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ABSTRACT: The Italian tennis player, Camila Giorgi, was called up by the Manager
Corrado Barazzuti for the event of FED CUP Spain-Italy in April 2016. She replied
negatively and communicated with a simple e-mail “the non-acceptance of the
convocation” without adducing any particular reason.
The FIT Federal Court of Appeal annulled the disqualification imposed on the tennis
player by the Federal Court in first instance because, at the time of the contested facts,
she was not “registered” with the Italian Federation and, therefore, she was not subject
to sports jurisdiction.
According to the Appeal ruling, it did not matter whether Camila Giorgi was
contractually committed to become a member of the Italian Tennis Association, because
the fulfilment of that contractual obligation did not fall within the areas subject to the
sports jurisdiction, but within those subject to ordinary jurisdiction.
The CONI sport’s warranty College, in third and final instance, struck the appeal decision
down, considering that an operational relationship with the Federation for
organizational aspects or for sports activities may qualifies as sort of membership.
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1. Introduzione

L’articolo esamina la giurisprudenza sportiva che ha valutato la condotta della
tennista italiana Camila Giorgi che, convocata dal Commissario Tecnico della
Nazionale Italiana, Corrado Barazzuti, per l’incontro di FED CUP Spagna-Italia
dell’aprile 2016, ha comunicato con un semplice messaggio di posta elettronica
“la non accettazione della convocazione”, senza addurre alcuna motivazione.

Giova da subito rilevare come all’epoca dei fatti la nota atleta non fosse
“tesserata” con la Federazione Italiana Tennis, o quanto meno non risultava
“formalmente tesserata”.

Il rifiuto è stato ritenuto dalla Procura Federale contrario agli obblighi di
cui agli artt. 1, comma 4, e 19, comma 1, del Regolamento di Giustizia FIT.

In particolare, il comma 4 dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia FIT
recita: “Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a
rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione,
nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.”

L’art. 19, comma 1, introduce le sanzioni per il rifiuto alla convocazione
in nazionale e così dispone: “Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali
che rifiutano o non rispondono alla convocazione e non si mettono a
disposizione della Federazione, ovvero non onorano il ruolo rappresentativo
ad essi conferito sono puniti con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva
fino ad un massimo di un anno.”

Esaurita la fase delle indagini, durante le quali l’atleta non si presentava
alle audizioni disposte, la Procura ne chiedeva il deferimento.

All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale, ritenendo Camila Giorgi
responsabile delle violazioni contestate, ha inflitto la sanzione di euro 30.000,00 e
l’inibizione da ogni attività sportiva federale per mesi nove, ai sensi degli artt. 37,
comma 3, R.G. e 21, comma 1, lett. J), R.G.

La giocatrice ha proposto reclamo avanti la Corte Federale d’Appello,
sollevando l’improcedibilità dell’azione esercitata dalla Procura, perché all’atto
della convocazione non era “tesserata” per la FIT, la quale quindi non aveva alcun
potere giurisdizionale in merito.

Sul punto, la Procura Federale ha sostenuto diverse argomentazioni al
fine di poter assoggettare l’incolpata alla giurisdizione sportiva.

Di contro, la Corte d’Appello ha ritenuto insuperabile il presupposto del
“tesseramento” alla luce dell’interpretazione delle norme dell’Ordinamento Federale
e ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in quanto senza un tesseramento
vero e proprio l’atleta non poteva essere assoggettata alla giurisdizione sportiva.

Da ultimo però, il 31 maggio u.s., il Collegio di Garanzia dello Sport,
riunito a Sezioni Unite, ha accolto il ricorso presentato congiuntamente dalla
Procura Generale dello Sport presso il CONI e dalla Procura Federale della
Federazione Italiana Tennis (FIT) per l’annullamento della sentenza d’appello,
cancellandola e al contempo confermando le sanzioni imposte dalla sentenza del
Tribunale Federale.
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Dalle motivazioni depositate il 12 settembre 2017 emerge una teoria
“innovativa” del Collegio del CONI che individua nelle regole sportive una forma
di “tesseramento sostanziale” o di fatto, inteso quale “rapporto giuridico-sportivo”
operativo, che si realizza materialmente per il fatto di aver intrattenuto una
“relazione” di tipo organizzativo con la federazione, indipendentemente dal fatto
che sia stata rilasciata o meno una tessera.

Infatti, il Collegio distingue il “tesseramento” dalla “tessera”, la quale
non solo documenterebbe il preesistente tesseramento ma avrebbe altresì una sua
autonoma funzione, ossia quella di permettere la partecipazione alle competizioni
sportive.

Tuttavia, prima di descrivere e commentare tale decisione, occorre
esaminare le teorie contrapposte nel presente procedimento e la figura del
“tesserato” nell’ordinamento sportivo, ponendo particolare attenzione ai seguenti
temi:
- tesseramento e “vincolo di giustizia”, che è principio cardine dell’ordinamento

sportivo;
- inadempimento di un’obbligazione contrattuale e potere sanzionatorio

federale, considerando la natura civilistica e dunque esofederale del contratto
sottoscritto tra le parti;

- tesseramento di fatto nel calcio ed impossibilità di applicazione analogica
nel tennis, con riferimento alle differenze di disciplina tra le federazioni;

- giurisdizione sui soggetti “non più tesserati”, ossia i soggetti che al momento
della celebrazione del processo non fanno più parte dell’ordinamento federale
per propria scelta;

- soggetti non tesserati e norme antidoping, tema che, sebbene non riguardante
il caso di specie, merita alcune considerazioni per completezza di esposizione.

2. Tesseramento e “vincolo di giustizia”: l’interpretazione
“tradizionale” della Corte d’Appello Federale

La decisione della Corte d’Appello Federale in parola si fonda sull’affermazione
del principio dell’autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto a quello statuale,
del cosiddetto “vincolo di giustizia” e del volontario e consapevole assoggettamento
del tesserato alle norme ed alla giustizia sportiva della federazione nel momento in
cui vi aderisce.1

Nel sistema federale gli atleti che svolgono attività agonistica devono
essere tesserati per il tramite di un circolo affiliato.
____________________
1 M. SFERRAZZA, Il Vincolo di Giustizia Sportiva: Natura ed Effetti alla Luce dell’Attuale Quadro
Normativo, in Riv. Dir. Ec. Sport, Vol. V, Fasc. 3, 2009, 42. Nel dare una definizione del vincolo di
giustizia l’Autore scrive: “Si tratta, come noto, dell’obbligo che ogni tesserato ed affiliato assume
– all’atto del tesseramento o affiliazione – di accettare diritti ed obblighi cristallizzati nella normativa
federale, compresa la devoluzione delle controversie inerenti la pretesa violazione della medesima
alla giustizia sportiva”.
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Tale obbligo si estende anche ai giocatori amatoriali, per cui tutti coloro
che intendono praticare il tennis presso un affiliato devono (o dovrebbero) essere
tesserati.

Tale “status” comporta la volontaria e cosciente accettazione delle norme
federali e l’impegno a risolvere eventuali controversie avvalendosi della giustizia
sportiva domestica, alla cui inosservanza conseguono le pesanti sanzioni di cui
all’art. 6 del Regolamento di Giustizia: “L’inosservanza del vincolo di giustizia
e della clausola compromissoria, per fatti derivanti o comunque connessi
all’attivitaÌ federale nei confronti della Federazione o dei suoi appartenenti,
eÌ punita con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da sei mesi fino
alla radiazione”.

L’ordinamento federale del tennis (diversamente dal calcio come si vedrà)
prevede diverse norme che attribuiscono diritti ed obblighi unicamente ai “tesserati”.

In primo luogo si consideri quanto previsto dallo Statuto FIT agli artt. 10
e 11.

In particolare, l’art. 10 – Doveri dei tesserati – dispone: “I tesserati
sono tenuti ad osservare il Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto ed i
regolamenti della F.I.T., nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi
e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le
deliberazioni federali”.

Per quanto invece attiene ai “Diritti dei tesserati”, l’art. 11 così recita: “I
tesserati hanno il diritto: a) di partecipare all'attivita` federale, nei limiti
dello Statuto e con le modalita` previste dai Regolamenti federali; b)  al
rilascio della tessera federale; c)  a candidarsi per le cariche federali se in
possesso dei requisiti”.

Anche il Regolamento di Giustizia della FIT introduce diritti ed obblighi a
carico dei “tesserati” che si riportano brevemente:
- “Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza del Codice della

giustizia sportiva del CONI, dello Statuto e dei regolamenti federali,
dei provvedimenti, delle deliberazioni e delle decisioni degli organi
federali, nonché del Codice di comportamento sportivo del CONI,
riportato in appendice al regolamento” (art. 1, comma 1, R.G.);

- “L'affiliato ed il tesserato che commettono infrazione alle norme federali
o che contravvengono ai suddetti obblighi e divieti o che, con giudizi
e rilievi pubblici o in altro modo, ledono la dignita`, il decoro, il prestigio
della Federazione e dei suoi organi incorrono nei provvedimenti previsti
dal presente Regolamento” (art. 1, comma 3, R.G.).

Inoltre, con particolare riferimento al cosiddetto “vincolo di giustizia”,
l’Art. 6 del Codice di Giustizia del Coni disciplina il “Diritto di agire innanzi
agli organi di giustizia”.

“Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da
ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la
tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo.
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L’azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione
giuridicamente protetta nell’ordinamento federale”.

Con riferimento all’ordinamento del tennis, l’art. 56 R.G.  precisa che:
“Spetta ai tesserati, agli Affiliati e agli altri soggetti specificamente legittimati
all’uopo dallo Statuto o dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi
agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti
dall’ordinamento sportivo”.

Dalla lettura delle norme si evince che l’uso continuo della dizione
“tesserati” non possa essere casuale: l’ordinamento attribuisce diritti ed obblighi
esclusivamente a tali soggetti.

Questa è la considerazione sulla quale la Corte d’Appello Federale fonda
la propria decisione, affermando che “le regole dell’ordinamento sportivo
debbono estendersi ed applicarsi nei confronti di coloro i quali abbiano
regolarmente aderito, attraverso il tesseramento per un affiliato, alla
Federazione”.2

In un’altra decisione della medesima Corte Federale d’Appello in cui si
afferma: “Effettivamente il soggetto che non intenda tesserarsi per un affiliato,
e quindi ritenga di non voler far parte della Federazione Italiana Tennis,
non può acquisire lo status di socio per effetto dell’azione autonomamente
posta in essere da un affiliato”.3

Un’affermazione della centralità della volontà consapevole del soggetto
che intende divenire membro della Federazione ed accettarne le regole.

Il vincolo di giustizia per i tesserati, se vale dal lato attivo dell’esercizio
dei diritti ex art. 56 R.G., deve valere anche dal lato passivo dell’assoggettamento
alle norme federali.

Infatti, come afferma la Corte “se gli organi di giustizia
dell’ordinamento federale, autonomo rispetto a quello statuale, possono essere
sollecitati esclusivamente da determinate categorie,  sembra irragionevole
concludere che quelle categorie che non possono vantare diritti e/o interessi
avanti a detti organi, possano essere, poi, da questi censurati per
comportamenti asseritamente contrari ai doveri che promanano dalle regole
federali applicabili, però, solo ai tesserati e agli affiliati che a quelle regole
debbono improntare il proprio comportamento”.4

Vale a dire che non si può (da un lato) impedire ai “non tesserati” di far
valere i propri diritti avanti alla Giustizia Sportiva e poi (dall’altro lato) assoggettarli
alle norme della stessa.

Infine, per verificare la sussistenza della giurisdizione conta altresì
verificare se al momento della commissione e della successiva contestazione del
fatto (e non anche al momento della celebrazione del processo) l’incolpata era (o
____________________
2 Decisione Corte d’Appello Federale in commento, 6 e 7.
3 Corte d’Appello Federale, Decisione n. 18/2016.
4 Decisione Corte d’Appello Federale in commento, 9.
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meno) tesserata attraverso l’espressa e volontaria accettazione delle norme
dell’ordinamento sportivo di riferimento.

Secondo la Corte d’Appello Federale non sarebbero ammissibili
interpretazioni estensive o forme di assoggettamento indiretto o di fatto, come
quelle asserite dalla Procura Federale che si vedranno nel paragrafo seguente
oppure quelle sostenute dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport di
cui infra.

