
 1 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
 

 

Dipartimento di Giurisprudenza 
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

 

 

 

 

 
 

 

TESI DI LAUREA 

“Profili di diritto sindacale nel lavoro sportivo” 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Laureando                               Relatore 

Puliti Leonardo                                                  Prof. Preteroti Antonio 
 

 

 

Anno Accademico 2020/2021 

 
  



 2 

 
  



 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringrazio la mia famiglia per il sostegno e la pazienza dimostrati durante la mia 

lunga carriera universitaria: questo lavoro è dedicato a loro. 

Rivolgo inoltre un ringraziamento speciale al relatore Professore Antonio 

Preteroti, al Correlatore Stefano Cairoli e alla Dottoressa Luisa Rocchi per la 

competenza e la disponibilità. 

 

 

  



 4 

 

INDICE 

 
PREMESSA ............................................................................................................................................ 5 

CAPITOLO 1 - LA LIBERTA’ SINDACALE E LA RAPPRESENTANZA SINDACALE ................ 7 

1.1 IL PRINCIPIO DELLA LIBERTA’ SINDACALE NELL’ORDINAMENTO SPORTIVO. ...... 7 

1.2 - LA RAPPRESENTANZA SINDACALE NEL MONDO SPORTIVO: L’ASSENZA DEL 

PLURALISMO SINDACALE PRIMA DELLA RIFORMA SUL LAVORO SPORTIVO. ........... 13 

1.2.1. (segue) E NEL NUOVO D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021 N. 36: LA NOZIONE DI 

SINDACATO COMPARATIVAMENTE PIU’ RAPPRESENTATIVO. ................................... 20 

1.2.2. LA RAPPRESENTANZA SINDACALE DATORIALE : IL RUOLO DELLE 

FEDERAZIONI E DELLE LEGHE. ............................................................................................ 32 

1.3 L’ASSOCIAZIONISMO SINDACALE: LE PRIME FORME DI SINDACALISMO E LA 

NASCITA DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI (AIC). ....................................... 38 

1.3.1 I RECENTI SVILUPPI DELL’ATTIVITA’ SINDACALE NELLO SPORT 

(DILETTANTISTICO) IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA DA COVID-19. 

L’ASSOCIAZIONE ITALIANA PALLAVOLISTI (AIP). ......................................................... 41 

CAPITOLO 2 - LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ................................................................. 48 

2.1. DAL CONTRATTO COLLETTIVO AL CONTRATTO TIPO ............................................... 48 

2.2. L’EFFICACIA OGGETTIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO: IL RAPPORTO TRA 

CONTRATTO COLLETTIVO, CONTRATTO-TIPO E CONTRATTO INDIVIDUALE. ............ 57 

2.3 L’EFFICACIA SOGGETTIVA ERGA OMNES DEL CONTRATTO COLLETTIVO ........... 61 

2.4 L’EFFICACIA TEMPORALE: QUID IURIS NEL CASO DI ASSENZA DI CLAUSOLE DI 

ULTRATTIVITA’? .......................................................................................................................... 66 

2.5 IL CONTENUTO DELL’ACCORDO COLLETTIVO. ............................................................. 71 

CAPITOLO 3 - DIRITTO DI SCIOPERO. .......................................................................................... 80 

3.1 IL DIRITTO DI SCIOPERO NEL LAVORO SPORTIVO: PRIMA E DOPO LA LEGGE SUL 

PROFESSIONISMO. ........................................................................................................................ 80 

3.1.1 LIMITI ESTERNI ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO. ............................. 86 

3.2 LA TITOLARITA’ DEL DIRITTO DI SCIOPERO DEL LAVORATORE SPORTIVO E LA 

SUA PROCLAMAZIONE. .............................................................................................................. 90 

3.2.1. (segue) NECESSITA’ DELL’OBBLIGO DI PREAVVISO? ............................................ 94 

3.3 LE FORME DI ESERCIZIO DELLO SCIOPERO. ................................................................... 98 

3.3.1 LE CONSEGUENZE E GLI EFFETTI DELLO SCIOPERO. ......................................... 105 

3.3.2 LA RICERCA DI UN PERIMETRO ESEGETICO PER LA VALIDITA’ DELLO 

SCIOPERO: LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE N. 247/FGC. 109 

3.4 SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SPORT: LIMITI ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI 

SCIOPERO. .................................................................................................................................... 114 

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................................. 118 

 



 5 

  

PREMESSA 

 

 

Questo lavoro intende approfondire l’adattamento e l’effettiva applicazione, nel rapporto di 

lavoro sportivo professionistico, dei principi e degli strumenti del diritto sindacale tipici 

dell’ordinamento statuale. 

Il tema è intimamente connesso con la qualificazione giuridica degli atleti come lavoratori 

subordinati (o autonomi) che viene effettuata per la prima volta con la legge 23 marzo 1981 n. 

91. 

La legge 91/1981 rende certa l’applicazione delle norme giuslavoristiche del nostro 

ordinamento agli atleti, attraverso il riconoscimento operato dalle rispettive federazioni circa la 

natura professionale del rapporto. 

Infatti, l’impostazione di innesto della disciplina del lavoro sportivo nel più ampio contesto 

delle norme che regolano in generale il rapporto di lavoro rende opportuno il richiamo alle fonti 

del diritto del lavoro e all’incisivo ruolo che esse svolgono nella regolamentazione e 

nell’evoluzione della disciplina del lavoro nello sport.  

Nella sua applicazione la legge sopra citata ha dato vita ad un sistema di diritto sportivo che, 

sebbene abbia gettato le basi di un ordinamento autonomo che ha permesso lo sviluppo della 

moderna “industria “ sportiva, annovera , tra i suoi demeriti, certamente quello di aver dato vita 

all’annosa questione del “falso dilettantismo” (c.d. professionismo di fatto). 

Il recente intervento del legislatore statale, con la riforma dello sport e del lavoro sportivo 

(D.Lgs 28 febbraio 2021 n. 36), è stato determinante per armonizzare la disciplina del lavoro 

sportivo, garantendo maggiori tutele e diritti ai lavoratori nonchè valorizzando tutte le figure 

professionali del settore. La riforma, nel suo complesso, è volta ad una più consapevole gestione 

e regolamentazione del sistema sport e i principi che hanno ispirato la recente riforma ne sono 

un’evidente testimonianza: il riconoscimento del valore culturale, educativo e sociale 

dell’attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della 

salute, nonché mezzo di coesione territoriale, l’attività motoria come strumento di sviluppo e 

acquisizione di uno stile di vita sano e funzionale all’inclusione sociale; promozione della salute 

e miglioramento della qualità della vita. Si affermano, inoltre, le pari opportunità per lo sport 

femminile, sia professionistico che amatoriale, con l’intento di cancellare la discriminazione di 

genere che affligge il settore sportivo italiano; i pari diritti delle persone disabili nell’ambito 

della pratica sportiva e la tutela a sostegno del volontariato sportivo. Tutti obiettivi volti a 
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rafforzare il sostegno alla pratica sportiva di base portata avanti dall’associazionismo sportivo, 

vero e proprio tessuto sociale del paese. 

L’ordinamento italiano, raccogliendo le istanze di chi era considerato “invisibile” alle 

istituzioni in seguito ad una qualificazione “discrezionale” dell’attività professionistica posta 

in mano alle federazioni sportive, ha creato, in seguito alla riforma, un nuovo sistema più 

aderente alla realtà sportiva del nostro paese, che si stima possa portare al riconoscimento di 

dieci mila professionisti sportivi. 

La riforma non tralascia nemmeno la dimensione sindacale del lavoro sportivo, sebbene 

confermando le sue tipiche peculiarità. 

A tal fine verrà preventivamente analizzato l’esplicarsi del principio della libertà sindacale 

nell’ordinamento sportivo, il quale viene automaticamente esteso a tutti i lavoratori sportivi. 

Grande rilievo sarà quindi dato al tema della rappresentanza sindacale, in ragione delle 

caratteristiche che la contraddistinguono ( cioè la presenza di un unico sindacato) e soprattutto 

in relazione alle possibili evoluzioni, in riferimento all’apertura alla nozione di “sindacato 

comparativamente più rappresentativo“ operata dalla riforma dello sport, che potrebbe in 

prospettiva porre le basi per rendere effettivo il principio del pluralismo sindacale.  

In quest’ottica, risulta fondamentale l’attività svolta dalle associazioni sindacali “storiche" che 

hanno contribuito alla crescita delle tutele per gli sportivi, come l’Associazione Italiana 

Calciatori (AIC), e delle nuove associazioni volte a curare gli interessi di categorie in cui non 

è riconosciuto completamente il “professionismo sportivo” come l’Associazione Italiana 

Pallavolisti (AIP). 

L’originalità dell’attività sindacale nell’ordinamento sportivo si evince anche dal sistema di 

contrattazione collettiva per la presenza di una contrattazione trilaterale (che vede confrontarsi 

le associazioni degli atleti, le leghe e le federazioni di appartenenza). 

Saranno quindi analizzati  il rapporto che lega il contratto collettivo al contratto tipo e l’efficacia 

soggettiva “erga omnes”. 

Infine, verrà preso in considerazione lo sciopero, mezzo di pressione di cui dispongono i 

lavoratori sportivi, ma che solo raramente ha trovato effettiva applicazione. Vista la mancanza 

di precedenti rilevanti e la conseguente carenza di pronunce giurisprudenziali e interventi 

dottrinali, si analizzerà l’istituto partendo dai suoi limiti e dalla titolarità del diritto, per arrivare 

a ricostruire una disciplina generale dello sciopero nel rapporto di lavoro sportivo che sia in 

linea con i principi generali dell’ordinamento statale. 
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CAPITOLO 1 - LA LIBERTA’ SINDACALE E LA RAPPRESENTANZA 

SINDACALE 
 

 

1.1 IL PRINCIPIO DELLA LIBERTA’ SINDACALE NELL’ORDINAMENTO 

SPORTIVO. 

 

 

Il riconoscimento dell’attività sportiva come attività lavorativa, operato per la prima volta dalla 

legge 23 marzo 1981 n.91, rende certi dell’applicazione alla stessa di tutti i principi 

costituzionali e norme costituzionali in materia di lavoro, unitamente alle norme che, 

garantendo la libertà di espressione della personalità di ciascun individuo, sia come singolo che 

nelle diverse formazioni sociali, riconoscono - sia pure implicitamente mancando un espresso 

riferimento allo sport - ad ogni cittadino la libertà ed il diritto di esercitare attività sportiva ai 

diversi livelli previsti e disciplinari dall’ordinamento sportivo. 

Il Principio giuridico fondamentale sul quale poggia il nostro sistema di diritto sindacale è 

quello contenuto nel 1° comma dell’art. 39 Costituzione, il quale stabilisce che 

«l’organizzazione sindacale è libera1». 

Tale principio si contrappone a quello del sistema corporativo - istituito con la l. 3-4-1926, 

n.563 e abrogato con il d.lg.lt. 23-11-1944, n.369- il quale, realizzando l’inquadramento delle 

organizzazioni sindacali nello Stato e sottoponendole ad un penetrante controllo, prevedeva un 

 
1 Il tema della libertà sindacale è perlomeno nelle premesse di ogni scritto di diritto sindacale; la relativa 

bibliografia è quindi sterminata. Di seguito una esauriente rassegna: C.BALDUCCI,L’organizzazione 

sindacale, in Balducci e Carabelli, Il sindacatore. 1, 1984; G.CHIARELLI, L’organizzazione sindacale 

nella Costituzione e nella legge futura, DL, 1984,I, 1973; P. CRAVERI, Sindacato e istituzioni nel 

dopoguerra, Bologna, 1977; M.DELL’OLIO, L’organizzazione e l’azione sindacale in genere, in 

M.Dell’Olio e G.Branca, L’organizzazione e l’azione sindacale, Padova, 1980; G.FERRARO, 

Ordinamento, ruolo del sindacato, dinamica contrattuale di tutela. Padova 1981; R.FLAMMIA, 

Contributo all’analisi dei sindacati di fatto, Milano, 1963; G. GIUGNI e P.CURZIO,Commento all’art. 

19, in Lo Statuto dei lavoratori - Commentario, diretto da Giugni, Milano, 1979, p.303; F.MANCINI, 

Libertà sindacale e contratto collettivo erga omnes, RTDPC,1963, p.570; ora in Costituzione e 

movimento operaio, Bologna, 1976, p.133; MORTATI, il lavoro nella costituzione, DL, 1954; G.PERA, 

Problemi costituzionali del diritto sindacale italiano, Milano, 1960; P.RESCIGNO, Sindacati e partiti 

nel diritto privato, 1956, p.1; F. SARTORO PASSARTELLI, Autonomia collettiva, giurisdizione e 

diritto di sciopero, in Studi in onore dei F. Carnelutti, IV, Padova, 1950, p.473; G. SARTORO 

PASSARTELLI, Sulla libertà sindacale dell’imprenditore, RTDPC, 1976, p.170; R.SCOGNAMIGLIO, 

Il lavoro nella Costituzione italiana, in Giurisprudenza costituzionale, Milano, 1978, p.13;  G.G 

BALANDI e S.SCIARRA,(a cura di), Il pluralismo sindacale e il diritto del lavoro, Roma, 1982; 

C.BALDUCCI, «Libertà: X) libertà sindacale», in Enc. Giuro., Roma, 1990; F.CARINCI, DE LUCA 

TAMAJO, T. TREU, Diritto del lavoro, t.1, Il diritto sindacale, Torino, 1987; B.CARUSO, Contributo 

allo studio della democrazia nel sindacato, Milano, 1986;  M.DELL’OLIO,«Sindacato dei lavoratori 

(Diritto vigente)», in Enc.dir., XLII, Milano, 1990, p.668;  M.G.GAROFALO e S.SCIARRA, 

L’influenza dei valori costituzionali sul diritto del lavoro, DLRI, 1984, p.919; U.ROMAGNOLI, 

«Associazione sindacale» Enc.giur.,III, Roma, 1990; M.RUSCIANO,Contratto collettivo e autonomia 

sindacale, Torino,1984; F. SARTORO PASSARTELLI, Nozioni di diritto del lavoro, Napoli, 1987; G. 

SARTORO PASSARTELLI, Istituzionalizzazione della rappresentanza sindacale, DLRI, 1989, p. 329; 

F.SCARPELLI, Lavoratore subordinato e autotutela collettiva, Milano, 1990; G.TRIONI, Il diritto 

sindacale dalla rappresentanza alla rappresentatività, DLRI,1985, p.529; E.TRIGGIANI, Libertà 

sindacale «negativa» e convenzione europea dei diritti dell’uomo, FI, 1982, IV, p.133, A. PRETEROTI, 

La rappresentanza sindacale in azienda, Roma, 2009. 
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sistema di composizione degli interessi collettivi sostanzialmente estraneo ad una libera, diretta 

ed attiva partecipazione dei soggetti interessati. 

Nel nostro ordinamento democratico, invece, la facoltà di agire a tutela e promozione degli 

interessi coinvolti nel mondo del lavoro viene attribuita agli stessi soggetti protagonisti del 

conflitto come esplicazione della loro posizione di libertà. Ad essi viene riconosciuta la facoltà 

di coalizzarsi al fine di provvedere alla tutela degli interessi, liberamente scegliendo, 

nell’esercizio della propria autonomia, i mezzi a tal fine più congrui. 

Il diritto di organizzarsi liberamente, sancito nella costituzione, si esplica in primo luogo 

(almeno dal punto di vista storico) come diritto soggettivo pubblico di libertà nel senso di inibire 

lo Stato di compiere atti che possano ledere l’interesse tutelato. Non è quindi ammissibile, ad 

esempio, una legislazione ordinaria con la quale lo stato determini, con carattere di esclusività, 

i fini o le forme organizzative del sistema sindacale: essa sarebbe certamente incostituzionale 

perché lesiva del principio di libertà sindacale. 

La norma in esame, tuttavia, non garantisce soltanto contro interventi limitativi di libertà 

sindacale da parte dello stato, bensì opera anche nei rapporti intersubiettivi di carattere privato. 

Questo profilo è di centrale interesse per il diritto del lavoro: infatti le forme più vistose di 

manomissione della libertà sindacale possono riscontrarsi non tanto nei rapporti tra i singoli e 

lo Stato, quanto in quelli tra lavoratori e datori di lavoro. Proprio in considerazione del problema 

della effettività della norma costituzionale sotto questo secondo profilo, il legislatore ordinario 

avvertì la necessità, nel 1970, di consolidare il principio di libertà sindacale con riferimento 

specifico ai rapporti interprivati2.  

La legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei diritti dei lavoratori) è infatti richiamata 

direttamente nell’art. 4, comma 8, della legge 23 marzo 1981, n.91, che ne chiarisce i limiti 

dell’applicazione in funzione proprio della specialità e delle peculiarità del rapporto di lavoro 

sportivo. 

Il passaggio è fondamentale, poiché nel nostro ordinamento, tale legge, segna il momento di 

più penetrante garanzia e tutela della libertà sindacale, alla quale viene dedicato l’intero titolo 

II della legge. 

