezioni unite, che delle singole sezioni con esiti ermeneutici contrastanti, concernente la qualificazione dei termini previsti dall’art. 44,
comma 4 del CGS in riferimento all’azione del Procuratore federale. Per ragioni di ordine sistematico, giacché tale questione non è stata oggetto di rimessione alle Sezioni
unite, verrà trattata specificamente al par. 4.7, sotto il generale par. 4 intitolato «Questioni relative all’interpretazione di norme procedurali».
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3.4. Termine per la proposizione del ricorso al Collegio di Garanzia quale
giudice in unico grado

Altra questione oggetto di rimessione alle Sezioni unite concerne la definizione del
termine per la proposizione del ricorso al Collegio di Garanzia nei casi in cui esso sia
chiamato a decidere in unico grado ai sensi dell’art. 54, comma 3, CGS. Detta questione involge più specificamente il caso del ricorso al Collegio di Garanzia per far valere una pretesa di ordine patrimoniale, rispetto alla quale la giustizia endofederale non
appronti strumenti di tutela e, dunque, il Collegio di Garanzia sia competente a decidere nel merito in unico grado. Si è posto allora il quesito se la pretesa azionata in giudizio incontri il limite di ricorribilità riferito al termine di prescrizione ordinaria decennale, valevole in generale per i diritti di credito, ovvero quello riferito al termine di decadenza, assai più breve, previsto dall’art. 59, comma 1, CGS in riferimento all’ordinario giudizio innanzi al Collegio di Garanzia quale giudice di ultimo grado (trenta
giorni decorrenti dalla pubblicazione della decisione impugnata).
Si evidenzia nella decisione di rimessione (sent. 5 settembre 2016, n. 40) come occorra dar peso, in seno all’ordinamento sportivo, alle esigenze di concentrazione e celerità le quali «trovano riscontro, del resto, proprio nella disciplina del procedimento
innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, laddove si prevede non solo un termine
per la proposizione del ricorso estremamente contenuto (trenta giorni), ma anche che
l’intero procedimento deve essere definito entro sessanta giorni dal deposito del ricorso (art. 58, comma 3, CGS). Orbene, ritenere che, rispetto alle controversie di carattere patrimoniale volte alla soddisfazione di diritti di credito, promosse direttamente innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, l’unico limite temporale sia costituito dal
termine di prescrizione mal si concilia con la realizzazione delle esigenze di concentrazione e celerità sopra indicate e con la stessa disciplina dettata per il procedimento.
Si dovrebbe, infatti, ammettere che pretese direttamente incidenti sull’equilibrio competitivo del campionato e sull’equilibrio finanziario di società che ad esso partecipano
possano essere instaurate anche a distanza di dieci o cinque anni dallo svolgimento di
esso, a seconda dei casi, o anche a maggiore distanza, data la possibilità di interruzione del termine prescrizionale. D’altra parte, sarebbe contraddittorio affermare, da un
lato, che una pretesa possa essere realizzata innanzi al Collegio di Garanzia dello
Sport nei termini ora indicati e, dall’altro, ritenere applicabile la previsione per la quale il relativo procedimento deve essere concluso nel termine di sessanta giorni, ai sensi
dell’art. 58, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva».
Nonostante l’importanza della questione sopra detta, essa è rimasta a tutt’oggi irrisolta, posto che non v’è stata decisione delle Sezioni unite, per intervenuta rinuncia al
giudizio della parte istante né, d’altra parte, in sede di rivisitazione del CGS, si è messo mano alla norma contenuta nell’art. 59, comma 1, così da estenderne espressamente
la portata applicativa anche alle ipotesi in cui il Collegio di Garanzia giudichi in unico
grado e, quindi, non vi sia una precedente decisione dalla pubblicazione della quale far
decorrere il termine di trenta giorni per il deposito del ricorso.
Peraltro, da ultimo, la questione si è ripresentata all’attenzione della IV sezione del
Collegio che, con decisione 8 agosto 2017, n. 56, nel solco delle considerazioni espresse
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nella precedente decisione n. 40/2016, sopra citata, ha affermato il principio secondo
cui «la disciplina relativa alla proposizione del ricorso innanzi al Collegio di Garanzia
dello Sport risulta modellata su un giudizio di tipo impugnatorio, nel quale si propongono censure avverso una decisione, nel breve termine di trenta giorni dalla pubblicazione di essa. La disciplina dell’instaurazione del giudizio è unica, si tratti di procedimenti proposti avverso decisioni adottate dagli organi di giustizia federali ovvero di
giudizi in unico grado, relativi ad atti e provvedimenti del CONI o riconducibili alla
competenza residuale del Collegio di Garanzia. Ritiene, quindi, il Collegio che «la
corretta interpretazione dell’art. 59 CGS non consenta di rinvenire una lacuna legislativa in tutti i casi, come quello in esame, nei quali il ricorso, proposto davanti al Collegio di Garanzia, è indirizzato avverso un atto, ritenuto lesivo degli interessi della ricorrente, che è stato adottato all’interno dell’ordinamento sportivo, quand’anche tale
atto non sia stato emesso dagli organi della giustizia federale, bensì nell’esercizio delle
funzioni di organizzazione delle attività sportive o di regolazione dei rapporti fra le
partecipanti alle attività sportive, che sono svolte dalle Federazioni sportive o anche
dalle Leghe.
Tale statuizione è in linea con le regole generali di ermeneutica del diritto, secondo
cui l’interprete non deve basarsi sul dato meramente letterale della norma, bensì deve
indagare l’intenzione del legislatore qual è tradotta nella sua ratio legis».
4. Questioni relative all’interpretazione di norme procedurali
Le questioni affrontate dalle Sezioni unite al di fuori dei casi di rimessione da parte
delle sezioni semplici, nonché direttamente da queste ultime attengono, come sopra si
è accennato, sia a norme di diritto processuale che a norme di diritto sostanziale. Tratteremo, in primo luogo, le questioni di ordine procedurale.
4.1. La legittimazione attiva e passiva

Con riguardo alle questioni di diritto processuale, viene in primo luogo in considerazione quella relativa alla legittimazione processuale nei giudizi endofederali e nel
giudizio innanzi al Collegio di Garanzia.
Per quel che concerne la legittimazione attiva, come è noto, l’art. 6, comma 1, CGS
statuisce che essa «Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da
ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei
diritti e degli interessi loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo». Secondo l’indirizzo interpretativo seguito dal Collegio di Garanzia dello Sport (decisione della I sez.,
17 luglio 2015, n. 26) «l’accesso alla Giustizia Sportiva è riservato esclusivamente ai
tesserati, ed anche nel caso in cui il rapporto con le Federazioni sia cessato mediotempore, venendo meno il «compromesso» che vincola al rispetto della giurisdizione
endofederale chi non è più tesserato». Si afferma, quindi, la necessità della persistenza
del requisito del tesseramento al momento dell’esercizio dell’azione.
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Questo principio è stato ribadito dalle Sezioni unite con la decisione 3 settembre
2015, n. 39, in cui si afferma che «le condizioni dell’azione devono sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere sino al momento della decisione».
Quanto sopra detto per la legittimazione attiva non vale parimenti per quella passiva,
giacché in proposito, come sostenuto dal Collegio di Garanzia, essa è da riconoscersi
anche nelle ipotesi in cui il vincolo di appartenenza all’ordinamento sportivo, conseguente al tesseramento, sia venuto meno purché fosse sussistente al tempo in cui è avvenuto il fatto che ha dato causa al giudizio, nonché tutte le volte in cui un soggetto operi all’interno dell’ordinamento sportivo pur in assenza della qualifica formale di tesserato 20.
In questo senso si è affermato che «le previsioni statutarie e regolamentari, a cui
l’associato soggiace per l’effetto del tesseramento, possono operare anche per il tempo
successivo alla cessazione del vincolo associativo, purché riguardino vicende attinenti
a quel vincolo e con effetti limitati ad esso» (II sezione, 23 febbraio 2015, n. 5); lo
stesso principio è stato ripreso in altra successiva decisione della stessa sezione (18
ottobre 2016, n. 49, in cui si osserva «come sia sufficiente, per essere sottoposti alla
giustizia sportiva, che il soggetto deferito fosse un tesserato al momento della commissione dei fatti addebitabili»).
L’indirizzo interpretativo sopra detto, che, da un lato, chiude la via di accesso alla
giustizia sportiva ai soggetti che dell’ordinamento sportivo non fanno parte mentre,
dall’altro, fa degli stessi soggetti i possibili destinatari dei suoi provvedimenti, si fonda
sulla giusta esigenza di impedire che un tesserato possa sottrarsi alla responsabilità nascente da un illecito da lui commesso con il solo fatto di non procedere al rinnovo del
tesseramento.
Con riguardo, in particolare, alla legittimazione ad agire innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, l’art. 54, comma 2, CGS dispone che «Hanno facoltà di proporre
ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport».
In proposito è da rilevare che è stata affermata dalle Sezioni unite la legittimazione
ad agire innanzi al Collegio di Garanzia di soggetti, nella specie la Lega PRO e la
F.I.G.C., che erano rimasti estranei al giudizio endofederale, là dove esso «per come
era stato proposto e perché involgeva direttamente l’attività della Lega Pro e della
F.I.G.C., non avrebbe potuto svolgersi in assenza della stessa Lega (…) e della F.I.G.C.
(…). Non osta a tale conclusione la circostanza che l’art. 54, comma 2, CGS del CONI
prevede che il ricorso davanti al Collegio di Garanzia può essere proposto dalle (sole)
parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione impugnata (nonché dalla
Procura Generale dello Sport). Tale disposizione deve essere, infatti, interpretata nel
senso che può essere proposto il ricorso, davanti al Collegio di Garanzia, non solo dalle parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione impugnata (nonché
dalla Procura Generale dello Sport), ma anche da chi avrebbe dovuto essere parte del
giudizio endofederale e illegittimamente, come nella fattispecie, non vi ha partecipato» (decisione 19 ottobre 2017, n. 78).
20 V.

SS.UU., 11 ottobre 2016, n. 46.
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Con riguardo alla legittimazione attiva del Procuratore federale innanzi al Collegio
di Garanzia, anche nei suoi rapporti con la Procura generale, si è affermato che «il potere di ricorso davanti a quest’ultimo costituisce, per il Procuratore Federale, la naturale proiezione dell’attribuzione a lui fatta dall’art. 44, comma 1, CGS della titolarità
dell’azione disciplinare «in via esclusiva»; vale a dire che, per l’ordinamento sovraordinato rispetto a quello della singola Federazione e cogente per il Collegio, rimane essenziale – all’interno della Federazione – la distinzione funzionale dell’esercizio dell’azione disciplinare e la sua riserva ad un Ufficio ad hoc – di cui viene «assicura[ta]
l’indipendenza» e un complessivo statuto normativo di garanzia – con la sequela dell’attribuzione anche «nei giudizi di impugnazione» (art. 43, comma 1, CGS). Del resto, è noto agli studi e alla prassi che il potere di impugnazione civile può essere ascritto al campo di pertinenza dell’azione in quanto tale (es. art. 24, d.lgs. n. 109/2006) o a
quello della mera difesa in giudizio (es. art. 15, comma 2, d.lgs. n. 5/2003, abr.), e così
riuscire quale naturale proiezione della prima ovvero sola forma di manifestazione della seconda, in tale ultimo caso – dunque – senza dover avere riguardo alla previa attribuzione di qualsivoglia diritto di azione alla parte la cui sola esigenza difensiva si intende assistere col riconoscimento della capacità di impugnazione. In altre parole, l’esercizio dell’impugnazione può rispondere all’affermazione compiuta del diritto d’azione, tanto più quando esso risulti connotato da esclusività, ovvero può andare disgiunto dal potere di promuovere giudizialmente una pretesa, segnatamente quella
sanzionatoria: si tratta di una divergenza funzionale di cui proprio l’ordinamento sportivo fa esperienza nell’ammettere la capacità sia del Procuratore Federale che del Procuratore Generale dello Sport, il quale non è titolare dell’azione disciplinare (e, dunque, esprime, anche attraverso altre prerogative processuali, una tensione divergente
dalla pura ri-affermazione della pretesa punitiva che – invece – caratterizza l’iniziativa
del Procuratore Federale), ad accedere all’«organo di giustizia di ultimo grado». Né
sarebbe consentito sospendere la titolarità del potere d’azione per la fase costituita dal
giudizio del Collegio di Garanzia dello Sport in un sistema, qual è l’attuale, in cui è
data anche l’ipotesi del «rinvio» (art. 62 CGS), e, dunque, appare stabilita una (mai
sperimentata prima) circolarità tra gradi eso- ed endo- federali, nel quale, in tanto, il
potere d’azione può tornare a spiegarsi nel proprio naturale luogo di esercizio, in
quanto la sua continuità sia rimasta intatta e in nessun momento l’azione sia divenuta
adespota. L’esito interpretativo non si traduce in un’anomalia sistematica laddove si
consideri – in disparte il rilievo per cui anche in altre vicende dell’ordinamento sportivo sovviene la presenza di organi singolarmente deputati, con autonoma capacità, ad
esprimere attribuzioni proprie, in ultimo della Federazione di appartenenza (es. ACICSAI) – che sopravvive pure nel c.p.c. (art. 72, comma 5) la previsione di un potere di
impugnazione concorrente del P.M. «presso il giudice che ha pronunziato la sentenza»
e altresì di quello «presso il giudice competente a decidere sull’impugnazione», cioè di
una istanza di riforma duplice ma convergente per oggetto, e però naturalmente caratterizzata dall’assolvimento di oneri funzionali distinti in capo ai diversi legittimati, lì –
peraltro – espressione finanche del medesimo ufficio di magistratura. Non si può, allora, obiettare di eccentricità la soluzione che infine ammette sia il Procuratore Federa-
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le che la Procura Generale dello Sport ad adire questo Collegio: il primo rientra a pieno titolo tra «le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione», la seconda è destinataria di un’attribuzione tanto espressa quanto singolare (art. 54, comma
2, CGS). Il primo, in materia disciplinare, pur risultando soltanto un «ufficio» della
Federazione, assorbe ed esaurisce in sé, a causa dell’esclusività dell’attribuzione, le
capacità della Federazione stessa: si può dire che è, in subiecta materia, la parte senz’altro, al punto da lasciare nell’indifferenza ogni questione, pure sollevata, con riguardo alle modalità di indirizzo degli atti del giudizio, se alla F.I.G.C. o al relativo
«Ufficio del Procuratore» (art. 40 CGS): modalità che, per il carattere esclusivo dell’esercizio delle attribuzioni in materia disciplinare, risultano fungibili e indifferenti
allo scopo. Dalle premesse consegue che al Procuratore Federale vada pure riconosciuta la capacità di esercizio personale, a norma dell’art. 43, comma 1, CGS, delle relative attribuzioni anche nel presente grado di impugnazione, senza – cioè – «ministero di un difensore» (art. 58, comma 1): sarebbe, d’altro canto, incoerente sanzionare
l’esercizio di un potere come esclusivo e personale, e poi mandarlo soggetto alla mediazione necessaria di un terzo. Pertanto, la sottoscrizione del ricorso da parte del Procuratore Federale e la presenza all’udienza del rappresentante dell’Ufficio realizzano
forme idonee per il valido compimento degli atti del giudizio».
4.2. La vocatio in ius della Federazione

Con riguardo, in particolare, al giudizio innanzi al Collegio di Garanzia, si è affermato il principio della necessità della vocatio in ius della Federazione, ancorché la
stessa non sia stata parte nel giudizio di primo grado o di appello.
Invero, sul punto è dato rilevare un latente contrasto tra pronuncie di diverse sezioni del Collegio di Garanzia. Con la sent. 23 febbraio, 2015, n. 5, la II sezione nel decidere l’eccezione preliminare proposta dalla Federazione Italiana Kickboxing Muay
Thai e Shoot Boxe (FIKB), secondo la quale il ricorso era da ritenersi inammissibile
perché indirizzato alla Procura Federale e non anche alla stessa Federazione, ne dichiara l’infondatezza in base alla motivazione che «la Procura Federale costituisce un
organo della FIKB, quello, peraltro, deputato all’esercizio dell’azione disciplinare:
conseguentemente l’indicazione della stessa come controparte non allude ad un soggetto diverso, bensì alla funzione esercitata nell’organizzazione federale».
Con la sent. 17 luglio 2015, n. 26, invece, la I sezione, nel decidere un ricorso intentato da un tesserato della F.I.G.C. avverso il provvedimento disciplinare inflittogli,
sull’eccezione in ordine alla inammissibilità del ricorso stesso per difetto di notifica
alla Federazione, ha osservato che essa «deve ritenersi parte del procedimento giudiziale previsto dall’Ordinamento CONI» posto che «l’art. 59 CGS CONI prevede che:
«(…) copia del ricorso è trasmessa alla parte intimata e alle altre eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio» e, inoltre, «al comma 4 dello stesso articolo, è
previsto che all’atto del deposito del ricorso la parte ricorrente deve allegare «l’attestazione dell’avvenuta trasmissione del ricorso agli altri destinatari indicati dal comma 1»
(…). Sul punto questo Collegio ritiene non sia dubitabile che le singole Federazioni,
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ove non già parti nei gradi di giudizio endofederali, debbano ritenersi a tutti gli effetti
«parte intimata», e dunque, necessario contraddittore nel procedimento innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport».
Con successiva sent. 5 agosto 2015, n. 34, la stessa sezione, chiamata a decidere in
ordine alla legittimità di un provvedimento che aveva disposto la ripetizione della partita tra la società sportiva ricorrente e quella chiamata in causa come convenuta, ha rilevato preliminarmente il difetto di vocatio in ius della Federazione. Si legge nella
sentenza che «non risulta che la Società ricorrente abbia citato in giudizio non tanto gli
Organi Endo-Federali della Giustizia Sportiva della FIDAF, delle cui decisioni (giuste
o sbagliate che siano) si duole, quanto la Federazione stessa, la cui «vocatio in jus»
sarebbe stata invece indispensabile, trattandosi di litisconsorte necessario, se si fosse
voluto evitare il rischio di veder travolgere un’impugnativa, pur meritevole di considerazione, da un vizio insanabile, come la violazione del principio del contraddittorio e
quindi, in buona sostanza, del diritto di difesa, costituzionalmente garantito (art. 24
Cost.) e come tale efficace ed operante non soltanto nell’Ordinamento statuale, ma anche in quello sportivo, che in questa Sede siamo chiamati a salvaguardare».
Con la sent. 21 ottobre 2015, n. 56, la II sezione, chiamata a pronunciarsi sulla
stessa questione, a seguito di atto di intervento ad opponendum della F.I.G.C. che aveva rilevato l’inammissibilità del ricorso perché notificato esclusivamente alla Procura
Federale e non anche a lei stessa, da ritenersi invece quale “parte intimata” ai sensi
dell’art. 59 CGS, afferma che «In punto di diritto appare pacifico che la Federazione
costituisca «parte intimata» richiamando in proposito il principio affermato nella decisione n. 26/2015 secondo cui si ritiene «la Federazione necessario contraddittore del
ricorso e lo stesso inammissibile ove ad essa non notificato».
Fatta questa premessa, tuttavia, il Collegio, a fronte della eccezione di parte ricorrente che insisteva «per la ritenuta legittima notificazione alla Procura, organo della
Federazione, essendo a suo avviso semmai necessaria la mera estensione della comunicazione a quest’ultima, da effettuarsi a cura degli uffici o da essa medesima, a seguito di provvedimento del Collegio che disponga la integrazione del contraddittorio» afferma, in conclusione, che può «prescindersi dall’esaminare tale questione, e ciò sulla
base di quella costante recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sentt. n.
12995/2013; n. 15106/2013), utilmente richiamabile in questa sede, secondo la quale
non è necessario ricorrere alla integrazione del contraddittorio (e quindi, a maggior ragione, neanche porsi il problema della sua necessità), ove il ricorso risulti manifestamente inammissibile o infondato». Mediante il richiamo, quindi, al «principio di economicità delle attività processuali e di speditezza del processo, che impongono di non
richiedere alle parti adempimenti processuali che si rivelerebbero privi di utilità sostanziale», la questione non è stata infine esaminata.
4.3. L’intervento ad adiuvandum e ad opponendum, con particolare riguardo
alla figura del Procuratore federale

Il Collegio di Garanzia si è espresso, inoltre, sulla questione relativa alla possibilità
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o meno di intervento ad adiuvandum o ad opponendum nel giudizio disciplinare, nonché, con riguardo specifico alla Procura Federale, alla possibilità di un suo intervento
nel giudizio innanzi al Collegio stesso.
Con la sent. 10 agosto 2015, n. 35, il Collegio di Garanzia a Sezioni unite ha
espressamente affermato il principio dell’inammissibilità dell’intervento «ad adiuvandum o ad opponendum di soggetti terzi in un giudizio che ha per per oggetto una sanzione disciplinare endofederale». Si richiama, in proposito, il precedente dell’Alta
Corte di Giustizia (sent. 17 dicembre 2012, n. 27) in cui si afferma che «la struttura
bilaterale (duale) del procedimento disciplinare» non consente «alcuna ingerenza ab
externo attraverso un intervento principale o ad adiuvandum» in giudizio. Il principio
è stato successivamente ripreso dalle stesse Sezioni unite nella decisione 3 settembre
2015, n. 39 (in cui interveniente è lo stesso soggetto la cui domanda di intervento era
stata dichiarata inammissibile con la sent. n. 35/2015, sopra citata). In questa occasione, con motivazione più articolata, le Sezioni unite spiegano che l’inammissibilità dell’intervento di terzo si fonda sul carattere proprio del procedimento disciplinare, che
ha «una struttura strettamente binaria nella quale si contrappongono due sole posizioni: da un lato, quella dell’organo che esercita l’azione disciplinare; dall’altro, quella
del soggetto (o dei soggetti) destinatario della pretesa sanzionatoria, legittimato a difendersi ed a resistere all’azione. Tra queste due parti soltanto si svolge il procedimento disciplinare e si apre una dialettica processuale, nella quale nessun altro soggetto è
legittimato ad intervenire, né per sostenere le ragioni dell’una o dell’altra parte, né per
far valere un proprio autonomo interesse (interesse che, del resto, proprio perché autonomo risulterebbe necessariamente indipendente dal procedimento disciplinare e dunque estraneo ad esso). A questa logica fanno eccezione i casi di illecito sportivo, disciplinati dall’art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (nonché dal Titolo V
del medesimo Codice) secondo il quale «Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a
proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l’interesse in
classifica» (art. 33, comma 3). Ma si tratta appunto di eccezioni, espressamente previste e giustificate dall’esistenza di un interesse strettamente connesso e concorrente,
onde l’opportunità di ammetterne l’esame nell’ambito dello stesso procedimento».
Con riguardo all’ambito della giustizia tecnica è stata, invece, espressamente riconosciuta la possibilità di intervento adesivo nel giudizio innanzi al Collegio di Garanzia (sez. I, 8 maggio 2017, n. 35) allorché, nel dichiarare la legittimazione in giudizio
della Lega che non era stata parte del giudizio endofederale, si è statuito «che il procedimento endofederale si svolge normalmente nel solo contraddittorio tra le contrapposte società ed è, quindi, soltanto innanzi all’Organo di giustizia estraneo alla Federazione che emerge la legittimazione delle Federazioni sportive». In ordine alla possibilità di «riceversi, processualmente parlando, un intervento adesivo, ex art. 105, comma
2, c.p.c. (…) non sembra revocabile in dubbio che non vi è nel Codice della Giustizia
Sportiva del CONI alcuna previsione specifica disciplinante l’intervento adesivo, ma è
pur vero che sussiste la norma generale di rinvio di cui all’art. 2, comma 6, CGS. Ne
consegue che, ad avviso di questo Collegio, la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione
Calcio a 5, non solo può essere legittimata attiva (cfr. art. 6, CGS CONI) e passiva ri-
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spetto al ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, ma, quando tale legittimazione
non dovesse configurarsi alla stregua dei principi di cui al codice di rito, nondimeno
non sussisterebbero preclusioni per il dispiegamento, da parte sua, per un intervento
adesivo, ai sensi dell’art. 105, comma 2, c.p.c.».
La questione della ammissibilità dell’intervento della Procura federale nel giudizio
innanzi al Collegio di Garanzia è trattata in due decisioni, che, con identità di soluzione, esprimono l’avviso contrario a motivo del riconoscimento della stessa Procura
quale parte del giudizio.
Con la sent. 11 aprile 2016, n. 17, la IV sezione si è espressa nel senso dell’inammissibilità dell’intervento in udienza della Procura federale innanzi al Collegio di Garanzia «in quanto supremo organo di giustizia presso il quale possono ricorrere solo le
parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione impugnata, nonché la
Procura Generale (art. 54 CGS)». La Procura federale, quindi, se soccombente nel
giudizio davanti alla Corte Federale di Appello, ha titolo per impugnare la decisione
innanzi al Collegio di Garanzia; ove non eserciti tale potere «il suo intervento in
udienza, anche solo per rappresentare oralmente le proprie ragioni, non può ritenersi
pertanto ammesso».
Questo principio è stato ripetuto in una successiva sentenza (10 giugno 2016, n. 25)
resa da un’altra sezione (la II, erroneamente invece indicata come la IV nell’incipit
della sentenza).
Il Collegio espressamente dà atto di voler «dare continuità all’indirizzo che ha già
legittimato il Procuratore Federale, quando titolare dell’azione disciplinare, al promovimento del giudizio previsto dal Titolo VI, CGS, con la decisione n. 50 del 30 settembre 2015 21 e, da ultimo, con la decisione n. 17 dell’11 aprile 2016, la quale – nell’escludere l’esercizio del mero potere di intervento in udienza pubblica del Procuratore Federale – ha univocamente fondato la soluzione (asimmetrica rispetto a quella virtualmente applicabile al rappresentante della Procura Generale dello Sport: art. 59,
comma 2, lett. b), CGS) sulla qualità del Procuratore Federale, nella specie, di «parte
soccombente nel giudizio davanti alla Corte Federale di Appello», così che il medesimo Organo «avrebbe dovuto impugnare nei termini tale decisione». Pur potendosi riconoscere l’opinabilità della soluzione e la sua chiara, quanto spiegabile discontinuità,
rispetto al previgente regime in cui soltanto per via arbitrale si faceva giustiziabile (in
maniera definitiva) il rapporto sanzionatorio (seppur già giudizialmente) conformato
in sede federale, si deve tuttavia dare conforto più meditatamente all’opzione già votata dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport».
21 In questa sentenza, resa dalle Sezioni unite, non si prende, invero, esplicita posizione sul punto,
giacché essa tratta esclusivamente della questione relativa alla data di entrata in vigore del Codice della
Giustizia Sportiva, ai sensi dell’art. 64, ed alla vigenza delle disposizioni federali, regolamentarie e statutarie, oltre tale data e fino al recepimento da parte delle singole Federazioni delle norme del CGS. Può
ritenersi, tuttavia, che la questione in ordine al riconoscimento della legittimazione attiva in capo alla Procura federale sia stata implicitamente risolta nel senso positivo, posto che, nel caso de quo, il ricorso era
stato intentato solo da questa e le Sezioni unite si sono pronunciate su di esso.
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4.4. Termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport

