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Questioni di giurisdizione e ordinamento sportivo nella recente giurisprudenza di legittimità

di Giulio SPINA

 Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile; Direttore
Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.



Il decreto-legge 19 agosto 2003 , n. 220, recante “Disposizioni urgenti in materia di giustizia
sportiva”1, conv., con mod., nella l. L. 17 ottobre 2003, n. 2802 ha positivizzato il principio
dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, affermando, all’art. 1, comma 1, che “la Repubblica
riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione
dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale”. Ciò
con le seguenti precisazioni:

 “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” (art. 1,
comma 2);

 è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:
“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”, nonché “i comportamenti rilevanti sul piano
disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”
(art. 2, comma 1).

Ciò posto, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo, “esauriti i gradi della
giustizia sportiva” e salvo quanto eventualmente stabilito da eventuali clausole compromissorie, è
così fissato dall’art. 3, d.l. cit.:

 giurisdizione del giudice ordinario: controversie in tema di rapporti patrimoniali tra
società, associazioni e atleti;

 giurisdizione del giudice amministrativo: ogni altra controversia avente ad oggetto atti del
CONI o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento
sportivo3, con la precisazione che sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio le
controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle
competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o
comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche4.

Quanto alla precisazione normativa circa la necessità, per accedere alla tutela giurisdizionale statale
dell’esaurimento dei “gradi della giustizia sportiva” è stato posto in luce come l’art. 3 cit. ponga
preveda, invero, una trattasi condizione di procedibilità, vale a dire l’esperimento di tutti i gradi
interni al sistema della giustizia sportiva5.

Tale impianto normativo, quindi, fornisce una "triplice forma di tutela giustiziale"6, così
sintetizzata dalla giurisprudenza costituzionale:

 giurisdizione ordinaria, limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra società sportive,
associazioni sportive, atleti (e tesserati);

 giurisdizione sportiva su questioni aventi ad oggetto situazioni e rapporti irrilevanti per
l'ordinamento generale7;

1 In GU n. 192 del 20.8.2003.
2 In G.U. n. 243 del 18.10.2003.
3 Secondo il dato testuale dell’art. 3, comma 1 cit.: “ogni altra controversia … è disciplinata dal codice del processo

amministrativo”.
4 La norma precisa altresì per quanto qui rileva, che per dette controversie resta esclusa ogni competenza degli organi

di giustizia sportiva, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI, e conseguentemente delle
Federazioni sportive, prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.l.
cit. decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni siano rese in via definitiva entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato (con lo spirare di tale termine il ricorso
all'organo di giustizia sportiva si ha per respinto, l'eventuale decisione sopravvenuta di detto organo è priva di
effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi trenta giorni, ricorso dinanzi al TAR Lazio).

5 TAR del Lazio n. 3370, del 2017. Sul punto, in Rivista, SANDULLI, Ancora qualche riflessione sull’autonomia della
giustizia sportiva e sul vincolo di giustizia, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2017.

6 Corte Cost. n. 49 del 2011.
7 Sul punto si è di recente precisato che le regole dell'ordinamento sportivo, relative all'osservanza ed applicazione di
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 giurisdizione di carattere residuale rimessa al giudice amministrativo.
Frequenti sono al riguardo le pronunce delle Sezioni Unite in tema di giurisdizione8.
In via generale, la Suprema Corte ha in argomento di recente ribadito che, dunque, se da un lato
l'ordinamento giuridico statuale riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo
nazionale, dall’altro ciò comporta che all'ordinamento sportivo sia riservata sì un'autonomia, ma
solo in tema di osservanza e applicazione delle regole tecniche, oltre che naturalmente sul piano
disciplinare, ivi ricompresi l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari sportive9.
In particolare:

 l’art. 1 è sì volto ad assicurare l'autonomia dell'ordinamento sportivo, ma con la precisazione
che “mentre la cd. "giustizia sportiva" costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui
si discute dell'applicazione delle regole sportive”, è, di contro, sempre quella statale ad
essere “chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per
l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi
legittimi”10, dovendosi in ogni caso la regolamentazione da parte dello Stato
dell’ordinamento sportivo “mantenersi nei limiti di quanto risulta necessario al
bilanciamento dell'autonomia del suo ordinamento con il rispetto delle altre garanzie
costituzionali che possono venire in rilievo, fra le quali vi sono ... il diritto di difesa e il
principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale presidiati dagli artt. 24,103 e
113 Cost.”11.

