
Divisione di

Diritto sportivo

Il sistema giuridico sportivo è disciplinato sia dalle 
norme statuali sia da regole poste in essere nell’ambito 

dell’organizzazione sportiva. Il complesso di queste norme 
costituisce il Diritto Sportivo nazionale, nel quale trovano 

frequente applicazione norme di natura civile, penale e 
amministrativa, e che trova le sue fonti nelle norme comunitarie, 

statali, regionali, del CONI, del CIP e Federali.



Lo studio

L
o Studio Legale Associato Martinez & Novebaci ha sempre avuto come mission quella 
di affiancare l’impresa nello svolgimento delle proprie attività, offrendo alla stessa soluzioni 
mirate ed innovative, al fine di gestire in maniera ottimale tutte le situazioni ordinarie e 

straordinarie che ogni azienda affronta nella propria quotidianità. A questa vocazione ha senz’altro 
contribuito in maniera notevole la grande esperienza maturata nel mondo dell’impresa del suo name 
partner e socio fondatore Prof. Avv. Antonello Martinez, esperto e raffinato contrattualista, sin dal 
1999 Presidente dell’Associazione Italiana Avvocati di Impresa, che ha sempre condotto per i propri 
clienti, anche in prima persona, trattative per operazioni di rilevanza nazionale ed internazionale. 
Una delle ragioni del grande successo ottenuto dallo Studio in tanti anni di attività nell’ambito della 
consulenza all’Impresa è sicuramente l’accurata selezione di tutti i singoli partner e avvocati operanti 
all’interno della firm, i quali, oltre ad una rilevante preparazione di base, sono stati individuati sulla 
base di qualità quali la determinazione, la visione giuridica d’insieme e la propensione al lavoro di 
squadra. 
Data la consistenza e la complessità del panorama normativo rilevante per l’impresa, lo Studio si 
è inoltre dotato di validissimi professionisti operanti in ambiti complementari al semplice diritto 
di impresa, quali commercialisti, fiscalisti, consulenti del lavoro, esperti di business management e 
consulenza finanziaria ed aziendale. Il costante rapporto tra tutti gli oltre 70 professionisti operanti 
all’interno dello Studio, che dialogano secondo una base culturale ed operativa comune, ha creato un 
team di livello assoluto, adeguato ai profondi mutamenti della società, dell’economia e del diritto, in 
grado di accompagnare l’impresa in tutte le sue fasi, dalla nascita dell’idea imprenditoriale alla sua 
gestione ordinaria, per arrivare alla sua proiezione verso i mercati internazionali.
Attualmente lo Studio, sotto la guida del Prof. Avv. Antonello Martinez, recentemente nominato 
Magnifico Rettore della Libera Università degli Studi di Lugano, ed in sintonia con le esigenze ed i 
trend manifestatisi dell’avvio dell’attuale processo di globalizzazione dei mercati, sta estendendo ed 
intensificando la propria tradizionale proiezione internazionale. 
Infatti, oltre alla sua storica presenza in Russia, U.S.A., U.K. ed a Dubai, peraltro recentemente 
impreziosita dal conferimento al Prof. Martinez di diversi incarichi ufficiali da parte del Governo 
Emiratino, tra i quali spiccano quello di avvocato del Crown Prince per la giurisdizione italiana 
e quello di rappresentante per l’Italia del Dipartimento dello Sviluppo Economico di Dubai, lo 
Studio ha ulteriormente esteso il proprio raggio di azione internazionale, con la concretizzazione 
di importanti relazioni, a livello governativo, imprenditoriale ed accademico, con Abu Dhabi (rap-
presentando in Italia alcune tra le principali società riconducibili direttamente al Fondo Sovrano di 
Abu Dhabi), con il Qatar (rappresentando la Universal Trading di Doha, collegato in modo diretto 
alla famiglia Al Thani) e oggi anche con la Romania, attraverso l’associazione stabilita con lo studio 
boutique Serban&Serban. 



Obiettivi

L’
obiettivo prefissato dallo Studio Associato, con la Divisione Sportiva, è quello di garantire 
competenza, professionalità ed esperienza acquisita nel contesto sportivo, avvalendosi di 
professionisti quali l’Avv. Federica Gramatica e il Dott. Valerio Fiori, che, oltre alla compe-

tenza tecnica, hanno vissuto lo sport in prima persona con la passione che solo chi l’ha vissuto sa 
poi profondere nel proprio lavoro.
La peculiarità della divisione sportiva non è la competenza tecnica specifica, bensì la volontà di porre 
al centro l’assistito, sia esso società sportiva, sia esso singolo atleta.
Lo Studio Legale Martinez e Novebaci è composto da oltre 70 professionisti con una forte preva-
lenza di Avvocati, tutti specializzati, coadiuvati da commercialisti e consulenti di diverso seme che 
collaborano costantemente tra loro al fine di garantire assistenza giuridico-legale in tutti gli ambiti 
del diritto, nonché per permettere a propri clienti di raggiungere in modo efficace i propri obiettivi.
All’atleta, pertanto, non viene solamente garantita competenza tecnica specifica nel suo sport, bensì 
assistenza integrale per ogni aspetto della propria vita.
 Lo Studio, inoltre, si pregia di aver nel proprio organico i migliori professionisti per garantire:

■■ assistenza, nazionale ed internazionale, in ambito legale, fiscale, assicurativo, impiantistico, 
organizzativo e d’azienda;
■■ assistenza e consulenza relativa alla costituzione di nuove società ed associazioni sportive;
■■ assistenza nelle vertenze giudiziali innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva;
■■ assistenza e consulenza nella negoziazione e alla stipula di contratti di sponsorizzazione e di 
pubblicità;
■■ aggiornata conoscenza di norme, regolamenti, decisioni, discipline fiscali e tributarie, offrendo 
a tutti gli operatori del settore un continuo e utile supporto alla soluzione delle problematiche 
giuridico-sportive;
■■ consulenze su carte e regolamenti federali;
■■ consulenza per la gestione di impianti sportivi e per l’organizzazione di eventi sportivi;
■■ gestione per conto della società dei rapporti con le Federazioni e le Leghe Sportive.