Altra questione particolarmente interessante, che coinvolge profili di ordine procedurale, attiene alla definizione del termine stabilito dall’art. 59, comma 1, CGS per la
proposizione del ricorso innanzi al Collegio. Già più sopra (par. 3.4) questa norma è
stata richiamata sotto l’angolo di osservazione della sua possibile applicabilità ai giudizi in cui il Collegio di Garanzia non sia chiamato a giudicare in ultimo grado, bensì
in unico grado.
Qui interessa invece soffermarsi sull’aspetto relativo alla decorrenza del termine
per impugnare che, come è noto, è riferita dalla norma sopra citata alla «pubblicazione
delle decisione impugnata». La norma de qua va interpretata in combinato disposto
con l’art. 37, comma 7, CGS il quale dispone che «il ricorso al Collegio di garanzia
dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione». Dalla lettura delle norme sopra richiamate si evince, quindi, l’inammissibilità di un ricorso al
buio e in questo senso si è espresso il Collegio di Garanzia con la decisione 11 aprile
2016, n. 17, resa dalla IV sezione, nella quale si dà conto che ove «per ragioni di celerità, si è inteso scindere il dispositivo e la motivazione ai fini della proposizione del
gravame, tale scelta è stata effettuata in maniera esplicita, come per le controversie in
materia di diritto del lavoro, dove ai sensi dell’art. 433 c.p.c., è dato al datore di lavoro
il potere di impugnare il dispositivo del giudice di primo grado, con riserva di motivi
al deposito della motivazione, al fine di chiedere la sospensione dell’esecutività». Lo
stesso principio viene affermato nella sent. 6 luglio 2016, n. 27, resa dalla I sezione,
ove in argomento si evidenzia che «con il termine di “decisione” si ritiene doversi
evocare il compendio della motivazione insieme con il dispositivo» 22.
La questione, invero, è stata oggetto di espressa disamina da parte delle Sezioni
unite nel primo caso dalla stessa affrontato. In quell’occasione, infatti, si era posto il
problema se, impugnato il solo dispositivo, l’impugnazione proposta potesse essere
integrata con motivi aggiunti, nel termine di 30 gg. dalla pubblicazione della motivazione e, così facendo, si potesse superare l’eccezione di inammissibilità del ricorso
perché proposto avverso il solo dispositivo della sentenza 23. La decisione delle Sezioni unite, che hanno respinto la predetta eccezione di inammissibilità, si fonda sulla
considerazione che «la ragione del comportamento censurato (ricorso avverso il solo
dispositivo) deriva non da omissione o mancanza di diligenza del ricorrente, ma da un
fatto (pubblicazione della motivazione ben oltre il termine regolamentare) imputabile
22 Si

vedano anche le decisioni assunte dalle Sezioni unite del Collegio di Garanzia il 23 settembre
2015 nn. 46, 47, 48 e 49 nelle quali i ricorsi, intentati tutti avverso sentenze della Corte d’Appello Federale della F.I.G.C. recanti il solo dispositivo, vengono dichiarati improcedibili. È da osservare, peraltro, che
in tutti e quattro i casi i ricorrenti avevavo provveduto a depositare un secondo ricorso entro il termine di
trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza completa di motivazioni da parte della CAF.
23 In quell’occasione il ricorrente aveva impugnato la decisione della Corte d’appello federale della
FIN recante il solo dispositivo, giacché le carte federali della stessa FIN all’epoca vigenti, non ancora aggiornate al Codice della Giustizia sportiva, prevedevano l’impugnazione del semplice dispositivo; vi era,
dunque, il fondato timore che, nell’attesa della pubblicazione della decisione completa di motivazioni, il
ricorso potesse risultare tardivo.
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alla Commissione d’appello federale, i cui effetti non possono, come detto, risolversi
anche nella sottrazione al ricorrente soccombente della possibilità di incardinare ritualmente il ricorso dinanzi al Collegio di garanzia».
Successivamente a questo caso or ora esaminato, il divieto di ricorso al buio innanzi al Collegio di Garanzia si è affermato come principio consolidato. Pertanto, là dove
la Corte d’appello federale ritardi la pubblicazione della decisione completa delle motivazioni, il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso innanzi al Collegio
di Garanzia decorrerà soltanto da tale data. Va, peraltro, incidentalmente rilevato come
l’indicazione precisa del singolo o dei singoli motivi di ricorso sia requisito di validità
dell’atto di ricorso 24.
Secondo un primo orientamento affermato dalle Sezioni unite, la pubblicazione del
solo dispositivo integrerebbe pienamente il requisito della «pronuncia della decisione»
di primo o di secondo grado al fine di impedire l’estinzione del giudizio per decorrenza dei termini (novanta giorni per la decisione di primo grado e sessanta giorni per
quella di secondo grado) stabiliti dall’art. 38 CGS. In questo senso, infatti, si sono
pronunciate le Sezioni unite nella sent. 3 giugno 2015, n. 18, ove si legge che «Con la
pubblicazione del dispositivo deve ritenersi, infatti, pienamente rispettato il termine
entro il quale la Corte Federale doveva provvedere alla decisione della controversia
sottoposta al suo esame».
Con successive sentenze (decisioni 22 marzo 2016, n. 13; 11 ottobre 2016, n. 46; 7
marzo 2017, n. 19; da ultimo, 1° giugno 2017, n. 42) le Sezioni unite hanno, invece,
espresso il convincimento che ai fini della «individuazione del termine per l’esercizio
e la conclusione dell’azione disciplinare (…) il momento in cui la decisione dell’organo giudicante è «pronunciata» è quello in cui, all’esito della camera di consiglio, la
decisione è stata adottata e sottoscritta (anche solo nel dispositivo) dal Presidente e dal
relatore del collegio giudicante. E di tale data fa fede, fino a querela di falso, la sottoscrizione degli organi giudicanti. Costituisce poi un necessario adempimento, immediatamente successivo, quello del deposito della decisione presso la Segreteria che
provvede poi alla sua tempestiva pubblicazione».
Sulla questione si è successivamente pronunciata la II sezione (decisioni 10 luglio 2017, n. 50, e 13 novembre 2017, n. 82) la quale, nella prima decisione, ha ribadito il principio secondo cui è da «escludere che la sanzione estintiva (per la litispendenza nel grado oltre il limite dei 60 giorni) si connetta al tempo di pubblicazione delle motivazioni del giudizio di appello» basando tale convincimento «anche
in ragione della espressa ammissibilità, ex art. 37, c. 7, C.G.S. CONI della «esecuzione della decisione» (pur quando) costituita dal solo dispositivo: in ciò è la prova
di sistematica coerenza dell’ordinamento particolare che, diversamente opinando,
finirebbe per consentire l’esecuzione di una sanzione disciplinare ancora suscettibile
24 In questo senso, v. le decisioni delle Sezioni unite del Collegio di Garanzia dello Sport 3 dicembre
2015, nn. 61 e 63, in cui si legge che «Attesa la tassatività dei motivi specificati nel citato art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, le parti non possono omettere di precisare per quale dei tassativi casi previsti
dall’art. 54 citato, il singolo motivo di ricorso è proposto».
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di venir meno per la estinguibilità del procedimento da cui pure è esitata».
Nella seconda decisione, sopra richiamata, la II sezione ha dichiarato espressamente di dar seguito al primo indirizzo ermeneutico affermato dalle Sezioni unite, di cui
alla citata sent. n. 18/2015, affermando che «La pubblicazione del solo dispositivo integra, infatti, pienamente il requisito della «pronuncia della decisione» di primo o di
secondo grado al fine di impedire l’estinzione del giudizio per decorrenza dei termini
(…) stabiliti dall’art. 38 del CGS». V’è, però, da rilevare che poco più oltre si dice pure che «Detto principio è stato più di recente riaffermato dalle stesse Sezioni Unite
nelle sentenze 22 marzo 2016, n. 13, e 11 ottobre 2016, n. 46, e da ultimo ribadito nella sent. 7 marzo 2017, n. 19», così mostrando di assimilare i due, seppur lievemente,
differenti orientamenti.
Con particolare riferimento al temine per la pronuncia nel giudizio di merito a seguito del rinvio operato con la sentenza di accoglimento del reclamo da parte del Collegio di Garanzia, ai sensi dell’art. 38, comma 3, CGS, è stato affermato dalle Sezioni
unite (decisione 14 novembre 2017, n. 85) il principio secondo cui «il termine (…) è
di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport. (…) la formulazione della norma esclude che il
termine di 60 giorni per la conclusione del giudizio di rinvio possa farsi decorrere dalla pubblicazione della decisione e non già – come espressamente stabilito dal legislatore – a far corso soltanto dalla formale restituzione degli atti da parte dell’organo remittente. D’altro canto, è noto che nell’ipotesi in cui l’interpretazione letterale di una
norma di legge o regolamentare sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed
univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l’interprete non deve
ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mediante l’esame
complessivo del testo, della “mens legis”, specie se, attraverso siffatto procedimento,
possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma, sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore o dalle parti».
Con riferimento, infine, alla procedura di impugnazione innanzi alla Corte d’Appello Federale prevista dal Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (artt. 34 bis e
38), il Collegio di Garanzia ha puntualizzato che «il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di opposizione al reclamo» e
non dalla dichiarazione con la quale si preannunzia il reclamo. D’altra parte, l’art. 38
CGS F.I.G.C. distingue chiaramente «la dichiarazione con la quale si preannuncia il
reclamo» dal reclamo stesso. Mentre, infatti, la prima «deve essere inviata all’organo
competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione della decisione che si intende
impugnare», il reclamo «deve essere motivato e, salvo diversa disposizione del presente Codice, proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell’Organo che si intende impugnare».
4.5. Termini di estinzione del giudizio disciplinare

Secondo l’indirizzo espresso dal Collegio di Garanzia, i termini previsti dall’art.
38, commi 1 e 2, CGS hanno natura perentoria. Si afferma in questo senso che «le di-
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sposizioni citate dal ricorrente, nel prevedere che tra l’esercizio dell’azione disciplinare e la decisione debba intercorrere un termine non superiore a novanta giorni, sono
evidentemente poste a tutela della posizione dell’incolpato. La ratio immanente a tale
previsione deve essere infatti individuata nel diritto dell’incolpato a non restare in una
situazione di incertezza e a vedere definita la propria posizione entro un termine determinato e ragionevole, termine al quale deve riconoscersi natura perentoria proprio
in quanto previsto a tutela e garanzia dell’accusato che, al contrario, resterebbe soggetto indeterminatamente o, comunque, per un tempo eccessivamente lungo all’accusa e
alla possibilità di essere sottoposto a sanzione. Vengono in rilievo le fondamentali
esigenze di certezza e ragionevole durata dei tempi di definizione dei procedimenti disciplinari, espressamente riconosciute nel CGS (art. 2, comma 3), le quali sarebbero
inevitabilmente disattese da un’interpretazione della disciplina di riferimento che consentisse, all’opposto, di lasciare il soggetto accusato in attesa, «sine die», della decisione» (sez. II, 21 novembre 2016, n. 58). Parimenti, la I sezione (decisione 6 luglio
2016, n. 27) ha affermato che «Nessun dubbio, può esservi, allora, circa la perentorietà
di termini come innanzi stabiliti, anche considerando come gli stessi risultino essere in
perfetta armonia con i principi generali della Giustizia Sportiva che prevedono,
espressamente, la massima restrizione dei tempi per la risoluzione delle controversie
sportive, dovendosi la giurisdizione armonizzare all’incalzare di qualificazioni, tornei,
campionati, ecc.». Più di recente analogo principio è stato affermato dalla IV sezione
(decisione 8 maggio 2017, n. 34) e, incidentalmente, dalle Sezioni unite (decisione 9
agosto 2017, n. 59).
Va infine osservato che il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 38 CGS determina l’estinzione del giudizio disciplinare, inteso nella sua interezza a far data
dall’avvio dell’azione disciplinare e comprendente, quindi, sia il primo che, in caso di
appello, il secondo grado di giudizio. Sul punto la I sezione, nella decisione 19 luglio
2017, n. 52, ha invece espresso il principio, non condivisibile, secondo cui, in presenza della «eccezione preliminare avanzata, circa il mancato rispetto dei termini perentori per la conclusione del procedimento d’Appello, così come previsto dagli artt. 82 e
83 del Regolamento Giustizia F.I.N.» [n.d.r.: l’art. 83, commi 1 e 2, ripete il contenuto
dell’art. 38, commi 1 e 2, CGS] «La pronuncia, come richiesta dalla difesa della ricorrente, tesa alla dichiarazione di estinzione o di nullità/inefficacia della sentenza impugnata, se accolta, avrebbe comunque portato ad una «reviviscenza» degli effetti della
sentenza di primo grado».
4.6. Ulteriori termini del giudizio

Si riconosce, invece, natura meramente ordinatoria al termine stabilito per la pubblicazione delle motivazioni 25.
25 SS.UU.,

3 giugno 2015, n. 18, ove si afferma che «Il termine per la pubblicazione della motivazione
di una decisione deve, invece, ritenersi meramente ordinatorio ed è, quindi, possibile anche il deposito
della motivazione in un termine superiore a quello dettato per l’adozione della decisione. Del resto la mo-
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Natura ordinatoria viene, altresì, riconosciuta al termine previsto dall’art. 60, comma 1, CGS per la costituzione in giudizio della parte intimata, giacché esso, secondo
l’indirizzo espresso dalle Sezioni unite (sent. 6 maggio 2015, n. 11) e ripetuto successivamemte dalla IV sezione (sent. 9 febbraio 2017, n. 12), è «posto per la presentazione di atti puramente difensivi (non in prossimità dell’udienza di trattazione del merito)
e a garanzia delle stesse parti intimate (per evitare che prima del suo decorso siano
compiuti atti per le stesse pregiudizievoli) (…) il suo mancato rispetto non determina
un danno non rimediabile all’interesse della parte istante». Pertanto «non può ritenersi
inammissibile la costituzione in giudizio tardiva della parte intimata, fermo restando il
termine per la proposizione del ricorso incidentale (…) e fermo restando il rispetto del
termine ultimo per la presentazione di memorie e istanze stabilito dall’art. 60, comma
4», dei quali viene, invece, espressamente affermata, quanto al primo la natura perentoria e, quanto al secondo, la natura decadenziale. È stato, in proposito, altresì precisato che, nel caso di costituzione tardiva in giudizio, la mancata attestazione del versamento del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia del CONI, previsto dall’art.
59, comma 4, CGS, non rappresenta condizione di inammissibilità della stessa costituzione, giacché «la parte intimata deve produrre l’attestazione in caso di impugnazione
incidentale. (…) Ciò risulta coerente con il principio che il contributo è dovuto da chi
chiede l’accesso al servizio di giustizia e non anche da chi intende solo difendersi nel
giudizio proposto da altri» (decisione IV sez., 9 febbraio 2017, n. 12) 26.
Natura ordinatoria è stata espressamente riconosciuta, altresì, al termine di dieci
giorni previsto dall’art. 29 CGS per la fissazione dell’udienza a seguito dell’atto di deferimento. In questo senso si è affermato che tale previsione ha «una indubbia finalità
meramente acceleratoria. Non può ritenersi, quindi, che il termine previsto, estremamente ristretto, sia stato posto a pena di estinzione del procedimento. Manca, innanzi
tutto, una previsione espressa in questo senso. Il carattere perentorio del termine, d’altra parte, non è desumibile in via interpretativa, atteso che le esigenze di rapidità e
concentrazione che caratterizzano i procedimenti di giustizia sportiva sono già adeguatamente tutelati dalla determinazione di un termine massimo di durata dei procedimenti stessi».
4.7. Qualificazione dei termini per l’esercizio dell’azione disciplinare