 con l’art. 2 si è devoluto all'ordinamento sportivo l'osservanza delle disposizioni
regolamentari organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue
articolazioni, le condotte di rilievo disciplinare e l'irrogazione e applicazione delle relative
sanzioni sportive. Si tratta del c.d. "vincolo sportivo", in base al quale le società, le
associazioni, gli affiliati e i tesserati hanno l'onere di adire, secondo statuti e regolamenti del
Coni e delle Federazioni, gli organismi di giustizia dell'ordinamento settoriale12;

 quanto all’art. 3, in estrema sintesi, una volta esauriti i ricorsi interni alla giustizia sportiva -
e fatta salva la giurisdizione ordinaria sui soli rapporti patrimoniali tra società, associazioni e
atleti - ogni altra controversia su atti del Coni o delle Federazioni sportive è disciplinata
dal codice del processo amministrativo13.

Ne discende il principio per cui all'ordinamento sportivo è riservata la disciplina delle questioni
concernenti l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari organizzative e statutarie
finalizzate a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive, e cioè di quelle che sono
comunemente note come "regole tecniche", oltre che "i comportamenti rilevanti sul piano
disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari"14.

In applicazione di tali principii, la pronuncia a Sezioni Unite da ultimo richiamata ha stabilito che

norme regolamentari, organizzative e statutarie dirette a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive (le
c.d. "regole tecniche"), nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle connesse
sanzioni, costituiscono espressione dell'autonomia interna delle Federazioni e restano irrilevanti per l'ordinamento
giuridico dello Stato, con il limite del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti
inalienabili della persona. Cassazione civile sez. un., 7.5.2021, n. 12149.

8 Al riguardo è stato notato che tale frequenza di intervento delle Sezioni unite “dimostra, per un verso, l’importanza
del ruolo svolto dal Collegio, che va ben oltre il suo compito meramente giurisdizionale e, dall’altro, una evidente
tensione – ma anche una necessità - dell’ordinamento sportivo verso l’obiettivo di acquistare (o confermare) una
netta autonomia, rispetto all’ordinamento statale, che necessariamente deve passare anche attraverso un
consolidamento delle regole e principi che lo governano, ottica nella quale il contributo che potranno fornire gli
interventi del Collegio di Garanzia a Sezioni unite, appaiono, verosimilmente, di non poco momento”. CASCELLA,
Giudizio di legittimità e giusto processo nell’ordinamento sportivo, in La Nuova Procedura Civile, 5, 2017.

9 In tal senso Cassazione civile, sezioni unite, 2.2.2022, n. 3101, che richiama Cass. Sez. Un. 32358/18, 29654/20,
4850/21, 1214/21 e 30714-21.

10 In tal senso Cassazione civile, sezioni unite, 2.2.2022, n. 3101.
11 Corte Cost. n. 160 del 2019.
12 Così, da ultimo, Cassazione civile, sezioni unite, 2.2.2022, n. 3101.
13 Così, da ultimo, Cassazione civile, sezioni unite, 2.2.2022, n. 3101.
14 Cassazione civile, sezioni unite, 2.2.2022, n. 3101.

https://www.lanuovaproceduracivile.com/cascella-giudizio-di-legittimita-e-giusto-processo-nellordinamento-sportivo/