L’approccio viene personalizzato in base alle richieste ma la consulenza e l’assistenza viene prestata 
integralmente, garantendo una vasta e approfondita conoscenza del diritto sportivo, sia esso in senso 
oggettivo che in senso soggettivo.
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1   La storia dello sport

L
e fonti dalle quali attingere per lo studio della storia dell’educazione fisica sono molto scarse. 
Ci si può aiutare ricorrendo a frammenti di poesie, come ad esempio ai componimenti di 
Omero, che descrive le abitudini degli abitanti del mondo greco in numerosi capitoli. 

Anche le opere d’arte, vasi, statue e quadri, forniscono importanti elementi di studio, soprattutto 
per quel che riguarda il mondo romano, che ha lasciato numerose tracce, al contrario di quanto è 
avvenuto per il mondo etrusco. 
Le evoluzioni, anche linguistiche, che hanno portato alla nascita dello sport hanno subito numerosi 
passaggi dai giochi e tornei medioevali, ai ludi romani ed agli agoni greci, sino ad arrivare ai giochi 
popolari ed alle prime forme di ginnastica che si sono evolute giungendo alla nascita di quella che 
è l’attuale educazione fisica, strettamente legata con la pedagogia e quindi con l’educazione del 
bambino. 
La storia dello sport è stata sempre strettamente connessa con la storia politica di uno Stato, poli-
tica che ha non poco influenzato le pratiche sportive. Con i regimi totalitari lo sport diviene parte 
integrante dell’apparato statale e viene sfruttato a fini politici e propagandistici.
Ma, spostandoci ancora più indietro nel tempo, prima ancora di esaminare gli sport nel mondo anti-
co, legati all’addestramento e alle pratiche militari, si possono riconoscere come pratiche “sportive” 
le varie danze che erano eseguite nelle tribù, come consacrazione dell’anima agli Dei.
Le nostre abitudini sportive sono la naturale evoluzione del mondo greco, a sua volta precedute 
dalla civiltà cretese e minoica, che ci hanno lasciato testimonianze delle pratiche sportive in uso 
presso quelle civiltà. Attività come la corsa o il pugilato o riti iniziatori dell’età adulta (salto del toro). 
Con questi si dimostrava il coraggio non solo dei maschi ma anche delle femmine, che erano così 
considerati adulti e pronti anche alla vita coniugale.
Nel mondo greco assistiamo, infatti, ad una sorta di eguaglianza tra uomo e donna, pur tuttavia 
avendo da sempre avuto, il mondo sportivo, atleti di sesso maschile. Solo nei giorni nostri si sta 
assistendo ad un numero di donne che praticano lo sport a livello professionistico pari a quello degli 
uomini. 
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la conseguente necessità di essere normato.
Da qui origina il diritto sportivo, diritto che può essenzialmente dividersi in due accezioni.
Dal punto di vista prettamente tecnico – giuridico è il complesso delle norme, delle regole e delle 
prescrizioni che promanano dalle fonti tipiche delle istituzioni sportive nazionali e internazionali, 
ovvero dalle norme delle Federazioni Nazionali, dallo Statuto e dal Regolamento del CONI1, non-
ché da tutte quelle norme che garantiscono lo svolgimento regolare delle competizioni sportive, ivi 
compreso anche il sistema sanzionatorio per gli atleti che violano le predette norme.
Vi è, tuttavia, anche un’accezione più ampia del termine, ovvero il diritto sportivo “soggettivo”, 
accezione che comprende tutte quelle vertenze che trovano origine dallo sport, ma che vengono 
disciplinate e regolamentate dal diritto ordinario, comprendendo, pertanto, le cause inerenti tutte 
le obbligazioni, in particolare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Lo sport, peraltro, nel contesto storico in cui viviamo, costituisce un fenomeno sociale sì, ma, so-
prattutto, economico. Innegabile, infatti, non considerare ad esempio le società di calcio delle vere 
e proprie industrie, nonché i singoli calciatori come piccole e medie imprese; industrie ed imprese 
il cui approccio richiede competenza specifica e professionalità.

