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PRESENTAZIONE
Competenti in Diritto è l’innovativo corso di diritto destinato agli Istituti Tecnici – Settore
economico – Indirizzo Amministrazione, ﬁnanza e marketing e copre tutte le articolazioni
di settore.
Il corso si struttura in due volumi: uno destinato al secondo biennio e uno al quinto anno. Il
corso si completa poi con questo volume destinato alle classi nelle quali è attivata l’opzione
Sportiva.
Il testo è composto di Percorsi suddivisi in Unità di Apprendimento autoconsistenti, struttura che consente la progressiva acquisizione delle competenze e delle conoscenze e la veriﬁca costante della loro acquisizione. Ogni UdA, dopo la parte introduttiva (Cosa studieremo,
Prerequisiti, Abilità minime e conoscenze essenziali), sviluppa i contenuti teorici della disciplina giuridica intervallati da glosse, schemi riassuntivi nonché materiali e documenti esplicativi.
La trattazione è intervallata da continui box, inseriti nel testo in modo da non distrarre il lettore, che facilitano l’apprendimento attraverso il ricorso ad esempi pratici in grado di far
cogliere l’aspetto applicativo e concreto della disciplina. Nella pista laterale, l’evidenziazione
dell’argomento trattato consente ai ragazzi di orientarsi in modo costante sulle tematiche in
esame.
Ogni UdA si completa con una ricca sezione dedicata alle veriﬁche sviluppate in tre differenti livelli: Veriﬁche sommative per l’accertamento dei contenuti di base, Aree di eccellenza per approfondire le conoscenze già apprese, e Aree di recupero per studenti che mostrano maggiori difficoltà nell’apprendere un argomento.
Al termine di ogni UdA sono previsti percorsi facilitati di riepilogo e mappe concettuali ﬁnalizzati alla didattica inclusiva.
Competenti in Diritto Sportivo è un libro Digiworld tutto compreso: con l’acquisto di questo testo lo studente ha già a disposizione tutto ciò che gli occorre per studiare, integrando
libro e risorse digitali: con il codice alfanumerico posto alla ﬁne del volume, infatti, lo studente può scaricare gratuitamente la versione e-book del testo e accedere a tutti i materiali digitali integrativi. Il volume, infatti, è completato da un’ampia espansione web con ulteriori
proposte per l’approfondimento e l’esercitazione utilizzabili sia in autonomia dallo studente
sia in classe mediante l’uso della LIM.
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Percorso A
L’ordinamento giuridico sportivo
L’ordinamento giuridico sportivo è un ordinamento che viene riconosciuto nella sua autonomia da
quello italiano. Questa autonomia la si ritrova in un vincolo detto «di giustizia», secondo il quale
chi fa parte dell’ordinamento sportivo lo riconosce come unico soggetto al quale fare riferimento.
Ci occuperemo poi delle fonti del diritto sportivo, cioè degli atti o fatti da cui traggono origine le
norme dell’ordinamento sportivo, e vedremo che queste possono essere autonome oppure eteronome, nazionali e internazionali.
Per quanto riguarda, invece, i soggetti dell’ordinamento sportivo, questi sono soggetti giuridici che
possono essere ricondotti a due categorie: enti associativi e persone ﬁsiche.
Inﬁne analizzeremo il rapporto di lavoro sportivo, che si è evoluto di pari passo con l’evolversi del
fenomeno sportivo.
Daremo conto anche delle novità principali volute dalla riforma dello sport, che trae origine dalla
legge delega 8 agosto 2019, n. 86 (Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di sempliﬁcazione).