restano soggette alla giurisdizione statale, e segnatamente alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. z) cod. proc. amm., le controversie aventi a
oggetto l'impugnativa di atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni
sportive nazionali “che si configurano, come nella specie, alla stregua di decisioni relative alla
regolare assunzione di cariche associative, codeste essendo munite di rilevanza per l'ordinamento
dello Stato”15.
Proprio alla luce del richiamato art. 133, comma 1, lett. z), cod. proc. amm., è stato affermato che
il giudice ordinario non può annullare la decisione dell'Alta corte di giustizia del Coni di radiare un
dirigente di una società (nella specie calcistica)16. Tale disposizione del codice del processo
amministrativo - adottata dal legislatore delegato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in linea con le
indicazioni della legge delega (l. 18 giugno 2009, n. 69, art. 44, comma 1 e 2, lett. b, n. 1) - ha
lasciato in sostanza inalterato il complessivo quadro normativo emergente dal d.l. 19 agosto 2003, n.
220, art. 2, comma 1, lett. b), e commi 2, e 3, conv. in l. 17 ottobre 2003, n. 280, per effetto del
quale le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire gli organi di giustizia
dell'ordinamento sportivo, essendo a detto ordinamento riservata la disciplina delle questioni aventi
ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle
relative sanzioni disciplinari sportive, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo su ogni altra controversia, una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva.
Al riguardo, la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità sollevata
per la riserva agli organi di giustizia sportiva della competenza a decidere le controversie aventi ad
oggetto le sanzioni disciplinari, con sottrazione del sindacato al giudice amministrativo, ma ha
interpretato il sistema nel senso che laddove il provvedimento adottato dalle federazioni sportive o
dal CONI 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, possa (e debba) essere proposta innanzi 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 valere17. Quindi, il giudice amministrativo
può conoscere, nonostante la riserva a favore della giustizia sportiva, delle sanzioni disciplinari
inflitte a società, associazioni e atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla
domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione. In tali fattispecie l'esplicita esclusione
della diretta giurisdizione sugli atti attraverso i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari - a
tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo - consente infatti di agire in giudizio per ottenere il
conseguente risarcimento del danno a chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva
giuridicamente rilevante. Così, va affermato:

 il difetto assoluto di giurisdizione sulla domanda risarcitoria in forma specifica con la quale
l'attore chieda la rimozione della sanzione inflittagli, trattandosi di questione riservata
all'autonomia dell'ordinamento sportivo;

 il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore della giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, sulla domanda di risarcimento del danno per equivalente18.

La giurisprudenza di legittimità ha così anche di recente ricondotto alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo anche le controversie aventi a oggetto l'impugnativa di atti del CONI o delle
Federazioni sportive nazionali (che si configurano come decisioni amministrative aventi rilevanza
per l'ordinamento statale), nonché le controversie introdotte dalla domanda di risarcimento del
danno proposta nei confronti di queste ultime, ricordando l’assenza al riguardo di alcuna riserva a

15 Così Cassazione civile, sezioni unite, 2.2.2022, n. 3101, che richiama al riguardo Corte Cost. n. 49 del 2011.
16 Cassazione civile sez. un., 27.12.2018, n. 33536. Sulla riserva agli organi di giustizia sportiva delle questioni

concernente i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni, si
vedano di recente Cassazione civile sez. un., 23/02/2021, n. 4850 e 28.12.2020, n. 29654.

17 Corte Cost. n. 49 del 2011.
18 Su tale principio, già presente nella precedente giurisprudenza (e in particolare nella richiamata Corte Cost. n. 49 del

2011), si è notato che aprendo la strada della “tutela per equivalente” i giudici della Consulta hanno adottato una
soluzione di compromesso che non può che dar vita ad alcune perplessità. SANDULLI, Ancora qualche riflessione
sull’autonomia della giustizia sportiva e sul vincolo di giustizia, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2017.
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favore della giustizia sportiva, nonché che il giudice amministrativo può ben conoscere in via
incidentale e indiretta delle sanzioni disciplinari, ove lesive di situazioni giuridiche soggettive
rilevanti per l'ordinamento statale19.
Secondo la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite, rientra nell’alveo della giurisdizione statale
anche l'azione promossa ai sensi del d.lgs. n. 286 del 1998, art. 4, e del d.lgs. n. 150 del 2011, art.
28 contro un atto di una Federazione sportiva che produce una discriminazione per motivi di
nazionalità in relazione al tesseramento degli atleti; in questo caso, però, la giurisdizione è del
giudice ordinario20.

19 Cassazione civile sez. un., 29.10.2021, n. 30714. Nella specie si trattava di domanda risarcitoria fonda sulla
illegittimità dei provvedimenti di esclusione di una società calcistica dal campionato di calcio italiano di serie B. Ciò
che conferma che il plesso giurisdizionale competente non può che individuarsi in quello amministrativo, spiegano i
Giudici, è l’art. 133, comma 1, lett. z) c.p.a., laddove attribuisce al giudice amministrativo il contenzioso nel quale
sia in discussione la legittimità di atti adottati da Federazioni sportive non riservate alla cognizione della giustizia
c.d. sportiva. Principi, prosegue la pronuncia in parola, che si estendono anche alle ipotesi di domande risarcitoria
fondate sugli effetti prodotti da atti asseritamente lesivi.

20 Cassazione civile sez. un., 1.2.2022, n. 3057.
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