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 Art.1 l.280/2003 

 

   La Repubblica riconosce e favorisce l’auto-
nomia dell’ordinamento sportivo nazionale 
quale articolazione dell’ordinamento spor-
tivo internazionale facente capo al Comita-
to Olimpico Internazionale 



“ordinamento sportivo” 

 Cesarini Sforza (1929) 

 M.S. Giannini (1949) 

 

 Natura giuridica dell’ordinamento sportivo in 
forza della presenza di tre elementi costitutivi 

a)Plurisoggettività 

b)Normazione  

c)Organizzazione   



 
 

L’ordinamento sportivo è quindi un  

 

 Ordinamento giuridico settoriale 

 A formazione spontanea 

 Proteso al perseguimento di un fine 
particolare 



Plurisoggettività 

 

 Atleti 

 Allenatori, 
preparatori, tecnici 

 

 Dirigenti 

 Direttori di gara, 
cronometristi, arbitri 

 

 

 

 Soggettività 
nell’ordinamento 

sportivo 

 

 

Tesseramento 

 



Organizzazione  

Ordinamento sportivo 

Internazionale 

CIO 

- WADA -  

FSI 

 

 

 

 

 

Ordinamento sportivo 
nazionale 

CONI (NADO) 

FSN – DSA – EPS 

Leghe 

Società sportive 

  



Normazione: Le Fonti 

Sovranazionale  
 

Carta Olimpica 

Norme antidoping WADA 

Direttive e Raccomandazioni 
CIO 

 

 

Statuti e Regolamenti FSI 

Nazionale  
 

Statuto CONI 

 

Principi Fondamentali 

 

Regolamenti e Delibere 
CONI 

 

Statuti e Regolamenti FSN 



 
 

Punto di collegamento tra 
ordinamento statale italiano e 

ordinamento sportivo 
è 

Lo statuto CONI 
previsto dal d.lgs. 242/1999 

 



CONI 

 

Art. 1 d.lgs. 242/1999 

Il Comitato Olimpico Nazionale, di seguito 

denominato CONI, ha personalità giuridica 

di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è 

posto sotto la vigilanza del Ministero per i 

beni e le attività culturali 



Federazioni Sportive Nazionali 

 Legge 426/1942 

“organi del CONI” 

 

 D.lgs. 242/1999 

“soggetti di diritto 

privato” 

“scorporazione” e “mutamento”  

della natura delle FN, che da  

organi sono divenute associazioni  

con personalità di diritto privato. 
(L. Di Nella) 

 

Una trasformazione della forma 

giuridico-privatistica, piuttosto che 
una privatizzazione  

ex novo (G. Napolitano) 

 



Federazioni Sportive Nazionali 

Le Federazioni hanno 
autonomia  

 Tecnica 

 Organizzativa  

 Gestionale 

 

…ma sono sottoposti 
alla vigilanza CONI 

 Art. 23 c.I-bis 

 “la valenza pub-
blicistica dell’attività 
non modifica l’or-
dinario regime di 
diritto privato dei 
singoli atti e delle 
situazioni di diritto 
soggettivo connes-
se 



Sistema della giustizia sportiva 

 

 Insieme degli organi preposti alla tutela 
delle norme dell’ordinamento sportivo, 
all’accertamento ed alla sanzione delle 
violazioni ed all’amministrazione delle 
procedure e dei procedimenti di giustizia  



Scopi della Giustizia Sportiva 

  

 Gli statuti ed i 
regolamenti Federali 
devono assicurare il 
rispetto dei principi e 
delle norme 
dell’ordinamento 
sportivo 

 

 

 Corretta organizzazione e 
gestione delle attività sportive  

 

 Rispetto del fair play 

 

 Opposizione ad ogni forma di 
illecito sportivo, frode 
sportiva, utilizzo di sostanze e 
metodi vietati 

 

 Opposizione alla violenza 
fisica e verbale 

 

 Opposizione alla corruzione   

 

 



Clausola compromissoria  
& 

 Vincolo di giustizia  
 

 Gli statuti ed i regolamenti federali 
prevedono che gli affiliati e i tesserati 
accettino la giustizia sportiva così come 
disciplinata dall’ordinamento sportivo  



Sistema della giustizia sportiva 
ratione materiae 

 

 

 Giustizia Tecnica  

 Giustizia Discipinare 

 

 

 Giustizia economica  

 Giustizia amministrativa 



Organi della Giustizia sportiva  

 

 

 

Centrale  

 

 

 

EndoFederale  

 

(Statuto Coni 2008) 

Alta Corte di Giustizia 

Tribunale Nazionale di 
Arbitrato per lo Sport 

Tribunale Nazionale 
Antidoping 

 

Organi endoFederali 



Ordinamento sportivo e 
giurisdizione amministrativa 

 “lodi” della Camera di Conciliazione ed 
arbitrato (2004): sono considerati 
provvedimenti e quindi impugnabili davanti 
al giudice amministrativo  

(Cons. Stato n.5025/2004; n.527/2006) 



Ordinamento sportivo e 
giurisdizione amministrativa 

 TNAS (2008) 

procedimento condotto sul modello arbitrale  

lodi arbitrali impugnabili ex art.828 c.p.c. 

 

 Alta Corte di Giustizia (2008) 

competente sulle tutte le questioni per le 

quali non è possibile l’arbitrato 



 Il modello del 2008 si indirizzava 
particolarmente alla tutela dell’autonomia 
dell’ordinamento sportivo, individuando 
nel “lodo” del TNAS un provvedimento 
impugnabile solo per nullità davanti alla 
Corte d’Appello (Tar Lazio, 6528/2013) 

 

… dunque risultava lecita una forma di arbitrato 
imposto??? 

 

 



Riforma della Giustizia Sportiva 
deliberazioni 15 luglio 2014, n.1518-1519 

 

Collegio di Garanzia 

Procura Generale per lo Sport 

Tribunale Nazionale Antidoping 

 

Organi endoFederali 



Codice di Giustizia Sportiva  

 

 “Codifica” i Principi di Giustizia 

 Attua l’art.7 c.II lett.b) del cd. decreto 
Pescante  

 Introduce una disciplina organica del 
processo sportivo  



Organi endoFederali 

Giudice Sportivo 

    (territoriale // nazionale) 

 

 

 

 

Corte Appello Sportiva 

Tribunale Federale 

 

 

 

 

Corte Appello Federale 



Collegio di Garanzia 

Competente per tutte le 

decisioni (degli organi  

federali) non altrimenti  

impugnabili 

 

 esclusione delle sanzioni 
tecnico-disciplinari che 
comportino sanzioni inferiori a 
90 giorni o 10000 euro 

“violazione di norme di 

diritto, nonché per  

insufficiente od omessa  

motivazione circa un  

punto decisivo della  

controversia che abbia  

formato oggetto di  

disputa tra le parti” 



Procura Generale 

 

 Svolge funzioni di 
indagine  

 

 Potere di avocazione 

 

 Atti sono annullabili 
dal Collegio di 
Garanzia 
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