3. Inadempimento di un’obbligazione contrattuale e potere
sanzionatorio federale

Nel corso del procedimento la Procura Federale ha sostenuto la ricorrenza di un
“tesseramento di fatto”, in quanto il rapporto tra l’atleta e la FIT era disciplinato
da un contratto denominato “Accordo per la preparazione agonistica per l’anno
2015".

Le parti hanno convenuto il diritto per l’atleta al “rimborso delle spese
sostenute per partecipare all’attività internazionale”, con corrispondente obbligo
della tennista di rispondere alle convocazioni della Nazionale Italiana.

Non solo.
Il citato accordo ha previsto anche l’obbligo per l’atleta di tesserarsi, in

modo da assoggettarsi alle regole ed alla giurisdizione della federazione.
Pacificamente è emerso l’inadempimento dell’atleta rispetto sia alla

convocazione in nazionale sia all’obbligo di tesserarsi (almeno formalmente, come
si vedrà nella pronuncia del Collegio di Garanzia).

Ebbene, la Corte d’Appello non ha accolto tale tesi affermando che
quella derivante da siffatto contratto altro non era che un’obbligazione di natura
prettamente privatistica, con efficacia esofederale, ossia esterna all’ordinamento
sportivo, con la conseguenza che la Federazione avrebbe potuto agire nelle
competenti sedi processuali-civilistiche esterne all’ordinamento sportivo.

Di contro però, secondo la decisione di secondo grado, la Federazione
non avrebbe potuto ricavare da un’obbligazione contrattuale non adempiuta (quale
il mancato tesseramento) un indiretto assoggettamento alle regole federali.

Le argomentazioni della Corte sono le seguenti: “… si tenga a mente
che le medesime parti hanno elevato a obbligo negoziale quello dell’atleta
di richiedere la tessera agonistica e, dunque, di assumere veste di soggetto
dell’ordinamento federale, oltreché quello di rispondere alle eventuali
convocazioni in nazionale per i 10 anni successivi allo spirare di validità
del contratto, determinando precisi obblighi patrimoniali a carico dell’atleta
nel caso di inadempimento degli obblighi assunti”.5

La stessa Federazione Italiana Tennis, ammettendo che Camila Giorgi
all’epoca della stipula del contratto non era tesserata, ha inserito nel contratto
____________________
5 Decisione Corte d’Appello Federale in commento, 5.
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l’obbligazione a carico dell’atleta di “richiedere la tessera agonistica e, dunque,
di assumere veste di soggetto dell’ordinamento federale”.

La previsione di una tale obbligazione significa che:
- per assumere la veste di soggetto federale occorre effettuare un’apposita

richiesta, ossia quella della tessera agonistica;
- l’assunzione della veste di soggetto federale consegue quindi al rilascio della

tessera, che coincide con il tesseramento stesso, inteso quale rapporto
giuridico-sportivo con la Federazione, diversamente da quanto sostenuto dal
Collegio di Garanzia dello Sport nella decisione in esame;

- non basta una semplice relazione con la Federazione, sia essa organizzativa
o per lo svolgimento dello sport, ai fini dell’assunzione della “veste di soggetto
dell’ordinamento federale”.

Come si vedrà infra, il Collegio di Garanzia dello Sport, che fonda la
propria decisione su una netta distinzione tra “tesseramento” e “tessera”, non
affronta questo aspetto, non motivando su un fondamentale passaggio della sentenza
della Corte d’Appello Federale, che risulta difficilmente superabile.

All’atto della stipula del citato accordo, le parti erano consapevoli del
fatto che colui che è privo di tessera non è soggetto all’ordinamento federale e
hanno previsto contrattualmente proprio l’obbligo di tesseramento per l’atleta,
affinché si assoggettasse alle norme ed alla giustizia della federazione.

È evidente, quindi, come Camila Giorgi e la Federazione Italiana Tennis
stessa facciano coincidere il “rilascio della tessera” con il “tesseramento”,
convenendo l’obbligazione per l’atleta di “richiedere la tessera agonistica e,
dunque, di assumere veste di soggetto dell’ordinamento federale”.

All’epoca dei fatti, Camila Giorgi non era tesserata, nonostante fosse
contrattualmente tenuta a farlo in forza del citato “Accordo per la preparazione
agonistica per l’anno 2015”.

Per tale motivo, alla tennista non si possono contestare violazioni di norme
federali alle quali (volontariamente) non si è assoggettata, compresa quella che
prevede la mancata partecipazione alla convocazione in nazionale seppur prevista
contrattualmente.

Sussiste un altro aspetto di fondamentale importanza.
Il volontario inadempimento dell’obbligo di tesserarsi di cui all’accordo

citato è del tutto incompatibile con qualsiasi tesseramento per fatti concludenti,
che presuppone la volontà implicita di contrarre un’obbligazione desunta da una
determinata condotta.

Nel caso di specie, non adempiendo all’obbligo di tesserarsi, Camila Giorgi
esprime in modo inequivocabile una volontà contraria che esclude la ricorrenza di
un tesseramento di fatto.
____________________
2 Decisione Corte d’Appello Federale in commento, 6 e 7.
3 Corte d’Appello Federale, Decisione n. 18/2016.
4 Decisione Corte d’Appello Federale in commento, 9.
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Quanto sopra è avvalorato anche dal fatto che, all’art. 11 del citato
“Accordo per la preparazione agonistica per l’anno 2015", le parti hanno
convenuto che ogni eventuale controversia afferente alla validità, interpretazione
o esecuzione del contratto, sarebbe stata devoluta ad un Collegio Arbitrale.

Pertanto, la natura privatistica dell’accordo e la clausola compromissoria
di cui all’art. 11 del contratto non permettono di assoggettare l’incolpata alle regole
dell’ordinamento federale.

Tale inadempimento contrattuale potrebbe essere oggetto di contenzioso
in ambito privatistico ma non in ambito sportivo.

La Corte d’Appello arriva quindi alla conclusione che non è possibile
rinvenire una sorta di “tesseramento di fatto” dal contratto con la FIT e nemmeno
dalle precedenti convocazioni in nazionale prima del rifiuto del 2016.

Non sussiste infatti alcuna norma dalla quale derivi un “tesseramento di
fatto” conseguente ad una presenza in nazionale oppure ad obbligo contrattuale
assunto con la FIT in via privatistica.

La Corte ha quindi negato anche il “tesseramento di fatto” derivante
proprio dall’inadempimento delle obbligazioni assunte.

Anzi, per le controversie afferenti alla validità, interpretazione o
esecuzione del contratto, lo stesso accordo sottoscritto dalle parti ha indicato una
clausola compromissoria che prevede la devoluzione di tali controversie ad un
collegio arbitrale, esterno quindi agli organi dell’ordinamento sportivo.

Anche sotto questo profilo, nel caso di specie mancherebbe il cosiddetto
“vincolo di giustizia” che lega i tesserati agli organi di giustizia federale.

Pertanto, la sede per far valere gli inadempimenti della giocatrice sarebbe
“fuori” dall’ordinamento sportivo, ossia quella dell’arbitrato irrituale in forza della
clausola compromissoria sopra riferita.

4. Tesseramento di fatto nel calcio: divieto di applicazione analogica
nel tennis

Nel corso del procedimento oggetto della presente analisi, la Procura ha richiesto
di applicare analogicamente le norme della Federazione Italiana Giuoco Calcio
che, in alcuni casi, estendono la giurisdizione anche ai soggetti non tesserati.

In particolare, il Codice di Giustizia della FIGC, all’art 1, comma 5, recita:
“Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e
delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile,
direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro
che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o
comunque rilevante per l’ordinamento federale”.

È facile comprendere come tale norma abbia generato una serie di dubbi
interpretativi sul significato della dicitura “all’interno o nell’interesse della
____________________
5 Decisione Corte d’Appello Federale in commento, 5.
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società”, oppure ancor più sul significato di “attività comunque rilevante per
l’ordinamento federale”.

Anche l’art. 30 del R.G.S. della FIGC, in tema di efficacia delle norme e
vincolo di giustizia, introduce analoghi principi: “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 di osservare il presente Statuto e
ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la FIGC è
affiliata. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro
appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la
costituzione del rapporto associativo, accettano 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.

Come osserva correttamente la Corte d’Appello, nella decisione in
oggetto, la FIGC ha esteso la propria giurisdizione “a quei soggetti che, sebbene
non tesserati, svolgono le loro prestazioni a favore di sodalizi che concorrono
a costituire i soggetti dell’ordinamento federale”.6

La Corte cita le norme del calcio richiamate dalla Procura, ma analoghe
disposizioni sono rinvenibili anche nell’ordinamento del volley,7 mentre un’ulteriore
(ma differente) analisi meriterebbe la Federazione Italiana Pallacanestro, che dispone
l’applicazione delle norme dell’ordinamento “nei confronti di tutti i soggetti che
ne fanno parte” oppure a tesserati, affiliati e “a tutti gli associati in genere”.8

Tali norme però non possono essere applicate nell’ordinamento giuridico
del tennis, dove “non è rinvenibile alcuna disposizione e non si ritiene che in
presenza delle specifiche statuizioni dello Statuto (art. 10 e 11) e del
Regolamento di Giustizia (art. 1) possano essere indiscriminatamente estese
per analogia”.9

____________________
6 Decisione Corte d’Appello Federale in commento, 11.
7 Si veda l’art. 1 del Regolamento di Giustizia della Federvolley, “Ambito di applicazione del
Regolamento Giurisdizionale”, che recita: “I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti la cui attività sia
rilevante per l’ordinamento federale, rispettano i principi dell’ordinamento giuridico sportivo e le
disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali”. Così come l’art. 6 dello stesso regolamento
“Accesso alla Giustizia” che dispone: “Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati
dallo Statuto e dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela
dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo”.
8 Si veda l’art. 43 Statuto FIP “Vincolo di Giustizia”, che, in tema di assoggettamento all’ordinamento,
usa la dizione “nei confronti di tutti i soggetti che ne fanno parte”; si veda l’ art. 3 Regolamento di
Giustizia FIP “Giurisdizione disciplinare sportiva”, che al comma 1 recita: “I tesserati, gli affiliati
e gli associati in genere alla Federazione Italiana Pallacanestro sono sottoposti alla giurisdizione
disciplinare degli Organi di Giustizia Sportiva e sono tenuti a rispettare i provvedimenti degli
Organi medesimi”.
9 Decisione Corte d’Appello Federale in commento, 11.
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Si tratta di due ordinamenti differenti in ragione delle peculiarità dei due
sistemi:
1) quello del calcio, che estende l’efficacia a soggetti che svolgono attività

addirittura “comunque rilevante per l’ordinamento federale”;
2) quello del tennis, che limita l’efficacia delle proprie norme ai soli “tesserati”.

Una volta evidenziata la differente disciplina dei due ordinamenti, la Corte
ha valutato la possibilità di applicazione analogica nei termini che seguono:

“Il criterio ermeneutico dell’analogia è proteso a disciplinare, con
una norma riferita ad uno specifico caso, altre e diverse fattispecie che,
carenti di regolamentazione, possono trovare una definizione proprio mediante
il ricorso aliunde a norme dettate per altri fenomeni fattuali”.10

Ebbene, nel caso di specie, la Corte non ravvisa alcuna “carenza di
regolamentazione” nell’ordinamento federale del tennis. Anzi, risulta evidente
“senza margini di dubbio” una precisa scelta dell’ordinamento di non estendere
diritti e doveri ai “non tesserati”, scelta essenzialmente contraria a quella rinvenibile
nell’ordinamento del calcio.

Nel caso della Federazione Italiana Tennis non solo non sono rinvenibili
simili disposizioni, ma addirittura Statuto e Regolamento di Giustizia vanno in senso
contrario attribuendo in modo esplicito diritti e obblighi dell’ordinamento unicamente
ai “tesserati”.

Quindi, anche questa tesi della Procura non è stata accolta nel secondo
grado di giudizio.

5. Giurisdizione sui soggetti “non più tesserati”

Nel procedimento in esame, il Tribunale Federale ha fondato la propria pronuncia
sulla base di una sentenza del Consiglio di Stato11 richiamata poi anche dalla Procura
Federale nel processo d’appello.

Si tratta del caso in cui un tesserato, dopo aver commesso un illecito, ha
volontariamente cessato di appartenere alla Federazione proprio per sottrarsi alle
eventuali sanzioni degli organi della giustizia sportiva.