2.2. I soggetti del diritto sportivo
L’organigramma sportivo italiano è basato su molteplici soggetti, distinti per funzione ma accomu-
nati dal fine di promuovere, direttamente o indirettamente, la pratica sportiva, ad ogni livello. Lo 
Stato italiano ha inteso regolarizzare la gestione e l’organizzazione di questi soggetti istituendo il 
CONI, organo che disciplina per conto dello Stato tutti gli altri soggetti del mondo sportivo. 
Il CONI nasce come Ente pubblico con la legge 426 del 1942, con il compito di potenziare il pano-
rama dello sport Nazionale. Per mezzo di questa legge, e delle successive modificazioni, al CONI è 
sta attribuita ampia autonomia ed il potere di nomina (e revoca) e riconoscimento di propri organi 
e nuove Federazioni Nazionali. In funzione dei compiti ai quali è chiamato ad assolvere, il CONI, 
è ritenuto un Ente non economico, con organizzazione non imprenditoriale, ma finalizzato al per-
seguimento di interessi comuni nell’ambito sportivo. Le ulteriori, e principali, caratteristiche che 
lo contraddistinguono sono l’autarchia2, l’autogoverno, l’autonomia e l’autotutela. Quanto ai poteri 
ad esso attribuiti, sin dalla sua costituzione, si evidenziano quelli di:

■■ potenziamento e organizzazione dello Sport Nazionale;
■■  indirizzo verso il perfezionamento atletico;
■■  conservazione ed incremento delle strutture adibite alla pratica sportiva sul  territorio;
■■  tutela e sorveglianza di tutte le altre organizzazioni operanti nello stesso ambito. 

Dalla sua nascita, i poteri del CONI, sono via via cresciuti per mezzo di leggi e decreti emanati nel 
corso degli anni.
La sua articolazione è su base regionale, provinciale e locale, in cui dispone di propri uffici di com-
petenza territoriale. 
Per ciascuno sport poi, il CONI, si avvale delle Federazioni Sportive Nazionali.
Le suddette Federazioni sono dunque organi del CONI, aventi scopi aderenti a quelli dell’ordina-
mento sportivo generale. Si occupano, ognuna nel suo ambito di competenza, della promozione e 
dell’ottimizzazione tecnica e amministrativa  di un determinato sport. Alle Federazioni compete 
poi, per delega del CONI, il riconoscimento delle Società che intendono operare nell’ambito spor-
tivo offrendo al cittadino la possibilità di praticare o usufruire delle discipline sportive.
In merito alle Federazioni, sul piano giuridico, si sono affermate due differenti tesi interpretative: 
una che considera le Federazioni stesse in un’ottica pubblicistica, l’altra privatistica. Ad avvalorare la 

1 Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano è stato istituito nel 1942 con la Legge n. 426, ormai abrogata ed attualmente regola-
mentato con D.Lgs. 23.07.1999 n. 242.

2 possibilità di emanare atti amministrativi equiparabili a quelli dello Stato

2  Il diritto sportivo

2.1.  Che cos’è il diritto sportivo
A partire dal 1949, in un quadro storico-politico ispirato al pluralismo, il prof. Massimo Severo 
Giannini in un celebre studio sancì la natura di ordinamento giuridico del fenomeno sportivo, indi-
viduandone gli elementi costitutivi: la plurisoggettività, la normazione e l’organizzazione.
La plurisoggettività consiste nell’esistenza di un congruo numero di soggetti, che possono essere sia 
persone fisiche o enti, legati dall’osservanza di un corpo comune di norme, alle quali essi attribui-
scono un valore vincolante. Tale corpo di norme costituisce la normazione e il complesso di norme 
sportive costituisce il diritto sportivo.
Una norma sportiva non è diretta ad un particolare soggetto dell’ordinamento sportivo, ma a tutti 
coloro che, scegliendo di entrare a far parte della comunità sportiva, hanno implicitamente accettato 
le regole che la governano.
L’organizzazione è un complesso collegato di persone, di servizi personali e reali, avente carattere 
permanente e duraturo e capace di esercitare sui soggetti facenti parte dell’ordinamento un potere 
che limita la libertà di ciascuno, in nome dell’interesse comune del gruppo.
Il fenomeno sportivo costituisce un ordinamento giuridico settoriale a formazione spontanea: è un 
ordinamento giuridico proteso a perseguimento di un fine particolare, non istituito dall’ordinamen-
to generale statale, ma sorto spontaneamente da un gruppo sociale, il quale, una volta evoluto, si è 
creato una propria organizzazione ed ha emanato un proprio corpo di norme.
L’ordinamento sportivo ha carattere mondiale: è, infatti, un ordinamento superstatale diverso, però, 
dall’ordinamento internazionale in quanto in esso i singoli Stati rilevano soltanto come sede delle 
sue articolazioni nazionali e non in quanto soggetti giuridici. È, inoltre, originario, poiché fonda la 
propria efficacia esclusivamente sulla forza propria efficacia esclusivamente sulla forza propria e non 
su quella di altri ordinamenti che diventano arbitri della sua esistenza o validità, ma non il carattere 
della sovranità, non avendo la piena effettività della forza su un determinato territorio.

“Mens sana in corpore sano”, diceva Giovenale.