A garanzia della libertà e dell’attività sindacale la legge appresta anche un apparato 

sanzionatorio particolarmente efficace ed idoneo a garantire l’effettivo esercizio dell’una e 

dell’altra.  

L’art. 14 della l.n. 300, infatti, si preoccupa di garantire a tutti i lavoratori, all’interno dei luoghi 

di lavoro, il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale. 

Le disposizioni successive tendono, poi, a tutelare tale diritto da illegittime interferenze 

dell’imprenditore. 

É stato rilevato che «il complesso formato dall’art. 14, dalla disciplina relativa agli atti ai 

trattamenti economici collettivi discriminatori (art. 15 e 19) e dal divieto dei sindacati di 

comodo3 (art.17) costituisce, in definitiva, una più articolata e approfondita “ rilettura”, sul 

piano aziendale, del principio stesso di libertà di organizzazione sindacale, quale si trova sancito 

dall’art. 39, 1° comma, Cost.4». 

In tale prospettiva deve allora ritenersi che l’art. 14 l. n. 300/1970, al di là dell’espressione 

letterale, garantisce e tutela la libertà sindacale nei luoghi di lavorano solo nella sua espressione 

associativa, ma anche e specialmente in tutte le varie e mutevoli forme attraverso le quali la 

stessa si manifesta storicamente. 

L’attività sindacale, in quanto espressione del principio di libertà sindacale, rientra nella 

categoria dei diritti soggettivi pubblici che godono di tutela nei rapporti con lo Stato ma anche 

 
2 G.GIUGNI, Voce Libertà sindacale in Digesto, vol IX Utet, Torino 
3 A. PRETEROTI, I soggetti e i rapporti sindacali, in Diritto  e processo del lavoro e della previdenza 

sociale, privato e pubblico, Omnia Trattati (a cura di ) G. Santoro Passarelli, 2014 p. 1730. 
4 G. GHEZZI - G.F. MANCINI - U. ROMAGNOLI, Statuto dei diritti dei lavoratori, Bologna 1972 
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nei rapporti interprivati. Il datore di lavoro, quindi, è obbligato ad astenersi da qualunque 

intervento che possa significare la lesione della libertà e dell’attività sindacale; ciò tuttavia non 

significa che l’attività sindacale possa esprimersi, in assenza di normativa legislativa e/o 

contrattuale, in violazione degli obblighi contrattuali. Se è vero che l’attività di «organizzazione 

sindacale» non si pone in contrasto con gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro, non c’è 

dubbio che l’attività sindacale ( si pensi a quella del proselitismo) possa, se esercitata senza 

limiti, entrare in conflitto con l’esecuzione delle obbligazioni dedotte in contratto5. 

Il solo limite previsto l’attività di organizzazione sindacale nei luoghi di lavoro è rappresentato 

dalla costituzione dei sindacati di comodo espressamente vietati dall’art. 17 l. n. 300/1970. La 

norma, infatti, fa divieto « ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire 

o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori». 

Il problema dell’adattabilità di tali precetti dell’ordinamento statale all’attività sportiva è 

ampiamente trattato dalla dottrina, che a partire dal 1965, affronta il tema della configurabilità 

di una disciplina collettiva del rapporto di lavoro sportivo.  

Secondo tale indirizzo, il rapporto di attività sportiva, che ha per soggetto il singolo giocatore, 

è da considerarsi un rapporto di lavoro subordinato, avente un contenuto patrimoniale, e quindi, 

è chiaro che tutti i rapporti di quel tipo avranno alla loro base degli interessi che non si possono 

dire identici, ma certo tipici, proprio perché si presentano come interessi collettivi. Quelli dei 

giocatori professionisti si presentano, come avviene per ogni altra categoria di lavoratori, come 

interessi individuali, ma ad essi è strettamente legato anche l’aspetto economico, e più in 

generale il trattamento della categoria, il trattamento che non involge soltanto la retribuzione, 

ma tutta la disciplina giuridica della categoria, intesa come tale. Come per ogni altra attività, 

anche non sportiva, che esige particolari logoramenti della persona dei lavoratori, uno degli 

interessi principali della categoria dei giocatori professionisti è la necessità di una 

riqualificazione professionale, addirittura di una nuova formazione professionale, e non c’è 

dubbio che questo è un interesse collettivo6 professionale, e anche un interesse giuridico degno 

di essere tutelato attraverso una associazione7.  

Il riconoscimento della libertà sindacale ha appunto questo significato: garanzia per i lavoratori 

di potersi organizzare per tutelare i propri interessi contro quelli dei datori di lavoro, cui sono 

strutturalmente contrapposti, ma anche nei confronti degli interessi perseguiti dalla classe 

politica8. 

 
5 C. BALDUCCI, x) Libertà sindacale, Enc. Giur. Treccani, vol. XIX Roma 1990. 
6 La nozione di interesse collettivo largamente condivisa dalla dottrina resta quella formulata da Santoro 

Passarelli: «Interesse collettivo è l’interesse di una pluralità di persone ad un bene idoneo a soddisfare 

un bisogno comune. Esso non è la somma degli interessi individuali, ma la loro combinazione ed è 

indivisibile, nel senso che viene soddisfatto, non già da più beni atti a soddisfare bisogni individuali, ma 

da un unico bene atto a soddisfare il bisogno della collettività. L’interesse collettivo, che non sia un 

interesse generale di tutta la collettività organizzata, pur essendo un interesse diverso dall’interesse 

individuale, è di per sé un interesse privato: non ancora un interesse pubblico». In F. SANTORO 

PASSARELLI, Nozioni di diritto del lavoro, Napoli, 5° ed.., 1951; 29° ed. 1977. 
7 G.MAZZONI, Libertà sindacale e contrattazione collettiva nel rapporto di lavoro sportivo, in Il 

rapporto di lavoro nello sport, Milano, 1965, p. 259 ss., il quale prima ancora della nascita delle prime 

organizzazioni sindacali in ambito sportivo, nel 1965, in un seminario di preparazione per i dirigenti 

sindacali e aziendali, affrontava il tema della configurabilità di una disciplina collettiva del rapporto di 

lavoro sportivo.  
8 A. PRETEROTI, I soggetti e i rapporti sindacali, in Diritto  e processo del lavoro e della previdenza 

sociale, privato e pubblico, Omnia Trattati (a cura di ) G. Santoro Passarelli, 2014 p. 1722. 

G. GIUGNI, voce libertà sindacale, Digesto, p.30 
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La legge n.91 del 23 marzo 1981, con le sue previsioni ha voluto trasportare nel settore sportivo, 

confermando la loro rilevanza giuridica, principi di diritto sindacale ormai acquisiti nel rapporto 

di lavoro subordinato9.  

In particolare, l’obbligo di trattare con i rappresentanti delle categorie interessate,  quali 

organizzazioni sindacali dei lavoratori, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, quali 

organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, per definire una disciplina collettiva (accordo 

collettivo e contratto tipo) cui sostanzialmente deve adeguarsi l’autonomia individuale 

(inderogabilità in peius) (art.4); ma anche altri strumenti caratteristici dei conflitti industriali 

tradizionali che tale legge ha istituzionalizzato, come l’intesa (art.8 ) o la rappresentanza 

unitaria degli interessi (art.9).  

Il complesso di queste attribuzioni definite dal legislatore a favore dei rappresentanti delle 

categorie interessate, finisce con l’essere una importante occasione offerta ai sindacati dei 

lavoratori sportivi per svolgere un ruolo non secondario rispetto alle Federazioni Sportive 

Nazionali10. 

Secondo questo orientamento, si sostiene che proprio la previsione legislativa di uno spazio in 

cui viene a trovare esplicazione elettiva la forza creatrice del contratto collettivo, mentre non 

può essere interpretata in senso limitativo, nemmeno in considerazione della specialità del 

rapporto di lavoro, per coerenza con il principio della libertà sindacale, costituisce viceversa, il 

sicuro fondamento positivo di un processo di progressiva espansione del raggio d’azione delle 

associazioni sindacali, non soltanto sul piano negoziale, per gli aspetti interni alla disciplina del 

rapporto di lavoro sportivo che non sono riservati alla potestà regolamentare delle federazioni, 

ma anche con l’eventuale impulso alla formula delle «intese», da promuovere ben oltre il 

ristretto orizzonte dell’art.8, dov’è espressamente contemplata, ed infine, sia pure in una pur 

lontana prospettiva, mediante forme di consultazione, con poteri di controllo, anche solo 

indiretto, sulla stessa gestione della società sportiva. Si osservi che il ruolo dell’autonomia 

collettiva, così ampiamente inteso, non è inconciliabile con la sopravvivenza dell’ordinamento 

sportivo, del quale anzi, è destinato a sollecitare un più dinamico sviluppo, in senso 

innovativo11. 

L’attività sindacale ha un ruolo fondamentale nel rapporto di lavoro sportivo, in quanto da essa 

dipenderà la concreta disciplina del rapporto di lavoro e l’esatta comprensione ed applicazione 

di quegli istituti del diritto del lavoro non espressamente richiamati dalla legge n. 91 del 1981. 

Per quanto non specificatamente previsto dalla legge, l’autonomia collettiva deve porre in 

essere una operazione di armonizzazione tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico 

generale per evitare che vi siano orientamenti dottrinali distorsivi della realtà sportiva12. 

 
9 sulla legge n. 91 del 1981 ed in particolare sugli aspetti giuslavoristici di tale normativa, cfr. 

O.MAZZOTTA, Il lavoro sportivo, Foro It., 1981,p. 302; F. BIANCHI D’URSO, G. VIDIRI La nuova 

disciplina del lavoro sportivo, in mass giur. lav. 1982; C. ZOLI, Sul rapporto di lavoro sportivo 

professionistico, in Giust. Civ., 1985, I, p. 2088; L. MERCURI, sport professionistico (rapporto di 

lavoro e previdenza sociale), in Nss D.I, VII, Torino 1987, p.511 ss; A. D’HARMANT  FRANCOIS, Il 

rapporto di lavoro subordinato e autonomo nelle società sportive, in Riv. Dir. Sport 1988, p. 3 ss; 

E.COSTA, peculiarità del rapporto dei giocatori professionisti, Giust. civ. II, 1993, p. 315 e ss ; M. 

DELL’OLIO, Lavoro sportivo e diritto del lavoro, Giust. civ. II, 1993, p. 323 ss; G. GIUGNI Relazione 

di sintesi del convegno di studi su «La figura dell’atleta  nella l.91/81: verifiche di attualità e prospettive 

di riforma»( Gallipoli 16-17 aprile 1988), ivi, p. 318 ss; G.MICALI, Spunti ricostruttivi della l. 23 marzo 

1981 n. 91 in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, in Giust.Civ. 1988, II, p. 308 ss;  
10 V. CIANCHI, Profili sindacali del rapporto di lavoro sportivo, in Riv. Dir. sport, 1990, p. 285 e ss. 
11 M. DE CRISTOFARO, Legge 23 marzo 1981 n. 91, Norme in materia di rapporti tra società e sportivi 

professionisti, in Nuove Leggi civili commentate 1982, p. 581. 
12 L’argomento verra trattato approfonditamente nel capitolo relativo alla contrattazione collettiva. 
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Tali orientamenti, sono stati confermati anche in seguito alla pubblicazione della recente 

riforma dello sport, che il Consiglio dei Ministri ha approvato con il decreto legislativo n. 36, 

emanato dal Presidente della Repubblica il 28 febbraio 2021 (“recante riordino e riforma delle 

disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e di lavoro sportivo”).  

Tale decreto legislativo è stato adottato in attuazione dell’articolo 5 della L. 8 agosto 2019, n. 

86, il quale aveva conferito una delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni 

in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto 

di lavoro sportivo, al fine di concludere un percorso volto al perseguimento delle pari 

opportunità e di non discriminazione in ambito sportivo professionistico13. 

Gli obiettivi avuti di mira dalla legge delega in materia di lavoro sportivo devono dunque essere 

visti nell’ottica della naturale evoluzione del professionismo sportivo, che deve ormai tenere in 

considerazione le esigenze di una società sempre più globale e pluralistica la quale si è imposta 

anche nel mondo dello sport; ciò, specie se si tiene presente che la l. n. 91/1981 era stata adottata 

non soltanto in maniera frettolosa e sotto la spinta dell’urgenza14, ma sopratutto in un clima 

culturale nel quale lo sport professionistico era identificato principalmente con il calcio.  

Non a caso, tanto il testo che l’interpretazione dell’ancora vigente l. n. 91/198115

 

hanno subito 

negli anni un’incessante evoluzione attraverso un processo di stratificazione di usi, di norme e, 

soprattutto, di decisioni giurisprudenziali “normative” adottate dalla Corte di giustizia europea 

che, nell’epoca del «nuovo disordine delle fonti del diritto»16, anche in tale materia si è posta 

«quale fonte di produzione del diritto dell’Unione assai più che non i supremi organi 

istituzionali»17.  

Dando ormai per acquisite18, anche se non richiamate, le conclusioni raggiunte in tema di diritto 

sindacale, il testo dell’attuale riforma, utilizza una terminologia tecnicamente più avanzata e 

 
13 Vari sono stati gli obiettivi prescritti dall’art. 5 della legge delega: tra questi, il riconoscimento del 

principio di specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo, come definito a livello nazionale e 

dell’Unione europea, il riconoscimento del principio delle pari opportunità, anche per le persone con 

disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel 

settore professionistico (art. 5, co. 1, lett. b), l’individuazione della figura del lavoratore sportivo, 

compresa la figura del direttore di gara, senza distinzioni di genere e indipendentemente dalla natura 

dilettantistica o professionistica dell’attività sportiva svolta, la tutela della salute e della sicurezza dei 

minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi 

da parte delle società e delle associazioni sportive (co. 1, lett. d), la valorizzazione della formazione dei 

lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, il riordino della normativa applicabile alle discipline 

sportive che prevedono l’impiego di animali, con riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al 

trasporto, nonché alla tutela e al benessere degli stessi (co. 1, lett. n).  
14 Si allude all’urgenza di porre rimedio alla decisione giurisdizionale che aveva, di fatto, bloccato il c.d. 

calcio mercato; più precisamente nell’estate del 1978 un decreto del Pretore di Milano aveva inibito  –

“con il rischio di bloccare il regolare inizio dei campionati nazionali” - lo svolgimento del calcio mercato 

sul presupposto che il trasferimento dell'atleta da una società all'altra, dietro il versamento di un 

“indennizzo”, contrastasse con la legge sul collocamento del 29 aprile 1949, n. 264, contenente il divieto 

di ogni forma di intermediazione privata nella stipulazione del contratto di lavoro subordinato. Sul 

punto, vedi G. AGRIFOGLIO, Diritto comunitario, diritto interno e classificazione dei contratti: il 

contratto di lavoro sportivo punto di incontro tra ordinamenti, in Europa e Diritto privato, 1, 2011, p. 

100.  
15 Secondo l’art. 52 del D. Lgs. in commento, la L. 23 marzo 1981, n. 91 verrà abrogata dal 1° luglio 

2022.  
16 G. BERTI, Diffusione della normatività e nuovo disordine delle fonti del diritto, in L’autonomia 

privata e le autorità indipendenti, a cura di G. GITTI, Bologna, 2006, p. 25. 
17 N. LIPARI, Il diritto civile tra legge e giudizio, Milano, 2017, p. 29. 
18 Così Prof. Maurizio Falsone (Università Ca ’Foscari Venezia), nel suo intervento “Relazioni sindacali 

e autonomia collettiva nel settore sportivo”, in “Sport e lavoro: il punto sulla riforma” (organizzato da 

Ca ’Foscari Challenge School). 
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coerente che rispecchia l’attuale impianto degli interessi economici e lavorativi che sono alla 

base dello sport, sempre più distante dalla concezione di spettacolo e competizione19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 G AGRIFOGLIO, Prime osservazioni sulla riforma in materia di lavoro sportivo, sito CONI 

(www.coni.it) afferma che può rilevarsi come, ad una prima impressione, il decreto legislativo in 

commento, pur avendo avuto il pregio di avere consentito l’accesso al mondo del lavoro sportivo alle 

donne, ai disabili

 

ed ai c.d. falsi dilettanti, e di avere esteso a tutti i lavoratori sportivi le tutele 

previdenziali e assicurative già esistenti per i lavoratori dipendenti nei settori sportivi professionistici 

(art. 34 e 35), appaia, sotto molteplici aspetti, avulso dalla realtà “vivente” del mondo dello sport 

dilettantistico ed amatoriale.  

Ciò specie laddove si consideri che esso, nell’avere operato una generale e, verrebbe da dire, forzosa 

professionalizzazione di figure dell’ordinamento sportivo tra loro profondamente diverse (atleti, arbitri, 

istruttori, preparatori atletici, allenatori), indipendentemente dal tipo e dal livello di attività sportiva di 

volta in volta considerato, non ha tenuto conto delle specificità e del concreto atteggiarsi dei rapporti 

che si sviluppano negli organismi associativi che costituiscono il c.d. sport di base (fondati 

prevalentemente sull’associazionismo e sul volontariato), delle differenze che intercorrono tra i 

guadagni, i premi, le indennità di trasferta o i rimborsi spese di volta in volta previsti nei vari tipi di 

sport, nonché dei confini, spesso labili, che contraddistinguono lo sport professionistico (sia esso 

professionismo di fatto o di diritto) da quello dilettantistico e quello dilettantistico da quello amatoriale.  

http://www.coni.it/
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1.2 - LA RAPPRESENTANZA SINDACALE NEL MONDO SPORTIVO: L’ASSENZA 

DEL PLURALISMO SINDACALE PRIMA DELLA RIFORMA SUL LAVORO 

SPORTIVO. 