Come correttamente ha ritenuto la Corte d’Appello nella sentenza in
commento, la sentenza del Consiglio di Stato richiamata dalla Procura non appare
attinente al caso di specie, in cui l’atleta non era tesserata neppure al momento
della commissione del fatto.

Infatti, la Corte stessa ha ritenuto “irrilevante” il richiamo di tale sentenza,
nel caso di specie, in quanto nella sentenza richiamata “viene in rilievo non tanto
la posizione soggettiva al momento della celebrazione del procedimento
disciplinare, ovvero al momento della pronuncia degli organi di giustizia,
quanto l’appartenenza alla Federazione al momento della commissione del
fatto contestato e quello in cui vi è stata la relativa contestazione con l’inizio
____________________
10 Decisione Corte d’Appello Federale in commento, 11.
11 Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 gennaio 2012, n. 302.
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del procedimento disciplinare poiché l’esercizio del potere sanzionatorio ha
i presupposti su tali circostanze”.12

La Corte Federale afferma che il venir meno del tesseramento per
sottrarsi ad eventuali sanzioni disciplinari è un atto di libera scelta, di per sé inidoneo
a determinare la “reviviscenza della giurisdizione statale, attesa
l’indisponibilità dei presupposti di operatività dei criteri di riparto tra
giurisdizione settoriale sportiva e giurisdizione generale statale”.13

Sul punto il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1173 del 9 marzo 2017
sul noto “Caso Moggi”, osserva quanto segue: “per la sottoponibilità a
procedimento disciplinare di un tecnico che non fa più parte dell’ordinamento
sportivo perché già dimessosi, i momenti ai quali occorre fare riferimento
sono quello in cui il fatto contestato all’interessato si è verificato e quello in
cui vi è la relativa contestazione con l’inizio del procedimento disciplinare”.

Il Consiglio di Stato quindi ribadisce il principio affermato dalle precedenti
pronunce, osservando ancora una volta che non si possono ammettere “dimissioni
che siano rassegnate al fine precipuo di impedire o interrompere il
procedimento disciplinare”.14

Pertanto, alla luce dei principi sopra richiamati, per sottoporre a giudizio
disciplinare sportivo un soggetto, occorre valutare se questi era tesserato al
momento della commissione del fatto ed all’inizio del procedimento disciplinare.

Per completezza di esposizione in merito ai “non più tesserati”, appare
opportuno considerare il caso del tesserato, che dopo aver commesso l’illecito
disciplinare, ma prima dell’inizio del procedimento disciplinare, decida di revocare
il proprio tesseramento attendendo “fuori dall’ordinamento” la prescrizione
dell’azione disciplinare, per poi rientrarvi in seguito quando non più punibile.

Ebbene, in tal caso interviene l’art. 45 del Regolamento di Giustizia del
CONI che, dopo aver sancito i termini di prescrizione dell’azione disciplinare, al
comma 5 dispone: “La sopravvenuta estraneità all’ordinamento federale da
parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi
natura non impedisce l’esercizio dell’azione disciplinare ma sospende la
prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante
nell’ordinamento sportivo”.

Vale a dire che la prescrizione resta sospesa dal momento in cui un
soggetto cessa di far parte dell’ordinamento.

Qualora però dovesse decidere di tornare nuovamente a tesserarsi,
tornando quindi ad essere un “soggetto federale”, riprenderebbe a decorrere il
termine di prescrizione con conseguente possibilità per la Procura di contestargli il
fatto illecito.
____________________
12 Decisione Corte d’Appello Federale in commento, 12.
13 Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 settembre 2012, n. 5065; Consiglio di Stato, Sez. V, 9 marzo 2017,
n. 1173.
14 Consiglio di Stato, Sez. V, 9 marzo 2017, n. 1173.
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Pertanto, in tal modo, si evita che resti impunito il soggetto che, dopo
aver commesso un fatto illecito, decida di uscire dall’ordinamento solo
“momentaneamente”, per rientrarvi solo dopo aver beneficiato dell’intervenuta
prescrizione dell’azione.

Alcuni ordinamenti (tra cui il tennis) prevedono addirittura il divieto di far
parte dell’ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per coloro non
abbiano rinnovato il tesseramento al fine di sottrarsi alle sanzioni comminate loro,
subordinando poi l’efficacia del tesseramento all’esecuzione della sanzione.15

6. Soggetti non tesserati e norme antidoping

Il tema dei soggetti “vincolati” alla giustizia sportiva non può essere esaurito senza
un seppur breve riferimento al “doping” che, come noto, non costituisce unicamente
illecito sportivo ma anche fatto penalmente rilevante.

Ai fini dell’assoggettabilità a tali norme non è indispensabile che il soggetto
sia tesserato, ma basta la sua mera partecipazione alla manifestazione sportiva in
qualità di “atleta” o di “personale di supporto”.

Infatti, si osserva che il CONI, con il documento tecnico-attuativo 2017
del Codice Mondiale Antidoping WADA e dei relativi Standard internazionali, nel
delimitare l’ambito di applicazione delle norme antidoping, afferma che “Gli Atleti
ed il Personale di supporto, in virtù della loro affiliazione, tesseramento,
accreditamento o comunque della loro appartenenza alle suddette
organizzazioni o partecipazione a manifestazioni sportive, hanno l’obbligo
di conoscere e rispettare le presenti NSA quale condizione indispensabile
per la partecipazione alle attività sportive”.

Ne consegue che, con la semplice partecipazione alla manifestazione
sportiva, l’atleta ed il personale di supporto vengono assoggettati alla normativa
antidoping e alle relative sanzioni.

Non solo si estende l’ambito di applicazione come appena descritto, ma
addirittura vengono espressamente previste sanzioni apposite per particolari tipologie
di soggetti.

Facciamo riferimento all’art. 8 dello stesso Codice Antidoping che è
rubricato “Sanzioni per soggetti non tesserati o ritirati dall’attività sportiva”.

La norma prevede espressamente anche per i “non tesserati” l’inibizione
a rivestire cariche istituzionali ed a partecipare a manifestazioni sportive, ma anche
____________________
15 Una tale disposizione è prevista anche nell’ordinamento del calcio, laddove l’art. 16, ai commi 3
e 4, dello Statuto FIGC recita: “3. È sancito il divieto di far parte dell’ordinamento sportivo per un
periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato
rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria
federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. 4.
Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione
della sanzione irrogata.” Analoga disciplina è rinvenibile in altri ordinamenti, quali quello del
ciclismo ad esempio.
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a frequentare le strutture sportive per tutto il periodo corrispondente alla durata
della sanzione.

Prevede poi la competenza di NADO ITALIA alla procedura di gestione
dei risultati per soggetti ritirati nel corso della stessa, oppure per soggetti tesserati
al momento in cui è commessa la violazione delle norme antidoping ma che si sono
ritirati prima dell’inizio della stessa.

Pertanto, si tratta una comprensibile forma di giurisdizione sportiva che
viene estesa a tutti i soggetti partecipanti alla manifestazione sportiva ed
indipendente dal tesseramento, siano essi atleti o personale di supporto.

Proprio con riferimento al “personale di supporto”, ossia allo staff che
ruota attorno agli atleti, esiste una “black list” pubblicata dalla WADA - World
Anti-Doping Agency.

Si tratta di una lista che reca un elenco di medici e di preparatori “inibiti”
da ogni attività con gli atleti perché hanno somministrato sostanze vietate.

Tale comportamento assume una gravità tale che detti soggetti – anche
se non tesserati – possono essere giudicati, condannati e addirittura iscritti nella
“prohibited association list” della WADA.

Il tutto indipendentemente dall’essere tesserati o meno: un altro importante
aspetto di una tutela “rafforzata” pienamente giustificata dal fine primario di
garantire la regolare e leale competizione sportiva, tutelando altresì la salute degli
atleti, i quali addirittura verrebbero sanzionati solo per aver contattato i soggetti
“inibiti”.

7. La decisione del Collegio di Garanzia: distinzione tra tesseramento
e rilascio della tessera

Nel giudizio di merito la Procura ha sostenuto la ricorrenza di un tesseramento di
fatto derivante principalmente dalla sottoscrizione dell’accordo descritto tra l’atleta
e la FIT, anche in assenza di un effettivo tesseramento formale.

La difesa ha sostenuto la teoria, poi accolta dalla Corte d’Appello, fondata
sulla necessità di un tesseramento fondato su un’espressa manifestazione di volontà
senza equipollenti, doverosa in ragione del conseguente assoggettamento al vincolo
sportivo.

Ebbene, il Collegio di Garanzia è intervenuto “spiazzando” letteralmente
gli addetti ai lavori, sostenendo anzitutto che le parti non avrebbero inquadrato
correttamente il problema dal punto di vista giuridico: “Ad avviso del Collegio, il
tema va posto diversamente da come rappresentato dalle parti ed ha ad oggetto
la diversità, logica e giuridica, che intercorre tra il “rapporto di tesseramento”
e la “tessera”.16

Introducendo questa (sottile) distinzione, il Collegio arriva a sostenere
che “il tesseramento, inteso quale rapporto giuridico-sportivo, è altro rispetto
____________________
16 Decisione n. 66/2017 del Collegio di Garanzia in commento, 4.
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alla sua documentazione. In questa prospettiva, il rapporto giuridico non si
costituisce con il rilascio della tessera, ma preesiste logicamente alla
medesima, che è allora il documento che assume valore probatorio per i fini
previsti dal Regolamento medesimo”.17

Anche a voler accogliere una tale tesi, resterebbero diverse incertezze,
in particolare sull’individuazione del momento in cui dovrebbe decorrere il
tesseramento oppure su quali atti si dovrebbe concretizzare quella relazione che
configurerebbe il tesseramento stesso: tutti dati non indicati nelle motivazioni del
Collegio.

Infatti, si legge: “La costituzione di un rapporto giuridico-sportivo
tra atleta e FIT non è, dunque, dovuta al rilascio della tessera, ma alla
sussistenza di una relazione tra una persona e la FIT, sia di contenuto
organizzativo, sia relativa allo svolgimento di una attività sportiva (nella
specie il tennis), secondo quanto previsto dall’art. 84 del Regolamento
Organico (“settori di età”).18

Le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del Coni ritengono sufficiente
“una relazione tra una persona e la FIT” ai fini del perfezionamento del
tesseramento e del conseguente assoggettamento al vincolo sportivo.

Quindi, qualsiasi relazione a contenuto organizzativo e/o relativo allo
svolgimento di un’attività sportiva diretta dalla federazione sarebbe sufficiente a
produrre l’assoggettamento alle norme federali.

A parere di chi scrive, tale elaborazione logico-giuridica dovrebbe essere
accompagnata da grande prudenza interpretativa, viste le rilevanti conseguenze
del tesseramento formale, ben sintetizzate dall’art. 9 comma 2 dello Statuto FIT
che recita: “Le persone predette entrano a far parte della F.I.T. all’atto del
tesseramento”.

Volendo trascurare le summenzionate incertezze, appare comunque
opportuno esaminare il percorso seguito dal Collegio per verificare se esso risulti
suffragato dalle norme giuridiche di riferimento.

Infatti, nel sostenere la tesi descritta, il Collegio di Garanzia richiama gli
articoli da 73 a 83 del Regolamento Organico FIT, raccolta di regole attuative
delle norme statutarie ma destinate a soccombere in caso di contrasto con lo
Statuto medesimo.

In particolare, l’articolo 73 R.O. al primo comma recita: “L’esistenza
del tesseramento, cioè del rapporto giuridico-sportivo che lega una persona
alla F.I.T., è documentata dalla tessera federale di riconoscimento”.

Il Collegio, da tale norma di natura meramente organizzativa, ricava un
principio generale con effetti notevoli su principi cardine dell’ordinamento sportivo:
“Non è un caso che l’art. 73, nel definire il rapporto di tesseramento, non si
limiti alla relazione sportiva tra atleta e FIT, ma estenda il rapporto a
qualunque relazione tra una ‘persona’ (dunque anche diversa dall’atleta) e
____________________
17 Ibidem.
18 Ibidem.
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la FIT. Del resto, l’art. 74 R.O., rubricato ‘Tipi di tessera’, distingue tra
‘tessera di riconoscimento’ e ‘tessera di riconoscimento e di abilitazione alle
gare’, destinate, le prime, a soci e, le seconde, agli atleti”.19

In estrema sintesi, secondo le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, il
tesseramento (e il conseguente assoggettamento al vincolo sportivo) può scaturire
dal semplice rapporto organizzativo-sportivo con la Federazione e, quindi, anche
da meri fatti concludenti.

