
 

CAPITOLO I 

 

L’evoluzione della disciplina dello sport nella 

legislazione ordinaria e la “tutela indiretta” offerta 

dalla Costituzione del 1948. 

 

 

Sommario: Introduzione;1. L’evoluzione della disciplina legislativa 

in tema di sport; 2. La Costituzione del 1948 ed il mancato 

riferimento, nel testo costituzionale, al fenomeno sportivo; 3. La 

tutela c.d.“indiretta” dello sport nelle disposizioni costituzionali. 

 

 

Introduzione. 

La Costituzione italiana, a differenza di quanto è sancito in molte 

altre Carte fondamentali
1
, non contiene, nel suo testo originario, 

alcun riferimento esplicito allo sport, né per prendere atto del 

                                                 
1
La Costituzione del Portogallo, ad esempio, all’art.79, statuisce: “ Ognuno ha il 

diritto dovere di ricevere l’educazione fisica e di esercitare lo sport. È dovere dello Stato, 

unitamente alla scuola, ai gruppi e alle associazioni sportive promuovere, stimolare, guidare e 

supportare la pratica e la diffusione dell'educazione fisica e dello sport e, altresì, prevenire la 

violenza nello sport”. Parimenti, la Costituzione greca, all’art. 16, comma 9, prevede che “Gli 

sport dovranno svolgersi sotto la protezione e la finale supervisione dello Stato. Lo Stato si 

farà garante e controllerà tutti i tipi di associazioni sportive specificate dalla legge. L’utilizzo 

dei sussidi, in conformità con i propositi e gli scopi delle associazioni beneficiarie, dovrà 

essere disciplinato dalla legge”. La Costituzione della Russia, all’art. 55 stabilisce che “Lo 

Stato assume le misure volte allo sviluppo della cultura fisica e dello sport”. Ed ancora, la 

Costituzione ungherese stabilisce che lo Stato ha il dovere di assicurare il diritto all'esercizio 

dell'attività fisica e le autorità locali sno tenute a detto incombente. Infine, la Costituzione della 

Croazia prevede che “La Repubblica incoraggia e aiuta la cultura fisica e lo sport”. 
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fenomeno sportivo né, tanto meno, per indicare eventuali 

competenze in materia di sport degli enti pubblici territoriali, 

contemplati dall’art. 114 della Costituzione medesima. 

Del resto, per molti anni lo sport non è stato concepito, in ambito 

statale, come un “sistema giuridico” dal momento che l’impatto 

sociale dallo stesso prodotto era, in sostanza, ritenuto assimilabile a 

quello di una forma di spettacolo. 

Ad ogni modo, la diffusione sempre maggiore dello sport a tutti i 

livelli e la conseguente crescita degli interessi d’ordine economico e 

lavoristico, hanno determinato negli anni una progressiva 

inversione di tendenza e, dunque, spostato l’attenzione dello Stato 

nei confronti del mondo dello sport. 

Tuttavia, è solo a seguito della Riforma del Titolo V, Parte 

Seconda, della Costituzione, operata con legge cost. 18 ottobre 

2001 n. 3, che l’ordinamento sportivo, già presente nella 

legislazione ordinaria, è entrato a far parte del nostro sistema 

costituzionale. 

La nuova formulazione dell’art. 117, comma terzo, infatti, 

nell’assegnare allo Stato e alle Regioni le attribuzioni inerenti 

all’esercizio della potestà legislativa inserisce la materia 
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“ordinamento sportivo” tra quelle affidate dal legislatore alla 

competenza c.d. concorrente, consistente, quest’ultima, in 

un’attribuzione complessa di potestà legislativa in cui è affidata alle 

Regioni la potestà legislativa “di dettaglio” mentre allo Stato 

compete la determinazione dei “principi fondamentali della 

materia”. 

Pertanto, prima di procedere all’analisi dei possibili effetti che la 

predetta Riforma costituzionale ha provocato sull’assetto dei 

rapporti tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo, occorre 

ripercorrere, seppur brevemente, le tappe più significative 

dell’evoluzione della disciplina dello sport nella legislazione 

ordinaria fino alla comparsa della materia esaminata nel testo 

costituzionale.  

 

1. L’evoluzione della disciplina legislativa in tema di sport. 

Anche se, com’è stato anticipato, il diritto sportivo vero e proprio è 

nato soltanto in epoca moderna, la necessità di sistemare, 

organizzare e inquadrare l’interesse dello Stato per il fenomeno 

sportivo risale già ai primi dell’Ottocento.  
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Ed, invero, anche se l’unitaria considerazione logica e 

terminologica dell’esperienza sportiva ha trovato degli ostacoli sia 

nell’esatta determinazione del termine sport che nella riduttiva, 

quanto diffusa, interpretazione che considerava tale fenomeno come 

quasi esclusivamente ludico, il Parlamento italiano non si è mai 

disinteressato allo sport, “neanche nei tempi in cui… non si 

chiamava così”
 2
. 

Com’è noto, oggi, l’art. 2, primo comma, della Carta Europea dello 

Sport
3
 contiene una definizione del fenomeno sportivo che lo 

considera nella sua globalità, ovvero:“Si intende per sport qualsiasi 

forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione 

organizzata o non, abbia per obiettivo, l’espressione o il 

miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle 

relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i 

livelli”. 

                                                 
2
BUCCIARELLI DUCCI B., Legislazione e sport, in Riv. dir. sport., Milano,1965, pag. 370 e 

segg.  
3
 La Carta Europea dello Sport è stata approvata dal Comitato per lo Sviluppo dello Sport 

durante la 7ˆConferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport, tenutasi a Rodi, 13-15 

maggio del 1992, con le Risoluzioni n. 1/92 e 2/92. Essa riprende ed amplia i principi della 

“Carta europea dello sport per tutti” approvata nel 1975 a Bruxelles, che furono poi recepiti 

nella “Carta internazionale per l’Educazione fisica e lo Sport” adottata dalla Conferenza 

generale dell’UNESCO nel 1978 a Parigi. Il 24 settembre 1992 il Comitato dei Ministri (degli 

Esteri dei Paesi membri, che guida il Consiglio d’Europa, ha adottato la Raccomandazione 

R(92)13 agli Stati membri con la quale il Consiglio d’Europa raccomanda ai Governi di tener 

conto dei principi contenuti nella Carta per la definizione della norme legislative e delle 

politiche nazionali sullo sport.  
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In passato, tuttavia, la situazione era molto differente tant’è che la 

voce “sport”, nella seconda metà dell’Ottocento, si riferiva 

esclusivamente all’ippica e alla caccia.  

Fu soltanto, sul finire di quel secolo, che tale terminologia fu 

impiegata dal primo giornale sportivo italiano “La Gazzetta” 

(ancora neanche quotidiano) che lo preferì, all’allora diffuso, 

termine inglese sportman. 

Prima di allora, era d’uso parlare di ginnastica o di educazione 

fisica, presente soprattutto negli ambienti governativi e 

Parlamentari. 

Il giovane Regno d’Italia, a pochi anni dalla sua formazione, diede 

immediatamente subito spazio alla ginnastica e alle attività 

agonistiche in genere, quali espressioni dei valori di modernità e 

progresso di cui esso stesso si faceva propulsore.  

Ecco allora che, già, nel 1872, l’allora Ministro Scaiola nominò una 

Commissione “per il riordinamento della ginnastica in Italia” e 

costituì a Torino una scuola normale di ginnastica per preparare i 

docenti a questa materia; analoga scuola venne creata tre anni dopo 

a Bologna. 
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Alla Camera dei Deputati, il 13 maggio 1878, fu presentato, 

dall’allora Ministro della Pubblica Istruzione, un progetto di legge 

per l’insegnamento della ginnastica nelle scuole normali, magistrali 

ed elementari. 

Tale progetto si trasformò, a breve, nel primo provvedimento 

legislativo – datato 7 luglio 1878, n. 4442 - relativo all’educazione 

fisica e al suo insegnamento. 

Da qui in poi, seguirono vari interventi in favore di esercizi fisici 

caduti in oblio da secoli; si provvide, ad esempio, alla 

pubblicazione di manuali e all’emanazione di norme per la 

costruzione di impianti sportivi e di attrezzature indispensabili.  

Nel 1889 l’approvazione del progetto di legge del Ministro della 

Pubblica Istruzione Gallo, che istituì, per la prima volta, la presenza 

di un campo sportivo per la scuola normale e superiore (attuata solo 

dieci anni dopo grazie alla legge Daneo), segnò l’inizio di quella 

che poi, dai primi anni del Novecento, verrà definita l’epoca 

contemporanea dello sport e della stessa legislazione sportiva
4
. 

Ed infatti, la prima metà del secolo scorso fu una tappa significativa 

per l’evoluzione del fenomeno sportivo non soltanto perché, sul 

                                                 
4
 In questo periodo, in Parlamento si svolse un’azione del Senatore Francesco Todero volta a 

sostenere il principio per cui l’educazione sportiva, quella morale e intellettuale sono un tutto 

indivisibile.  
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terreno pratico ed organizzativo, l’Italia ottenne i suoi primi 

successi ai Giochi Olimpici del ’24, del ’28, ma soprattutto perché 

nel 1932 che un Decreto Legge previde la corresponsione annuale 

di un fondo al CONI (costituito per la prima volta nel 1907 dal 

Senatore Lucchini al fine di curare la partecipazione alle Olimpiadi 

di Londra del 1908) allo scopo di sovvenzionare gli sports a 

carattere educativo e popolare. 

Dieci anni più tardi, e cioè il 16 febbraio del 1942, fu emanata la 

legge n. 426 di costituzione e di ordinamento del Comitato 

Olimpico Nazionale Italiano
5
, che verrà modificata, nel secondo 

dopoguerra con il Decreto Legge n. 972 approvato l’11 maggio 

1947. 

Nel 1949, intanto, nel solco delle Teoria degli ordinamenti 

giuridici
6
, Massimo Saverio Giannini attribuì, nel suo celebre studio 

“Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi”, la natura 

                                                 
5
 Le origini del Coni risalgono ad un Comitato provvisorio creato nel 1896 al fine di curare la 

partecipazione degli atleti italiani alle Olimpiadi di Atene. Costituito stabilmente nel 1914 con 

l’attuale denominazione esso ebbe nel 1927 la funzione di accentrare in sé le federazioni 

nazionali di vari sport (lo statuto approvato in quell’anno denominò il Coni “federazione delle 

federazioni sportive nazionali”) e successivamente, con D.M. 26 febbraio 1934, ottenne la 

capacità giuridica quale ente dipendente del partito fascista ai sensi della L. 14 giugno 1928, n. 

1310. Vedi RIGO L., Storia della normativa del CONI. Dalle sue origini alla legge istitutiva 

del 1942 (Prima Parte), in Riv.dir.sport., 1986, p. 565 e ss. 
6
Elaborata da Santi Romano (riedita nel 1945) secondo il quale, negando l’unicità 

dell’ordinamento statale, ogni associazione che possiede i caratteri della plurisoggettività, della 

normazione e dell’organizzazione è definibile quale istituzione o ordinamento giuridico. 
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di ordinamento giuridico al fenomeno sportivo
7
, ponendo da qui le 

basi per ciò tale ordinamento è divenuto ai giorni nostri. 

Le sue peculiari caratteristiche risultano essere la “globalità”, 

attraendo nella sua sfera di interessi ogni tipo di attività comunque 

pertinente, anche se compiute da soggetti totalmente (i tifosi 

violenti) o parzialmente (industriali che stipulano contratti 

pubblicitari) estranei all’organizzazione sportiva; la “trasversalità” 

cioè la sua attitudine ad essere ricompreso, in ragione della 

molteplicità di valori di cui è portatore, in differenti normative; l’ 

“interdisciplinarietà”, confluendo in esso i contributi delle varie 

discipline giuridiche di volta in volta evocate; la compresenza di 

tutele “multilivello”, godendo le posizioni di vantaggio dei tesserati 

e delle affiliate di diversi ambiti di protezione, nonché da ultimo, 

                                                 
7
In ordine temporale, il primo ad aver sostenuto la tesi della natura ordinamentale del 

fenomeno sportivo è stato W. Cesarini Sforza, La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto 

sportivo, in Foro it., 1933, vol. 58, fasc. 18, ora in Riv. dir. sport., 1969, 359 e ss. La dottrina è, 

tuttavia, concorde nel ritenere che la ricostruzione più compiuta ed originale sul tema sia quella 

di Giannini M.S., Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi, in Riv. dir. sport., 

1949, 1-2, 10 e ss., ora in Saggi di diritto sportivo, Milano, 1999, 5 e ss. Lo stesso Autore 

riprende successivamente la questione in Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi, in Riv. 

trim. dir. pubbl., 1996, 3, 671 e ss. Accolgono espressamente l'impostazione richiamata L. 

Degrassi, cit., 212 e ss. (in specie vedi la nota 316); B. Marchetti, Lo sport, in Trattato di diritto 

amministrativo, Diritto amministrativo speciale, a cura di S. Cassese, Milano, 2003, 926 e ss.; 

M. Sanino, voce Sport, in Dizionario di diritto pubblico dell'economia, a cura di E. Picozza, 

Bologna, 1998, 800 e ss. (in specie vedi la nota 9). Sul profilo in esame, vedi anche A. 