 

 

L’attività sindacale nel mondo sportivo, nel periodo di vigenza della legge 91/1981, è progredita 

molto ed è riuscita a guadagnarsi un ruolo centrale nella regolamentazione dei contratti e 

dell’attività, nonostante la disciplina generale non sia del tutto in linea con quella del lavoro 

subordinato, tradizionalmente inteso, e presenti diverse criticità.  

Una prima questione preliminare riguarda il tema del riconoscimento delle associazioni 

sindacali da parte delle rispettive Federazioni. Il riconoscimento federale è di importanza 

fondamentale per la operatività del sindacato perché senza di esso le operazioni degli organi 

della Federazione, che rappresentano la controparte, diventano più difficoltose e non si realizza 

quella continuità di rapporti che è naturale caratteristica delle relazioni industriali.  Deve essere 

chiaro che la mancanza di riconoscimento federale può solo pregiudicare l’intensità e la qualità 

dei rapporti con la controparte, ma non può certo pregiudicare l’esistenza stessa del sindacato 

perché questa è garantita costituzionalmente ai lavoratori rispettivamente all’art. 18 (libertà di 

associazione) e all’art. 39 (libertà sindacale) e nessun disconoscimento federale può 

pregiudicare l’effettività di queste disposizioni20. 

L’analisi dell’attività sindacale nel lavoro sportivo impone per prima cosa un’attenta riflessione 

circa il tema della rappresentanza sindacale21 così come viene riportato nella legge n. 91/1981.  

Va sottolineato fin da subito che la legge 23 marzo 1981 n. 91, regola i contratti di lavoro 

subordinato sportivo, strumento principe attraverso cui le società sportive possono acquisire 

forza-lavoro. Questa legge, che dovrebbe riferirsi ed applicarsi al mondo in generale del 

professionismo sportivo, fa tendenzialmente riferimento al calcio, e non tiene conto, delle 

peculiarità delle diverse discipline per lo svolgimento di tale attività ( ad esempio è totalmente 

assente qualsiasi forma di distinzione, anche basilare, tra «sport individuali» e «sport di 

squadra»)22. 

La legge n.91/1981, in tema di definizione della rappresentanza, si limita a dare dei brevi e 

generalissimi cenni senza mai procedere ad una definizione precisa. 

L’art 4, comma 1 della legge n.91/1981, prevede infatti che «il contratto individuale sia 

predisposto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria della 

prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all’accordo 

stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie 

interessate». Altri riferimenti al ruolo dei soggetti sindacali e all’uso di strumenti propri del 

conflitto industriale tradizionale  si rinvengono nel settimo comma del medesimo art. 4, il quale 

prevede che il fondo per la corresponsione dell’indennità di anzianità sia gestito «dai 

rappresentanti della società e degli sportivi»; nell’art. 8, nel quale si stabilisce che i limiti 

 
20V. CIANCHI, Profili sindacali del rapporto di lavoro sportivo, in Riv. Dir. Sport., 1990, p. 290. 
21 Per il concetto di rappresentanza sindacale nell’ordinamento statale, vedi: A. PRETEROTI, I soggetti 

e i rapporti sindacali, in Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale, privato e pubblico, 

Omnia Trattati (a cura di ) G. Santoro Passarelli, 2014 p. p.1734 e ss.; S. BELLOMO, Il “Nuovo” art. 

19.  Della l. n. 300 del 1970: problemi interpretativi, in Arg. Dir. lav. 1997, p. 177; T. Treu, Sindacato 

e rappresentanza aziendali, Bologna, 1971, p. 176. ss. ; R. PESSI,  Le regole della rappresentanza 

sindacale in azienda dopo il referendum, in Dir. Lav. 1995, I, 440 ss. ; FERRARO, Rappresentanze 

sindacali in azienda, in Dir. disc. Prev. sez. comm., Torino, 1996, p. 67 ss.; G. SANTORO 

PASSARELLI, La nuova disciplina delle r.s.a dopo il referendum,; MARESCA, Le rappresentanze 

sindacali aziendali dopo il referendum (problemi interpretativi e prime osservazioni) 
22 A. LENER, O. MAZZOTTA, Una legge per lo sport?, in Il Foro Italiano, Vol.104, n .11, 1981, p. 

302. 
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assicurativi della polizza contro il rischio di morte e infortuni siano stabiliti dalla federazione 

«d’intesa con i rappresentanti della categorie interessate»; nonché nel successivo art. 9, nel 

quale si prevede la partecipazione al comitato di vigilanza di cui all’art. 15, legge n. 366/1973 

di «due rappresentanti dei professionisti sportivi designati dalle organizzazioni sindacali di 

categoria a base nazionale»23. Ben più analitica, infatti,  è l’individuazione dei «rappresentanti 

dei professionisti sportivi» facenti parte del comitato di vigilanza del fondo speciale 

dell’E.n.p.a.l.s. che gestisce l’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti a favore degli 

sportivi che devono essere designati dalle organizzazioni sindacali di categoria a base 

nazionale, prevedendosi altresì che, in mancanza di organizzazioni, i medesimi vengano 

nominati con decreto del ministro del lavoro di concerto con quello del turismo e spettacolo, su 

proposta del presidente del C.O.N.I24. 

La formula utilizzata per definire le organizzazioni sindacali, sebbene aspramente criticata in 

dottrina, proprio in virtù della superficialità e della mancanza di certezza circa la definizione 

stessa dei suoi confini, ha tuttavia superato la prova del tempo, contribuendo, nella pratica, alla 

stabilizzazione del sistema dei rapporti sindacali nel lavoro sportivo. 

In primo luogo, si deve guardare al modo in cui viene identificata la parte stipulante dell'accordo 

dal punto di vista della incidenza della formula usata dal legislatore sul principio della libertà 

di organizzazione sindacale, nella larghissima accezione dell’art. 39, comma 1, Cost. 

confermata dall’art. 10 della Convenzione OIL resa esecutiva con l. 23 marzo 1958, n. 367 e 

dall’art. 14 della l. 20 maggio 1970, n. 300. Da questo punto di vista si deve constatare che 

l'atteggiamento del legislatore appare in armonia con una linea di rigoroso rispetto di tale 

principio in tutta la vastità della sua portata in tutta la molteplicità delle sue implicazioni. Non 

deve trarre in inganno il riferimento alla sola dimensione nazionale del fenomeno sindacale, 

che è correlativo alla ipotesi negoziale presa in considerazione dall’art. 425. 

La genericità del dettato « rappresentanti della categoria interessata», doveva inizialmente 

servire a sfumare i contorni del fenomeno sindacale nei settori in cui si è affermato e di 

scoraggiare la nascita  o lo sviluppo negli altri, mentre invece, calata nell’evoluto contesto socio 

economico del mondo sportivo moderno, ha finito per rappresentare una previsione di illimitato 

riconoscimento della libertà di organizzazione sindacale in tutta la sua latitudine e la varietà 

delle sue manifestazioni. In questo senso potrebbe proporsi a tutela degli interessi collettivi non 

solo una  (o più) associazioni sindacali in senso stretto, ma specialmente per alcuni settori più 

avanzati, una qualsiasi altra forma di organizzativa, magari elementare e transitoria, come una 

delegazione ad hoc o una coalizione occasionale, sia in alternativa ad una concezione 

rigidamente associativa del fenomeno sindacale sia, più semplicemente, in mancanza dei 

presupposti sociologici perché venga ad esistenza una vera e propria associazione sindacale26. 

In questa luce, meglio si comprende la previsione dell’art. 8 che, al riguardo, appare 

assolutamente identica, salva la diversità del modello operativo considerato (non essendo la 

«intesa» assimilabile a un «accordo»), e si chiarisce, altresì, il significato del comma 7 dell’art. 

 
23 M.DE CRISTOFARO, Legge 23 marzo 1981 n. 91 Norme in materia di rapporti tra società e sportivi 

professionisti, in Nuove Leggi civili commentate 1982, p. 584.; M.T. SPADAFORA, Diritto del lavoro 

sportivo, Giappichelli, Torino, 2012, p. 224. 
24 O. MAZZOTTA, Una legge per lo sport?, in Il Foro Italiano, Vol.104, n .11, 1981, p. 303. 
25 M.DE CRISTOFARO, Legge 23 marzo 1981 n. 91 Norme in materia di rapporti tra società e sportivi 

professionisti, in Nuove Leggi civili commentate 1982, p. 584. 
26 M.DE CRISTOFARO, Legge 23 marzo 1981 n. 91 Norme in materia di rapporti tra società e sportivi 

professionisti, in Nuove Leggi civili commentate 1982, p. 584; D.DURATI, L’attività sportiva come 

prestazione di lavoro, in Riv. it. dir. lav., 1987, p. 712, Il quale aggiunge che le problematiche relative 

alla definizione delle delegazioni dei rappresentanti, sono ampiamente superati nella pratica, in questo 

senso, l’esperienza del sindacato dei calciatori appare estremamente probante. 
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4, la cui portata trascende gli stessi confini oggettivi del principio di libertà sindacale aprendo 

all'autonomia privata ulteriori possibilità anche nell'ambito di un eventuale diversa prospettiva.  

Alle «categorie interessate», d'altronde, si fa riferimento mediante l'uso al plurale dell'articolo 

determinativo, che sottintende, nella carenza di un criterio selettivo, una completa ed esauriente 

considerazione di tutte le ipotesi possibili. Ciò significa che non vi sono limiti soggettivi 

all'estensione della libertà di organizzazione sindacale: ciascuna delle figure contemplate 

dall’art. 2, senza esclusione di quelle eventualmente da aggiungere in futuro con integrazione 

interpretativa dell'attuale elenco, è riconducibile alla previsione dell’art. 4, comma 1, ed alle 

altre con essa collegate, godendo, perciò, della medesima garanzia ivi stabilità. 

Né si deve ritenere che l'articolo 4, comma 1, ponendo in correlazione i 

«rappresentanti»esclusivamente come aggregati di interessi identificabili come «categoria», 

abbia inteso in qualche modo limitare la libertà di inquadramento sindacale. La norma ha fatto 

riferimento soltanto ad una ben determinata base soggettiva della rappresentanza sindacale, 

perché ha preso in considerazione questa dal punto di vista della sua attitudine alla stipulazione 

di un «accordo» nazionale relativo ad un «contratto tipo» destinato a valere come specifico 

modello negoziale per ciascuna categoria. Ma, naturalmente, nulla vieta di pensare che vi siano 

in relazione ad una ulteriore e distinta attività contrattuale o, comunque, per la soluzione di 

particolari problemi o per iniziative di più ampio respiro, diverse combinazioni di interessi 

suscettibili di tradursi in corrispondenti modalità organizzative, non necessariamente 

occasionali, sia livello aziendale, dove emergono peculiari esigenze o richieste di trattamento 

economico e normativo (premi di classifica, e così via), sia nei rapporti tra categorie dello stesso 

settore (si pensi alla convenzione 3 dicembre 1974, istitutiva del Fondo di accantonamento della 

indennità di fine carriera, firmata dalle associazioni sindacali dei calciatori e degli allenatori), 

sia, almeno in prospettiva, con diffusione in una pluralità di settori (si potrebbe pensare, ad 

esempio, ad organi o altre forme di coordinamento tra associazioni sindacali di atleti), per non 

dire dei legami internazionali, anch'essi sicuramente non improbabili (basta ricordare, già ora, 

l'esistenza della F.I.F.P.R.O.). 

Va altresì precisato che i «rappresentanti» considerati sono quelli delle «categorie interessate»: 

questa ulteriore specificazione, infatti, non significa che soltanto agli interessi di categoria sia 

stata attribuita rilevanza sul piano dei rapporti sindacali, perché attiene non alla delimitazione 

esterna, ma alla diversificazione interna del concetto di categoria. Se mai, è opportuno chiarire 

che anche in questa direzione il legislatore non ha inteso porre limiti alla libertà sindacale, come 

se le categorie non «interessate» non fossero ammesse a darsi una rappresentanza riconosciuta, 

ma, piuttosto, ha ribadito la legittimazione contrattuale di tutte le categorie, purché siano 

espressione non fittizia di interessi collettivi propri e distinti dei lavoratori sportivi (con 

implicita esclusione, quindi, dei sindacati misti e dei sindacati di comodo27).  

In conclusione, si deve constatare che l'intervento legislativo con cui si sono delineate le 

condizioni e le modalità di esistenza del fenomeno sindacale nell'ambito dell'ordinamento 

sportivo si è mantenuto entro i confini di un rigoroso rispetto del principio della libertà di 

organizzazione sindacale nei rapporti con le strutture pubblicistiche inserite e coordinate nel 

CONI28.  

Si ravvedono problemi in ordine alla individuazione della rappresentanza degli sportivi, 

autorizzata alla stipulazione degli accordi sindacali, in assenza di una regolamentazione sia pur 

 
27 A. PRETEROTI, I soggetti e i rapporti sindacali, in Diritto  e processo del lavoro e della previdenza 

sociale, privato e pubblico, Omnia Trattati (a cura di ) G. Santoro Passarelli, 2014 p. 1730.; 

S. BELLOMO , Il sindacato nell’impresa, in Il lavoro subordinato, Tomo I, Il diritto sindacale, (a cura 

di) F. Carinci, 2007, p. 107. 
28 M.DE CRISTOFARO, Legge 23 marzo 1981 n. 91 Norme in materia di rapporti tra società e sportivi 

professionisti, in Nuove Leggi civili commentate 1982, p. 585. 
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generale degli indici di «rappresentatività» sono dati sopratutto per la mancanza di una 

tradizione sufficientemente consolidata del sindacalismo di settore29. 

Immediato quindi il parallelismo tracciato da diversi autori con il modello di rappresentatività 

nel pubblico impiego in seguito alla legge quadro n.93 del 198930. 

L’eccessiva discrezionalità e la soggettività nel processo selettivo appaiono evidenti nel settore 

pubblico dove la problematica della rappresentanza sindacale è la medesima, ed è caratterizzata 

da una gestione discrezionale e poco razionale31. Non poteva essere diversamente essendo un 

modello di democrazia sindacale che è eteroregolamentato a «macchia di leopardo». La legge 

quadro n.93 del 1983, pur facendo un preponderante ricorso alla maggiore rappresentatività, 

specie delle confederazioni, non aveva regolamentato il procedimento selettivo, anzi aveva reso 

la situazione più delicata perché i poteri delle organizzazioni rappresentative erano divenuti più 

rilevanti. Così, sono state riconosciute come confederazioni sindacali maggiormente 

rappresentative numerose organizzazioni, generalmente presenti unicamente nel pubblico 

impiego, in qualche caso sconosciute ai più. Inoltre, in occasione di alcune vicende contrattuali 

particolarmente convulse, quali quelle tra i medici e sopratutto della scuola, è accaduto, che si 

siano seduti al tavolo contrattuale delle organizzazioni di recentissima formazione e delle quali 

si ignorava completamente il sottostante consenso. Una situazione limite, ondeggiante e 

approssimativa che aveva di gran lunga superato la tollerabilità, e che ha fatto dubitare della 

bontà stessa del disegno complessivo della legge quadro.32 

Per quanto riguarda la legge n. 91/1981, piuttosto, si deve notare come, a differenza di quanto 

è avvenuto, salvo eccezioni, nella legislazione relativa al pubblico impiego, qui non sono state 

privilegiate, ai fini della legittimazione contrattuale, le «associazioni maggiormente 

rappresentative»: forse per una più spiccata sensibilità all’esigenza di rispetto del principio della 

parità di trattamento o semplicemente per ragioni connesse alla situazione sindacale nel mondo 

dello sport, è correttamente sembrato che bastasse il richiamo all’idea stessa di rappresentanza, 

nel suo contenuto essenziale, per evocare l’immagine di una struttura che abbia un «minimo» 

di consistenza organizzativa a livello di categoria33. 

 
29 O. MAZZOTTA, Una legge per lo sport?, in Il Foro It.,  Vol.104, n. 11, 1981, p. 305 
30 V. CIANCHI, Profili sindacali del rapporto di lavoro sportivo, in Riv. Dir. sport., 1990, ; O. 