Basterebbe infatti intrattenere rapporti con la Federazione anche
lontanamente riconducibili ad esigenze organizzative e/o sportive perché il soggetto
possa ritenersi vincolato alle norme federali ed alla giurisdizione sportiva, con
conseguenti limitazioni in ordine alla facoltà di rivolgersi alla giurisdizione ordinaria.

Di contro, la richiesta della tessera e tutti gli adempimenti burocratici
servirebbero solo per il rilascio della tessera, che comprova un tesseramento
preesistente e costituisce l’unico documento che permette la partecipazione alle
competizioni.

Le conclusioni del Collegio sollevano dubbi e impongono domande, che
rendono difficile condividerle anche parzialmente.

Anzitutto, desta grande perplessità la netta distinzione tra “tesseramento”
e “tessera”.

Appare arduo attribuire all’art 73 R.O. una portata che vada oltre la
lettera: “L’esistenza del tesseramento, cioè del rapporto giuridico-sportivo
che lega una persona alla F.I.T., è documentata dalla tessera federale di
riconoscimento”.

Piuttosto, dalla lettura della norma si ricavano in modo chiaro due principi:
- il tesseramento è rapporto giuridico-sportivo che lega una persona alla FIT;
- tale rapporto giuridico-sportivo è documentato esclusivamente dalla tessera

di riconoscimento.
Di conseguenza non è corretto sostenere che il formalismo giuridico

ricavabile da Statuto, regolamenti e circolari sia previsto per il solo rilascio della
tessera, mentre per la costituzione e continuità del fattuale rapporto giuridico-
sportivo con la federazione possono valere la libertà e varietà di forme.

La debolezza e l’azzardo di tale ragionamento connotano la portata dei
suoi effetti giuridici.

Tesserarsi per una federazione significa decidere consapevolmente di
associarsi e, nell’ambito della propria autonomia negoziale, di impegnarsi
contrattualmente al rispetto delle norme federali, di vincolarsi all’affiliato e di
assoggettarsi alla giustizia sportiva accettando la limitazione della facoltà di adire
la giustizia ordinaria per far valere i propri diritti ed interessi.

Pertanto, in assenza di una precisa scelta legislativa (che dalla lettura
delle norme non è rinvenibile) non è possibile ammettere che tali obbligazioni possano
essere generate senza un’espressa, formale manifestazione di volontà del soggetto.
____________________
19 Decisione n. 66/2017 del Collegio di Garanzia in commento, 4.
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Anzi, la stessa norma richiamata sembra andare in senso opposto alla
teoria del Collegio quando al comma terzo delinea anche le forme e le modalità del
tesseramento: “Il socio è tenuto a fornire all’affiliato di appartenenza i propri
dati anagrafici per la compilazione della tessera ed a dichiarare la sua
eventuale posizione di tesserato atleta dell’anno precedente; se richiede la
tessera atleta o atleta non agonista, deve depositare presso l’affiliato idonea
certificazione sanitaria. Il tesserato ha obbligatoriamente il proprio domicilio,
per ogni comunicazione federale che lo riguardi, presso l‘indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) dell’affiliato di appartenenza”.20

Inoltre, l’ultimo comma dell’articolo citato rinvia alle disposizioni quadro
della Federazione l’introduzione delle modalità di tesseramento che oggi avvengono
direttamente tramite una procedura on line di inserimento dati e documenti.

La previsione di tali adempimenti, oltre al pagamento della quota ed alle
modalità operative introdotte dalle circolari federali, contraddice la libertà delle
forme rivendicata nella decisione del Collegio. Detta normativa piuttosto conferma
la necessità di una scelta consapevole del soggetto che, oltre alla dichiarazione di
volontà espressa da manifestarsi con la richiesta di tesseramento, deve fornire i
propri dati anagrafici, pagare la propria quota, depositare la certificazione sanitaria,
ecc.

Ritenere che la necessità di tali adempimenti burocratici sia riferibile
solo all’emissione della tessera è anche illogico, in quanto i più consistenti effetti
giuridici conseguono al “tesseramento” e non al semplice rilascio della tessera.

Un siffatto modo di ragionare è poi incompatibile anche con alcune norme
statutarie, quali ad esempio:
- l’art. 9, primo comma, secondo il quale possono essere tesserati atleti, allievi,

dirigenti e soci “degli affiliati”; come già osservato, ne deriva che è possibile
tesserarsi solo per il tramite di un affiliato e non anche in virtù un rapporto
giuridico-sportivo con la Federazione;

- lo stesso articolo 9, comma 4, che prevede: “Il tesseramento dei soci degli
affiliati è efficace solo dopo l’accettazione della domanda di
affiliazione del loro ente, nei termini e secondo le procedure previste
dal Regolamento organico.” Vale a dire che il tesseramento rimane
subordinato all’accettazione della domanda di affiliazione dell’ente: non si
intende come l’indefinito rapporto giuridico-sportivo con la Federazione sopra
descritto possa generare il tesseramento in modo autonomo quando esso è
invece così strettamente connesso alla domanda di affiliazione della società
sportiva.

Ebbene, la teoria del Collegio di Garanzia, fondata su una discutibile
operazione ermeneutica su una norma del Regolamento Organico, è inconciliabile
con le norme appena indicate, che peraltro vantano un rango superiore perché
contenute nello Statuto.
____________________
20 Art. 73, commi 4) e 5), Regolamento Organico FIT.



Il caso “Camila Giorgi”: Corte Federale d’Appello vs. Collegio di Garanzia dello Sport          189

Le considerazioni appena espresse denotano come il convincimento del
Collegio di Garanzia dello Sport non sia saldamente sorretto dalle norme giuridiche,
che invece esprimono concetti opposti.

Si aggiungano poi le critiche sopra effettuate allorquando si commentavano
le obbligazioni contrattuali assunte dalla Federazione e da Camila Giorgi con il
richiamato “Accordo per la preparazione agonistica per l’anno 2015”.

Con l’accordo citato le parti hanno pacificamente ammesso che la tennista
non era tesserata, prevedendo un’apposita obbligazione: “richiedere la tessera
agonistica e, dunque, di assumere veste di soggetto dell’ordinamento
federale”, con la conseguente affermazione della coincidenza tra “tesseramento”
e “rilascio della tessera”.

Si ribadisce inoltre come l’inadempimento di tale obbligazione da parte di
Camila Giorgi abbia evidenziato in modo espresso la volontà dell’atleta di non
tesserarsi, escludendo così ogni possibile presunzione in ordine ad un suo ipotetico
sentimento di tesserata.

Non è quindi ammissibile alcun tesseramento di fatto o alcuna presunzione
di tesseramento in quanto sussiste una manifestazione di volontà contraria da parte
del soggetto interessato.

8. Forme e modalità di tesseramento in altre Federazioni

La necessità dell’adempimento di varie formalità per il tesseramento pare
comprensibile e indispensabile, viste le rilevanti conseguenze per gli atleti circa
l’assoggettamento al vincolo sportivo e altri doveri e obblighi statutari.

Un breve e sommario excursus delle differenti discipline adottate dalle
diverse federazioni (senza fare riferimento alle rispettive circolari per esigenze di
sintesi) può evidenziare il formalismo che necessariamente deve connotare il divenire
“soggetto federale” sottoposto a regole e vincoli speciali.

La presente analisi ha come unico scopo quello di evidenziare come le
diverse federazioni introducano una serie precisa di adempimenti propedeutici al
“tesseramento” e non al semplice “rilascio della tessera”, affermando in tal modo
un formalismo indispensabile per tutelare, validare e suggellare la manifestazione
di volontà espressa di colui che intende diventare soggetto federale.

Resta inteso che tali norme non possono trovare applicazione analogica
nell’ordinamento del tennis come sopra riferito commentando la sentenza della
Corte Federale d’Appello.

La Federazione Italiana Pallacanestro disciplina le modalità del
tesseramento con il Regolamento Esecutivo per il Tesseramento che, agli artt. 1)
e 5), descrive nel dettaglio le operazioni burocratiche relative al tesseramento.

In particolare, l’art. 1 detta la necessità della compilazione e sottoscrizione
del “modulo di tesseramento”, ma soprattutto dispone: “Con la firma della richiesta
di tesseramento, l’atleta si vincola nei confronti della Società richiedente e
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della FIP accettando con tale atto le norme statutarie e regolamentari della
FIP e le disposizioni da questa emanate”.21

Si tratta di una norma chiara che sancisce l’assoggettamento alle norme
ed alla giustizia federale con “la firma della richiesta di tesseramento”.

Il regolamento in parola poi responsabilizza gli affiliati al rispetto dei
requisiti richiesti per il tesseramento, definendoli “unici responsabili del possesso
dei necessari requisiti” con gli atleti stessi.22

Infine, l’art. 5 sopra citato stabilisce termini e modalità del tesseramento
ed fornisce le indicazioni per individuare la data di decorrenza.

In modo analogo ha provveduto la Federazione Italiana Pallavolo con il
Regolamento Affiliazione e Tesseramento, disciplinando la materia agli articoli 18
e seguenti.

In particolare la FIPAV ha introdotto l’istituto dell’omologa del
tesseramento, quale elemento essenziale ai fini del perfezionamento del
tesseramento.

Al primo comma dell’art. 22 si legge: “Il tesseramento dell’atleta, dopo
l’omologa, costituisce requisito essenziale per la sua partecipazione
all’attività sportiva organizzata, autorizzata o approvata dalla FIPAV”.

La norma sembra introdurre un tesseramento a formazione progressiva,
che si perfeziona e consente di diventare soggetto federale dopo l’adempimento di
tutte le formalità e la successiva omologa da parte degli organi federali preposti.

Per completezza, segnaliamo che la Commissione Tesseramento Atleti
della FIPAV, limitatamente al tema che ci interessa, ha affermato che “… il
tesseramento si costituisce con l’inoltro a FIPAV della documentazione prevista
attraverso il dispositivo di firma digitale in possesso del legale rappresentante
della società”.23

Quindi il tesseramento decorrerebbe già dall’invio della documentazione,
ma comunque si nota anche in questo caso una procedura determinata incompatibile
con un tesseramento per fatti concludenti.

Nel sistema calcio il tesseramento viene regolamentato dagli artt. 36 e
seguenti delle Norme Organizzative Interne della FIGC. A titolo esemplificativo,
____________________
21 Si veda l’Art. 1 del Regolamento Esecutivo del Tesseramento FIP che introduce regole precise per
la compilazione e sottoscrizione del modulo di tesseramento: “Il modulo deve essere compilato in
ogni sua parte e per gli atleti che al momento della richiesta non abbiano compiuto il 18° anno di
età, deve essere controfirmato da entrambi i genitori o da chi esercita la potestà genitoriale secondo
le leggi dello Stato italiano. In caso di impossibilità di firma di uno dei due genitori è necessario
compilare anche il modulo federale previsto e presentare ogni altra documentazione richiesta
dall’Ufficio federale competente. È sufficiente la firma di un solo genitore esercente la potestà
genitoriale per tutte quelle operazioni di tesseramento che non prevedono la costituzione di un
vincolo sportivo superiore ad una stagione sportiva.”
22 Si veda l’ultimo comma dell’art. 1 del Regolamento Esecutivo per il Tesseramento FIP: “Il
tesseramento e la partecipazione alle gare, avvengono a rischio e pericolo della Società e dell’atleta
interessato, unici responsabili del possesso dei necessari requisiti.”
23 Commissione Tesseramento Atleti FIPAV, delibera n. 7 del 1 dicembre 2016.
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l’art. 39, che disciplina il tesseramento dei calciatori, presuppone l’invio di una
tempestiva richiesta sottoscritta su moduli predefiniti dalla Federazione.24

Inoltre, particolare attenzione merita la disposizione del terzo comma di
tale articolo: “La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione
del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto,
la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore ‘professionista’, la
decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla
data di deposito o di arrivo della documentazione presso la Lega competente,
purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega.
Detto visto dovrà essere comunicato, a mezzo telegramma, telefax o posta
elettronica”.

In questo caso vengono quindi disciplinate le varie formalità da adempiere,
ma troviamo anche un esempio di individuazione della data di decorrenza del
tesseramento.