Quaranta, Rapporti fra ordinamento sportivo ed ordinamento giuridico, in Riv. dir. sport., 

1979, 29 e ss.; R. Perez, Disciplina statale e disciplina sportiva nell'ordinamento dello sport, in 

Scritti in onore di M. S. Giannini, Milano, 1988, vol. I, 524 e ss.; G. Guarino, cit., 347 e ss.; L. 

Di Nella, Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico, 1999, G. Napolitano, voce Sport, 

cit., 5678 e ss.; B. Marchetti. Ordinamento sportivo, in Il diritto amministrativo dopo le riforme 

costituzionali, a cura di G. Corso e V. Lopilato, parte spec., vol. II, Milano, 2006, 479 e ss.) 
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l’“eterogeneità” delle fonti, occupandosi sia di aspetti 

endoassociativi sia di aspetti disciplinati direttamente dallo Stato
8
.  

 

  

2. La Costituzione del 1948 e il mancato riferimento, nel testo 

costituzionale, al fenomeno sportivo. 

Come già rilevato, fino all’8 novembre 2001, data in cui è entrata in 

vigore la legge cost. n. 3/2001, la nostra Carta Costituzionale non 

conteneva alcun esplicito riferimento allo sport.  

Come se il Costituente, pur così attento ai diversi modi di esplicarsi 

della personalità umana, che riconosce e tutela nelle sue varie forme 

(qualunque sia l’interesse religioso, culturale, etico, sociale, 

economico o politico che venga perseguito), avesse 

intenzionalmente “dimenticato” lo sport. 

Sta di fatto che tale dimenticanza ha da sempre suscitato in dottrina 

vivaci dibattiti le cui conclusioni meritano tutte quante di essere 

analizzate, se non altro perchè ciascuna di esse può considerarsi una 

possibile concausa del mancato conferimento allo sport di una 

dignità di rango costituzionale.  

                                                 
8
 Vedi DE SILVESTRI A. A.A.V.V., Diritto dello sport, Firenze, 2008, pag. 5. 
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Al riguardo, un primo orientamento
9
, riconduce la mancanza di un 

riferimento costituzionale diretto al fenomeno sportivo al fatto che 

esso, pur avendo sempre rivestito una certa importanza nella vita 

sociale, non avesse mai assunto il carattere della necessarietà
10

, 

tipico, invece, di altre attività (ad es. quella lavorativa).  

Altra giustificazione è stata, altresì, ricondotta a ragioni di carattere 

storico-sociale.  

Da questo punto di vista, è stato sottolineato
11

 che l’Assemblea 

costituente, nell’assolvimento del compito affidatole di rifondare 

radicalmente l’assetto dello Stato, non solo nelle sue strutture 

organizzative, ma anche nei suoi principi fondamentali che si 

collocavano “a monte” delle stesse, abbia inteso elidere il concetto 

di sport quale era stato forgiato dal regime fascista, il quale aveva 

asservito l’attività fisica a strumento di formazione della gioventù 

finalizzato alla valorizzazione della razza e al rafforzamento della 

capacità bellica dello Stato.
12

  

                                                 
9
 Così BONADONNA G., Aspetti costituzionali dell’ordinamento sportivo, in Riv. Dir. Sport., 

Milano, 1965, 196. 

 
 
11

 VALORI G., Il diritto nello sport, Torino, 2005, pag.100. 
12

MORZENTI PELLEGRINI R., L’evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e 

ordinamento statale, Milano, 2007, pag. 52. 
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In altri termini, il silenzio della Costituzione in materia di sport 

sarebbe da ricondursi al preciso intento di sottrarre lo sport ad una 

“appropriazione indebita” da parte dello Stato, al fine, dunque, di 

evitare la gestione di tale fenomeno per fini di carattere politico 

militare che non gli sono propri. 

Infine, la mancata inclusione dello sport nella costituzione è stata, 

altresì, ricondotta alla c.d. “universalità dello sport”. 

Al riguardo, se il sistema normativo dello sport è strutturato in 

modo tale da trascendere dal piano individuale a quello nazionale e 

da questo a quello mondiale, appare comprensibile come il 

legislatore costituente non abbia voluto “condizionare” 

l’ordinamento nazionale entro schemi rigidi e difficilmente 

valicabili di natura costituzionale, ribadendo, in sintesi, il carattere 

universale dello sport.  

Pertanto, secondo quest’ultima ricostruzione, la Costituzione, lungi 

dall’ignorare lo sport quale strumento di virtù e perfezionamento 

psico-fisico, lo sottintende e lo riconosce prendendone in esame 

specifici settori. 

Conseguentemente, alla luce delle soluzioni proposte, quella che 

apparentemente poteva sembrare una semplice dimenticanza, da 
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parte del legislatore costituente, andrebbe, probabilmente, letto 

come un escamotage per porre al riparo lo sport da contaminazioni 

o altro che nulla avesse a che vedere con i valori e le finalità, che 

nel percorso della sua formazione, hanno sempre caratterizzato il 

fenomeno sportivo. 

 

 

3. La tutela c.d. “indiretta” dello sport nelle disposizioni 

costituzionali. 

Se è vero che la Costituzione italiana, prima  del 2001, non 

contenesse alcun riferimento esplicito allo sport ed alla sua 

organizzazione, è altrettanto vero, però, che esso, per le sue 

caratteristiche intrinseche e le finalità che gli sono proprie, 

costituisce oggetto di considerazione e disciplina indiretta da parte 

di una pluralità di disposizioni costituzionali.  

In tal senso, allora, ha senso parlare di tutela costituzionale indiretta 

dello sport, alla luce di numerose disposizioni costituzionali quali 

gli artt. 2, 3, 13, 18, 32, 33 Cost., nonché, nello specifico, degli artt. 

4 e 35 della Cost., per quanto riguarda lo sport professionistico. 
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Al tale proposito, può pacificamente ritenersi che lo sport come 

fenomeno e lo sport come organizzazione, rientrino a pieno titolo 

nelle generali previsioni di cui agli artt. 2 e 18 della Costituzione.  

Ed invero, la pratica sportiva integra certamente un valore 

suscettibile di rientrare nella previsione di cui all’art. 2 Cost. ove 

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 

dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si 

svolge la sua personalità”.  

Allo stesso modo, non può non invocarsi l’art. 18 Cost. (“I cittadini 

hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per 

fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”) in relazione 

alla natura delle federazioni sportive. 

Ecco, pertanto come lo sport, trova tutela nelle disposizioni appena 

citate sotto un duplice profilo: a) come “pratica sportiva”, e quindi 

come esplicazione di un diritto inviolabile dell’uomo, sia a livello 

individuale che in formazioni caratterizzate da una pluralità di 

soggetti; b) come “associazionismo sportivo”, inteso come libera e 

volontaria associazione di più individui che intendono svolgere, in 

forma associata, organizzata e tendenzialmente stabile, attività 

sportiva. 
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Il fenomeno sportivo, peraltro, si caratterizza per un’evidente fine 

di tutela della salute psico-fisica dell’individuo come riconosciuto 

esplicitamente a livello legislativo nel momento in cui si è 

considerata l’attività sportiva un elemento essenziale della 

formazione fisica e morale dell’individuo, nonché parte integrante 

dell’educazione e della cultura nazionale 
13

, in funzione della 

promozione della salute individuale e collettiva 
14

.  

Da ciò deriva l’ovvia conseguenza che la pratica fisica oltre che 

rappresentare un aspetto dell’esplicazione della personalità 

dell’uomo, costituisce un valido strumento di tutela della salute 

dell’individuo che, come tale, va riconosciuta promossa e protetta 
15

 

in ottemperanza al disposto di cui all’art. 32 della Cost. secondo il 

quale“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell’individuo e interesse della collettività”
16

. 

Quanto rilevato, ha trovato più volte conferma a livello normativo. 

Ed infatti: 

                                                 
13

 Cfr. art. 1 dello Statuto del Coni. 
14

 Cfr. art. 1 della l. 14 dicembre 2000 n. 376. 
15

 Sull’indisponibilità del diritto alla salute in ambito sportivo si v. Cass. Civ., sez. lav., 30 

agosto 2000, n. 11404, in Riv. Dir. Sport., 2001, 204. 
16

 Sul tema cfr. RAIMONDO P., La tutela della salute nelle attività sportive,in Sanità pubbl., 

2002, 1183 ss.; CIANNELLA P., La tutela della salute nell’attività sportiva:aspetti 

prevenzionali e previdenziali, in Riv. Dir. Sport., 1985, 409.  
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 La Convenzione di Strasburgo contro il doping del 16 

novembre 1989
17

afferma, nel terzo capoverso del Preambolo 

che gli Stati membri del Consiglio d’Europa sono 

“consapevoli che lo sport deve svolgere un ruolo importante 

per la promozione della salute, dell’istruzione morale e fisica 

e per la promozione della comprensione internazionale”; 

 La Convenzione UNESCO contro il doping nello sport del 19 

ottobre 2005
18

 dispone, nel Preambolo, che lo sport 

“dovrebbe svolgere un ruolo importante nella protezione 

della salute; 

 L’art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, afferma che 

“l’attività sportive è diretta alla promozione della salute 

individuale e collettiva”; 

 L’art. 1 dello Statuto CONI definisce l’attività sportiva, 

intendendola come “ elemento essenziale della formazione 

fisica e morale dell’individuo e parte integrante 

dell’educazione e della cultura nazionale”.  

Ed ancora, tra le disposizioni costituzionali riferibili indirettamente 

allo sport merita, altresì, di essere citato, l’art. 13 Cost., il quale, 

                                                 
17

 Resa esecutiva in Italia con l. 29 novembre 1995, n. 522. 
18

 Resa esecutiva in Italia con legge 26 novembre 2007 n. 230. 
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disponendo l’inviolabilità della libertà personale, può essere riferito 

allo sport nella misura in cui è ricondotto alla libertà del singolo nel 

praticare l’attività sportiva per le esigenze che egli ritiene di dovere 

soddisfare. 

Infine, in considerazione dello sviluppo del professionismo nello 

sport, risulta legittimo invocare, a proposito del fenomeno in esame, 

l’art. 4 Cost., che, proclamando il diritto al lavoro e alla libera scelta 

di un’attività che concorra al progresso materiale e spirituale della 

società, sarà inteso come rinvio implicito anche all’attività sportiva 

la quale, fin dall’antichità, ha costituito uno dei mezzi diretti al 

miglioramento fisico dell’uomo e alla sua elevazione spirituale
19

. 

In conclusione, dalla verifica delle disposizioni costituzionali che, 

pur non citando espressamente lo sport, sono portatrici di norme e 

principi ad esso applicabili, emerge che l’attività sportiva deve 

essere intesa, non soltanto come un aspetto dell’esplicazione della 

personalità dell’individuo, tale da costituire oggetto di un diritto 

inviolabile dell’individuo, ma anche come valido strumento di 

tutela della salute psico-fisica dell’individuo che, come tale, deve 

essere riconosciuta, tutelata e promossa
20

.  

                                                 
19

RUOTOLO M., Giustizia sportiva e Costituzione, in Riv. dir. sport., 1998, 409. 
20

 DE SISLVESTRI A. cit. 
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CAPITOLO II 

 

La disciplina dello sport nel riparto di competenze tra 

Stato e Regioni, prima della Riforma del Titolo V, Parte 

Seconda, della Costituzione.  

 

Sommario: Introduzione; 1. Legislazione statale e sport: la legge 

16 febbraio 1942, n. 426 costitutiva del CONI; 2. La ripartizione di 

competenze tra Stato e regioni fino alla Riforma Costituzionale del 

2001; 3. La Riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione 

italiana: brevi cenni.  

 

 

Introduzione. 

Prima della Riforma costituzionale, operata con la legge cost. n. 

3/2001, la nostra Carta fondamentale non prevedeva alcuna 

disposizione che menzionasse espressamente il fenomeno sportivo.  
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Peraltro, se a livello della legislazione primaria mancava una norma 

che chiarisse esplicitamente quale fosse la dinamica delle 

competenze amministrative in tema di sport, tra i diversi livelli 

territoriali in cui si compone la nostra Repubblica, gli Statuti delle 

Regioni ad autonomia speciale, salvo in alcuni casi
21

, non 

contemplavano diretti riferimenti a detta materia se non 

esclusivamente in rapporto materia altre come il turismo. 

Per le ragioni sopra esposte, al fine di ricostruire il riparto della 

competenza legislativa statale e regionale in tema di sport ante 

Riforma, occorre analizzare i provvedimenti legislativi, che prima 

del 2001, hanno avuto ad oggetto proprio tale riparto di competenze 

legislative o che, quanto meno, abbiano riconosciuto in capo allo 

Stato o alle Regioni una qualche potestà legislativa in materia. 

 

1. Legislazione statale e sport: la legge 16 febbraio 1942, n. 426 

costitutiva del CONI . 