MAZZOTTA, Una legge per lo sport?, in Il Foro It.,  Vol.104, n. 11, 1981, p. 305; M. DE 

CRISTOFARO, Legge 23 marzo 1981 n. 91 Norme in materia di rapporti tra società e sportivi 

professionisti, in Nuove Leggi civili commentate 1982, p. 586. 
31 Sulla problematica vedi G. FERRARO, Ordinamento, ruolo del sindacato dinamica contrattuale e di 

tutela, Napoli, 1981. 
32 In riferimento alla legge quadro n 93 del 1983, P. GRECO, in Rappresentativià sindacale, 

Giappichelli, Torino, 1996, spiega: “ Proprio per ovviare a queste situazioni nel 1988 sino stati stabiliti 

alcuni criteri selettivi. In particolare si è stabilito che le organizzazioni per essere maggiormente 

rappresentative soddisfacessero alcune «soglie minime»: 1) che abbiano un numero di iscritti non 

inferiore al 5% delle deleghe complessivamente espresse; 2) che abbiano ottenuto almeno il 5% dei voti 

in occasione delle elezioni dei rappresentanti del personale nelle commissioni del personale o, in 

mancanza, nelle commissioni disciplinari; 3) che abbiano strutture territoriali in almeno un terzo delle 

regioni e delle provincie con adeguata con adeguata consistenza del numero di deleghe. É appena il caso 

di notare che tali criteri sono ovviamente diversi da quelli previsti dalle coeve leggi n. 902 del 1977 e n 

.936 del 1986. 

Successivamente la problematica del sindacato maggiormente rappresentativo è stata ripresa nei decreti 

legislativi attuativi della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421 che hanno modificato completamente la 

disciplina del rapporto di lavoro dei pubblici impieghi. 
33 M. DE CRISTOFARO, Legge 23 Marzo 1981 n. 91, in Nuove leggi civili commentate 1982, p. 586. 
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Il generico riferimento, a rappresentanti degli sportivi, porta a concludere che, analogamente a 

quanto avviene in tutti gli altri settori, anche in quello sportivo sia garantita la molteplicità delle 

forme di organizzazione a tutela degli interessi collettivi professionali34. 

In applicazione dei principi di libertà sindacale sancito nell’art 39 Cost., comma 1, possono 

essere costituite nella stessa categoria una pluralità di associazioni sindacali. Questo principio, 

in riferimento al moderno sviluppo del settore in questione, risulta tuttora inattuato35.  

Nonostante fosse anche questo ipotizzato dalla stessa dottrina36, ad oggi, esiste, per ciascun 

settore nel quale l’attività sindacale viene svolta, un’unica organizzazione sindacale, poiché la 

sostanziale omogeneità e compattezza delle varie categorie sportive rende alquanto improbabile 

tale evenienza37. 

Riesce agevole constatare che la norma consente la costituzione di più sindacati, anche 

minoritari, degli atleti ovvero il proliferare di una molteplicità di rappresentanze locali o 

settoriali, con tutti gli effetti in termini di genuinità della rappresentanza e di frantumazione 

rappresentativa. L’ovvio corollario è nel senso di attribuire ad ogni singola organizzazione 

sindacale il diritto di partecipazione alla trattativa e alla stipula dell’accordo collettivo, potendo 

altrimenti attivarsi i comuni rimedi giudiziali ed in particolare -ove ricorrano i presupposti 

soggettavi e oggettivi - l’art. 28 dello Statuto dei lavoratori. 

Fermo restando il rispetto dei principi di libertà e attività sindacale, che avrebbe affidato alla 

forza delle singole associazioni (minoritarie) la ricerca di un diverso consenso collettivo in 

ordine alla disciplina del rapporto lavoro, non vi è chi non veda come soluzione più appagante 

sarebbe stata quella di prevedere la libertà della Federazione di concludere l’accordo, secondo 

una genuina dialettica sindacale, con le organizzazioni che di volta in volta si rivelano più 

rappresentative delle istanze dei lavoratori.  

L’intento meritorio, sotteso a simili approcci teorici e funzionalizzato al superamento di 

inevitabili complicazioni costituzionali, non rende del tutto appagante la soluzione prospettata, 

dal momento che la libertà di esercitare l’attività sportiva all’esterno della Federazione si 

rivelerebbe nella realtà estremamente precaria e formalistica tanto da imporre una iugulatoria 

adesione all’ordinamento sportivo38. 

Esiste dunque, per ciascun settore nel quale l’attività sindacale viene svolta, un’unica 

organizzazione sindacale. Tali organizzazioni hanno aderito, nella maggior parte dei casi, alla 

Confederazione italiana dello sport (C.I.D.S.)39, fondata nel 1984 con lo scopo di tutelare gli 

 
34 M.T. SPADAFORA, Diritto del lavoro sportivo, Giappichelli, Torino, 2012, p. 225. 
35 M.T. SPADAFORA, Diritto del lavoro sportivo, Giappichelli, Torino, 2012, p. 225.; F. FERRARO, 

Il calciatore tra lavoro sportivo professionistico e dilettantismo, IN Rivista Nuova di diritto del lavoro 

n. 3, 2019, p. 16. 
36 G. MAZZONI, “Il rapporto di lavoro nello sport” , in Libertà sindacale e contratto collettivo nel 

rapporto di lavoro sportivo, Milano, 1965, p. 262, sostiene fin da subito che potrebbero anche costituirsi 

diversi sindacati di una stessa categoria, cioè il principio della pluralità sindacale si potrebbe estendere 

anche ai lavoratori sportivi.  
37 M.T. SPADAFORA, Diritto del lavoro sportivo, Giappichelli, Torino, 2012, p. 225.; F. FERRARO, 

Il calciatore tra lavoro sportivo professionistico e dilettantismo, IN Rivista Nuova di diritto del lavoro 

n. 3, 2019, p. 16.; P. AMATO - S.SARTORI: Gli effetti del nuovo accordo collettivo sul rapporto di 

lavoro del calciatore professionista,  in Riv. Dir. Econ. Sport, 2006, n. 1, p. 79. 
38 F. BIANCHI D’URSO-G. VIDIRI, La nuova disciplina del lavoro sportivo, in Riv.Dir. Sport., 1982, 

p 15. 
39 Confederazione Italiana dello Sport (C.I.D.S.) intende rappresentare l’associazione di categoria del 

mondo sportivo, dei gestori degli operatori di attività sportive, del tempo libero, del benessere, delle 

attività ludico-ricreative, dei gestori degli impianti sportivi, dei lavoratori autonomi sportivi nonché 

delle professioni in ambito sportivo di cui alla direttiva 2013/55/UE. L’associazione di categoria del 

mondo sportivo è il punto di riferimento e di rappresentanza in grado di coniugare le esigenze 

 



 18 

interessi delle categorie rappresentate e costituire un punto di raccordo tra le diverse 

associazioni.  La C.I.D.S., è la confederazione che riunisce tutti i sindacati dei lavoratori 

sportivi nata dall’idea di definire un punto di incontro e di raccordo tra le singole associazioni 

e per rompere quell’isolamento cui le stesse erano soggette: infatti nessuna di queste era affiliata 

alle organizzazioni sindacali confederali (C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L.) nel timore che una simile 

adesione portasse ad una loro politicizzazione40. 

A loro volta le associazioni nazionali che rappresentano gli sportivi professionisti aderiscono 

alle organizzazioni sindacali operanti a livello internazionale. Così, per il calcio, la F.I.F.PRO 

(Fèdèration International des Footballeurs Professionnels)41, fondata nel 1965 a Parigi, è il 

sindacato mondiale dei calciatori professionisti e può certamente considerarsi l’organizzazione 

sindacale internazionale dei lavoratori sportivi più nota ed importante. La F.I.F.PRO si pone 

come controparte delle Federazioni Calcistiche internazionali (F.I.F.A. e U.E.F.A.) anche se 

queste non la riconoscono come associazione adducendo che essa non rappresenta tutto il calcio 

mondiale. Se questo è vero, è pur vero che alla F.I.F.PRO aderiscono, in qualità di membri, 

tutte le organizzazioni sindacali che rappresentano i calciatori dei Paesi dove esiste il 

professionismo (Europa e Sud America). Le federazioni internazionali di calcio non possono 

non tener conto che nell’est europeo ai calciatori è preclusa la possibilità di creare un loro 

sindacato e negare, per questa via, la rappresentatività della F.I.F.PRO42.  

La situazione attuale vede dunque la presenza di un solo sindacato di categoria per quanto 

riguarda gli sportivi, che può contare anche su di un sistema multilivello, sul piano 

internazionale, che coordina e intensifica i contatti tra le associazioni nei diversi paesi; ma 

questo non autorizza, ancora una volta, a trarre conclusioni affrettate riguardo all’unicità di 

rappresentanza sindacale, sia nel calcio che nel mondo sportivo in generale. Le indicazioni 

fornite dagli artt. 4, 7, 9, della legge 91/1981, nelle parti in cui si riferiscono ad una pluralità di 

«rappresentanti delle società e degli sportivi», non precludono affatto la possibilità che in futuro 

possano costituirsi più organizzazioni, anche attraverso uno schema giuridico diverso da quello 

associativo. 

Con l’utilizzo dell’espressione «rappresentanti delle categorie interessate» potranno esserci 

delle difficoltà quando il pluralismo sindacale, nel senso di più organizzazioni sindacali che 

rappresentano la stessa categoria di lavoratori, troverà espressione anche nel mondo sportivo. 

In questa circostanza potrà recriminarsi che il legislatore dell’81 avrebbe potuto dettare una 

disciplina che regolamentasse la rappresentatività delle associazioni di categoria.  

Fino a quel momento l’indicazione contenuta nell’art. 4 deve essere accolta con favore, in 

quanto offre ai lavoratori la possibilità di partecipare alla stipulazione dei contratti collettivi 

 
dell’imprenditoria sportiva, degli operatori nel settore no profit nonché delle professioni in ama ito 

sportivo. Mira a sostenere una nuova e più puntuale politica di rappresentanza del settore, sia 

contrattuale che organizzativa, e a favorire la crescita professionale degli operatori. L’associazione di 

categoria del mondo sportivo si configura come stakeholder per il CONI e gli enti sportivi da esso 

riconosciuti, con particolare riguardo alla costituzione dei Collegi nazionali per le professioni sportive, 

nonché per gli enti locali competenti come reale nodo di coniugazione fra innumerevoli attività 

imprenditoriali e l’appartenenza all’Organizzazione rappresentativa delle Imprese del Terziario. Fonte 

sito web: www.confederzionedellosport.it 
40 V. CIANCHI, Profili sindacali del rapporto di lavoro sportivo, in Riv. Dir. sport., 1990, P. 289. 
41 FIFPRO è l’unica organizzazione globale che rappresenta i giocatori di calcio professionisti. 

Rappresentano oltre 65.000 giocatori, sia uomini che donne, sparsi nelle 65 federazioni nazionali 

affiliate. La rete globale di associazioni di giocatori si estende in ogni continente ed è coordinata da un 

supporto legale specializzato. Inoltre collaborano con esperti di medicina dello sport per indagare sui 

principali problemi di salute, dai troppi impegni nei calendari delle società alle commozioni celebrali 

riportate in gioco. Inoltre, preparano gli atleti alla vita dopo il calcio a fine carriera, offrendo istruzioni 

e consulenze online. Fonte sito web: www.fifpo.org 
42 V. CIANCHI, Profili sindacali del rapporto di lavoro sportivo, in Riv. Dir. sport., 1990, P. 290. 

http://www.confederzionedellosport.it/
http://www.fifpo.org/
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anche se in quello specifico settore non esiste un vero e proprio sindacato in forma associativa 

che rappresenti con continuità gli interessi collettivi di categoria. 
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1.2.1. (segue) E NEL NUOVO D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021 N. 36: LA NOZIONE DI 

SINDACATO COMPARATIVAMENTE PIU’ RAPPRESENTATIVO. 

 

 

Nel nuovo decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, la tanto attesa riforma del lavoro sportivo, 

il tema della rappresentanza sindacale degli atleti viene trattato e ridefinito, ma non senza 

criticità. 

All’art. 2 le lettere c) e d) offrono la definizione di “Associazione di atlete/i43 e Tecnici44” ma 

tale definizione non ricorre, di poi, nei successivi articoli ove, per contro, si fa riferimento “alle 

organizzazioni comparativamente più rappresentative  sul piano nazionale” (es. art.25, comma 

3, in tema di certificazione dei rapporti, art 27, comma 4, in tema di costituzione del rapporto 

di lavoro professionistico). 

L’unico richiamo ai “rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate” è 

contenuto nell’art 25, comma 8, in tutela dei dati personali (gli accordi collettivi devono 

prevedere norme a tutela dei dati personali). 

Anche per questo motivo, la riforma in commento è stata sottoposta, ancor prima di nascere, a 

notevoli critiche da parte del mondo sportivo. In questo senso si è parlato di “ enfasi 

definitoria45”, eccessiva ed esuberante; definizioni che, nell’art. 2 , vengono proposte e 

ulteriormente riprese anche nel corpo del decreto e che necessitano di una maggiore 

armonizzazione terminologica.  

Altri invece, come l’associazione dei giocatori di basket italiani (GIBA), ricordano la specialità 

dell’esperienza sindacale, nonché la peculiarità della contrattazione collettiva in ambito 

sportivo (accordi trilaterali tra Federazione ed Associazioni Datoriali e dei Lavoratori, 

vincolatività erga omnes) e suggeriscono di sostituire la dizione di “organizzazioni 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” con quella di “rappresentanti delle 

categorie interessate” oppure ancora meglio richiamando le definizioni di cui all’art. 2 lettere 

c) e d). 

La questione è puramente di natura terminologica, non essendo possibile ritenere escluso dal 

novero degli attori collettivi le organizzazioni rappresentative delle categorie interessate 

richiamate dalla l. n. 91/1981, che, stante i principi generali, e anche costituzionali, devono 

essere considerate le associazioni di riferimento per la contrattazione collettiva.  

L’attuale formulazione lascia aperti dubbi semantici, che sarebbe necessario chiarire, con l’uso 

della definizione di cui all’art. 2, al fine di evitare ogni criticità circa la legittimazione 

contrattual-collettiva di chi gode della effettiva rappresentatività della categoria, al di la della 

terminologia adottata.  

Gli articoli contenenti queste definizioni del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36, i quali introducono 

significative modifiche alla disciplina della legge n. 91/1981, verranno applicati a partire dal 1° 

 
43 Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, art. 2, c) Associazioni di atlete e atleti: le associazioni fra 

atlete e gli altri atleti praticanti le discipline sportive regolamentate dalla medesima Federazione, aventi 

lo scopo di tutelare gli interessi collettivi degli atleti.  
44 Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, art. 2, d) Associazione di tecnici: le associazioni tra tecnici 

di discipline sportive regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi 

collettivi dei tecnici che vi aderiscono. 
45  Comunicazione nella Seduta n. 205 del 16 dicembre 2020: Prof. G.SANDULLI 

 

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_

commissione/files/000/248/701/Avv_Giorgio_Sandulli.pdf 
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luglio 202246, ad oggi, non sappiamo se nelle intenzioni del legislatore ci sia o meno la volontà 

di apprestare quel chiarimento terminologico tanto atteso per una maggior armonia della legge 

stessa. 

Se la situazione non dovesse essere soggetta a correzioni, così come suggerito dalle 

Associazioni degli sportivi e dagli esperti intervenuti in sede di commento della riforma, il 

sistema sindacale del mondo sportivo cambierà sicuramente volto; gli equilibri formati dopo 

quarant’anni di vigenza della legge 91/1981 verranno sovvertiti, e anche il mondo sportivo, suo 

malgrado, dovrà misurarsi con le problematiche che accompagnano la nozione di 

«rappresentatività comparata», al pari della dottrina e della giurisprudenza. 

L’ordinamento statale, pur senza delinearne il contenuto nel dettaglio, contempla una pluralità 

di fattispecie di sindacato, singolarmente o congiuntamente, dotato di una rappresentatività 

(maggiore o comparativamente tale47) specificandone, di volta in volta, gli effetti. Perlopiù tali 

fattispecie vengono utilizzate per individuare i titolari di diritti in formazione oppure i contratti 

collettivi cui la legge, nell’ambito di un complesso sistema di rinvii, vuole attribuire una 

peculiare rilevanza. L’utilizzo di tali fattispecie è ovviamente demandato alla giurisprudenza 

(non è da trascurare anche l’impatto della prassi amministrativa48) ma la loro interpretazione, 

sopratutto in mancanza di riferimenti quantitativi circa il numero degli iscritti al sindacato, può 

 
46Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dalla bozza del c.d. decreto 

sostegni del 20 marzo 2021, «le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1 

gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37 che si 

applicano a decorrere dal 1° luglio 2022». 
47 Più di recente e con specifico riferimento alla nozione di organizzazione sindacale “comparativamente 

più rappresentativa” M. MAGNANI , Riflessioni sulla misurazione della rappresentanza datoriale 

nell’ordinamento statale e intersindacale, WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, 2018, p. 376; A. 

