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Pluralità degli ordinamenti giuridici 

Autonomia delle 
formazioni sociali 
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Pluralità degli ordinamenti giuridici 
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Autonomiadell’ordinamento sportivo 
DERIVATA DAL RICONOSCIMENTO 









Pluralità degli ordinamenti giuridici 

4 

Autonomia 
dell’ordinamento sportivo  







DL 220/2003 conv. L 280/2003  
Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva 

cd. Decreto salva calcio 

Art.1 Principi generali  
1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia 

dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione 

dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al 

Comitato Olimpico Internazionale. 

 

2.  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. 
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Quali sono gli elementi per avocare 

la Giurisdizione Amministrativa 



Segue. Quali sono i criteri per avocare 

la Giurisdizione Amministrativa 
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Ente di diritto 

pubblico 

Riceve sovvenzioni 

pubbliche 

Esercita un Monopolio 

di fatto 

 Interesse pubblico 

Provvedimenti 

autoritativi-pubblicistici 



Segue. Quali sono i criteri per avocare 

la Giurisdizione Amministrativa 
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Ente di diritto 

pubblico 

 



 

Qualsiasi Federazione sportiva nazionale è 

qualificabile come organismo di diritto 

pubblico, stante la sua natura pubblica e in 

quanto tale, è vincolata al rispetto delle 

norme sui contratti pubblici  

 
(cfr. Cons. St., sez. V – ord. – 12 febbraio 2019, n. 1006)Tar 

Lazio, sez. I ter, 13 aprile 2018, n. 4100). 



Allora ENTI PUBBLICISTICI (P.A.)

CONI-FEDERAZIONI SPORTIVE… 
sottostano a 
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Protagonisti “iuris-dicere” 
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1. …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  

c) l’ammissione e l’affiliazione alle federazioni di società, di associazioni 

sportive e di singoli tesserati 

d) l’organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non 

programmate ed a programma illimitato e l’ammissione alle stesse delle 

squadre ed atleti. 

2. Nelle materie di cui al co1, le società, le associazioni, gli 

affiliati ed i tesserati hanno l’onere di adire, 

secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del CONI e delle 

Federazioni sportive di cui gli artt. 15 e 16 Dlg242/1999,  gli organi di 

giustizia dell’ordinamento sportivo 

 2-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), e allo scopo di evitare l’insorgere 

di contenzioso sull’ordinato e regolare andamento delle competizioni 

sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi pronostici 

connessi al campionato italiano di calcio le società calcistiche, di cui 

all’articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che siano controllate, 

anche per interposta persona, da una persona fisica o giuridica che 

detenga una partecipazione di controllo in altra società calcistica. Ai fini 

di cui al presente comma, il controllo sussiste nei casi previsti 

dall’art.2359, co 1 e 2, c.c. 
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Contro gli atti della pubblica amministrazione 

è sempre ammessa la tutela giurisdizionale 

dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli 

organi di giurisdizione ordinaria (G.O.) o 
amministrativa (G.A.)

DL 220/2003 conv. L 280/2003 –  

Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva  

Art. 2. Autonomia dell'ordinamento sportivo 



1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la 

giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, 

associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del CONI o 

delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia 

dell’ordinamento sportivo  ex art. 2, è disciplinata dal codice del 

processo amministrativo.  

In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole 

compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del CONI e delle 

Federazioni sportive ex art. 2, co 2, nonché quelle inserite nei contratti ex art.4 

legge 23 marzo 1981, n. 91.  

Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del TAR 

Lazio, Roma, 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 professionistiche.  

Per le stesse 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 di cui gli artt.15 e 16 

dlgv 242/1999, prevedano organi di giustizia dell’ordinamento sportivo che, ai 

sensi dell’art.2, co 2, del presente decreto decidono tali questioni anche nel 

merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del 

precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di 

30gg 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 30gg, ricorso al TAR 

DL 220/2003 conv. L 280/2003 - Disposizioni urgenti in materia di giustizia 

sportiva  Art. 3. Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria 
(comma unico testo in vigore al 1° gennaio 2019) 
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RISERVA a favore giustizia sportiva 

 RISERVA GIUSTIZIA 

SPORTIVA 



Impugnazione 
 





(Rapporti Patrimoniali tra Societa’/Atleti) 



(AMMISSIONE/ESCLUSIONE dalle 
competizioni profess….)