                                                 
21

Ad eccezione del Friuli Venezia Giulia che, nel proprio statuto, ha affermato la propria 

competenza in materia di “istituzioni culturali, ricreative e sportive” (art. 4, n. 14, l. cost. 31 

gennaio 1963, n. 1) e del Trentino Alto Adige che, a seguito delle modifiche apportate alle 

funzioni delle Provincie autonome di Trento e Bolzano nel 1972, ha previsto nel proprio 

Statuto una competenza di tipo concorrente delle due province con riguardo alle “attività 

sportive e ricreative con i relativi impianti e attrezzature” (art. 12, n. 11, l. cost. 26 febbraio 

1948, n. 5). 
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Il punto di partenza dell’analisi della legislazione statale in materia 

di sport è, certamente, costituito dalla legge 16 febbraio 1942, n. 

426, recante“Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico 

nazionale italiano (CONI)”
22

.  

Proprio con la legge in esame, infatti, lo Stato comincia a 

dimostrare un interesse concreto verso il fenomeno sportivo, 

prevedendo l’istituzione formale
23

 del CONI e definendolo Ente 

pubblico
24

, con la precipua funzione di organizzare e potenziare lo 

sport nazionale
25

. 

Ma c’è di più; attraverso la legge n. 426/42, si portava a 

compimento un disegno puntuale e preciso: “assorbire” lo sport 

italiano nel partito fascista, attraverso la creazione di un Ente 

pubblico alle dipendenze di quest’ultimo
26

. Prova di ciò può 

                                                 
22

 Il cui regolamento di attuazione
 
è costituito dal D.P.R. 28 marzo 1986 n. 157. 

23
Come evidenziato, alle origini, il CONI fu concepito come ente di natura privata, che per 

struttura, obiettivi e intenti consentiva la presenza dell’Italia ai giuochi Olimpici. 
24

Circa la natura di ente pubblico del Coni è stato messo come “il Coni sviluppa, nel panorama 

degli enti pubblici, un esperimento del tutto singolare: il suo assetto costitutivo svela niente 

altro che il momento di emersione e di organizzazione sul piano di una determinata esperienza 

giuridica di precise forze ed esigenze nate ed affermatesi sul terreno politico sociale; se ogni 

ente pubblico può assurgere, per propria natura, a nucleo focale nel settore in cui ha vita, 

questo del Comitato olimpico nazionale italiano ci sembra qualificarsi singolarmente in tale 

senso” Vedi BLANDO F. Evoluzione e prospettive del rapporto tra Stato, Regioni e Coni in 

materia di sport, in www.rdes.it.. 
25

 Come osserva BLANDO F., cit., la legge del 1942, in linea con le concezioni nazionalistiche 

che l’avevano ispirata, non conteneva alcun esplicito riferimento all’ordinamento sportivo 

internazionale. Ed invero, il legame tra CONI e ordinamento sportivo internazionale trova il 

primo riconoscimento normativo ad opera del d.p.r. 2 agosto 1974, n. 530 con cui sono state 

adottate norme di attuazione delle disposizioni di istituzione e ordinamento del CONI. 
26

 Vedi BLANDO F. cit., secondo cui con l’avvento del fascismo, il Coni funzionò da ufficio 

sportivo centrale del partito. 

http://www.rdes.it/
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considerarsi l’assenza, in detto provvedimento legislativo, di alcun 

esplicito riferimento all’ordinamento sportivo internazionale.
27

 

Nello specifico, la legge n. 426/42 assegnava al CONI il compito 

curare “l’organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale e 

l’indirizzo di esso verso il perfezionamento atletico, con particolare 

riguardo al miglioramento fisico e morale” dei cittadini e di 

provvedere “alla conservazione, al controllo ed all’incremento del 

patrimonio sportivo nazionale”. 

Si prevedeva, altresì, una sostanziale autonomia finanziaria 

dell’Ente, garantita, dapprima, da contributi diretti dello Stato (art. 

4 l. 426/1942), e, successivamente, attraverso la devoluzione a suo 

favore dei proventi derivanti dal “Totocalcio”.
28

 

Le modifiche apportate alla legge 426/42 dal r.d.l. 2 agosto 1943, n. 

704 (“Soppressione del Partito Nazionale Fascista”) e dal d.l. 11 

maggio 1947, n. 362 (“Modificazioni alle leggi 16 febbraio 1942 

concernente la Costituzione e l’ordinamento del Comitato 

Nazionale Olimpico – CONI”), depurandola dalle incrostazioni 

autoritarie, mantennero comunque ferme le competenze universali 

del CONI sulle attività sportive. 

                                                 
27

 Il legame tra il CONI e l’ordinamento sportivo internazionale trova il primo riconoscimento 

legislativo ad opera del d.p.r. 2 agosto 1974, n. 530, con cui sono state adottate norme di 

attuazione delle disposizioni di istituzione e ordinamento del CONI. 
28

 D.L. 14 aprile 1948, n. 496. 
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Così, la legittimazione del sistema CONI, ad opera di questi ultimi 

provvedimenti legislativi, ha permesso alla Stato di utilizzare al 

meglio le potenzialità offerte dallo sport agonistico come strumento 

di legittimazione internazionale nell’opera di ricostruzione post- 

bellica ed al CONI, forte delle attribuzioni riconosciutegli, di 

esercitare con crescente determinazione la propria autorità, 

soprattutto, nel settore dello sport agonistico. 

Da qui, la condivisibile affermazione secondo cui l’assetto 

agemonico conquistato dal CONI non sarebbe derivato da un 

disinteresse dello Stato verso lo sport, bensì al contrario dalla 

circostanza che il CONI ha funzionato come scatola di trasmissione 

di quegli interessi di cui lo Stato era anche portatore
29

. 

 

 

2. La ripartizione di competenze tra Stato e regioni fino alla 

Riforma Costituzionale del 2001. 

Nel nostro ordinamento costituzionale non è mai esistita una norma 

che conferisse alle Regioni attribuzioni in materia di sport. 

                                                 
29

 Tale aspetto è stato colto dal Consiglio di Stato che nella decisione n. 658/1970 affermava “ 

Trattasi, evidentemente, - come già ebbero a rilevare le Sezioni unite della Suprema Corte di 

Cassazione con decisione n. 693 del 7 maggio 1947 – di attività integrative  delle funzioni 

proprie dello Stato, svolte per il raggiungimento di finalità di interesse generale”. 
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Inoltre, gli statuti delle regioni ad autonomia speciale, ad eccezione 

di alcuni
30

, consideravano lo sport come l’estensione di altre 

materie (turismo; assistenza sanitaria; spettacolo). 

A tale proposito, la regione antesignana è stata proprio la Sicilia che 

con legge 8 agosto 1970 n. 49 istituiva l’Assessorato del turismo e 

dello spettacolo, conferendo allo stesso il compito di potenziare le 

iniziative e le attività sportive nella regione con particolare riguardo 

per quelle che potessero costituire fonte di richiamo turistico. 

Inoltre, nell’esperienza legislativa siciliana è presente anche la 

legge 28 novembre 1970 n. 48 che, nell’approntare un congruo 

stanziamento per la costruzione, l’ammodernamento, l’ampliamento 

degli impianti sportivi, stabiliva che l’intervento regionale dovesse 

essere attuato “secondo piani predisposti dal Comitato olimpico 

Nazionale italiano”
31

.  

                                                 
30

 Ad esempio, il Friuli- Venezia Giulia che è stata l’unica regione ad autonomia speciale a 

contemplare nel proprio statuto la competenza legislativa in materia di: “istituzioni culturali, 

ricreative e sportive (…) di interesse locale e regionale” (art. 4, n. 14, l.cost. 31 gennaio 1963, 

in G.U., 1 febbraio 1963, n. 29. Anche il Trentino Alto Adige, a seguito delle modifiche 

apportate alle funzioni delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel 1972, ha previsto 

nel proprio statuto una competenza di tipo concorrente delle due province in materia di “ 

attività sportive e ricreative con i relativi impianti e attrezzature” (art. 12, n. 11, l. cost. 26 

febbraio 1948, n. 5 in G.U., 13 marzo 1948, n. 62. 
31

 La motivazione di questo affidamento veniva così spiegata dall’assessore al turismo 

dell’epoca “da parte della Amministrazione regionale si è quindi voluto restituire alla sede 

tecnica più qualificata il compito delle scelte operative, disancorandole dalle suggestioni e 

dalle pressioni a matrice client eristica alle quali, per esperienza di questi anni, è assai difficile 

opporre resistenza”. 
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Più ampia considerazione la materia in esame ha, invece, avuto da 

parte delle Regioni ad autonomia ordinaria che, nei propri statuti, 

indicavano direttamente la materia “sport”
32

 in generale o, più 

specificamente, lo “sport dilettantistico”
33

 o ancora le relative 

“attività sportive”
34

 quali obiettivi da raggiungere in funzione di 

promozione ed esplicazione della persona umana.  

Tuttavia, trattandosi di dichiarazioni programmatiche, esse 

sarebbero risultate vincolanti soltanto per la successiva attività 

legislativa regionale che era, però, tutta da costruire. 

In ogni caso, è proprio agli inizi degli anni settanta che si pongono 

le basi per un possibile governo programmato dello sport. 

 Inizialmente, i primi accenni legislativi al riparto di competenze tra 

lo stato e le regioni hanno riguardato la “tutela sanitaria delle 

attività sportive” (lett. c), comma 2, art. 1, d.p.r. n. 4 del 1972), che 

con la riforma sanitaria del 1978 passò però alla competenza delle 

u.s.l., e le “attrezzature sportive di interesse regionale” (lett. l), 

comma 2, art. 2, d.p.r. n. 8 del 1972). 

Il criterio del “ritaglio di competenze”, adoperato dai decreti 

delegati dei primissimi anni 70, tuttavia, non ha consentito alle 

                                                 
32

 Statuto del Piemonte (art. 4). 
33

 Statuto Marche (art. 5); Statuto Umbria (art. 9). 
34

 Statuto della Regione Calabria (art. 56); Statuto della Regione Lombardia (art. 3); Statuto 

Regione Liguria (art. 4) etc… 
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regioni di svolgere alcuna seria azione di governo, con il risultato 

che esse si videro costrette ad andare “a rimochio della politica 

nazionale dello sport, che aveva il suo centro motore nel CONI”. 

Così, è con l’avvio del c.d. secondo regionalismo avvenuto la legge 

n. 82 del 1975 che si mutò radicalmente indirizzo nei confronti di 

tutte le materie di competenza regionale. 

Il d.P.R. 616/1977 delinea, invero, un modello di ripartizione delle 

competenze sportive, nel quale si riconosce un ruolo adeguato alle 

Regioni e agli enti locali minori e si traccia, finalmente, un confine 

con quelle del CONI. 

Lo sport, in particolare, è stato collegato alla materia “turismo e 

industria alberghiera” (art. 56, capo III), che a sua volta è stata 

ricondotta al settore organico “sviluppo economico” (titolo IV del 

d.p.r. n. 616 del 1977) e alle Regione è attribuita la competenza 

relativa alla “promozione di attività sportive e ricreative e la 

realizzazione dei relativi impianti e attrezzature” conferite alle 

regioni dall’art. 56 del d.P.R. 616/1977. 

Ad ogni modo, la produzione legislativa del tempo è stata ampia e 

complessa, e una sua valutazione, oltre a presentare problemi di 
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documentazione, risulterebbe inopportuna poichè la gran parte di 

queste normative sono superate e non più vigenti
35

. 

 Sembra allora più utile dare atto dei “pilastri” lungo i quali essa si è 

sviluppata. Un prim pilastro era diretto (soprattutto in termini di 

programmazione) alla costruzione, ampliamento, miglioramento ed 

acquisizione degli impianti sportivi, facendo leva, come soggetti 

operativi, principalmente sugli enti territoriali e in via secondaria 

sulle società o associazioni senza fine di lucro e/o dilettantistiche. 

Il secondo pilastro su cui si è fondata l’azione regionale concerne il 

rinforzo delle manifestazioni sportive, delle attività promozionali e 

il sostegno dell’associazionismo
36

. 

Il terzo pilastro si è, invece, sviluppato sulla valorizzazione degli 

aspetti sociali dell’attività sportiva
37

, nella formazione professionale 

di operatori sportivi
38

, nella promozione di studi e ricerche
39

 e in 

quella motoria e sportiva a favore dei disabili e degli anziani
40

. 

                                                 
35

 Vedi BLANDO F., Evoluzione e prospettive del rapporto tra Stato Regioni e Coni in 

materia di sport, in www.rdes.it. 
36

 L.r. Veneto 24 agosto 1979, n. 60 (Provvedimenti per lo sviluppo e la promozione delle 

attività sportive e ricreative). 
37

 L.r. Campania 29 marzo 1984, n. 21 (Medicina dello sport e tutela sanitaria dell’attività 

sportiva). 
38

 L.r. Friuli -Venezia Giulia 15 giugno 1984, n. 21 (Disciplina dell’esercizio della professione 

di giuda alpina e di aspirante guida alpina) 
39

 L.r. Abruzzo 23 novembre 1986, n.68 (Interventi di promozione a sostegno della pratica 

sportiva dilettantistica). 
40

 L.r. Liguria 22 aprile 1985, n. 23 (Promozione ed incentivazione degli impianti e delle 

attività sportive). 
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Tale processo di devoluzione, comunque, non ha intaccato il ruolo 

riconosciuto al CONI di soggetto tecnicamente qualificato che 

esercita le funzioni statali in materia di sport e che funge da 

collegamento con l’ordinamento sportivo in senso stretto. 