LASSANDARI, sulla verifica di rappresentatività delle organizzazioni sindacali datoriali, DLRI, 2017, 

1; P .PASSALACQUA, Il modello del sindacato comparativamente più rappresentativo nell’evoluzione 

delle relazioni sindacali, DRI, 2016, p. 378; P. TOMASSETTI, La nozione di sindacato 

comparativamente più rappresentativo nel decreto legislativo n.81/2015, in DRI, 2016, n.2, p. 367. 
48 Il riferimento è, a titolo esemplificativo, all’Interpello 15 dicembre 2015- Assocontact che, per 

individuare l’organizzazione sindacale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai 

sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015, rinvia ai seguenti indici elaborati dalla giurisprudenza: a) numero 

complessivo dei lavoratori occupati; b) numero complessivo delle imprese associate; c) diffusione 

territoriale (numero di sedi presenti sul territorio e ambiti settoriali); d) numero dei contratti collettivi 

nazionali sottoscritti. Si specifica che il tema è stato poi più volte affrontato dal Ministero del lavoro 

con riferimento: i) al riconoscimento degli organismi paritetici di cui all’art. 2 lett. ee) del D.lgs. n. 

81/2008 – Circolare 5 giugno 2012, n. 13 a tal proposito S. SCARPONI, Gli Enti bilaterali nel disegno 

di riforma e nuove questioni circa la funzione dei “sindacati comparativamente più rappresentativi”, in 

LD, 2003, p. 223; ii) alla corretta individuazione del contratto collettivo applicabile nel settore delle 

cooperative in attuazione dell’art. 7 del d.l. 248/2007 in materia di lavoro non regolare e di società 

cooperative- nota 6 marzo 2012, n. 37; iii) alle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi 

di prossimità di cui all’art. 8 della l. n. 148/2011 con nota del Ministero del lavoro prot. n. 10599 del 24 

maggio 2016. Altresì la lettera circolare sugli Osservatori sulla cooperazione prot. n. 37 

0004610/MA003.A001 del 06/03/2012 che rimanda a quanto già specificato nella nota del Ministero 

del Lavoro Prot. n. 25/I/0018931/MA002.A007.1452 del 09.11.2010 in tema di indici sintomatici di 

rappresentatività sindacale, individuati «in particolare, al fine di determinare con sufficiente chiarezza 

il grado di rappresentatività, in termini comparativi, delle OO.SS. stipulanti»; si veda anche, da ultimo, 

la Circolare 5 gennaio 2018, n. 3 dell ’Ispettorato territoriale del lavoro che individua gli ambiti in cui 

l’ordinamento riserva l’applicazione di determinate discipline alla sottoscrizione o applicazione di 

contratti collettivi dotati del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi.  
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risultare assai difficile49. E, in effetti, gli stessi giudici, quando si è trattato di affrontare le 

questioni più spinose, hanno talvolta preferito affidarsi - com’è avvenuto per i criteri di 

composizione dei tavoli di negoziazione - alla verifica empirica dell’esito del naturale rapporto 

di forza tra parti sociali. Ovviamente pretendendo il rispetto di fondamentali vincoli esterni, 

quali il divieto di discriminazioni, e degli obblighi di correttezza e buona fede.  

Nella crescente complessità del sistema delle relazioni industriali tale situazione di incertezza 

ha spinto l’ordinamento intersindacale a declinare i criteri di misurazione della rappresentatività 

sindacale. Ciò essenzialmente con l’obiettivo di stabilizzare il sistema della contrattazione 

collettiva e di raccordare meglio l’evoluzione del fenomeno sindacale all’ordinamento statale. 

Offrendo, in altri termini, se pur con l’efficacia dell’accordo, i parametri necessari a guidare 

l’utilizzo delle fattispecie legali che fanno riferimento a un sindacato dotato di una 

rappresentatività qualificata e l’applicazione dei relativi effetti. 

Il risultato di questo delicatissimo lavora di raccordo tra fenomeno sindacale e ordinamento 

statale è di vitale importanza perché l’adattamento delle regole del lavoro alle mutevoli esigenze 

della società moderna dipende, in prima istanza, proprio dall’autonomia collettiva, dalla 

dinamicità ed efficienza delle relazioni industriali e dalla capacità dei contratti collettivi di dare 

concrete risposte alle esigenze delle persone e della produzione. Ciò, a  ben vedere, sopratutto 

in un momento storico nel quale il legislatore interviene in modo restrittivo con provvedimenti, 

ad esempio in tema di mercato del lavoro, la cui portata è suscettibile di modulazione da parte 

di contratti collettivi (in alcuni casi solo di livello nazione) sottoscritti da sindacati (di datori di 

lavoro e lavoratori, quando si tratta di contratti di livello nazionale) comparativamente più 

rappresentativi. 

Per capire lo stato di avanzamento di questo sforzo dell’ordinamento intersindacale 

occorrerebbe considerare i numerosi, accordi sottoscritti da (tutte) le concorrenti centrali di 

rappresentanza dei datori di lavoro, non importa se confederali o no, giacché ciascun accordo 

nel definire l’assetto delle relazioni industriali che si svolgono nel suo campo di applicazione è 

espressione del principio di libertà sindacale (art. 39 Cost.) ed alimenta un sistema 

autoreferenziale perché non esportabile al suo esterno e, per converso, neanche condannabile 

dall’esterno50. 

Il sempre più frequente riferimento normativo al sindacato comparativamente più 

rappresentativo in chiave selettiva dei contratti collettivi concorrenti richiede una 

puntualizzazione, posto che, in assenza di una unica definizione legislativa, nell’ordinamento 

si sono affermate nel tempo plurime nozioni di rappresentatività51. 

Il legislatore fa ricorso a questa formula per la prima volta nell’art. 2, comma 25, della legge 

28 dicembre 1995, n.54952, nell’ambito di in un provvedimento di interpretazione autentica di 

una legge precedente; le incertezze sorte sulla retribuzione da assumere come base per il calcolo 

dei contributi previdenziali ed assistenziali, nel caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti 

 
49 La giurisprudenza, a differenza della prassi amministrativa, sembra, infatti, limitarsi a far riferimento 

alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative senza tuttavia soffermarsi a chiarire 

cosa debba intendersi con tale espressione. Da ultimo Cass. 15 marzo 2018, n. 6428 che nell’interpretare 

la l. n. 30/2003 richiama, senza specificarne la nozione, le organizzazioni sindacali comparativamente 

più rappresentative.  
50 M. MARAZZA, Dalla “autoregolamentazione” alla “legge sindacale”? La questione dell'ambito di 

misurazione della rappresentatività sindacale, in ADL, 2014, p. 609-610; Id., Perimetri e rappresentanze 

sindacali (dei datori di lavoro e dei lavoratori), in Labour&Law Issues, 2018, n. 2, p. 14. 
51 R. DE LUCA TAMAJO, Le criticità della rappresentatività sindacale «misurata»: quale perimetro?, 

in RIDL, fasc. 3, 2020. 
52 F. LISO, Autonomia collettiva e occupazione, in AA.VV., Autonomia collettiva e occupazione. Atti 

del 12º Congresso nazionale di diritto del lavoro, Milano, 23-25 maggio 1997, Giuffrè, 1998, p.15; L. 

SILVAGNA, Il sindacato comparativamente più rappresentativo, in Dir. Rel. Ind., 1999, n. 2, p. 211 ss. 



 23 

per la medesima categoria produttiva, sono state superate stabilendo che la retribuzione da 

assumere a riferimento “è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni 

sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella 

categoria53”. 

E ’evidente che il problema non poteva essere risolto dall’individuazione di un pur ristretto 

numero di contratti sottoscritti da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; vi 

era la necessità di selezionare, tra tutti i contratti collettivi (compresi quelli eventualmente 

sottoscritti da alcuni sindacati maggiormente rappresentativi), quello stipulato dagli agenti 

contrattuali in assoluto più rappresentativi. Il metodo per la selezione, in questo caso, implica 

due operazioni distinte: in un primo momento si misura la rappresentatività di ciascuna 

associazione sindacale firmataria di contratto collettivo nella categoria in esame, ricorrendo agli 

stessi criteri di valutazione che si utilizzano per misurare la maggiore rappresentatività; 

successivamente si procede alla comparazione del grado di rappresentatività delle associazioni 

sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (o delle coalizioni di tali associazioni sindacali) 

che hanno sottoscritto i diversi contratti collettivi. E ’da questo secondo passaggio che emergerà 

l’associazione sindacale (o la coalizione sindacale) comparativamente più rappresentativa. 

Questo risultato consentirà di individuare il contratto collettivo sottoscritto dalla associazione 

sindacale (o dalla coalizione) comparativamente più rappresentativa54. 

Il legislatore utilizzerà la formula in esame per selezionare soggetti stipulanti contratto collettivi 

di lavoro che possono produrre particolari effetti individuati dalla legge55. 

L’espressione, come noto, trova consacrazione nel decreto legislativo 10 settembre 2003, 

n.27656. Non meno interessante è la norma che subordina l’accesso a rilevanti benefici 

normativi e contributivi per le imprese artigiane, commerciali e del turismo “all’integrale 

rispetto dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei 

lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” (art.10, legge 14 febbraio 

2003, n.30), mentre, il più recente esempio è rinvenibile all’art. 51 del d. Lgs. 15 giugno 2015, 

 
53 Vedi l’art. 2, c. 25, legge 28 dicembre 1995, n. 549 di interpretazione autentica dell’art. 1, d. l. 9 

ottobre 1989, n. 338 conv. dalla l. 7 dicembre 1989, n. 389. 
54 Si esprime criticamente sul ricorso da parte del legislatore al concetto di sindacato comparativamente 

più rappresentativo P. BELLOCCHI, Libertà e pluralismo sindacale, CEDAM, 1998, p. 338, 

immaginando una doppia ed inutile selezione (la prima per acquisire la maggiore rappresentatività e la 

seconda per ottenere il riconoscimento della qualifica di sindacato comparativamente più 

rappresentativo. In verità, non è così. La nozione di sindacato comparativamente più rappresentativo 

non comporta due selezioni ma semplicemente due distinte operazioni aventi finalità diverse. La 

predisposizione di una graduatoria, redatta sulla base degli usuali criteri di verifica del grado di 

rappresentatività. In essa assume rilievo giuridico solo la collocazione al primo posto. Peraltro questa 

formula è stata depotenziata dal ricorso del legislatore all’espressione “da sindacati comparativamente 

più rappresentativi…” invece che “dai sindacati comparativamente più rappresentativi…”. 
55 Invero, alcuni esempi sono rinvenibili anche nella legge 24 giugno 1997, n. 196: l’art. 1, c. 2 demanda 

ai contratti collettivi stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi l’elencazione dei casi 

in cui il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso; l’art. 23, c. 1 lett. d) – 

Disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo, indica l’obiettivo del riallineamento 

retributivo “ai livelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative”.  
56 F. CARINCI, Una svolta ideologica e tecnica: continuità e discontinuità del diritto del lavoro di inizio 

secolo, in M. Miscione, M. Ricci (a cura di), Organizzazione e disciplina nel mercato del lavoro, Ipsoa, 

2004; M. DEL CONTE, Il ruolo della contrattazione collettiva e l’impatto sul sistema di relazioni 

industriali, in M. TIRABOSCHI (a cura di), La riforma Biagi del mercato del lavoro. Prime 

interpretazioni e proposte di lettura del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Il diritto transitorio e i tempi 

della riforma, Giuffrè, 2004, 635 ss. 
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n.8157, che riconduce la facoltà di utilizzare la “flessibilità” relative a particolari contratti o 

istituti previste dallo stesso decreto esclusivamente ai contatti collettivi stipulati da associazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

Definita da Gino Giugni «escogitazione linguistica intelligente e feconda»58, la formula è 

impiegata dal legislatore in sostituzione del criterio del sindacato maggiormente 

rappresentativo59 (pur senza sostituirla del tutto60), che nel corso del tempo ha palesato limiti 

nella selezione degli attori sindacali ritenuti idonei ad identificare il sistema contrattuale 

connesso ora alla fruizione di benefici e sussidi pubblici di carattere economico, ora alla 

possibilità di flessibilizzazione degli standard di lavoro (orario, tipologie contrattuali, ecc), là 

dove su un medesimo settore merceologico insista una pluralità di contratti collettivi tra di loro 

in concorso61. Sicché, taluni benefici normativi, fiscali, contributivi ed assicurativi62 possono 

essere fruiti soltanto nell’ambito dei sistemi contrattuali costituiti dalle organizzazioni sindacali 

più rappresentative tra quelle dotate del requisito della maggiore rappresentatività63, accertata 

secondo i canoni tradizionali elaborati dalla dottrina, dalla giurisprudenza e dalla prassi 

amministrativa64. 

 
57 Sul punto vedi A.TURSI, “Codice dei lavori” e autonomia collettiva, in M. Magnani, A.Pandolfo, 

P.A. Varesi (a cura di), Il contratto di lavoro. Commentario al d.lgs.n.81, Giappichelli, Torino, 2016, in 

specie p. 298-299. 
58 G. GIUGNI, Intervento, in AA.VV., Autonomia collettiva e occupazione. Atti del 12ºCongresso 

nazionale di diritto del lavoro, Milano, 23-25 maggio 1997, Giuffrè, 1998, p. 240. 
59 Si veda P. PASSALACQUA, Autonomia collettiva e mercato del lavoro. La contrattazione gestionale 

e di rinvio, Giappichelli, 2005, p. 116. 
60 A testimonianza dell’alterno ricorso alle formule “organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative sul piano nazionale“ oppure “organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentativi sul piano nazionale” è possibile ricordare l’art. 118 della legge 28 dicembre 2000, n. 

388. Nel 2000, quindi a ben cinque anni di distanza dal primo utilizzo della espressione “sindacati 

comparativamente più rappresentativi, il legislatore affida la istituzione di Fondi paritetici 

interprofessionali per la formazione continua ad Accordi interconfederali stipulati dalle “organizzazioni 

sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale“. Laddove il legislatore ritiene di operare 

una selezione meno stringente, si affida al criterio basato sul sindacato maggiormente rappresentativo. 
61 A. LASSANDARI, Pluralità di contratti collettivi nazionali per la medesima categoria, in LD, 1997, 

n. 2, p. 261. 
62 Per una (sommaria) ricognizione, si veda la nota Min. lav. 24 marzo 2015, prot. n. 5623. Tra i diversi 

ambiti in cui il principio del sindacato comparativamente più rappresentativo opera, c’è anche quello 

della bilateralità. Sul punto, si veda S. SCARPONI, Gli Enti bilaterali nel disegno di riforma e nuove 

questioni circa la funzione dei “sindacati comparativamente più rappresentativi”, in LD, 2003, n. 2, p. 

223 ss. 
63 M. NAPOLI, I sindacati maggiormente rappresentativi: rigorosità del modello legislativo e tendenza 

alla prassi applicativa, in AA.VV., La rappresentatività del sindacato, in Qdlri, 1990, p. 20-21. 
64 Dottrina, giurisprudenza e prassi amministrativa hanno accolto una nozione pluridimensionale di 

rappresentatività che impone la relativizzazione del mero dato associativo con una pluralità di criteri 

volti ad una verifica del grado di effettiva rappresentatività degli attori sindacali, che includono: la 

partecipazione alla formazione e alla stipulazione di contratti collettivi di ogni livello; la partecipazione 

alla composizione delle vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; la presenza nelle diverse 

categorie produttive; la diffusione territoriale del sindacato. In dottrina, si vedano G. GIUGNI, voce 

Libertà sindacale, in Ddpcomm, 1993, IX, punto 19 e P. CAMPANELLA Rappresentatività sindacale: 

fattispecie ed effetti, Giuffrè, Milano, 2000. Tra le sentenze più significative, si veda C. cost. n. 

975/1988; C. cost. n. 492/1995; C. Stato n. 6354/2007. 
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Secondo un prevalente orientamento dottrinale65, la formula del sindacato comparativamente 

più rappresentativo opera quale criterio di selezione tra sistemi contrattuali, a prescindere 

dall’impiego della previsione quale tecnica di devoluzione di funzioni normative alla 

contrattazione collettiva, ovvero quale parametro di individuazione del contratto collettivo 

collegato alla fruizione di benefici e sussidi pubblici. In effetti, a differenza del criterio della 

maggiore rappresentatività, esso ha un senso «solo di fronte ad un (potenziale o attuale) 

concorso-conflitto tra contratti collettivi applicabili in un medesimo ambito66». Riferito a 

coalizioni contrattuali a confronto, il criterio produce infatti «l’effetto significativo di riservare 

il riconoscimento legale al contratto sottoscritto dalla coalizione “comparativamente più 

rappresentativa” nella categoria, e dunque presumibilmente capace di realizzare assetti degli 

interessi collettivi più efficienti, ampi e stabili», a preferenza di contratti collettivi sottoscritti 

da una coalizione comparativamente minoritaria nella categoria, al ribasso «rispetto a quanto 

la coalizione maggioritaria nel medesimo ambito categoria potrebbe ragionevolmente 

spuntare». 

Sebbene non manchino orientamenti che hanno valutato in modo diverso la natura e 

l’operatività della formula a seconda delle varianti di utilizzo67, la nozione di sindacato 

comparativamente più rappresentativo è adottata in funzione di contrasto al fenomeno dei 

contratti collettivi c.d pirata68, vale a dire accordi «negoziati e poi firmati da sindacati minori, 

privi di una reale rappresentatività, e da compiacenti associazioni imprenditoriali, con la 

finalità, aperta e dichiara, di costituire un’alternativa rispetto al contratto collettivo nazionale 

di lavoro, in modo tale da consentire al datore di lavoro di assumere formalmente la posizione 

giuridica - e, quindi, i conseguenti vantaggi- di chi applica un contratto collettivo69». 