Un’importante questione, cui più sopra si è fatto cenno, che ha interessato il Collegio di Garanzia sia nella composizione delle Sezioni unite (decisione 7 aprile 2017, n.
tivazione ha solo la funzione di rendere esplicite le ragioni che hanno indotto la Corte a decidere il ricorso
in un determinato modo, anche al fine di consentire alla parte interessata di far valere le proprie ragioni in
una eventuale ulteriore impugnazione».
26 Con riguardo al contributo per l’accesso ai servizi di giustizia, il Collegio di Garanzia ha avuto modo di precisare in un’occasione (decisione IV sez., 6 novembre 2017, n. 80) che esso non è dovuto
nell’ipotesi di denuncia alla Procura federale al fine di sollecitare l’intervento di questa, giacché la normativa in materia «pone tale contributo a carico di colui che propone un «ricorso dinanzi ad un Organo di
Giustizia» ed entro tale previsione non può essere ricompreso anche il denunciante».
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25) che delle singole sezioni (IV sez., 28 marzo 2017, n. 23; II sez., 26 aprile 2017, n.
28; IV sez., 5 luglio 2017, n. 49; II sez., 10 luglio 2017, n. 50; IV sez., 21 luglio 2017,
n. 55) con esiti ermeneutici contrastanti, concerne la qualificazione dei termini previsti
dall’art. 44, comma 4, CGS in riferimento all’azione del Procuratore federale.
In proposito, come è noto, detto articolo dispone che «Quando non deve disporre
l’archiviazione, il Procuratore federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato dell’intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che lo giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso
di impedimento a comparire personalmente, l’interessato può presentare una memoria
sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per
l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l’incolpazione mediante
atto di deferimento a giudizio comunicato all’incolpato e al giudice e agli ulteriori
soggetti eventualmente indicati dal regolamento di ciascuna Federazione».
La questione involge più specificamente la natura perentoria ovvero meramente ordinatoria dei termini sopra richiamati, pur nella considerazione di tali qualificazioni
secondo la tesi dottrinaria, di cui si fa espresso richiamo nella decisione n. 23/2017,
sulla quale si dirà appresso, secondo cui «la differenza tra l’inosservanza di un termine
perentorio e quella di un termine ordinatorio non consiste nelle conseguenze che da
tale inosservanza si producono, bensì nel fatto che, nel primo caso, la decadenza è un
effetto ope legis, che si produce, dunque, ipso iure alla scadenza del termine, senza
possibilità di diversa soluzione, mentre, nel secondo caso, è un effetto ope iudicis,
giacché spetta al giudice, una volta constatata d’ufficio la mancata osservanza del termine, pronunciare l’avvenuta decadenza».
Nella decisione 28 marzo 2017, n. 23, emessa in una controversia vertente sull’interpretazione dell’art. 98, comma 5, del Regolamento di Giustizia FIT, che ripete il
contenuto dell’art. 44, comma 4, CGS, relativamente al termine per l’esercizio dell’azione disciplinare, la IV sezione del Collegio di Garanzia ha riconosciuto che la mancata osservanza del predetto termine comporta la decadenza dall’esercizio dell’azione
disciplinare sulla base delle seguenti motivazioni: «Con riguardo specifico alla norma
di cui all’art. 98, comma 5, va rilevato, in applicazione del criterio di interpretazione
storico, che essa era già presente nel previgente Regolamento di Giustizia, all’art. 112,
comma 4, salvo l’inciso, aggiunto nel Regolamento vigente «entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria». Se, dunque, il legislatore federale è intervenuto modificando la norma de qua proprio con
l’aggiunta di tale termine, la norma deve essere interpretata assegnandole un significato tale da non svuotare di efficacia tale modifica. E tale significato non può rinvenirsi
nella semplice intenzione di cadenzare l’attività della Procura Federale, senza collegare ad essa alcuna conseguenza in caso di mancato rispetto del termine prefissato, posto
che, altrimenti, la modifica introdotta risulterebbe pressoché svuotata di efficacia. Va
rilevato, peraltro, che tale modifica non può che essere letta nel senso di un intervento
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legislativo favor rei, in ossequio al principio di garanzia dell’esigenza di una rapida
definizione della posizione dell’incolpato. In altri termini, essa mira a garantire che il
diritto di difesa non venga nei fatti limitato, se non addirittura compromesso, là dove
si consenta che l’azione disciplinare sia avviata anche dopo un lungo lasso di tempo
dalla commissione dell’infrazione (…). Va, infine, osservato come l’interpretazione
della norma de qua, nel senso di vincolare la Procura Federale al rispetto del termine
ivi previsto, pena la decadenza dal potere di compiere l’attività cui il termine si collega, è in linea con il principio di celerità che informa tutto il sistema della giustizia
sportiva. Il riconoscimento della natura ordinatoria del termine di cui è causa non può
fondarsi, d’altra parte, sul rilievo che un termine di trenta giorni a pena di decadenza
risulterebbe troppo stringente e, quindi, insufficiente per la formulazione dell’incolpazione e la comunicazione dell’atto di deferimento. Occorre in proposito richiamare la
norma contenuta nell’art. 98, comma 4, la quale dispone che «Quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore federale entro venti giorni dalla conclusione delle
indagini informa l’interessato dell’intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per presentare una
memoria ovvero, se questi non sia stato già udito, per chiedere di essere sentito». Dalla
scadenza di questo termine decorre il termine di trenta giorni di cui si tratta. Dalla lettura della norma sopra richiamata si evince, pertanto, che la Procura Federale può liberamente quantificare la durata del termine (che deve essere ragionevole, in applicazione del generale principio di celerità sopra richiamato) entro il quale l’interessato può
presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già udito, chiedere di essere
sentito, ed anche che «entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’audizione
o per la presentazione della memoria», la Procura Federale «esercita l’azione disciplinare».
La questione è stata ripresa dalle Sezioni unite (decisione 7 aprile 2017, n. 25) in
riferimento ad un procedimento disciplinare nell’ambito della Federcalcio che coinvolgeva più incolpati. Ponendo in rilievo tale circostanza, le Sezioni unite hanno affermato che «sulla base di una lettura sistematica della norma endofederale (art. 32 ter,
comma 4, CGS F.I.G.C.) ed esofederale (art. 44, comma 4, CGS CONI), alla luce del
richiamo delle norme processual-civilistiche operato dall’art. 2, com. 6, CGS CONI,
sembra ragionevole escludere la natura perentoria dei limiti temporali che disciplinano
l’esercizio dell’azione disciplinare a cura delle procure federali. Uno spazio temporale
eccessivamente vincolante entro cui svolgere le proprie attività potrebbe creare una
serie di difficoltà in capo al Procuratore Federale nel mettere insieme sufficienti elementi probatori che giustifichino la chiusura delle indagini ed il conseguente atto di
deferimento dell’incolpato, specie in procedimenti dove il numero dei co-indagati è
consistente. Con particolare riferimento alle attività inquirenti della fase istruttoria, è,
altresì, necessario escludere che i termini applicati siano puramente ordinatori. Nel
momento preprocessuale è opportuno che i tempi in cui si definiscono gli addebiti a
carico degli indagati siano ragionevolmente brevi, in ossequio alle esigenze di celerità
e speditezza poste a garanzia del procedimento di giustizia sportiva. La durata delle
indagini antecedente al deferimento non gode, dunque, della discrezionalità del Procu-
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ratore Federale, ma deve rispettare un determinato percorso temporale che può essere
adeguato in relazione alla complessità del caso e alle eventuali difficoltà nei rilievi probatori. Infatti, se la Procura Federale dovesse disattendere sistematicamente il rispetto
del termine di cui si tratta, la norma risulterebbe inadeguata alla funzione cui è deputata
o l’attività investigativa si rivelerebbe inadatta alla tutela dell’ordinamento sportivo».
La stesura della decisione nei termini sopra testualmente riportati potrebbe palesare
una, almeno apparente, contraddizione, tant’è che l’interpretazione del principio ivi
contenuto è risultata dubbia. Prova ne sia che quattro successive sentenze emesse due
dalla IV sezione (decisioni 5 luglio 2017, n. 49 e 21 luglio 2017, n. 55) 27 e due dalla II
sezione (decisioni 26 aprile 2017, n. 28 e 10 luglio 2017, n. 50) 28, pur espressamente
richiamandosi alla decisione delle Sezioni unite n. 25/2017, sono pervenute a soluzioni di segno opposto. Questo esito, seppur formalmente rispettoso della norma di cui all’art. 374 c.p.c. (applicabile al procedimento innanzi al Collegio di Garanzia per il richiamo contenuto nell’art. 2, comma 6, CGS) nella parte in cui sostanzialmente obbliga le Sezioni semplici ad osservare il precedente delle Sezioni unite, nei fatti rivela un
evidente contrasto di giudizi.
La questione è stata, da ultimo, affrontata nuovamente dalla IV sezione (decisione
n. 55/2007), la quale ha svolto una lettura sistematica della decisione n. 23/2017, così
evidenziando come «appare senz’altro in continuità il ragionamento ulteriormente sviluppato, sugli stessi temi, dalle Sezioni Unite con la decisione n. 25 del 2017. Il trait
d’union tra le due pronunce emerge, infatti, con forza da alcune icastiche affermazioni
dell’Organo nomofilattico, tra le quali spicca senz’altro quella per cui, se la natura perentoria di termini di indagine sostanzialmente analoghi a quelli oggi in discussione
«rischierebbe di compromettere il contemperamento delle esigenze di accertamento
della responsabilità dell’indagato e di garanzia dell’indagato stesso dal resistere ad un
processo manifestamente infondato» e «si porrebbe in contrasto anche con l’interesse
dell’indagato a non essere condotto dinnanzi ad un giudice federale sulla base di un
27 Si afferma nella decisione n. 49/2017 che «le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport
(decisione n. 25 del 7 aprile 2017) hanno affermato la natura perentoria del termine in questione, avendo
specificato che «Con particolare riferimento alle attività inquirenti della fase istruttoria è, altresì, necessario escludere che i termini applicati siano puramente ordinatori. Nel momento preprocessuale è opportuno
che i tempi in cui si definiscono gli addebiti a carico degli indagati siano ragionevolmente brevi, in
ossequio alle esigenze di celerità e speditezza poste a garanzia del procedimento di giustizia sportiva ...».
In merito alla sentenza n. 55/2017 v., infra, nel testo.
28 Si afferma nella decisione n. 28/2017 che «Sulla questione si sono pronunciate le Sezioni Unite di
questo Collegio di Garanzia, con la decisione del 7 aprile 2017, n. 25, da cui non vi è ragione di discostarsi. La perentorietà dei termini, affermata dall’art. 38, comma 6, CGS, va riferita, in applicazione dei
principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, ai termini del procedimento sportivo contenzioso, non a quelli della fase precontenziosa, di cui si dibatte nella specie. Nella decisione n. 50/2017 è
detto poi che «il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare di 30 giorni a far tempo dall’ultimo onere
difensivo sostenibile dall’interessato non è perentorio, in base alla giurisprudenza di questo Collegio
(anche nella sua composizione più estesa), che più volte si è occupato della natura del termine e sempre
ne ha escluso, per il caso di infrazione, ogni conseguenza decadenziale sopra il potere del titolare dell’azione disciplinare».
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quadro probatorio sprovvisto di concreti elementi di fondatezza», con possibile compromissione addirittura delle garanzie difensive di questi, compresso nella produzione
e nella valutazione di memorie o di audizioni, tuttavia, «con particolare riferimento
alle attività inquirenti della fase istruttoria, è, altresì, necessario escludere che i termini
applicati siano puramente ordinatori». Il concetto di «pura ordinatorietà» è quindi
esemplarmente collegato dalle Sezioni Unite, in una evidente circolarità col cuore della decisione n. 23 del 2017 di questa Sezione, al fatto che «nel momento preprocessuale è opportuno che i tempi in cui si definiscono gli addebiti a carico degli indagati siano ragionevolmente brevi, in ossequio alle esigenze di celerità e speditezza poste a garanzia del procedimento di giustizia sportiva», per cui, in conclusione, «la durata delle
indagini antecedente al deferimento non gode, dunque, della discrezionalità del Procuratore Federale, ma deve rispettare un determinato percorso temporale che può essere
adeguato in relazione alla complessità del caso e alle eventuali difficoltà nei rilievi
probatori. Infatti, se la Procura Federale dovesse disattendere sistematicamente il rispetto del termine di cui si tratta, la norma risulterebbe inadeguata alla funzione cui è
deputata o l’attività investigativa si rivelerebbe inadatta alla tutela dell’ordinamento
sportivo». Il distillato di questo lungo e ponderato percorso ermeneutico può allora essere riassunto nel senso per cui i nuovi termini previsti dai commi 4 e 5 dell’art. 98
R.G. FIT, non scrutinabili secondo criteri di rigida perentorietà, debbono invece essere
sottoposti, di volta in volta, alla delibazione dell’Organo di Giustizia, per cogliere se,
nella specie, il tempo sia stato amministrato dalla Procura Federale cum grano salis,
nel rispetto, cioè, del delicato equilibro tra esigenze investigative e garanzie di difesa.
Ove ciò non avvenga, residua dunque un sicuro margine di applicabilità dell’estinzione del procedimento, quale indispensabile istituto di garanzia e chiusura del sistema
in parola».
In seno alla richiamata decisione n. 25/2017 le Sezioni unite hanno affrontato anche la questione relativa all’individuazione del dies a quo dal quale computare il termine di trenta giorni per l’esercizio dell’azione disciplinare, nel caso di un procedimento che coinvolga più imputati.
In proposito, le Sezioni unite hanno affermato il principio che tale giorno vada
identificato in un termine iniziale «uguale per tutti, coincidente con quello dell’ultima
notifica. A militare per tale conclusione vi sono vari argomenti di carattere sistematico
e teleologico. Giacché la fattispecie del deferimento con pluralità di destinatari non è
espressamente prevista né dal CGS F.I.G.C. che nel CGS CONI (…) Non rimane,
quindi, che rifarsi ai principi e alle norme generali del processo civile, così come richiamate dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, CGS F.I.G.C. e 2, comma 6,
CGS CONI, e, in specie alle norme relative all’iscrizione a ruolo dei giudizi e degli
appelli – artt. 165, comma 2, 347 e 369, comma 1, c.p.c. – le quali prevedono la decorrenza del termine dalla data dell’ultima notificazione (…). L’individuazione del dies a
quo nella data dell’ultima notifica appare anche più coerente con ragioni di ordine logico. Far decorrere il termine con scansioni temporali differenti per ciascun avvisato
significherebbe imporre al Procuratore federale di emettere tanti deferimenti per quan-
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ti sono gli indagati da mandare a processo. Tale conclusione contrasterebbe con la volontà del legislatore sportivo di concentrare (fatte salve eccezioni) in un unico procedimento le vicende oggettivamente e/o soggettivamente connesse. A supporto della
tesi contraria, non possono richiamarsi esigenze di immediatezza e celerità del procedimento sportivo, poiché l’individuazione di termini diversi per ciascun indagato condurrebbe proprio alla conseguenza opposta. Infatti, la proliferazione di procedimenti
comporterebbe un diseconomico dispendio di attività giudiziaria con un conseguente
rallentamento della giustizia. Ciò sarebbe in palese contrasto con i principi di economia processuale, di efficienza dell’azione disciplinare e di celerità dei procedimenti,
cui l’ordinamento sportivo è informato. L’intepretazione qui accolta risulta, in ogni
caso, maggiormente garantista per tutti gli incolpati, in quanto anche l’incolpato primo
notificatario, pur non conoscendo il momento esatto della ricezione della notifica da
parte dell’ultimo incolpato, momento dal quale deve decorrere il termine per l’emanazione dell’atto di deferimento, avrà comunque a disposizione il termine di 30 giorni
decorrente dalla notifica ricevuta, al quale poi dovrà evidentemente sommarsi il periodo di tempo intercorrente tra la propria notifica e quella dell’ultimo incolpato. Il periodo di tempo per la preparazione della propria difesa sarà quindi maggiore, spostandosi in avanti il relativo termine per il deferimento. Ancorare la decorrenza del termine alla data dell’ultima notifica è, quindi, la conclusione più ragionevole e più coerente con i principi e le esigenze del procedimento disciplinare sportivo».
4.8. Autonomia del giudizio sportivo rispetto al giudizio penale

Interessanti spunti si traggono dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello
Sport anche per quel che concerne il principio di autonomia tra il giudizio sportivo ed
il giudizio penale, e, d’altra parte, l’applicabilità al giudizio sportivo, per quanto non
disciplinato, dei principi e delle norme generali del processo civile «nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva», ai sensi
di quanto previsto dall’art. 2, comma 6, CGS.
Va sul punto preliminarmente osservato come da una larga parte degli operatori
giuridici impegnati nelle aule della giustizia sportiva si tenda a trasferire pedissequamente il diritto processuale penale con le sue regole e principi nel falso convincimento
di una sua identità col giudizio disciplinare.
Tale falso convincimento, probabilmente, dipende dall’osservazione di una forte
somiglianza del procedimento disciplinare con quello penale, per la sua articolazione
nella preliminare fase di indagine, prodromica alla decisione di archiviazione ovvero
di incolpazione e deferimento a giudizio, affidata alla Procura, e nella successiva fase
del processo, a seguito del deferimento a giudizio, che si celebra innanzi al Tribunale
federale. Anche l’assonanza terminologica dei nomi degli Organi investiti della funzione inquirente e giudicante (Procura e Tribunale) può avere indotto la falsa rappresentazione del giudizio disciplinare secondo il rito del giudizio penale, così come l’applicazione nel procedimento disciplinare in sede endofederale di alcuni istituti, quali le
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aggravanti e le attenuanti, la continuazione nell’illecito ovvero l’applicazione di sanzioni e adozione di impegni su richiesta e senza incolpazione (ex art. 48 CGS), che ricalcano gli omologhi istituti del diritto penale ovvero il c.d. patteggiamento.
Vale in proposito ricordare che la giustizia sportiva, compresa quella disciplinare, è
improntata al canone dell’autonomia dalla giustizia statale 29. Tale autonomia si declina, tra l’altro, nella facoltà del giudice sportivo di «valutare in assoluta libertà gli elementi istruttori raccolti in sede penale, indipendentemente anche dal rilievo penale dei
fatti rappresentanti o dal fatto che vi sia stata sentenza di condanna penale» 30.
La giustizia sportiva, dunque, si fonda sui propri principi e regole e il richiamo alle
norme, sostanziali e processuali, dei giudizi innanzi ai giudici dello Stato può ammettersi nei limiti in cui lo stesso ordinamento sportivo lo consenta. Il Codice della Giustizia Sportiva, come è noto, all’art. 2, comma 6, contiene una norma di rinvio «Per
quanto non disciplinato» dallo stesso Codice e «nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva», ma tale rinvio è fatto
«ai principi e alle norme generali del processo civile» e non a quelli del processo
penale» 31.
29 In diverse occasioni il Collegio di Garanzia ha segnato chiaramente la distanza tra il processo sportivo e quello penale e l’inapplicabilità al primo dei principi informatori del secondo. Così, ad esempio, v.
II sezione 23 dicembre 2015, n. 70, ove è detto che «Il divieto di reformatio in peius della sentenza di
primo grado appellata dal solo condannato costituisce principio penalistico avente carattere eccezionale;
non risulta tra i principi ispiratori della Giustizia Sportiva dettati dal Coni, né trova espresso ingresso nel
Codice della giustizia sportiva». Ed ancora si afferma che «tra i principi ispiratori del processo sportivo, a
differenza di quello penale, vi è quello della indeterminatezza dell’illecito sportivo». Si è fatto, invece,
richiamo alle norme del codice penale e, nella specie, all’art. 2, comma 2, che detta il principio del favor
rei, nella sentenza della I sezione, 21 febbraio 2017, n. 15, ove, in un caso concernente l’intervenuta modifica, dopo la comminatoria della sanzione, delle norme regolamentari che dettavano i criteri in base ai
quali era stata inflitta la sanzione stessa, è stato affermato che «il principio del favor rei, cristallizzato, nel
codice penale, all’art. 2, in particolare al secondo comma, per il quale: «... nessuno può essere punito per
un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali ...», può e deve trovare cittadinanza nella odierna vicenda con i correttivi che
di seguito si vanno a spiegare. Il Regolamento del CIA esplicita una serie di regole e prevede anche misure disciplinari, con possibilità di deferimenti alla Procura Federale. La misura disciplinare altro non è che
una sanzione che comporta delle conseguenze che vanno ad incidere sul percorso professionale dell’arbitro, così come la valutazione tecnica che, laddove negativa, ne compromette reputazione e credibilità, oltre all’uscita dal sistema; il che costituisce sicuramente una misura afflittiva. Orbene, se queste valutazioni, che conducono all’applicazione delle decisioni innanzi elencate, sono basate su criteri che vengono modificati e se, a seguito di tale modifica, quel comportamento o quella valutazione non costituiscono
più il presupposto per l’adozione del provvedimento finale che era stato inflitto, deve ritenersi caducato
quel provvedimento, in ragione del principio del favor rei». Il Collegio conclude, quindi, nel senso che
«Nel contesto sportivo tale principio deve ritenersi ancor più significativo e prevalere sul tempus regit
actum, proprio perché ciò che deve essere perseguita è la piena tutela dei diritti e degli interessi dei soggetti coinvolti nell’ordinamento sportivo».
30 SS.UU., 4 agosto 2016, n. 37; nello stesso senso, IV sez., 24 marzo 2016, n. 14.
31 Nel senso di una più marcata autonomia del giudizio sportivo, nella specie innanzi al Collegio di
Garanzia, sia dalle norme processuali civili che da quelle penali si è espressa la II sez. (decisione 21 novembre 2017, n. 87), secondo cui «i poteri e le competenze del Collegio di Garanzia dello Sport – ed i
conseguenti limiti di ammissibilità dei ricorsi a questa suprema istanza della giustizia sportiva – non sono
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Questo principio è stato da ultimo affermato nelle decisioni della II sezione, 12 luglio 2017, n. 51 e 21 novembre 2017, n. 87. Nella prima si «ricorda la condivisibile
impostazione, seguita da giurisprudenza consolidata, che pone i due rami dell’ordinamento (quello penale e quello sportivo) su piani del tutto autonomi e indipendenti fra
loro (Cass. pen., sez. III, 20 marzo 2013, n. 39071; id., sez. V, 11 marzo 2011, n.
21301)»; nella seconda si ribadisce che una «prospettazione – sostanzialmente implicante una sorta di simbiotica unicità tra le due menzionate procure, che renderebbe
imputabili anche a quella sportiva le scelte degli inquirenti della sede penale – certamente non può condividersi. Essa, infatti, collide in radice con la reciproca estraneità
delle due predette procure – immediato corollario, peraltro, della teoria c.d. istituzionale, affermatasi a partire dalla prima metà del secolo scorso, che postula l’indipendenza reciproca tra gli ordinamenti giuridici pur coesistenti: nella specie, quello sportivo e quello statuale».
4.9. Principi del processo civile ritenuti applicabili al processo sportivo

Tra i principi del processo civile di cui si è fatta applicazione nella giurisprudenza
del Collegio di Garanzia dello Sport vanno richiamati quello secondo cui, in linea generale, non si ammettono nuovi mezzi di prova in appello, il principio di autosufficienza del ricorso, il principio della «ragione più liquida», il principio della terzietà e
imparzialità del giudice con il richiamo degli istituti dell’astensione e della ricusazione, nonché, in particolare, del principio della non deducibilità, come motivo di nullità
della sentenza, della mancata astensione del giudice in assenza di ricusazione, il principio della perpetuatio jurisdictionis; si è fatta, altresì, applicazione della regola della
sospensione feriale dei termini e della disciplina sulla deliberazione collegiale e la sottoscrizione della decisione ex art. 276 c.p.c., nonché del principio della immutabilità
del giudice con riguardo alla composizione dell’organo giudicante.
4.9.1. Il divieto di nuovi mezzi di prova in appello

In ordine al primo dei richiamati principi, la IV sezione, con la decisione 2 febbraio
2016, n. 7, in base all’espresso richiamo dell’art. 345 c.p.c. (così come modificato dal
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 11 agosto 2012, n. 143), ha interpretato
la norma di cui all’art. 30, comma 30, CGS della F.I.G.C. nel senso che essa «lungi
dall’ammettere la possibilità di produrre nuove prove nel giudizio di 2° grado, ha il
significato di riconoscere efficacia probatoria di avvenuto pagamento soltanto ad alcuni specifici documenti, i quali devono comunque essere stati già prodotti nel giudizio
di primo grado».
In senso almeno apparentemente difforme si è, invece, pronunciata la I sezione,
con la decisione 21 febbraio 2017, n. 15, secondo cui «sia in linea di principi generali
delineati dalle norme processuali civili o penali che disciplinano la Corte di Cassazione, bensì dal CGS
del CONI e, segnatamente, dal relativo art. 54, comma 1».

478

Laura Santoro

che secondo le regole di procedura sportiva, è appena il caso di ricordare che, anche
nel processo civile, nel giudizio di appello possono essere ammesse nuove prove,
compresi i documenti, laddove utili a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e
sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sulla esattezza del ragionamento
adottato nella decisione impugnata».
In ordine all’assunzione dei mezzi di prova, va incidentalmente ricordato che il
Collegio di Garanzia ha puntualizzato che, in riferimento al giudizio disciplinare
nell’ambito della Federcalcio, ma il principio può rivestire una valenza ben più generale, «una volta esaurita la fase delle indagini, il procedimento disciplinare prosegue
davanti agli Organi giudicanti sulla base degli elementi probatori posti a fondamento
dell’atto di deferimento e delle memorie difensive, che costituiscono, invero, gli atti
introduttivi, rispettivamente, della Procura Federale e degli incolpati; essendo scontato
che, nel prosieguo del giudizio, gli Organi giudicanti possano (anzi, debbano) assumere gli ulteriori elementi probatori ritenuti utili ai fini della decisione» (II sez., 13 novembre 2017, n. 83).
4.9.2. Il principio di autosufficienza del ricorso

Con riguardo al principio di autosufficienza del ricorso, desunto dall’art. 366 c.p.c.
che disciplina il contenuto del ricorso per Cassazione, è dato rilevare un contrasto giurisprudenziale tra la I e la II sezione in ordine alla sua applicabilità al giudizio innanzi
al Collegio di Garanzia.
Osserva, infatti, la I sezione (decisione 15 novembre 2017, n. 86) «che anche il ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport soggiace alle regole della cosidetta
necessità di «autosufficienza», mutuata questa dall’art. 366 c.p.c.»; mentre la II sezione, in una decisione di pochi giorni successiva (decisione 21 novembre 2017, n. 87)
rileva che «nessuna norma del C.G.S. pone per il giudizio sportivo il principio formale
di c.d. autosufficienza del ricorso, solo in base al quale potrebbe fondatamente invocarsi in questa sede l’inammissibilità del gravame per omessa indicazione dei fatti materiali da cui si origina la controversia; con il corollario che, nel difetto di una siffatta
previsione normativa riferibile al presente procedimento, non può trovare automatica
applicazione la notoria giurisprudenza in proposito elaborata dalla Corte di Cassazione; dovendosi viceversa affermare che l’inammissibilità del gravame sportivo per tal
causa può predicarsi unicamente in quei casi – tra cui quello in esame palesemente
non rientra – in cui risulti concretamente impossibile, anche all’esito di una ragionevole relatio ad altri atti del procedimento richiamati nell’atto processuale introduttivo,
pervenire a un’adeguata comprensione dei fatti di causa che ne consenta lo scrutinio».
Unitamente al riconoscimento dell’applicabilità del principio di autosufficienza al
ricorso innanzi al Collegio di Garanzia, la sopra richiamata pronuncia n. 86/2017 afferma, altresì, l’operatività della regola «della specificità dei motivi di cui all’art. 342
c.p.c.». In proposito, si statuisce che «Circa la specificità dei motivi, invero, si richiede
che questi esprimano, individuando le parti della sentenza impugnata che si intende
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censurare, le norme violate e in che modo, applicate correttamente, dette norme avrebbero dato luogo ad una diversa decisione. Il ricorrente, cioè, non può limitarsi ad
esporre un approdo ermeneutico alternativo rispetto a quello accolto dal Giudice a
quo, ma è necessario che egli espliciti le ragioni per le quali dissente da quest’ultimo,
indicando, altresì, le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni normative asseritamente violate (cfr. Cass.
civ., sez. V, 27/05/2015 n. 10905), con una precisa enunciazione, di modo che il vizio
denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata sotto una molteplicità
di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle
fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (cfr. Cass., sez. VI, 22/9/2014 n.
19959)».
Il richiamo all’art. 360 c.p.c. sotto il profilo della esigenza di specificità dei motivi,
è, altresì, espressamente operato, da ultimo, dalle Sezioni unite, nella decisione 19 dicembre 2017, n. 93, in cui, sul solco di precedenti delle stesse Sezioni unite 32, si afferma che «questo Collegio intende uniformarsi a quanto disposto dall’art. 360 c.p.c.
che, nel disciplinare il ricorso ordinario dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione,
configura un mezzo di impugnazione a critica vincolata, in base alla quale i motivi del
ricorso sono tassativamente elencati».
4.9.3. Il principio della «ragione più liquida»

Il principio della «ragione più liquida» è stato espressamente richiamato nella decisione della III sezione, 25 marzo 2016, n. 15, ove si afferma che «in applicazione del
principio processuale della «ragione più liquida» – desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile
di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità
del giudizio».
Più di recente lo stesso principio è stato applicato dalla II sezione nella decisione
13 novembre 2017, n. 83.
4.9.4. Astensione e ricusazione

