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di gabriele tolari 

L'avvocato Florenzo Storelli ha organizzato un convegno al cinema Moderno intitolato Il futuro della giustizia 

sportiva. L’evento si è tenuto questo pomeriggio di fronte a una platea di un centinaio di persone e al 

dibattito sono intervenute importanti personalità del diritto sportivo, materia la quale, coi suoi pregi e i suoi 

difetti, è stata il leitmotiv dell’incontro, mediato dallo stesso Storelli che è peraltro giudice della Federazione 

Italiana Golf. 

Il ciclo che Malagò, nuovo presidente Coni, vuole instaurare nello sport italiano, si basa prevalentemente 

sull’istituzione di commissioni scientifiche atte a riformare il diritto sportivo stesso, dal Tnas, al ruolo del 

patteggiamento, alla responsabilità oggettiva delle società i cui tesserati risultano coinvolti in illeciti. Hanno 

preso la parola Claudio Franchini, professore ordinario di Diritto amministrativo all’università Tor Vergata; 

Roberto Zaccaria, ex presidente Rai oggi al Moderno nelle vesti di professore di Diritto costituzionale presso 

l’università di Firenze; Achille Reali, giudice di gara dell’International Rugby Board, unico esponente italiano 

chiamato a partecipare agli ultimi mondiali e al Sei Nazioni della palla ovale; e infine Gianfranco Tobia, 

presidente del Centro Studi di diritto, economia ed etica dello sport. Abbiamo rivolto alcune domande proprio 

a quest’ultimo, insieme a Franchini membro della Commissione disciplinare della Figc. 

Avvocato Tobia, di cosa si occupa l’organismo da lei presieduto? 

Il Centro studi di diritto, economia ed etica dello sport ha sede a Roma e si diletta nella ricerca scientifica 

applicata alla realtà sportiva. Il nostro compito principale è quello di pubblicare in tempo reale tutte le 

sentenze emesse dai vari organi disciplinari delle 45 federazioni sportive italiane. Non solo, pubblichiamo 

anche quelle emesse da Corte Costituzionale e dai tribunali locali. 

Un notevole lavoro. E’ un’occupazione che ripaga gli sforzi? 

Non a livello economico, perché il Centro non ha fini di lucro, ma a livello d’immagine siamo un’eccellenza 

tutta italiana. Il nostro sito, centrostudisport.it, cui contribuiscono le cento più celebri ed esperte personalità 

del diritto sportivo nazionale, nel suo genere è unico in Italia, e negli Stati Uniti è stato considerato da 
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un’importante rivista il miglior sito europeo nel settore. E’ gestito da un comitato composto da una trentina di 

giovani avvocati e siamo ormai un punto di riferimento in materia. 

Allora approfondiamo il tema partendo dal punto principale. La giustizia sportiva italiana funziona? 

Sì, direi che funziona. Evidentemente servono dei correttivi, anche a livello di preparazione degli avvocati e 

dei vari organi stessi, ma questo vale per tutti i tipi di giustizia. E credo vi andremo incontro, una riforma in tal 

senso è il principale punto programmatico del nuovo presidente del Coni, Giovanni Malagò. 

Adesso qual è la situazione? 

Be’ quando dico che la giustizia sportiva in Italia non è perfetta, ma perfettibile, intendo dire che serve 

probabilmente, e tanto per cominciare, un approccio più accademico alla disciplina, che oggi manca. Questo 

per quanto riguarda la comunicazione che ne viene data dall’esterno: mi occupo da quasi trent’anni di 

giustizia sportiva e ho incontrato non più di due giornalisti davvero competenti in materia. All’interno serve 

invece qualcosa che produca un cambio epocale. Ho tenuto recentemente un convegno a Roma dove i posti 

disponibili erano 180, e abbiamo invece avuto richieste da circa 1800 avvocati, quasi un decimo di quelli 

presenti nella capitale. Significa che l’argomento sta assumendo un’importanza notevole nel nostro paese. 

Eppure nella giustizia sportiva credono poco pure gli stessi tesserati che, puntualmente, ricorso 

dopo ricorso, portano le carte al Tar del Lazio. 

E’ vero, è anche in questo senso che affermo ci sia il bisogno di lavorarci sopra. I correttivi al diritto sportivo 

vanno fatti nell’ottica che le decisioni prese sulla base dello stesso siano rispettate, considerate dai diretti 

interessati, che non devono quindi rivolgersi altrove ma attenersi ai gradi sportivi. 

