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Finalità del codice  

• Disciplina organica del processo sportivo 

• Codificazione dei procedimenti federali 

• Attuazione dei principi del “giusto processo sportivo” 

• Garanzia dell’accesso alla giustizia 



Principi del processo sportivo (art.2 GCS) 

• Effettività della tutela 

• Contraddittorio, parità delle parti, altri principi del giusto 
processo 

• Cooperazione per la realizzazione della ragionevole durata del 
processo 

• Obbligo di motivazione dei provvedimenti dei giudici 

• Obbligo di chiarezza e sinteticità per i provvedimenti e gli atti 

• Conformazione, per quanto non disciplinato, ai principi ed alle 
norme generali del processo civile  



Ragionevole durata del processo 

• Procedimenti dinanzi ai giudici sportivi ed alla Corte Sportiva di 
appello (artt.18 ss) 

Il giudice: decide “senza ritardo”  // pubblica “senza indugio” 

 

• Procedimento davanti al Tribunale Federale : max 90 giorni 

• Procedimento davanti alla Corte Appello Federale: max 60 giorni  

 

• Procedimento davanti al Collegio di Garanzia :max 60 giorni  
                                    ( + 30 giorni per deposito motivazioni) 

 



Procedimento endoFederale 

Deferimento o Ricorso al Tribunale  

 

(entro 10 giorni) 

Fissazione udienza  
Comunicazione all“incolpato” 
con almeno 20 giorni di anticipo  
(termini abbreviati per “giusti motivi” o “tempi  
di prescrizione”) 
 
 
 

Udienza  
Decisone assunta e comunicata 
“senza indugio” 

• RECLAMO alla Corte d’Appello Federale 

 

Collegio fissa udienza  
Parte intimata può costituirsi  

• entro udienza  
• In udienza   

 
 
Trattazione “orale e concentrata” 
 
 
 
Decisione – Lettura del dispositivo 
(eventuale) termine 10 giorni per deposito motivazioni 



Ricorso al Collegio di Garanzia  

 

• Entro 30 giorni 

• Il giudizio deve essere definito entro 60 giorni 

• Udienza pubblica * 

• Decisione in Camera di Consiglio 

• Dispositivo entro 5 giorni 

• Deposito motivazioni entro 30 giorni 



Diritto di difesa e diritto “alla prova” 

Nei procedimenti sportivi:  
• le parti possono far pervenire memorie e documenti entro 2 giorni 
da quello fissato per la decisione  
• possono produrre nuovi documenti in appello 

 
Nei procedimenti federali 
• possono far pervenire memorie, indicare mezzi di prova e 

produrre documenti fino a 3 giorni prima dell’udienza  



Sinteticità degli atti e delle decisioni 

 

• Norma di valore programmatico, perché non viene collegata ad 
alcuna regola attuativa 

 

• La sinteticità della motivazione di collega alla cognizione del 
Collegio di Garanzia ex art.54 



Diritto di agire (art.6 CGS) 

• Innovazione, sul modello dell’art.24 Costituzione 

 

• Istanza al giudice sportivo 

• Ricorso al tribunale federale 

 
  

 Soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta 
nell’ordinamento federale (art.18 ed art.27 CGS) 

 



Altri principi 

• Terzietà ed imparzialità del 
giudice 

• Rimessione in termini 

• Tutela cautelare atipica 

• Accesso al gratuito patrocinio 

 

Non contenuti?  

 

• Buona fede processuale 

• Divieto di abuso del processo 

• Principio di proporzionalità 
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Grazie per l’attenzione!!!! 