Il richiamo di principi del processo civile è stato operato, come si è accennato, anche in riferimento alla riconosciuta non deducibilità come motivo di nullità della sentenza della mancata astensione del giudice in assenza di ricusazione. In questo senso,
si è espressa la IV sezione, nella decisione 2 novembre 2016, n. 55, in cui si afferma
che «il principio per il quale, in difetto di ricusazione, la violazione dell’obbligo di
astenersi da parte del giudice non è deducibile in sede di impugnazione come motivo
di nullità della sentenza (…) ben può trovare applicazione in questa sede, in virtù del
32 V.,

ex multis, SS.UU., 3 dicembre 2015, n. 61 e n. 63.
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rinvio ai principi e alle norme generali del processo civile, di cui all’art. 2, sesto comma, del Codice di Giustizia Sportiva».
Lo stesso principio è stato più di recente riaffermato dalla II sezione (decisione 13
novembre 2017, n. 82) la quale, dopo avere affermato che «il principio di imparzialitàterzietà del giudice ha pieno valore costituzionale con riferimento a qualunque tipo di
processo», richiama l’orientamento (Cass., sez. VI, n. 2317/2015) secondo il quale
l’incompatibilità del giudice non comporta ex se la nullità della sentenza, qualora all’assenza di astensione del giudice non abbia fatto seguito l’istanza di ricusazione della parte interessata».
Più in generale, con riguardo all’applicazione degli istituti dell’astensione e della
ricusazione, il Collegio di Garanzia ha avuto modo di chiarire che l’obbligo di astensione non si applica nei casi di giudizio di revocazione, in ragione del fatto che, in tali
casi, «non vi è un altro grado del processo» (IV sez., 4 luglio 2017, n. 47).
4.9.5. Principio della perpetuatio jurisdictionis

Il principio della perpetuatio jurisdictionis è stato espressamente richiamato nella
decisione emessa dalla II sezione (24 maggio 2017, n. 40), là dove si afferma che
«Giusto il generale rinvio ai principi ed alle norme generali del processo civile, di cui
all’art. 2 CGS CONI, il momento determinante della competenza deve, poi, correttamente essere individuato in applicazione del principio c.d. della perpetuatio jurisdictionis, di cui all’art. 5 c.p.c., per il quale «[La giurisdizione e] la competenza si determina[no] con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento di
proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo».
4.9.6. Sospensione feriale dei termini

Il principio della sospensione feriale dei termini è stato in più occasioni richiamato
dal Collegio di Garanzia come applicabile anche al giudizio sportivo.
In questo senso si sono pronunciate, infatti, le Sezioni unite, con la decisione 22 dicembre 2015, n. 69, ove si afferma che «Nel regolamento di giustizia FISE (…) si stabilisce il principio generale di applicabilità delle norme del processo civile. Le regole
della sospensione feriale dei termini, dunque, sono applicabili ai procedimenti regolati
dal Regolamento di Giustizia FISE, in quanto non disciplinate diversamente da quest’ultimo e certamente non «incompatibili» con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva».
Più di recente, con la decisione emessa dalla IV sezione, 8 maggio 2017, n. 34, si è
riaffermato che «in forza del summenzionato rinvio ai principi e alle norme generali
del processo civile, il decorso dei termini processuali relativo ai procedimenti che si
tengono davanti alle giurisdizioni sportive sia da ritenersi sospeso nel periodo feriale
(1º-31 agosto)», ma con la puntualizzazione che tale principio possa trovare applicazione «a meno che non sia disposto diversamente (dai regolamenti federali) e sempre
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che i procedimenti, per la loro intrinseca natura di urgenza, non possano subire la ridetta sospensione (come accade nei procedimenti riguardanti le iscrizioni delle squadre ai campionati)».
La stessa IV sezione, da ultimo, ha fatto nuovamente applicazione del principio in
esame nella decisione 21 luglio 2017, n. 53, in cui, nel solco della precedente, ha spiegato come «Utilizzando il filtro della giurisprudenza costituzionale (…) l’istituto in
parola assurga al rango di principio processuale generale il quale, al di là dell’istanza
di celerità che permea l’ordinamento sportivo e della codifica delle ipotesi di sospensione del procedimento disciplinare, esprime una sovrastante esigenza che finisce per
conformare, in via strutturale e per mezzo di una fonte primaria esterna alle singole
codificazioni, l’intero sistema processuale italiano e, con esso, i procedimenti giustiziali che da quello attingono con necessità le fondamenta».
4.9.7. Il contenuto della sentenza

Con riguardo al contenuto della sentenza e dell’atto introduttivo del giudizio innanzi al Collegio di Garanzia, dall’esame della giurisprudenza del Collegio si ricavano
significative indicazioni ermeneutiche, che sono espressione del principio di «informalità dei procedimenti di giustizia sportiva» enunciato, come sopra detto, dall’art. 2,
comma 6, CGS.
Con riguardo al contenuto della sentenza, va preliminarmente richiamato l’art. 2,
comma 4, CGS il quale dispone che «La decisione del giudice è motivata e pubblica».
Il Collegio di Garanzia dello Sport in più occasioni ha fatto applicazione di tale norma
alla luce del principio di informalità e di speditezza del processo sportivo, così da
ammettere che la prescrizione di cui all’art. 2 sopra citato possa dirsi assolta con motivazioni succinte. Ciò risulta con maggiore evidenza nelle pronuncie concernenti
l’ambito della giustizia tecnica. In questo senso, infatti, la I sezione ha avuto modo di
affermare che «premesso che gli Organi di Giustizia Sportiva sono soggetti all’obbligo
di motivazione delle loro decisioni (cfr. art. 34, comma 2, CGS F.I.G.C.) al pari di
qualsiasi altro Organo giurisdizionale, sebbene la propria funzione sia più propriamente giustiziale e non giurisdizionale; tale onere, in ossequio al principio di speditezza
cui è improntata la giustizia sportiva (onde non pregiudicare il corretto svolgimento
dei campionati), è correttamente assolto con motivazioni succinte che diano conto delle fonti normative e giurisprudenziali, endoassociative, richiamate nella decisione» 33.
Il principio della ’motivazione succinta’ è stato successivamente riaffermato dalla
II sezione (decisione 4 agosto 2015, n. 33), in cui viene operato il richiamo, altresì, all’art. 132 c.p.c. sui requisiti che deve contenere la sentenza, e, in particolare, al comma
2, n. 4, che prevede «la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione», nonché all’art. 138 disp. att. c.p.c., nella parte in cui dispone che «la motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, numero 4, del codice
33 I

n. 41.

sez., 4 febbraio 2015, n. 3; nello stesso senso v. la decisione della stessa I sez., 8 settembre 2016,
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consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione». Il Collegio conclude, quindi, confermando l’orientamento secondo cui, «in ossequio al principio di celerità ed economicità cui è improntata la giustizia
sportiva, gli organi di giustizia ad essa deputata ben possono motivare i propri provvedimenti in forma sintetica».
Con riguardo al contenuto della sentenza, le Sezioni unite, con la decisione 8 maggio 2017, n. 36, hanno richiamato gli elementi che «per la sua validità, una sentenza
deve contenere», e cioè «l’intestazione con l’indicazione del Tribunale e del Collegio
che emette la decisione; – il numero progressivo del ricorso (risultante dal Registro
Generale del Tribunale); – la data della Pubblica Udienza nella quale la questione è
stata trattata; – l’indicazione della generalità delle parti (ricorrente, federazione resistente, eventuali controinteressati) e dei loro avvocati; – l’indicazione dell’atto impugnato o della decisione appellata; – la richiesta fatta al Tribunale dalla parte di annullamento o riforma dell’atto impugnato; – le eventuali richieste delle altre parti del giudizio; – l’esposizione (nella motivazione) degli elementi di fatto e di diritto che costituiscono il presupposto della decisione; – il dispositivo preceduto dal P.Q.M. che contiene la decisione adottata; – la condanna alle spese di giudizio; – l’indicazione del
giorno, mese e anno e del luogo nel quale la decisione è stata presa».
Con riguardo sempre al contenuto della sentenza, il Collegio di Garanzia ha avuto
occasione, altresì, di precisare che «la sottoscrizione costituisce requisito essenziale»,
la cui mancanza, pertanto, comporta la nullità dell’atto (II sez., 14 febbraio 2017, n. 13).
In senso analogo si sono espresse le Sezioni unite, con la citata decisione n.
36/2017, ove è detto che «La sentenza, depositata dal giudice estensore presso la Segreteria del Tribunale deve essere, inoltre, sottoscritta dallo stesso estensore e dal
Presidente del Collegio che ha adottato la decisione ed è pubblicata a cura del Segretario, con l’attribuzione di un numero progressivo e l’indicazione della data di pubblicazione. Con la pubblicazione la sentenza acquista esistenza giuridica e produce i
suoi effetti. Dell’avvenuta pubblicazione della sentenza viene data notizia alle parti
con apposita comunicazione». Le Sezioni unite hanno sul punto, altresì, precisato che
non «può ritenersi sufficiente la sottoscrizione (…) del verbale dell’udienza nella
quale la decisione è stata adottata (ed anche se in tale verbale è contenuto il dispositivo della decisione), tenuto conto che la sentenza, come si è prima ricordato, deve
contenere tutta una serie di elementi che nel verbale (che ha una diversa funzione)
evidentemente mancano».
Il Collegio di Garanzia ha operato il richiamo ai principi ed alle norme del processo
civile anche in riferimento alla sottoscrizione della sentenza ad opera del solo Presidente riconoscendone la validità, là dove il verbale di udienza attesti «la presenza del
Presidente e dei Componenti, senza attribuzione ad alcuno dei medesimi Componenti
del ruolo di Relatore, ai sensi dell’art. 276 c.p.c. e degli artt. 131 e 141 Disp. Att. c.p.c.
Deve, quindi, ragionevolmente dedursi che l’esclusiva sottoscrizione della sentenza da
parte del Presidente abbia attribuito allo stesso il ruolo e la funzione di Estensore della
pronuncia ai sensi delle citate norme, con assoluta inconducenza della indicazione in
sentenza del nome di un diverso Relatore; indicazione alla quale non può che essere

La giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport nei suoi primi tre anni

483

attribuita una funzione meramente interna allo stesso collegio, priva di qualsiasi rilevanza esterna» (I sez., 26 aprile 2017, n. 29; I sez., 26 aprile 2017, n. 30).
Con sent. 10 luglio 2017, n. 50, la II sezione, in parziale difformità dall’orientamento espresso dalla I sezione nelle richiamate pronuncie, ha riconosciuto la validità
del provvedimento recante unicamente la firma del presidente del collegio ritenendo
non «necessario far ricorso a diverse presunzioni di imputabilità della decisione (del
genere invocato anche dalla difesa della F.I.G.C. e relativa alla presunzione di coincidenza nella persona del presidente della funzione di redattore), decisione che dunque
risulta formalmente valida in quanto rispondente ai «principi regolatori del codice di
procedura civile» ex art. 37, comma 9, CGS CONI (ciò che è altro dal rinvio alle disposizioni del medesimo c.p.c., con alterità che assume specifica rilevanza proprio in
sede di legittimità e quanto ai vizi di nullità: art. 360-bis, n. 2, c.p.c.). Peraltro, avendo
di recente distinto la giurisprudenza di legittimità il caso della mancanza da quello
dell’insufficienza delle sottoscrizioni nelle vicende della collegialità, ed essendo in
ipotesi (estrema) soltanto quest’ultima – cioè l’insufficienza – a venire qui in questione, allora sarebbe stata oltremodo necessaria l’allegazione dell’interesse vulnerato dalla pretesa deficienza formale dell’atto, viceversa denunciato di nullità senza corredo di
alcun’altra idoneità offensiva e, conclusivamente, senza adeguata ammissibilità dello
stesso mezzo fatto valere dal ricorrente».
4.9.8. La composizione del collegio giudicante

Il Collegio di Garanzia ha, inoltre, affermato che comporta «nullità della sentenza
la differente composizione del collegio che pronuncia il dispositivo e di quello che
pronuncia le motivazioni, stante il principio, di cui lo stesso Collegio di Garanzia fa
espresso richiamo, della immutabilità del giudice (sez. I, 21 febbraio 2017, n. 15).
La questione della composizione del collegio giudicante è stata, altresì, affrontata
dalle Sezioni unite, nella già più volte citata decisione n. 36/2017, allorché si è affermato che «Per principio pacifico, infatti, le decisioni degli organi collegiali possono
essere prese solo dai componenti che hanno titolo a farne parte e nel numero previsto
dalle disposizioni che ne regolano il funzionamento. Alla Camera di Consiglio, peraltro, (…) possono partecipare i soli componenti del collegio che deve giudicare sulla
determinata questione sulla quale sono stati chiamati a decidere. Non è, invece, possibile ammettere alla discussione altri soggetti. Infatti, la decisione deve essere assunta
dai soli componenti del collegio che ne assumono la paternità, con le conseguenti responsabilità, e non può essere influenzata dalle opinioni di altri soggetti che non fanno
parte dell’organo giudicante».
4.10. Lo standard probatorio per la pronuncia di condanna

Sulla base delle considerazioni sopra svolte con riguardo all’autonomia tra giudizio
sportivo e giudizio penale, può facilmente comprendersi e convenirsi con l’orientamento che emerge dall’esame della giurisprudenza del Collegio di Garanzia in merito
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allo standard probatorio sufficiente a fondare una pronuncia di condanna nel giudizio
disciplinare.
In proposito, il principio costantemente affermato dal Collegio di Garanzia è che
«lo standard probatorio richiesto non si spinge sino alla certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una
mera astrazione – né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale.
La sua definizione prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della
probabilità, ma inferiore alla esclusione di ogni ragionevole dubbio. A tale principio
vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale; sicché deve ritenersi
adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e
concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell’illecito. Il comportamento illecito, dunque, «per avere valenza sul piano
regolamentare ed essere produrre effetti sul piano disciplinare, deve aver superato sia
la fase dell’ideazione che quella così detta preparatoria e essersi tradotto in qualcosa di
apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato» 34.
Questo principio è stato più di recente riaffermato dalla IV sezione, con la decisione 3 ottobre 2017, n. 69 e, da ultimo, ribadito dalle Sezioni unite, con la decisione 19
dicembre 2017, n. 93, ove viene operato il richiamo «A conforto di tale orientamento
(…) al principio di valutazione probatoria espressamente previsto dall’art. 40, comma
1, delle Norme Sportive Antidoping e considerato ormai acquisito come principio generale immanente all’ordinamento sportivo. In sostanza, nell’accertare una violazione
disciplinare, l’organo giudicante deve formarsi un «confortevole convincimento». Per
giungere a questo risultato il grado di prova richiesto si deve individuare in un criterio
che superi la semplice valutazione delle probabilità, ma che sia comunque inferiore
all’esclusione di ogni ragionevole dubbio».
4.11. Il contenuto del ricorso innanzi al Collegio di Garanzia

Oggetto di pronunciamento nella giurisprudenza del Collegio di Garanzia è anche
il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio.
Già più sopra si è avuto modo di rilevare il contrasto giurisprudenziale in ordine all’applicabilità del principio di autosufficienza del ricorso innanzi al Collegio di Garanzia.
Viene ora in considerazione un’altra questione sulla quale si è posta l’attenzione
del Collegio, chiamato a decidere se la procura costituisca un requisito del ricorso, così che essa debba necessariamente essere riportata in calce allo stesso, ovvero comunque esservi indicata.
La questione è stata affrontata dalla IV sezione a fronte di un ricorso sottoscritto
dal difensore e in cui difettava l’indicazione della procura conferita dalla parte 35. Nel
34 SS.UU., 10 febbraio 2016, n. 6; nello stesso senso v. pure SS.UU., 2 agosto 2016, n. 34 e 4 agosto
2016, n. 37.
35 IV sez., 20 ottobre 2016, n. 50.
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caso de quo il Collegio ha osservato che «In proposito, l’art. 58 del Codice della Giustizia Sportiva prevede che «la parte non può stare in giudizio se non col ministero di
un difensore, munito di apposita procura» e l’art. 59, comma 3, lett. g), prevede che il
ricorso debba contenere, tra gli altri elementi, «l’indicazione della procura al difensore». L’accertamento, operato nella ricostruzione dei fatti di causa, che la procura, ancorché non inserita nel ricorso, era stata comunque rilasciata dalla parte ricorrente, da
un lato, e il rilievo del carattere di informalità che ispira il processo sportivo, dall’altro
lato, hanno condotto alla decisione di ritenere comunque ammissibile il ricorso ancorché sprovvisto dell’indicazione della procura. Nella motivazione il Collegio pone in
risalto la differenza, anche sul piano concettuale, tra la normativa sopra citata di cui
agli artt. 58 e 59 CGS e quella dettata dal codice di procedura civile sul contenuto del
ricorso in Cassazione, di cui all’art. 365 c.p.c., secondo cui «Il ricorso è diretto alla
corte e sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale». Il Collegio ha, quindi, rilevato come «le disposizioni,
di cui agli artt. 58 e 59 del Codice della Giustizia sportiva, non prevedono, per il caso
di mancata osservanza delle prescrizioni in esse contenute, l’effetto della inammissibilità del ricorso e (…) a differenza della disciplina dettata dal codice di procedura civile, di cui all’art. 365, il requisito della procura non è riferito espressamente al contenuto del ricorso (art. 59), bensì alla legittimazione a stare in giudizio (art. 58)».
In ordine all’interpretazione della norma di cui all’art. 60 CGS, che disciplina il
contenuto della memoria della parte intimata, il Collegio ha avuto occasione di precisare che esso deve contenere «le difese in relazione ai motivi di ricorso proposti dal
ricorrente, nonché le conclusioni o istanze di cui, nel corso di riforma della decisione
impugnata e nei limiti di quelle già proposte davanti all’organo di giustizia che l’ha
emessa, si domanda l’accoglimento» (I sez., 26 aprile 2017, n. 29 e n. 30). Pertanto,
non è consentito alla parte intimata svolgere per la prima volta le sue difese e conclusioni nella successiva memoria che l’art. 60, comma 4, consente alle parti di presentare «Nel termine di dieci giorni prima dell’udienza».
In questo senso si è espressa la I sezione anche in un’altra occasione (decisione 8
maggio 2017, n. 35), allorché ha puntualizzato che la «memoria integrativa prevista
dall’art. 60, comma 4, CGS CONI, (…) è disciplinata esclusivamente in termini funzionali alla replica e non alla proposizione di nuove eccezioni».
In riferimento generale agli atti di parte il Collegio di Garanzia ha, inoltre, espresso
il principio secondo cui è esclusa la possibilità di richiamo alle norme del processo civile e, in specie, all’art. 125 c.p.c., che regola il contenuto e la sottoscrizione degli atti
di parte. In questo senso può richiamarsi la decisione della II sezione (15 ottobre 2015,
n. 55), in cui si afferma che «la giustizia federale è un fenomeno endoassociativo non
assimilabile al procedimento giurisdizionale né a quello amministrativo. Ne segue che
non trova applicazione l’art. 125 c.p.c. né l’art. 18 d.lgs. 546/1992, in tema di processo
tributario. Né queste disposizioni possono essere invocate come fondamento o espressioni di un principio generale, poiché, vertendosi in tema di giustizia endoassociativa,
il principio va ricavato dalle norme sostanziali, le quali prevalgono su quelle processuali».
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Il principio sopra richiamato è in linea con il principio della libertà della forma, di
cui pure si è fatta espressa applicazione da parte del Collegio di Garanzia 36.
4.12. Ulteriori principi su questioni di ordine procedurale

Ulteriori principi attinenti a questioni di ordine processuale sono stati affermati dal
Collegio di Garanzia nelle seguenti materie.
In riferimento al contenuto dell’atto di deferimento, il Collegio di Garanzia ha osservato che, specie con riguardo all’incolpazione avente ad oggetto la violazione del
dovere di lealtà (stante il suo carattere elastico, sul quale appresso si dirà), «il diritto di
difesa dell’incolpato può essere peraltro garantito solo da un atto di deferimento che
contenga una chiara e completa contestazione delle condotte ascritte» 37.
Con riguardo al potere d’ufficio del giudice nell’esercizio dell’attività di cognizione, il Collegio di Garanzia, in riferimento all’ambito delle controversie di natura tecnica, ha riconosciuto che il giudice, chiamato a decidere sulla regolarità della gara in base a dati elementi, possa d’ufficio rilevare altre evidenti irregolarità 38.
Con riguardo alla sospensione del processo, le Sezioni unite, con la decisione 9
agosto 2017, n. 59, hanno affermato il principio secondo cui il provvedimento del Presidente, adottato nella forma del decreto, di fissazione dell’udienza per la ripresa delle
attività processuali «ha natura ordinatoria» e non è «idoneo ad interrompere la sospensione del procedimento disciplinare». In materia si è altresì precisato, optando per
un’interpretazione più restrittiva sul divieto di compimento di atti processuali ai sensi
dell’art. 298, comma 1, c.p.c., che «Seguendo, dunque, un’impostazione letterale della
norma in esame si può a buon diritto propendere per il divieto assoluto di compimento
di atti di natura processuale».
Con la stessa decisione sopra richiamata è stato, altresì, affermato il principio secondo cui, in riferimento all’ipotesi dell’annullamento della sentenza senza rinvio ai
sensi dell’art. 62 CGS, in presenza di «attività istruttoria definita in primo grado», una
scelta nel senso sopra detto è in linea con il «rispetto dei caratteri di celerità e speditezza che informano l’ordinamento sportivo ed in particolare il settore della giustizia
sportiva» e «del principio di economia processuale che sottende all’intento di favorire
la rapida definizione dei procedimenti e, più in generale, allo scopo di decongestionare
il funzionamento complessivo degli organi di giustizia».
Con riguardo specifico alle ipotesi contemplate all’art. 62, comma 1, per farsi luo36 In

questo senso, v. la decisione della III sez., 4 ottobre, n. 71, che richiama il precedente n. 61/2016.
è detto nella decisione della IV sez., 13 ottobre 2017 n. 76 .
38 In questo senso, v. la decisione della I sez., 7 aprile 2017, n. 24, secondo cui «Risulta quindi assolutamente preminente il potere-dovere del Giudice Sportivo Nazionale di pronunciarsi sulla regolarità dei
giocatori disputanti una gara, laddove risulti alla Sua conoscenza, per tabulas, la presenza di irregolarità
inficianti il risultato ottenuto. È evidente, infatti, che, laddove si vincolasse il Giudice Sportivo Nazionale
al concetto di pronuncia solo ed unicamente sulla questione reclamata in presenza di altra evidente irregolarità, si violerebbe il principio generale di tutela dell’ordinamento sportivo di natura evidentemente pubblicistica».
37 Così
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go all’accoglimento del ricorso senza rinvio (non necessità di ulteriori accertamenti
di fatto, concorde richiesta delle parti entro il termine di chiusura della discussione
orale), il Collegio di Garanzia ha precisato che le ipotesi suddette devono intendersi
come alternative e non già concorrenti tra loro. Questa decisione poggia sulla motivazione che «Diversamente opinando (…) il primo profilo (quello oggettivo) sarebbe
fatto oggetto di una sorta di inammissibile interpretatio abrogans, la fattispecie unicamente incentrandosi sul secondo profilo (quello soggettivo) costituito dal consenso
delle parti (…). Del resto, siffatta esegesi è quella più coerente con il significato, intrinsecamente disgiuntivo, della locuzione «ovvero» che si rinviene nella norma de
qua» 39.
Con riguardo al potere decisorio in ordine all’applicazione delle sanzioni disciplinari, e, in specie alla radiazione, che, come è noto, è prevista in tutti gli ordinamenti
federali quale sanzione più grave che produce l’effetto dello scioglimento definitivo
del vincolo associativo, il Collegio di Garanzia ha espresso il principio secondo cui «la
sanzione espulsiva, per sua natura intrinseca, deve essere riservata ai soli casi in cui il
tesserato ha dimostrato un distacco assoluto e totale dai valori dello Sport, tale da non
consentire la ragionevole formulazione di una prognosi di piena recuperabilità di tali
valori. In ogni altro caso (…) il giudice sportivo deve applicare una sanzione non espulsiva, adeguatamente scelta nel tipo e nell’entità tra quelle previste dal diritto sportivo» 40.
Il principio sopra detto indirizza, quindi, il giudice sportivo nel senso di limitare al
massimo l’ipotesi dell’applicazione della sanzione della radiazione fino a – potremmo
ritenere – escluderla del tutto per un tesserato minore d’età ove si ricolleghi il principio sopra espresso ad altro principio, pur affermato dal Collegio di Garanzia, secondo
cui il trattamento sanzionatorio per i minori non può prescindere da un fine di rieducazione del condannato.
In questo senso, il Collegio di Garanzia ha affermato che «La valutazione sulla
sanzione da irrogare non può allora prescindere dalla minore età del soggetto da giudicare, ove si considerino le peculiarità previste dal nostro ordinamento giuridico in tema di protezione dei minorenni. In particolare, per quel che concerne il trattamento
sanzionatorio per i minori, la Corte Costituzionale (pronunciandosi in materia penale,
ma con affermazioni che non possono non valere anche rispetto alla giustizia sportiva)
ha più volte evidenziato il collegamento esistente tra l’art. 27, comma 3, Cost. – secondo cui «Le pene (...) devono tendere alla rieducazione del condannato» – e l’art.
31, comma 2, Cost. – per il quale «La Repubblica (...) Protegge (...) l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo» – nel senso che tali norme impongono «una incisiva diversificazione, rispetto al sistema punitivo generale, del trattamento penalistico dei minorenni» (così, Corte cost., sent. n. 168 del 27 aprile 1994). Si
è inoltre osservato che «questa diversificazione, imposta dall’art. 31 della Costituzione, letto anche alla luce delle ricordate convenzioni internazionali, le quali impegnano
39 II
40 II