L’evoluzione dello sport è strettamente collegata al posto che esso ha occupato ed occupa nella 
società, alla considerazione che ad esso è stato dato in un determinato contesto culturale, politico 
ed economico.
Partendo, da una prima identificazione tra sport ed educazione fisica, considerando quest’ultima 
nell’accezione pedagogica, si giunge ad arrivare a una chiara divisione tra pratica dilettantistica e 
pratica professionistica, diverse solo se praticate a livello di volontarismo o di agonismo; e, quando 
il desiderio della vittoria diventa il solo obiettivo della pratica sportiva, quando l’atleta riceve un 
compenso per questa pratica e ne fa l’attività prevalente, se non esclusiva, della propria esistenza, 
quando al servizio del singolo o della squadra viene allestita una complessa organizzazione, allora si 
entra nella sfera del professionismo, e lo sport assume caratteristiche completamente diverse, con 
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prima di queste teorie contribuisce la legge istitutiva che, qualificandole come “organi” del CONI, 
che si avvalgono di personale del CONI stesso, le equipara di fatto ad esso, perlomeno nel ritenerle 
pubbliche. Ma, la stessa legge, afferma che le Federazioni sono costituite dalle Società e dagli orga-
nismi ad esse affiliati, di natura privata, col potere di controllo e vigilanza. E poi, le Federazioni, si 
avvalgono di personale CONI solo negli uffici centrali, utilizzando, invece, privati per le attività di 
carattere tecnico sportivo. Altro elemento a suffragio della tesi privatistica è il fatto che, le Federa-
zioni, esistono e si formano prima del loro riconoscimento da parte del CONI. 
A partire da questi elementi si è giunti a riconoscere la natura mista delle federazioni, sostenendo 
che la loro natura pubblica non deve prevaricare la componente privata. 
In situazioni particolari, l’ordinamento giuridico Statale, può porsi in differenti modi rispetto a 
quello sportivo e, nella fattispecie, può: ignorarlo, riconoscerlo come ordinamento, o riconoscerlo 
come proprio soggetto di diritto.

2.3. Altri soggetti del diritto sportivo
Rientrano a far parte dell’ordinamento sportivo, oltre agli Enti ed alle Federazioni citate nel prece-
dente paragrafo, tutti i soggetti che realizzano la prestazione sportiva a vario titolo. Nella fattispecie 
ci si riferisce ad atleti, dirigenti, tecnici, con la funzione di garantire il regolare svolgimento delle 
manifestazioni. 
L’iscrizione ad una associazione, però, non comporta l’automatico accesso all’ordinamento sportivo 
in qualità di atleta, considerando tali solo i soggetti che, oltre a praticare una determinata disciplina, 
svolgono la pratica agonistica al fine di confrontarsi con altri soggetti praticanti la medesima attività. 
Nell’ipotesi in cui un soggetto intenda aderire alla carriera agonistica, oltre all’iscrizione ad una 
associazione, dovrà tesserarsi con una Federazione che predisporrà le classifiche ufficiali. Gli atleti 
sono inquadrati presso società sportive riconosciute dal CONI e partecipano alle competizioni con 
l’osservanza dei regolamenti e dei principi sportivi. 
Nel professionismo sportivo, invece, rientrano tutti gli atleti, gli allenatori, i direttori ed i prepa-
ratori, che esercitano l’attività sportiva dietro compenso, in maniera continuativa e nell’ambito di 
discipline regolamentate dal CONI. Naturalmente, essendo queste caratteristiche riscontrabili 
anche in soggetti dilettanti, si è voluto approntare un’ulteriore demarcazione, stabilendo anche 
che è ritenuto professionista chi pratica l’attività sportiva in maniera prevalente rispetto alle altre. 
Quando poi costui si trova a svolgere detto compito sotto contratto con una società, si instaura 
anche la condizione di lavoratore subordinato. 
Fa eccezione all’inserimento in questa categoria il realizzarsi anche di solo una di queste eventualità: 

■■ lo svolgimento dell’attività in una singola manifestazione o in più manifestazioni collegate fra 
loro ed in un breve periodo di tempo;
■■ l’atleta non sia sottoposto a vincolo contrattuale per la frequenza di sedute d’allenamento;
■■ la prestazione non superi le 8 ore settimanali, o cinque giorni al mese o 30 giorni l’anno;

Queste ultime regole si applicano solo nei confronti degli atleti professionisti, mentre per quanto 
riguarda gli altri professionisti dello sport come ad esempio allenatori e preparatori atletici, non 
vale quanto sopra. 
Il contratto di lavoro verrà stipulato secondo un “contratto-tipo” redatto trimestralmente in accordo 
fra le Federazioni e i rappresentanti degli atleti. 
Per ovvi motivi, in questa particolare categoria di lavoratori, l’assunzione è di tipo diretto senza 
tener conto delle norme sul collocamento. Il contratto, pena la nullità, verrà redatto in forma scritta 
e, successivamente, depositato presso le federazioni. 



Divisione di diritto sportivo 15

3   Il vincolo sportivo

A
ttualmente in Italia il vincolo sportivo è da ritenersi applicabile solo  alla categoria degli 
atleti dilettantistici.
Il vincolo sportivo, nelle società professionistiche, è stato abolito invece in quanto ritenuto 