Lo Statuto Federale del ciclismo all’art. 4 – I tesserati – dispone quanto
segue: “I soggetti di cui al comma 1 entrano a far parte della FCI a seguito
del loro tesseramento e all’inserimento nell’albo corrispondente, ove previsto,
con l’obbligo del rispetto delle norme che regolano l’attività della medesima,
anche per quanto attiene la tutela sanitaria.”

Quindi in questo caso il tesseramento dovrebbe essere seguito
dall’iscrizione nel corrispondente albo.

Inoltre, approfondendo la lettura del citato articolo, al comma 9, tra le
cause di cessazione del tesseramento, notiamo alla lettera b) il “ritiro della tessera
a seguito di sanzione irrogata dai competenti organi disciplinari”.

E’ singolare che il tesseramento venga meno con il “ritiro della tessera”,
quasi come se il possesso della tessera fosse presupposto necessario per la validità
del tesseramento, ossia l’esatto contrario della teoria espressa dal Collegio di
Garanzia.

Si segnala poi come le federazioni emettano circolari appositamente
destinate a disciplinare per ogni stagione l’affiliazione ed il tesseramento.

Ebbene, anche in questi casi occorre inviare apposita istanza telematica
allegando determinati documenti ovvero, in alternativa, compilare moduli cartacei
predisposti dalla Federazione.

____________________
24 Il primo comma dell’art. 39 recita: “I calciatori sono tesserati per la F.I.G.C., su richiesta
sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l’attività sportiva,
entro il 31 marzo di ogni anno...”; mentre il secondo comma dello stesso articolo dispone quanto
segue: “La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle
Leghe, del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente
sottoscritta dal calciatore, e, nel caso di minori, anche dall’esercente la potestà genitoriale, nonché
dal legale rappresentante della società. La richiesta deve essere corredata dal foglio di trasmissione
con l’elenco dei tesseramenti richiesti ed inviata alla Lega, al Comitato od alla Divisione competente
a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento. Il tesseramento può essere effettuato
anche attraverso la modalità telematica”.
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Per esempio, in un documento della Federazione Italiana Nuoto si dispone
comunque che “Le domande di tesseramento presentate on-line sono da
considerarsi provvisorie fintanto che il Comitato Regionale competente abbia
ricevuto e vidimato tutta la documentazione in originale e le ricevute dei
versamenti e provveduto al rilascio del tesseramento. Quale termine ultimo
per il tesseramento deve intendersi il deposito della documentazione presso
il Comitato Regionale”.25

Tutta la procedura è subordinata alla vidimazione dei documenti, alla
ricevuta dei versamenti ed al rilascio espresso del tesseramento.

La presente analisi, sebbene effettuata sommariamente, evidenzia un
denominatore comune alle diverse federazioni: il perfezionamento del tesseramento
dopo l’assolvimento di determinate procedure, in piena considerazione della
necessità che un individuo esprima in modo inequivoco la propria volontà di
assoggettarsi alle regole delle federazioni ed agli organi di giustizia sportiva.

9. Tesseramento e convocazione in nazionale

Per sostenere l’autonomia del rilascio della tessera rispetto al tesseramento, il
Collegio si interroga sulla funzione e sulla rilevanza del possesso della medesima,
prendendo spunto dalla considerazione della difesa (forse provocatoria) sul fatto
che, vista la mancanza della tessera, anche la stessa convocazione in nazionale
non sarebbe stata ammissibile da un punto di vista tecnico-giuridico.

Senza disquisire sulle diverse tipologie di tessere, l’art. 81 del Regolamento
Organico dispone “per partecipare a una attività sportiva l’interessato deve
possedere ed esibire all’Ufficiale di gara preposto la tessera atleta o la
tessera atleta non agonista del settore cui appartiene la manifestazione.”

Sulla base di tale norma il Collegio, dopo aver osservato come, in assenza
della tessera, Camila Giorgi non avrebbe potuto partecipare alle competizioni, arriva
alla seguente conclusione: “Deve allora presumersi che la partecipazione della
Giorgi a numerosi eventi sportivi sia dovuta al possesso del documento
rappresentativo, necessario titolo di legittimazione alla partecipazione alla
competizione”.26

Mentre in precedenza si è definitivo quello ipotizzato dal Collegio di
Garanzia dello Sport un “tesseramento per fatti concludenti”, alla luce di quest’ultima
considerazione potrebbe anche essere “tesseramento per presunzione”.

Resta aperto l’interrogativo se solo i tesserati possano essere convocati
in nazionale.

Si osserva che, mentre l’ordinamento utilizza sempre il termine “tesserati”
per attribuire diritti e doveri, l’art. 1 comma 4 R.G. recita: “Gli atleti selezionati
____________________
25 Si veda la circolare FIN “Normativa generale – Affiliazione e Tesseramenti” per la stagione 2017/
2018.
26 Decisione n. 66/2017 del Collegio di Garanzia in commento, 5.



Il caso “Camila Giorgi”: Corte Federale d’Appello vs. Collegio di Garanzia dello Sport          193

per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni
e a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo
rappresentativo ad essi conferito”.

La norma usa il termine “atleti” e non “tesserati”.
Occorre domandarsi se si tratti di una questione meramente terminologica

oppure se la norma vada letta come la possibilità di convocare in nazionale anche
atleti “non tesserati” per finalità di interesse sportivo per avere a disposizione un
atleta di livello anche se non tesserato.

Il vero problema tuttavia si pone anche su un piano giuridico internazionale.
L’art. 34 Davis Cup Regulations e l’analogo art. 30 Fed Cup

Regulations, ossia le norme della International Tennis Federation per la
partecipazione alla Davis Cup ed alla Fed Cup, dispongono quanto segue: “Any
tennis player who is in good standing with her National Association in
accordance with Appendix D shall be qualified to represent that Nation as a
player or Captain…”.

Pertanto, oltre agli altri requisiti citati dall’articolo, tra cui godere di un
valido passaporto della nazione che si vuole rappresentare, e non aver già giocato
in precedenza con altre nazionali, è necessario “essere in regola” con la Federazione
Nazionale, ossia godere del cosiddetto “good standing”, definito dall’allegato D.

Occorre chiarire cosa si intende per “good standing”.
Ebbene, con riferimento alle ipotesi di stretto interesse, l’allegato in

questione attribuisce il “good standing” a chi:
(a) is not under a suspension imposed by her National Association, by the

ITF or through the imposition of a suspension under a Code of Conduct
accepted and approved by the ITF.

(b) is accepted by her National Association as being under its jurisdiction
while competing in events for which her Association has nominated
her.

(c) makes herself available for selection for official team championships
and the Olympic Tennis Event and accepts the jurisdiction of her
National Association while competing in events for which it has
nominated her.

Parafrasando le disposizioni dell’allegato in oggetto, gode del “good
standing”, e quindi può giocare la Fed Cup, l’atleta assoggettata alla giurisdizione
della propria federazione, cioè l’atleta che, secondo l’ordinamento sportivo, risulta
regolarmente tesserata.

Camila Giorgi, non tesserata e inadempiente all’obbligazione contratta
con la Federazione, non avrebbe goduto del “good standing” necessario per
partecipare alla FED CUP.

Emerge una situazione paradossale dal punto di vista tecnico-giuridico:
allo stato attuale, in forza della pronuncia del Collegio di Garanzia, la tennista
italiana risulta squalificata per aver rifiutato una convocazione che, in assenza del
“good standing”, non avrebbe dovuto ricevere.
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10. Conclusioni

La Corte d’Appello Federale del Tennis ha solennemente deliberato che il “vincolo
di giustizia” debba essere sempre interpretato in senso restrittivo, applicandolo
esclusivamente a coloro che consapevolmente decidano di tesserarsi e quindi di
assoggettarsi alle regole delle federazioni a cui aderiscono nell’ambito della propria
autonomia negoziale.

Tale cautela appare obbligata se si pensa che in tal modo si sottrae
all’atleta la facoltà di adire la giustizia ordinaria per far valere i propri diritti derivanti
dall’attività sportiva.

Trattandosi di una deroga ai principi di diritto ordinario, la sottrazione di
una tale facoltà dovrebbe derivare da una espressa manifestazione di volontà.

Pertanto, appare condivisibile un’interpretazione restrittiva delle norme
che attribuisce centralità all’effettivo tesseramento e che non ammette equipollenti
derivanti da inevase obbligazioni contrattuali o altre situazioni di fatto.

Soprattutto in un ordinamento come quello del tennis che, diversamente
da quello del calcio, non presenta norme che consentano di estendere il “vincolo di
giustizia” a soggetti che esercitano un’attività “comunque rilevante per
l’ordinamento federale”.

In effetti, laddove il bene tutelato lo richiede (ad esempio in materia di
doping), l’ordinamento sportivo interviene e punisce i soggetti indipendentemente
dal fatto che siano tesserati o meno (ad esempio in materia di doping) evidenziando
una precisa scelta legislativa.

Una siffatta interpretazione restrittiva, in onore al principio di “certezza
del diritto”, è stata messa in discussione dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia
del CONI, che, con un’operazione ermeneutica discutibile, introducono un nuovo
principio fondamentale del diritto sportivo – adesione di fatto alla federazione sportiva
senza tesseramento – ricavandolo da una norma del Regolamento Organico.

Quello che rileva in questa sede è che, oltre ad essere il frutto di un
ragionamento logico-giuridico poco lineare, la decisione in questione sacrifica la
certezza del diritto e rischia di pregiudicare i diritti di chi si trova ad essere definito
“tesserato” senza averne manifestato la volontà di esserlo.

Inoltre, la decisione del Collegio non chiarisce neppure i confini della
cosiddetta “relazione con la Federazione” e nemmeno del “rapporto giuridico-
sportivo” preesistente al mero rilascio della tessera.

Quando e come si perfeziona il tesseramento? Quando un soggetto può
ritenersi assoggettato al vincolo di giustizia?

La conseguenza è chiara: un’inevitabile incertezza applicativa ed una
serie di interrogativi lasciati senza una risposta soddisfacente con effetti dannosi
per atleti, circoli e la stessa federazione.
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ha pronunciato la seguente  

 

DECISIONE 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 53/2017, presentato, in data 3 maggio 2017, dalla Procura 

Generale dello Sport presso il CONI, in persona del Procuratore Generale dello Sport, gen. 

Enrico Cataldi, e congiuntamente dalla Procura Federale della Federazione Italiana Tennis, in 

persona del Procuratore Federale Aggiunto, avv. Guido Cipriani, e del Sostituto Procuratore 

Federale, avv. Francesco Polimei; 

 

avverso e per l'annullamento 
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della decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Tennis (FIT) del 31 

marzo 2017, comunicata agli stessi ricorrenti il 5 aprile u.s., con la quale, in accoglimento del 

reclamo proposto dalla sig.ra Camila Giorgi, è stata annullata la sentenza di primo grado del 

Tribunale Federale Nazionale FIT n.8/2017 del 27 gennaio 2017. 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell’udienza del 31 maggio 2017, il Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, il 

Procuratore Federale Aggiunto della Federazione Italiana Tennis, avv. Guido Cipriani, e il 

Sostituto Procuratore Federale, avv. Francesco Polimei, per le ricorrenti Procura Generale dello 

Sport presso il CONI e Procura Federale FIT; l’avv. prof. Massimo Proto, per la FIT, nonché l’avv. 

Fabio Azzolini, per la resistente, sig.ra Camila Giorgi; 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. prof. Massimo 

Zaccheo. 

 

Ritenuto in fatto 

1. Con decisione del 31 marzo  2017, la Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Tennis 

(F.I.T.) ha accolto il reclamo proposto da Camila Giorgi, ritenendo la sussistenza del difetto di 

giurisdizione e, per l’effetto, annullando la sentenza n. 8/2017 del Tribunale Federale (F.I.T.) che 

dichiarava la Giorgi “responsabile della violazione dell’art. 1, commi 1, 2 e 4 e dell’art. 19, comma 

1 del Regolamento di Giustizia e per l’effetto” la condannava al pagamento della sanzione 

pecuniaria di € 30.000,00 ed alla inibizione per mesi nove. 

2.  Con ricorso presentato in data 3 maggio 2017, la Procura Generale dello Sport presso il CONI e, 

congiuntamente, la Procura Federale della Federazione Italiana Tennis  hanno  rivolto al Collegio 

di Garanzia (di seguito più brevemente: Collegio) la richiesta di: “previa riforma della decisione 

impugnata della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Tennis n.7/2017, pubblicata 

il 5/4/2017, confermare in ogni sua parte la decisione del Tribunale Federale della medesima 

Federazione n. 8/2017 del 27/1/2017, condannando Camila Giorgi alla pena della sospensione 

da ogni attività per mesi nove, confermando la sanzione pecuniaria irrogata di € 30.000,00”.  