 Ed invero, l’art. 56 del D.P.R. n. 616/1977, pur devolvendo alle 

Regioni considerevoli competenze in materia sportiva, faceva, 

comunque, salve “(…) le attribuzioni del CONI per 

l’organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le 

relative attività promozionali”.  

Tuttavia, se è vero che per attività agonistica s’intende una 

competizione sportiva che si sostanzia in un’opposizione tra diverse 

forze che intendono prevalere ma che devono rispettare una 

condotta controllata da un terzo che giudica il rispetto delle regole 

del gioco
41

, a chiarire la reale portata del riparto delle competenze 

tra Stato e Regioni è intervenuta la Corte Costituzionale nella nota 

sentenza n. 517 del 1987. 

In questa pronuncia, infatti, la Corte
42

ha precisato che “ la vera e 

unica linea di divisione fra le predette competenze è quella fra 

                                                 
41

 Così MORO P., All’origine della controversia sportiva. Il fondamento agonistico del diritto 

dello sport, in Lo sport e il diritto (a cura di COLUCCI M.), Napoli, 2004, p. 202. 
42

 Pronunciandosi in occasione del giudizio di legittimità della legge 6 marzo 1987, n. 65 

recante “Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 3 gennaio 1987, n. 2, concernente 

misure urgenti per la costruzione o l’ammodernamento di impianti sportivi, per la 
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l’organizzazione di attività agonistiche, che sono riservate al 

CONI, e quella delle attività sportive di base o non agonistiche, che 

invece spettano alle regioni. La ripartizione delle competenze sugli 

impianti e sulle attrezzature è del tutto consequenziale alla predetta 

distinzione, nel senso che mentre lo Stato è pienamente legittimato 

a programmare e a decidere gli interventi sugli impianti e sulle 

attrezzature necessari per l’organizzazione delle attività sportive 

agonistiche, le regioni vantano invece la corrispondente 

competenza in relazione all’organizzazione delle attività sportive 

non agonistiche(…)” ovvero quelle pratiche motorie“(…)svolte per 

svago o dirette a sviluppare la forza o l’efficienza del proprio 

corpo”.
43

   

Dunque, a seguito di tale pronuncia le regioni erano titolari della 

disciplina delle attività non agonistiche e ricreative in genere che 

nulla avessero a che fare con l’ordinamento sportivo, mentre il 

CONI era titolare di quest’ultimo posto a presidio delle attività 

agonistiche basate su regole internazionali programmate e 

governate a livello  nazionale
44

. 

                                                                                                                                 
realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l’utilizzazione dei 

finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico”.  
43

 Cfr. sent. n. 517 del 1987, punto 4.2 cons.dir. 
44

 Come è stato esattamente osservato (GIZZI E., Regioni e sport, in Riv. dir. sport. ,1988) 

deve farsi attenzione a a non identificare lo sport agonistico con lo sport professionistico, anzi 
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Tale riparto di competenze rimase, per lo più, inalterato fino alla 

legge n. 59/1997 (c.d. legge-Bassanini) e i relativi decreti attuativi – 

in primis il D.L.gs. n. 112/1998 che, limitatamente alle competenze 

amministrative, ha introdotto un innovativo criterio di ripartizione 

delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni “rovesciando” 

l’impostazione del testo originario dell’art. 117 Cost. 

Quest’ultimo, difatti, si limitava ad elencare le materie nelle quali le 

regioni ordinarie potevano esercitare la propria potestà legislativa, 

che era unicamente di tipo concorrente e costituiva un aspetto 

eccezionale rispetto alla regola generale che la potestà legislativa 

appartenesse allo Stato. 

La nuova impostazione intende fare applicazione del principio di 

sussidiarietà che impone di mantenere allo Stato solo i compiti 

essenziali, che non possono essere svolti in maniera soddisfacente 

dalle regioni e dagli enti locali. 

Tale principio ebbe un influsso rilevante anche nei confronti della 

materia sport. 

                                                                                                                                 
“tutti coloro che sotto varia forma praticano lo sport per diletto o per benessere fisico, possono 

anche farlo in modo sistematico, attraverso una specifica preparazione tecnica e sotto la guida 

di allenatori, allo scopo di cimentarsi nel corso di gare organizzate, sicchè anche in questi casi 

si può dare vita all’agonismo sportivo” e inversamente, si evidenzia “la presenza d’una zona 

neutra, quale rappresentata da talune attività sportive che, pur praticate in forma agonistica, non 

siano correlate a discipline previste e organizzate secondo il sistema delle federazioni- CONI”. 
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Occorre, in primo luogo, sottolineare che il D.Lgs. n. 112 del 1998, 

inserisce la materia sport nei “servizi alla persona e alla 

comunità”, sottraendola, dunque, al “turismo e industria 

alberghiera” ed allo “sviluppo economico e attività produttive”. 

Tale circostanza non può considerarsi di poco conto. 

E’ stato, infatti, osservato che in questo modo lo sport è stato 

riportato al suo “alveo naturale”, essendo stata la stessa, 

nell’ambito regionale, sempre vocata alla promozione ed 

educazione umana piuttosto che allo sviluppo dell’economia, 

ancorchè questo profilo non vada minimamente sottovalutato
45

.  

La norma al riguardo, è l’art. 157 del citato Decreto, che opera, in 

sostanza, su due fronti: in primo luogo, fermo restando che i “criteri 

e parametri” relativi alla programmazione dell’impiantistica 

sportiva sono definiti dall’autorità di governo competente, dietro 

parere del CONI, e della conferenza unificata, alle Regioni è 

trasferita la competenza riguardante l’elaborazione di detta 

programmazione mentre il riparto dei fondi a sostegno degli 

impianti rimane in capo all’autorità di governo sentiti sempre il 

CONI e la conferenza unificata.  

                                                 
45

 DEGRASSI L., Le Regioni tra “sport” e ordinamento sportivo. Contributo alla definizione 

della materia, in Il Dir. dell’Economia, 1-2007, pag. 40. 
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In secondo luogo, si prevede il riordino dell’Istituto per il Credito 

Sportivo chiarendo, espressamente, che nell’organo di 

amministrazione siedano anche rappresentanti delle regioni e delle 

autonomie locali. 

Con queste ulteriori competenze si compie, dunque, non solo la 

“territorializzazione”
46

 della programmazione degli impianti, ma la 

sua devoluzione alle Regioni aggiunge un rilevante tassello alla 

materia “sport”. 

Il passaggio successivo è stato compiuto dalla modifica 

costituzionale del 2001 a seguito della quale il terzo comma 

dell’art. 117 della Costituzione è stata introdotta, tra le materie di 

competenza legislativa concorrente Stato-Regioni l’“ordinamento 

sportivo”. 

 

 

3. La Riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione italiana: 

brevi cenni. 

Com’è noto, nel 2001 il Parlamento italiano ha approvato la l.cost. 

n. 3 con cui è stato organicamente riformato il Titolo V della Parte 

Seconda della Costituzione.  

                                                 
46

 RAMPULLA F.C., Sport e tempo libero, in Guida Autonomie Loc., 1979, pag. 680. 
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Ed invero, sull’onda del favore mostrato da regioni ed enti locali, 

nei confronti l’ampia devoluzione di competenze statale a 

“Costituzione invariata”, ha inizio un importante processo di 

riforma costituzionale che ha visto l’approvazione delle leggi 

costituzionali n. 1 del 1999 (“Disposizioni concernenti l’elezione 

diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia 

statutaria delle regioni”), la n. 2 del 2001(“Disposizioni 

concernenti l’elezione diretta del Presidente delle regioni a statuto 

speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano”), e che 

si è concluso l’8 Novembre 2001, con l’entrata in vigore della legge 

cost. 18 ottobre 2001 n. 3. recante modifiche al Titolo V, Parte 

Seconda, della Costituzione
47

. 

Tale ultima legge costituzionale, nello specifico, è stata 

indubbiamente foriera di principi innovativi per l’intero sistema 

costituzionale. 

La Costituzione del 1948, invero, aveva mantenuto, nonostante la 

previsione di cui all’art. 5 relativo al c.d. “sistema costituzionale 

delle autonomie locali”
48

, una forte centralità dello Stato - 

legislatore e dello Stato-amministrazione, rispetto alle regioni ed 

                                                 
47

 In G.U. 24 ottobre 2001, n. 248. 
48

 *** 
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agli altri enti locali, centralità che proprio la Riforma del 2001 ha 

sostanzialmente modificato. 

Analizzando, infatti, il contenuto dei novellati artt. 114 e 118 Cost. 

si rileva come si sia inteso ridisegnare e dinamizzare l’intero 

sistema delle fonti, spostandone il baricentro verso il basso, 

secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. 

Coerentemente al sistema appena descritto, l’art. 117 cost., nel 

ripartire la potestà legislativa fra Stato e Regioni, assegna ampia 

autonomia alla legge regionale. 

A delineare tale sistema concorre anzitutto al perdita da parte dello 

Stato di una competenza legislativa generale per cui, ad oggi, la 

legge statale disciplina esclusivamente le materie ad esso assegnate 

dal secondo comma dell’art. 117 cost. 

Di contro, alle Regioni, è stata affidata una competenza legislativa 

residuale tale che, tutte le materie sulle quali non sia stato 

espressamente previsto l’intervento del Parlamento nazionale - 

esclusivo o concorrente - siano di competenza regionale. 

E’, altresì, venuto meno il limite dell’interesse nazionale. 

Si è, dunque, realizzato –almeno sul piano formale- una parità tra 

legislatori che rinnova profondamente il nostro sistema delle fonti e 
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che assegna alla legge regionale una posizione di sostanziale 

autonomia ed autosufficienza rispetto alla legge statale. 

A fronte dell’introduzione di siffatti principi innovativi, la legge n. 

3 del 2001 si è tuttavia rivelata lacunosa sotto il profilo sistematico, 

priva, cioè, di raccordi tra le varie competenze.  

Da qui, il sorgere di un inevitabile contenzioso tra Stato e Regioni 

innanzi alla Corte Costituzionale che, chiamata a risolvere con oltre 

cinquecento pronunce in cinque anni, le questioni sottoposte al suo 

giudizio, ha avuto così il compito di ricostruire il sistema come 

modificato dal legislatore costituzionale. 

Le questioni sottoposte al giudizio della Corte sono sorte sia a 

seguito di ricorsi proposti da parte regionale, avverso leggi o 

provvedimenti amministrativi statali ritenuti invasivi delle proprie 

competenze, sia a seguito di ricorsi statali. 

Certamente, la modifica apportata al testo originario dell’art. 127 

Cost., con l’abolizione del controllo preventivo che lo Stato 

esercitava sulle regioni, a mezzo del Commissario di Governo, ha 

avuto un effetto moltiplicativo del numero dei ricorsi statali, 

essendo venuto meno un filtro che in passato aveva favorito un 

opera di mediazione preventiva tra lo Stato e le regioni. 



 34 

Al riguardo, però, deve segnalarsi che, a partire dalla della XV 

legislatura, vi sia stato un notevole riavvicinamento tra Stato e 

regioni, alimentato da un nuovo indirizzo politico, fondato sul 

principio della leale collaborazione, che ha indotto il Governo in 

sede di controllo di legittimità delle leggi regionali – svolto dal 

Dipartimento per gli Affari regionali – a desistere dall’impugnativa 

in presenza dell’impegno, assunto dalla Regione, di apportare, con 

un successivo “intervento correttivo” le modifiche idonee a far 

rientrare la disciplina  nei canoni della legittimità costituzionale
49

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49

 Questo nuovo corso è stato avviato dalla Direttiva del Ministro per gli Affari regionali e le 

autonomie locali del 26 giugno 2006, che ha previsto l’istituzione di tavoli di negoziazione tra 

le parti le quali, vincolate da un gentlemen’s agreement, si impegnano ad apportare alla 

normativa esaminata le modifiche concordate. 



 35 

 

 

 

CAPITOLO III 

 

La Riforma Costituzionale del Titolo V, Parte II, della 

Costituzione e la “nuova” materia ordinamento 

sportivo. 

 

 

Sommario: Introduzione;1. La “nuova” materia ordinamento 

sportivo; 2. La giurisprudenza della Corte Costituzionale dopo la 

Riforma del 2001; 3. Ordinamento sportivo e legislazione 

concorrente alla luce della nuova formulazione dell’art. 117 

Cost.;3.1. La Legislazione statale post-riforma;3.2. La legislazione 

regionale. 

 

 

  

Introduzione. 

A seguito della Riforma, operata con l. cost. del 18 ottobre 2001 n. 

3, l’art. 117, terzo comma, della Costituzione prevede 

l’“ordinamento sportivo” tra le materie assegnate alla competenza 

legislativa c.d. concorrente tra lo Stato e le Regioni.  
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Pertanto, la disciplina legislativa riguardante l’ordinamento sportivo 

è stata, a seguito della predetta Riforma, attribuita alle Regioni, 

fermo restando l’esercizio della potestà legislativa dello Stato volta 

all’individuazione dei principi fondamentali della materia. 