CONTENUTI

UdA 1 •
UdA 2 •
UdA 3 •
UdA 4 •
UdA 5 •

L’ordinamento giuridico sportivo
Le fonti del diritto sportivo
I soggetti dell’ordinamento sportivo: gli enti associativi e le persone fisiche
Le macro fasi storiche del rapporto di lavoro sportivo
Il rapporto di lavoro sportivo

Unità di apprendimento 1

L’ordinamento giuridico sportivo
Cosa studieremo
Il fenomeno sportivo ha dato vita ad un vero e proprio ordinamento giuridico, in quanto in esso si
possono rintracciare i caratteri tipici del concetto di ordinamento giuridico e precisamente: una pluralità di soggetti, una organizzazione ed un complesso di norme che devono essere osservate da soggetti giuridici.
Il legislatore italiano, per superare gli ostacoli che si sono generati negli anni, ha riconosciuto la piena
autonomia dell’ordinamento giuridico sportivo rispetto a quello ordinario.
L’autonomia dell’ordinamento sportivo viene suggellata da un particolare vincolo denominato «vincolo di giustizia», in forza del quale ogni soggetto che decide di far parte dell’ordinamento giuridico
sportivo riconosce che lo stesso sia l’unico soggetto al quale fare riferimento per ogni questione o
necessità riguardante l’attività sportiva.

Prerequisiti
•
•

Il concetto di autonomia.
Il significato di ordinamento giuridico.

Abilità minime e conoscenze essenziali
•
•
•
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Capire il concetto di autonomia dell’ordinamento giuridico sportivo.
Comprendere il significato di vincolo di giustizia.
Riuscire ad inquadrare l’ordinamento giuridico sportivo e metterlo in relazione con quello statale.

UdA 1 • L’ordinamento giuridico sportivo

1. La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici
In base alla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici esistono, oltre all’ordinamento dello Stato, altri ordinamenti giuridici sovrani, come ad esempio l’ordinamento giuridico
internazionale e l’ordinamento giuridico canonico.
Ciò signiﬁca che nella sfera territoriale di vigenza dell’ordinamento giuridico statale l’istituzione statale possiede il più alto
grado di effettività di potere, ma nulla toglie che possano
coesistere al suo interno altri gruppi sociali organizzati e disciplinati da una propria normativa.

L’aver riconosciuto l’esistenza di
altri ordinamenti giuridici non significa tuttavia aver sminuito l’ordinamento giuridico statale, che
rimane pur sempre l’ordinamento
sovrano ed originario, ossia quello
che trova in sé stesso le ragioni
della propria vigenza.

Il fenomeno sportivo come ordinamento giuridico
In tale ottica è possibile affermare che anche il fenomeno sportivo ha dato vita
ad un vero e proprio ordinamento giuridico, in quanto in esso è possibile
rinvenire i caratteri tipici di un ordinamento giuridico e precisamente:
— una pluralità di soggetti;
— una organizzazione;
— un complesso di norme che devono essere osservate da soggetti giuridici.
Il mondo dello sport è infatti popolato da una pluralità di sogPluralità di soggetti
getti costituiti sia da persone ﬁsiche sia da persone giuridiche:
gli atleti, i tecnici, gli arbitri, le associazioni sportive, le Federazioni sportive
nazionali e tanti altri.
Tali soggetti sono inseriti nell’ambito di una complessa orgaOrganizzazione
nizzazione sportiva che ha il proprio vertice nel Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), al quale fanno capo le regole per l’organizzazione delle Federazioni sportive nazionali, per la gestione delle attività
sportive, per le manifestazioni sportive agonistiche e non agonistiche, per i
ﬁnanziamenti e per tante altre attività che caratterizzano il mondo dello sport.
L’insieme dei soggetti che compongono il mondo dello sport
Complesso di norme
è poi tenuto ad osservare una pluralità di norme sostanziali
che vanno dal rispetto delle regole della Disciplina sportiva di riferimento alle
regole di rispetto dei valori umani, quali la lealtà e la probità. Queste norme di
condotta assumono una vera e propria connotazione giuridica, in quanto la
loro inosservanza comporta l’applicazione di una sanzione disciplinare, la cui
intensità sarà commisurata alla gravità dell’infrazione.
È da tali elementi che si evince che il mondo dello sport costituisce un vero e
proprio ordinamento giuridico, in quanto ne fanno parte una pluralità di soggetti giuridici organizzati e tenuti ad osservare un complesso di regole giuridiche.