3. Con memoria di costituzione e risposta in data 12 maggio 2017, Camila Giorgi ha rivolto al Collegio 

la richiesta di: “integrale conferma della decisione di Appello gravata dalle ricorrenti, per la 
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declaratoria di intervenuta estinzione dell’azione per i motivi tutti sopra dedotti e comunque per il 

pieno proscioglimento della reclamante nel merito”. 

4. Con memoria di intervento, presentata in data 18 maggio 2017, la FIT ha rivolto al Collegio la 

richiesta di: “1) in via principale, riformare la decisione impugnata e, non essendo necessari 

ulteriori accertamenti di fatto, confermare la decisione n. 8/2017 resa dal Tribunale Federale il 27 

gennaio 2017 e pubblicata in pari data; 2) in linea subordinata, riformare la decisione impugnata 

e rinviare la causa alla Corte federale di Appello della FIT perché decida nel merito, enunciando 

il principio di diritto cui il giudice di rinvio dovrà uniformarsi”. 

 

Considerato in diritto 

 

1. La Procura Generale dello Sport presso il CONI e la Procura Federale FIT domandano 

l’annullamento della decisione n. 7/2016 della Corte Federale d’Appello FIT per la violazione 

dell’art. 54, comma 1, CGS, nonché per la violazione degli artt. 1, commi 1, 2 e 4, e dell’art. 19, 

comma 1, del Regolamento di Giustizia della FIT.  

Con diverse argomentazioni le richiamate Procure lamentano che la Corte Federale d’Appello FIT 

abbia affermato l’assenza del vincolo di tesseramento tra Camila Giorgi e la FIT e che l’assenza 

di tesseramento sia ostativa al sorgere di qualsiasi rapporto tra la Federazione e l’atleta, pure con 

riguardo all’assoggettabilità della medesima alla giurisdizione degli Organi di giustizia federali.  

Anche in considerazione delle difese della Giorgi, che su questo aspetto convergono con quelle 

dei ricorrenti, il punto centrale della controversia verte sull’assenza o meno del vincolo di 

tesseramento della Giorgi stessa con la FIT.  

2. Per la difesa della Giorgi, del tutto in linea con la decisione della Corte Federale d’Appello, l’atleta 

non sarebbe tesserata con la FIT e, dunque, non assoggettabile alla giurisdizione degli Organi di 

giustizia endofederali. Per le Procure e per la stessa FIT, intervenuta in giudizio, la Giorgi 

risulterebbe invece tesserata per la “Mario Berardinelli” (società affiliata) e, perciò stesso, sarebbe 

assoggettabile alla giurisdizione degli Organi di giustizia endofederali.   

Inoltre, le Procure ritengono che, anche ove la Giorgi non risultasse tesserata, sarebbe comunque 

destinataria dei principi generali dell’ordinamento sportivo, con la conseguenza che la mancata 

risposta alla convocazione in Nazionale configurerebbe una violazione dell’art. 31, comma 2, dello 

Statuto CONI.  

3. Ad avviso del Collegio, il tema va posto diversamente da come rappresentato dalle parti ed ha ad 

oggetto la diversità, logica e giuridica, che intercorre tra il ‘rapporto di tesseramento’ e la ‘tessera’; 
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tesseramento e tessera cui sono dedicati il titolo del capo primo del libro terzo del Regolamento 

Organico della FIT e le norme da 73 a 83 dello stesso libro terzo.  

L’art. 73 del richiamato Regolamento Organico dispone testualmente: ”l’esistenza del 

tesseramento, cioè del rapporto giuridico-sportivo che lega una persona alla F.I.T., è documentata 

dalla tessera federale di riconoscimento”. Se ne trae che il tesseramento è il rapporto tra l’atleta 

e la Federazione, la tessera il documento rappresentativo del richiamato rapporto.  

Il comma 2 dell’art. 73, con riguardo alle tessere, dispone il loro rilascio direttamente dalla 

Federazione o tramite un affiliato di appartenenza.  

In virtù delle norme del Regolamento Organico, dunque, i soggetti legittimati a documentare un 

rapporto giuridico sportivo, che lega una persona alla FIT, sono esclusivamente la Federazione e 

gli affiliati alla medesima.  

Da quanto precede emerge che il tesseramento, inteso quale rapporto giuridico-sportivo, è altro 

rispetto alla sua documentazione. In questa prospettiva, il rapporto giuridico-sportivo non si 

costituisce con il rilascio della tessera, ma preesiste logicamente alla medesima, che è allora il 

documento che assume valore probatorio per i fini previsti dal Regolamento medesimo.  

La costituzione di un rapporto giuridico-sportivo tra atleta e FIT non è, dunque, dovuta al rilascio 

della tessera, ma alla sussistenza di una relazione tra una persona e la FIT, sia di contenuto 

organizzativo, sia relativa allo svolgimento di una attività sportiva (nella specie il tennis), secondo 

quanto previsto dall’art. 84 del Regolamento Organico (“settori di età”). E non è un caso che l’art. 

73, nel definire il rapporto di tesseramento, non si limiti alla relazione sportiva tra atleta e FIT, ma 

estenda il rapporto a qualunque relazione tra una ‘persona’ (dunque anche diversa dall’atleta) e 

la FIT. Del resto, l’art. 74 R.O., rubricato ‘Tipi di tessera’, distingue tra ‘tessera di riconoscimento’ 

e ‘tessera di riconoscimento e di abilitazione alle gare’, destinate, le prime, a soci e, le seconde, 

ad atleti.  

Se, dunque, il rilascio della tessera non rappresenta il momento costitutivo dello status di 

tesserato, occorre tuttavia interrogarsi sulla sua funzione e sulla rilevanza del possesso della 

medesima. 

La risposta è offerta dall’art. 81 del Regolamento, per il quale è indispensabile il possesso del 

documento rappresentativo ai fini della partecipazione ad un’attività sportiva.  

In questo procedere, dunque, piuttosto che domandarsi se un atleta privo della tessera possa 

essere convocato o meno in Nazionale, è opportuno interrogarsi se questi possa partecipare 

all’attività sportiva, a norma dell’art. 81 R.O.  

Se ne trae che il rilascio di una tessera non è indispensabile per la costituzione di un rapporto 

giuridico-sportivo (dunque anche per una attività diversa da quella sportiva), ma lo è ai soli fini 
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della partecipazione ad una manifestazione. Il riferimento alla manifestazione, che restringe la 

portata dell’attività sportiva, è dovuto al fatto che l’art. 81 richiede che “per partecipare a una 

attività sportiva l’interessato deve possedere ed esibire all’Ufficiale di gara preposto la tessera 

atleta o la tessera atleta non agonista del settore cui appartiene la manifestazione.” 

4. Assume la difesa della Giorgi che quest’ultima pacificamente era priva della tessera rilasciata 

dalla FIT o da un affiliato. Se così fosse (ma la circostanza in fatto è irrilevante in questo giudizio 

e comunque preclusa al Collegio di Garanzia, non essendo una questione di legittimità), l’atleta 

non solo non avrebbe potuto essere convocata in Nazionale, ma non avrebbe potuto partecipare 

ad alcun evento sportivo, in quanto priva del documento rappresentativo indispensabile per la 

partecipazione alle competizioni, a norma dell’art. 81 R.O. 

Deve allora presumersi che la partecipazione della Giorgi a numerosi eventi sportivi sia dovuta al 

possesso del documento rappresentativo, necessario titolo di legittimazione alla partecipazione 

alla competizione.  

In ogni caso, per quel che è d’interesse per la decisione della presente questione, essendo 

comunque la Giorgi, al di là del possesso della tessera, parte del rapporto giuridico-sportivo con 

la FIT, cioè del rapporto di tesseramento, è già per questo assoggettabile alla giurisdizione degli 

Organi di giustizia endofederali. 

Ne deriva che la decisione della Corte di Appello Federale va annullata e confermata la sanzione 

disciplinare irrogata nel giudizio di primo grado. 

Le spese sono compensate. 

 

P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport  

Sezioni Unite 

 

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata e conferma la sanzione 

disciplinare irrogata in primo grado. 

 

Spese compensate. 

 

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con 

il mezzo della posta elettronica. 
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Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 31 maggio 2017. 

 

 

Il Presidente                                                                              Il Relatore 
F.to Franco Frattini                                                                    F.to Massimo Zaccheo 
 
 
 
 
 
 
Depositato in Roma in data 12 settembre 2017 
 
Il Segretario 
F.to Alvio La Face 
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THE RECENT MILLIONAIRE TRANSFERS OF PLAYERS AND
THE EVOLUTION OF THE CONTEMPORARY PROFESSIONAL

FOOTBALL

by Michele Colucci and Durante Rapacciuolo

Kicking a ball to score a goal. This was in the beginning and still is football today,
at least on the pitch.

But everything around that ball is changing and a brief note seems
necessary.

In 2015, in one window transfer, Manchester City spent 147,69 Million
Euro notwithstanding the UEFA Financial Fair Play (FFP) rules.

In 2017, PSG-Paris Saint-Germain has paid only for Neymar a 225 Euro
million fee for his transfer from FC Barcelona. Recently, UEFA announced an
inquiry to appreciate the compatibility of the latter deal with the FFP rules.

However, UEFA may validate PSG’s spending because of the smart use
of FFP exceptions in planning to pay to Barcelona in yearly instalments over a
period of 4 to 5 years.

Nevertheless, the Neymar media bomb has blown up the certainties of
the European football stakeholders and sports media, which are yet again calling
the Neymar transfer the last ultra-costly transfer of a footballer from a rich club
to another one.

Though there is no historical inflation-adjusted list of the costliest transfers,
it is quite interesting to have a look at the 10 most expensive players’ transfers:
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This list1 shows that out of the top 10 most expensive transfers 9 happened
since 2013 and this is an historical uptrend.

Moreover, the figures above reflect only the transfer fees between clubs.
They do not take into account the intermediaries’ commissions, or the players’
salaries and bonus.

Of course, contemporary outstanding footballers have become a sort of
commercial brand, generating their own business and contributing to the overall
merchandising activities of their clubs in terms of sponsorships and marketing.

In this scenario, the transfer of Neymar has raised utterances of fear for
the future of the competitive balance in football.

Furthermore, many stakeholders ask for the effective application of the
UEFA financial Fair Play rules in such cases.

We believe that the national and international authorities should act with
urgency and make sure that the final goal of the Financial Fair Play, financial
stability and viability, is truly achieved. “Financial doping”, speculation, and strategies
aiming at bypassing financial rules should be avoided in order to foster competitive
balance in the European football championships.
____________________
1 The full list of the 100 most expensive transfers of football players is available on www.goal.com/
en/news/the-100-most-expensive-football-transfers-of-all-time/ikr3oojohla51fh9adq3qkwpu (17
September 2017).

Pos. Player Clubs Year Fee 

1 Neymar Barcelona - PSG 2017 €222m 

2 Kylian Mbappe Monaco - PSG 2017 €145m (+€35m) 

=3 
Ousmane 
Dembele 

Dortmund - Borussia 
Dortmund 

2017 €105m (+€45m) 

=3 Paul Pogba Juventus - Manchester United 2016 €105m 

5 Gareth Bale Tottenham - Real Madrid 2013 €100.8m 

6 
Cristiano 
Ronaldo 

Manchester United - Real 
Madrid 

2009 €94m 

7 Gonzalo Higuain Napoli - Juventus 2016 €90m 

8 Neymar Santos - Barcelona 2013 €86.2m 

9 Romelu Lukaku Everton - Manchester United 2017 €84.8m 

10 Luis Suarez Liverpool - Barcelona 2014 €82.3m 
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We recognize the good job UEFA has done with the FFP rules, which
have very well worked till now to reach the ambitious objective of substantially
reducing the overall debt/deficit of the European clubs.

Still, we have to admit that football is at a crossroad and we cannot miss
or, even worse, pretend to ignore the issues at stake.

Live TV rights for the English Premier League amount to 9,65 billion
Euro for the three years starting with the season 2016-2017. Nearly a 10 billion
Euro windfall comes to the English clubs’ coffers.