sez., 21 novembre 2017, n. 87.
sez., 22 maggio 2015, n. 15.
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gli Stati nel senso della particolare protezione dei minorenni, fa assumere all’art. 27,
terzo comma, della Costituzione, relativamente a questi ultimi, un significato distinto
da quello che (...) è riferibile alla generalità dei soggetti quanto alla funzione rieducativa della pena. Questa funzione – data la particolare attenzione che deve essere riservata, in ossequio all’art. 31 della Costituzione, ai problemi educativi dei giovani – per
i soggetti minori di età è da considerarsi, se non esclusiva, certamente preminente»
(così Corte cost., sent. n. 168/1994) 41.
Sulla base della «prospettiva della spiccata protezione del minore quale espressa
nell’art. 31, secondo comma, della Costituzione», secondo la Corte Costituzionale si
«impone un mutamento di segno al principio rieducativo immanente alla pena, attribuendo a quest’ultima, proprio perché applicata nei confronti di un soggetto ancora in
formazione e alla ricerca della propria identità, una connotazione educativa più che
rieducativa, in funzione del suo inserimento maturo nel consorzio sociale» (così Corte
cost., sent. n. 168/1994). Così, nelle parole dei Giudici delle Leggi, emerge in primo
piano l’«esigenza di specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento che
l’evolutività della personalità del minore e la preminenza della funzione rieducativa
richiedono», con la conseguenza che la pena «va applicata solo fino al momento in cui
svolga un’effettiva funzione di emenda» 42.
In riferimento alla sanzione della radiazione è stato, infine, espresso l’ulteriore
principio secondo cui «la commutazione della sanzione non pare compatibile con l’ipotesi della radiazione» 43.
5. Questioni relative all’interpretazione di norme di diritto sostanziale
Le questioni attinenti a norme di diritto sostanziale, cui si è sopra fatto cenno, spaziano in diversi ambiti del diritto sportivo, da quello più vicino alle materie del diritto
pubblico e amministratvo, a quello, invece, più attinente all’area del diritto privato.
41 Precisa

la sentenza citata nel testo che «Le convenzioni internazionali ricordate dalla Corte Costituzionale, sono, tra le altre, la «Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo» (O.N.U., New York, 10
dicembre 1948), secondo cui (punto 25) «la maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure e assistenza»; la «Dichiarazione dei diritti del fanciullo» (O.N.U., New York, 20 novembre 1959), in cui si
prevede (principio secondo) che «il fanciullo deve beneficiare di una speciale protezione e godere di
possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad altri provvedimenti, così da essere in grado di crescere
in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale»; la Convenzione di
New York «sui diritti del fanciullo» del 20 novembre 1989 (ratificata e resa esecutiva dall’Italia con
legge 27 maggio 1991, n. 176), ove si prescrive (art. 37) che «Nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o
a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l’imprigionamento a vita senza
possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto
anni» e inoltre che «la detenzione o l’imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in
conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve
possibile»».
42 Questo orientamento è stato confermato dalla sentenza della II sez., 4 agosto 2015, n. 33.
43 In questo senso, v. la decisione delle SS.UU., 13 giugno 2017, n. 44.
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5.1. Principio di gerarchia delle fonti

Va in primo luogo rilevato come il Collegio di Garanzia si sia espresso nel senso
dell’affermazione del principio di gerarchia tra le fonti dell’ordinamento sportivo 44.
Nel caso in specie tale gerarchia è stata affermata tra fonti federali (Circolare federale
e Regolamento di giustizia), ma il principio può essere riferito anche al di fuori
dell’ambito endofederale, nel rapporto tra atti normativi della Federazione e atti normativi del CONI con l’affermazione della prevalenza di questi ultimi sui primi.
5.2. Rapporto tra ordinamento statale e ordinamento sportivo

In ordine poi al rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, le Sezioni
unite, in due occasioni 45, hanno affermato che «La pluralità di ordinamenti è possibile
proprio in quanto siano concepibili ordinamenti sociali, con una propria predeterminazione dei soggetti, con una propria (almeno parziale) produzione normativa, con una
propria (almeno parziale) organizzazione (autorità). Sarà sufficiente rilevare come sia
oggi comune la divisione degli ordinamenti giuridici in due categorie: a) ordinamenti
giuridici esprimenti interessi collettivi (fra i quali, soprattutto, gli enti pubblici territoriali, e fra questi, innanzitutto, lo Stato); b) ordinamenti giuridici esprimenti interessi
settoriali (come, ad esempio, le associazioni). Il rapporto tra le due categorie di ordinamenti deve essere risolto in termini di non autosufficienza degli ordinamenti settoriali, se pur autonomi sotto il profilo funzionale; e la detta mancanza di autosufficienza
deve esprimersi, quanto meno nella conseguenza che gli effetti connessi ad atti provenienti da un ordinamento esprimente interessi settoriali e determinanti conseguenze
contrastanti con i principi fondamentali dello Stato (o di altro ente pubblico territoriale) possono legittimamente essere conosciuti e giudicati da quest’ultimo. Deve, quindi,
aderirsi alla ricostruzione secondo cui tra gli ordinamenti giuridici esprimenti interessi
settoriali e gli ordinamenti giuridici esprimenti interessi collettivi, che a quelli corrispondono, si instaura un rapporto asimmetrico, in quanto i secondi hanno giuridica ragion d’essere soltanto ove riconosciuti dai primi. Sotto un profilo di assoluta generalità, è, dunque, configurabile l’ordinamento giuridico sportivo: ordinamento esprimente
interessi settoriali e connotato dal carattere dell’autonomia, ma non dell’autosufficienza, dunque, necessariamente in rapporto di collegamento con il corrispondente ordinamento giuridico esprimente interessi collettivi (o con i corrispondenti ordinamenti
giuridici esprimenti interessi collettivi)».
In altra occasione il Collegio di Garanzia, I sezione, ha invece espresso il convincimento che anche l’ordinamento sportivo sia espressione di interessi collettivi, nella
specie «interessi pubblici collettivi» in riferimento all’ambito federale ed alle «norme
organizzative di un campionato sportivo» 46.
44 I
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Tale assunto può trovare un appiglio normativo, nonostante ad esso non si faccia riferimento alcuno nel corpo della decisione, nella disposizione contenuta nell’art. 23,
comma 1, Stat. CONI, il quale, come è noto, assegna «valenza pubblicistica», tra le
altre, alle «attività delle Federazioni sportive nazionali relative (…) al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici».
5.3. Principio di lealtà sportiva

Va ora richiamato, seppur per brevi cenni, l’orientamento espresso dal Collegio di
Garanzia in ordine al principio di lealtà sportiva, stante la sua centrale rilevanza quale
principio fondante l’intero ordinamento sportivo.
In proposito il Collegio di Garanzia ha evidenziato il carattere elastico che connota
il dovere di lealtà, probità e correttezza che fa capo a tutti i soggetti dell’ordinamento
sportivo. Dal che se n’è fatto derivare il principio sopra richiamato in ordine al contenuto specifico e dettagliato dell’atto di deferimento.
Nel merito si è affermato che i doveri di lealtà e probità «come già espresso dal
Collegio di Garanzia (sez. II, decisione 8/2015), sono canoni valutativi del contegno
dei tesserati, che non sono suscettibili di essere individuati e specificati una volta per
tutte, ma devono essere di volta in volta rielaborati in base alle complesse circostanze
del caso concreto, così fissando e specificando il precetto, formulato nella norma in
modo ampio e volutamente valutativo» 47.
5.4. La nozione di illecito sportivo

Oggetto di attenzione del Collegio di Garanzia è stata anche la questione relativa
alla natura giuridica dell’illecito sportivo. In proposito le Sezioni unite hanno avuto
occasione di precisare che esso non rappresenta una fattispecie «a formazione progressiva (…) bensì costituisce illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si
consuma con il semplice compimento di atti diretti ad alterare la gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica che non sia il fisiologico risultato della
gara stessa. Il vantaggio effettivo – cioè l’alterazione del risultato – non è elemento
costitutivo dell’illecito, bensì mera circostanza aggravante» 48.
Lo stesso principio è stato riaffermato nella sentenza delle stesse Sezioni unite 4
agosto 2016, n. 37, e nella successiva 20 ottobre 2016, n. 52, in cui viene altresì specificata la differenza significativa tra la figura dell’illecito a consumazione anticipata (o
di attentato) in sede penale e di quella propria dell’ambito sportivo sotto il profilo della rilevanza, nel primo ordinamento, e della irrilevanza, nel secondo, della idoneità ed
univocità degli atti compiuti al perseguimento del risultato.
Più di recente sempre le Sezioni unite hanno confermato la natura di reato di atten47 IV
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tato da riconoscersi all’illecito sportivo, ponendo in evidenza un’interpretazione sistematica della norma che lo disciplina (nella specie, il riferimento è operato all’art. 7
del Cod. giust. della F.I.G.C.). Si è in proposito affermato che la tesi secondo cui la
«soglia di punibilità arretra al compimento di un’attività idonea ad alterare il naturale
svolgimento di una competizione (…) trova riscontro anche in virtù di un’interpretazione sistematica della norma disciplinata dall’art. 7, CGS F.I.G.C. Infatti, al comma
6 del medesimo articolo, si specifica che «In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo
svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica
è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate». In questo caso il verificarsi dell’evento configura un’ipotesi aggravata di illecito sportivo, che si innesta sulla norma di base, rappresentata dall’art. 7, comma 1, CGS F.I.G.C., e non gode, quindi, di un proprio
impianto sanzionatorio autonomo» 49.
5.5. Il requisito dell’esercizio in concreto dell’attività sportiva per le società e
associazioni sportive

Va rilevato, poi, l’orientamento espresso dal Collegio di Garanzia in merito alla
configurazione delle società ed associazioni sportive quali soggetti affiliati sotto il profilo, in particolare, della necessità dell’esercizio in concreto dell’attività sportiva,
compresa l’attività didattica.
Con sent. 8 gennaio 2015, n. 2, la III sezione del Collegio di Garanzia dello Sport
ha affermato «l’esistenza nell’ordinamento sportivo, di un principio e di una corrispondente prassi applicativa, costantemente e generalmente rispettati dagli organi del
CONI, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Federazioni Sportive Nazionali; nonché dalle società e dalle associazioni sportive. Un principio ed una prassi nel rispetto
dei quali le società e le associazioni sportive dilettantistiche si configurano necessariamente quali soggetti che, in modo diretto e/o attraverso propri tesserati, devono in
concreto esercitare attività dilettantistica, compresa quella didattica, e non svolgere attività meramente organizzativa e associativa a beneficio di altri soggetti (in particolare
società o associazioni). (…) Il Collegio è persuaso, quindi, che è anche alla luce di
tale principio che devono essere correttamente intesi l’art. 3, comma 1, delle “Norme
per l’istituzione e funzionamento del Registro Nazionale” ed il requisito, in esso previsto, dello svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica (compresa quella didattica). La ratio di questa previsione, cioè, va rinvenuta anche nell’obiettivo di evitare che
associazioni o società sportive dilettantistiche, anziché dedicarsi all’effettivo svolgimento dell’attività sportiva (e didattica), agiscano quali enti meramente associativi e
svolgano un ruolo assimilabile a quello di Federazioni Sportive Nazionali, Enti di
Promozione Sportiva ecc., limitando la propria azione a raggruppare soggetti affiliati
per coordinarne o organizzarne l’attività».

49 SS.UU.,

19 dicembre 2017, n. 93
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5.6. Il titolo sportivo

Con riguardo alle associazioni e società sportive va richiamato anche l’orientamento espresso dal Collegio di Garanzia in riferimento alla intrasferibilità del titolo
sportivo che è generalmente sancita nelle carte federali.
In proposito, il Collegio ha osservato che «in forza della citata disposizione, risulta
vietata qualsiasi ipotesi di trasferimento del titolo sportivo di una società calcistica,
anche ove inserito nell’ambito di una procedura fallimentare. L’impossibilità di considerare il titolo sportivo come un asset patrimoniale dell’azienda liberamente trasferibile a titolo oneroso, anche nel contesto di una procedura concorsuale, discende quindi
dalla peculiarità dello stesso e dalla valenza al medesimo attribuita dall’ordinamento
sportivo nell’ambito della propria autonomia». In altri termini, «Il dettato normativo
per cui «in nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica
o di cessione» deve essere inteso nel senso di considerare il valore intrinseco del titolo
sportivo non già come assoluto, bensì come relativo, ovvero come partecipativo, che
trova il proprio riconoscimento nel contesto normativo, quello sportivo, in cui viene a
maturare e ad esprimersi. Da tale incontestabile presupposto discende, quale ovvio corollario, la impossibilità di rivendicare la libera disponibilità del citato titolo alla stregua di un qualsivoglia diritto assoluto e, coerentemente, l’impossibilità di considerare
il titolo sportivo come un asset patrimoniale del quale la Curatela di una società fallita
possa disporre in favore di terzi» 50.
In altra occasione, vertente sempre in un’ipotesi di fallimento di una società sportiva, il Collegio di Garanzia ha riconosciuto l’intervenuto passaggio del titolo, con la
conseguente iscrizione al campionato di una nuova società in luogo di quella dichiarata fallita, per effetto di una continuità attestata da una serie di elementi, quali la
«medesimezza del contesto cittadino», la «continuità di utilizzo (…) degli stessi colori sociali della precedente società e la continuità di utilizzo dello storico palazzetto
dello sport (…) nel quale continua a essere custodito il corpus mechanicum dei prestigiosi trofei revocati dal giudice sportivo e identificati oggi con la nuova compagine sociale» 51.
Questa decisione si segnala non soltanto per l’apporto ricostruttivo della fattispecie, capace di sposare il dato normativo astratto con il contesto ordinamentale sportivo
in concreto, bensì anche per le significative implicazioni di ordine pratico, evidenziate
nella stessa decisione là dove essa «con ultima battuta, induce a considerare come
proprio la rilevata assenza di una cesura storico-sportiva, che si riflette per quanto qui
interessa sulla continuità sportiva tra le società in comparazione, finisce per attrarre
nella sfera di competenza della società che prosegue l’attività sportiva anche i trofei
conseguiti nel corso della storia del basket cittadino».

50 I

sez., 29 novembre 2017, n. 89.
sez., 21 giugno 2017, n. 45.

51 IV

La giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport nei suoi primi tre anni

493

5.7. Il tesseramento

Anche in materia di tesseramento è dato rilevare alcune pronuncie del Collegio di
Garanzia da cui possono trarsi interessanti spunti ermeneutici.
Giova richiamare, in proposito, una recente pronuncia delle Sezioni unite (decisione 12 settembre 2017, n. 66) in cui è stata accertata l’esistenza del tesseramento tra
un’atleta e la Federazione sportiva di appartenenza, con il conseguente riconoscimento
del vincolo di giustizia, pur in assenza in capo all’atleta della tessera valida per la stagione sportiva di riferimento. La motivazione a fondamento della decisione predetta
poggia sulla distinzione concettuale tra «rapporto di tesseramento» e «tessera». Le Sezioni unite affermano, infatti, che «il tesseramento è il rapporto tra l’atleta e la Federazione, la tessera il documento rappresentativo del richiamato rapporto (…). Da quanto
precede emerge che il tesseramento, inteso quale rapporto giuridico-sportivo, è altro
rispetto alla sua documentazione. In questa prospettiva, il rapporto giuridico-sportivo
non si costituisce con il rilascio della tessera, ma preesiste logicamente alla medesima,
che è allora il documento che assume valore probatorio per i fini previsti dal Regolamento medesimo. La costituzione di un rapporto giuridico-sportivo tra atleta e FIT
non è, dunque, dovuta al rilascio della tessera, ma alla sussistenza di una relazione tra
una persona e la FIT, sia di contenuto organizzativo, sia relativa allo svolgimento di
una attività sportiva (nella specie il tennis), secondo quanto previsto dall’art. 84 del
Regolamento Organico (“settori di età”). E non è un caso che l’art. 73, nel definire il
rapporto di tesseramento, non si limiti alla relazione sportiva tra atleta e FIT, ma
estenda il rapporto a qualunque relazione tra una “persona” (dunque anche diversa
dall’atleta) e la FIT. Del resto, l’art. 74 R.O., rubricato “Tipi di tessera”, distingue tra
“tessera di riconoscimento” e “tessera di riconoscimento e di abilitazione alle gare”,
destinate, le prime, a soci e, le seconde, ad atleti. (…) il rilascio di una tessera non è
indispensabile per la costituzione di un rapporto giuridico-sportivo (dunque anche per
una attività diversa da quella sportiva), ma lo è ai soli fini della partecipazione ad una
manifestazione».
Con riguardo sempre al tesseramento, il Collegio di Garanzia in due successive
pronuncie rese, l’una, dalla I sezione e, l’altra, dalle Sezioni unite, ha espresso il principio secondo cui «il tesseramento degli atleti è onere delle rispettive società che
provvedono a richiederlo (…). Quindi, nessun errore può essere imputato all’Ufficio
Tesseramenti (…) il quale ha agito a seguito delle comunicazioni ricevute dalla Società» 52. Nello stesso senso è detto che «con il tesseramento online, ricade sul Presidente
della Società richiedente la responsabilità della sussistenza dei requisiti, incluso il possesso del permesso di soggiorno, e l’Amministrazione, in caso di mancanza dell’elemento fondamentale per il tesseramento rinvenuto dopo la richiesta online, può certamente modificare, integrare o revocare un provvedimento già emesso, ricorrendo all’istituto dell’autotutela. Né nella fattispecie può essere invocato il principio del legittimo affidamento, difettando la situazione di buona fede del cittadino, relativamente
52 I

sez, 12 aprile 2017, n. 27.

494

Laura Santoro

all’esistenza del permesso di soggiorno al momento del tesseramento online. Occorre
rammentare che la ponderazione dell’interesse privato con quello pubblico non è necessaria nel caso in cui si debba rimuovere un ingiusto vantaggio conseguito dal privato che ha agito al di fuori del principio di buona fede (Cons. Stato, sez. VI, n.
161/1998; Cons. Stato, sez. V, n. 2648/2000)» 53.
5.8. Il contributo di solidarietà promozione

In materia di rapporti economici tra società sportive e Lega e di cessione di contratto di lavoro sportivo tra società vanno richiamati i principi espressi dal Collegio di Garanzia in merito al contributo di solidarietà promozione, al marketing associativo ed al
premio di rendimento.
In merito al «contributo di solidarietà promozione» il Collegio di Garanzia, rigettando l’eccezione secondo cui lo spostamento patrimoniale che esso realizza risulterebbe eccessivo nella misura e privo di giustificazione sul piano della causa del contratto associativo, afferma che esso «risponde a un’evidente finalità solidaristica, giacché pone a carico delle società neopromosse nella massima serie, che usufruiscono di
un cospicuo incremento degli introiti derivanti, in particolare, dalla cessione dei diritti
televisivi, un onere mirante all’innalzamento del livello competitivo del Campionato
dal quale provengono e, quindi, delle singole società che aspirano, a loro volta, ad accedere alla serie superiore. Al riguardo, occorre tenere presente che l’adesione stessa
alla Lega importa la fruizione del beneficio derivante dal pagamento del contributo.
Da tale beneficio non sono escluse le società neopromosse nella serie superiore, che,
avendo partecipato al Campionato di Serie B, lo hanno ricevuto e che, in caso di retrocessione, potranno percepirlo in futuro. Non può, quindi, sostenersi che lo spostamento patrimoniale abbia carattere unilaterale e non sia caratterizzato, quindi, da sinallagmaticità. È anche grazie ad esso che le società neopromosse sono poste in condizione
di raggiungere un livello tale da poter competere con le altre società partecipanti al
massimo campionato. Quanto fin qui detto, riguardo all’aspetto causale, vale anche ad
escludere, sul piano dell’ordinamento sportivo, il carattere iniquo del contributo di solidarietà promozione e la violazione dei principi di lealtà e regolarità sportiva. Il meccanismo del contributo in questione si inserisce, innanzi tutto, nel quadro più vasto di
un sistema di contribuzione con finalità solidaristiche previsto in relazione ad eventi
quali la promozione e la retrocessione, che coinvolge le tre Leghe professionistiche. Il
contributo di solidarietà promozione non crea un effettivo squilibrio competitivo, ma,
al contrario, come evidenziato, esso concorre a porre le basi anche per una partecipazione competitiva nella massima serie delle società che, provenendo dalla serie inferiore, hanno usufruito di introiti di gran lunga inferiori. La ripartizione del contributo
di solidarietà promozione tra le società che partecipano al Campionato di Serie B è
volto, pertanto, a favorire l’equilibrio competitivo, mediante un incremento dei mezzi
53 SS.UU., 8 maggio 2017, n. 36. Il principio del legittimo affidamento viene richiamato anche nella
pronuncia della I sez., 11 maggio 2017, n. 38.
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finanziari a disposizione delle stesse società. Esso, quindi, mira ad elevare il livello
tecnico e sportivo del Campionato della serie inferiore e di ciò si giovano tutte le
squadre che partecipano ad esso, comprese le squadre che, al termine del campionato,
conquistano la promozione e che hanno potuto acquisire la competitività necessaria ai
fini della partecipazione al successivo Campionato di Serie A. La previsione di un
contributo a carico di queste ultime appare, quindi, del tutto conforme all’obiettivo di
una distribuzione delle risorse che, in ottica solidaristica, tiene conto dell’esigenza che
gli introiti assai maggiori derivanti dalla partecipazione delle neopromosse al massimo
Campionato siano in piccola parte destinati ad accrescere il livello della competizione
nel Campionato di provenienza» 54.
5.9. Il marketing associativo

In merito al «marketing associativo», che comporta l’utilizzo «collettivo» di spazi
pubblicitari nella disponibilità dei singoli associati o la possibile imposizione di vincoli di non concorrenza per la realizzazione degli interessi comuni degli associati e per il
loro beneficio, il Collegio di Garanzia, rigettando le censure di asserita contrarietà agli
artt. 41 e 42 Cost. delle norme del Codice di Autoregolamentazione disciplinanti il
marketing associativo, ha espressamente riconosciuto come esso non determini «alcuna compressione del diritto costituzionalmente garantito della libertà economica. Il
marketing associativo, così come previsto e disciplinato nelle indicate previsioni del
codice di autoregolamentazione, risponde, infatti, ad una evidente finalità mutualistica
e, oltre a costituire un elemento di identificazione per le società che appartengono alla
Lega, realizza anche l’obiettivo di incrementare le risorse disponibili per le associate,
sostenendo anche le società più deboli che altrimenti svilupperebbero un’attività commerciale modesta. Il tutto senza determinare evidenti effetti negativi sulle società più
strutturate. Tale disciplina risulta peraltro del tutto in linea con la tendenza diffusa anche in altre Leghe europee di sviluppare politiche di marketing associativo che includono spazi promo-pubblicitari messi a disposizione dai club associati durante le competizioni sportive» 55.
5.10. La responsabilità oggettiva delle società sportive

