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VINCENZO VIGORITI 

I nuovi regolamenti arbitrali per la definizione delle 

controversie di lavoro nel calcio 
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1. – Introduzione. Le indicazioni degli organi internazionali 

di gestione del calcio (F.I.F.A; U.E.F.A.) 

 

Questa analisi riguarda solo un particolare settore 

della giustizia sportiva, quella del lavoro, e solo nel calcio, 

con sacrificio delle corrispondenti discipline di altri sport. 

Due le ragioni, oltre a quelle contingenti. Il calcio è lo sport 

più diffuso e importante nel mondo, ritenuto in Europa una 

parte inalienabile dell’identità e della cittadinanza e 

dicendosi che “il modello europeo … è il risultato di una 

lunga tradizione democratica e di sostegno popolare” (così, 

la Risoluzione del Parlamento Europeo del 29 marzo 2007). 

Si aggiunge che l’organizzazione del calcio, a livello 

internazionale e nazionale, funge da modello o almeno da 

riferimento per tutte le altre discipline, non solo 

professionistiche, e che la gestione del contenzioso è 

affidata a un apparato di tutela, che ha assunto articolazioni 

inimmaginabili solo poco tempo fa. Per queste ragioni la 

limitazione dovrebbe risultare tollerabile. 
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Nel calcio, come in tutti gli sport professionistici, la 

dimensione internazionale è ormai prevalente su quella 

strettamente nazionale che deve quindi adeguarsi alle regole 

dettate da quegli organi di gestione. Al vertice si colloca la 

Fifa (Fédération Internationale de Football Association), 

che è un sodalizio di federazioni calcistiche nazionali, una 

per ogni Paese, che vede per l’Italia l’adesione della Figc 

(Federazione Italiana Giuoco Calcio). La Fifa ha 

articolazioni su base continentale che raccolgono le 

federazioni calcistiche dell’area geografica: per l’Europa, 

c’è l’Uefa (Union des Associations Europeénnes de 

Football), a cui l’Italia è associata.  

Le organizzazioni internazionali impongono alle 

federazioni nazionali, a pena dell’irrogazione di sanzioni 

che possono andare fino all’esclusione, di informare 

l’apparato interno di gestione del contenzioso a tre principi 

fondamentali che sono: 

1) deve essere imposto agli associati un obbligo 

generale di devoluzione del contenzioso ad organi interni 

alla federazione sportiva, e comunque diversi dal giudice 

statale; le eccezioni sono appunto tali e vanno 

restrittivamente interpretate; 

2) le controversie disciplinari devono venire 

conosciute dall’apparato di giustizia interno di ciascuna 

federazione e deve essere prevista un’ultima istanza ad un 

organo terzo estraneo alle federazioni, seppure di matrice 

sportiva, la cui pronuncia è definitiva; 
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3) le controversie patrimoniali vanno devolute a 

collegi arbitrali estranei alle federazioni, ma comunque da 

queste controllati. 

La federazione italiana, associata sia alla Fifa che alla 

Uefa, è tenuta ad uniformarsi alle indicazioni degli enti 

internazionali (artt. 1-2 Statuto 23 ottobre 2012, approvato 

dalla Giunta Coni il 29 novembre 2012) e, per la verità, 

puntualmente si è attivata in quel senso, anche con le recenti 

riforme. 

In attuazione del primo dei principi appena 

menzionati, l’art. 30 statuto Figc impone agli associati il 

c.d. vincolo di giustizia che devolve la gestione del 

contenzioso agli organismi interni alla federazione  o da 

questa in qualche modo controllati. Trattasi di imposizione 

importante perché proibisce l’accesso al giudice statale sia 

per la verifica del fondamento delle sanzioni disciplinari sia 

per le pretese patrimoniali, e lo fa perentoriamente con un 

comando presidiato da sanzioni significative. I dubbi sulla 

legittimità anche costituzionale del vincolo adombrati in 

Italia devono ritenersi fugati. 

In attuazione del secondo principio, il contenzioso 

disciplinare è interamente sottratto al giudice 

amministrativo. Esso è gestito in prime cure da organi 

interni alla federazione, con successivo accesso ad organi 

esterni non statali. In concreto, con le varie articolazioni in 

punto di competenza, al Tribunale Nazionale di Arbitrato 

per lo sport e all’Alta Corte di Giustizia Sportiva. 
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Il TAR Lazio (III ter, ord. 11 febbraio 2010 n. 241) 

ha dubitato della legittimità costituzionale delle norme della 

l. 17 ottobre 2003, n. 280 che riservano al solo giudice 

sportivo la competenza a decidere le controversie aventi per 

oggetto le sanzioni disciplinari, non derivanti dalla 

violazione delle regole tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, 

associazioni e società sportive. Il giudice amministrativo 

lamentava il fatto che fosse escluso il suo sindacato sui 

provvedimenti sanzionatori anche quando gli effetti di 

questi incidevano su diritti soggettivi e interessi legittimi. 