FENOMENO
SPORTIVO

Dà vita a un vero e
proprio ordinamento
giuridico

Ne possiede i caratteri tipici:
• pluralità di soggetti
• organizzazione
• complesso di norme
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L’ordinamento giuridico sportivo

2. L’autonomia dell’ordinamento giuridico sportivo
La convivenza tra ordinamenti giuridici spesso comporta che vengano in
contatto tra di loro, così generando la necessità di un loro coordinamento.
L’ordinamento giuridico sportivo in ragione della sua rilevanza sociale ed
economica spesso è entrato in conﬂitto con quello ordinario, per cui in più
occasioni si è posta la questione della loro coesistenza.
Pertanto il legislatore italiano, per superare gli ostacoli che si sono generati
negli anni, ha riconosciuto la piena autonomia dell’ordinamento giuridico
sportivo in quanto con l’art. 1 del D.L. 19 agosto 2003, n. 220, rubricato «Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva», ha stabilito che la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale,
quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al
Comitato olimpico nazionale. Questa indicazione rappresenta una tappa fondamentale per la storia giuridica del fenomeno sportivo, non solo perché si è
dato atto dell’esistenza di un ordinamento giuridico sportivo, ma altresì perché
lo stesso è stato riconosciuto come ordinamento giuridico autonomo facente capo al Comitato olimpico nazionale, con la conseguenza che lo stesso
avrà la concreta possibilità di autoderminare le proprie regole di funzionamento e di gestione anche per quanto attiene alle forme di giustizia in esso
operanti, per garantirne l’effettività e l’ordine costituito.
Il legislatore ha voluto tuttavia sottolineare che i rapporti tra gli ordinamenti sportivo e statale sono regolati dal principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per
l’ordinamento statale di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo. Ne consegue che si tratta di una forma di autonomia comunque
legislativamente circoscritta, per mezzo della quale l’ordinamento giuridico sportivo gode di una certa misura di autonomia organizzativa e normativa.
Questioni riservate
all’ordinamento sportivo

Per comprendere meglio il senso di tale autonomia, leggiamo l’articolo 2 del decreto, il quale riconosce 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.
In tali materie, cioè, le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati hanno
l’onere di adire gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo.

L’autonomia nei principi di giustizia sportiva
Il principio di autonomia è filtrato anche in un atto interno dell’ordinamento sportivo, in quanto nell’art.
1 dei Principi di giustizia sportiva approvati dal CONI si afferma che «Gli statuti e i regolamenti federali
devono assicurare il rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico
Internazionale e salvi i casi di effettiva rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni
giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo». Da sottolineare che rispetto al testo della
L. 280/2003 di conversione del D.L. 220/2003, che ha soppresso il termine «effettiva», nell’art. 1 dei
Principi di giustizia sportiva approvati dal CONI questo è invece presente, appunto per rimarcare il con14 cetto di autonomia.
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3. Il vincolo di giustizia
L’autonomia dell’ordinamento sportivo viene
suggellata da un particolare vincolo denominato «vincolo di giustizia», in forza del quale chi
decide di far parte dell’ordinamento giuridico
sportivo riconosce che lo stesso costituisca l’unico soggetto al quale fare riferimento per qualsivoglia questione o necessità attinente l’aspetto
dell’attività sportiva.
In ogni Federazione sportiva nazionale ovvero
Disciplina associata è infatti sempre presente
una disposizione che mira a salvaguardare l’autonomia dell’ordinamento sportivo da ingerenze esterne.
Questa disposizione nasce dalla volontà di garantire che la vita dell’ordinamento sportivo
venga gestita nel suo interno su base autonoma attraverso la predisposizione
di norme che la regolino e di organi di giustizia che ne salvaguardino l’applicazione e l’osservanza.
Tale norma impone ai tesserati, alle società ovvero a tutti gli organismi operanti nell’ordinamento sportivo di osservare le norme federali e di accettare le decisioni degli organi di giustizia federale pena la recessione ovvero l’espulsione.

