
Autorità:  Consiglio Stato  sez. VI 

Data:  08 febbraio 2011 
Numero:  n. 831 

INTESTAZIONE  
                         REPUBBLICA ITALIANA                          

                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                      

                        Il Consiglio di Stato                         

               in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)                

ha pronunciato la presente                                            

                              DECISIONE                               

sul ricorso numero di registro generale 8720 del 2008, proposto 

dalla 

Associazione  "Giulemanidallajuve",    in    persona    del    

legale 

rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati 

Paolo 

Carbone e Umberto Gentile, presso il primo elettivamente  

domiciliata 

in Roma, via del Pozzetto 122;                                        

                               contro                                 

Coni  -  Comitato  Olimpico  Nazionale  Italiano,  in  persona    

del 

presidente in carica, rappresentato e  difeso  dall'avvocato  

Alberto 

Angeletti, presso lo stesso elettivamente domiciliato  in  Roma,  

via 

Giuseppe Pisanelli , 2;                                               

                          nei confronti di                            

Figc - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del  

presidente 

in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Medugno, 

presso 

lo  stesso  elettivamente  domiciliata  in  Roma,  via  Panama,   

58; 

Ministero per i giovani e  lo   

    sport ,  in  persona  del  Ministro  in 

carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello  

Stato, 

domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Football  

Club 

Internazionale  s.p.a.,  in  persona  del  presidente   in    

carica, 

rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati   Francesco    

Mucciarelli, 

Francesco Perli,  Adriano  Raffaelli,  con  domicilio  eletto  

presso 

l'avvocato Letizia Mazzarelli in Roma, via Panama 58;                 

Juventus Football Club s.p.a., in persona del  legale  

rappresentante 

pro tempore, non costituito in giudizio;                              

per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO -  ROMA:  SEZIONE  

III 



TER n. 05492/2008, resa tra le parti, concernente SANZIONI A  

SOCIETÀ 

CALCISTICA                                                            

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;                    

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i  

giovani 

e lo  

    sport ;                                                           

Viste le memorie difensive;                                           

Visto l'appello incidentale proposto dalla Federazione italiana 

gioco 

calcio;                                                               

Visti tutti gli atti della causa;                                     

Relatore  nell'udienza  pubblica  del  giorno  18  gennaio  2011   

il 

consigliere. Roberta Vigotti  e  uditi  per  le  parti  gli  

avvocati 

Gentile, Angeletti, Medugno,  Perli,  Raffaelli  e  l'avvocato  

dello 

Stato Palmieri;                                                       

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.               

(Torna su   ) FATTO  

FATTO 
L'associazione Giulemanidallajuve chiede la riforma della sentenza con la quale il Tribunale 

amministrativo regionale del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 12270 del 

2006, proposto avverso il lodo arbitrale deliberato il 27 ottobre 2006 dalla Camera di 
conciliazione e arbitrato per lo sport del Comitato olimpico nazionale nel procedimento 

promosso dalla Juventus football club s.p.a., lodo che ha confermato le sanzioni inflitte a 

tale società, per le stagioni 2004-2005 e 2005-2006, riducendole per la stagione 2006-
2007, dalla Corte federale della Federazione italiana gioco calcio con decisione del 25 

luglio 2006. 

Avverso la medesima sentenza ha proposto appello incidentale la suddetta Federazione, 
sollevando eccezione di difetto di giurisdizione e sottolineando profili di inammissibilità del 

ricorso di primo grado, ulteriori rispetto a quelli esaminati dal Tar. 

Alla pubblica udienza del 18 gennaio 2011 le parti hanno ribadito le proprie tesi e l'appello 
è passato in decisione. 

(Torna su   ) DIRITTO  

DIRITTO 
La sentenza impugnata, che ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 12270 del 2006 

proposto dalla associazione GiulemanidallaJuve per contestare il lodo arbitrale di cui in 
narrativa, merita conferma. 

I) Per quanto riguarda la questione di giurisdizione, riproposta con l'appello incidentale 

della FIGC e preliminare all'esame di ogni altra questione, questo Consiglio di Stato (per 
tutte, sez. VI, 25 gennaio 2007, n. 268) ha già avuto modo di considerare che l'arbitrato 

sportivo libero od irrituale (in ipotesi, riferibile pure agli interessi legittimi, oltre che ai 

diritti soggettivi ex art. 11, l. n. 241 del 1990 ed art. 3, l. n. 280 del 2003) non si 
sostituisce alla giustizia resa dagli organi giudiziari dello Stato, ma sfocia in un atto - il 
lodo - avente natura di provvedimento amministrativo, espressivo della volontà ultima 

dell'ordinamento sportivo, conseguente all'esaurimento dei vari gradi interni di gravame. 
Come tale il lodo, ove incidente su interessi legittimi, è soggetto all'ordinario giudizio di 

legittimità del giudice amministrativo. 

http://dejure.giuffre.it/tkn/ruvsqmrmzvxxuwpvyqryxysswwt-gmuf1nbnyr2rhoas2xzk0mzs/psixsite/Giurisprudenza/default.aspx?xbox=201&FORM_BUFFER=6#TOP
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Da tale principio il Collegio non ha motivo di discostarsi: deve pertanto concludersi nel 

senso della sussistenza della giurisdizione amministrativa a conoscere della controversia in 
esame, come ha ritenuto il Tar. 

II) L'associazione ricorrente, costituita in data 30 agosto 2006, in data, cioè, successiva 

alla definizione del procedimento disciplinare da parte della Corte federale, difetta di 
legittimazione ad agire in giudizio per la tutela degli interessi dedotti davanti a Tar. 