La Corte costituzionale (sent. 11 febbraio 2011, n. 49) ha 

dichiarato infondata l’eccezione, affermando che le 

disposizioni contestate, pur sottraendo a quel giudice la 

possibilità di annullare le sanzioni, gli consentivano tuttavia 

di garantire la tutela risarcitoria per equivalente. In 

quest’ottica il Consiglio di Stato (VI, sent. 24 settembre 

2012, n. 5065) ha dichiarato inammissibile per difetto di 

giurisdizione il ricorso per l’annullamento di sanzioni 

disciplinari inflitte per un illecito sportivo. La soluzione 

della Consulta è di compromesso, ma condivisibile, e 

sembrano eccessive le critiche di chi parla di tutela debole 

delle posizioni soggettive, sacrificate al solo risarcimento in 

denaro. Né la Corte costituzionale né i giudici 

amministrativi prestano minima attenzione alle indicazioni 

degli organi internazionali di gestione dello sport, 

fortemente contrari all’intervento del giudice statale sulla 

disciplina interna. 



 
www.judicium.it 

 5 

In attuazione del terzo principio, anche il contenzioso 

economico fra società e atleti professionisti viene sottratto 

al giudice statale e devoluto ad arbitri. I rapporti 

patrimoniali riguardano diritti soggettivi, peraltro 

disponibili  e le federazioni (e tutti gli ordinamenti 

nazionali) chiedono agli interessati di compromettere il 

relativo contenzioso, per ovviare al pericolo che conflitti 

non risolti, e anzi inaspriti dal tempo, pregiudichino la 

prestazione sportiva. Da noi la soluzione accolta è quella di 

affidarsi a collegi arbitrali, composti da specialisti della 

materia, che decidano in tempi brevi.  

I collegi non sono organi delle federazioni, e quindi a 

rigore non partecipano dell’apparato di tutela interno 

all’ordinamento sportivo. La riconduzione alla giustizia 

sportiva vale dunque in senso lato ad uso espositivo, ma in 

realtà risulta imprecisa. Il codice di giustizia sportiva della 

Figc non comprende l'istanza arbitrale, a cui si riferisce solo 

in una norma finale rubricata «altri organi in materia 

disciplinare». E lo fa in via indiretta, per dire che la Figc si 

impegna a riconoscere «pieno effetto» alle decisioni 

arbitrali, che non sono ovviamente disciplinari, e che è 

addirittura pronta ad «emanare ogni idoneo provvedimento 

per garantire esecutività alle stesse» (art. 51, comma 3°). 

 

 

2. - Gli accordi collettivi per i campionati di serie A, serie B, 

e Lega Pro. I contratti individuali di lavoro sportivo. La clausola 

compromissoria. 
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La devoluzione ad arbitri delle controversie 

economiche ha la sua fonte primaria negli accordi collettivi 

che regolano il trattamento economico e normativo dei 

rapporti fra società e calciatori professionisti. Mentre in 

passato, dal 1989, i rapporti erano disciplinati da un solo 

accordo collettivo, e da un unico regolamento arbitrale, 

adesso gli accordi sono tre, distinti in base ai campionati, 

organizzati dalle rispettive Leghe, tutti corredati da un 

regolamento arbitrale specifico. È prevista la 

compromissione per arbitri e si dispone che i contratti 

individuali di prestazione sportiva contengano una clausola 

compromissoria. Per la serie A, l’accordo è firmato per le 

società dalla FIGC e dalla LNPA (Lega nazionale 

professionisti Serie A) e, per i calciatori, dalla AIC 

(Associazione italiana calciatori), è in vigore dal 7 agosto 

2012 e contiene l’impegno compromissorio all’art. 21. Lo 

stesso vale per la serie B, ove l’accordo in vigore dal 2011 

all’art. 21 e all’art. 24.4 si esprime esattamente nello stesso 

senso, con i medesimi termini. Anche il terzo accordo che 

riguarda i campionati organizzati dalla Lega Pro (Lega 

italiana calcio professionistico) in vigore dal 1° luglio 2012, 

all’art. 25 contiene l’impegno a deferire ad arbitri la 

decisione delle controversie tra società e tesserati. Ciascun 

accordo collettivo è integrato da vari allegati, fra i quali 

compare il regolamento destinato a disciplinare il 

procedimento di fronte ai rispettivi collegi arbitrali. 



 
www.judicium.it 

 7 

Come sempre per l’accesso a questo tipo di apparati 

di tutela il presupposto è che entrambe le parti risultino 

legate all’ordinamento sportivo, e dunque che per le società 

si sia costituito il rapporto di affiliazione, e che i calciatori 

siano regolarmente tesserati. Il ricorso introdotto da 

soggetto non tesserato, o da società non più affiliata, è 

inammissibile. Se nel corso del procedimento 

l’appartenenza a una delle Leghe cessa, ma rimane per 

un’altra (esempio, da quella di serie A a quella di serie B) il 

ricorso è procedibile, ma se l’appartenenza alla Figc viene a 

mancare del tutto, il ricorso diventa improcedibile. L’ipotesi 

più frequente è quella di ricorsi iniziati contro società 

inadempienti alle obbligazioni contrattuali che poi, nel 

corso dell’arbitrato, vengono dichiarate fallite, da cui 

discende la revoca automatica dell’affiliazione alla Figc e di 

conseguenza l’impossibilità per gli arbitri di rendere una  

pronuncia utile 

Le modalità di costituzione dei rapporti tra società e 

calciatori sono indicate dal Titolo VII delle Norme 

organizzative interne (Noif) della Figc. L’art. 93 dispone 

che i contratti debbono essere conformi a quelli “tipo” 