ART.3 DL 220/2003 conv. L 280/2003 
Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva 

  
        ( 





ART. 3 DL 220/2003 conv. L 280/2003 
Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva 

  
        ( NO 







 Domanda 

risarcitoria 

15 

15 

Art.1 e 3 DL 220/2003 conv. L 280/2003 
Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva 
         ( 



 

 
RISERVA  

GIUSTIZIA SPORTIVA



16 

16 

 Giudica su determinate materie indicate dalla legge, 

oltre che di interessi legittimi, anche di diritti soggettivi, 
in deroga al tradizionale criterio di riparto delle 

giurisdizioni fondato sulla cd. causa petendi 

 

 Articolo 103  
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di 

giustizia amministrativa hanno 

giurisdizione per la tutela nei confronti 

della pubblica amministrazione degli 

interessi legittimi e, in particolari materie 
indicate dalla legge, anche dei diritti 

soggettivi 

GIUDICE AMMINISTRATIVO 

 Sulla base della natura della situazione giuridica dedotta in 

giudizio.  

 

 la giurisdizione si definisce esclusiva di quell’ufficio  

giudiziario, con esclusione della giurisdizione di ogni altro 

giudice e, in particolare, del giudice ordinario. -per quelle 

materie- 



17 

17 

 80/ 1998 
Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di 

rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di 

giurisdizione nelle controversie di lavoro e di 

giurisdizione amministrativa, in attuazione dell'art.11, co 

4, legge 15 marzo 1997, n. 59 

 legge n. 205/2000 
"Disposizioni in materia di giustizia amministrativa“ 

 ART. 33 

alla GA ESCLUSIVA tutte le controversie  

 
 ART.  34  

comportamenti
«

»

GIUDICE AMMINISTRATIVO 

d.lgs. n. 80/1998, modifi.dall’art. 7 L205/2000 



Art. 7 - Giurisdizione amministrativa 

 1. Sono devolute al G.A. le controversie: A) interessi legittimi e, nelle particolari materie 

indicate dalla legge, B) diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del 

potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti 

riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche 

amministrazioni. Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo 

nell’esercizio del potere politico. 

2. Per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti 

ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento 

amministrativo. 

3. La giurisdizione amministrativa si articola in giurisdizione generale di legittimità, 

esclusiva ed estesa al merito. 

4. Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le 

controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, 

comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli 

altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma. 
5. Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e 

dall’articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini 

risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di 

diritti soggettivi. 

6. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle 

controversie indicate dalla legge e dall’articolo 134. Nell’esercizio di tale giurisdizione il 

giudice amministrativo può sostituirsi all’amministrazione. 

7. Il principio di effettività è realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice 

amministrativo di ogni forma di tutela degli interessi legittimi e, nelle particolari materie 

indicate dalla legge, dei diritti soggettivi. 

8. Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla 

giurisdizione amministrativa 
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 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104  
codice del processo amministrativo 

GIUDICE AMMINISTRATIVO 
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 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104  

codice del processo amministrativo 
 
Art. 133 cpa 
Giurisdizione Esclusiva PA  
sulle materie sportive 
non riservate Giurisd. Sportiva 

GIUDICE AMMINISTRATIVO 

Materie via via aggiunte c Giurisdizione Esclusiva PA 
Es. da ultimo è introdotta dall’art. 10, comma 2, d.l. 28 settembre 2018, n. 

109,  Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale 

delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le 

altre emergenze (GURI 28 settembre 2018, n. 226) «tutte le controversie relative 
agli atti adottati dal Commissario straordinario per la ricostruzione del c.d. 

Ponte Morandi, nonché ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di 

stipula  dei contratti che derivano da detti atti sono devolute alla giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo». 