ostacolo alla mobilità lavorativa, soprattutto se si  pensa che, la sua efficacia, non si esauriva con lo 
scadere del contratto. A tal proposito la Legge del 23 Marzo 1981 n. 91, successivamente modificata 
dalla legge 18 novembre 1996 n. 586 all’ Art. 16 dispone espressamente l’abolizione del Vincolo Spor-
tivo, istituto definito come “limitazione della libertà contrattuale dell’atleta professionista”. L’unica 
limitazione, che tuttora sussiste, è nel privilegio della società di poter stipulare il primo contratto 
professionistico con i propri atleti del  settore giovanile. Il Diritto degli Atleti, di svolgere in Italia 
dunque attività agonistica, seppur dilettantistica è compromessa proprio dal detto Vincolo Sportivo.
L’atleta è vincolato per un tempo indeterminato, con la sottoscrizione del «cartellino», alla Società 
sportiva di appartenenza, ed è proprio il cartellino che ne certifica la relazione.
Sicuramente è fuor di dubbio che la firma del «cartellino» rimane un atto necessario e propedeutico 
per poter praticare un’attività sportiva individuale o di squadra comunque organizzata dalle fede-
razioni sportive, ma i limiti imposti ovvero che ne scaturiscono in capo all’atleta divengono molto 
spesso esageratamente inibitori.
Una volta istaurato il rapporto di vincolo tra Società Sportiva, regolarmente riconosciuta da una 
Federazione Italiana, ed atleta dilettantistico, sarà il primo l’unico soggetto in grado di porre in 
essere la facoltà, ovvero il diritto di scegliere o concedere lo scioglimento di tale legame (fatto salvo 
il diritto dell’Atleta alla rinuncia al tesseramento).
Per effetto di detto vincolo, il trasferimento ad altra società è impossibile, limitando in questo modo 
la possibilità di concorrenza fra le società  sportive. Le stesse norme organizzative delle federazioni 
hanno  escluso, ed ancora oggi continuano ad escludere, un termine di  scadenza del rapporto asso-
ciativo, vietando semplicemente però la validità del recesso unilaterale da parte dell’atleta indipen-
dentemente dall’approvazione della Società di appartenenza.
L’atleta istaura con l’Associazione Sportiva un rapporto contrattuale e contestualmente accetta i 
regolamenti, le clausole ed i dettami imposti della relativa Federazione.
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4  La tutela sanitaria  
e previdenziale dell’atleta 
professionista

L’
attività professionistica è svolta sotto rigorosi controlli medici stabiliti dalle Federazioni 
ed approvati dal Ministero della Sanità. Per ogni sportivo professionista dovrà redigersi, a 
cura della società sportiva, una scheda sanitaria da aggiornare almeno semestralmente e una 

copia di questa scheda dovrà depositarsi presso la federazione sportiva. 
Ai fini della tutela della salute, quindi, gli atleti professionisti, devono sottoporsi preventivamente e 
periodicamente a controlli che possano attestarne l’idoneità. Essendo poi regolamentati, sul piano 
professionale, alla stregua degli altri lavoratori subordinati, l’imprenditore che li ha sotto contratto 
(in questo caso le società) è tenuto ad adottare misure atte a garantire la tutela dell’integrità fisica 
dei lavoratori. Questo tipo di norme, infatti, vengono applicate indipendentemente dalla presenza 
dei numerosi obblighi prescritti da leggi speciali. 
In merito ai principali aspetti previdenziali, le società sportive sono tenute a stipulare una polizza 
assicurativa individuale a favore dei giocatori contro la morte e gli infortuni professionali. Tale di-
sposizione si applica a tutte le figure di sportivi e quindi non solo agli atleti, ma anche ad allenatori, 
direttori tecnici ecc..
Nel trattamento del lavoro, nel caso di società sportiva, è legittimo il recesso della società sportiva 
dal rapporto di lavoro subordinato intercorso con il direttore tecnico sportivo, in base ad una se-
quenza di risultati negativi.
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5  Le responsabilità

5.1. Le responsabilità  
nell’ordinamento sportivo
Nell’ordinamento sportivo, come in quello statale, vige una forma di tutela delle norme. Il configu-
rarsi dell’illecito sportivo è frutto del contravvenire ad una serie di comandi e divieti posti in essere 
con l’intento di assicurare la parità competitiva e i criteri uniformi di valutazione. Ogni disciplina 
ha, infatti, il suo regolamento. Generalmente, la violazione di dette regole, come la loro osservanza, 
non hanno ripercussioni nell’ordinamento giuridico statale, ma solo in quello interno sportivo. In 
altri casi, invece, per la natura dell’illecito sportivo, si configura contemporaneamente un illecito 
penale o civile che sarà differentemente sanzionato.
È bene dunque effettuare un distinguo:
Per illecito sportivo s’intende la violazione delle norme dello statuto e dei regolamenti federali e, 
l’ordinamento, prevede una sanzione di carattere disciplinare per la società e/o per i suoi affiliati. 
Le norme contenute in detti regolamenti contengono una parte precettiva, e la sanzione derivante 
dal non rispetto. Altre norme si limitano a descrivere la condotta vietata, senza nulla dire in merito 
alla sanzione. 
In merito al rapporto fra illecito sportivo e penale possono verificarsi diverse possibili soluzioni: 
che il fatto costituisca solo illecito sportivo, e in tal caso verrà perseguito solo dal giudice sportivo; 
che il fatto costituisca illecito sportivo e penale, in questo caso sentenzieranno entrambi ed in piena 
autonomia ed entrambe le sanzioni, siano esse concordi o discordi, passeranno in giudicato. 
Nell’ambito dell’ordinamento sportivo, è previsto un triplice ordine di responsabilità: diretta, pre-
sunta ed oggettiva. Le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta essendo 
oggettivamente responsabili dell’operato dei propri dirigenti, soci e tesserati. La giustizia sportiva 
dispone diverse sanzioni, più o meno gravi, per punire la responsabilità oggettiva, queste sanzioni 
vanno dalla perdita della gara, alla squalifica del campo sino alla retrocessione in classifica. 