Can anyone imagine the total sums for all the UEFA associations? And
how could anyone ignore that contemporary football raises a lot of money with
investors ready to profit from this sport’s financial potential? These are the sources
of the funds, which feed the vertiginous scale of the transfer fees.

Times have changed!
The dramatic increase in transfer fees in the last five years is possibly

only a symptom of a transformation of football and other professional sports from
purely agonistic matches between local teams, representative of solidly united
communities to a show business for extremely large global audience which provide
most of the funds to pay exceptional price for extraordinary players.

Furthermore, ownership of the football clubs are now corporations with
multiple financial and commercial investments to promote, market, and advertise
worldwide. The images of outstanding footballers are vital for this promotion and
in the end their price may result as quite fair if compared with the marketing
campaign objectives. It is easy to understand how the MCO (Multiple Club
Ownership) phenomenon is developing with increased intensity.

We like to conclude that it is extremely interesting to observe that,
European football is de-rooting the solidity of formerly close-knit communities
contributing to the death of local clubs. More and more, the football supporters are
less and less attracted by  their local clubs to become followers of European
teams of other nations, with no social, cultural link with them. Those supporters
jump on the high level international football club just for the love of great football.

We find that this development has its own merits. So, while an ever
more united EU sees the growth of regional ethnic communities who aspire to
acquire large autonomy or even independence, the UEFA championship, while
developing high quality football, is steering, in the football context, an opposite
process, moving from small and local clubs towards big international entities with
the strongest European clubs gradually but irreversibly disintegrating the existence
and relevance of small local clubs, which are unable to compete, losing more and
more supporters and funds.

Finally, we invite our readers to open a debate on RDES pages about the
future of the football:

Is it still a competitive sport or just another great, spectacular show?
Can the business preserve the essence of the game and possibly enhance

the entertainment? How can we grant the competitive balance among big and
small clubs?
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* * *

In questo numero di RDES sono pubblicati i seguenti saggi:

1. “Ancora qualche riflessione sull’autonomia della giustizia sportiva
e sul vincolo di giustizia”

La sentenza n. 3370 del 10 marzo 2017, della prima sezione ter del Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, munito di competenza territoriale funzionale
in tema di vicende insorte nell’ambito interno della giustizia sportiva (Art. 119,
c.p.a. lettera g, c.p.c.), offre lo spunto per operare alcune riflessioni sull’autonomia
della giustizia sportiva e sulla chiave di lettura del “vincolo di giustizia”, cui il
tesserato, per una Federazione o per una disciplina sportiva associata al CONI,
deve sottostare, prima di poter, eventualmente, adire – “esauriti i gradi della giustizia
sportiva” (Art. 3, L. 280/03) – il giudice statale.

L’articolo, a cura del Prof. Piero Sandulli, esamina approfonditamente la
questione assai sensibile della giurisdizione nazionale sportiva e quella relativa alla
ripartizione delle giurisdizioni tra la legge ordinaria dello stato e i sistemi giurisdizionali
settoriali nazionali, tra cui quello sportivo.

La Corte costituzionale, con la sua pronuncia del 2011, numero 49, ha
affermato che il soggetto dell’ordinamento sportivo può ricorrere, solo in via
risarcitoria e non ripristinatoria, al giudice amministrativo che opera munito di
“giurisdizione esclusiva” in base al disposto dell’articolo 133, lettera Z, del c.p.a.

La conferma dell’autonomia della giustizia sportiva è stata bilanciata da
una maggiore capacità invasiva degli organi amministrativi dello Stato per rivedere
la giurisprudenza sportiva formalmente “indipendente”. Anche se è vero che il
giudice ordinario interviene solo per valutare e definire il valore dei danni da
compensare ai soggetti dell’ordinamento sportivo a causa della decisione sbagliata
adottata dagli organi di giustizia federali e del Collegio di Garanzia dello Sport del
CONI.

L’analisi critica dell’Autore si conclude con uno stimolo verso un serio
dibattito sull’argomento volto a riformare il sistema di ripartizione delle giurisdizioni
delineato dalla Legge n. 280 del 2003, auspicando una serena e complessiva
ristrutturazione dell’autonomia dello sport e della sua giustizia.

2. Il Tribunale Arbitrale dello Sport e la creazione di una Lex Sportiva

Il lavoro di Luigi Primicerio si concentra sull’evoluzione storica, la procedura e la
giurisprudenza del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) con sede a Losanna, alla
luce di quella che si sta affermando come una vera e propria Lex Sportiva
transnazionale.

Lo strumento dell’arbitrato si ritenne, a buona ragione, il modo migliore
per rispondere a singolari esigenze: la celerità del procedimento in ossequio alla
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breve carriera degli atleti e al rispetto dei calendari delle competizioni;
l’expertise di chi giudica una materia settoriale, dotata di una disciplina specifica;
la neutralità dell’organo giudicante in situazioni in cui si contrappongono soggetti di
differenti nazionalità e peso economico (singoli atleti, società sportive, Federazioni,
etc.).

L’Autore, tuttavia, focalizza l’attenzione sulla differenza tra la
formulazione originale dell’arbitrato sportivo di Losanna e alcune caratteristiche
fondamentali proprie dello strumento ADR: l’autonomia finanziaria, l’equidistanza
tra le parti e il principio consensualistico su cui si basa la clausola compromissoria.

Sin dai primi anni ‘90, a seguito di espliciti moniti dei giudici ordinari
svizzeri (attraverso la scelta della sede elvetica, il TAS è regolato dalla lex arbitri
Intercantonale e “controllato” dal Tribunale Federale Svizzero per le eventuali
impugnazioni dei lodi), il Tribunale Arbitrale per lo Sport fu indotto a dare risposte
concrete alle critiche che venivano mosse alla sua struttura.

In altre occasioni, invece, la stessa giurisprudenza elvetica ha giustificato
alcune deroghe della disciplina del TAS rispetto alle forme classiche di arbitrato
commerciale, se finalizzate ad una maggiore efficienza della procedura. Tale
atteggiamento protezionistico non ha eliminato le perplessità, in dottrina, di chi
nega la natura arbitrale di uno strumento giurisdizionale il cui accesso è forzato ai
litiganti. In altri termini, c’è tuttora difficoltà a riconoscere un arbitrato che prescinda
dall’elemento volontario delle parti.

Il lavoro si conclude con ulteriori riflessioni dell’Autore sul Tribunale
Arbitrale dello Sport. La legittimazione raggiunta nella sua ultratrentennale storia,
grazie ad una modalità di international delegation indiretta e rispondente alle
necessità del diritto sportivo, ha dato al TAS la possibilità di formulare veri e propri
principi generali del diritto, riconosciuti e rispettati dalle diverse istituzioni sportive
e giurisdizionali. In questo modo, la giurisprudenza arbitrale del Tribunale, ricorrendo
ad una varietà di fonti non statali eterogenee (le regolamentazioni federali, la Carta
Olimpica del CIO e il Codice mondiale anti-doping) ha contribuito ad amalgamare
e fondare una Lex Sportiva transnazionale vincolante per atleti, società e
Federazioni.

Oggi, secondo l’opinione dell’Autore, l’arbitrato in esame, seppure con
alcune forzature ai principi dell’arbitrato commerciale tradizionale, costituisce un
istituto solido e affidabile per assolvere la funzione giurisdizionale dell’ordinamento
sportivo internazionale, conferendo credibilità allo Sport e alle competizioni.

3. “Challenging Awards of the Court of Arbitration for Sport before
the Swiss Federal Tribunal”

L’articolo dell’avvocato svizzero Pierre Turrettini analizza i motivi di appello che
una parte in causa può eccepire al fine di impugnare un lodo emesso dal Tribunale
Arbitrale dello Sport - TAS di Losanna dinanzi il Tribunale Federale Svizzero.
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I motivi di appello di un lodo arbitrale, indicati dall’articolo 190, secondo
comma, della Legge federale svizzera del 18 dicembre 1987 sul diritto
internazionale privato hanno una portata molto ristretta e le possibilità di successo
del gravame sono piuttosto ridotte.

Il Tribunale Federale Svizzero, infatti, di solito annulla un lodo del TAS
solo quando principi fondamentali del giusto processo (quali il diritto di difesa, la
parità delle parti, difetto di giurisdizione, errata composizione dell’organo arbitrale,
incompatibilità con l’ordine pubblico), siano stati violati. È fondamentale, dunque,
conoscere i precedenti giurisprudenziali del Tribunale Federale in cui l’organo
supremo svizzero ha rilevato tali violazioni esaminando le doglianze specifiche
delle parti appellanti il lodo.

Il procedimento, analizzato dall’autore con minuzia di particolari e con
un preciso richiamo a tutta la giurisprudenza rilevante, si concentra su tutte le
questioni principali del grado arbitrale, inclusa la determinazione dei costi.

L’articolo offre interessanti spunti destinati, soprattutto, agli avvocati non
svizzeri che operano nel settore del diritto sportivo patrocinando giudizi arbitrali
dinanzi il Tribunale Arbitrale dello Sport. L’analisi approfondita del tema contenuta
nel testo garantisce una piena comprensione dei diritti delle parti durante il
procedimento arbitrale TAS e le concrete possibilità di appello del lodo.

4. Spunti di analisi comparative: gli istituti del salary cap e della luxury
tax negli USA e l’UEFA Financial fair play in Europa

Alessandro Ferrari e Domenico Filosa svolgono un’analisi comparativa tra gli attuali
sistemi sportivi europeo e nordamericano, valutando i margini di crescita economica
e gli istituti giuridici peculiari dei due diversi modelli.

Si esaminano, quindi, le possibili soluzioni e riforme che le istituzioni sportive
europee, a parere degli autori, saranno, prima o poi, chiamate ad adottare per
raggiungere un livello efficiente di competitività tra i contendenti, tanto nelle
competizioni europee quanto nei campionati nazionali (aspetto che è direttamente
correlato alla massimizzazione dei profitti dei clubs che ne fanno parte).

Lo studio prospetta, quindi, la possibilità di recepire determinati istituti,
tipici dello sport system nordamericano, e che potrebbero rivelarsi estremamente
funzionali per raggiungere l’obiettivo di eguagliare, o perlomeno, avvicinarsi, ai
notevoli risultati sportivi ed economici che sono stati ottenuti dalle leghe
professionistiche nordamericane.

In tal senso, il presente lavoro si concentra soprattutto sull’analisi delle
regole del salary cap e della luxury tax, con un particolare focus sui vantaggi che
esse comportano e sui motivi per cui tali previsioni dovrebbero essere adottate
anche dal calcio europeo; sulle difficoltà di applicazione delle stesse (incontrate in
passato negli USA, con riferimento al diritto antitrust americano, ma tuttora
superate), nonché sulle probabili criticità che si potrebbero riscontrare in caso di
loro concreta adozione in ambito continentale; senza chiaramente tralasciare



Editoriale RDES 2/2017                                                                                                                                       17

l’analisi delle più recenti e innovative regolamentazioni promanate dalla UEFA e
volte ad avvicinarsi ai risultati statunitensi in materia di “competitive balance”
(i.e. UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations) e del
benchmark comparativo dei risultati ad oggi ottenuti a livello europeo e nazionale.

In conclusione, alla luce di tutto quanto analizzato, si prospettano e si
auspicano, a parere degli scriventi, una serie di interventi ulteriori da parte dei
legislatori sportivi, magari proprio prendendo spunto dall’esempio nordamericano,
tenuto conto che, gli interventi sino ad oggi operati non sono ancora stati in grado
di migliorare la sostenibilità economica del sistema (ben lontana appare ancora la
prosperità di ricavi delle ricche franchigie nordamericane), né di raggiungere il
tanto agognato equilibrio tra i vari competitors, con la conseguenza di non favorire
nemmeno l’aumento dei ricavi e l’interesse di un pubblico diverso dalla fanbase
tradizionale.

5. Il D.A.SPO nei confronti dei dirigenti sportivi

Filippo Bisanti commenta una recente sentenza della Corte di Cassazione (febbraio
2017) in tema di rilevanza penale della condotta di tre dirigenti di una squadra di
calcio che, vistosi fischiare un rigore “contro” durante gli ultimi minuti di una partita
ufficiale del campionato della Lega Nazionale Dilettanti, accedevano al campo
protestando animatamente contro il direttore di gara, tanto da indurlo a decretarne
anticipatamente il termine.