Ad ogni modo, il suddetto esplicito riferimento costituzionale alla 

materia in esame, lungi dal potere essere considerato un contributo 

alla definizione dei rapporti tra ordinamento giuridico statale e 

ordinamento sportivo, pone, in realtà, una pluralità di problematiche 

esegetiche del tutto nuove, avuto riguardo, in particolare, 

all’individuazione dell’ambito effettivo dell’esercizio della potestà 

normativa concorrente. 

Peraltro, non sembra aver offerto alcun contributo alla definizione 

della materia la distinzione - che si sarebbe dovuta compiere con il 

progetto di riforma approvato dal Parlamento il 16 novembre 2005 - 

in virtù della quale allo Stato sarebbe dovuta competere 

esclusivamente la materia “ordinamento sportivo nazionale”, 

mentre alla competenza concorrente Stato-Regioni sarebbe 

residuata la competenza circa l’“ordinamento sportivo regionale”. 
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Ed invero, al di là dell’esito negativo del referendum ex art. 138 

Cost.
50

 in ordine all’ulteriore provvedimento di Riforma 

costituzionale
51

, il legislatore ha, comunque, voluto mantenere 

l’espressione “ordinamento sportivo”, foriera dei dubbi 

interpretativi alla cui analisi è dedicato questo studio. 

 

 

1. La “nuova” materia ordinamento sportivo. 

Per comprendere quale sia il significato dell’espressione 

“ordinamento sportivo”, impiegata dal legislatore costituzionale, 

occorre, innanzitutto, ripercorrere alcuni concetti fondamentali che, 

da sempre, hanno caratterizzato la disciplina dello sport nell’ambito 

dei rapporti con l’ordinamento statale. 

Ed invero, con l’espressione “ordinamento sportivo” s’intende 

comunemente quell’organizzazione che ha il suo perno nel CONI i 

nelle Federazioni sportive, ovvero, il complesso delle regole e delle 

                                                 
50

 Svoltosi il 25 e 26 giugno 2006. 
51

 Detto disegno di legge aveva non solo introdotto modifiche discusse (la c.d. devolution), ma 

anche apportato delle modifiche condivise da tutti gli schieramenti politici, in quanto 

finalizzate a calibrare i rapporti tra stato e autonomia alla luce dell’esperienza maturata con i 

contenziosi. Tra queste, vi sono quegli emendamenti volti a far rientrare nell’ambito della 

competenza esclusiva statale alcune materie che nel 2001 erano state assegnate alla 

competenza concorrente (disciplina delle professioni; ordinamento sportivo nazionale; 

ordinamento della comunicazione). In dottrina vi è stato anche chi ha attribuito a un errore del 

programma di videoscrittura l’attribuzione alla competenza concorrente, in luogo di quella 

esclusiva statale , delle predette materie (Così D’ATENA, Materie legislative e tipologia delle 

competenze, in Quad. Cost., 1/2003, pagg. 16 e seg).  
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istituzioni organizzate per lo svolgimento di attività agonistiche che 

si svolgono secondo l’applicazione di determinate regole tecniche 

di universale e condivisa applicazione 
52

.  

Si tratta di un ordinamento giuridico
53

 riconosciuto come autonomo 

rispetto all’ordinamento statale, in considerazione del diretto 

collegamento
54

 con l’ordinamento sportivo mondiale, legame che si 

concreta nella soggezione ai poteri prescrittivi ed organizzativi 

esercitati dagli organismi operanti nel settore a livello 

sopranazionale (Comitato Internazionale Olimpico e Federazione 

internazionali). 

La caratteristica dell’autonomia, del resto, ha trovato esplicito 

riconoscimento nell’art. 1 della legge n. 280/2003, che reca 

importanti principi sui quali, come anticipato, si fonda il rapporto 

tra l’ordinamento sportivo e quello statale. 

Secondo il provvedimento richiamato, infatti, “la Repubblica 

riconosce e favorisce l'autonomia dell’ordinamento sportivo 

nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo 

                                                 
52

L.DEGRASSI, cit., la nozione così esposta trova conferma nella sentenza della Corte 

Costituzionale n. 424/2004. 
53

 Avendo i profili tipici e costitutivi di un ordinamento giuridico, quali la plurisoggettività, 

l’organizzazione e la normazione. 
54

Quanto rilevato trova conferma all’art. 2 del d.lgs. n. 242 del 1999 “Decreto 

Melandri”(Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI a norma dell’art. 11 

della legge 15 marzo 1997, n. 59) secondo il quale “ Il CONI  si conforma ai principi 

dell’ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi 

emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO”. 
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internazionale (…) i rapporti tra l’ordinamento sportivo e 

l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio 

di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico 

della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con 

l’ordinamento sportivo”
55

. 

L’autonomia e la conseguente distinzione tra l’ordinamento statale 

e quello sportivo è, pertanto, uno dei caratteri fondanti il rapporto 

tra le due entità appena considerate.  

Da ciò discende che, da un lato, la potestà legislativa esercitata 

dallo Stato nella materia in esame è ammessa nella misura in cui 

rispetti e garantisca la predetta separazione tra i due ordinamenti e, 

dall’altro, che detta potestà deve avere ad oggetto la tutela delle 

situazioni soggettive considerate rilevanti nel sistema giuridico 

statale.
 56

 

                                                 
55

Legge n. 280/2003pubblicata in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2003 n. 243 (di conversione del 

d.l. 19 agosto 2003 n. 220 recante “Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva”). 
56

 Come è stato rilevato da BLANDO F., L’ordinamento sportivo tradizionale e la nuova 

materia ordinamento sportivo nell’ambito della legislazione concorrente tra Stato e Regioni, 

pubblicato su www.giustiziasportiva.it, una rivisitazione moderna ed originale del principio di 

autonomia dell’ordinamento sportivo focalizza l’attenzione sulla circostanza che le “originarie 

concezioni di autonomia sportiva che erano state formulate in epoca di statalismo trionfante e 

dunque in posizione difensiva, risultano oggi puntualmente adeguate alla situazione della 

modernità statuale: ora che solo nell’equilibrio delle autonomie è la forza di uno Stato che 

funziona” per cui tale autonomia oggi non è più auto fondata sulla libertà di associazione e 

quindi libertà da ma oggi fondato su libertà di governare di un settore basilare della società. 

Libertà affermativa, non solo negativa. Non c’è più lo Stato pluralistico delle autonomie e 

quindi assume il dato dell’autonomia sportiva come un a priori da coordinare con altre 

autonomie e con altre istituzioni”, MANZELLA A., La giustizia sportiva nel pluralismo delle 

autonomie, in Riv.dir. sport., 1993. 
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Ferme restando le considerazioni sopra esposte, per quanto riguarda 

l’attività normativa, lo sport è disciplinato da norme aventi 

provenienza diversa a seconda che le fonti da cui esse promanano 

siano esterne o interne all’organizzazione sportiva; rispetto ad essa 

le norme del primo gruppo possono definirsi eteronome, quelle 

appartenenti al secondo gruppo autonome. 

Le prime sono riconducibili all’esercizio della potestà legislativa 

statale o regionale , o comunque all’attività normativa di 

competenza della pubblica amministrazione.  

Le seconde, invece, sono frutto dell’autonomia normativa dei 

numerosi gruppi costituiti da soggetti individuali collettivi ordinati 

gerarchicamente o in base a specifiche competenze, che agiscono 

nell’ambito dell’organizzazione sportiva nazionale; solo 

nell’ambito di tale normazione l’ordinamento sportivo è 

ordinamento diverso sa quello statale.  

Le norme di entrambi i gruppi integrano il sistema del diritto 

sportivo nazionale che, pur risultando prodotto da fonti di origine 

diversa, può configurarsi  come un complesso normativo inserito 

nella più ampia cornice dell’ordinamento statale
57

. 

                                                 
57

CAPRIOLI R., Il significato dell’autonomia nel sistema delle fonti del diritto sportivo, 

nazionale, cit. 
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Soltanto a questo punto ed alla luce di quanto riportato ci si può 

chiedere se la nozione di ordinamento sportivo, comunemente 

intesa, possa considerarsi coincidente con la materia inserita 

nell’elenco di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost.. 

In realtà, il forte grado d’indipendenza che contraddistingue i 

rapporti tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo fanno 

propendere per una risposta di segno negativo
58

. 

Anche perché, contrariamente, mal si comprenderebbe il significato 

dell’art. 1 del d.l. 19 agosto 2003 n. 220, conv. con l. 17 ottobre 

2003, n. 280, sopra citato. 

Ed invero, se è diffusamente ammessa la separazione tra i due 

sistemi, appare non poco problematico supporre che lo Stato (e le 

regioni, per quanto attiene alla normativa di dettaglio) possa dettare 

i principi fondamentali in relazione ad ogni aspetto che attiene allo 

sport e, soprattutto, che possa farlo senza ledere quel principio di 

autonomia che proprio il legislatore nazionale ha espressamente 

sancito nella legge n. 280/2003. 

Del resto, il fatto che la Costituzione della Repubblica definisca, 

quali materie di legislazione concorrente, quelle relative alla 

materia “ordinamento sportivo”, non può certo incidere sulla 

                                                 
58

 DI LASCIO FRANCESCA, Ordinamento sportivo nelle recenti leggi regionali, cit.  
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questione giuridica generale se esista un ordinamento sportivo quale 

ordinamento giuridico autonomo
59

. 

A tale proposito, la prova dell’esistenza di tale ordinamento è data 

dall’innegabile circostanza che le regole dell’ordinamento sportivo 

continuerebbero a vivere e a venire applicate dai soggetti di tale 

ordinamento anche se (per dire) lo Stato italiano cessasse di 

esistere
60

 

Conseguentemente, alla luce delle suesposte considerazioni, si 

condivide quanto, sul punto, è stato affermato
61

 e cioè che “(…) con 

la denominazione “ordinamento sportivo” ci troviamo di fronte ad 

un singolare caso di omonimia che, per la certezza e la chiarezza 

del diritto, il legislatore costituzionale avrebbe fatto bene ad 

evitare(…) la materia “ordinamento sportivo” di cui al comma 3 

dell’art. 117 della costituzione si limita ad iterare un’ espressione 

che ha ben altri connotati con i quali non sembra avere molto in 

comune, perché invero gli oggetti che riguardano il riparto di 

competenze stato-regioni corrispondono esattamente allo “sport” 

                                                 
59

E’ stato, tuttavia, rilevato che il riferimento dell’ordinamento sportivo nella Costituzione 

comporterà la difficoltà di poter considerare come autonomo un ordinamento giuridico, nel 

momento stesso in cui la Costituzione della Repubblica ne affida il riconoscimento e la 

disciplina a soggetti pubblici, quali lo Stato e le Regioni, FORLENZA O e A.a. V.v. Diritto 

dello sport, Firenze, 2004, 27 e 28. 
60

 Vedi COCCIA M. e A.a.V.v, Diritto dello sport, Milano, 2008, pag. 37. 
61

 DEGRASSI L., Le Regioni tra “sport” e “ordinamento sportivo”. Contributo alla 

definizione della materia”, in Il Diritto dell’Economia, 1-2007, pagg. 34 e segg. 
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inteso come strumento al servizio della persona umana e della 

comunità verso il quale soltanto le regioni sembrano del tutto 

ritrovarsi(…)”.
62

 

In altri termini, il legislatore plus dixit quam voluit
63

.  

Dunque, il riferimento alla materia“ordinamento sportivo” nel 

novellato art. 117 cost. se da un lato porta a compimento un 

processo di emersione del mondo dello sport, conferendogli una 

dignità costituzionale in precedenza non assegnatagli, dall’altro si 

limita alla devoluzione, alla competenza legislativa concorrente di 

Stato e regioni, di quel settore della formazione statale e regionale 

che ha ad oggetto proprio lo sport
64

. 

 

 

2. La giurisprudenza della Corte Costituzionale dopo la 

Riforma del Titolo V, Parte Seconda, della Costituzione. 

 

                                                 
62

 In tal senso pure F. BLANDO, in Evoluzione e prospettive del rapporto tra Stato, 

Regioni e Coni in materia di sport, in www.rdes.it, secondo cui la formulazione costituzionale 

“pecca di eccessiva generalizzazione, sovrapponedo una materia del tutto nuova, qual’è quella 

espressa in Costituzione ad un’istituzione quale quella sportiva le cui categorie concettuali 

sono oramai definite da una lunga elaborazione normativa, dottrinale e giurisprudenziale”.  

 
63

COCCIA M. e AA.V.V, Diritto dello Sport, Milano, 2008, pag.35. 
64

PADULA C., La competenza legislativa regionale in materia di “ordinamento sportivo”: 

una novità apparente, in Le Regioni, 2006,pagg. 363 e segg. 
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Com’è noto, il periodo immediatamente successivo all’entrata in 

vigore della c.d. “Riforma del Titolo V” è stato, in generale, 

caratterizzato da un eccezionale numero di contenziosi tra Stato e 

Regioni, che ha costretto la Corte Costituzionale - chiamata a 

risolvere, con oltre cinquecento pronunce in cinque anni, le 

questioni sottoposte al suo giudizio - ad un’importante opera di 

ricostruzione dell’intero sistema di riparto delle competenze 

legislative tra Stato e Regioni. 