previsti dagli accordi collettivi, e prevede che accordi 

aggiuntivi (premi collettivi o individuali) siano redatti per 

scritto e depositati presso la Lega competente, entro certi 

termini. L’art. 94 vieta accordi in contrasto con le norme 

regolamentari, che, se stipulati, non avranno tutela 

all’interno dell’ordinamento sportivo, ma non è escluso che 

non possano averla in quello statale (art. 94, commea 2, 
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Noif). Nel rispetto di quanto sopra, tutti gli accordi collettivi 

prevedono che il rapporto tra calciatore e società si 

costituisca con la stipula di un contratto individuale fra gli 

interessati, un modello del quale integra i singoli accordi. 

Sul piano formale, il contratto si perfeziona 

semplicemente compilando il modulo standard predisposto 

dalle Leghe, con prescrizione a pena di nullità, nel senso 

che non sono ammesse deroghe né alla forma scritta, né alla 

compilazione del contratto tipo generato dal sistema 

informatico. I rapporti riconosciuti pur se formalizzati nei 

modi prescritti, sono sottoposti all’ultimo controllo di 

organi terzi (le Leghe).  

 I Collegi conoscono delle vertenze legate 

all’esecuzione del contratto, e quindi pagamenti, questioni 

relative al rispetto degli impegni contrattuali, ecc., senza 

eccezioni, se non quelle “istituzionali” interne 

all’ordinamento sportivo, o esterne. Esempio delle prime 

sono le controversie relative ai vizi del contratto che 

possono incidere sull’attribuzione degli status di affiliato o 

di tesserato, devolute inderogabilmente alla Commissione 

tesseramenti. Esempio delle seconde sono le controversie 

fra sostituito e sostituto d’imposta, sulla legittimità delle 

ritenute d’acconto, devolute alla giurisdizione esclusiva 

delle Commissioni tributarie.  

Di altri vizi, anche genetici (dolo, violenza morale, 

altri), i Collegi potrebbero benissimo conoscere, potendosi 

interpretare gli accordi collettivi in senso lato, e quindi 

come comprensivi di tutti i profili litigiosi di matrice 
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contrattuale. La cosa invece risulta problematica a causa 

della natura irrituale dell’arbitrato, che ha indotto la 

giurisprudenza a negare l’autonomia della clausola 

compromissoria (qualificata come negozio di secondo 

grado), e a dire che solo il giudice ordinario può conoscere 

dei vizi eventualmente invalidanti il negozio principale. 

 Oltre al contratto e agli altri accordi riconoscibili e 

riconosciuti, fra società e calciatori possono anche 

instaurarsi altri rapporti, accessori e complementari a quello 

principale, come ad esempio la concessione di garanzie 

patrimoniali, l’accollo d’imposta, oppure la locazione di 

immobili, facilitazioni per viaggi, la disponibilità di un 

traduttore, l’uso di un’autovettura, l’impegno a 

rappresentare la società in occasioni diverse, la gestione 

dell’immagine, e quant’altro notoriamente emerge dalla 

vivace esperienza dell’ambiente calcistico. Si tratta di 

rapporti che sul piano civilistico non necessitano di forma 

scritta ad substantiam, e neppure ad probationem, e che 

talvolta vengono costituiti con semplici accordi verbali. 

 Primo problema è quello di accertare che detti accordi 

non dissimulino (come sovente accade) proprio la 

concessione di compensi, premi, ed indennità, vietati dalle 

norme federali. L’analisi è da condurre in concreto, al di là 

degli schermi formali, e se la conclusione dovesse essere nel 

senso che l’accordo nasconde intese non consentite, il 

Collegio dovrebbe respingere il ricorso. 

 Se invece gli accordi dedotti riguardano 

effettivamente altri rapporti, non vietati, non si vede perché 
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le relative controversie debbano essere sottratte ai Collegi. 

Imporre che anche questi rapporti si costituiscano con forma 

scritta ad substantiam, e debbano essere per di più approvati 

dalle Leghe, pare vincolo eccessivo per l’autonomia delle 

parti. E’ peculiare il fatto che la devoluzione ad arbitri 

avvenga non in forza di una convenzione specifica attinente 

a quel rapporto, ma in virtù del patto contenuto nel 

contratto. 

 Secondo problema è la prova dell’esistenza del 

rapporto dedotto. Sarà facilissima nel caso di contratti e 

accordi depositati e comunque agevole nell’ipotesi che il 

contenzioso derivi da rapporti costituiti per scritto, mentre 

sarà più difficile, ma non impossibile, nel caso di rapporti 

nascenti da intese solo verbali. 