4. Gli organi di giustizia sportiva
L’ordinamento sportivo ha predisposto degli organi di giustizia ai quali tutti
gli interessati hanno il diritto di rivolgersi nel caso in cui ritengano sia stata
presa una decisione ingiusta od illegittima nei loro riguardi.
Cosa significa la previsione di
L’esistenza di organi di giustizia è particolarmente importanorgani di giustizia sportiva
te perché ci fa comprendere come l’ordinamento sportivo
mira a risolvere le eventuali controversie che possano insorgere nel suo ambito attraverso organi dallo stesso precostituiti, in modo tale che non vi siano
ingerenze esterne, in particolar modo da parte della giustizia dell’ordinamento statale.
L’ordinamento sportivo attribuisce ai soggetti non tanto un diritto di avvalersi di tali organi, quanto un diritto-dovere, nel senso che, in base al principio
del diritto di difesa, chiunque vi abbia interesse potrà chiedeDurante l’arco dello scorso cinre soddisfazione dei propri diritti, ma questa istanza dovrà
quantennio non possiamo certo
essere esclusivamente riferita agli organi di giustizia sportiva.
affermare che la volontà dell’orNei Principi di giustizia emanati dal CONI, proprio in applidinamento sportivo di cercare di
cazione del principio di autonomia, all’art. 7 spicca l’indicaridurre al minimo le ingerenze provenienti dall’esterno abbia avuto,
zione secondo cui gli Statuti e i regolamenti (delle Federazionella realtà, una grande affermani e delle Discipline associate) devono prevedere che gli affizione e questo perché la giustizia
liati ed i tesserati accettino la giustizia sportiva così come
ordinaria ha sempre cercato con
disciplinata dall’ordinamento sportivo.
forza di ingerirsi nel fenomeno
sportivo (specialmente per quanAi soggetti tenuti all’osservanza delle norme federali si impoto attiene alle controversie di ordine quindi di adire il giudice sportivo per dirimere le controne disciplinare ed economico).
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versie che possano sorgere nell’ambito dell’ordinamento sportivo a pena di
espulsione dallo stesso ordinamento. È questo il vincolo di giustizia, del
quale abbiamo parlato nel paragrafo precedente, secondo il quale chi decide
di far parte dell’ordinamento sportivo deve seguirne le regole, accettarne le
decisioni, ed adire in caso di controversia solo ed esclusivamente gli organi
di giustizia sportiva.
Dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sez. Unite n. 4399
La sentenza della Cassazione a
Sezioni Unite
del 26 ottobre 1989 è stato ﬁnalmente stabilito che, per quanto attiene alla giustizia di tipo tecnico, le decisioni prese dagli
organi di giustizia sportiva di una Federazione riconosciuta dal CONI — in
sede di veriﬁca della regolarità di una competizione sportiva ed in applicazione delle norme tecniche che determinano il risultato della competizione stessa — non portano a nessuna lesione di diritti soggettivi o di interessi legittimi,
con la conseguenza che la giurisdizione è sempre ed esclusivamente dell’ordinamento sportivo, e precisamente del Giudice Unico Federale.
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MAPPA CONCETTUALE
TEORIA DELLA
PLURALITÀ DEGLI
ORDINAMENTI GIURIDICI

Oltre all’ordinamento giuridico statale vi possono essere altri ordinamemnti giuridici. Tra questi vi è l’ordinamento sportivo

AUTONOMIA
DELL’ORDINAMENTO
SPORTIVO

Il legislatore ha stabilito che la Repubblica riconosce e
favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale e questo fa capo al CONI