Va rammentato, inoltre, l’indirizzo ermeneutico espresso dal Collegio di Garanzia
dello Sport con riguardo all’istituto, oggetto di forte dibattito in dottrina, della responsabilità oggettiva delle società sportive. Senza entrare nel dettaglio di tale argomento,
che ci porterebbe ben al di là dei confini del presente lavoro, preme qui soltanto rilevare come il Collegio di Garanzia abbia precisato che, ai fini della configurazione di tale
responsabilità in capo ad una società sportiva, non sia necessario il requisito del vantaggio conseguito dalla società stessa.
54 IV
55 IV
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Sul punto si è, infatti, affermato che non «può costituire un’esimente per la società
di appartenenza la circostanza che i comportamenti ritenuti illeciti sono stati commessi
(da un proprio tesserato) in assenza di un coinvolgimento della stessa e per fatti riguardanti l’attività di altre società. Il Codice di Giustizia sportiva punisce, infatti, (…)
a titolo di responsabilità oggettiva, la società con la quale il soggetto ritenuto autore
dell’illecito sportivo è tesserato, indipendentemente dal fatto che tale illecito sia il frutto di comportamenti che coinvolgono la stessa società (per esserne beneficiaria) o di
comportamenti rispetto ai quali la società sia estranea». Portando all’estreme conseguenze quanto sopra detto è da ritenersi, dunque, che la responsabilità oggettiva di una
società debba essere riconosciuta «anche quando i comportamenti illeciti commessi da
un proprio tesserato sono addirittura controproducenti per le sorti della società, come
accade quando un tesserato è ritenuto responsabile per aver contribuito ad alterare il
risultato di una partita a danno della propria squadra» 56.
Le Sezioni unite hanno precisato, altresì, quale significato debba assegnarsi al termine «sostenitori» impiegato dall’art. 4, comma 3 del Codice di Giustizia sportiva della Federcalcio secondo cui, come è noto, «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».
In proposito si è precisato come occorra dare un’interpretazione estensiva del concetto di sostenitore, tale da non limitarsi all’abbonato o al tifoso con la tessera del tifoso, ma ricomprendere tutti coloro che, a prescindere dalla qualità rivestita, operino in
un «contesto di sostegno» alla squadra che è chiamata a rispondere 57.
5.11. Diritto di accesso e trasparenza amministrativa in ambito federale

Un’altra interessante questione, infine, affrontata dal Collegio di Garanzia a Sezioni unite concerne l’applicabilità della normativa in materia di diritto di accesso nell’ambito dell’ordinamento federale.
Con la decisione 5 ottobre 2017, n. 74, le Sezioni unite, in un caso concernente il
diniego opposto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico all’istanza di accesso agli
atti presentata dalle ricorrenti, pur dichiarando la materia del contendere estranea al
proprio ambito di competenza, – posto che «A ben vedere, la tutela richiesta dalle
odierne ricorrenti, come quella in materia di accesso in generale, ha una precipua fina56 SS.UU.,

24 novembre 2015, n. 58.
3 settembre 2015, n. 42, che, decidendo sul ricorso presentato dalla società Juventus F.C.
S.p.A. contro la sentenza della Corte Sportiva di Appello della F.I.G.C. che aveva comminato la sanzione
dell’obbligo di disputare una partita con la Tribuna Sud a porte chiuse, oltre l’ammenda di euro 30.000, in
relazione al lancio di una bomba carta, proveniente dal settore occupato dai tifosi juventini, nel corso della partita Torino/Juventus del 26 aprile 2015, lo ha rigettato riconoscendo che «per la responsabilità oggettiva sia ampiamente sufficiente la provenienza, la “copertura” e il “sostegno” esplicito e implicito (con
la mancata dissociazione e con la prosecuzione del lancio di petardi) da parte della tifoseria ivi presente».
57 SS.UU.,

La giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport nei suoi primi tre anni

497

lità istruttoria che si attaglia ad un giudizio di merito sull’accertamento del diritto delle
ricorrenti/istanti ad ottenere la ostensione dei documenti richiesti, nonché sulla legittimità o meno del diniego» – ritiene però «di dover porre l’attenzione su un diverso
aspetto, sollecitando nel contempo il legislatore sportivo al compimento di un fondamentale passo in avanti per l’evoluzione dell’ordinamento giuridico sportivo». Come
affermato dalle Sezioni unite «si tratta, infatti, di comprendere se, nell’autonomia dell’ordinamento sportivo, i principi che governano quest’ultimo possano indurre a ritenere che il silenzio serbato dagli organi sportivi nei confronti degli associati, titolari di
una situazione giuridicamente tutelata dall’ordinamento settoriale e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, possa essere violativo del legittimo diritto a conoscere atti e documenti per potersi difendere nelle sedi proprie. Orbene, si tratta ancora
una volta di ricercare la giusta interpretazione del sistema di rapporti che intercorrono
tra l’ordinamento giuridico sportivo e l’ordinamento generale. (…) Il che val quanto
dire che gli interessi e le situazioni giuridiche soggettive dei soggetti facenti parte dell’ordinamento sportivo devono essere valutati anche in correlazione alle norme dell’ordinamento statale. Dunque, qualora le norme dell’ordinamento statale stabiliscono
dei principi che possono essere in un certo modo espressione anche dei principi che
permeano l’ordinamento settoriale, quest’ultimo è chiamato a recepirli e ad adattarli al
proprio diritto positivo, attesa anche la propria non autosufficienza e il suddetto rapporto di collegamento con l’ordinamento statale esprimente interessi generali. Applicando siffatti principi alla vicenda fattuale che ci occupa, è necessario, dunque, osservare come il legislatore nazionale abbia inteso disciplinare, in linea di principio, il diritto di accesso, allo scopo di favorire forme di controllo sul perseguimento dei fini
istituzionali delle amministrazioni e di promuovere la partecipazione di queste al dialogo con il pubblico».
Le Sezioni unite svolgono, poi, un ampio e articolato excursus della normativa in
materia, non limitato alla disciplina dell’istituto dell’accesso agli atti, di cui agli artt.
22 e ss. della legge n. 241/1990, ma esteso anche alla recente disciplina di cui al d.lgs.
n. 97/2016, recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza (correttivo della legge 6 novembre
2012, n. 190 e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), nonché
alle fonti di diritto comunitario. Sulla base dell’esame dei dati normativi, le Sezioni
unite concludono, dunque, nel senso che «Riprendendo quanto detto sui rapporti che
intercorrono tra l’ordinamento nazionale e quello sportivo, il principio della trasparenza, fondamentale nell’esercizio della funzione amministrativa e manifestazione del
principio di imparzialità e buon andamento, contenuto nell’articolo 97 della Costituzione, ben può e deve essere trasferibile, altresì, agli organi amministrativi dello sport.
(…) Nel coacervo di interessi e situazioni giuridiche soggettive che vengono in rilievo
in seno all’ordinamento sportivo, infatti, è impensabile, a giudizio del Collegio, che la
governance dello sport italiano, soprattutto in ambito federale, non si conformi ai principi di economicità, efficacia e pubblicità. Il binomio pubblicità-trasparenza deve, infatti, permeare l’attività delle istituzioni sportive al fine di comprenderne l’azione da
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parte degli associati e in modo da consentire la conoscenza reale della loro attività e di
effettuare il controllo sulla stessa. L’azione delle Federazioni e delle Leghe deve, pertanto, consentire agli interessati di accedere alle informazioni relative ai “procedimenti” in corso, con il dovere, altresì, di comunicare agli stessi tutte le informazioni richieste (…). A tali fini, a giudizio del Collegio, andrebbe ripensata anche la disciplina giustiziale sportiva. Tale particolare giudizio, al pari di quanto accade dinnanzi ai Tribunali Amministrativi, potrebbe essere istaurato dinnanzi ai Tribunali federali, dotandoli
di competenza specifica in merito all’accertamento del diritto di un tesserato o affiliato
ad ottenere dei documenti richiesti avverso il diniego di ostensione documentale, attesa la loro cognizione estesa al merito delle controversie che si ingenerano nell’ambito
dell’ordinamento sportivo, ciò anche in considerazione della incompetenza del Collegio di Garanzia per le suesposte ragioni».
In prospettiva de iure condendo, le Sezioni unite «nel trasmettere alla Giunta Nazionale del CONI la presente decisione, sottopongono alla valutazione degli organi di
governo dello sport italiano tale ormai non più rinviabile questione dell’adeguamento
delle regole dell’ordinamento sportivo ai principi generali di libertà e diritto di accesso
di ciascun soggetto alle informazioni possedute dagli organismi che del sistema sportivo sono componenti, nell’ambito in cui essi esprimono funzioni non meramente negozial-privatistiche».
6. Le proposte di modifica de iure condendo
Oltre al caso da ultimo riferito, in cui le Sezioni unite hanno sollecitato un intervento di modifica normativa da parte del legislatore sportivo, vanno richiamati altri
due casi parimenti rilevanti, in cui analoga opera di moral suasion è stata posta in essere dalla IV sezione (decisione 21 luglio 2017, n. 54) e dalla I sezione (decisione 6
settembre 2017, n. 64).
Il primo caso concerne la differente regolamentazione sul computo delle sanzioni
sportive: a mesi nella disciplina di fonte federale (nella specie il Reg. giust. F.I.H., là
dove si prevede la sanzione della sospensione per tre mesi); a giorni, nell’art. 54 CGS
CONI, là dove, come è noto, si escludono dall’ambito di competenza del Collegio le
controversie che abbiano comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni.
Sul rilievo che «tre mesi possono corrispondere a novanta giorni o anche ad un
numero di giorni superiore o ad un numero di giorni inferiore», la IV sezione ha
espresso l’auspicio che siano adottate «modifiche normative tali da eliminare o ridurre
il rischio che circostanze quali quelle rilevabili nel caso in questione, legate sostanzialmente a un dato estrinseco o, se si vuole, casuale, quale quello inerente al momento di applicazione della sanzione, possano condizionare l’ammissibilità del ricorso al
Collegio di Garanzia dello Sport».
Il secondo caso chiama in causa la F.I.G.C. e concerne la normativa in materia di
«ripescaggio» di squadre nei campionati della Lega (di cui al C.U. della LND n. 183
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del 21 dicembre 2016). Il Collegio osserva che detta «normativa fa riferimento, sempre per ottenere il medesimo risultato, anche alla «ammissione in sostituzione». Trattasi, in definitiva, di due istituti che hanno presupposti diversi (di fatto e di diritto) e
per i quali è previsto un differente procedimento, ma sembrerebbe potrebbero dar luogo ad effetti diversi», ragione per cui il Collegio ha espresso l’auspicio di «un illuminato e decisivo intervento chiarificatore del legislatore sportivo».
Abstract
This work focuses on the most important decisions pronounced by the Sport Guarantee Committee (Collegio di Garanzia dello Sport) since 2014 until now. The aim is
to analyze and describe the most important orientations that have emerged in the
sport jurisprudence, trying to provide sufficient legal certainty. Some of the most important interpretative guidelines relate to the substantive law applicable to the matter
and some others related to the procedural rules.
Keywords: Sport Guarantee Committee; principles of sports law; jurisprudential sports
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LO SPORT AL QUIRINALE DALLA FONDAZIONE
DELLA REPUBBLICA AI GIOCHI DI ROMA
di Francesco Bonini *
Sommario: 1. La sanzione istituzionale. – 2. Lo sport al Quirinale. – 3. Anteprima olimpica. – 4.

«Cortina d’Ampezzo rappresenta una prova delle capacità organizzative dell’Italia democratica». – 5. «Con ritmo alacre e proficuo». I Giochi di Roma.

1. La sanzione istituzionale
Venerdì 5 maggio 1950 il presidente Einaudi, puntualissimo, alle 11 arriva a Palazzo Madama, dove, organizzata dalle associazioni pro Torino e pro Piemonte, si tiene la
solenne commemorazione del generale Carlo Montù, scomparso il 20 ottobre 1949
nella sua villa di Bellagio. Oratore ufficiale il parlamentare liberale Bruno Villabruna 1
«il quale ha vividamente rievocato a figura dell’illustre parlamentare, tecnico e storico
dell’artiglieria italiana nei suoi diversi aspetti di uomo politico, di valoroso combattente nella guerra contro la Turchia e nella prima guerra mondiale nelle quali si guadagnò
cinque decorazioni al valore, di fervido patriota e di pioniere dello sport e dell’aereonautica». Ossequiata la nobildonna Letizia Montù Calami, complimentato l’oratore,
il presidente lascia alle 11.45 palazzo Madama, «mentre una piccola folla, radunatasi
nel frattempo all’uscita, lo faceva segno di una calorosa dimostrazione di simpatia» 2.
In effetti c’è un importante circuito piemontese all’origine dello sport, ma anche
delle istituzioni sportive italiane, che si ripropone nelle diverse fasi della storia italiana
e dunque anche nel secondo dopoguerra, nel passaggio di una rinnovata legittimazione
istituzionale 3. Il primo inquilino del Quirinale ci si rispecchia pienamente: «fu mio
collega al Politecnico» annota Einaudi sulla lettera del Sindaco di Torino che lo invitava alla cerimonia in onore di colui che fu il vero promotore e il primo presidente di
* Professore ordinario di Storia delle Istituzioni politiche e Rettore della Lumsa.
1 Si erano incrociati nelle liste per Torino del blocco nazionale del 1921, quando Villabruna fu
l’ultimo degli eletti, in quota combattenti, mentre Montù, con un distacco di meno di mille voti, il secondo dei non eletti.
2 Einaudi presenzia alle onoranze del generale Montù, in Stampa Sera, 6-7 maggio 1950, p. 2.
3 F. BONINI, Le istituzioni sportive italiane. Storia e politica, Torino, 2006.
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fatto del Coni» 4. Con il vincolo, per la partecipazione diretta, di collegarla ad un’altra
manifestazione torinese (e sarà il Salone dell’Automobile) esprime «calda adesione»
alla richiesta, in cui si tratteggia la figura di Montù, nelle sue diverse dimensioni:
«pioniere dell’aviazione, ferito in uno dei primi voli di guerra nel 1911 in Libia, iniziatore in Italia e organizzatore delle opere per la diffusione dello sport; autore di una
imponente opera di storia dell’artiglieria di elevato pregio tecnico, egli ha ben meritato
di Torino e anche della Patria». Montù era stato emarginato durante il regime fascista,
anche se aveva mantenuto un rapporto con il sovrano, alla cui biblioteca torinese aveva donato, nel novembre 1939, la propria biblioteca: erano passati allora solo pochi
mesi dall’uscita dal Cio, sostituito dal generale Vaccaro. Dopo la liberazione viene recuperato, e fornisce un contributo non indifferente per legittimare il nuovo assetto
commissariale del Coni defascistizzato e fungere, come ha scritto con bella sintesi Nicola Sbetti, «da trait d’union simbolico tra l’Italia liberale e quella repubblicana» 5.
Il Capo dello Stato peraltro, nel complesso periodo della transizione istituzionale,
aveva avuto significativi rapporti con il Coni di Onesti, avallando, da ministro del
Bilancio, l’operazione Totocalcio, che aveva dotato lo sport italiano e il suo ente di
una autonomia finanziaria, garanzia della attuazione dello slogan «lo sport agli sportivi». Testimonia Beppe Croce, uno dei più importanti dirigenti sportivi del secondo
dopoguerra: «per ottenere un finanziamento sicuro allo sport, avendo intuito le risorse del concorso pronostici del gioco del calcio, allora gestito dalla Sisal, e ambito da
altre società private, Onesti intervenne presso le autorità politiche, in particolare con
l’allora ministro del Bilancio Luigi Einaudi, convincendolo che il campionato di calcio, come bene patrimoniale dello sport, doveva essere gestito dal Coni stesso». Il
futuro vice presidente di lungo corso del Coni sottolinea che «è legata ad uno dei
primi episodi legati alla mia lunga amicizia con Onesti [che in questa circostanza
forse sopravvalutava se stesso] la frase: “Fra due piemontesi bastano poche parole
per capirsi subito. Einaudi mi ha subito capito e aiutato”» 6. Gino Palumbo in realtà,
non senza fondamento, estende anche a De Gasperi la «complicità» 7. Ma lo statista
trentino non ha bisogno di assumere una posizione di proscenio, lasciando carta
bianca nel dialogo con le istituzioni sportive al sottosegretario Giulio Andreotti, che,
non senza qualche momento di frizione, rappresenta da quel momento un sicuro
punto di ancoraggio istituzionale del sistema sportivo italiano, ricostruito e rilanciato
sotto l’egida del Coni.
Nella complessa, ma cruciale vicenda del Totocalcio tuttavia aveva giocato un ruo4 ASPR,

Sevizio del Cerimoniale, Einaudi, f. Torino, Onoranze al generale Carlo Montù.
SBETTI, Giochi diplomatici. Sport e politica estera nell’Italia del secondo dopoguerra (19431953) [Dissertation thesis], Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Dottorato di ricerca in Politica,
istituzioni, storia, XXVII Ciclo, p. 172, consultabile anche in www./unibo/amsdottorato/7074.
6 La leggenda dello sport italiano. Testimonianza di Beppe Croce, Roma, 14 dicembre 1981, in A.
FRASCA, Giulio Onesti. Lo sport italiano, Roma, Comitato Olimpico Nazionale Italiano – Fondazione
Giulio Onesti, 2012, p. 161.
7 G. PALUMBO, Un lutto per lo sport mondiale, in I quaderni dello sport, 12 dicembre 1981, ora in A.
FRASCA, Giulio Onesti, cit., p. 201.
5 N.
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lo discreto – e pour cause a causa dei processi di defascistizzazione – ma importante
dal punto di vista tecnico il conte Paolo Thaon di Revel, altro esponente di primo piano della classe dirigente subalpina. A differenza di Montù partecipa appieno alle istituzioni fasciste, dapprima come podestà di Torino e poi come ministro delle Finanze,
mantenendo tuttavia un forte ancoraggio monarchico. Medaglia d’oro olimpica ad Anversa e poi membro del Cio, sospende dopo il 25 luglio e a più forte ragione dopo il 25
aprile le sue attività pubbliche. Supera tuttavia i processi di epurazione e così giocherà
un ruolo-chiave nella nuova strutturazione del sistema sportivo italiano, culminata con
l’affermazione olimpica di Roma, decisa il 16 giugno 1955. Thaon infatti era stato
eletto nel comitato esecutivo del Cio nella sessione del 1954, in sostituzione di Alberto
Bonacossa, segno di una importante continuità di vertice. Ricorda Giulio Andreotti,
sempre a proposito del Totocalcio: «Ci aiutò l’ex ministro delle Finanze del tempo fascista e membro del CIO, il Conte Paolo Thaon di Revel, che fu tramite utile anche
con il Presidente della Repubblica Einaudi. Contare su un contributo governativo era
pericoloso, perché avrebbe aperto ogni anno un discorso difficile, in comparazione con
le mille altre esigenze, straordinarie e ordinarie dello Stato. Di qui la nazionalizzazione del concorso pronostici» 8.
In realtà il sistema sportivo italiano correva ancora sul filo del rasoio, dal punto di
vista della legittimazione istituzionale. Un’antica diffidenza si era misurata in Assemblea Costituente, dove, a parte l’utilizzazione di qualche metafora sportiva nell’argomentazione, il tema emerge di soppiatto solo in tre circostanze. Lami Starnuti propone
tra le materie di competenza delle regioni (alla lettera x) «sport ed educazione fisica»,
quasi annunciando l’inserimento nel testo costituzionale dello sport, per cui si dovrà
tuttavia attendere oltre mezzo secolo, con la riforma del Titolo V, che costituzionalizzerà, sempre in tema di competenze delle regioni, la forse più impegnativa formula
dell’«ordinamento sportivo». Giancarlo Pajetta il 19 aprile 1947 propone, nel corso
della discussione sull’art. 31, un «articolo aggiuntivo» del seguente tenore: «La Repubblica cura lo sviluppo fisico della gioventù e ne promuove l’elevazione economica,
morale e culturale. La legge dispone a tal fine l’istituzione di appositi organi statali e
assicura l’assistenza morale e materiale dello Stato alle libere associazioni giovanili».
Evidente il riferimento all’esperienza e dunque alle istituzioni del periodo fascista, da
riprendere e rilanciare nel nuovo contesto sociale, politico ed istituzionale, non mancando l’esponente comunista di sottolineare il decisivo peso delle organizzazioni sportive di massa.
Infine il democristiano Edoardo Clerici adombrerà, l’11 settembre 1947, nella discussione generale sulla seconda parte della Costituzione, a proposito dell’organizzazione del governo, la possibilità di moltiplicare il numero dei ministeri, come ad
esempio con l’istituzione anche di un dicastero dello sport. Ma si tratta di un ragionamento incidentale, a proposito della necessità, nell’esecutivo, di creare un consiglio
ristretto. Risulta trasversale piuttosto l’attenzione ad evitare l’argomento, troppo chia8 G. ANDREOTTI, Un “consolato” imbattibile, in Giulio Onesti. Rinascita e indipendenza dello sport in
Italia, Roma, 1986, p. 39, citato da N. SBETTI, Giochi diplomatici, cit., p. 162.
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ramente identificabile come retaggio della strumentalizzazione e dell’istituzionalizzazione del sistema sportivo realizzata durante il regime fascista nell’ambito del partito unico.
I partiti della Repubblica dal canto loro sono ben consapevoli dell’importanza sociale ed elettorale del mondo dello sport e, mentre sviluppavano la propria presenza
attraverso quelli che poi saranno definiti «enti di promozione sportiva», osservano con
grande attenzione il definirsi degli equilibri gestionali del Coni, che a sua volta ha tutto l’interesse a riaffermare un indiscutibile vincolo con le istituzioni, ma anche la sua
autonomia ed identità. In questo senso il Quirinale ritrova un posto cruciale.
2. Lo sport al Quirinale
Da pochi mesi insediato sul Colle, al Colle emblematicamente il presidente Einaudi
chiude una delle prime e più gravi crisi della Repubblica, aperta dall’attentato a Palmiro Togliatti, il 14 luglio.
Il 10 agosto 1948 «alle 9.45 Gino Bartali, presentato dall’On.le Giulio Andreotti,
sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri» è ricevuto al Quirinale 9.
Bartali, «accompagnato dalla consorte e dai compagni di squadra, ha ricevuto i
complimenti del presidente Einaudi per la sua vittoria riportata in terra di Francia».
Era passato meno di un mese dall’attentato a Togliatti, la cui carica eversiva, come recita una narrazione consolidata, anche se oggi giustamente circoscritta, proprio la strepitosa vittoria di tappa di Gino Bartali, con successiva riconquista della maglia gialla,
aveva contribuito a depotenziare, superando il greve clima di guerra civile che l’attentato sembrava avere fatto piombare sulla penisola. In effetti si correva per squadre
nazionali e quella italiana indossava orgogliosamente la maglia azzurra sabauda, uno
dei tanti segni della «continuità» dello stato nella discontinuità col regime fascista, che
dal 1937 aveva cominciato ad imporre la maglia nera, ad esempio alla nazionale di
calcio 10.
Per Bartali è anche un risarcimento, perché dopo il suo primo trionfo al Tour, dieci
anni prima, non era stato ricevuto da Mussolini a Palazzo Venezia, come altri campioni: certamente, lui cattolico di Azione Cattolica, a causa «della sua fedeltà ad un potere e ad una istituzione alternativi e concorrenti rispetto al regime» 11. Corrispettivamente poi per il Quirinale repubblicano rendere omaggio alla squillante vittoria di
quello che il comunicato ufficiale definisce «il campione del ciclismo internazionale»
significa riaffermare sul piano simbolico un ruolo di rappresentanza della nazione che
9 Archivio