5.2. Le responsabilità penali  
dell’ordinamento sportivo
Ogni attività sportiva presenta dei rischi nella sua pratica, come ad esempio rischi di lesione o ad-
dirittura di morte che, a volte, possono configurarsi in ipotesi di reato. 
Al fine di stabilire il confine fra rischio insito nella pratica sportiva e lesione, si è inteso dividere gli 
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sport in due categorie: nel primo gruppo rientrano quelle discipline in cui non è previsto contatto 
fisico fra gli atleti; al secondo appartengono quelle che ammettono forme di violenza nei confronti 
degli altri partecipanti. 
Per gli sport appartenenti al primo gruppo non vi sono particolari difficoltà di regolamentazione, 
poiché, non essendo previsto contatto fisico, qualora si verifichi è automatica la configurazione di 
reato. Naturalmente, anche in queste discipline, si terrà conto del rischio consentito, comunque cir-
coscritto a determinati limiti, al superamento dei quali, intercorre la colpa. È il caso in cui, un fallo, 
oltre che essere volontario, viene portato all’indirizzo avversario con tale forza, da lasciar prevedere 
l’entità della lesione provocabile. O ancora se il suddetto fallo avviene in condizioni di gioco fermo 
o in un’area del campo lontana dall’azione di gioco. 
I problemi interpretativi insorgono per quegli sport come il pugilato o le arti marziali, in cui il 
contatto è previsto in maniera piuttosto violenta. Anche in questi casi, la condotta agonistica, non 
deve essere tale da creare situazioni di pericolo incompatibili con le finalità e la disciplina sportiva. 
Lo stesso discorso si applica nei casi in cui, i danneggiati, non sono gli avversari, ma gli spettatori. 
Ad esempio nel corso di competizioni motoristiche o automobilistiche. In questi casi, infatti, i cor-
ridori non sono tenuti al rispetto del codice della strada, salvo che non sia stato previsto un adeguato 
servizio di vigilanza e segnalazione lungo il percorso ovvero le competizioni si svolgano in circuito. 
Tuttavia, anche in queste situazioni, il pilota deve osservare le limitazioni imposte alla gara, al fine di 
scongiurare eventuali incidenti. Qualora il suo comportamento violi dette limitazioni, sia negligente 
o imprudente, con conseguenze lesive nei confronti di terzi, si configurerà il reato.

5.3. Altre forme di responsabilità  
nell’ambito dello sport
Grandi responsabilità civili e penali ricadono sugli istruttori che non hanno saputo ben valutare i 
rischi a cui può andare incontro un allievo. Alla stregua degli istruttori, e per le medesime motiva-
zioni, sono ritenuti responsabili i genitori e gli insegnanti. 
La pratica sportiva professionistica è attuabile solo dietro certificazione medica da parte di strutture 
appositamente istituite, anche il personale medico dovrà rispondere di eventuali colpe che hanno 
portato a cagionare lesioni o morte di un atleta. Naturalmente, nei confronti dell’operato medico, si 
attuerà un maggior margine di elasticità nei casi in cui venga demandato di risolvere una situazione 
grave e inusuale, mentre sarà considerato gravemente colpevole, anche per lievi inadempienze, nel 
caso in cui sia chiamato a risolvere semplici interventi. 
Per quanto riguarda invece la responsabilità di tipo contabile e amministrativo, trattare le respon-
sabilità contabili ed amministrative del CONI e delle Federazioni, significa avere la responsabilità 
come contabile, vale a dire rivestire il ruolo, a titolo pubblico o privato, di maneggiare denaro e/o 
beni dello Stato, a qualunque titolo. La responsabilità che insorge in caso di danno è di natura am-
ministrativa e non civile, e viene interpretata non solo come diminuzione della consistenza patrimo-
niale dello Stato, ma anche come danno pubblico, vale a dire come lesione di beni e valori usufruibili 
dall’intera collettività. Il danno è dunque configurato da un illecito amministrativo, nascente dall’a-
zione e non contenuto nell’obbligo di risarcimento. Quindi il provvedimento a carico dell’imputato 
sarà più sanzionatorio che risarcitorio e, il danno arrecato, costituisce la soglia massima della con-
danna. L’eventuale debito residuo si trasferisce agli eredi solo in caso di illecito arricchimento del 
dante causa e degli eredi stessi. Per quel che riguarda le Federazioni, in quanto organi del CONI 
sono anch’esse tenute a giustificare e dimostrare l’amministrazione del denaro pubblico ad esse 
conferito sotto forma di finanziamento.
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6  La giustizia sportiva

L’
ordinamento sportivo ha inteso istituire un proprio sistema di giustizia, strutturato in modo 
analogo a quello statale, con la funzione di risolvere le controversie tra i suoi esponenti, 
nascente dalla necessità di risolvere in tempi brevi e in maniera competente tali problema-

tiche. Tuttavia non è possibile riconoscere agli organi della giustizia sportiva la qualifica di pubblica 
autorità, né può essere definito amministrativo il provvedimento disciplinare sportivo. La giustizia 
sportiva è espressione delle Federazioni e della loro organizzazione, in quanto agenti come soggetti 
privati e non come organi del CONI. Gli affiliati e le stesse Federazioni sottoscrivono una clausola 
vincolante, in forza della quale si affideranno alla giustizia sportiva per la risoluzione di qualsivoglia 
controversia nascente. Tale vincolo è stato per altro ritenuto legittimo anche dai giudici statali. La 
presenza di tale norma nello statuto federale non ha alcuna influenza sulla giurisdizione statale 
trattandosi di disposizione esplicante i suoi effetti nell’ambito dei rapporti interni. 
Secondo la classificazione accolta da gran parte della dottrina, all’interno del sistema di giustizia 
sportiva si possono rinvenire quattro diverse aree di esercizio della stessa; invero, le possibili con-
troversie che coinvolgono gli organi di tale sistema permettono di distinguerne quattro differenti 
categorie:

