
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’arbitrato nel calcio professionistico 

in ambito F.I.G.C. 
 
 

Avv. Stefano Bosio 

«L’Arbitro fuori dal campo. Arbitrato e controversie 
nello sport» 

 Bergamo – 29 marzo 2019  



l’arbitrato nel calcio professionistico in ambito FIGC – LA LEGGE n. 91/1981 

 la Legge 23 marzo 1981, n. 91 («Norme in materia di rapporti tra 
società e sportivi professionisti») rappresenta il primo intervento da 
parte dello Stato (ed attualmente ancora vera normativa 
fondamentale), attraverso il quale lo Stato stesso, disciplinando la 
materia dei rapporti di lavoro sportivi, ha disposto la propria potestà 
legislativa in materia, salvo poi delegare una serie di tematiche alle 
discipline normative dei vari ordinamenti sportivi 

 ai sensi dell’art. 2, L. n. 91/1981 sono sportivi professionisti gli atleti, gli 
allenatori, i direttori tecnico-sportivi, i preparatori atletici, i quali 
devono svolgere la propria attività con carattere di onerosità, 
continuità (nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI) e 
debbono altresì conseguire la relativa qualificazione dalla propria 
Federazione di appartenenza, in base alle regole previste dalla 
medesima 

 

l’elenco previsto dal predetto art. 2 è da ritenersi tassativo (Corte di 

Cassazione, sez. lavoro, 11 aprile 2008, n. 9551) 

 

 



l’arbitrato nel calcio professionistico in ambito FIGC – LA LEGGE n. 91/19 

Art. 4, L. n. 91/1981  

 nel contratto individuale «potrà essere prevista una 
clausola compromissoria con la quale le controversie 
concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la 
società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un 
collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere 
la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli 
arbitri e il modo di nominarli» 

 viene assegna espressamente ai “rappresentanti delle 
categorie interessate” (definendo così, in modo 
assolutamente peculiare, ciò che nella realtà 
generale del mondo lavorativo sono le associazioni 
datoriali e sindacali, in rappresentanza 
rispettivamente delle parti datrici di lavoro e dei 
lavoratori) il potere di negoziare gli Accordi collettivi 
per le varie categorie di lavoratori sportivi, unitamente 
al vero e proprio contratto tipo da applicare ad ogni 
singolo rapporto di lavoro 

 

 
 

 

 

 



l’arbitrato nel calcio professionistico in ambito FIGC – LA LEGGE n. 91/19 

 Art. 4, L. n. 91/1981  

 per ogni categoria di sportivi professionisti esiste un  
Accordo Economico Collettivo, sottoscritto dai 
rappresentanti delle categorie interessate (attualmente 
però manca per la Serie A un Accordo collettivo 
concernente gli allenatori, i preparatori atletici e i 
direttori sportivi)  

 nel mondo del calcio troviamo le sigle rappresentative 
degli sportivi quali firmatarie degli Accordi collettivi di 
categoria (AIC – AIAC – ADISE – AIPAC), mentre per 
quanto riguarda le società datrici di lavoro, l’attività di 
rappresentanza è svolta dalla FIGC, la quale ha proprie 
emanazioni (le Leghe), a cui, tra gli altri, è stato 
assegnato uno specifico campo di azione a livello 
sindacale. Esiste una Lega per ogni campionato 
professionistico (Lega Serie A, B e C), che ha potere di 
contrattazione per tutti gli Accordi collettivi relativi alle 
diverse categorie di sportivi 

 
 

 

 

 



l’arbitrato nel calcio professionistico in ambito FIGC – gli Accordi Economici Collettivi 

 

 in via generale, gli Accordi Economici Collettivi 
prevedono l’obbligo di sottoscrivere una clausola 
compromissoria, attraverso la quale le parti 
dell’ordinamento sportivo si impegnano a devolvere 
tutte le vertenzialità relative ai rapporti tra le medesime 
ad un Collegio Arbitrale (le cui regole di funzionamento 
sono disciplinate dai predetti Accordi collettivi), che 
agisce in via residuale e quindi relativamente a materie 
non di competenza degli Organi di giustizia sportiva 