VINCOLO DI GIUSTIZIA

Chi decide di far parte dell’ordinamento giuridico sportivo riconosce che questo è l’unico al quale far riferimento per le questioni che riguardano l’attività sportiva
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RIEPILOGO FACILE
Il fenomeno sportivo ha dato vita ad un vero e proprio ordinamento giuridico, in
quanto in esso si possono rintracciare i caratteri tipici del concetto di ordinamento
giuridico e precisamente una pluralità di soggetti, una organizzazione ed un
complesso di norme che devono essere osservate da soggetti giuridici.
Il legislatore italiano, per superare gli ostacoli che si sono generati negli anni, ha
riconosciuto la piena autonomia dell’ordinamento giuridico sportivo rispetto a quello
ordinario.
L’autonomia dell’ordinamento sportivo trova la sua base in un particolare vincolo
denominato «vincolo di giustizia», in forza del quale ogni soggetto che decide di far
parte dell’ordinamento giuridico sportivo riconosce che lo stesso costituisca l’unico
soggetto al quale fare riferimento per ogni questione o necessità che riguardi
l’attività sportiva.
L’ordinamento sportivo ha predisposto degli organi di giustizia ai quali tutti gli
interessati hanno il diritto di rivolgersi nel caso in cui ritengano sia stata presa una
decisione ingiusta nei loro riguardi.
Si tratta, in realtà, di un diritto-dovere, nel senso che in base al principio del diritto
di difesa chiunque vi abbia interesse potrà chiedere soddisfazione dei propri interessi,
ma questa istanza dovrà essere esclusivamente riferita agli organi di giustizia
sportiva.
Nei Principi di giustizia emanati dal CONI spicca l’indicazione secondo cui gli Statuti
e i regolamenti delle Federazioni e delle Discipline associate devono prevedere che
gli affiliati ed i tesserati accettino la giustizia sportiva così come disciplinata
dall’ordinamento sportivo.
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VERIFICHE SOMMATIVE
a) Rispondi alle seguenti domande utilizzando lo spazio a disposizione:
1. Cosa si intende per ordinamento giuridico sportivo?
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

2. Cosa si intende per vincolo di giustizia?
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

3. Cosa ha stabilito nel 1989 la Cassazione a Sezioni Unite, a proposito della giustizia di tipo
tecnico?
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

4. Cosa stabilisce la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici?
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

5. Quale provvedimento del legislatore italiano ha riconosciuto la piena autonomia dell’ordinamento giuridico sportivo?
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

b) Scegli la lettera cui corrisponde la risposta esatta:
1. In caso di necessità, i soggetti che appartengo all’ordinamento giuridico sportivo:
Sono obbligati a rivolgersi agli organi di giustizia sportivi
Non sono obbligati a rivolgersi agli organi di giustizia sportivi
Possono rivolgersi indistintamente agli organi di giustizia ordinaria ovvero sportiva
Sono obbligati a rivolgersi agli organi di giustizia ordinaria

a
b
c
d

19

PERCORSO A

L’ordinamento giuridico sportivo

AREA OPERATIVA

2. In ogni Federazione sportiva nazionale ovvero Disciplina associata:
È sempre presente una disposizione che tende a rendere facoltativa l’autonomia
dell’ordinamento sportivo da ingerenze esterne
È sempre presente una disposizione che cerca di restringere l’autonomia dell’ordinamento sportivo da ingerenze esterne
È sempre presente una disposizione che mira a salvaguardare l’autonomia dell’ordinamento sportivo da ingerenze esterne
Non è sempre presente una disposizione che mira a salvaguardare l’autonomia
dell’ordina-mento sportivo da ingerenze esterne

a
b
c
d

c) Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere o false,
spiegandone il motivo:
1. Il mondo dello sport è popolato da una pluralità di soggetti costituiti sia da persone ﬁsiche sia da persone giuridiche
perché

