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Ordinamento sportivo nazionale

Si segnala la Proposta di legge intitolata “Norme di principio sull’ordinamento sportivo nazionale e
sulla giustizia sportiva”, a cura di Mario D’Antonio, pubblicata sulla Rivista “Rassegna
Parlamentare”, n. 4 del 2008, a pag. 1005.
Nella relazione introduttiva l’autore dice che nella società attuale lo sport professionistico assume
sempre maggiore rilevanza poiché in passato rispondeva alla logica del gioco, oggi, invece si svolge
all’interno di un sistema regolato dal diritto (privato, penale, amministrativo,costituzionale,
comunitario, lavoristico) e dall’economia.
L’obiettivo che si prefigge la presente proposta di legge è quello di definire in maniera più lineare i
confini dell’operatività della giustizia sportiva, disciplinandone il funzionamento in modo più
aderente in modo da garantire i diritti delle parti.

La proposta di legge consta di nove articoli.

Il testo è consultabile presso il Settore.

Rapporti tra giurisdizione amministrativa e giustizia sportiva

Si segnala la nota intitolata “Rapporti tra giurisdizione amministrativa e giustizia sportiva in materia
di applicazione delle regole tecnico-sportive”, a cura dell’avv. Ivano Malpesi, pubblicata da
LexItalia.it.
La nota in oggetto è di commento alla sentenza del 2 luglio 2008, n. 6352, del T.A.R. Lazio –
Roma, Sez. III ter.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 Il caso deciso e le problematiche sottese;
 L’iscrizione al campionato sportivo come provvedimento di ammissione e la giurisdizione

amministrativa;
 Regola tecnico-sportiva ed indifferente giuridico.

La nota è consultabile presso il Settore.

Il testo della sentenza è consultabile presso il Settore.

L.R. Liguria 07.10.2009, n. 40: “Testo unico della normativa in materia di sport”.

La legge, in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale e in attuazione
dell’articolo 2 dello Statuto, riconosce nello sport, nelle attività motorie e ricreative e nel diritto al
gioco uno strumento fondamentale per la formazione e la salute della persona, l’inclusione e la
cooperazione tra le comunità, la fruizione dell’ambiente urbano e naturale nella cornice della
sostenibilità, intendendo per sport qualsiasi forma di attività fisica esercitata in forma organizzata o
individuale, praticata con l’obiettivo del miglioramento della condizione psico-fisica, per lo
sviluppo delle relazioni sociali e dell’integrazione interculturale, per favorire la leale competitività
nella pratica sportiva, per il miglioramento e la diffusione di stili di vita attiva.

Il testo della legge è consultabile presso l’Ufficio Documentazione.