■■ Giustizia tecnica volta a sanzionare la violazione di regole meramente tecniche (garantendo 
così il corretto svolgimento della gara), in relazione alle quali non vi è spazio per un intervento 
della giurisdizione statale, non connotandosi tali decisioni come provvedimenti amministrativi, 
ma riguardando solo profili organizzativi: non sono espressione di pubblici poteri, ma discipli-
nano lo svolgimento della gara sportiva, senza alcuna rilevanza per l’ordinamento generale.
■■ Giustizia economica, concernente i rapporti patrimoniali tra associato e associazione. Tali con-
troversie sono devolute ad organi precostituiti all’interno delle singole Federazioni o a collegi 
arbitrali, in forza di una clausola compromissoria. La legittimità di tali collegi deriverebbe poi 
dalla natura delle controversie, in quanto aventi ad oggetto diritti disponibili. 
■■ Giustizia disciplinare con scopo e funzione di accertamento e punizione dell’illecito sportivo 
o disciplinare. L’organo di giustizia sportiva non può creare sanzioni, ma può solo scegliere fra 
quelle che sono tassativamente elencate nelle carte federali, secondo una scala di gravità. Tutte 
hanno immediata esecutività. Gli organi di giustizia disciplinare sono i Giudici sportivi, le com-
missioni disciplinari e la corte d’appello federale.
■■ Giustizia amministrativa assimilabile alla giurisdizione statale nei confronti degli atti autorita-
tivi, ha ad oggetto atti amministrativi illegittimi degli organi di governo dello sport. Attualmente 
nella categoria confluiscono anche tutte quelle pretese non riconducibili alle categorie prece-
denti: in particolare, i provvedimenti emessi dal CONI o dalle Federazioni sportive nell’eserci-
zio dei poteri di organizzazione ad esse demandati. Sembra, pertanto, condivisibile optare per 
il suo carattere residuale, teso a ricomprendere controversie il cui carattere amministrativo è 
atecnicamente inteso. Di solito, la giustizia amministrativa non è prevista nei regolamenti delle 
Federazioni, essendo i provvedimenti emessi dalle autorità federali, di norma, insindacabili; ove 
invece sia contemplata la possibilità di un sindacato, vengono appunto istituiti organi di giustizia 
appositi e sono disciplinati processi il cui oggetto è l’esercizio del potere autoritativo da parte 
degli organi amministrativi della Federazione.
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Si evidenzia, inoltre, che da luglio 2014 è in vigore il nuovo Codice della Giustizia Sportiva che ha 
lo scopo di uniformare gli Organi di Giustizia per tutte le Federazioni al fine di ottenere decisioni 
sempre più omogenee dai vari organismi federali di Giustizia sulle violazioni di norme o regolamenti 
o disposizioni statutarie, in forza di principi di Giustizia codificati e di riferimento comune.
Detto Codice, pertanto, al primo capo, dispone il proprio ambito di applicazione, indistintamente, 
per tutte le Federazioni Sportive Nazionali e per le Discipline Sportive Associate, per le quali sono 
indicati gli stessi principi di applicazione, i metodi, le regole e le disposizioni di indirizzo per definire 
le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, con chiara attuazione dell’autono-
mia del Diritto Sportivo.
Detto Codice, inoltre, tutelando il principio del contraddittorio, il diritto di difesa, l’indipendenza 
e l’imparzialità del giudice, la motivazione dei provvedimenti giudiziari, la formalità degli atti e la 
celerità del giudizio, ha come scopo la salvaguardia dei diritti processuali delle parti, che, come citta-
dini, non possono essere pregiudicati nella tutela dei diritti fondamentali ove i loro interessi vengano 
discussi e decisi da un ordinamento diverso da quello ordinario e da giudici diversi da quelli ordinari. 
Il nuovo Codice, inoltre, introduce per la prima volta il Collegio di Garanzia dello Sport quasi come 
una sorta di Giudice di legittimità cui spetta l’esame delle decisioni non altrimenti impugnabili 
viziate per errori di diritto o per insufficienza della motivazione. 
Non solo ma il nuovo Codice prevede che l’Ufficio del Procuratore Federale abbia pure compiti di 
iniziativa processuale, assicurando così anche una garanzia ulteriore e particolare di indipendenza 
al Giudice.
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7  Perché il calcio

L’
attenzione dello Studio si è rivolta in maniera particolare al calcio, da più parti definito come 
lo sport nazionale, e che da tempo monopolizza sempre più l’attenzione dei tifosi per vicende 
legate a questioni economiche. Inoltre le cifre complessive che girano intorno a questo gioco 