 La competenza dei collegi si estende alle controversie 

tra società e tesserati professionisti non soggetti ad accordi 

collettivi (art. 51, comma 4°, cod. giust. sport.): qui la 

devoluzione è ex lege, e non dipende dal contratto, e dalla 

presenza di uno specifico patto compromissorio, che 

potrebbe benissimo non essere stato stipulato. Lo stesso 

vale per le pretese risarcitorie di tesserati professionisti 

contro società diverse da quelle di appartenenza nei casi in 

cui la responsabilità sia stata riconosciuta in sede 

disciplinare (art. 51, comma 5°, cod. giust. sport.): in queste 

situazioni è addirittura a priori esclusa la presenza di un 

vincolo contrattuale e la devoluzione è, di nuovo, frutto di 

un atto di imperio, riconducibile al vincolo dell’art. 30 dello 

statuto federale. 
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Sul piano dei contenuti, i modelli di contratto allegati 

agli accordi sono identici. Vanno specificate durata e 

retribuzione (artt. 1 e 2), mentre la prestazione sportiva è 

determinata mediante rinvio all’accordo collettivo (art. 3), 

con margini minimi di autonomia. Segue una clausola 

compromissoria, con l’ulteriore impegno della società e dei 

tesserati di adeguarsi alle decisioni del Collegio arbitrale 

competente (artt. 4 e 5). 

La grandissima maggioranza delle controversie 

nascenti dal contratto sono riconducibili al genere lavoro 

individuale (art. 409 c.p.c.) e sono arbitrabili ai sensi 

dell’art. 806, comma 2, c.p.c., proprio in forza dell’impegno 

compromissorio contenuto negli accordi collettivi. 

Il contratto tipo prevede la devoluzione ad arbitri 

anche di qualunque altra controversia (diversa da quelle di 

lavoro) comunque riconducibile al rapporto società 

calciatore così come disciplinato dall’accordo collettivo. 

Sono controversie meno frequenti che riguardano profili 

particolari, come ad esempio il rispetto di pattuizioni di 

favore per il tesserato in considerazione del particolare 

valore della sua prestazione, ma che comunque non devono 

venir sottratte alla giustizia sportiva 

 

3. – I regolamenti arbitrali. Differenze: la scelta degli arbitri. 

 

I regolamenti arbitrali hanno alcuni tratti comuni ed 

altri invece differenziati, ma nel complesso le diversità sono 
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relativamente minori e cedono alle similarità, che sono 

invece prevalenti. 

La differenza principale sta nei criteri di scelta degli 

arbitri. Tutti i regolamenti prevedono la devoluzione a 

Collegi composti da tre arbitri (salva specifica opzione per 

un arbitro unico), ma la selezione è effettuata con metodi 

diversi. L’art. 2 regol. serie A prevede nomine libere, senza 

attingere ad elenchi o liste preparati dall’esterno. È previsto 

che le parti nominino due arbitri (uno ciascuna) e che il 

terzo venga nominato dai primi due, o in difetto di accordo 

dall’autorità giudiziaria ex art. 810, esattamente come 

accade negli arbitrati ad hoc di diritto comune. L’incidenza 

dell’organizzazione di Lega è minima e riguarda 

sostanzialmente i compensi degli arbitri (art. 3.5), la 

deontologia (art. 3.6) e la sede, che per le controversie 

minori è Roma (art. 2.6). 

L’art. 3 regol. serie B, lascia le parti libere di 

scegliere due componenti del Collegio, attingendo agli Albi 

degli avvocati o fra i magistrati in pensione (art. 3.2). Gli 

arbitri di parte potranno nominare il terzo arbitro con 

funzione di Presidente, scegliendo fra quattro arbitri 

compresi in un elenco condiviso fra Lega e AIC, con la 

previsione che  in difetto di accordo si proceda per sorteggio 

(art. 3.1). 

La Lega Pro vincola i compromittenti sia nella scelta 

degli arbitri di parte, da selezionare all’interno di elenchi 

predisposti dalle associazioni sindacali interessate, sia nella 

scelta dei Presidenti che sono sorteggiati fra soggetti inseriti 
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in altro apposito elenco. Il modello è quello Fifa e 

precisamente quello descritto nel capitolo sullo status and 

transfer of players dello statuto.  

Le differenze in punto di scelta degli arbitri, che pure 

sussistono, non sembrano decisive. I vincoli imposti dal 

regolamento di Lega Pro sono dovuti soprattutto al carattere 

di quel contenzioso e mirano a fornire una qualche guida ai 

litiganti. Critiche ricorrenti evidenziano la parzialità degli 

arbitri di estrazione sindacale che continuano a sentirsi 

legati alla committenza piuttosto che alla funzione. 

 

4. - Analogie: natura irrituale dell’arbitrato; norme regolatrici del 

procedimento e regola di giudizio. 

 

Per tutti, l’arbitrato è irrituale: significa che la 

decisione è volizione contrattuale riferibile alle parti, e 

quindi pronuncia atta a spiegare gli effetti di cui agli artt. 

1372 e 2113 c.civ., e non gli effetti di una sentenza. In 

passato, la qualifica era stata posta in discussione da alcuni, 

che avevano provato ad affermare una diversa natura 

dell’istituto, discussione oggi peraltro del tutto inutile. I tre 

regolamenti si esprimono per l’irritualità in modo esplicito, 

e senza equivoci: così l’art. 1.5 del regolamento di serie A, 

che richiama anche l’art. 808 ter c.p.c., e le norme 

codicistiche in quanto compatibili con la natura irrituale del 

procedimento. Nello stesso senso è l’art. 1.4 del 

regolamento di serie B, che parla dei lodi come di 

manifestazione di volontà negoziale e transattiva delle parti. 
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La medesima qualifica è nell’accordo collettivo di Lega 

Pro, dove all’art. 25.1 si legge che l’arbitrato ha natura 

appunto irrituale. 