Per questa ragione, ed anche a causa dell’inerzia del legislatore 

statale ordinario (il primo intervento attuativo costituito dalla L. 5 

giugno 2003, n. 131, la c.d. legge La loggia), il consolidamento dei 

principi posti a fondamento delle singole decisioni della Corte ha 

fatto sì che si sia affermato un vero e proprio diritto costituzionale 

vivente
65

del Titolo V, caratterizzato, in estrema sintesi, da un 

progressivo ridimensionamento del ruolo delle “materie” elencate 

dal legislatore costituzionale all’art. 117 Cost..  

Ciò è avvenuto anche per quanto riguarda la materia “ordinamento 

sportivo”, rispetto alla quale, però, le decisioni intervenute, pur se 

significative (se non altro per avere ricostruito l’iter legislativo che, 

                                                 
65

 MUSOLINO S., I rapporti Stato –Regioni nel nuovo titolo V alla luce dell’interpretazione 

della Corte Costittuzionale, Milano, 2007, pag. XVIII. 
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sino a quel momento, ha segnato il confine del riparto competenze 

legislative tra lo Stato e le Regioni) non possono definirsi 

quantitativamente numerose.  

Tale constatazione può sorprendere ove si consideri che gli interessi 

sportivi sono stati e sono, molte volte, intrecciati o, comunque, 

connessi ad altre materie “trasversali” o con altre di potestà 

concorrente.  

Ed infatti, come è stato correttamente osservato, lo sport “(…)lungi 

dall’essere considerato come una “materia” unitariamente intesa, 

imputata ad un’unica sfera soggettiva e funzionale, tanto rispetto 

alle attività che agli impianti ad essa relativi, appare rifrangersi in 

una varietà di elementi ordina mentali e organizzativi suscettivi di 

sussunzione sotto una pluralità di materie”
66

  

Probabilmente, la suesposta circostanza può, in primo luogo, 

imputarsi all’organizzazione amministrativa della struttura 

istituzionale cui sono riservate le più rilevanti competenze statali, 

che non lascia individuare, nell’azione governativa, un soggetto 

                                                 
66

 Così GIZZI E., Regioni e sport, in Riv.dir. sport., 1988, 35 
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forte, cui le Regioni possano ascrivere eventuali responsabilità per 

l’adozione di provvedimenti legislativi.
67

 

Ed ancora, un ulteriore stimolo alla costruzione di rapporti 

collaborativi tra Stato e Regioni in materia di ordinamento sportivo 

potrebbe derivare dal ruolo degli Enti di promozione sportiva
68

, che 

operano su entrambi i livelli istituzionali considerati, avendo come 

“fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività 

fisicosportive con finalità ricreative e formative (...) nel rispetto dei 

principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle 

Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive 

associate” (art. 26 Statuto del Coni). 

Ed invero, la rilevanza riconosciuta all’attività di questi soggetti, 

per il sostegno della funzione promozionale dello sport sul 

territorio, è stata confermata con il riordino operato dal D.lgs. n. 

15/2004, che ne ha sancito la partecipazione all’interno degli organi 

decisionali del CONI
69

. 

                                                 
67

 Il Ministero (senza portafoglio) per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive è, infatti, 

dotato di una struttura molto snella e si occupa, prevalentemente, di sostenere la funzione di 

promozione delle attività sportive e di tutelare le stesse attraverso il contrasto alla violenza ed 

al doping, oltre a gestire i rapporti coi soggetti operanti nel settore a livello nazionale ed 

internazionale. 
68

 Si tratta di associazioni di livello nazionale, nate, in gran parte negli anni Cinquanta, con lo 

scopo di promuovere l’attività sportiva tra i giovani e di organizzare l’attività amatoriale. 
69

Cfr. DI LASCIO F., l’Ordinamento sportivo nelle recenti leggi regionali, in Gioralen. dir. 

amm., n. 7/2007, pag. 702. 
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Ad ogni modo, la ragione che sembra meglio giustificare il limitato 

numero dei contenzioni tra Stato e regioni è che la Riforma del 

Titolo V della Costituzione s’inserisce, sostanzialmente, su un 

preesistente assetto normativo e giurisprudenziale della materia, già 

in larga misura definito e strutturato da specifiche norme di 

riferimento
70

. 

In tale quadro normativo, è bene qui ribadire, un posto centrale è 

certamente occupato dall’art. 2, comma primo, del D.lgs n. 242/99, 

che ha ribadito che al CONI spetta la “(…)promozione della 

massima diffusione dello pratica sportiva (…) nei limiti di quanto 

stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 

n. 616”. Il D.P.R. 616/77, all’art. 56, lett. b) ha attribuito alle 

Regioni la funzione inerente alla “promozione di attività sportive e 

ricreative”, mantenendo, comunque, ferme le attribuzioni del CONI 

per l’organizzazione delle attività agonistiche, ad ogni livello, e le 

relative attività promozionali
71

. 

Ne è conseguita la contrapposizione, ai fini del riparto di 

competenza, fra sport amatoriale e sport agonistico, sottoposto, 

quest’ultimo, a regole organizzative e di svolgimento in vista del 

                                                 
70

 Vedi BLANDO F., Titolo V della Costituzione e ordinamento sportivo (nota a sentenza della 

Corte Costituzionale n. 424 del 2004), in www.giustizia.it. 
71

 Cfr. Capitolo II. 
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conseguimento di risultati rilevanti sul piano delle classifiche, dei 

tempi e dei records ufficiali nelle discipline dello sport e 

riconosciute dagli organismi nazionali e internazionali. 

Del resto, tale distinzione si confà alle diverse finalità che 

perseguono, rispettivamente, lo Stato (CONI) e le Regioni: il primo, 

attraverso il CONI, tende a privilegiare gli aspetti tecnico- 

competitivi dello sport, di contro le Regioni sono portate, per loro 

natura, a dare prevalenza agli aspetti sociali dell’attività sportiva. 

Su tali premesse si può affermare che tendenzialmente le Regioni 

non hanno alcun interesse a rivendicare potestà sull’organizzazione 

dello sport nazionale e che, viceversa il CONI non ha alcun 

interesse ad ingerirsi nelle sempre crescenti attribuzioni assunte 

dalle Regioni nell’ambito dello sport sociale
72

.  

Pertanto, la Corte costituzionale, nelle pronunce che seguono, 

registra, per lo più, la situazione ora descritta. 

Tutto ciò premesso, il primo dei contributi giurisprudenziali che 

merita di essere preso in considerazione è la sentenza della Corte 

Costituzionale n. 241 del 2003
73

 con cui sono in gran parte state 

disattese le aspettative regionali rispetto ad una presunta lesione di 

                                                 
72

 Vedi BLANDO F., cit. 
73

 Vedi in www.cortecostituzionale.it.  
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competenze
74

 derivante dal rinnovo del Consiglio di 

amministrazione dell’Istituto per il credito sportivo per il 

quadriennio 1999-2002.  

Nel dettaglio, la ricorrente lamentava il mancato rispetto della 

garanzia di effettiva rappresentatività delle Regioni e degli Enti 

locali nella composizione del predetto Consiglio.  

La Corte ha giudicato la questione alla luce dell’art. 1, c. 3, lett. h), 

della l. n. 59/97, come sostituito ad opera della l. n. 191/1998, che 

ha sottratto la materia “banche” dal generale trasferimento di 

funzioni amministrative alle regioni, e, pur ritenendo legittimo un 

futuro riordino del predetto Istituto in cui si tenga conto dei criteri 

di cui alla legge delega n. 137/2002 in tema di rappresentanza delle 

regioni e degli enti locali, non ha giudicato il decreto ministeriale, 

impugnato in quella circostanza, lesivo delle ragioni regionali. 

In concreto, dalla pronuncia della Corte emergeva da un lato che la 

materia ordinamento sportivo fosse suscettibile di influenzare 

alcuni aspetti della disciplina del credito sportivo e dall’altro, che la 

disciplina dell’Istituto ricadeva nell’ambito della competenza 
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 L’art. assunto come violato era l’art. 157 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Tale norma 

affidava a un regolamento di delegificazione il riordino dell’istituto “anche garantendo una 

adeguata presenza dell’organo di amministrazione di rappresentanti delle Regioni e delle 

autonomie locali. 
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esclusiva della legislazione statale poichè esso svolgeva attività 

aventi ad oggetto l’esercizio del credito. 

Di maggiore interesse è la pronuncia n. 424 del 2004 con cui la 

Corte Costituzionale inizia a districarsi nel caos verbale della 

materia ordinamento sportivo
75

.  

 Secondo autorevole dottrina
76

, tale pronuncia rientrerebbe a pieno 

titolo “(…) tra le sentenza di “ordinaria amministrazione” relative 

all’applicazione del nuovo Titolo V” poichè, anche in questa 

occasione, “(…)secondo un percorso molto praticato quando si 

tratta di affrontare il compito di delimitare le “nuove materie” 

iscritte nell’art. 117(…)”, la Corte ripercorre la legislazione e la 

giurisprudenza precedente alla riforma
77

.  

 Nello specifico, la decisione in esame ha dichiarato non fondate le 

questioni di legittimità sollevate (dalle Regioni Toscana, Valle 

d’Aosta ed Emilia Romagna) con riferimento ad alcune disposizioni 
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 BLANDO F. cit. 
76

BIN R., Quando la Corte prende la motivazione sportivamente (nota alla sent. 424/2004), in 

Le Regioni, 2005, pagg. 667 e segg. 
77

Ed infatti la Corte precisa, in via preliminare, che “(…) già prima della modifica del Titolo V 

della Parte seconda della Costituzione, sancita dalla legge cost. n. 3 del 2001, l’art. 56 del 

d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616(…) nello stabilire il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario 

delle competenze in materia di turismo ed industria alberghiera, aveva incluso tra queste “la 

promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed 

attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con 

gli organi scolastici(…)Con la sentenza n. 517 del 1987 questa Corte ha affermato come 

dall’art. 56 del d.p.r. n. 616 del 1977 discenda l’attribuzione alle Regioni della competenza 

sugli impianti e sulle attrezzature necessari in relazione all’organizzazione delle attività 

sportive di base o non agonistiche(..)”.  
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dell’art. 90 della l. 27 dicembre 2002, n. 289 recante “Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – 

legge finanziaria 2003”. 

Afferma, al riguardo la Corte “(…) non è dubitabile che la 

disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientri nella 

materia dell’ordinamento sportivo e che in merito alla stessa operi 

il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, sancito 

dall’art. 117. Comma terzo, della Costituzione(…)”.  

Pertanto, fatta questa premessa lo Stato dovrà limitarsi alla 

determinazione dei principi fondamentali, spettando invece alle 

Regioni la regolamentazione di dettaglio, salva una diversa 

allocazione, a livello nazionale, delle funzioni amministrative, per 

assicurare l’esercizio unitario (in applicazione dei principi di 

sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza con riferimento alla 

disciplina contenuta nell’art. 118, primo comma della 

Costituzione).
78

 

La sentenza appena citata, tuttavia, è stata oggetto di numerose 

critiche anche perché in essa l’espressione ordinamento sportivo 

viene richiamata ma non definita. 
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 Corte Costituzionale sent. n. 424/2004. 
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E’ stato, invero, rilevato che sembra sfuggire alla Corte che nella 

sentenza n. 517/97, aveva spiegato come le attività sportive 

debbano essere distinte secondo il loro carattere agonistico o non 

agonistico: le prime ricadrebbero nella materia “ordinamento 

sportivo” di competenza statale e degli organi dello sport, mentre le 

seconde di certa attribuzione regionale, proprio in base al citato 

articolo del D.P.R. 616. 

Pertanto, l’avere attratto la disciplina degli impianti sportivi 

destinati all’uso ricreativo e comunque non agonistico nella materia 

ordinamento sportivo “(…) snatura lo stesso “senso comune” 

dell’etichetta usata dalla’art. 117.3 Cost., oltre a smentire una 

linea di distinzione che la giurisprudenza costituzionale storica 

aveva faticosamente ma intelligentemente tracciato(…)
79

”. 

Infine, con la sentenza n. 205 del 2005 è stata giudicata 

inammissibile la questione di costituzionalità avente ad oggetto i 

principi ed i criteri direttivi contenuti nella delega di cui alla l. n. 

137/2002 con riferimento allo sport.  

La Corte ha, infatti, rilevato la “(…)assoluta ed aprioristica non 

lesività della legge di delega la quale sarebbe incapace di invadere, 

se non attraverso il decreto legislativo delegato, la sfera di 
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 R.BIN, cit. 
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competenza concorrente delle regioni” (punto 2.2. del Considerato 

in diritto), posta comunque la mancata adozione del decreto di cui si 

discute nel termine previsto dalla relativa delega. 

Dall’analisi svolta, emerge, ancora una volta, come il significato di 

ordinamento sportivo scaturente dalla nuova formulazione dell’art. 

117, terzo comma, Cost. sia irriconducibile al concetto tradizionale 

di ordinamento sportivo. 

 

 

3. Ordinamento sportivo e legislazione concorrente alla luce della 

nuova formulazione dell’art. 117 Cost.  