Già dalla successione delle date sopra evidenziata emerge la strumentalità della creazione 

del soggetto ricorrente rispetto alla azione in giudizio, sottolineata anche dalla estraneità 
all'ordinamento sportivo della neoformazione sociale e alla accettazione del lodo da parte 

della Juventus spa, soggetto proponente. 

Un tale modus operandi - non rilevando in questa sede se avrebbe potuto consentire 
l'intervento della associazione nel corso del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 

9 legge 7 agosto 1990, n. 241 - di certo non può far ravvisare la sussistenza di un 
interesse collettivo, di per sé tutelabile innanzi al giudice amministrativo. 

La legittimazione a ricorrere di un ente esponenziale in sede di giurisdizione 

amministrativa presuppone infatti la lesione dell'interesse collettivo perseguito 
dall'associazione dotata di una struttura e di una organizzazione, nonché la mancata 

qualificazione dell'iniziativa processuale come sostituzione processuale. 

Circa il primo profilo, dalla documentazione acquisita risulta che l'associazione appellante, 
in quanto creata ad hoc, non è dotata di alcuna struttura od organizzazione, tali da poterla 

far considerare un effettivo centro di riferimento di interessi diffusi. 

Circa il secondo profilo, rileva l'art. 81 del codice di procedura civile, espressivo di un 
principio generale rilevante anche per il processo amministrativo, per il quale - salvi i casi 

previsti dalla legge - nessun può far valere nel processo una altrui posizione giuridica. 

Nel caso di specie, rileva il fatto che l'associazione appellante - anche col ricorso di primo 
grado - ha dedotto che tra i suoi associati vi sono 'azionisti' della s.p.a. Juventus Football 
Club e 'tifosi simpatizzati', e che l'iniziativa processuale in esame ha mirato a dare tutela, 

complessivamente, agli azionisti e ai tifosi. 
Osserva al riguardo il collegio che il soggetto direttamente leso dal lodo - la s.p.a. 

Juventus Football Club - lo aveva in precedenza impugnato con un distinto ricorso al TAR 

(n. 8049 del 2006), poi depositando un atto di rinunzia. 
Emerge quindi che gli azionisti - con la formazione ad hoc dell'ente esponenziale e la 

conseguente proposizione del ricorso di primo grado - hanno mirato a vanificare gli effetti 

della scelta degli organi societari di rinunciare al ricorso e - in definitiva - hanno voluto 
proporre (per il tramite dell'ente esponenziale) un ricorso distinto, autoqualificandosi 
portatori di un interesse parallelo a quello della società (che aveva compiuto proprie 

scelte), ciò che non è consentito dal principio desumibile dal richiamato art. 81. 
Infatti, la posizione giuridica degli azionisti è presa in considerazione della normativa sulle 

società, riguardante tra l'altro la formazione della volontà che si esprime nelle delibere 

societarie: in assenza di una disposizione che lo consenta, essi non possono, a titolo 
individuale (o creando ad hoc una ente associativo) proporre ricorsi al giudice 

amministrativo, assumendo iniziative opposte a quelle assunte dagli organi societari. 

Quanto ai 'tifosi simpatizzanti', essi di per sé costituiscono una categoria che, a maggior 
ragione rispetto agli azionisti, non può costituire un ente esponenziale al solo scopo di 

impugnare in sede giurisdizionale l'atto che leda la società sportiva di riferimento. 

Essi, per definizione, non sono lesi dal medesimo atto, né sotto il profilo patrimoniale, né 
sotto quello non patrimoniale, e neppure possono assumere iniziative processuali tendenti 

a vanificare le determinazioni della società, essa sì legittimata a contestare il 

provvedimento per essa lesivo. 
L'associazione appellante, infine, ha fondato la propria legittimazione sulla dedotta lesione 
della 'propria immagine', perché il contestato lodo - nell'aver constatato la sussistenza di 

illeciti commessi dalla società di riferimento - avrebbe negativamente inciso sull'immagine 
dei tifosi e, conseguentemente, dell'ente esponenziale. 

Osserva al riguardo il collegio che - pur essendo comprensibile come i tifosi simpatizzanti 
siano rimasti contrariati dalle vicende che hanno condotto alla pronuncia della giustizia 



sportiva e al lodo - l'atto impugnato in primo grado, avendo colpito specifiche 

responsabilità, non ha in alcun modo inciso sull'immagine della associazione in quanto 
tale, né di coloro che hanno deciso di farne parte. 

III) In conclusione, l'appello principale è infondato e deve essere respinto: di 

conseguenza, le ulteriori censure contenute nell'appello incidentale diventano 
improcedibili, e la sentenza impugnata merita conferma. 

Le spese del secondo grado del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e si 

liquidano in dispositivo. 

(Torna su   ) P.Q.M.  

P.Q.M. 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando 
sull'appello in epigrafe indicato n. 8720 del 2008, lo respinge e, per l'effetto, conferma la 

sentenza impugnata del Tar del Lazio, 5 giugno 2008, n. 5492, resa sul ricorso n. 12270 
del 2006. 

Dichiara improcedibile l'appello incidentale proposto dalla s.p.a. Football club 

Internazionale. 
Condanna l'appellante a rifondere al Coni, alla Figc e alla s.p.a Football club Internazionale 
le spese del giudizio, nella misura di 12.000 (dodicimila) euro per ognuno di essi, oltre Iva 

e Cpa, e al Ministero resistente nella misura di 1.000 (mille) euro. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2011 con l'intervento 

dei magistrati: 
Luigi Maruotti, Presidente 

Rosanna De Nictolis, Consigliere 

Roberto Garofoli, Consigliere 
Roberto Giovagnoli, Consigliere 

Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 08 FEB. 2011. 
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