 

 costituisce di fatto un sistema alternativo alla giustizia 
ordinaria, introdotto in ambito sportivo al fine di 
garantire la rapida risoluzione delle controversie e, di 
conseguenza, il rispetto dei tempi ristretti previsti dalla 
gestione delle manifestazioni sportive 

 

 

 

 

 

 

 



l’arbitrato nel calcio professionistico in ambito FIGC – gli Accordi Economici Collettivi 

 

 Es. AEC FIGC - Lega Serie A - AIC – Art. 21 – “in conformità a quanto 
previsto dall’art. 4, quinto comma, della legge 23 marzo 1981 n. 91 

e successive modificazioni, nonché dall’art. 3, primo comma (ultimo 

periodo), della legge 17 ottobre 2003 n. 280, il contratto individuale 

di prestazione sportiva deve contenere una clausola 

compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le 

controversie aventi ad oggetto l’interpretazione, l’esecuzione o la 

risoluzione di detto contratto ovvero comunque riconducibili alle 

vicende del rapporto di lavoro da esso nascente sia deferita alle 

risoluzioni del CA, che si pronuncerà in modo irrituale”. Inoltre, “con 

la sottoscrizione del Contratto le parti si obbligano – in ragione della 
loro comune appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo, dei 

vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o 

l’affiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa 

applicabile alla fattispecie – ad accettare senza riserve la 
cognizione e le risoluzioni del CA” 

 

 

 

 

 



l’arbitrato nel calcio professionistico in ambito FIGC – LA LEGGE n. 280/2003 

 Legge 17 Ottobre 2003, n. 280 («Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di 
giustizia sportiva») 

 

disciplina i rapporti tra giustizia sportiva e giustizia statale 

 

riconoscimento formale dell’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, con il 
solo limite dell’intervento in materia della giurisdizione statale nei casi di rilevanza 

anche per l’ordinamento della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive 
connesse con lo svolgimento dell’attività sportiva 

 

 Art. 3, comma 1 – Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria 

«esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice 
ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra 
controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o 
delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento 
sportivo……… è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In 
ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole 
compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico 
nazionale italiano e delle Federazioni sportive … nonché quelle inserite nei contratti 
di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91» 

 

 

 

 

 

 



l’arbitrato nel calcio professionistico in ambito FIGC – LE DISPOSIZIONI FEDERALI 

 Art. 48 CODICE DI GIUSTIZA SPORTIVA  

«La FIGC riconosce pieno effetto alle decisioni pronunciate dai Collegi 
arbitrali, costituiti sulla base degli accordi collettivi con le Associazioni 

rappresentative degli sportivi professionisti, per la risoluzione delle 

controversie fra sportivi professionisti e società di appartenenza e può 

altresì emanare ogni idoneo provvedimento per garantire esecutività alle 
stesse anche in caso di retrocessione e di conseguente iscrizione ai 

campionati della LND delle società interessate 

Ai Collegi arbitrali sono devolute anche le controversie tra società e 

tesserati non soggetti ad accordi collettivi, che in tal caso scelgono 
l’Arbitro di parte negli elenchi depositati presso la FIGC dalle associazioni 

di categoria abilitate. 

Agli stessi Collegi arbitrali sono devolute anche le controversie relative alle 

pretese risarcitorie di tesserati nei confronti di società diverse da quelle di 

appartenenza nei casi in cui la responsabilità delle stesse sia stata 

riconosciuta in sede disciplinare» 

 

 

 



l’arbitrato nel calcio professionistico in ambito FIGC – LE DISPOSIZIONI FEDERALI 

 

 Art. 8, comma 15, CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA 

«Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di 
società o tesserati … da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme 
federali comporta…..» 