Nella prospettiva sindacale, si tratta di contratti collettivi attraverso i quali le organizzazioni 

minoritarie dei lavoratori «scambiano il riconoscimento contrattuale con la definizione di 

trattamenti sia economici che normativi meno onerosi per le imprese70». La selezione 

dell’ambito di funzionalità dei demandi della legge all’autonomia collettiva agisce, così, quale 

meccanismo di disincentivò per le aziende ad applicare i contratti collettivi che, seppur 

maggiormente vantaggiosi sul piano dei costi diretti, scontano una ridotta capacità attrattiva in 

ragione del minor grado di flessibilità gestionale dei rapporti di lavoro che regolano, derivante 

dalla impossibilità per i soggetti firmatari di rimuovere- con effetti legali- le rigidità normative 

 
65 M. MISCIONE, Il lavoro interinale tra contratto di lavoro e contratto di fornitura, in Dpl, 1997, n. 30, 

p. 2077; M. D’ANTONA, Il quarto comma dell’art. 39 della Costituzione, oggi, in Dlri, 1998, n. 80, p. 

665 ss.; F. LISO, Autonomia collettiva e occupazione, cit.; M. MAGNANI, Art. 1 – Contratto di 

fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in Nlcc, 1998, n. 5-6, p. 1185; A. VALLEBONA, 

Autonomia collettiva e occupazione. L’efficacia soggettiva del contratto collettivo, in AA.VV., op. cit.; 

P. LAMBERTUCCI, Contratto collettivo, rappresentanza e rappresentatività sindacale: spunti per il 

dibattito, in Dlri, 2009, n. 124, p. 576 ss.; G. PROIA, Dalle origini al nuovo millennio, in F. Carinci (a 

cura di), Il lavoro subordinato. Tomo I. Il diritto sindacale, Giappichelli, p. 23; P. PASSALACQUA, 

op. cit.; P. PASSALACQUA, Il modello del sindacato comparativamente più rappresentativo 

nell’evoluzione delle relazioni sindacali, in D.R.I., 2014, n. 2, p. 378 ss. 
66 M. D’ANTONA, Il quarto comma dell’art. 39 della Costituzione, oggi, cit., p. 674. 
67 V. PINTO, Lavoro part-time e mediazione sindacale: la devoluzione di funzioni normative al contratto 

collettivo, in Dlri, 2002, n. 94, p. 275; A. MARESCA, S. CIUCCIOVINO, Articolo 1, commi 2-4, in A. 

Gentili (a cura di), Il lavoro temporaneo, Cedam, 1999, p.40; S. SCARPONI, Rappresentatività e 

organizzazione aziendale, Cedam, 2005, p.125. 
68 A. LASSANDARI op. cit.; G. PERA, Note sui contratti collettivi “pirata”, in Ridl, 1997, I, p. 381 ss. 
69 A. MARESCA, Accordi collettivi separati: tra libertà contrattuale e democrazia sindacale, in Ridl, 

2010, n. 1, I, p. 29 ss. 
70 Cfr. G. PAONE, Efficacia soggettiva/oggettiva/temporale del contratto collettivo, in L. FIORILLO, 

A. PERULLI (a cura di), Le relazioni industriali, Giappichelli, 2014, p. 255. 
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disciplinate dalla legge ovvero di dare accesso ai benefici economici previste dalle c.d norme 

incentivo.  

L’altra faccia della medaglia, dunque, è la promozione di «sistemi istituzionalizzati di relazioni 

intersindacali che assicurano la produzione dei contratti collettivi ai vari livelli71». Il che 

equivale a garantire che «siano gli stessi soggetti che normalmente amministrano, con i contratti 

collettivi ai vari livelli, le tipologie “forti” del rapporto di lavoro ad autorizzare quelle 

“flessibili”». 

Così interpretata, la tecnica legislativa non sembra porre un problema di compatibilità, almeno 

su un piano formale, rispetto all’articolo 39, primo comma, Cost., che pure è stato sollevato in 

dottrina72, con specifico riguardo ai profili di irragionevolezza del processo di selezione «tra 

sindacati già usciti dal ghetto della minore rappresentatività, perché tutti qualificati come 

maggiormente rappresentativi sul piano nazionale73». Nella prospettiva della teoria pluralista 

degli ordinamenti giuridici74 e, segnatamente, dei rapporti di reciproca permeabilità normativa 

tra fonti eteronome e fonti autonome del diritto del lavoro75, lo strumento selettivo persegue, a 

prescindere dalla variante d’impiego, l’obiettivo di garantire un interesse generale con cui deve 

essere contemperato il principio della libertà di azione e contrattazione sindacale. Interesse che 

si sostanzia nella garanzia della giuridicità, prim’ancora che dell’effettività76, della norma 

pattizia cui l’ordinamento statale devolve facoltà normative altrimenti precluse77 e, giocoforza, 

della genuinità del sistema contrattuale abilitato a dilatare gli spazi in cui può legittimamente 

esercitarsi il potere imprenditoriale78. Venuta meno l’efficacia selettiva del criterio della 

maggiore rappresentatività avallato dalla Corte costituzionale79, il criterio della 

rappresentatività comparata – verificato ex post, attraverso un processo valutativo che si limita 

a registrare in modo aperto gli assetti effettivi del pluralismo sindacale80– può essere 

considerato come una alternativa ragionevole e funzionale alla realizzazione della suddetta 

finalità81. È stato osservato, peraltro, come la formula, configurandosi quale «filtro selettivo di 

carattere più quantitativo che qualitativo (come, viceversa, è stato tradizionalmente inteso il 

requisito della maggiore rappresentatività)», recuperi il principio di maggioranza nella 

 
71 M. D’ANTONA, Contrattazione collettiva e autonomia individuale nei rapporti di lavoro atipici, cit., 

p. 561. 
72 Per una ricostruzione esaustiva del dibattito, si rimanda a P. PASSALACQUA, Autonomia collettiva 

e mercato del lavoro. La contrattazione gestionale e di rinvio, cit., p. 134 ss. 
73 Così L. SILVAGNA ,Il sindacato comparativamente più rappresentativo, in Dir. Rel. Ind., 1999, n. 2, 

p., 214. 
74 G. GIUGNI, Introduzione allo studio dell’autonomia collettiva, Giuffrè, 1960, e, con specifico 

riferimento al criterio in discussione, cfr. G. FERRARO, Fonti autonome e fonti eteronome nella 

legislazione della flessibilità, in Dlri, 1986, p. 679-680. 
75 P. TULLINI, Breve storia delle fonti nel mercato del lavoro, in Adl, 2005, n. 1, p.137. 
76 Si veda, sul punto, P. PASSALACQUA, Autonomia collettiva e mercato del lavoro. La contrattazione 

gestionale e di rinvio, cit., p. 121 e 131. 
77 Il fenomeno è stato descritto da Franco Liso in termini di «devoluzione di quote di potere pubblico 

alle parti sociali». Cfr. F. LISO, Autonomia collettiva e occupazione, cit., p. 7. 
78 Su questo passaggio, si veda ampiamente P. PASSALACQUA, Autonomia collettiva e mercato del 

lavoro. La contrattazione gestionale e di rinvio, cit., p. 116 ss. 
79 Tra le sentenze più significative, si veda C. cost. 6 marzo 1974, n. 54, in Mgl, 1974, n. 1, 3, con nota 

di G. TAMBURRINO; C. cost. 24 marzo 1988, n. 334, in FI, 1988, I, 1774; C. cost. 26 gennaio 1990, 

n. 30, in GC, 1990, I, 1444. 
80 M. D’ANTONA, Il quarto comma dell’art. 39 della Costituzione, oggi, cit., p. 675. 
81 P. TOMASSETTI, La nozione di sindacato comparativamente più rappresentativo nel decreto 

legislativo n.81/2015,in DRI, 2, 2016, p. 367 e ss. 
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categoria sancito proprio dallo stesso articolo 39 Cost.82 

L’introduzione del principio della rappresentatività “misurata” delle parti negoziali impone una 

strada obbligata a quanti volessero misurarsi con la sua introduzione nella realtà fattuale: quella 

– preliminare e ineludibile – della “perimetrazione” dello spazio negoziale, vero e proprio prius 

logico (prima che giuridico) rispetto alla misurazione e su cui si è snodata già un’interessante 

riflessione dottrinale83. 

La sopravvenuta disponibilità della più parte delle organizzazioni sindacali, anche sul versante 

datoriale, a esporsi ad una concreta misurazione della rappresentatività e la scelta di un 

equilibrato indice selettivo, in grado di tener conto del numero degli associati e degli esiti 

elettorali, hanno fatto convergere subito apprezzamenti positivi nei confronti del criterio 

quantitativo e percentuale, innovativamente consacrato dagli accordi interconfederali del 

decennio. Né i sostenitori del modello della rappresentatività “misurata” sono stati dissuasi da 

talune difficoltà di implementazione del sistema, che ne hanno fin qui rallentato la concreta 

attuazione. 

Senonché, al di là degli entusiasmi e delle speranze indotte, il modello in questione presenta 

profili di accentuata criticità: il vizio d'origine, talora sottovalutato, è la difficoltà — in regime 

di piena libertà sindacale costituzionalmente garantito — di definire il perimetro entro il quale 

le anzidette percentuali devono essere computate84, potendo il loro significato e, dunque, il 

giudizio sulla rappresentatività mutare profondamente in ragione della scelta dell'ambito nel 

quale le percentuali vengono accertate. 

Pur se la ponderazione comparativa resta affidata al medesimo mix di criteri (iscritti/votanti), 

diviene, insomma, prioritaria e dirimente l'individuazione dei confini entro i quali la conta va 

effettuata. Il fatto che non sia determinabile a priori — in ragione del contrasto con il principio 

di libertà sindacale e della pluralità di contratti collettivi concorrenti — “una categoria” 

nell'ambito della quale effettuare la comparazione rende la misurazione non praticabile. Il punto 

debole della formula della rappresentatività comparata è, dunque, costituito dalla difficoltà di 

 
82 F. LISO, Autonomia collettiva e occupazione, cit.; A.VALLEBONA, Autonomia collettiva e 

occupazione. L’efficacia soggettiva del contratto collettivo, cit. 
83 M. MARAZZA, Dalla “autoregolamentazio- ne” alla “legge sindacale”? La questione dell’ambito di 

misurazione della rappresen- tatività sindacale, in L. ZOPPOLI, A. ZOPPOLI, M. DELFINO (a cura 

di), Una nuova costi- tuzione per il sistema di relazioni sindacali?, cit., p. 331 ss., e ivi A. VISCOMI, 

Soggettività sindacale e categorie contrattuali, 395 ss.; V. PINTO, Gli accordi interconfederali del 2013 

e i persistenti problemi teorici (e pratici) della definizione autonoma della “cate- goria contrattuale”, in 

M. BARBERA, A. PERULLI (a cura di), Consenso, dissenso e rap- presentanza: le nuove relazioni 

sindacali, Cedam, 2014, p. 361 ss  
84 Problema definito «atavico» da M. MARTONE, A che prezzo, Luiss, 2019, p. 82, che osserva 

efficacemente che «se non si definiscono il perimetro del campo e i requisiti per selezionare i giocatori, 

seppure si concorda sulle regole del gioco, è impossibile cominciare una valida partita». Analogamente 

T. TREU, La questione salariale: legislazione sui minimi e contrattazione collettiva, CSDLE, It, n. 

386/2019, p.1 ss. e Id., DRI, 2019, 767 ss.; M. MAGNANI, Riflessioni sulla misurazione della 

rappresentanza cit., 5 ss.; V. PAPA, Verso una rappresentatività misurata? Strumenti cit., p. 38; F. 

SIOTTO, Contrattazione collettiva e area contrattuale, in La contrattazione collettiva nello spazio 

economico globale, a cura di A. Lassandari - F. Martelloni - P. Tullini - C. Zoli, Bononia University 

Press, 2017, p. 70: «il “campo di gioco” non può mutare in relazione alle preferenze di una delle squadre 

ammesse ad un campionato anzi la regola preliminare di ogni gara sportiva è la predeterminazione del 

comune terreno agonistico»; F. DI NOIA, Sul ritrovato dinamismo del sistema di relazioni industriali: 

rappresentatività e assetti contrattuali dopo l'Accordo interconfederale 28 febbraio 2018, DRI, 2018, p. 

1260 ss. 
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individuare il contesto categoriale nel quale essa va misurata85. 

Come è evidente, qui non si tratta di tornare al problema della “categoria” quale ambito di 

operatività del contratto collettivo, che resta affidato alla autodeterminazione delle parti 

stipulanti86, si tratta di delimitare il bacino87 entro il quale deve essere effettuata la misurazione 

della rappresentatività del sindacato (tramite il mix di voti e di iscritti88), postulata a vari fini di 

legittimazione selettiva dal legislatore o dagli accordi sindacali. Anche se non di rado le due 

distinte angolazioni vengono incautamente sovrapposte da chi fa coincidere l'ambito rilevante 

ai fini della misurazione della rappresentatività con la categoria contrattuale, quale definita dalle 

parti stipulanti per delimitare la sfera di operatività di un contratto collettivo. 

La definizione preventiva del “perimetro” è stata di recente oggetto di numerose proposte che 

spaziano da modelli ispirati ad una eterodeterminazione affidata a istituzioni “terze” fino ad 

una delega più o meno ampia alla autonomia collettiva89. 

A voler tirare le fila delle variegate proposte, provando a tracciare una tipologia classificatoria 

può dirsi che: a) talune si muovono in un'ottica di esclusiva eteronomia, affidando al legislatore 

o a un soggetto terzo (il Cnel, il Ministro del lavoro, etc.) la diretta perimetrazione del “campo 

di gioco” nel quale accertare la rappresentatività; b) altre — con un minor tasso di eteronomia 

— ipotizzano una legge che, nella scia del modello della normazione riflessiva90, plasmi gli 

ambiti di misurazione sui confini dei contratti collettivi nazionali esistenti o su quelli man mano 

emergenti (con una evidente sovrapposizione del tema della sfera di operatività del contratto 

collettivo con quello dell'area in cui calare la misurazione) ovvero ancora recepisca le 

perimetrazioni indicate da parti sociali autorevoli; c) altre, infine, rifiutando il modello 

legislativo, auspicano che sia solo l'autonomia collettiva, con apposite determinazioni ad hoc 

oppure per effetto delle categorie contrattuali esistenti o in divenire, a tracciare le linee del 

campo entro cui operare la misurazione percentuale. 

L’apertura che il decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 opera verso la definizione di 

sindacato comparativamente più rappresentativo porterebbe dunque introdurre, per la prima 

volta, nell’ordinamento sportivo problematiche e questioni ancora irrisolte provenienti dal 

mondo del lavoro ordinario.  

La lettura degli obiettivi della riforma, in questo senso, può guidare la nostra analisi, aiutandoci 

a cogliere le ragioni che possono giustificare l’utilizzo, da parte del legislatore, di una 

definizione tanto problematica. 

 
85 F. LISO, Intervento, in Aa.Vv., Autonomia collettiva e occupazione, Atti del 12° Congresso nazionale 

di diritto del lavoro, Giuffrè, 1998, p. 243; G. CENTAMORE, Contrattazione collettiva cit., p. 183: 

«non è possibile stabilire quali siano le organizzazioni (comparativamente) più rappresentative se il 

bacino nel quale verificare la loro rappresentatività non è esattamente il medesimo»; S. CIUCCIOVINO, 

Fisiologia e patologia del pluralismo contrattuale cit., p. 191: «appare sempre più vana la pretesa di 

definire, sia a livello autonomo sia a livello eteronomo, in modo rigido a monte ampi perimetri settoriali 

della contrattazione collettiva». 
86 M. FERRARESI, La categoria contrattuale cit., 199 ss. 
87 M. MARAZZA, Dalla “autoregolamentazione” alla “legge sindacale”? La questione dell'ambito di 

misurazione della rappresentatività sindacale, in ADL, 2014, 609-610; Id., Perimetri e rappresentanze 

sindacali (dei datori di lavoro e dei lavoratori), Labour&Law Issues, 2018, n. 2, p. 14. 
88 Sulla rilevazione del dato associativo, v. A. MARESCA, Il contratto collettivo nazionale di categoria 

dopo il Protocollo d'intesa 31 maggio 2013, RIDL, 2013, I, p. 719-721 e sui riflessi ulteriori della 

certificazione della rappresentatività, v. Id., Contratto collettivo nazionale di lavoro e regole sulla 

rappresentanza sindacale cit., spec. p. 188 ss. 
89 B. CARUSO, Il sindacato tra funzioni e valori nella “grande trasformazione”. L'innovazione sociale 

in sei tappe, CSDLE, It, n. 394, 2019, p. 17 ss. 
90 B. CARUSO, La rappresentanza delle organizzazioni di interessi tra disintermediazione e re-

intermediazione, in ADL, 2017, p. 577, il quale popone un «modello di intervento leggero, ispirato al 

metodo riflessivo di regolazione dell'autoregolazione sindacale». 
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All’art. 3, comma 2, h) si fa riferimento all’introduzione di una disciplina organizza del rapporto 

di lavoro sportivo, a tutela della dignità dei lavoratori e rispettosa delle specificità dello sport. 