Non sarebbe più semplice integrare il diritto sportivo nella disciplina curata dalla giustizia ordinaria? 

No, questo mai e per svariati motivi. Soprattutto perché verrebbe a mancare l’aspetto fondamentale della 

celerità: non si possono prendere decisioni fondamentali sul campionato di calcio, ad esempio, mentre il 

torneo è già in corso. I due diritti devono rimanere separati, fermo restando che devono esserci migliorie, lo 

ripeto. Ma con la giustizia ordinaria ci vogliono anni per una qualunque decisione. Non sono nemmeno 

ipotizzabili, nello sport, queste attuali condizioni. 

Però può capitare, anzi è già successo, che riguardo allo stesso identico dolo la giustizia sportiva 

punisca il tesserato che lo compie e quella ordinaria lo consideri invece innocente, o viceversa. 

Questo accade ovunque, in qualsiasi confronti tra coppie di giurisdizioni. Non sono soltanto i tribunali sportivi 

i protagonisti di eventi del genere. 

Se allora è impossibile un unico ordinamento, non sarebbe quantomeno auspicabile che vi fosse un 

solo indirizzo interno alla giustizia sportiva? Ogni federazione ha i propri gradi di giudizio e viene da 

pensare che alcune, mettiamo quella calcistica, tutelino maggiormente i propri tesserati. Insomma, 

miliardi, popolarità dello sport e nomi importanti. 

E’ una questione di comunicazione sbagliata. Ovviamente il calcio ha una cassa di risonanza a livello di 

media nemmeno lontanamente paragonabile a quella di qualunque altro sport praticato in Italia. Anche per 

questo motivo ribadisco che sarebbe utile una vera e propria categoria di giornalisti sportivi specializzati. 

Quindi i fenomeni degli ultimi decenni nel calcio italiano, vedi i vari scandali scommesse, passaporti, 

doping, accadono ovunque, ma si parla solo del calcio perché fa notizia? 
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No, ovviamente gli illeciti che colpiscono le altre discipline sono proporzionali al seguito degli sport in 

questione. Nessuno punterebbe milioni di euro su decine di siti per scommettere sul nostro baseball, per 

dire. 

O sul rugby. Lei ne presiede la commissione giudicante federale. E’ un altro mondo? 

Abbiamo anche qua qualche caso, non c’è sport che ne sia immune, probabilmente. 

Ha fatto parte anche della commissione incaricata di valutare gli illeciti del recente 

calcioscommesse. Un nome su tutti: Antonio Conte. E’ innocente o no? 

Posso limitarmi a dire che ho letto le carte e le carte parlavano chiaro, per lui come per gli altri, come ad 

esempio Doni, che per l’Interpol ha scommesso su vari siti fino a 2 milioni e 400 mila euro per una partita di 

serie B. Per Conte, il Tnas ha deciso così. 

Il Tribunale nazionale di arbitrato dello sport. Un ultimo grado di giustizia o cosa? Ha ribaltato 

praticamente tutte le sentenze degli organi disciplinari della Figc. 

O sono dei geni loro, o delle carte non abbiamo capito niente noi. Che posso dire… è un arbitrato cui 

sostanzialmente si appellano tutti i tesserati e le società sportive, ma forse rende vano il lavoro delle varie 

commissioni. 

La soluzione all’impasse della giustizia sportiva qual è? 

Non c’è impasse, precisiamo. Anzi, ci diamo da fare eccome. Siamo essere umani che fanno quel che 

possono e anche bene, ritengo, nonché praticamente gratis. La soluzione è che ci vorrebbe un’uniformità 

della disciplina, con le 45 federazioni italiane protette da dei paletti per far sì che organi esterni di 

qualsivoglia natura non possano interferire, e che infine siano messe in grado, con un potenziamento e 

ferma restando l’indipendenza, di emettere sanzioni comunque distinte, poiché in non tutti gli sport sono 

possibili gli stessi illeciti o con la stessa gravità. Quindi disciplina uniforme tra federazioni sì, sanzioni uniche 

no. 

Quindi? 

Quindi sarebbe importante che ogni grado di giudizio, a prescindere dalla federazione, avesse un solo 

giudice di riferimento. E i paletti, non dimentichiamoceli. Solo con quelli il diritto sportivo avrà il rispetto che si 

merita. 

 