- obbligo di adempimento 

- applicazioni di sanzioni 

              per le società anche penalizzazioni in classifica e, nei casi 
particolarmente gravi o di recidiva, retrocessione all’ultimo posto in classifica, 
esclusione dal campionato, non assegnazione o revoca del titolo acquisito sul 
campo 

                 per i tesserati anche squalifiche, divieto di accesso agli impianti 
sportivi durante le gare, inibizioni a svolgere attività 

 

 Art. 30 Statuto FIGC 

«non sono comunque soggette alla cognizione del Collegio di Garanzia dello 
Sport presso il CONI le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione 
delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria ai 
sensi dell’art. 4 legge 91/81» 

 

 

 



l’arbitrato nel calcio professionistico in ambito FIGC –  
LE DIFFERENZE TRA LA CLAUSOLA COMPROMISSORIA ED IL VINCOLO DI GIUSTIZIA 
  

 diverso dalla clausola compromissoria è il VINCOLO DI 

GIUSTIZIA (cfr. art. 30 Statuto FIGC), che consiste 

nell’obbligo per ogni tesserato ed affiliato di accettare 

diritti ed obblighi nascenti dal tesseramento/affiliazione, 

ivi compreso l’impegno di adire, per la risoluzione di 

controversie nascenti dall’attività sportiva, soltanto gli 

organi federali interni all’uopo specificamente istituiti 

 tale peculiare vincolo, di conseguenza, esclude che le 

parti stesse possano adire, per le medesime questioni, 

l’ordinaria giustizia statale, fatti salvi casi particolari, che, 

ad ogni buon conto, devono previamente essere 

autorizzati da parte della Federazione 

 

  

 

 

 



l’arbitrato nel calcio professionistico in ambito FIGC – la questione del TESSERAMENTO 
 
  

 per la costituzione di un rapporto di lavoro sportivo necessita l’atto di 

tesseramento alla FIGC, attraverso il quale il soggetto si impegna ad 

accettare e rispettare le regole poste dall’ordinamento federale, 

vincolandosi ad una società sportiva 

 i Collegi Arbitrali possono conoscere e decidere solo delle controversie 

insorte tra società sportive e soggetti tesserati, rimanendo escluso dalla loro 
competenza il contenzioso in cui sono parti terzi estranei non affiliati, 

nonché la federazione sportiva 

INVECE 

 le controversie inerenti la costituzione, variazione, estinzione e in via 

generale il tesseramento sono di competenza, anche per quanto riguarda i 

reclami, di appositi Organismi interni alla FIGC 

 l’operatività della clausola compromissoria non è limitata al lasso di tempo 

in cui il rapporto associativo rimane in essere, in quanto coinvolge il 
tesserato in relazione a tutti i fatti o gli atti posti in essere durante il rapporto 

associativo            la clausola opera quindi anche se il giudizio arbitrale 

viene instaurato, o gli effetti di quei fatti o di quegli atti emergano dopo lo 

scioglimento del rapporto 

 

 

 



l’arbitrato nel calcio professionistico in ambito FIGC – OGGETTO 
 
  

 il contenzioso relativo al rapporto di lavoro tra sportivo 

professionista e Società può avere ad oggetto: 

 interpretazione, esecuzione e risoluzione del 

contratto, delle altre scritture o ulteriori integrazioni 

• equo indennizzo in caso di mancata approvazione del contratto 
da parte della FIGC 

• limiti allo svolgimento di altre attività 

• contenzioso in ordine alla partecipazione agli allenamenti e alla 

preparazione precampionato 

• morosità 

• assistenza sanitaria in caso di malattia e/o infortunio 

 

 sanzioni disciplinari 

 

 

 



l’arbitrato nel calcio professionistico in ambito FIGC – NATURA 
 
  Cass., sez. lavoro, 19.8.2013, n. 19182 

 va riconosciuta la natura irrituale, salvo espresse disposizioni in contrario, a 
tutte le procedure arbitrali che riguardino eventuali controversie di lavoro 
privato, sia che siano previste dalla legge che dalla contrattazione 
collettiva ovvero dalle clausole compromissorie inserite nello statuto o nel 
regolamento federale nel caso particolare dei professionisti tesserati per le 
Federazioni sportive 

 ciò comporta l’applicabilità come unico regime d’impugnazione di quello 
previsto dall’art. 412 quater cod. proc. civ. secondo cui il lodo è 
impugnabile – nei limiti suoi propri – innanzi al Tribunale in funzione di 
giudice del lavoro 