Successivamente dall’analisi del combinato disposto dagli artt. 25 (lavoratore sportivo), 26 

(disciplina del rapporto di lavoro sportivo subordinato), 27 (rapporto di lavoro sportivo nei 

settori professionistici), e 29 (prestazioni sportive amatoriali) si evince chiaramente la volontà 

di risolvere il problema del c.d “falso dilettantismo”( ora denominati “amatori”), adottando dei 

parametri oggettivi (quali il superamento di determinate soglie nelle somme corrisposte per 

l’attività sportiva) per determinare la natura professionistica dell’attività sportiva svolta a 

prescindere dalla qualificazione formale effettuata dalla Federazione sportiva Nazionale.  

L’applicazione di tali norme nel complesso multiverso sportivo, a rigor di logica, produrrà 

un’estensione dei diritti e delle tutele tipiche dei lavoratori subordinati in settori e federazioni 

sportive fino ad oggi escluse da tali benefici. Con l’ovvia conseguenza di implementare il 

numero di lavoratori sportivi presenti nell’ordinamento.  

Ragionando in prospettiva dunque, potrebbe finalmente realizzarsi anche in questo settore il 

tanto discusso pluralismo sindacale. Con l’aumento del bacino dei giocatori/lavoratori 

l’operazione di rappresentanza all’interno di un unico sindacato potrebbe non essere più 

sufficiente per comporre gli interessi di categoria in gioco, e la gestione della rappresentanza 

dei giocatori dunque potrebbe essere gestita da altri sindacati (anche confederati) fino ad ora 

tenuti al di fuori dell’attività sportiva in ordine a diverse ragioni tra cui: rischio della 

politicizzazione dello sport, scarso numero di giocatori e di discipline sportive che riconoscono 

il professionismo, presenza di un sindacato di categoria unico per ogni disciplina.  

Si prospetta la riproposizione, in chiave sportiva, dei passaggi che hanno portato allo sviluppo 

del diritto sindacale in Italia. 

La esaltazione della dimensione contenutistica del comma 1 dell’art.39 Cost, ispirato alla 

consacrazione della libertà sindacale, in una mancata attuazione dei commi successivi, volti a 

governare gli effetti contrattuali di tale libertà, hanno, come  è noto, favorito una crescita 

impetuosa del fenomeno sindacale91.  

Corollario del pluralismo sindacale è un esasperato pluralismo contrattuale collettivo, 

sviluppatosi con fenomeni di frammentazione nell’ambito di una medesima categoria 

merceologica92 o con la determinazione in piena libertà di nuovi ambiti contrattuali. 

Pertanto, sulla scorta di questi possibili sviluppi, non sembra così irragionevole la proposta del 

legislatore, di inserire il riferimento alle “organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative” per ovviare alle possibili future incertezze riguardo all’individuazione dei 

contratti collettivi “leader” o di riferimento, oppure allo scopo di contrastare, indirettamente, 

l’applicazione di contratti collettivi stipulati al ribasso da organismi sindacali di minor rilievo 

e genuinità. 

Questa nuova impostazione non sembra convincere pienamente la dottrina, per le difficoltà 

interpretative degli orizzonti che una tale interpretazioni potrebbe schiudere.  

 
91 R. DE LUCA TAMAJO, Le criticità della rappresentatività sindacale «misurata»: quale perimetro?, 

in RIDL, fasc. 3, 2020. 
92 Un esempio per tutti: la nascita nel 2018 del ccnl della distribuzione moderna organizzata per 

separazione dal settore terziario e distribuzione. Sul punto cfr., per tutti, M. MAGNANI, Riflessioni 

sulla misurazione della rappresentanza datoriale nell'ordinamento statale e intersindacale, in CSDLE, It, 

n. 376, 2018, p. 3 ss.; S. CIUCCIOVINO, Mettere ordine nella giungla dei ccnl: un'esigenza 

indifferibile, in DLRI, 2018, p. 227 ss.; M. VITALETTI, Rappresentanza datoriale e contratti collettivi 

nazionali. Riflessioni intorno al modello francese, in DLRI, 2017, p. 58; per una retrospettiva, v. A. 

LASSANDARI, Pluralità di contratti collettivi nazionali per la medesima categoria, in LD, 1997, p. 261 

ss.; D. GOTTARDI, Significato e anomalia di un contratto, in LI, 1997, p. 21 ss. 
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Il sistema della rappresentanza sindacale presentato in questi termini, e tutte le sue future 

implicazioni, è molto distante dal modello che la prassi ha attuato dalla pubblicazione della 

prima legge sul lavoro sportivo del 1981. 

Il riferimento operato alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul 

piano nazionale, in considerazione delle sue ricadute sistematiche, non sembra ben adattarsi 

alle esigenze del lavoro sportivo, fallendo da subito il principale obiettivo della riforma stessa, 

punto di partenza della nostra riflessione, cioè l’introduzione di una disciplina organica del 

rapporto di lavoro sportivo rispettosa della specificità dello sport. 

La riforma in questo senso non considera a dovere le specificità della contrattazione sportiva e 

le sue peculiarità, mancando di accuratezza e aderenza al dato reale. 

I problemi legati alla definizione di indici per definire la rappresentanza comparata, i dubbi sul 

posizionamento di perimetri ove effettuare la misurazione, la questione relativa costituzionalità 

stessa di questa operazione ed infine l’”effettiva” applicazione dei contratti collettivi selezionati 

con determinati indici di rappresentanza, sia da parte delle associazioni dei giocatori sia da 

quelle datoriali, sono solo alcune delle questioni che travolgeranno l’ordinamento sportivo e 

che potrebbero comprometterne un efficiente sviluppo. 

Le diverse realtà sportive, come denunciato da molte Federazioni Nazionali, hanno bisogno di 

agilità e fluidità, per definire i rapporti di lavoro, ed in questo senso un processo così 

burocratizzato risulta sicuramente poco efficiente. 

Il punto debole della riforma forse è proprio questo. Nella cieca convinzione di voler eliminare 

il problema del “falso-dilettantismo” o “professionismo di fatto”, non ha tenuto conto della 

mutevolezza e delle specificità di certe realtà sportive italiane.  

Il passaggio da un modello di rappresentanza come definito nella legge n.91/1981 a quello del 

d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 è troppo ampio, e presenta dei meccanismi di contrattazione, che 

sono insostenibili per molte Federazioni sportive nazionali, poiché non hanno un giro di 

interessi economico alla base del movimento che potrebbe sostenere i costi di queste nuove 

tutele. 

In sostanza, prendendo in considerazione solo le federazioni giudicate “ricche” (quantomeno, 

quelle che suscitano più interesse a livello mediatico), si intende passare, da un sistema di 

rappresentanza basato sulla presenza di un unico sindacato rappresentativo degli atleti 

appartenenti alla stessa disciplina che si misura con Federazioni e Leghe (una prospettiva, in 

considerazione della situazione attuale, che rappresenterebbe già di per se un risultato 

estremamente positivo), alla contemporanea presenza di più sindacati in rappresentanza dei 

giocatori, tali da giustificare un criterio di selezione “comparato” per la scelta del contratto 

collettivo da applicare a livello nazionale. 

Proprio in virtù delle sue esigenze, il mondo del lavoro sportivo, potrebbe non essere ancora 

pronto a gestire una rete così intricata di relazioni. In un settore che ha bisogno di unità e tutele, 

la frammentazione della rappresentanza, effetto che naturalmente scaturirebbe 

dall’applicazione della  nozione di «organizzazione sindacale comparativamente più 

rappresentativa», potrebbe risultare estremamente negativo se calato nelle realtà delle diverse 

discipline. I fenomeni che nell’ordinamento statale si intende combattere quali, il fenomeno 

della contratti c.d “pirata” ed il dumping contrattuale, potrebbero irrompere nelle logiche delle 

trattative tra società e sportivi con effetti devastanti, sopratutto se si considerano le difficoltà 

già esistenti in molti sport nel far rispettare le (poche) leggi esistenti e le sproporzioni, dovute 

allo squilibrio esistente nella contrattazioni tra sportivi e società. 

Questo criterio di misurazione della rappresentanza, con il meccanismo di contrattazione che 

ne scaturisce, porterebbe in oltre ad un lungo percorso per determinare la composizione degli 

interessi contrastanti tra rappresentanze di atleti e datori di lavoro, provocando inoltre un 

rallentamento delle contrattazione ed un elevazione dei costi nella gestione delle società, 
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facendo venire meno anche l’ennesimo obiettivo della riforma dello sport, cioè la sostenibilità 

a livello economico. 
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1.2.2. LA RAPPRESENTANZA SINDACALE DATORIALE : IL RUOLO DELLE 

FEDERAZIONI E DELLE LEGHE. 

 

 

La ricostruzione dei profili della rappresentanza sindacale del mondo sportivo ci porta ora ad 

analizzare lo sviluppo e la specialità delle rappresentanze “datoriali”. 

Questo settore si differenzia rispetto alla disciplina tradizionale in modo più evidente, sia per i 

soggetti coinvolti (Federazione sportive nazionali e rispettive leghe), sia per le modalità con le 

quali quest’ultimi vengono coinvolti e determinano la regolamentazione dei loro interessi. 

Va quindi approfondita l’indagine con delle considerazioni preliminari circa le Federazioni 

sportive nazionali.  

Ex art 20 dello Statuto del Coni, le Federazioni sono associazioni senza scopo di lucro con 

personalità giuridica di diritto privato (comma 1), continuano ad essere formate da società ed 

altri gruppi sportivi ( nonché, in casi particolari, anche da singole tesserati: comma 2). Ma non 

sono più organi del CONI e , pertanto, ora è impossibile affermare che esse siano strutture di 

diritto pubblico, in tutto93 o in parte94. Le Federazioni, difatti, sono soggetti privati in qualsiasi 

circostanza, per espresso dettato legislativo95. 

 
93 Nel regime previgente, vedi ad esempio G. BONGIORNO, Giustizia comune e giustizia sportiva, in 

Riv.Dir.Sport., 1964, p. 23; F. MONGIARDO, Le federazioni sportive sono organi del CONI, 

Giurisprudenza Costituzionale 1955, p. 237 ss.; L.TRIVELLATO, Considerazioni sulla natura giuridica 

delle federazioni sportive, in Dir.Soc. 1991, p. 147 ss. Comunemente questa era la prospettiva della 

giurisprudenza: cfr. Ad esempio Cass.Civ., sez.un., sent. N. 2028/1968, in Foro It.. 1968, I, 2792 s.; Id., 

sent. N. 20725/1979, ivi,1979, I, 1118; T.A.R. Lazio, sez. III, sent.n. 878/1983, in Foro amm. 1984, 

734; id.,sent.n. 4/1984, ivi 1275 ss. 
94 Per lo più, sebbene con toni diversi, tale indirizzo faceva leva sul carattere privato delle Federazioni, 

accentuandone la relativa alterità rispetto al  CONI: vedi ad esempio S. CASSESE, Sulla natura giuridica 

delle federazioni sportive e sull’applicazione ad esse delle disciplina del «parastato», in Riv.DIr.Sport. 

1979, p. 117 ss.; A. CLARIZZIA, La natura giuridica delle federazioni sportive anche alla luce della 

legge del 23 marzo 198, n.91, Giurisprudenza Costituzionale 1983, n. Spec., p. 210 ss.; R. 

FRASCAROLI, Voce Sport, cit., 519; A. QUARANTA, Sulla natura giuridica delle federazioni sportive 

nazionali, in Riv.Dir.Sport. 1986, p. 172 ss.; I. SCOTTO, Il CONI e le federazioni sportive, Giur.Cost. 

1954, 346 (che, per analogia, ricorreva alla figura dei consorzi obbligatori, che non menoma «la distica 

personalità dei consorziati»). Tra l’altro, nel contesto, l’altra soluzione era giudicata altresì 

incompatibile con l’idea di sport quale ordinamento giuridico a se (cfr. Ad esempio F. MODUGNO, 

giustizia, cit., 333; M. RUOTOLO, Giustizia sportiva e Costituzione, in Riv.Dir.Sport. 1998, p. 409 ss. 

). Invece, sopratutto R. CAPRIOLI, Le federazioni sportive nazionali tra diritto pubblico e diritto 

privato, in Dir.e Giur., 1989, p. 19, suggeriva di procedere con metodo casistico, per confermare la 

partecipazione organica all’Ente ove l’attività federale fosse di segno pubblicistico. Progressivamente, 

questa era divenuta la posizione giurisprudenziale dominante, non escludendosi affatto la natura privata 

delle Federazioni quando esulavano dal raggio di azione del CONI (v. Ad esempio C. conti, sez. contr. 

Enti , sent. N. 1481/1979, in foro. Amm.1980, I, 234 s.; Cass. Civ,sez.un.,sent. N.3091/1986, in foro it., 

1986, I, 1259). Nondimeno, si ribadiva che esse erano pur sempre organi del CONI, specie nell’esercizio 

del potere regolamentare [cfr. ad. Es. Id, sent.n.3092/1986, ivi, 1253 ss.; Id., sent.n.4399/1989, in 

Riv.Dir.Sport. 1990, 61ss.; Id., sez. III, sent.n.4063/1993, in Foro it. 1994, I, 136 ss. (Con nota adesiva 

di G.VIDIRI, Natura giuridica e potere regolamentare delle federazioni sportive nazionali); Cons. Giust. 

Amm. Reg. Sicilia, ord.n.536/1993, in Foro it.1994, III,511 s.; T.A.R. Lazio, sez.III, sent.n.1361/1994, 

in Rep.Foro it.1994, p. 1885. 
95 Nel passato, per una tesi privatistica tout court (che, invece, ignorava o quasi il dato normativo), vedi  

A. DE SILVESTRI, Le qualificazioni giuridiche dello sport e nello sport, in Riv.Dir.Sport., 1992, p. 

297 ss; F.B.LUISO, La giustizia sportiva, Milano 1975, p. 202 ss.; F. MODUGNO, Voce Pluralità degli 

ordinamenti, in Enc.Dir., vol. XXXIV, Milano 1985, 32 s.; G. ROSSI, Enti, cit., p. 113 ss. 
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La personalità giuridica viene loro conferita solo previo riconoscimento del CONI (art. 21 

comma 1), che ne approva anche i bilanci (comma 4). Gli Statuti delle Federazioni et similia 

devono recepire alcune clausole tipo, tra cui quelle sui principi di democrazia interna nonché 

di partecipazione inclusiva e paritaria all’attività sportiva, in armonia con l’ordinamento 

sportivo nazionale e internazionale (art. 22). 

Dunque, tramite il CONI, nel frangente l’autonomia dei privati è posta pesantemente sotto 

tutela, da parte dello Stato. E non potrebbe essere diversamente, «in considerazione della 

rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività» ( ex art 20, comma 4, Statuto CONI).  

Allo scopo, con una perimetrazione abbastanza precisa, l’art 23 comma 1, ragiona di: 

ammissione e affiliazione di società, associazioni sportive e singoli tesserati, revoca e modifica 

di tali provvedimenti; controllo sul regolare svolgimento di competizioni e campionati 

professionistici; utilizzazione di contributi pubblici; prevenzione e repressione del doping; 

attività per la preparazione olimpica e di alto livello; formazione dei tecnici; utilizzazione e 

gestione di impianti pubblici. 

Nella legge 23 marzo 1981, n.91 le federazioni venivano trattate  nell’art.14 capo II della legge, 

nel quale si ribadiva il loro processo costituzione, l’autonomia tecnica organizzativa e di 

gestione, sotto la vigilanza del CONI. 

Il compito principale rimaneva comunque quello che la legge aveva affidato loro ex art.2, il 

quale demandava, ai fini dell’applicazione della legge stessa, la «qualificazione» della propria 

disciplina «secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive 

stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica»96. 

La nuova riforma del lavoro sportivo, interviene proprio per eliminare questa situazione e 

restituire maggior certezza circa la disciplina da applicare. 

La riforma del lavoro sportivo definendo la nuova categoria degli “amatori” appronta un nuovo 

sistema con il fine principale di ricondurre agli schemi giuslavoirstici noti del lavoro 

 
96  Un compito estremamente delicato rimasto, nella sostanza, nelle sole mani delle Federazioni sportive, 

poiché il CONI non intervenne mai nel fornire direttive utili per la distinzione tra l’attività sportiva 

dilettantistica e quella professionistica.  

L’arbitrarietà qui citata, ha portato ad un sistema che vedeva i vertici di pochissime discipline sportive 

“autodefinirsi” professionistiche (calcio, basket, golf, ciclismo), lasciando la maggior parte delle altre 

nel mondo del dilettantismo, quindi al di fuori dei diritti e delle tutele che la legge 91/1981 si apprestava 

ad estendere per la prima volta al lavoro sportivo. 