Va aggiunto che queste controversie appartengono 

alla tipologia lavoristica, dove la preferenza per l’arbitrato 

irrituale è sempre stata largamente prevalente, e che anche 

l’art. 412 ter c.p.c. qualifica come irrituale l’arbitrato 

previsto dai contratti (accordi) collettivi. 

 

Per la disciplina dei procedimenti sono richiamati i 

rispettivi regolamenti, che andranno eventualmente integrati 

dalle norme inderogabili del processo civile, dalle 

disposizioni sull’arbitrato rituale che è il paradigma del 

giudizio privato, e infine dagli artt. 412 ter e quater c.p.c. 

sull’arbitrato del lavoro. 

È curioso che sia l’art. 5. regol. serie A, che l’art. 6, 

regol. serie B, prevedano che nel silenzio del regolamento e 

dell’accordo siano gli arbitri e non le parti a dettare le 

norme applicabili, fermo il rispetto (scontato) del 

contraddittorio. 

Nel complesso, l’arbitrato irrituale sportivo attinge 

agli istituti dell’arbitrato rituale e del processo ordinario; ed 

è probabilmente inevitabile che questo avvenga, specie 

considerando che si tratta di tutela dei diritti, ma una totale 

assimilazione non è augurabile e potrebbe anzi avere un 

costo elevato, facendo perdere all’istituto la sua diversità. 

La regola di giudizio è il diritto, esclusa da tutti 

l’equità. Gli arbitri dovranno rivolgersi alla lex specialis del 
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rapporto dedotto, e dunque al contratto e all’accordo 

collettivo, nonché alle norme federali e a quant’altro sia 

particolarmente dettato a disciplina del rapporto di 

prestazione sportiva, anche se di matrice non strettamente 

nazionale (esempio: norme di provenienza Fifa). In secondo 

luogo, vale la lex generalis, e quindi il diritto del lavoro e il 

diritto civile in generale, la cui applicazione è molto più 

frequente di quanto si possa ritenere, sia a livello di principi, 

che di regole specifiche (si pensi alla normativa sull’accesso 

di atleti extracomunitari) (art. 8 regol. serie A). Nel diritto 

generale vanno incluse le norme di matrice comunitaria 

europea, che sono a pieno titolo diritto italiano di fonte non 

nazionale.  

La regola riguarda il diritto c.d. vivente, e dunque la 

norma, nella lettura che viene proposta dalla giurisprudenza. 

La soggezione di qualunque interprete agli indirizzi 

suggeriti dalle Corti, soprattutto da quelle di vertice, 

prescinde dall’efficacia di “precedente”, pur riconosciuta 

alle sentenze anche nel nostro ordinamento, e riposa sul 

dovere istituzionale di fedeltà alla legge, non derogabile in 

nome della particolarità dell’ordinamento. 

 La natura dei rapporti devoluti ai collegi arbitrali 

esclude che si debba applicare il diritto straniero. Questo 

potrebbe al massimo fungere da ausilio interpretativo per 

l’applicazione della normativa  di origine Fifa o Uefa o di 

quella italiana, nel senso di contribuire a sostenere, oppure a 

negare l’attendibilità di una certa lettura delle norme 

nazionali applicabili. In astratto, l’ipotesi appare suggestiva, 
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considerati gli innumerevoli rapporti dello sport italiano con 

quello di tutti gli altri Paesi, ma in concreto non sembra che 

sussistano i presupposti per aspettarsi dagli arbitri (e in 

verità neppure dai giudici) un uso attendibile della 

comparazione. 

L’equità, priva di spazio come regola di giudizio, 

viene invece utilizzata per la quantificazione del danno o 

dell’indennizzo dovuto all’atleta, per la difficoltà di 

accertare, in base ai criteri usuali, quale possa l’incidenza di 

certi fatti (ad esempio, l’esclusione della squadra titolare) 

sull’attività di uno sportivo professionista. 

 

5.- Istruzione probatoria. Documenti, Testimonianza,Consulenza. 

Valutazione delle prove. 

 

Sul piano istruttorio, i due regolamenti concernenti 

l’arbitrato nelle sedi maggiori si limitano a parlare di 

documenti, testimonianza e CTU dandone per certa 

l’ammissibilità (art. 5.2 e 4 regol. serie A e art. 6.10 regol. 

serie B), e quindi a dire  che le prove sono liberamente 

valutabili (art. 8 regol. serie A, e art. 6 regol. serie B), 

mentre quello di Lega Pro è un po’ più diffuso perché 

dispone che “il Collegio conduce liberamente l’istruttoria, 

disponendo circa l’ammissione e l’assunzione di eventuali 

mezzi di prova, ivi incluse testimonianze, valutazioni di 

esperti o consulenze tecniche, secondo opportunità o 

necessità.”, e poi che “il Collegio decide sulla base delle 

difese e degli atti ritualmente depositati in conformità alle 
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disposizioni regolamentari. Documenti non depositati ai 

sensi del presente regolamento hanno valore meramente 

indicativo” (art. 7). 