La legislazione statale e regionale, successiva alla riforma del 

Titolo V della Costituzione, si sviluppa sostanzialmente lungo le 

linee del preesistente assetto. 

Fatta tale premessa, occorre, comprendere quali siano le modalità e 

i confini attraverso i quali la potestà legislativa dello Stato e delle 

Regioni sia stata suddivisa rispetto al fenomeno sportivo.  

In tal senso, si ritiene utile procedere, da un lato, all’esame delle 

indicazioni emergenti, in generale, dalle leggi statali di disciplina 
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del settore e dall’altro, all’indagine della legislazione regionale 

adottata in materia a partire dalla riforma costituzionale del 2001. 

 

3.1. La Legislazione statale post-riforma. 

Alla luce delle disposizioni esaminate, la legislazione nazionale 

sembra far emergere tre distinti “oggetti” con cui è possibile 

riempire l’espressione “ordinamento sportivo” di cui all’art. 117, c. 

3, della Costituzione. 

Più specificamente, si tratta di quelle funzioni connesse con 

esigenze di rafforzamento e di mantenimento della tutela delle 

situazioni giuridiche rilevanti per l’ordinamento statale allorquando 

questo viene a contatto con l’ordinamento sportivo.  

In queste ipotesi, l’esercizio della potestà concorrente da parte dello 

Stato non può certamente trascurare, nel momento di 

determinazione dei principi fondamentali della materia, 

dell’influenza che, inevitabilmente, è dispiegata dalle materie c.d. 

trasversali. 

Ad esempio, i criteri fondamentali contenuti in una legge statale 

avente ad oggetto la sicurezza e la garanzia dell’ordine pubblico nel 

corso degli eventi sportivi dovranno essere redatti anche in ragione 
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dei principi e delle indicazioni ricavabili dai provvedimenti vigenti 

ed emanati sulla base della competenza di cui all’art. 117, c. 2, 

lettera h). 

Analogalmente, si può ragionare con riguardo ad altri ambiti, sia di 

potestà esclusiva statale, sia di potestà concorrente
80

. 

In quest’ottica, dunque, l’individuazione del confine entro cui 

devono esercitarsi i poteri statali e quelli regionali in tema di 

ordinamento sportivo avviene con riferimento al grado di prossimità 

che, di volta in volta, questa materia presenta rispetto ad altri ambiti 

tra quelli indicati dall'art. 117. 

Una seconda rilevante sub-materia è quella relativa all’impiantistica 

sportiva, con peculiare riferimento alla fase di programmazione. 

La predetta competenza era stata inizialmente suddivisa tra Stato e 

regioni alla luce del carattere agonistico o meno delle attività 

sportive destinate ad essere ospitate negli impianti (cfr. art. 56 

d.P.R. n. 616/1977).. 

Allo stato attuale, invece, la legislazione di settore imputa in via 

esclusiva alle Regioni la programmazione dell’impiantistica 
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 Riguardo al primo caso si pensa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di 

cui all’art. 117, c. 2 lett. m) mentre con riferimento al secondo ci si riferisce alla tutela e 

sicurezza del lavoro, alla tutela della salute, al governo del territorio ed al coordinamento della 

finanza pubblica e del sistema tributario di cui all’art. 117, comma 3. 
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sportiva e delle relative attrezzature (art. 157, comma 1 e 2 del Dlgs 

n. 112/1998). 

L’esercizio della funzione, tuttavia, deve avvenire sulla base dei 

criteri e dei parametri indicati dalla competente autorità di governo, 

cui spetta anche la ripartizione dei fondi necessari alla realizzazione 

delle opere
81

. 

La realizzazione e la gestione degli impianti sono, invece, funzioni 

amministrative esercitate direttamente dai comuni, sul cui territorio 

i medesimi impianti insistono. 

L’affermazione si fonda, in via generale, sul principio di cui all’art. 

118, c. 1, della Costituzione, in ragione del quale le funzioni 

amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne 

l’esercizio unitario, siano rimesse ad altri livelli di governo. 

 La stessa trova, però, indiretta conferma anche nella legislazione 

ordinaria. L’art. 90, c. 24, della l. n. 289/2002 parla, infatti, di “uso 

degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali 

territoriali”, mentre il successivo c. 25 prevede che “nei casi in cui 

l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli 
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 Con riguardo al ruolo governativo, si ricorda che le funzioni statali in materia di sport sono 

attribuite al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, cui spetta l’indirizzo e il 

coordinamento si tutte le iniziative anche normative nelle materie concernenti le politiche 

giovanili e le attività sportive (art. 1, d.m. 15 giugno 2006). In alcuni casi la competenza del 

Ministro sono esercitate congiuntamente ad altre amministrazioni: la prevenzione del doping è 

ad esempio esercitata con la commissione per la vigilanza e il controllo sul doping. 
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impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a 

società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione 

sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive 

nazionali”. 

Il medesimo comma prevede, inoltre, una espressa competenza 

delle Regioni per la disciplina delle modalità di affidamento. 

L’ultimo “oggetto” che si ritiene possibile collocare all'interno della 

materia “ordinamento sportivo” di cui all'art. 117, c. 3, attiene alle 

funzioni che riguardano la promozione delle attività sportive. 

L’esercizio di questa competenza è condiviso da tutti i livelli di 

governo del nostro sistema ed è esercitato, al livello statale, dal 

Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive
82

 e dal 

CONI. 

Occorre, qui, fare una notazione riguardo al tipo di attività sportiva 

oggetto della funzione di promozione, sottolineando come la stessa 

non si esaurisca nelle competizioni agonistiche, ma, al contrario, 

copra un’amplissima varietà di eventi ed azioni dei singoli, 

riconducibili alla nozione di attività motoria e ricreativa
83

. 
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 Art. 2, lett. a) del d.m. 15 giugno 2006. 
83

 Sulla distinzione tra sport ed altre attività motorie vedi BOTTARI C., La disciplina giuridica 

delle attività motorie: i profili istituzionali, in Attività motorie e attività sportive: 

problematiche giuridiche, Padova, 2001, 7-9. 
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 Con riferimento a questa competenza emerge particolarmente il 

carattere sociale dello sport e del già richiamato dovere 

promozionale, gravante sulle amministrazioni pubbliche, di 

sostenere la diffusione sul territorio delle attività sportive e 

ricreative non soggette alle regole vincolanti poste dall’ordinamento 

sportivo. 

Delimitato così l’oggetto delle funzioni di promozione, si 

comprende perché l’esercizio delle relative potestà legislative ed 

amministrative deve essere partecipato da più livelli di governo, 

senza, tuttavia, che un tale assetto di competenze porti all’insorgere 

di conflitti e posto che l’azione di Stato e regioni deve fondarsi, 

nella condivisione del discusso dovere promozionale, sul principio 

di leale collaborazione. 

 

3.2. La legislazione regionale. 

Un profilo di pregio della legislazione analizzata si rinviene 

nell’adozione di alcuni testi unici o, comunque, di provvedimenti 

strutturati con l’obiettivo di costituire veri e propri strumenti di 

codificazione delle disposizioni regionali in materia di sport. 
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 Si tratta, invero, d’ipotesi in cui l’accento è essenzialmente posto 

sul valore sociale dell’attività sportiva e sul ruolo che la regione, di 

volta in volta considerata, riveste in quanto soggetto istituzionale 

deputato alla sua promozione sul territorio, con modalità 

differenziate secondo i casi considerati. 

In quest’ottica, si segnala un primo gruppo di norme a carattere 

generale, tra cui emerge la l.r. n. 8/2003 della Regione Friuli-

Venezia Giulia, intitolata “Testo unico in materia di sport e tempo 

libero”
84

.  

Con questo provvedimento l’Amministrazione regionale citata ha 

regolato, in modo unitario, una serie di tematiche connesse alla 

pratica sportiva ed alla sua promozione, con priorità per la 

realizzazione del sistema di impianti sportivi, per sviluppo 

dell’associazionismo sportivo e per le iniziative sportive cui è 

possibile riconoscere valenza turistica.  

Da un lato, quindi, il fenomeno sportivo è interpretato come 

componente principale delle attività ricreative riconducibili al 

tempo libero, dall’altro, emerge forte il legame tra lo sport ed il 

turismo rispetto ai profili economici, riemergendo un’impostazione 

già nota al legislatore nazionale del d.P.R. n. 616/1977. 
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 Pubblicata in B.U.R. 9 aprile 2003, n.15. 
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La l.r. n. 8/2003 dispone, inoltre, che, per l’attuazione dei numerosi 

interventi previsti (tra cui si segnala l’erogazione di contributi 

rivolti sia alla riqualificazione dell’impiantistica esistente, sia a 

specifiche manifestazioni sportive), la regione operi avvalendosi 

della Commissione regionale per lo sport, organo consultivo 

appositamente istituito all’interno dell’amministrazione regionale. 

Ha il carattere del “Codice” anche la l.r. n. 6/2002 della Regione 

Liguria
85

 che disciplina pressoché tutti gli aspetti rimessi alla 

potestà regionale in materia di ordinamento sportivo. 

 Nel provvedimento, infatti, sono regolate le funzioni di 

promozione e di programmazione, i criteri di corresponsione dei 

contributi per l’impiantistica e per la realizzazione di manifestazioni 

ed attività sportive, le forme di collaborazione tra la regione, le altre 

amministrazioni ed i soggetti dell’ordinamento sportivo nazionale, 

nonché i caratteri della formazione per le figure professionali 

operanti nel settore. 

Il ruolo fondamentale riconosciuto al carattere sociale dello sport 

emerge con decisione nella l.r. n. 3/2004, emanata dalla Regione 

Valle d’Aosta
86

.  
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 Pubblicata in B.U.R. 27 febbraio 2002 n. 3. 
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 Pubblicata in B.U.R. 20 aprile 2004, n. 16. 
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Con questo provvedimento, la funzione di promozione è valorizzata 

oltre il livello del territorio regionale: è, infatti, prevista 

l’erogazione di contributi anche in favore dell’attività agonistica 

con rilievo nazionale e dell’attività svolta dagli enti di promozione 

sportiva riconosciuti dal CONI. 

Sotto il profilo organizzativo, anche la l.r. n. 3/2004 ha ritenuto 

opportuno procedere all’istituzione di un organismo consultivo, la 

Consulta regionale per lo sport, cui compete la formulazione di 

proposte e l’elaborazione di pareri sulla materia.  

Tra le altre disposizioni del provvedimento in esame, si evidenzia, 

infine, la previsione in base alla quale la regione, con l’obiettivo di 

valorizzare la propria immagine, prevede la possibilità di 

sponsorizzare direttamente atleti e sportivi operanti ai più alti livelli 

tecnico - agonistici. 

Oltre a quelli indicati, altri testi legislativi sono costruiti sul 

principio che la funzione promozionale deve essere esercitata per 

perseguire lo sviluppo delle attività sportive in senso sociale, in 

quanto strumenti di formazione della persona umana, di 

miglioramento dello stile di vita e di tutela della salute dei cittadini: 
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si tratta della l.r. n. 26/2002 della Regione Lombardia
87

, della l.r. n. 

26/2004 della Regione Basilicata
88

 e della l.r. n. 33/2006 della 

Regione Puglia
89

.  

In particolare, il primo provvedimento citato mira a coordinare il 

riequilibrio della distribuzione territoriale degli impianti sportivi 

con la riqualificazione delle strutture esistenti, promuovendo, allo 

stesso tempo, l’organizzazione di eventi ed iniziative sportive 

attraverso apposite misure di sostegno tecnico e finanziario.  

Il raggiungimento degli obiettivi di politica sportiva, più 

direttamente legati alla funzione promozionale, è perseguito 

attraverso un modello decisionale concertativo, nel quale sono 

coinvolti più livelli di governo del settore.  

La legge in esame, infatti, istituisce il Forum istituzionale dello 

sport, presieduto dall’Assessore regionale competente nella materia 

e composto dagli assessori provinciali anch’essi competenti in tema 

di sport
90

. 
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 Pubblicata in B.U.R. 11 ottobre 2002, 41. 
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 Pubblicata in B.U.R. 6 dicembre 2004, n. 87. 
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 Pubblicata in B.U.R. 6 dicembre 2006, n. 161. 
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 Il modello è oggi adottato anche a livello centrale dal Ministro per le politiche giovanili e le 

attività sportive , che ha istituito il Tavolo nazionale dello Sport quale sede di coordinamento e 

confronto permanente nella quale realizzare l’incontro tra i soggetti preposti alla gestione del 

governo dello sport nazionale. 
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 Per le finalità connesse all’amministrazione “attiva” del settore ed 

alla programmazione e riqualificazione dell’impiantistica è, invece, 

istituita la Consulta regionale dello sport, cui prende parte anche un 

rappresentante indicato dal CONI 
91

. 

La l.r. n. 26/2004 della Regione Basilicata si caratterizza per 

dedicare ampio spazio al tema della programmazione di settore, con 

specifica attenzione per l’impiantistica, considerata sia sotto il 

profilo della costruzione di nuove strutture, sia rispetto alla 

riqualificazione di quelle esistenti.  