V

F

2. Il legislatore italiano ha riconosciuto la piena autonomia dell’ordinamento giuridico sportivo
perché

V

F

3. L’ordinamento giuridico sportivo è illegittimo
perché

V

F

4. L’ordinamento giuridico sportivo non prevede organi di giustizia
perché

V

F

d) Completa le seguenti frasi scegliendo i termini mancanti tra quelli sottoindicati:
1. Nei Principi di giustizia emanati .................. spicca l’indicazione secondo cui gli Statuti e i regolamenti (delle Federazioni e delle Discipline associate) devono prevedere che gli affiliati ed
i tesserati accettino la giustizia sportiva così come disciplinata dall’ordinamento sportivo
dal Parlamento
dal Governo
dal CONI
dalla Corte di Giustizia europea
2. L’autonomia dell’ordinamento sportivo viene suggellata da un particolare vincolo denominato ..................
vincolo d’equità
vincolo di legge
vincolo di specie
vincolo di giustizia
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VERIFICHE D’ECCELLENZA
Il vincolo di giustizia sportiva della FIGC
Il vincolo di giustizia sportiva
della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) si manifesta
sotto forma di una clausola c.d.
compromissoria che impone
ai tesserati, all’atto del tesseramento, di rinunciare ad adire la
giustizia c.d. ordinaria per ogni
controversia inerente l’attività
sportiva, rimettendosi al giudizio dei competenti organi previsti dalla Federazione stessa.
A tal ﬁne l’articolo 30 dello Statuto federale stabilisce che i tesserati, le società affiliate e tutti i
soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per
l’ordinamento federale, hanno l’obbligo — in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei
vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo
— di accettare la piena e deﬁnitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC,
dalla FIFA, dalla UEFA, dai suoi
organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.
Le controversie tra i soggetti

suddetti o tra gli stessi e la FIGC,
per le quali non siano previsti
o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI, sono devolute, su
richiesta della parte interessata,
unicamente alla cognizione del
Collegio di Garanzia dello Sport
presso il CONI, in conformità
con quanto disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e
atti attuativi, nonché dalle norme federali.
Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui
sopra, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia, comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite
dalle norme federali.
L’art. 30 va poi coniugato con
l’art. 15 del Codice di Giustizia
Sportiva, il quale dispone che
i soggetti tenuti all’osservanza del vincolo di giustizia di
cui all’art. 30 dello Statuto federale, ove pongano in essere
comportamenti comunque diretti all’elusione e/o violazione
del predetto obbligo, incorrono nell’applicazione di sanzioni non inferiori a:
a) penalizzazione di almeno tre
punti in classiﬁca per le società;
b) inibizione o squaliﬁca non inferiore a mesi sei per i calcia-

tori e per gli allenatori, e ad
anni uno per tutte le altre persone ﬁsiche.
Fatte salve eventuali diverse disposizioni, in ogni caso, in aggiunta alle sanzioni sopra indicate, deve essere inﬂitta un’ammenda:
• per le società di serie A da €
20.000,00 ad € 50.000,00;
• per le società di serie B da €
15.000,00 a € 50.000,00;
• per le società di serie C da €
10.000,00 a € 50.000,00;
• per le altre società da € 500,00
a € 20.000,00;
• per le persone ﬁsiche appartenenti al settore professionistico della LNP da € 10.000,00
a € 50.000,00;
• per le persone ﬁsiche appartenenti al settore professionistico della LPSC da € 5.000,00
a € 50.000,00;
• per le persone ﬁsiche appartenenti al settore dilettantistico da € 500,00 a € 20.000,00.
Nel caso di ricorso all’autorità
giudiziaria da parte di società e
tesserati avverso provvedimenti
federali in materie riservate agli
Organi della giustizia sportiva o
devolute all’arbitrato, si applicano le sanzioni previste dai commi precedenti, nella misura del
doppio.

a) Come si manifesta nella FIGC il vincolo di giustizia sportiva?
b) Cosa prevede l’articolo 30 dello Statuto FIGC?
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VERIFICHE DI RECUPERO
Sviluppa i seguenti argomenti
L’ordinamento giuridico sportivo.
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Il vincolo di giustizia.
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Individua l’errore
Alcune delle seguenti frasi contengono degli errori. Riformula correttamente quelle che ritieni sbagliate.
1) La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici sancisce la supremazia dell’ordinamento giuridico statale.
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

2) Nell’ambito del fenomeno sportivo non è possibile individuare una pluralità di soggetti,
una organizzazione e un complesso di norme che possano elevarlo a ordinamento giuridico vero e proprio.
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

3) Il D.L. 220/2003 ha riconosciuto la piena autonomia dell’ordinamento giuridico sportivo.
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

4) Il vincolo di giustizia non trova limitazione nei diritti c.d. indisponibili né negli interessi
legittimi.
.......................................................................................................................................................................................
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