Il “liberamente” che compare in tutti i regolamenti 

garantisce, anzitutto, il libero convincimento degli arbitri 

nella valutazione delle prove, ma insieme assicura l’assenza 

di vincoli nell’assunzione delle stesse. Infine, potendo i 

decidenti istruire la controversia “secondo opportunità o 

necessità”, la locuzione va intesa nel senso che gli arbitri 

posso disporre per l’ammissione di prove anche d’ufficio, 

com’è la regola in arbitrato e nel processo del lavoro (art. 

412, c.2). La diversa opinione già espressa in altra sede 

viene qui rivista. 

L’art. 7 dispone che il Collegio decida in base alle 

difese e agli atti “ritualmente depositati”, significando non 

tanto la regolarità dell’assunzione quanto piuttosto il 

carattere “ufficiale” degli atti di riferimento ai quali si 

intende attribuire “pieno valore probatorio”, con locuzione 

che sta a significare l’incontrovertibilità del contenuto. 

Viene esplicitamente consentito che le parti si valgano di 

documenti non ufficiali, ai quali però andrebbe  attribuito un 

valore solo “indicativo”, vale a dire ridotto e sussidiario. Il 

convincimento degli arbitri si dovrebbe formare senza 

ostacoli sui documenti ufficiali, ma non sugli altri, aventi 

solo un’importanza relativa, non bene identificata, ma di 

sicuro limitata. 

 Trattasi di una regola di prova legale, inaccettabile sul 

piano tecnico e in conflitto con la proclamata libertà degli 
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arbitri di valutare tutto il materiale legittimamente acquisito. 

Principio valido soprattutto nell’arbitrato, istituto per natura 

incompatibile con regole di prova limitatrici della libertà di 

giudizio e valutazione. Tutti i documenti, ufficiali o meno, 

che hanno titolo per avere ingresso nell’arbitrato, 

contribuiranno alla formazione del convincimento degli 

arbitri, con forza rapportata solo al loro valore intrinseco. 

 Nella stessa ottica, non possono ritenersi estendibili 

all’arbitrato irrituale (ma neppure a quello rituale), le regole 

probatorie che limitano o dirigono il convincimento del 

giudicante, perché quelle regole nascono e valgono per i 

giudici statali e sono istituzionalmente estranee agli arbitri 

privi dell’autorità di ricevere dichiarazioni vincolanti. Ad 

esempio, la confessione di una parte che ammetta di essere 

stata pagata, sarà decisiva non ex lege, ma perché gli arbitri 

la ritengono veritiera e non simulata, dovendo altrimenti 

essere disattesa. 

 

Tutti i regolamenti ammettono ora esplicitamente la 

prova testimoniale, che era invece in passato discussa. Si 

pone il problema di testi che si rifiutino di comparire di 

fronte agli arbitri (ad esempio: un calciatore che non voglia 

testimoniare contro la società di appartenenza o contro un 

compagno di squadra). Nell’arbitrato rituale, l’art. 816 ter, 

comma 3°, c.p.c. prevede che gli arbitri possano chiedere al 

presidente del Tribunale di ordinare lui la comparizione dei 

testi di fronte a loro, ma si tratta di disposizione 
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probabilmente non estendibile alla sede irrituale, e 

tantomeno utilizzabile nel contenzioso sportivo. 

Potranno essere sentiti i tesserati, ma anche soggetti 

estranei all’ordinamento sportivo, non ponendo i 

regolamenti alcuna restrizione in tal senso, restrizione che 

per di più finirebbe col danneggiare non certo il terzo 

escluso, ma le parti che estranee non sono. 

 Si è sostenuta l’irrilevanza probatoria delle 

dichiarazioni scritte di terzi, tesserati o meno, che talvolta 

alcune parti allegano al ricorso. La tesi è discutibile: vero 

che il sapere dei terzi entra nel processo civile tramite la 

testimonianza resa di fronte al decidente, ma è vero anche 

che l’arbitrato non è il processo civile, e che in sede privata 

esistono spazi altrove non disponibili. Nulla vieta pertanto 

la produzione di quegli scritti, e nulla impedisce agli arbitri 

di tenerne conto, oppure di trascurarli completamente se 

inattendibili, oppure ancora di convocare i dichiaranti 

perché le confermino (ricevendo sovente il rifiuto degli 

stessi). Dovranno essere peraltro rispettate almeno due 

garanzie: quella che la dichiarazione sia corredata da una 

sottoscrizione debitamente autenticata, secondo l’esperienza 

degli affidavits del processo di common law (che sono 

peraltro asseverati da giuramento anche nel contenuto), e 

quella che a controparte sia data la possibilità di dedurre a 

controprova. 

 Sul piano formale, il teste può essere interrogato 

liberamente dagli arbitri, senza bisogno né di giuramento 

(inammissibile nell’arbitrato), né di capitoli preconfezionati. 
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Gli arbitri potranno anche consentire alle parti di porre 

domande, o meglio ancora, potranno loro stessi fare le 

domande che le parti desiderano, in tal modo evitando 

situazioni di contrasto. 