La richiamata funzione è, in effetti, la competenza amministrativa 

più rilevante tra gli ambiti mantenuti dall’amministrazione 

regionale nella legge in discussione. 

Spetta, invero, alla regione l’adozione degli atti di programmazione 

e pianificazione, mentre sono lasciate in capo agli enti locali le 

funzioni di gestione attiva. 

Un assetto non dissimile si rintraccia nella più recente l.r. n. 

33/2006 della Regione Puglia, che mantiene in capo 

all’Amministrazione regionale le competenze generali sul settore 

sportivo, con particolare riguardo per la programmazione degli 
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 Un organismo con la medesima denominazione è stato istituito dalla l.r. n. 33/2006 della 

regione Puglia.  
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impianti e degli spazi destinati alle attività, funzioni cui, in 

applicazione del principio collaborativo, partecipano anche gli enti 

locali.  

Questo provvedimento, inoltre, attuando quanto disposto dall’art. 

90, c. 25, della l. n. 289/2002, regola le modalità di affidamento a 

terzi della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti 

territoriali, indicando i requisiti generali necessari per la valutazione 

dei soggetti affidatari. 

Sempre con riferimento alla funzione promozionale dello sport, 

possono essere segnalati alcuni provvedimenti con carattere 

settoriale, dedicati al sostegno di specifiche pratiche sportive e/o 

ricreative e, in un caso, allo sviluppo delle attività sportive dedicate 

ai disabili
92

. 

In tal senso, la l.r. n. 32/2002
93

 della Regione Piemonte intende 

promuovere l’attività delle Associazioni sportive costituite ed in 

attività da almeno 70 anni, definite “Associazioni sportive 

storiche”, le quali, se iscritte nell’apposito albo, possono essere 

destinatarie di specifici contributi economici.  

                                                 
92

 Legge Regione Veneto n. 17/2003, Pubblicata su B.U.R. 19 agosto 2003 n. 77. 
93

 Pubblicata in B.U.R. 24 dicembre 2002 n. 52. Della stessa Regione è la l.r. n. 36/2003, la cui 

finalità è la valorizzazione delle discipline sportive denominate della “palla pugno”e della 

“palla tamburello”, delle quali si vuole incentivare la diffusione e la pratica a tutela delle 

tradizioni locali, anche mediante l’organizzazione di corsi di avviamento al gioco per giovani 

in età scolare. 
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La l.r. n. 25/2006
94

 della Regione Lazio ha, invece, disposto norme 

dirette a favorire la diffusione del gioco delle bocce all’interno dei 

centri sociali per anziani gestiti dai comuni. 

L’attività ricreativa in questione, infatti, è ritenuta funzionale 

all’aggregazione sociale e, dunque, utile al miglioramento della 

qualità della vita dei cittadini che vi si dedicano.  

Oltre allo stanziamento di contributi economici, la legge in esame 

promuove l’organizzazione e lo svolgimento di un torneo regionale, 

in collaborazione con la struttura territoriale della Federazione 

Italiana Bocce (Fib). 

Un secondo gruppo di leggi regionali si occupa di disciplinare i 

profili del fenomeno sportivo relativi alla tutela della salute ed alla 

sicurezza degli impianti e delle attrezzature. 

In particolare, la l.r. n. 35/2003 della Regione Toscana
95

 si occupa 

di tutela sanitaria dello sport, rivolgendosi alle attività sportive 

agonistiche, non agonistiche e motorie.  

Il testo anzidetto peraltro reca la chiara indicazione di queste tre 

nozioni, ancora mancante com’è noto nella legislazione statale.  
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 Pubblicata in B.U.R. 30 dicembre 2006, n.36. 
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In particolare, per “attività sportiva agonistica” si intende quella 

attività praticata continuamente, sistematicamente ed 

esclusivamente in forme organizzate mentre per “attività sportiva 

non agonistica” s’intende quella attività differente da quella 

agonistica per l’impegno del minore, l’aspetto competitivo non 

mirato al conseguimento di prestazioni sportive di livello elevato, 

assenza di un vincolo di età per intraprendere l’attività sportiva. 

Infine, per “attività motoria e ricreativa” si intende  quella svolta 

singolarmente o in gruppo per esclusivi fini igienici ricreativi (art. 

1, comma 2, 3 e 4 della l.r. n. 35/2003).  

Recano, invece, disposizioni in tema di sport invernali la l.r. n. 

27/2004 della Regione Valle d’Aosta
96

, la l.r. n. 27/2006 della 

Regione Friuli Venezia Giulia
97

 e la l.r. n. 5/2007 della Regione 

Liguria
98

.  

Tutti i provvedimenti sopra citati sono attuativi della l. n. 363/2003, 

che contiene norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport 

invernali da discesa e da fondo. 

Ad ogni modo mentre le leggi delle Regioni Friuli Venezia Giulia e 

Liguria disciplinano la materia ex novo alla luce delle intervenute 
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disposizioni statali, la legge della Valle d’Aosta interviene 

modificando un provvedimento preesistente (l.r. n. 9/1992 “Norme 

in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci”). 

I contenuti delle norme in esame sono simili e di natura tecnica: 

vengono, infatti, fissati i criteri di gestione delle aree sciabili 

attrezzate e le regole di comportamento per l’esercizio delle attività 

sportive non agonistiche in sicurezza.  

Ampio spazio, inoltre, è dedicato alle modalità di concessione dei 

contributi statali finalizzati alla realizzazione di interventi di 

adeguamento degli impianti alle disposizioni statali. 

Sempre in tema di sicurezza degli impianti, si segnalano due ultime 

leggi, la l.r. n. 8/2006 della Regione Toscana
99

 e la l.r. n. 4/2007 

della Regione Umbria
100

, che fissano i necessari requisiti igienico - 

sanitari delle piscine ad uso natatorio. 

Un terzo gruppo di leggi regionali, particolarmente consistente, è 

quello che regola l’affidamento degli impianti sportivi, sulla base di 

quanto disposto dall'art. 90, c. 25, della l. n. 289/2002. 
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La prima regione ad occuparsi della materia è stata l’Abruzzo, con 

la l.r. n. 9/2003
101

, la quale privilegia l’affidamento in favore di 

società ed associazioni che praticano la disciplina sportiva relativa 

all’impianto e che operano nel territorio dell’ente affidatario.  

La gestione degli impianti avviene in concessione o in locazione per 

un periodo fino a dieci anni, rinnovabile fino ad ulteriori dieci anni 

su richiesta delle associazioni o società sportive: non si prevede, 

quindi, in modo espresso lo svolgimento di una procedura ad 

evidenza pubblica. 

Quest’ultima modalità di selezione del gestore è, invece, stata 

prescelta dalla l.r. n. 15/2004 della Regione Liguria
102

, che prevede 

l’indizione di una gara cui possono partecipare i soggetti dotati dei 

requisiti indicati nella legge regionale e di ulteriori caratteristiche 

individuate dagli enti territoriali proprietari degli impianti.  

La l.r. n. 6/2005
103

 della Regione Toscana dispone, invece, che 

siano direttamente gli enti territoriali proprietari degli impianti a 

definire le modalità di affidamento della gestione, sia pure sulla 

base dei criteri generali dalla stessa indicati. Tra questi, si segnala 

l’opportunità di differenziare le procedure di selezione in ragione 

                                                 
101

 Pubblicata in B.U.R. 25 luglio 2003, n. 21. 
102

 Pubblicata in B.U.R. 25 agosto 2004, n. 7. 
103

 Pubblicata in BUR 12 gennaio 2005, n. 3. 



 69 

della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti, posto 

comunque l’utilizzo dell’avviso pubblico come modalità di 

pubblicità della procedura di selezione. 

La potestà regolamentare degli enti territoriali è valorizzata, con le 

stesse modalità di cui alla l.r. n. 6/2005, anche nella l.r. n. 27/2006 

della Regione Lombardia
104

.  

In particolare, il provvedimento testè citato impone, quale criterio 

guida, la differenziazione delle procedure di affidamento in ragione 

della rilevanza economica o non economica degli impianti. 

Nel primo caso si parla di impianti atti a produrre utili e suscettibili 

di gestione imprenditoriale, mentre nel secondo si tratta di impianti 

che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi 

di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di 

gestione. 

Con riguardo a questi ultimi, la legge ammette l’affidamento diretto 

nei confronti di soggetti terzi costituiti direttamente dagli enti locali 

oppure nei confronti dei soggetti che utilizzano il medesimo 

impianto, se le caratteristiche e le dimensioni consentono lo 

svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative e 

richiedono una gestione facile a costi esigui. 
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Da ultimo, la l.r. n. 5/2007 della Regione Umbria
105

 prevede in via 

generale l’adozione di procedure ad evidenza pubblica per 

l’affidamento della gestione, in base a criteri espressamente 

individuati ed ai quali gli enti locali possono aggiungere ulteriori 

requisiti.  

Sono, tuttavia, previste alcune ipotesi di ricorso all’affidamento 

diretto, considerato legittimo quando, sul territorio di riferimento, è 

presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva 

praticabile presso l’impianto, oppure se il servizio di gestione è 

affidato direttamente ad una società costituita ai sensi dell'art. 90, c. 

17, lett. c), della l. n. 289/2002 o, ancora, se i soggetti sportivi 

operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un 

unico soggetto. 

Un altro gruppo di leggi regionali, adottate in materie riconducibili 

all’ordinamento sportivo, disciplina questioni concernenti le 

professioni sportive e/o la relativa formazione professionale, con 

specifico riferimento agli sport ed alle attività ricreative di 

montagna. 
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La l.r. n. 1/2005
106

 della Regione Piemonte, ad esempio, modifica in 

alcune parti la l.r. n. 50/1992, recante norme sull’ordinamento della 

professione di maestro di sci, con la finalità di disporre i criteri atti 

al riconoscimento della figura professionale di maestro di 

snowboard.  

In tal senso, si prevede che i maestri di sci, autorizzati 

all’insegnamento delle tecniche sciistiche, siano suddivisi nelle 

categorie “maestri di sci alpino”, “maestri di sci di fondo” e 

“maestri di snowboard” e che gli stessi possano insegnare 

esclusivamente le tecniche per le quali sono iscritti all’Albo 

Professionale regionale. 

La Regione Veneto ha, invece, adottato due leggi con cui è stata 

riordinata la disciplina delle professioni di guida alpina e di maestro 

di sci (l.r. nn. 1/2005 e 2/2005)
107

.  

I provvedimenti, quanto alla struttura, sono simili ed entrambi, dopo 

aver chiarito l’oggetto, indicano i requisiti richiesti per l’iscrizione 

nei rispettivi albi professionali, le modalità di conseguimento 

dell'abilitazione tecnica e la composizione e le funzioni degli organi 

di autoregolamentazione.  
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Ulteriore spazio è dedicato alle sanzioni disciplinari, alle tariffe 

professionali, nonché ai doveri di condotta e di aggiornamento 

professionale. 

Si osserva che, sempre in tema di professioni sportive, alcune 

regioni, successivamente al 2001, hanno provveduto a riordinare o 

modificare discipline preesistenti. 

 E’ il caso della Regione Valle d’Aosta, che con la l.r. n. 17/2006
108

 

ha modificato la l.r. n. 4/2004 in cui, tra l’altro, è regolata la 

professione di gestore di rifugio alpino, e della Regione Emilia 

Romagna, che con la l.r. n. 5/2006
109

 ha recato modifiche ed 

integrazioni alla l.r. n. 42/1993, contenente l’ordinamento della 

professione di maestro di sci. 

In conclusione, a fronte dei riportati dubbi interpretativi derivanti 

dall’inserimento dell’ordinamento sportivo tra le materie di potestà 

concorrente, l’esame della legislazione regionale emanata a partire 

dal 2001, ha evidenziato come, nel complesso, le regioni non 

abbiano mutato le modalità di esercizio della propria competenza.  

Se, infatti, si raffrontano le leggi successive alla riforma del Titolo 

V con quelle adottate a partire dal primo decreto di trasferimento 
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delle funzioni amministrative del 1977, si ravvisa che i profili di 

interesse regionale non sono mutati e che è costante il peso 

attribuito alla disciplina della funzione promozionale delle attività 

sportivo-ricreative e ludiche in genere. 

Allo stesso tempo, nel momento in cui sono state emanate norme 

statali di principio, le regioni hanno legiferato nel pieno rispetto 

della “cornice” da queste delimitata.  

In altre ipotesi, come nell’affidamento della gestione degli impianti 

in possesso degli enti territoriali, i provvedimenti regionali hanno 

preso le mosse dai principi statali e li hanno interpretati, 

recependone con pienezza il significato ed attuandoli mediante 

l'individuazione dei necessari profili operativi. 

Un punto di pregio per le leggi regionali emanate in tema di 

ordinamento sportivo è dato, inoltre, dalla presenza, in diversi casi, 

di testi unici, espressamente tali o, comunque, dotati dei relativi 

caratteri. 

 Questo corretto uso delle tecniche di legislazione non può che 

ottenere un giudizio molto positivo, che si avvalora considerando 

quanto distante sia il livello della normazione statale, ancora 
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frammentata e ricca di sovrapposizioni, da tale obiettivo di 

semplificazione. 

 