 avverso la sentenza pronunciata in primo ed unico grado dal tribunale 
l’unico mezzo d’impugnazione proponibile è il ricorso per cassazione, 
mentre l’eventuale impugnazione del lodo proposta erroneamente dinanzi 
alla Corte d’appello anziché dinanzi al tribunale è inammissibile trattandosi 
di incompetenza per grado per la quale non opera il principio secondo cui 
la tempestiva proposizione del gravame a un giudice incompetente 
impedisce la decadenza dell’impugnazione determinando la c.d. 
translatio judicii 

 Cfr. ACCORDI ECOMICI CHE RICONOSCONO LA NATURA IRRITUALE DEL 
LODO  

 

  

 

 
 



l’arbitrato nel calcio professionistico in ambito FIGC – PECULIARITA’ 
 
  

 l’aspetto procedurale dei contenziosi è disciplinato dai 
Regolamenti dei Collegi Arbitrali previsti dai vari Accordi 
Collettivi 

 i Collegi Arbitrali sono terzi ed indipendenti rispetto alle 
Leghe e alla FIGC 

 generalmente i Collegi Arbitrali sono composti da tre 
arbitri, due arbitri di parte ed un Presidente eletto da 
questi ultimi. Gli arbitri di parte dovranno essere nominati 
tra avvocati iscritti al relativo albo professionale o tra 
magistrati non più in attività 

 l’arbitrato ha natura stragiudiziale                         nessun 
obbligo di difesa tecnica 

 sono previste una procedura ordinaria ed una 
semplificata/accelerata, in caso vi siano motivi di 
urgenza, oppure quando l’oggetto della disputa 
riguardi questioni legali la cui tenuità giustifichi esigenze 
di economia processuale e di contenimento di costi 

 

 

 

 



l’arbitrato nel calcio professionistico in ambito FIGC – PECULIARITA’ 
 
  

 legge applicabile al merito della controversia 

• Accordo Collettivo e Regolamenti Sportivi 

• codice civile e leggi applicabili, ad esclusione 
delle norme espressamente indicate dall’art. 4, 
comma 8, L. n. 81/1991 

 il lodo può essere deciso anche con opinione 
dissenziente di un arbitro 

 il lodo è immediatamente esecutivo e non 
impugnabile in ambito sportivo 

 sul piano istruttorio sono ammessi documenti, 
testimonianze e CTU              le prove sono liberamente 
valutabili 

 brevità dei termini di pronuncia 

 

 

 



l’arbitrato nel calcio professionistico in ambito FIGC – PECULIARITA’ 
 
  

 riguardo la competenza del Collegio Arbitrale rispetto ai soggetti 
ricorrenti 

• rileva l’appartenenza della Società alla Lega nella stagione sportiva in 
cui è sorta la controversia 

• devono ritenersi competenti a decidere i Collegi Arbitrali disciplinati 
secondo l’Accordo Collettivo vigente al momento della presentazione 
della domanda, ed il regolamento ivi allegato, il quale si considera 
applicabile ratione temporis al rapporto contrattuale intercorso tra le 
parti 

• in caso di venir meno dell’Accordo Collettivo (es.: mancato rinnovo) e 
contestuale venir meno dell’operatività dei Collegi Arbitrali, le 
controversie non ancora pendenti potranno essere deferite al Giudice 
ordinario (a meno che nel contratto non vi sia una clausola 
compromissoria che disponga espressamente la devoluzione di ogni 
controversia ai Collegi Arbitrali specificando la sede il regolamento 
applicabile e il numero di arbitri), così come se il Collegio Arbitrale si 
dichiari privo di legittimazione a decidere la controversia o comunque 
se il procedimento non possa pervenire alla sua conclusione con il lodo, 
o altrimenti, se il relativo patto compromissorio divenisse per qualsiasi 
ragione inoperante 

 

 

 

 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 

Avv. Stefano Bosio 

stebos@inwind.it 
 

mailto:stebos@inwind.it