 È  da ritenere che i testi possano essere chiamati a 

formulare risposte scritte agli eventuali capitoli di prova, 

come previsto per l’arbitrato rituale (art. 816 ter, comma 2, 

c.p.c.), con disposizione agevolmente utilizzabile anche 

nell’arbitrato irrituale. 

Tutti i regolamenti ammettono in modo più o meno 

esplicito la consulenza tecnica, che ormai nell’arbitrato è 

frequente quasi quanto nei processi ordinari. Sono state 

quindi travolte dalla prassi le resistenze di chi attribuiva 

all’istituto un ruolo limitato nell’arbitrato, in generale 

addirittura escludendolo in quello sportivo. Le ipotesi 

ricorrenti sono quella di perizia contabile (controlli sui 

pagamenti e bilanci delle società), e quella medica (entità 

degli infortuni subiti dagli atleti). 

 Il problema centrale è quello di garantire il 

contraddittorio, il che può avvenire in sede peritale, e 

dunque nel momento della formazione, oppure 

successivamente, in sede di deduzioni finali. La prima 

ipotesi (in astratto, preferibile) è di realizzazione meno 

agevole, perché la concessione della facoltà di affiancare 

all’attività del c.t.u. un consulente di parte (sul modello 

degli artt. 201 c.p.c. e 91 disp. att. c.p.c.) risulta sovente 

meramente teorica. Specie quando si tratti di esaminare le 

scritture contabili delle società, ovviamente attente al 



 
www.judicium.it 

 21 

pericolo di diffusione dei dati. La seconda è più concreta, 

risultando più facile far espletare la consulenza e poi 

consentire alle parti di discuterne le risultanze anche tramite 

tecnici di fiducia. Il tutto però viene reso praticamente di 

ardua realizzazione per la brevità del termine di pronuncia 

del lodo. 

 

 

 

 

 

6.- Il lodo. Deliberazione. Vincolatività. Impugnazione. 

 

Anche le disposizioni sul lodo non presentano 

differenze sostanziali nei vari regolamenti (art. 9 regol. serie 

A; art. 9 regol. serie B; art. 8 regol. Lega Pro). 

A livello di forma-contenuto le disposizioni sono 

quelle usuali e su di esse non occorre soffermarsi. Anche le 

modalità di delibera sono sostanzialmente identiche.  I 

Collegi decidono a maggioranza in unico grado, nel modo 

usuale, e quindi in conferenza personale tra gli arbitri, di 

solito in camera di consiglio al termine dell’ultima udienza. 

Deve ritenersi legittima una decisione assunta in 

videoconferenza o con altra modalità telematica anche se 

esplicitamente prevista solo dall’art. 8.4 regol. serie A. 

Il lodo, al solito, deve essere deliberato e firmato da 

tutti i decidenti, ma il rifiuto di un componente che pure 

abbia partecipato alla deliberazione non incide sulla  sua 
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validità. Basterà infatti che venga sottoscritto dagli arbitri di 

maggioranza, come già previsto dall’art. 823, comma 2°, n. 

7, c.p.c. per l’arbitrato rituale. Ritenere che, trattandosi di 

atto negoziale, il lodo debba essere inderogabilmente 

sottoscritto da tutti gli arbitri, compreso quello rimasto in 

minoranza, è presa di posizione ingiustificata, perché il lodo 

è atto avente contenuto decisorio, ed è anche scelta 

inopportuna perché potrebbe favorire l’ostruzionismo, con 

relative ritorsioni. 

 Di solito al termine della riunione di discussione, il 

Collegio vota il dispositivo e redige la motivazione. 

Nell’ipotesi di accoglimento del ricorso, data la natura 

accertativa dell’istituto, il dispositivo dichiarerà la debenza 

del soccombente, esclusa ogni pronuncia di condanna, salvo 

naturalmente quella sulle spese. 

I termini di pronuncia del lodo sono fissati dall’art. 

5.4 del regol. serie A, in sessanta giorni, dalla costituzione 

del Collegio, prorogabili di trenta giorni anche senza 

autorizzazione delle parti, per necessità istruttorie. Sempre 

in sessanta, giorni anche dall’art. 9.6 regol. serie B, 

dall’accettazione dell’ultimo componente del Collegio,con 

possibilità di proroga per un uguale periodo per esigenze 

istruttorie. L’art. 8 del regol. Lega Pro fissa invece un 

termine di 15 giorni per il solo deposito del lodo a partire 

dalla riunione in cui la causa è trattenuta in decisione, e un 

ulteriore termine  di trenta giorni per il deposito della 

motivazione. 
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In generale, la disciplina sul termine di deposito del 

lodo appare piuttosto approssimativa in tutti i regolamenti. 

Nell’arbitrato irrituale, il termine di pronuncia del lodo non 

ha natura processuale, ma è di efficacia sostanziale, nel 

senso di cui all’art. 1722 c.civ. da cui deriva che gli arbitri 

mandatari decadono dall’officio se non si pronunciano nel 

periodo di validità del mandato, e quindi che il dispositivo 

tardivamente depositato è tamquam non esset. La 

confusione con i termini previsti dal codice per l’arbitrato 

rituale è frequente e perniciosa, ritenendo alcuni arbitri che, 

in difetto di messa in mora delle parti (artt. 820 – 821 

c.p.c.), essi non decadano dall’ufficio, e possano quindi 

ancora validamente pronunziarsi. Il che appunto non è .  

