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 A tutte le 

• Società affiliate 

• Organi Centrali e Territoriali 

• Ufficiali di Gara 

 

LORO INDIRIZZI 
________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: riforma della Giustizia Federale Sportiva – schemi riassuntivi 

 

 A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Statuto e del nuovo Regolamento di Giustizia 

Federale, in allegato si trasmette uno schema riassuntivo della struttura della Giustizia Federale, presentato in 

occasione dell’Assemblea Nazionale Ordinaria che si è svolta presso il Salone d’Onore del Foro Italico, a 

Roma, il 15 febbraio u.s.. 

 

 Con i più cordiali saluti. 

 

 Il Segretario Generale 

 (M.d.S. Alvaro Carboni) 

 

 

 

 



Attuazione del Codice della Giustizia Sportiva e dei Principi 
fondamentali degli Statuti FSN e DSA 

LA NUOVA GIUSTIZIA SPORTIVA 
prof. avv. Pierluigi Matera 
prof. avv. Ferruccio M. Sbarbaro 
avv. Alessandro Benincampi 

Assemblea FITArco 
15 febbraio 2015   
Salone d’onore CONI   



STRUTTURA DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA  

Gli Organi di Giustizia si distinguono in:  

GIUDICE SPORTIVO 
NAZIONALE TRIBUNALE FEDERALE 

primo grado 

2 componenti effettivi 5 componenti effettivi 

Giudice “della gara” Giudice “delle carte” 



CORTE FEDERALE DI APPELLO 

secondo grado 

ultimo grado 

COLLEGIO DI GARANZIA 
DELLO SPORT 

in funzione propria in funzione di  
Corte sportiva di appello 

5 componenti effettivi 

Giudice sia “della gara” che “delle carte” ma con diverso procedimento 



COMPETENZA DEI GIUDICI SPORTIVI 

Giudice sportivo nazionale 

Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello 

E’ competente su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare.  

- regolarità delle gare e omologazione dei relativi risultati 
- regolarità dei campi o impianti o delle relative attrezzature 
- regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara 
- comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara 
- ogni altro fatto rilevante avvenuto in occasione della gara 

In particolare: 

È competente a decidere:  
             - sulle decisioni di primo grado 
             - sulle istanze di ricusazione dei giudici di primo grado 



PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

ISTANZA DELLA PARTE INTERESSATA D’UFFICIO 

dopo l’acquisizione dei documenti ufficiali di gara 

su segnalazione del Procuratore federale 

oppure 

entro il termine di 2 giorni dall’evento 

con riserva dei motivi entro 7 giorni 
dalla formulazione 

 

oppure 

FISSAZIONE DELLA DATA DI DECISIONE 

NON PIÙ TARDI DI 2 GIORNI DALL’UDIENZA POSSIBILITÀ DI PRESENTARE MEMORIE E DOCUMENTI 

-  Senza udienza 
- Assume ogni informazione utile 
-  Può rinviare la decisione 

DECISIONE 



PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

ISTANZA DELLA PARTE INTERESSATA PROCURA FEDERALE 

DEPOSITO DEL RECLAMO 

FISSAZIONE DELL’UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO 

COSTITUZIONE DELLE PARTI NON PIÙ TARDI DI 2 GIORNI DALL’UDIENZA - DEPOSITO DI MEMORIA DIFENSIVA 

-  Le parti possono chiedere di essere sentite 
- Si possono produrre nuovi documenti 

DECISIONE 

entro il di 5 giorni dalla  
 pubblicazione della pronuncia 

con riserva dei motivi non più tardi di 3 giorni  
dalla ricezione dei documenti 

 

oppure 

COLLEGIO DI GARANZIA  
DELLO SPORT 



COMPETENZA DEI GIUDICI FEDERALI 

Tribunale federale 

Corte federale di appello 

E’ competente su tutte le su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in 
relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento 
dinanzi al Giudice sportivo nazionale  

È competente a decidere sulle decisioni di primo grado 
   



PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

ISTANZA DELLA PARTE INTERESSATA 

con atto di deferimento 

entro il termine di 30 giorni dalla piena 
conoscenza dell’atto o del fatto (comunque non più 

di un anno)  

FISSAZIONE DELLA DATA DI DECISIONE 

NON PIÙ TARDI DI 5 GIORNI DELL’UDIENZA, POSSIBILITÀ DI PRESENTARE MEMORIE E DOCUMENTI 

- Assume di qualsiasi mezzo di prova 
-  Può rinviare la decisione DECISIONE 

con ricorso da parte del titolare di una 
situazione giuridicamente protetta 

nell’ordinamento federale.  
 

PROCURA FEDERALE 



PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

ISTANZA DELLA PARTE INTERESSATA PROCURA FEDERALE 

FISSAZIONE DELL’UDIENZA 

UDIENZA  

DECISIONE 

Deposito del reclamo entro il 15 giorni dalla  
 pubblicazione della pronuncia 

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT 



PROCURA FEDERALE 

COMPOSIZIONE Procuratore Federale 

Sostituto Procuratore 

- nominato dal Consiglio federale, su proposta del 
Presidente federale 
- tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione 
federale di garanzia. 

- nominato dal Consiglio federale, su proposta del 
Procuratore federale  
- tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale 
di garanzia. 

Notizia di illecito 

Apertura procedimento disciplinare 

AZIONE 

Attività d’indagine 

Archiviazione Deferimento 

dime

d’in

viazione Deferim



COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA 

COMPOSIZIONE 3 componenti 

3 funzioni AZIONE 

-  magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, 
amministrativa, contabile o militare; 

-  tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in 
materie giuridiche; 

-  tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati 
all’esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. 

Valutazione di idoneità dei componenti degli Organi di Giustizia  
e Procura federale 
 
Adozione delle le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della 
rimozione dall’incarico, nel caso di violazione dei doveri di 
indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza 
nell’espletamento delle funzioni, o altre ragioni gravi 
 

V
e

A
r
in
n

A
r

Formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di  
organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.  
 