Condannati in primo grado per i reati di tentata violenza privata e invasione
di campo, in appello veniva altresì irrogata nei loro confronti anche la pena
accessoria del D.A.SPO.

La sentenza della S.C., emessa a seguito di ricorso esperito dagli imputati,
passa in rassegna l’istituto del D.A.SPO. giudiziario, focalizzando l’attenzione
sull’onere motivazionale che deve caratterizzare il provvedimento.

Inoltre, la Cassazione è chiamata a pronunciarsi in ordine alla
configurabilità dell’illecito di invasione di campo anche nei confronti dei dirigenti di
un club, la cui tesi difensiva si è articolata, per converso, nell’eccepire la loro
estraneità nella latitudine applicativa del reato giacché soggetti autorizzati ad
accedere al rettangolo di gioco in seno alle norme federali.

La sezione economica include due interessanti articoli che si concentrano
sulle diverse fasi della organizzazione, promozione e valutazione economica di un
evento sportivo. La recente auto-esclusione del Comune di Roma alla candidatura
per le olimpiadi estive del 2024 ha riaperto un dibattito, non solo politico,
sull’opportunità o meno di ospitare un grande evento sportivo; opportunità che è di
promozione della immagine di un territorio, di attrazione di investimenti e di ritorni
economici. Accanto alle opportunità emergono i rischi connessi alla gestione di
budget così ampi, spesso senza filtri o controlli: sprechi, casi di corruzione, effetti
di spiazzamento del turismo “tipico” e fenomeni di inflazione associati alla
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organizzazione di un evento sportivo sono spesso emersi in analisi ex-post di tipo
economico con riflessi giudiziari rilevanti.

6. Relationship Marketing negli eventi sportivi professionistici: il ruolo
dei promotori e degli organizzatori

Tommasina Pianese propone un diverso approccio allo studio delle strategie di
relationship marketing associate alla organizzazione di eventi sportivi. Rispetto
al tradizionale approccio in cui l’enfasi è posta sull’operato degli organizzatori
degli eventi, sia di quelli che si svolgono con cadenza regolare nello stesso luogo,
che di quelli “itineranti”, l’autrice si concentra sul ruolo complementare di
organizzatori tout-court e promotori, questi ultimi ritenuti attori altrettanto rilevanti
nell’ambito dell’evento sportivo. In particolare, si evidenzia la loro importanza
nell’elaborazione ed implementazione di strategie di marketing la cui portata si
dipana in un orizzonte temporale che non si esaurisce con lo svolgimento dell’evento,
ma che produce la sua utilità sul medio-lungo periodo. Viene dunque rilevato il
ruolo dei soggetti promotori, le cui linee strategiche condizionano i singoli comitati
organizzatori nelle iniziative di relationship marketing adottate sia sul mass che
sul business market sportivo, con un invito ad approfondire nuove linee di ricerca,
in particolare in ambito empirico, attraverso le quali sia possibile inquadrare l’insieme
delle strategie di marketing relazionale adottate nei confronti dei diversi operatori
che gravitano intorno all’evento sportivo, e attraverso analisi di tipo longitudinale,
valutarne l’impatto sulla relazione intrattenuta dagli attori del mass e business
market sportivo. L’invito è a concentrarsi sull’analisi del mix di strategie di marketing,
in particolare di quello relazionale, poste in essere sia dagli organizzatori che dai
promotori degli eventi, considerando sia le azioni condotte verso i partner dell’evento
(B2B), che quelle rivolte agli spettatori/consumatori (B2C).

7. The Economic Impact of Euro 2016. Methodological aspects

Gouguet e Lepetit propongono uno studio focalizzato sui Campionati Europei di
Calcio disputati in Francia nella estate del 2016. Gli autori si soffermano  sulle
questioni di tipo metodologico associate alla valutazione economica di un grande
evento sportivo, proponendo una propria stima dell’impatto economico dell’evento
EURO 2016 sull’economia dell’area interessata da tale evento. Vengono inizialmente
discusse  le perplessità rispetto ad altri approcci adottati in passato per studiare la
portata degli eventi sportivi; in particolare si critica la tendenza a sovrastimare i
risultati economici in quanto poco inclini a considerare lo scenario alternativo nel
quale si sarebbe trovato il territorio deputato ad ospitare l’evento nel caso in cui
questo non avesse avuto luogo. Partendo da questi presupposti, ed identificando in
modo più puntuale cosa va inteso per “impatto economico”, gli autori effettuano
una valutazione del valore aggiunto prodotto dall’evento per le aree interessate,
piuttosto che considerare il volume di affari generale. Tenendo conto tanto degli
“effetti di sostituzione” che degli “effetti di spiazzamento”, e selezionando come
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best practice un approccio di tipo keynesiano, gli autori stimano in poco meno di
un miliardo di euro l’impatto economico diretto per le aree interessate da EURO
2016 e in circa 1,2 miliardi quello complessivo. A questi vanno aggiunti i circa
117.150 mesi di lavoro equivalenti, pari a poco meno di 10.000 unità di lavoro a
tempo pieno create, con un gettito fiscale di poco inferiore agli 80 milioni di euro.
È il primo studio di cui siamo a conoscenza che presenta numeri così dettagliati
sull’impatto economico di EURO 2016 sulla economia francese.

8. Le modalità di affidamento degli impianti sportivi comunali alla luce
del nuovo codice dei contratti pubblici

Stefano Venturi, prendendo spunto dall’introduzione del nuovo Codice dei Contratti
Pubblici (D.Lgs 50/2016) coglie l’occasione per delineare le regole procedurali
per la scelta del gestore degli impianti sportivi pubblici comunali.

Dirimente ai fini di una corretta mappatura delle modalità di affidamento
a terzi degli impianti sportivi è la distinzione tra “mere aree” ove è possibile praticare
dello sport, ubicate anche disordinatamente sul territorio, ed “impianti sportivi in
senso stretto”, ossia le aree attrezzate caratterizzate da strutture idonee alla pratica
dello sport secondo i canoni dell’ordinamento giuridico sportivo.

Il suo contributo approfondisce esclusivamente la gestione degli “impianti
sportivi in senso stretto”.

Questa tipologia si distingue tra impianti con rilevanza economica ed
impianti privi di rilevanza economica, precisando che, pacificamente, i primi sono
quelli la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito, mentre
i secondi sono quelli la cui gestione non ha tali caratteristiche e va quindi assistita
in termini economici dall’ente locale.

Viene evidenziato che alla luce del nuovo d.lgs. 50/2016 la scelta del
gestore ai fini della gestione dell’impianto necessita in ogni caso del ricorso
all’evidenza pubblica.

Ciò che può mutare è esclusivamente la procedura attraverso cui si
intercetta il gestore, e questo in ragione che l’impianto sia con rilevanza economica
ovvero privo di rilevanza economica.

In dettaglio, laddove l’impianto abbia rilevanza economica, la fisiologica
modalità di affidamento è quella della concessione di servizi, mentre laddove
l’impianto sia privo di rilevanza economica, la fisiologica modalità di affidamento è
quella dell’appalto di servizi.

A queste due modalità di affidamento che si possono ritenere fisiologiche
Venturi affianca l’ipotesi di un affidamento con esonero dal procedimento ad
evidenza pubblica nel caso in cui l’affidamento, adeguatamente motivato, sia a
beneficio di un soggetto privo dello scopo di lucro ed in funzione di
compartecipazione alla gestione di un servizio di interesse pubblico fuori mercato,
ossia inidoneo a vulnerare direttamente ovvero indirettamente gli interessi del
mercato rilevante.
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In questi termini, infatti, la Corte di Giustizia ha statuito che è legittimo
un affidamento diretto, in assenza di qualsiasi forma di pubblicità, ad associazioni
senza scopo di lucro, purché il contesto convenzionale in cui si svolge l’attività
delle associazioni contribuisca effettivamente a finalità sociali e al perseguimento
degli obiettivi di efficienza di bilancio, nei limiti in cui le convenzioni concluse con
le associazioni non solo siano idonee a contribuire in concreto alla realizzazione
degli obiettivi specifici, ma vengano previste altresì adeguate forme di controllo
relative al rimborso delle spese sostenute dalle associazioni  medesime.

Il fondamento di questa terza modalità di affidamento trova origine nei
principi della giurisprudenza della Corte di Giustizia elaborati nell’ambito degli
affidamenti dei servizi sociali, che per analogia possono ragionevolmente essere
estesi ai servizi sportivi, in quanto non solo tali servizi trovano naturale e storica
allocazione nel medesimo contesto dei servizi c.d. particolari di cui all’allegato IX
del Codice, ma altresì, perché trattasi di attività strumentali alla gestione di servizi
di pubblico interesse che hanno come scopo esclusivo il benessere psicofisico
della persona e quindi pacificamente riconducibili all’ambito di attività con finalità
sociale.

9. Il Caso “CAMILA GIORGI”: il tesseramento cosciente e volontario
contro la presunzione di tesseramento

Pier Antonio Rossetti affronta il controverso caso che ha visto coinvolta Camila
Giorgi.

In primo grado, la nota tennista è stata squalificata dal Tribunale Federale
per non aver accettato la convocazione in nazionale per l’incontro di FED CUP
Spagna-Italia dell’aprile 2016, contravvenendo agli obblighi di cui agli artt. 1, comma
4, e 19, comma 1, del Regolamento di Giustizia FIT.

La giocatrice ha proposto reclamo avanti la Corte Federale d’Appello,
sollevando l’improcedibilità dell’azione esercitata dalla Procura, perché all’atto
della convocazione non era “tesserata” per la FIT, la quale quindi non avrebbe
avuto alcun potere giurisdizionale in merito.

La Corte d’Appello ha affermato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo
insuperabile il presupposto del “tesseramento” alla luce dell’interpretazione delle
norme dell’Ordinamento Federale.

Da ultimo però, il Collegio di Garanzia dello Sport, riunito a Sezioni Unite,
ha ribaltato l’esito del giudizio di secondo grado, introducendo, con le motivazioni
depositate il 12 settembre 2017, una teoria “innovativa”.

Il Collegio ammette infatti una forma di “tesseramento sostanziale”, inteso
quale “rapporto giuridico-sportivo” che può derivare dal solo fatto di aver intrattenuto
una “relazione” di tipo organizzativo con la federazione, indipendentemente dal
fatto che sia stata rilasciata o meno una tessera.

L’articolo, muovendo dall’analisi della sentenza della Corte d’Appello
Federale, affronta il tema del tesseramento e del conseguente assoggettamento al
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 vincolo di giustizia sportiva, giungendo ad evidenziare diverse criticità del
ragionamento logico-giuridico del Collegio di Garanzia dello Sport.

Infatti, sostenere che il tesseramento non deriva dal rilascio della tessera
ma anche solo “dalla sussistenza di una relazione tra una persona e la FIT,
sia di contenuto organizzativo, sia relativa allo svolgimento di una attività
sportiva”, vuol dire creare grande incertezza sull’individuazione dei presupposti
del tesseramento e del momento da cui esso decorre, rischiando di assoggettare al
vincolo sportivo anche chi non ha espressamente manifestato la volontà di
tesserarsi.

Infine, l’autore si interroga sulla stessa ammissibilità tecnico-giuridica
della convocazione in nazionale, visto che la tennista non godeva del cosiddetto
“good standing”, essendo controversa la sua osservanza delle norme FIT e il suo
stesso assoggettamento alla giurisdizione federale.

Una possibile situazione paradossale: una squalifica inflitta per non aver
accettato una convocazione giuridicamente inammissibile.

* * *

A conclusione di questo editoriale, desideriamo ringraziare a nome di tutto il Comitato
Scientifico e del Comitato di Redazione di RDES, il Prof. Raul Caruso
dell’Università Cattolica di Milano, che sin dall’inizio della nascita della Rivista ha
diretto magistralmente la sua sezione economica. Raul ci ha insegnato la cura per
il dettaglio, la rigorosa analisi scientifica, il valore della ricerca empirica, assurgendo
a modello di professionalità e di umanità per tutti coloro che, come noi, hanno la
fortuna di conoscerlo e lavorare con lui.

Da questo numero in poi, tale sezione sarà affidata alla bravura del Prof.
Marco di Domizio dell’Università degli Studi di Teramo che ci onora di essere un
nuovo membro della famiglia RDES: in bocca al lupo!

Bruxelles - Roma, 18 Settembre 2017

Salvatore Civale, Michele Colucci,
Marco Di Domizio, Durante Rapacciuolo