sono impressionanti e, anche in Italia, pochi settori produttivi muovono complessivamente fatturati 
e occupazione come quello del pallone. Diritti televisivi, radiofonici, sponsorizzazioni, merchandi-
sing, milioni di spettatori ogni anno, pubblicità in ogni sua possibile forma ed espressione. Decine 
di migliaia di persone che lavorano stabilmente grazie a questo sport. Basti pensare solamente al 
mondo dell’informazione che oltre a tre quotidiani sportivi e decine di canali televisivi tematici, 
dedica costantemente la massima attenzione a tutto ciò che gravita intorno al pallone.
Comune denominatore di questo settore è l’altissima professionalità degli operatori, partendo pro-
prio dai giornalisti sportivi per arrivare ai creativi della pubblicità, tutti largamente all’avanguardia 
assoluta per quanto attiene l’adeguamento e la preparazione. 
Ci sono invece dei settori del mondo del calcio che, pur dovendo essere, almeno in teoria, quasi 
istituzionali o strettamente connessi a tale mondo, in realtà, non hanno saputo attrezzarsi in ma-
niera adeguata a quelle che sono le esigenze di qualsiasi attività professionale e imprenditoriale e 
ciò malgrado, come detto, quella del pallone sia uno dei settori più produttivi del nostro paese. I 
personaggi di basso cabotaggio che girano intorno a tale ambiente sono tantissimi e sono proprio 
quelli che si improvvisano consulenti in “tuttologia” che danno il consiglio al calciatore su quale 
macchina prendere, su che investimenti fare e su vicende strettamente legali e fiscali. Non è infre-
quente che si senta di quel determinato famoso calciatore che diviene vittima di truffe o coinvolto 
in investimenti di tutti i generi che poi altro non fanno se non fargli perdere il capitale o addirittura 
di coinvolgerli in vicende di natura giudiziaria. La stessa letteratura giuridica ha da sempre non dato 
adeguata attenzione a tale settore nevralgico dell’economia italiana, basti pensare che in assenza di 
una sola riga che ne parlasse il Prof. Martinez pubblicò nel 1999 un libro, peraltro molto tecnico e 
quindi non destinato al pubblico di massa, intitolato “il contratto di sponsorizzazione e cessione del diritto 
d ’immagine in ambito sportivo” ebbene, tale opera, è già arrivata alla decima riedizione. Il successo 
di questa pubblicazione, a parte quelli che sono i contenuti intrinseci, va ricercato nel fatto che 
nessuno avesse in precedenza mai affrontato da un punto di vista del diritto tutte le problematiche 
connesse alle sponsorizzazioni e al diritto d’immagine. 
I soggetti principali nel mondo calcistico sono il calciatore e la società. 
Per quanto riguarda la figura del calciatore il contratto di lavoro sportivo è regolato dalla Legge n.91 
del 23 marzo 1981, che detta le norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti. 
La legge afferma il principio che la prestazione a titolo oneroso dell’atleta costituisce, salvo specifi-
che eccezioni, oggetto di contratto di lavoro subordinato; detta le formalità per le stipulazioni del 
contratto; dispone espressamente che mediante clausola compromissoria le controversie possono 
essere deferite a un collegio arbitrale.
Fatti questi brevissimi cenni, si consideri, comunque, che il mondo del calcio è ormai una vera e 
propria industria, e molto spesso si tende a dimenticare che chi fa il calcio sono i singoli calciatori, 
i cui interessi spesso vengono subordinati agli interessi “del sistema”.
Lo scopo della Divisione Sportiva dello Studio Associato è proprio quello di rimetterlo al centro 
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AllegAto 1 del sistema, garantendogli assistenza e consulenza integrale per ogni aspetto relativo alla propria 
persona, non solo come calciatore.
Al calciatore viene offerta ampia e completa assistenza e consulenza giuridico-legale, su scala nazio-
nale e internazionale, su tutte le problematiche egli debba o voglia affrontare nel corso della propria 
carriera.
Avvalendosi, infatti, di stretta collaborazione con tutti i professionisti dello studio, all’atleta viene 
offerta:

■■ assistenza e consulenza nella contrattualistica sportiva;
■■ assistenza e consulenza nella tutela all’immagine;
■■ assistenza e consulenza per contratti di ingaggio, sponsorizzazione e pubblicità;
■■ assistenza nelle vertenze giudiziali innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva;
■■ pareri legali in materia di doping, in ambito assicurativo e nella tutela della sicurezza e della 
salute nei luoghi di lavoro;
■■ assistenza e consulenza fiscale;
■■ assistenza e consulenza in ogni fase della carriera, ivi compresa la valorizzazione del post car-
riera, offrendo servizi, anche di natura personale, per ogni tipo di esigenza legale, fiscale, previ-
denziale e patrimoniale.

Cambiare la visione d’insieme, focalizzare tutta l’attenzione possibile sull’atleta, questo si prefigge 
la Divisione Sportiva.

Il singolo atleta non è più marginale nel mondo dello sport, ma ne diviene il centro.

Per quanto riguarda la figura delle società, una delle norme più delicate dell’ordinamento del giuoco 
del calcio è certamente la responsabilità delle società. Di interesse per le società dilettantistiche 
che hanno risorse e mezzi di gran lunga minori rispetto agli obblighi imposti da una serie di regole 
troppo stringenti. È da riconoscere al diritto sportivo il merito di aver anticipato l’ordinamento 
statale che ha definito con il D.Lgs 231/2001 la responsabilità degli enti.

-

L’ordinamento giuridico sportivo: 
pubblico, privato e misto

SOGGETTI SPORTIVI NATURA PUBBLICA

Enti Pubblici  CONI

SOGGETTI SPORTIVI NATURA MISTA

CIP

SOGGETTI SPORTIVI NATURA PRIVATA

Enti Privati  FSN, Società Sportive
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Siti Web e mAteriAle utilizzAto

■■ Il diritto sportivo :il coni e il CIP a cura dell’ufficio coordinazione CIP 
■■ Tesi in diritto amministrativo: giustizia sportiva e giurisdizione amministrativa, problemi e pro-
spettive di Alessandro Greco

■■  www.centrostudidirittosportivo.it
■■  it.wikipedia.org/wiki/Sport
■■  www.nonsolofitness.it/sport
■■  www.dirittocalcistico.it/
■■  www.figc.it
■■  www.coni.it
■■  www.ilnuovodirittosportivo.it
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