Storico della Presidenza della Repubblica (ASPR), Sevizio del Cerimoniale, Einaudi, Diario Storico.
10 Lo sport nel segno del tricolore. Bicentenario della bandiera italiana, Roma, 1997, pp. 91-93.
11 D. MARCHESINI, Fascismo a due ruote, in Sport e fascismo, a cura di M. Canella e S. Giuntini, Milano, 2009, p. 88.
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era stato concentrato e strumentalizzato nel duce, capo del governo e capo del partito.
L’udienza «si è protratta per più di quindici minuti»: sulla terrazza prospiciente la
Vetrata «alcuni fotografi della Stampa nazionale ed estera, convenuti per l’occasione»
hanno ripreso il gruppo.
L’incontro presto assume un tono informale, con Einaudi che ricorda le imprese alpinistiche di uno dei figli e la sua consuetudine con la bicicletta, interrotta dagli acciacchi. Il tema di fondo è il rilievo dell’impresa sportiva per ridare orgoglio e senso di
appartenenza degli italiani nel mondo e prima di tutto proprio agli emigranti in Francia
e in Belgio. «Il Capo dello Stato ha dato la prescritta ufficialità alla voce corrente che
vuole il fiorentino efficace ambasciatore del pensiero italiano all’estero», suggerisce la
«Gazzetta». L’affermazione motiva un siparietto, che peraltro ci dice come, anche a
proposito della non certo periferica questione della legittimazione istituzionale dello
sport, esiste un nesso strutturale tra Quirinale, palazzo Chigi, ovvero il ministero degli
Esteri, e la presidenza del Consiglio (ospitata allora al Viminale), che avrà grande evidenza nel passaggio dei Giochi di Roma. «Grande ambasciatore sì – ha tentato di correggersi il Presidente Einaudi – ma non il migliore di tutti gli ambasciatori messi insieme, però. Evidentemente il Presidente non vuol toccare la suscettibilità dell’on.
Sforza – ha commentato l’on. Andreotti», conclude il maggiore quotidiano sportivo 12.
Bartali sempre insieme con i compagni di squadra Giovanni Corrieri, Serafino Biagioni, Primo Volpi ed Egidio Feruglio, guidati dal commissario tecnico, un altro grande campione, Alfredo Binda, passa poi a Castelgandolfo: «Se Bartali è stato disinvolto
al Quirinale figuratevi qui che si sente di casa», annota «La Stampa» 13. Udienza di 20
minuti e anche qui grande festa di autografi, con Pio XII che ricorda «la perfetta consonanza tra amore di patria e fede cristiana», definendo il vincitore del Tour, «un
campione della patria e della fede. Unisce l’amore della patria all’amore per la religione. Queste cose vanno bene insieme».
Il motivo dei due Colli sequenziali, Quirinale e Vaticano, in questo preciso ordine
che si potrebbe dire protocollare, illustrato emblematicamente da due belle fotografie
pubblicate l’una accanto all’altra nella «Gazzetta» del 31 maggio 1949, si ripete al
momento della visita in Italia della squadra argentina del River Plate, guidata dal più
grande calciatore dei suoi e probabilmente di tutti i tempi, Alfonso Di Stefano. La
compagine di Buenos Aires si reca a Torino di propria iniziativa per onorare e raccogliere fondi in memoria del Grande Torino, perito poche settimane prima nella tragedia di Superga 14. Dopo la «partita della solidarietà» a Torino la squadra si trasferisce a
Roma: i calciatori «riconoscibilissimi per le loro impeccabili divise azzurre e grigie,
hanno sentito tutto l’affetto dei nostri sportivi che li salutavano e li applaudivano mentre essi visitavano gli antichi monumenti della città. E con animo devoto essi si sono
12 Bartali

ricevuto dal Pontefice e dal Presidente Einaudi, in La Gazzetta dello Sport, 11 agosto 1948,

p. 1.
13 Bartali

e si suoi compagni da Einaudi e dal Papa, in La Stampa, 11 agosto 1948.
sottolineare la memoria presente dell’avvenimento: http://www.toronews.net/tn-out-news/1949la-solidarieta-del-river-plate-al-torino/?refresh_ce-cp.
14 Per
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recati dal Pontefice, cui sono stati presentati dal Primo Consigliere dell’Ambasciata
argentina presso la Santa Sede. Una mattinata indimenticabile, quella di domenica.
Nel pomeriggio di sabato sull’ariosa terrazza del Quirinale Luigi Einaudi, presidente
della Repubblica Italiana, ha rinnovato le espressioni di gratitudine, di affetto e di solidarietà che hanno accompagnato i graditi ospiti d’oltre Atlantico nel corso del loro
viaggio nel nostro Paese» 15. Una lettera non formale del presidente argentino Juan Peròn al presidente Einaudi l’8 giugno sottolinea il successo e l’importanza della visita
proprio dal punto di vista della qualità delle relazioni internazionali 16.
In realtà le strategie e anche gli obiettivi dei due Colli, nell’oggettivo interesse per
lo sport, non sono comparabili e neppure di conseguenza conflittuali. Risultano di fatto sinergici, in particolare proprio nella prospettiva internazionale. La misurata presidenza Einaudi non rincorre il registro di Pio XII, il «papa degli sportivi», sostenuto
dalla azione delle organizzazioni cattoliche di massa, come il Centro Sportivo Italiano.
Il registro quirinalizio è piuttosto quello del riconoscimento, della legittimazione, della
valorizzazione e della partecipazione istituzionale, solenne ed efficace, tanto sul piano
interno che su quello internazionale.
Proprio per il suo carattere insieme di rilievo interno e di vetrina internazionale, il
Quirinale pone una particolare attenzione alla vicenda olimpica.
È la prima, grande arena nella quale ritorna a giocare un ruolo importante la nuova
Italia democratica ed è molto significativo a questo proposito il ribaltamento postolimpico.
Se Mussolini rappresentava, come capo del partito e del governo, il terminale unico
del dividendo delle affermazioni sportive nazionali, escludendo progressivamente la
corona, che aveva invece avuto un ruolo significativo nelle prime forme di socializzazione ginnastica e sportiva nell’età liberale, il Quirinale di Einaudi si riappropria di un
ruolo che tutti i successori confermeranno, e sarà anzi enfatizzato con il cambio di registro e gli exploit di Sandro Pertini, in particolare al Mondiale di Spagna 1982, con le
due performance, allo stadio, e soprattutto con la partita a carte nel viaggio aereo di
ritorno con l’allenatore, il capitano e il “brasiliano” campione del mondo 17.
I Giochi di Londra terminano il 14 agosto 1948. Al loro ritorno gli atleti italiani sono accolti trionfalmente. Il 7 ottobre 1948 il presidente Einaudi riceve i campioni
olimpionici dei primi giochi del dopoguerra, cui l’Italia, a differenza delle altre potenze sconfitte, era stata invitata, ritrovando immediatamente il proprio posto nel sistema
olimpico. La rappresentativa azzurra riporta una affermazione molto significativa: «lo
sport italiano si è classificato al quarto posto su 59 nazioni ed ha eguagliato il numero
delle vittorie ottenute alle penultime Olimpiadi (Berlino 1936) con 8 titoli, superando
le più rosee aspettative data la profonda ripercussione che anche sullo sport ha avuto la
guerra e il periodo immediatamente successivo» 18.
15 ASPR,

Ufficio Stampa, Ritagli stampa Einaudi, maggio 1949.
Ringrazio la dott.ssa Laura Curti dell’ASPR per il reperimento di questo documento.
17 A. GUASCO, Spagna ’82. Storia e mito d’un mondiale di calcio, Roma, 2016.
18 ASPR, Sevizio del Cerimoniale, Einaudi, f. CONI Comitato Olimpionico Nazionale Italiano.
16 Ibidem.
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Così il Coni si autorappresenta al Quirinale, non senza alcune significative preterizioni facilmente identificabili:
«Il CONI è un ente morale retto da apposita legge del 1942 modificata nel 1947.
Coordina, controlla e disciplina tutto lo sport italiano a mezzo delle 25 Federazioni
Sportive Nazionali ad esso affiliate e che raccolgono due milioni di atleti praticanti.
Ne è Presidente, in seguito a regolari elezioni democratiche come previste dalla suddetta legge, l’avv. Giulio Onesti, il quale in un primo tempo nominato Commissario
dell’Ente fu successivamente eletto nel dicembre del 1946; siffatta elezione fu confermata con votazione alla unanimità il 10 agosto 1947».
«Scopo generale dell’Ente – continua l’appunto – è la propaganda dell’esercizio
sportivo e alla preparazione dei campioni; scopo finale è la partecipazione ai Giochi
Olimpici quadriennali. Il Coni – conclude l’appunto di auto-presentazione – ha mezzi
finanziari esclusivamente derivanti dalla propria organizzazione e da [sic] allo Stato
per imposte sui Concorsi Pronostici e per tasse sullo spettacolo una cifra sicuramente
superiore ai tre miliardi e 500 milioni annui». I partecipanti all’udienza sono «presentati dal sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio on. Andreotti e dal presidente del Coni», con cui cominciava a fare coppia rodata. Salgono al Colle, insieme
alle medaglie d’oro, lo stato maggiore del Coni e i presidenti delle discipline medagliate: il presidente Onesti col segretario generale Zauli, Rodoni del ciclismo, Mazzini,
presidente della Montecatini, che presiedeva anche la federazione della scherma, Giubilo dell’atletica pesante, Rossi, del pugilato, Tappella del nuoto, e infine il già ricordato Carlo Montù, presidente del Canottaggio, carica che aveva accettato appunto per
dare il suo contributo alla ripresa del sistema sportivo dell’Italia democratica.
3. Anteprima olimpica
In effetti tra i risultati dei giochi di Londra c’è anche un’altra vittoria, ovvero l’attribuzione all’Italia, decisa dalla sessione Cio tenutasi nell’occasione olimpica, della
sede della XLIII sessione, prevista per l’anno successivo: un appuntamento di particolare importanza perché avrebbe dovuto prendere la decisione sull’attribuzione dei
Giochi del 1956. Si deciderà infatti in quell’occasione l’attribuzione all’Italia dei Giochi invernali, intesa come premessa per quelli estivi, rocambolescamente sfuggiti prima della guerra. La regia del doppio passaggio è di Alberto Bonacossa, confermato al
Cio e soprattutto nella Commissione esecutiva, in attesa della piena reintegrazione del
conte Thaon di Revel, che prudentemente si astiene nel complesso passaggio dell’epurazione e riprenderà a pieno titolo il suo posto proprio in occasione della sessione
di Roma, che si svolge dal 24 al 30 aprile 1949.
«La scelta della nostra Capitale a sede delle riunioni del massimo Ente sportivo
mondiale è un primo passo che potrebbe far pensare alla possibilità di vedere realizzate le nostre aspirazioni», osserva Giuseppe Zanetti sul «Messaggero» del 23 aprile, un
ritaglio conservato nel dossier trasmesso al presidente Einaudi: «Del resto tutte le delibere di questo Alto Consesso ben poco interessano la massa sportiva che preferisce
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vedere lo sport sui campi e sulle piste piuttosto che a tavolino. Le decisioni riguardano
i dirigenti delle Federazioni e gli studiosi di organizzazioni sportive. Gli appassionati
chiedono solo di conoscere al più presto se le Olimpiadi del 1956 si svolgeranno a Detroit o a Melbourne od a Buenos Aires e se vi saranno speranze di averle a Roma nel
1960». In realtà all’ordine del giorno c’è anche la designazione della sede dei giochi
invernali del 1956 che vede la schiacciante affermazione di Cortina, sotto l’abile regia
di Alberto Bonacossa. È il nobile lombardo, proprietario della «Gazzetta dello Sport»
il 26 aprile 1949 ad accompagnare all’udienza al Quirinale il presidente Edström e il
suo vice e successore Brundage, alla testa della folta delegazione olimpica 19.
Il giorno successivo la delegazione, sempre guidata da Sigfrid Edström, è in Vaticano. Pio XII «si è affabilmente intrattenuto con i singoli Delegati, parlando con loro
nei diversi idiomi, interessandosi alle attività a cui attendono, ed ai lavori del presente
congresso» 20.
D’altra parte anche Coubertin, al tempo della prima, fallita, candidatura di Roma ai
Giochi aveva preso contatti con entrambe le sponde del Tevere, ancora divise dalla
«questione romana», ma accomunate dall’interesse per lo sport. La sinergia, quarant’anni dopo, funziona perfettamente, con l’obiettivo di «Roma olimpiaca».
I risultati della sessione, che vede il debutto di Giulio Andreotti sul palcoscenico
olimpico, incaricato di tenere, in rappresentanza del presidente del Consiglio De Gasperi uno dei tre discorsi iniziali, sono totalmente positivi. L’evento, come è stato giustamente sottolineato «segnò anche un rafforzamento delle sinergie fra i dirigenti del
CONI e il Governo, ancora ampiamente disorganiche, in vista proprio della candidatura olimpica di Roma» 21.
Che viene avanzata dal sindaco Rebecchini proprio sulla base del felice esito del
meeting di Roma, con una lettera al Cio del 19 novembre 1949. La decisione ufficiale
non sarà presa che a Parigi il 16 giugno 1955: lo spazio intermedio disegna un percorso olimpico di crescente rilievo, di cui al Quirinale sono scanditi i passaggi «domestici» più significativi.
Lo sport assume dunque un rilievo molto chiaro, con le sue molteplici implicazioni
culturali, e sociali. Lo sport olimpico ne rappresenta il filo rosso, fino ai periodizzanti
giochi di Roma.
Il 29 ottobre 1952 la consuetudine è ormai stabilita e il presidente Einaudi riceve i
vincitori di Helsinki 22. L’udienza è ormai allargata a tutti i medagliati. L’appuntamento si configura ormai come una sorta di solenne e istituzionale festa dello sport in riferimento al Capo dello Stato e nello stesso tempo di manifestazione di orgoglio nazionale. Sono sempre Andreotti e Onesti a presentare atleti e dirigenti.
19 G. DE LUCA, Einaudi riceve il CIO, «La Gazzetta dello sport», 27 aprile 1949, p. 1. ASPR, Sevizio
del Cerimoniale, Einaudi, f. CONI Comitato Olimpionico Nazionale Italiano.
20 La cronaca dell’«Osservatore Romano» del 28 aprile è riportata in I Papi e lo sport. Oltre un secolo
di incontri e interventi da San Pio X a Papa Francesco, a cura di A. Stelitano, A.M. Dieguez, Q. Bortolato, Città del Vaticano, 2015, p. 65.
21 N. SBETTI, Giochi diplomatici, cit., p. 360.
22 ASPR, Sevizio del Cerimoniale, Einaudi, f. CONI Olimpiadi Helsinki 1952.
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Il 17 maggio 1953, «in considerazione dell’importanza nazionale ed internazionale
dell’avvenimento» 23, Einaudi interviene alla manifestazione d’apertura del nuovo Stadio Olimpico di Roma. Il finanziamento della rilevante opera, presentata tra le più
moderne in Europa, è garantito proprio dal soddisfacente funzionamento del sistema
del Totocalcio, ormai a regime, che vede l’interesse e il plauso dei vertici Cio: «un
colpo d’occhio magnifico e, bisogna dirlo, un ordine perfetto», osservano i giornali 24.
Accanto alla partita della nazionale italiana con l’Ungheria, allora probabilmente la
più forte al mondo, viene anche previsto l’arrivo della tappa Napoli-Roma del Giro
d’Italia (che poi ritarderà un poco): gli sport più popolari si allineano nella direzione
olimpica.
Se la partita si conclude con una sonora sconfitta per l’Italia – per cui il direttore
del «Corriere dello Sport» si sente in dovere di presentare le «rispettose scuse» al presidente Einaudi 25 – il successo ed il valore simbolico dell’evento risaltano proprio nella prospettiva olimpica, garantita dal sottosegretario Andreotti. Entusiastico il report
del segretario del Cio Otto Mayer.
Sempre a sottolineare l’ampia condivisione tra le due sponde del Tevere dell’impegno istituzionale per lo sport, nella direttrice olimpica, se il Cardinale Vicario di Roma
provvede alla benedizione, alla vigilia il Papa aveva ricevuto nella sala del Concistoro
i dirigenti del CONI, delle federazioni sportive e «un folto gruppo di campioni olimpici e atleti italiani». Nell’impegnato discorso aveva auspicato «l’armonia della Cupola
e lo stadio, come tra l’anima e il corpo» 26. Erano presenti il presidente del Csi Gedda e
il Sottosegretario Andreotti il quale offre un pranzo «in onore degli atleti italiani vincitori di Olimpiadi o Campioni del Mondo» presso l’Albergo Excelsior, che viene eletto,
dalla sessione Cio del 1949 alle Olimpiadi, il centro logistico di prestigio (a prezzi
concordati) dell’ospitalità olimpica italiana.
L’elezione di Giovanni Gronchi alla presidenza, non cambia le coordinate di legittimazione e di impegno che si erano affermate nel settennato di Einaudi. Se il primo
presidente aveva partecipato a pochi e qualificati eventi sportivi, in particolare il Concorso ippico internazionale di Roma, non aveva esitato a patrocinare vari avvenimenti
di scala molto diversa e anche locale 27: il 31 ottobre 1954 la presidenza del Consiglio
autorizza «lo scarico di una coppa d’argento con astuccio (II misura, gr 812) fornita
dalla ditta E.D. Lamperi di Firenze per la somma di lire 34.860 – destinata, quale premio del presidente della Repubblica, al Campionato Regionale Toscano di Ginnastica
Artistica indetto dalla Palestra Ginnastica Pisana» 28. La location, quasi simboleggia il
23 Comunicazione della PCM alla Presidenza della Repubblica del 9 maggio 1953, ACS, PCM 195154, fasc. 3-2-5, n. 51652, ivi, p. 389.
24 ASPR, Sevizio del Cerimoniale, Einaudi, f. CONI Comitato Olimpionico Nazionale Italiano.
25 B. ROGHI, Roma sugli spalti, «Corriere dello Sport», 18 maggio 1953. Cit. da T. FORCELLESE, L’Italia e i Giochi Olimpici. Un secolo di candidature: politica, istituzioni e diplomazia sportiva, Milano,
2013, p. 211.
26 I papi e lo sport, pp. 69 e 90 per la citazione.
27 ASPR, Sevizio del Cerimoniale, Einaudi, Repertorio dei fascicoli dei patronati.
28 ASPR, Sevizio del Cerimoniale, Einaudi, f. CONI Comitato Olimpionico Nazionale Italiano.
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successivo passaggio di consegne al Quirinale con l’allora presidente della Camera. Il
suo successore non lesina il patronato, concesso ad eventi anche di diversa rilevanza,
dai campionati mondiali ad eventi più locali, segno di un crescente rilievo del fenomeno sportivo nella società, ma anche del radicamento della Presidenza della Repubblica,
istituzionale e simbolico.
L’asse strategico resta peraltro quello olimpico.
4. «Cortina d’Ampezzo rappresenta una prova delle capacità organizzative dell’Italia democratica»
Il 26 luglio 1955, con la richiesta formale da parte del Coni del patronato e
dell’intervento del Capo dello Stato a Cortina, il Quirinale apre ufficialmente, per
quanto concerne il coinvolgimento diretto, il dossier olimpico 29. La decisione di assegnare i giochi del 1960 a Roma, formalizzata, come si è visto, poco più di un mese
prima a Parigi rafforza e allunga la prospettiva e dunque il rilievo dell’investimento
anche da parte della presidenza della Repubblica. Il 13 agosto, viene formalizzato il
via libera dalla presidenza del Consiglio, per la conferma del Patronato e per la partecipazione di Gronchi all’inaugurazione dei Giochi. Sarà occasione anche per una breve visita alla produzione di occhiali del distretto cadorino, la mostra della Occhialeria
e la fabbrica Safilo e alla città di Belluno 30.
Il CONI non lesina gli aggettivi, presentando l’appuntamento olimpico: «i Giuochi
di Cortina d’Ampezzo hanno già segnato un assoluto primato di iscrizioni. Essi saranno i più grandi Giuochi Invernali della storia olimpica. Il complesso sportivo di Cortina è il più moderno e perfetto del mondo. Tutti gli impianti sono stati costruiti ex novo
dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Inoltre la partecipazione delle autorità governative si è concretata nell’apertura di strade, nell’allargamento delle strade già esistenti, nella costruzione di un nuovo palazzo delle Poste, ecc. Da un punto di vista organizzativo l’impegno di Cortina è stato il più grande sino ad oggi sostenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano». La nota con compiacimento sottolinea come
«nel 1960 lo stesso Comitato dovrà provvedere ad una organizzazione ancora più possente, quella dell’Olimpiade di Roma» e comunque «Cortina d’Ampezzo costituisce
una prova delle capacità organizzative dell’Italia democratica. Può dirsi che l’assegnazione dell’Olimpiade di Roma sia stata fatta all’Italia anche sulla base della grande
dimostrazione offerta attraverso l’organizzazione di Cortina d’Ampezzo, che il Cio ha
continuamente seguito nel suo sviluppo».
Una vetrina dell’Italia democratica insomma, una manifestazione di perfetta efficienza, frutto di una preparazione accurata e di un’ampia convergenza di energie.
Cui il presidente Gronchi offre il suggello auspicato. Giovedì 26 gennaio, dopo una
29 ASPR,

Sevizio del Cerimoniale, Gronchi, f. CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
generale della Presidenza della Repubblica – Archivio Storico, Visite dei Presidenti
della Repubblica in Italia (1948-2015), a cura di M. Cacioli, Roma, 2017.
30 Segretariato
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notte di viaggio con il treno presidenziale, il Capo dello Stato arriva a Cortina a bordo
della Fiat 2800, che rappresenta di per sé uno dei segni della continuità dello Stato (e
del Quirinale, tra monarchia e repubblica) 31.
Nella prima pagina dell’Official Report dei VII Giochi Olimpici Invernali, campeggia la fotografia di Giovanni Gronchi 32, «patron» dei Giochi.
Viene dato scrupolosamente conto non solo della parte sportiva, ma anche dell’importantissimo retroterra mondano-istituzionale. «L’attrezzatura alberghiera cortinese –
si legge nel report – agevolava in maniera encomiabile questi scambi di cortesie. I
principali alberghi, infatti, come il Miramonti, il Cristallo, il Bellevue, il Posta, il Savoia e tanti altri, erano sempre in condizione di poter far fare una bella figura a qualunque anfitrione.
Un banchetto ufficiale venne offerto dal signor Presidente della Repubblica il 26
gennaio al Miramonti. Furono invitati i membri del C.I.O., i Presidenti dei C.N.O. e delle
F.I., i membri del C.O., i Ministri, i Sottosegretari e gli Ambasciatori presenti ai Giochi.
Il giorno successivo, lo stesso presidente Gronchi offrì un grandioso “cocktail party”, sempre al Miramonti, con l’intervento di larghe rappresentanze di dirigenti e atleti
delle squadre partecipanti».
Il cerimoniale scorre preciso: «il presidente del Comitato organizzatore, conte
Thaon di Revel, ha pronunciato il saluto protocollare, pregando il Capo dello Stato di
voler proclamare l’apertura dei Giochi. Dopo questo invito il Presidente della Repubblica ha dichiarato aperti i settimi Giochi Invernali di Cortina d’Ampezzo, celebranti
la XVI Olimpiade della era moderna. […]
Alle ore 12,27 il Presidente della Repubblica ha lasciato lo stadio e successivamente ha avuto inizio la sfilata di deflusso, conclusiva della cerimonia di apertura».
Le giornate olimpiche di Gronchi proseguono nel pomeriggio, quando, sempre all’hotel Miramonti il presidente del Coni presenta al Capo dello Stato la squadra italiana. Più tardi si intrattiene con la stampa italiana ed estera.
Nel tardo pomeriggio assiste, allo stadio olimpico alla prima partita della squadra
italiana di hockey, un modesto pareggio, per poi recarsi a pranzo all’hotel Cristallo,
ospite del ministro Angelini.
Anche la mattinata del 27 gennaio è dedicata alle gare, prima il bob a due, specialità dove gli italiani sbancheranno il medagliere, di buon mattino, e poi un’altra partita
di hockey.
Il grande successo della manifestazione fa passare in secondo piano un piccolo rilievo quirinalizio alla gestione del cerimoniale, molto indicativo peraltro anche del tono ormai assunto dalla Presidenza della Repubblica.
Quanto il suggello olimpico alla definitiva presa del Quirinale repubblicano sull’armamentario simbolico sportivo fosse chiaro ed evidente, mostra un episodio dell’anno
successivo.
31 A. ROMANO, Tutte le auto dei Presidenti. Storie di ammiraglie, limousine ed esemplari unici utilizzati per scopi “presidenziali” rigorosamente Made in Italy, Roma, 2013.
32 http://library.la84.org/6oic/OfficialReports/1956/orw1956.pdf.
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Il 23 maggio 1957 si svolge infatti un imprevisto ma significativo incontro tra la
nazionale italiana di calcio e … l’ex-re Umberto. Gli azzurri erano a Lisbona per la
partita con il Portogallo valida per le qualificazioni a Svezia 1958. L’obiettivo non fu
centrato, anche per effetto della sonora sconfitta che l’Italia subì tre giorni dopo, il 26,
contro una compagine, quella portoghese, assolutamente modesta. Questa trasferta tuttavia qui interessa, al di là del fatto sportivo, in quanto mette in evidenza proprio il dato strategico della successione realizzata dal Quirinale repubblicano su quello monarchico. Coccolati dalla Federazione portoghese gli azzurri sono imbarcati in un pullmann per visitare i pittoreschi dintorni della capitale lusitana: «nel passare davanti alla
Villa Italia, la quale è diventata uno dei punti di interesse della zona, fu offerto dai dirigenti portoghesi ai giocatori di visitare l’ex Re ed a ciò furono anche sollecitati in
verità dai giornalisti e fotografi che li accompagnavano. Umberto di Savoia che si trovava a casa concesse volentieri una breve conversazione».
Onesti, scrivendo il 28 maggio al Quirinale per giustificare l’episodio, immediatamente stigmatizzato dalle autorità italiane, nota che «non parteciparono alla visita né i
dirigenti ufficiali della Federazione, ing. Barassi e dott. Pasquale, rispettivamente Presidente e Vice-Presidente, non ancora giunti a Lisbona, né il capo della comitiva italiana, Consigliere federale Domenico Chiesa che aveva semplicemente consentito al
giro turistico» 33.
Il rapporto è comunque molto fluido e Onesti non perde occasione, dopo il precedente rappresentato dall’inaugurazione dell’Olimpico, per invitare il Capo dello Stato
alle partite della nazionale azzurra, come quella con l’Irlanda del Nord, disputatasi a
Roma il 25 aprile, il retour-match con la quale sarà fatale agli azzurri esclusi dai mondiali di Svezia 1958. Invito come i precedenti cortesemente declinato. Sempre molto
presente nella sua Toscana Gronchi ad ogni buon conto il 28 giugno 1957 assiste alla
partita di calcio in costume e ritorna a Firenze per questo evento anche il 10-11 maggio 1959.
La presidenza peraltro diventa un riferimento per manifestazioni sportive di vario
tenore.
Particolare significato assume, nell’anno olimpico, la partenza dell’edizione del Giro d’Italia, il 19 maggio 1960, simbolicamente data proprio al Quirinale 34. Non a caso
nell’anno olimpico viene designato il campione olimpico 1956 Ercole Baldini a portare il saluto degli atleti al presidente Gronchi. La presenza della variopinta carovana
crea non pochi problemi all’occhiuto cerimoniale quirinalizio, che negozia molti paletti, ottenendo che i ciclisti indossino la tuta «anziché le variopinte magliette ed i pantaloncini corti con i quali verrà data la partenza in altra sede». Si invocano «i limiti di
dignità», che peraltro «si potranno facilmente far accettare». Come per ottenere che la
carovana pubblicitaria che accompagna il Giro stazioni al Colosseo. Tutto questo, come conclude il responsabile dell’ufficio stampa «ad evitare spiacevoli inconvenienti
(peraltro verificatisi quando si recarono dal papa) che ridicolizzerebbero la cosa».
33 ASPR,
34 ASPR,