La grandezza del termine assegnato agli arbitri è 

problema di rilievo. Trascurato fino a non molto tempo fa, 

quando le controversie erano più semplici, e comunque non 

si attribuiva rilevanza al deposito tardivo (anche per il 

divieto di impugnare), adesso si pone in termini assai seri, 

tanto da costituire il principale (quasi l’unico) motivo di 

censura dei lodi di fronte al giudice ordinario. 

La brevità dei termini per la pronuncia è una necessità 

del contenzioso  del lavoro,  e di quello sportivo più di ogni 

altro. L’art. 412 quater, comma 10, c.p.c. prevede che il 

lodo venga pronunciato entro venti giorni dall’udienza di 

discussione, che è lasso di tempo appena superiore a quello 

di cui al regolamento di Lega Pro, mentre gli altri 

regolamenti prevedono sì termini più consistenti, ma solo 

apparentemente perché decorrono dalla costituzione del 
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Collegio. In concreto, quando le controversie sono 

complesse ed esigono attività istruttorie, la concessione di 

proroghe diventa ineludibile, e in effetti tutti la prevedono 

con modalità però difficili da accettare, non potendo un 

termine di efficacia sostanziale possa essere prorogato 

contro la volontà dei compromittenti. 

 Il lodo è immediatamente vincolante fra le parti, e 

può essere dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 412 quater, 

comma 10, dal giudice ordinario. 

In passato l’ordinamento sportivo si opponeva 

duramente a qualunque ipotesi di impugnazione del lodo di 

fronte al giudice statale, posizione oggi necessariamente 

superata ancora in forza dell’art. 412 quater, comma 10, che 

prevede l’impugnabilità del lodo per motivi di cui all’art. 

808 ter. Sono in sostanza motivi analoghi a quelli elencati 

nell’art. 829, e quindi solo formali, magari suscettibili di 

interpretazione estensiva, nei limiti tuttavia segnati dagli 

errori in procedendo . In particolare, non è prevista la 

censura per l’errore di diritto, o per manifesta iniquità, che 

continuano a non poter essere dedotti come vizi del lodo. 

L’art. 808 ter elenca cinque motivi di doglianza. Per 

alcuni di essi, la sola prospettazione in ambito sportivo è 

assai ardua. Così è per l’invalidità della convenzione 

arbitrale,  perché contenuta nel contratto tipo, e per le 

modalità di nomina e il conferimento dell’incarico, appunto 

in considerazione dei meccanismi di selezione e scelta degli 

arbitri sopra illustrati. Non è invece da escludere 

l’esorbitanza della pronuncia, la violazione delle regole sul 
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procedimento e la violazione del contraddittorio. Di fatto, la 

tipologia delle censure che si muovono ai lodi impugnati 

non è particolarmente ricca, e si incentra soprattutto 

sull’inosservanza del termine per la pronuncia. 

L’impugnazione si propone al tribunale, in funzione 

di giudice del lavoro, nella circoscrizione in cui è la sede 

dell’arbitrato (art. 412 quater , comma 10). Il grado è unico, 

a significare che l’impugnazione della sentenza sulla 

validità del lodo  è limitata al solo ricorso per cassazione. 

Non convince il fatto che il giudizio rescindente non 

venga seguito dal rescissorio ad opera dello stesso giudice, 

come invece previsto nel sistema delle impugnazioni del 

lodo rituale, lacuna che la giurisprudenza pare tutt’altro che 

incline a voler supplire in via di interpretazione. Invalidato 

il lodo, le parti saranno quindi costrette a dedurre la 

controversia di fronte al giudice ordinario, secondo le regole 

del rito del lavoro. Le conseguenze per qualunque rapporto 

sportivo saranno esiziali, non potendo nessun atleta 

sopportare le incertezze, ma soprattutto la durata, di quel 

processo ordinario che si era voluto in tutti i modi evitare. 

Il lodo irrituale del lavoro sportivo è immediatamente 

esecutivo omisso medio, all’interno dell’ordinamento di 

provenienza, dove l’adempimento coattivo delle società 

soccombenti nei confronti del vincitore è assicurato dalle 

Leghe, alle quali i rispettivi statuti attribuiscono penetranti 

poteri di intervento sulle risorse che le società sono 

obbligate a depositare presso di loro, a garanzia degli 

impegni (ad esempio,  art. 21 comma 2 per la Lega Pro). E’ 
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il c.d. conto campionato, da reintegrare dopo ogni esborso, a 

pena di esclusione dalle competizioni.  Nel caso di non 

capienza dei fondi depositati in Lega, la parte vincitrice 

potrà comunque valersi dell’art. 412 quater e quindi 

chiedere l’emanazione del decreto ivi previsto, per poter 

spendere all’esterno dell’ordinamento sportivo il titolo 

acquisito. 

In una visione di insieme, i regolamenti condividono 

la ratio dell’istituto che è quella di sottrarre il contenzioso 

economico ai giudici statali per devolverlo ad arbitri non 

inquadrati nell’ordinamento sportivo, ma vicini ad esso, e 

sono accomunati dalle scelte fondamentali di carattere 

tecnico. 

 

 