  Art. 133 - Materie di giurisdizione esclusiva 
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, 

salvo ulteriori previsioni di legge: 

a) le controversie in materia di: DA A - z-sexies 

 
z) le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico 

nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate 

agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ed escluse 

quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e 

atleti 





 Domanda 

risarcitoria 

20 

20 

Rientrano nella 

 
  le domande per ottenere il risarcimento del danno 

causato da sanzioni disciplinari in ambito sportivo  

 
 non opera in tal caso alcuna riserva a favore 

della giustizia sportiva 

 

 Il GA può conoscere delle sanzioni disciplinari inflitte in 

via incidentale e indiretta, al fine appunto di pronunciarsi 
sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario 

della sanzione 
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GIUDICE AMMINISTRATIVO 
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GIUDICE AMMINISTRATIVO 
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Consente 
In ogni caso  

clausole compromissorie 
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La legge 23 marzo 1981, n. 91 sul professionismo sportivo 

DL 220/2003 conv. L 280/2003 – Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva  

Art. 3. Autonomia dell'ordinamento sportivo 
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1. …è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina 

delle questioni aventi ad oggetto:…. 

 

…..  le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati 

hanno l’onere di adire, secondo le previsioni degli 

statuti e regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive di 

cui gli artt. 15 e 16 Dlg242/1999 gli organi di giustizia 

dell’ordinamento sportivo 

DL 220/2003 conv. L 280/2003 –  

Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva  

 

Art. 2. Autonomia dell'ordinamento sportivo 
In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito 

dalle clausole compromissorie previste 

dagli statuti e dai regolamenti del CONI e delle 

Federazioni sportive ex art. 2, co 2, nonché quelle 

inserite nei contratti ex art.4 legge 91/1981 

… 

Per le stesse 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 decidono tali 

questioni anche nel merito ed in unico grado e le 

cui statuizioni, impugnabili … al TAR 

Art. 3. Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria 
(comma unico testo in vigore al 1° gennaio 2019) 



del Tar Roma 
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GIUDICE AMMINISTRATIVO 

Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del 

giudice amministrativo ed alla competenza funzionale 

inderogabile del TAR Lazio, Roma, 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 

professionistiche.  

DL 220/2003 conv. L 280/2003 - Disposizioni urgenti in materia di giustizia 

sportiva  Art. 3. Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria 
(comma unico testo in vigore al 1° gennaio 2019) 



del Tar Roma 
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GIUDICE AMMINISTRATIVO 

 Art. 3. Norme sulla giurisdizione e 

disciplina transitoria DL220/2003 

conv L 280/2003  

SEDE TAR  ESCLUSIVA – ROMA 

 

 CONDIZIONE  
 società, le associazioni, gli 

affiliati ed i tesserati 

 

 PER SOGGETTI 

          DIVERSI 
 



Dies a quo per adire il GA 
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GIUDICE AMMINISTRATIVO 

Ai sensi degli artt. 2-3. Norme sulla giurisdizione e 

disciplina transitoria DL220/2003 conv L 280/2003 

  

I provve dimenti degli organi di giustizia dell’ordinamento 

sportivo sono impugnabili 



Dies a quo per adire il GA 
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GIUDICE AMMINISTRATIVO 



Legittimati ad adire il GA 
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GIUDICE AMMINISTRATIVO 



Legittimati ad adire il GA 
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Es. 

GIUDICE AMMINISTRATIVO 



Tribunale Sportivo  c/o CONI 

34 

Camera di  
Conciliazione e Arbitrato 

Camera di Conciliazione e 

Arbirato  c/o CONI 

Organi di giustizia presso la FIGC Organi di giustizia presso il CONI 

E 

Organi di giustizia presso Le LEGHE 
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Camera di  
conciliazione 

Tribunale Sportivo 
 c/o CONI 



36 

Tribunale Sportivo 

 c/o CONI 

Tribunale Sportivo 

 c/o CONI 
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Camera di  
conciliazione 





Tribunale Sportivo 

 c/o CONI 
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Camera di  
conciliazione 



à



Tribunale Sportivo 

 c/o CONI 
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Camera di  
conciliazione 
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Grazie dell’attenzione 