Sevizio del Cerimoniale, Gronchi, f. CONI Comitato Olimpico Naz.le Italiano.
Sevizio del Cerimoniale, Gronchi, f. Udienza ai partecipanti al “Giro ciclistico d’Italia”.
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L’effetto è comunque positivo e nelle cronache dei giornali, come ad esempio «La
Stampa», ovviamente attente soprattutto al dato del risultato sportivo della tappa, il
chiasmo è riuscito, così da dar vita ad «una cerimonia breve, ma sentita, pittoresca e
simpatica» 35.
Decisivo il fatto che «la cerimonia verrà trasmessa dalla Televisione in ripresa diretta». È un passaggio strategico per lo sviluppo dello sport, che le istituzioni sportive
giocano in sinergia con quelle politiche, appunto attraverso l’emittente di Stato ed avrà
il suo massimo suggello iniziale proprio con i Giochi di Roma.
Al di là delle grandi manifestazioni, l’elenco dei patrocini di Giovanni Gronchi è in
questo senso molto indicativo 36: il climax è decisamente ascendente fino all’appuntamento olimpico di Roma 37. Del complesso processo di preparazione – di cui l’inaugurazione dello stadio aveva rappresentato il prologo necessario e paradigmatico – il
Quirinale è tenuto costantemente informato.
5. «Con ritmo alacre e proficuo». I Giochi di Roma
Il presidente del Coni è in udienza il 25 ottobre 1957 e poi il 15 gennaio e il 5
maggio 1958 38. È l’occasione per informare puntualmente il presidente Gronchi dello
sviluppo dell’«attività organizzativa per i Giochi della XVII Olimpiade», che illustra
ed assicura procedere «con ritmo alacre e proficuo secondo il piano generale». Le relazioni con il Palazzo si sviluppano su vari fronti, anche in senso biunivoco. Proprio
alla vigilia dei Giochi, il 3 aprile il segretario generale Nicola Picella ringraziava One35 La

Stampa, 20 maggio 1960.
Sevizio del Cerimoniale, Gronchi, Repertorio dei fascicoli dei Patronati.
37 Il primo patrocinio è concesso alle manifestazioni promosse dal circolo velico di Anzio 4 giugno
1955. Poi in successione i campionati ciclismo su pista, a Pescantina, il 21 giugno 1955, il concorso ippico internazionale a Pinerolo il 22 giugno 1955 e i campionati del mondo di scherma a Roma, iniziati il 8
luglio 1955.
Un appuntamento seguito da sempre con attenzione dalla presidenza della Repubblica con il patrocinio è il Gran Premio automobilistico d’Italia a Monza. Di seguito, a titolo esemplificativo l’elenco
dei patrocini concessi da Gronchi in ambito sportivo: Napoli, Settimana motonautica, 7 agosto 1955;
Camaiore, VII coppa ciclistica città di Camaiore, 12 agosto 1955; Pontedera, G.S. Juventus, 24 luglio
1955; Campionati d’Italia, Atletica Leggera, 2 dicembre 1955; Trieste, Staffetta notturna trofeo Repubblica, 30 maggio 1955, patrocinio rinnovato il 1 giugno 1956; Torino concorso internazionale di
equitazione 6 ottobre 1955; Gardone Riviera, Riunione internazionale di motonautica, 17 giugno 1955;
Genova, Raduno motociclistico, 6 maggio 1956; Stresa concorso ippico internazionale, 21 luglio 1956,
patrocinio reiterato per le edizioni successive; Campionati italiani femminili di atletica leggera, 6 settembre 1956; 5 febbraio 1957, concorsi ginnastici internazionali; Firenze, Campionati nazionali universitari, 2 maggio 1958; Federazione Italiana bridge 21 aprile 1960; Venezia Campionato mondiale
sport equestri, 17 settembre 1960; Bolzano, Concorso Ippico internazionale; Campionati mondiali di
scherma, Torino 30 maggio 1961; Torino, Centro Sportivo italiano 26 giugno 1961; Bologna, celebrazioni novantesimo anniversario S.S. Virtus, 22 settembre 1961; Cortina, 27 gennaio 1962, Concorso
ippico nella neve.
38 ASPR, Sevizio del Cerimoniale, Gronchi, f. Udienza all’avv. Giulio Onesti.
36 ASPR,
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sti per aver assegnato un milione di lire «per le spese di propaganda e di assistenza nel
settore dello sport svolte dalla presidenza della Repubblica» 39.
Mercoledì 4 marzo 1959 Gronchi, accompagnato da Giulio Andreotti, nella sua
qualità di presidente del Comitato Organizzatore, compie una visita agli impianti
olimpici 40. È un itinerario di un paio d’ore che inizia all’Eur, con il palazzo dello
Sport e il velodromo, percorre il Foro italico, dove visita lo stadio del nuoto e, dopo
aver presenziato alla posa della prima pietra del nuovo ponte sul Tevere di Tor di
Quinto, passa allo stadio Flaminio e al Villaggio olimpico. Incontra sui diversi cantieri
gli architetti responsabili, Nervi, Liggini, Vitellozzi, Del Debbio, Cestelli-Guidi, Cafiero e Moretti, protagonisti del grande laboratorio olimpico. È accompagnato ed accolto, oltre che da Andreotti, dai ministri Togni e Tupini, dal sindaco Urbano Cioccetti
e dal presidente Onesti.
Una seconda proposta di visita, ai primi di giugno, è respinta, e differita «in epoca
più vicina alle Olimpiadi, quando tutto sarà pronto». Si trattava dell’aeroporto di Fiumicino, che effettivamente inaugurerà il 20 agosto, delle opere viarie, la via Olimpica,
i cavalcavia che la caratterizzano, corso Francia. Anche gli altri appuntamenti di preparazione olimpica sono passati al vaglio con attenzione, per non banalizzare la presenza del Capo dello Stato. Il 14 luglio 1960 visita comunque la Mostra storicoartistica dello sport allestita al Palazzo delle Scienze all’Eur.
Nel numero del 20 agosto il «Corriere dello Sport» sintetizza le attese olimpiche:
«Stamattina alle ore 8,15 la “Fiaccola” olimpica con una cerimonia solenne e suggestiva è giunta a Messina sotto gli occhi trepidanti di trentamila persone. Mentre la
fiaccola olimpica avanza verso Roma tra due ali di folla osannante e nella Capitale
fervono i preparativi per il grande spettacolo, il Presidente della Repubblica Giovanni
Gronchi visita i porticcioli di S. Lucia, Molosiglio, Posillipo e Mergellina in gran parte
costruiti ex novo che hanno comportato una spesa di un miliardo e mezzo. Il Presidente ha quindi passato in rassegna gli equipaggi dei “dragoni” alla fonda a S. Lucia soffermandosi a parlare con alcuni “skippers” tra i quali il Principe Costantino di Grecia.
Salutato dalla folla il Presidente della Repubblica ha lasciato i luoghi visitati.
Domani alle 21,30 avranno inizio ufficialmente i giochi in occasione della Olimpiade di Roma con il “Palio dei Balestrieri” a Gubbio.
Nell’ultimo test pre-olimpico Livio Berruti ottiene un ottimo tempo 15’’2 sui 150
metri, dimostrando di poter puntare alla vittoria sui 200 metri».
Nel Report ufficiale dei Giochi di Roma la foto del presidente lo ritrae in una posa
ed un abbigliamento assai più decontratti ed appare più sereno e sorridente rispetto alla
posa ufficiale di Cortina 41.
I Giochi sono preceduti dalla 57a sessione del Comitato Internazionale Olimpico
aperta ufficialmente al Palazzo dei congressi dell’Eur il 20 agosto. Per la prima volta
39 A.

FRASCA, Giulio Onesti, cit., p. 77.
Sevizio del Cerimoniale, Gronchi, f. Roma – Olimpiadi 1960.
41 Comitato Olimpico Nazionale Italiano, VII Giochi Olimpici Invernali – VII Olympic Winter Games
– Cortina d’Ampezzo 1956, Official Report, Roma, s.d., p. 6.
40 ASPR,
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nel dopoguerra la sessione è aperta dal discorso del Capo dello Stato ospitante, che vale la pena di citare ampiamente, in quanto rappresenta il primo e fino a quel momento
unico intervento del presidente della Repubblica sul tema dello sport.
«Allorché fu designata come sede dei Giochi Olimpici l’annuncio fu accolto col
più vivo compiacimento dall’intera Nazione e le autorità, consapevoli delle responsabilità che loro incombevano, si posero subito al lavoro non risparmiando né energie né
mezzi affinché risultassero il più possibile efficienti le attrezzature e confortevole l’accoglienza a quanti dovevano giungere nell’urbe nella memoranda circostanza. Noi oggi possiamo volgere lo sguardo con legittima soddisfazione alle opere realizzate, nella
speranza che gli sforzi che abbiamo compiuto e le difficoltà che abbiamo dovuto superare, difficoltà derivanti dalla vastità e dalla complessità dell’organizzazione, trovino
anche negli altri il giusto apprezzamento». Dopo avere ricordato che «moltitudini di
attenti spettatori vedranno direttamente o sugli schermi televisivi lo svolgersi di questa
grandiosa parata», conclude: «possano le Olimpiadi rinvigorire al speranza e la fede
nel più alto destino degli uomini e passano i giovani atleti, ritornati nelle loro case oltralpe e memori del loro soggiorno romano, nel corso del quale si sono sentiti uniti al
di sopra di ogni personale ambizione e al di là di ogni differenza di lingua e di razza e
di pensiero, possano questi giovani, dico, farsi assertori della possibilità e della necessità di una pacifica convivenza dei popoli nei nomi stessi della vita, della libertà e della civiltà» 42.
Massima la cura protocollare: «This Ceremony, undoubtedly one of the most significant, attained particular solemnity with the attendance of the Head of State, the
President of the Council of Ministers, the Members of the Government and Parliament, as well as all the diplomatic Representatives accredited to the Italian Government and the Holy See. In addition, all members of the I.O.C. and their families, the
Presidents, the Secretaries-General and the Members of the N.O.C.s and I.S.F.s, the
Heads of the teams taking part in the Games, the Olympic attachés, members of the
Organizing Committee and all the accredited journalists, and the operators of the
R.A.I. Television Service were present, a total of 1,838 persons.
The service of honour on the square in front of the Palazzo dei Congressi was carried out by groups of mounted Carabinieri and Public Security Police. Ten Valets of
Vitorchiano with silver trumpets lined up on the huge level space in front of the steps
and announced the arrival of the Head of the Italian State with the “Fanfares of
Rome”.
After being received by the Authorities present, the Hon. Gronchi moved towards
the large hall, while eighteen trumpeters from the Carabinieri sounded, three times, the
leit-motif of the Games. A rendering of the Italian National Anthem then followed and
immediately after the permanent orchestra and choir of the Academy of Santa Cecilia
(composed of 100 singers, 50 men and 50 women), directed respectively by Maestro
Vincenzo Bellezza and Maestro Bonaventura Somma, began the execution of a choral
and orchestral programme with the Semiramide Symphony by Rossini.
42 ASPR,
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After the speech by the Mayor of Rome, the orchestral programme continued with
the “Va pensiero sull’ali dorate”, from Nabucco and with “O Signor che dal tetto
natìo”, from Verdi’s Lombardi alla Prima Crociata. The orchestra continued the programme after the speech by the President of the International Olympic Committee
with the Hymn of the Sun, from Mascagni’s Iris. The evocative ceremony attained its
highest significance during and after the speech of the Head of the Italian State.
The Hon. Gronchi successively took leave of the Authorites while the Carabinieri
trumpeters once more played the leit-motif of the Games».
Simile il tono della cerimonia di apertura dei Giochi, sempre nel Report ufficiale,
che insiste sul ruolo del Capo dello Stato: «At the end of the marshalling, the President
of the Organising ommittee, Hon. Andreotti, accompanied by the President of the International Olympic Committee, Mr. Brundage, made his way to the podium situated
at the centre of the field to pronounce his opening speech, underlining the evergrowing
progress of the Olympic Games: “The five Olympic rings – stated the Hon. Andreotti
in the course of his speech – which were initially the symbol of a generous and almost
romantic intercontinental Unitarian aspiration, have already become a living sports reality which richly reward the efforts, the disappointments and sacrifices of all the pioneers of this modern crusade, strengthening the ties between men. There have been,
are, and unfortunately will remain, all too many causes of contrast which hold the spirits of hundreds of millions of families in alarm, and all too often violence has got, and
still gets, the better of reason and the exact vision of the interests of the peoples, which
must necessarily be the interests of peace.
Thus, all that which really contributes to directing the exuberant energies of individuals and of Nations towards peaceful, physical, and intellectual contest, should be appreciated, recognised, and upheld”» 43. In realtà il discorso del presidente del Comitato
organizzatore, di cui qui è citato un breve passaggio fu unanimemente giudicato troppo
lungo e troppo dettagliato, ma questo forse era l’obiettivo, così da avere anche una eco
di politica interna. Ad ogni buon conto il presidente del Cio rinuncia ad un intervento
strutturato che aveva preparato e si limita alla frase protocollare, pronunciata in italiano.
«Immediately afterwards – prosegue il Report – the President of the I. O. C., Mr.
Avery Brundage, addressed the following invitation to the Head of the Italian State: “I
have the honour of inviting the President of the Italian Republic to declare open the
Games of the XVII Olympiad of the Modern Era, revived by Baron Pierre de Coubertin in 1896”.
Segue la solenne proclamazione, sempre in lingua italiana: «In the solemn expectant silence of the Olympic Stadium, the Head of the State pronounced the ritual
formula: “I proclaim open the Rome Olympic Games celebrating the XVII Olympiad
of the Modern Era” 44.
43 The

Games of the XVII Olympiad – Rome 1960, The Official Report of the Organizing Committee,
by the Organizing Committee of the Games of the XVII Olympiad, Rome, 1960, vol. II, 1, p. 15,
44 Questa frase, ovviamente in italiano, è usata come titolo del Corriere dello Sport, 26 agosto 1960,
seguito dalla riproduzione della firma manoscritta del presidente Gronchi.
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The message was greeted with a terrific burst of applause from the crowd who understood that the close of one Olympiad does not mean the end of an epoch, but rather
the opening of another, ever more joyful and brilliant».
In realtà le due cerimonie ufficiali in cui era prevista la partecipazione del Capo
dello Stato, la Sessione olimpica e la solenne inaugurazione rappresentano solo una
piccola parte della mobilitazione quirinalizia in occasione dei Giochi.
Ai «Sovrani e princípi stranieri presenti a Roma, a titolo privato», attentamente e
continuamente accuditi dal cerimoniale degli Esteri, durante le Olimpiadi, sono offerte
colazioni «dedicate», il 28 agosto al Quirinale, il 1 settembre a Castelporziano, il 2 al
Quirinale 45.
Inoltre due ricevimenti sono offerti invece nei giardini del Quirinale, illuminati per
l’occasione. Il 23 agosto alle ore 22.00 si svolge (in smoking) il ricevimento in onore
dei Dirigenti olimpici internazionali: «verrebbe ad equipararsi – grosso modo – a quelli offerti a Capi di Stato stranieri in occasione di loro visite in Italia». Sono invitati
«Membri del Comitato internazionale olimpico, presidenti e segretari generali dei comitati nazionali olimpici, presidenti e segretari generali delle Federazioni sportive internazionali, componenti del Comitato Organizzatore e dei Comitati particolari», per
un totale di circa 570 persone, cui si aggiungono i 1.500 tra personalità italiane, corpo
diplomatico, alti funzionari e rappresentanti della stampa italiana ed estera.
L’altro appuntamento, previsto per domenica 28 agosto alle ore 18.00 (in abito scuro o uniforme sportiva) «assumerebbe invece il carattere di un incontro tra il Presidente della Repubblica ed i partecipanti ai Giuochi e rivestirebbe un risalto formale meno
accentuato». Sono invitati i rappresentanti delle squadre, giudici ed arbitri, attachés
olimpici per un totale di circa 1.600 persone, oltre ad altri 500 della stampa accreditata
ai Giochi autorità e corpo diplomatico di rango minore del precedente.
La previsione è di un totale di circa 4.100 persone, comparabili con il numero degli
invitati al ricevimento del 2 giugno (4.620) e al ricevimento tenuto pochi mesi prima
in onore del presidente argentino Frondizi (3.573).
Il catering curato dalla ditta “Alemagna”, che gestisce il famoso caffè Aragno, il
menu delle colazioni è invece vagliato personalmente dalla signora Carla. Il servizio
da tavola d’argento era stato nel frattempo integrato con una «fornitura per duecento
persone della Ditta Cesa di Alessandria» 46.
Non minore, sia pure in una scala ovviamente ridotta, la mobilitazione vaticana,
sempre secondo il modello dell’iniziativa convergente dei due Colli. Giovanni XXIII,
da poco succeduto al «papa degli sportivi», ne prosegue la linea sui grandi eventi, sia
pure con ben minore attivismo. Il 24 agosto accoglie «gli atleti di tutto il mondo convenuti a Roma per i Giochi della XVII Olimpiade dell’Era Moderna». Rivolge un caldo discorso, partendo dal ricordo della visita di Coubertin a Pio X, nel 1905. Convergenza di obiettivi, a partire dalla pace, ribadita a Castelgandolfo incontrando i membri
del Comitato Olimpico: «sappiate – e Noi ve lo diciamo con piacere – che l’anima45 ASPR,
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zione che regna in questi giorni nelle vie di Roma e gli echi che ce ne arrivano sono
per Noi un conforto e una gioia. Noi vi troviamo nuovi motivi e un nuovo slancio per
alimentare l’ottimismo che Ci anima» 47.
In effetti il grande successo anche istituzionale dei Giochi giustifica un’appendice
significativa, per cui, come già era accaduto prima dell’inizio dell’Olimpiade per
inaugurare gli impianti, una visita a Napoli conclude la partecipazione diretta del presidente della Repubblica alle vicende olimpiche. Beppe Croce, presidente dell’Unione
Velica, propone di utilizzare la circostanza della visita già in calendario il 7 settembre
a Napoli per la celebrazione solenne del centenario dell’ingresso di Garibaldi, per presenziare la cerimonia di premiazione delle gare veliche, disputate nello splendido scenario del Golfo 48.
La cerimonia, rapida e suggestiva, «si svolge al Circolo “Canottieri Napoli” con la
partecipazione anche del re e della regina degli Elleni Paolo e Federica, accompagnati
dalla principessa Irene, in festa per la vittoria del principe Costantino nella classe dei
Dragoni». Una appendice che sottolinea il grande impegno e dunque la positiva sanzione istituzionale dei «giochi perfetti» 49.
Dato ribadito il 27 settembre. Nel pomeriggio Gronchi riceve gli «atleti vincitori di
medaglie olimpiche» 50. L’iniziativa e la gestione sono della presidenza del Consiglio,
che propone anche il conferimento di un’onorificenza: «l’on. Fanfani, prese dirette intese con il Signor Presidente della Repubblica, ha informato che gli atleti stessi, accompagnati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri Andreotti e Folchi,
nonché dai dirigenti del Coni verranno ricevuti dal Sig. Presidente della Repubblica, il
quale si compiacerà di consegnare le insegne». L’esuberanza fanfaniana riconduce il
Capo dello stato ad un ruolo più circoscritto, ma comunque imprescindibile, frutto di
un processo di istituzionalizzazione che, con registri diversi, i primi due settennati
hanno definito e fissato. Attraverso proprio quel filo rosso olimpico che qui abbiamo
seguito e che si salda con uno straordinario successo, non solo sportivo. Sinteticamente lo esprime un ricordo di Giulio Onesti: “Gronchi rimase molto sorpreso per il telegramma di congratulazioni che Eisenhower, allora presidente degli USA gli mandò” 51.
Può essere la emblematica conclusione e sanzione di un processo di sviluppo e di accreditamento del sistema sportivo nazionale che la presidenza della Repubblica segue,
asseconda e sigilla, nei molteplici registri ed aspetti che il fatto sportivo implica.

47 I Papi e lo sport, cit., pp. 114-117. Da non dimenticare che Giovanni XXIII riceverà in udienza, nel
Cortile di San Damaso, una rappresentanza di atleti paraplegici che ha partecipato ai Giochi internazionali
di Roma, il 25 settembre, un appuntamento non previsto nelle agende dell’altro Colle.
48 ASPR, Sevizio del Cerimoniale, Gronchi, f. Roma – Olimpiadi 1960.
49 F. BONINI, Le Olimpiadi nell’Italia che cambia, in Irsifar-Istituto Romano per la storia d’Italia dal
fascismo alla resistenza, Le Olimpiadi del “miracolo” cinquant’anni dopo, Milano, 2011, pp. 7-16.
50 ASPR, Sevizio del Cerimoniale, Gronchi, f. Roma – Olimpiadi 1960.
51 G. MELIDONI, Le sue 15 verità, in Il Messaggero, 13 luglio 1977, ora in A. FRASCA, Giulio Onesti,
cit., p. 188.
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Abstract
The Italian sports system, converted from the fascist model after the war, finds a
solid institutional anchor in the Presidency of the Republic. The president of CONI,
Onesti, thanks also to the undersecretary to the Presidency Andreotti, builds a solid
relationship between CONI and the President of the Republic, which continues with
both Einaudi and Gronchi. The Presidency of the Republic offers a constant, significant and very evident contribution in the Olympic path, towards first Cortina 1956,
and then Rome 1960
Keywords: Sport; IOC International Olympic Committee; President of Republic; CO-

NI Italian National Olympic Committee; Olympic Games

522

Francesco Bonini

Finito di stampare nel mese di marzo 2018
nella Stampatre s.r.l. di Torino – Via Bologna, 220