L’obiettivo di estendere le tutele tipiche dei lavoratori subordinati agli atleti professionisti si basava però 

su una dicotomia professionisti/dilettanti che si è rivelata essere estremamente fallace e semplicistica.  

Da una parte i professionisti, qualificati come tali in base ad un requisito essenzialmente formale quale 

il riconoscimento della federazione di appartenenza, fanno della loro attività un lavoro il cui rapporto 

con le rispettive società è, in quanto tale, regolato da un’apposita legge dello stato in ragione della 

peculiarità del lavoro sportivo, che ha reso necessaria una regolamentazione in parte diversa da quella 

che disciplina gli ordinari rapporti di lavoro. Dall’altra i dilettanti, non considerati dalla legge 91/1981, 

coloro che non “lavorano” ma “giocano”  e svolgono l’attività sportiva in adempimento agli obblighi di 

natura associativa derivati dal tesseramento. All’interno di questa categoria si è di fatto sviluppato un 

genere diverso, i falsi dilettanti o professionisti di fatto. Sebbene non riconosciuti formalmente come 

professionisti per via della mancata qualificazione federale, questi soggetti rendono una prestazione di 

lavoro sportivo caratterizzata da onerosità e continuità e pongono rilevanti problemi per quanto riguarda 

la disciplina da applicare loro poiché: la legge 91/1981 li esclude espressamente in quanto legislazione 

speciale ed è impossibile farne ricorso tramite estensione analogica mentre l’applicazione dell’ordinaria 

disciplina del rapporto di lavoro non sembra essere ragionevolmente utilizzabile. 

Nel realtà la legge ha di fatto creato tre categorie in cui inquadrare gli sportivi: i dilettanti in senso 

ontologico, i “falsi dilettanti” (melius “professionisti di fatto”) e i professionisti. 
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subordinato queste categorie di sportivi che nella prassi si sono formate contribuendo alla 

creazione della categoria dei “falsi dilettanti”97. 

In questo nuovo contesto, è la corrispettività del rapporto di lavoro sportivo che supera 

determinate somme a determinare se l’attività dello sportivo sia di tipo professionale o meno, 

e di conseguenza, risulta fortemente ridimensionato il ruolo assegnato alle Federazioni dalla 

legge 91/1981.  

Nel d.lgs. 28 febbraio 2021 n.36 infatti le federazioni vengono qualificate ex art 2, comma 1, 

lettera v)98. 

Il compito di definizione dell’attività svolta come lavoro nel settore di loro competenza 

sembrerebbe comunque rimanere e ne viene dato atto nell’ art. 3899 . 

L’articolo in commento, che risulta essere fin dall’inizio uno dei più criticati dalla dottrina, 

pone non pochi problemi di coordinamento con la nuova disciplina, perché sembrerebbe 

confermare nel suo dettato il precedente ruolo delle Federazione e del CONI in merito alla 

qualificazione della disciplina. L’interpretazione della dottrina, lascia intendere che rappresenti 

un dato esclusivamente formale, non più in grado di influenzare la posizione del lavoratore 

sportivo, determinata da altri criteri più incisivi. 

Nelle dinamiche dei rapporti sindacali le Federazioni continuano a giocare un ruolo decisivo. 

L’antagonismo tra i contrapposti interessi che, rispetto alla regolamentazione del rapporto di 

lavoro, possono sussistere tra datori di lavoro e sportivi professionisti non è stato giudicato dal 

legislatore così forte da impedire una convergenza di datori di lavoro e lavoratori subordinati 

in una struttura unitaria, alla quale attribuire il compito di concorrere a soddisfare, mediante la 

partecipazione alla sottoscrizione dell’accordo collettivo, l’interesse generale alla miglior 

realizzazione della pratica sportiva100. 

 
97 Vengono utilizzati nuovi criteri oggettivi per la definizione del lavoro sportivo. Ex art 25 d.lgs. 28 

febbraio 2021 n.36 «è lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore 

sportivo il preparatore atletico ed il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere ed 

indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un 

corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all’art 29». Le prestazioni a cui si riferisce 

l’articolo 29 sono le prestazioni amatoriali, che non hanno fini di lucro e che non sono retribuite in 

nessun modo. Ex art 29 comma 2 della suddetta legge possono essere corrisposte agli amatori indennità 

di trasferta  e rimborsi spese fino al limite reddituale di cui all’art 69, comma 2, del decreto del presidente 

della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 e successive modificazioni e integrazioni, nel momento di 

superamento di tale soglia quindi l’attività sportiva deve essere considerata di natura professionale, ai 

sensi dell’art 25, comma 1, per l’intero importo. 

La riforma ha quindi il grandissimo merito di restituire maggior peso a quelle che sono le caratteristiche 

sostanziali del rapporto di lavoro sportivo, una maggior aderenza alla realtà della situazione, così come 

dovrebbe essere in uno stato di diritto. 
98 D.lgs. 28 febbraio 2021 n.36: art. 2, comma 1, let. v) Federazioni sportive nazionali: l’organizzazione 

sportiva nazionale, affiliata alla federazione sportiva internazionale di appartenenza , mostra al vertice 

di una disciplina sportiva o a  un gruppo di discipline affini. 
99 D.lgs. 28 febbraio 2021 n.36, art.38 (Settori professionistici e dilettantistici): 1) Sono professionistiche 

le discipline che conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle 

Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive 

stesse, con l’osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell’attività 

dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l’ordinamento sportivo internazionale. La 

qualificazione di una disciplina sportiva come professionistica opera senza distinzione di genere. 

Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, le direttive e i 

criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI, dal Presidente del Consiglio dei ministri 

o dall’Autorità politica da esso delegata in materia di sport. 
100 M.T. SPADAFORA, Diritto del lavoro sportivo, Giappichelli, Torino, 2012, p. 226. 
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La scelta del legislatore è stata tuttavia criticata dalla dottrina arrivando a parlare di «sistema 

condizionato». Sul piano dei soggetti del sistema sindacale, si sostiene infatti, che l’attribuzione 

ex lege delle funzioni sindacali al soggetto federale, con una sorta di rappresentanza legale in 

materia sindacale, può spiegare la sua compatibilità con i principi di libertà solo tende conto 

che nel mondo dello sport l’idea del carattere derivato, e quindi non primario o fondamentale 

come nell’art. 39 Cost., dell’associazionismo sindacale si coniuga ad una esigenza di assoluta 

uniformità nella pratica dello sport agonistico disciplinato dalla legge n. 91/ 1981101. 

Il punto di rottura con la tradizionale organizzazione del sistema sindacale consiste nell’obbligo 

imposto alle società e associazioni sportive di affiliarsi alla Federazione pena l’esclusione 

dall’ordinamento sportivo. Da questo obbligo ne scaturisce uno conseguente, e cioè l’obbligo 

di recepire l’accordo collettivo predisposto dalla Federazione con i rappresentanti delle 

organizzazioni sindacali dei lavoratori sportivi. La conseguenza di questa impostazione è che 

la libertà sindacale, così come prevista da numerose fonti, sia nazionali che internazionali, è 

nella realtà sportiva preclusa al lato imprenditoriale102. 

L’art. 15 l.n. 300/1970, lett. a), rappresenta nella legislazione italiana l’unico riferimento di 

diritto positivo alla libertà sindacale negativa; alla libertà, cioè, del singolo di aderire o non 

aderire ad alcuna organizzazione sindacale103, senza, peraltro, che tale riconoscimento assuma 

il significato di una perfetta equiparazione tra i due aspetti (positivo e negativo) della libertà 

sindacale se è vero che, nella prospettiva disegnata dallo Statuto dei lavoratori, l’esercizio della 

libertà sindacale nel suo complesso quindi anche di segno negativo, appare comunque 

finalizzato ad una gestione collettiva della stessa e in quanto tale si giustifica «in rapporto ad 

una configurazione del sindacato come organizzazione a base volontaria democratica, e quindi 

ad un interesse della stessa organizzazione quale delineata dall’ordinamento104». 

Si ricorda in proposito che tutte queste fonti sono state elaborate unicamente per riconoscere e 

garantire la libertà sindacale ai lavoratori e non ai datori di lavoro; cosicché la situazione 

prospettata al comm a 1 dell’art. 4 della legge n. 91  per le società e le associazioni sportive 

(obbligo di affiliarsi ad una organizzazione sindacale) fosse stata prevista anche per i lavoratori 

sportivi, la disposizione sarebbe stata censurata di incostituzionalità105. Non si prospettano 

dunque, a favore degli imprenditori, altrettante garanzie e tutele di libertà sindacale, ed essendo 

sicuramente una ricostruzione legittima, viene a creare una situazione atipica rispetto alle 

organizzazioni sindacali datoriali che si sono affermate negli altri settori di lavoro106. 

Le federazioni, infatti, alle quali sono iscritte non solo le società ma anche i singoli sportivi, e 

nei cui organi direttivi, è prevista la presenza di tecnici sportivi e atleti, sia professionisti che 

dilettanti, partecipano all’accordo non già come sindacati, di cui non hanno ne la funzione né 

la struttura, e la loro posizione non le vede contrapposte alle organizzazioni che rappresentano 

rispettivamente gli sportivi e le società. Esse partecipano come portatrici del comune interesse 

delle parti alla corretta organizzazione dell’attività sportiva. Allo stesso tempo le federazioni al 

loro interno possono decidere, alla luce del combinato disposto degli articoli 4 e 14 della legge 

 
101 P. SANDULLI, Autotutela collettiva e diritto di sciopero, in Dir. Lav.,1988, p.283, considera che la 

particolare esperienza associativa datoriale del mondo sportivo ufficiale in termini latamente compatibili 

con la impostazione data al versante dell’organizzazione datoriale nella sua necessaria unicità nell’area 

del pubblico impiego. 
102 V. CIANCHI, Profili sindacali del rapporto di lavoro sportivo, in Riv Dir Sport 1990, p.294 
103 G.GIUGNI, commento all’art. 39 Cost., in Comm. cost. Branca, Bologna-Roma, 1979; 

E.TRIGGIANI, Commento all’art. 15 l.n.300, in Lo Statuto dei lavoratori, Commentario diretto da 

G.Giugni, Milano,1979. 
104 T. TREU, Condotta antisindacale e atti discriminatori, Milano, 1974; G.GHEZZI - U. 

ROMAGNOLI, Il diritto sindacale, Bologna, 1982 
105 V. CIANCHI, Profili sindacali del rapporto di lavoro sportivo, in Riv Dir Sport 1990 p.294 
106 V. CIANCHI, Profili sindacali del rapporto di lavoro sportivo, in Riv Dir Sport 1990, p.294 
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n.91 del 1981, di scegliere e di creare come emanazione diretta o anche indiretta della stessa, 

una qualsiasi articolazione organizzativa, con competenza e strumenti operativi non soltanto a 

livello nazionale, a cui assegnare uno specifico programma d’azione proprio in campo 

sindacale107. 

Così nel calcio i sindacati datoriali sono costituiti dalle leghe, rispettivamente a partire dal 2010 

di serie A, serie B e Lega Pro, per i militanti in serie C, che sottoscrivono l’accordo collettivo 

insieme all’associazione calciatori, controparte sindacale, e alla federazione. 

In mancanza della costituzione di una lega, non deve però intendersi che la Federazione assuma 

una funzione sindacale di cura degli interessi datoriali nel senso comune del termine. In tal caso 

è da ritenere che la partecipazione della federazione alla stipula dell’accordo risulti funzionale 

all’obiettivo, che con la legge n.91/1981 si è inteso perseguire, di assicurare una disciplina 

contrattata del rapporto di lavoro tradotta in un vero e proprio contratto collettivo cadenza 

triennale, così da assicurare alle associazioni degli sportivi una controparte cui, in assenza di 

corrispondenti associazioni datoriali, riconoscere il potere e la competenza di esercitare 

funzioni sindacali108. 

In tema di analisi delle rappresentanza sindacale datoriale nell’ordinamento sportivo merita una 

approfondimento accuro l’organismo denominato «Lega». 

Non abbiamo un preciso ed esplicito riferimento legale negli atti normativi che disciplinano lo 

Sport in Italia. Infatti la legge 23 marzo 1981 n.91, il D.Lgs. 23 luglio 1999 n.242, il D.Lgs. 8 

gennaio 2004, n.15 e lo Statuto del Coni, fanno riferimento solo alle società sportive che 

ovviamente possono affiliarsi alle varie Federazioni. Le Leghe quindi trovano collocazione 

giuridica attraverso gli strumenti di diritto comune: costituiscono organismi ai quali le società 

sportive danno luogo per il perseguimento di alcune finalità109. 

Si trattano quindi di enti definibili di secondo grado, in quanto associano le società sportive, sia 

a carattere professionistico che dilettantistico, che partecipano ad attività di alto livello110. 

Lo scopo principale delle leghe consiste nella organizzazione dell’attività agonistica delle 

proprie associate, mediante la predisposizione delle manifestazioni, e la fissazione dei criteri 

per l’iscrizione ai propri campionati (obblighi relativi all’agibilità e capienza dei campi; 

adempimenti di carattere fiscale, oneri imposti dalla Federazione). 

L’impegno delle leghe si è fatto sempre più rilevante, la loro funzione e competenza in ambito 

strettamente sportivo negli anni è stata eguagliata e superata da quella di carattere prettamente 

economico coincidente con la raccolta di fondi (tramite la commercializzazione dei diritti 

televisivi e/o le sponsorizzazioni delle singole manifestazioni) e la distribuzione degli stessi 

alle varie associate111.  

Le Leghe dunque, concentrano nelle loro mani poteri connessi all’organizzazione dell’attività 

sportiva e ricoprono tutte le funzioni che vanno dalla cura dell’aspetto amministrativo, fino a 

quello economico, sopratutto in seguito allo sviluppo dello sport business:  

 
107 M. DE CRISTOFARO, Legge 23 marzo 1981 n. 91 Norme in materia di rapporti tra società e sportivi 

professionisti, in Nuove Leggi civili commentate 1982, p. 584. 
108 M.T. SPADAFORA , Diritto del lavoro sportivo, Giappichelli, Torino, 2012, p. 227.  
109 M. SANINO, La nuova collocazione delle leghe nell’organizzazione dello sport, in Analisi giuridica 

dell’economia, Fasc. 2, 2005, p.441. 
110 Tra gli esempi più importanti possiamo comprendere: La lega calcio professionisti (1946) la cui 

disciplina oggi viene riconosciuta dallo statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) che 

comprende la Lega Nazionale  Professionisti di serie A e B, la lega nazionale professionisti di serie C, 

la Lega Nazionale Dilettanti,la Lega Nazionale pallacanestro , associazione di tutte le società affiliate 

alla federazione Italiana Pallacanestro (FIP), ed anche la pallavolo, l’hockey a rotelle, il rugby e la 

pallanuoto hanno visto le società di vertice associarsi in una Lega di specialità. 
111 M. SANINO, La nuova collocazione delle leghe nell’organizzazione dello sport, in Analisi giuridica 

dell’economia, Fasc. 2, 2005, p.443. 
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- tutelano gli interessi degli aderenti nei confronti della rispettiva Federazione sportiva 

nazionale. 

- Forniscono consulenza e assistenza  a favore degli aderenti ai temi connessi 

all’organizzazione societaria, alla comunicazione e alla gestione giuridico-amministrativa 

- Adottano strategie di marketing per promuovere la specifica disciplina. 

- Raccolgono fondi attraverso la vendita dei diritti televisivi in chiaro o la raccolta di 

sponsorizzazioni per campionati e singole manifestazioni. 

- Elaborano regole per favorire una competizione sempre più spettacolare ed equilibrata per 

rendere il prodotto più attraente verso gli spettatori112. 

- Definiscono , d’intesa con le categorie interessate, dei limiti assicurativi contro i rischi a 

favore degli sportivi professionisti ed il trattamento pensionistico dei medesimi. 

- Rappresentano le associate nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione del 

relativo contratto-tipo. 

Sotto il profilo strutturale, occorre rilevare che le Leghe sono dotate di propri organi, che sono 

previsti dai rispettivi regolamenti, cui è demandato lo svolgimento delle diverse attività. 

Figura preminente è il Presidente che la rappresenta a tutti gli effetti ed è l’organo di riferimento 

dei rapporti con la Federazione  

Per il raggiungimento delle finalità sopra indicate la Lega, quale associazione di società , gode 

di autonomia organizzativa ed amministrativa e assume la funzione di rappresentanza delle 

società aderenti, pertanto gli accordi sottoscritti in virtù di tale mandato comportano 

l’assunzione in capo alle società i relativi obblighi attivi e passivi. 

Le regole che devono osservare (in attuazione del cosiddetto Decreto Melandri e con lo statuto 

del CONI) sono individuate negli statuti federali, e prevedono il rispetto dei principi di 

democrazia interna, la natura elettiva degli organi primari, il controllo di conformità dei 

regolamenti da parte della Federazione di riferimento. 

Va inoltre segnalato che anche il Principio fondamentale del CONI n.10 riconosce le Leghe, 

improntandone minuziosamente la disciplina113. 

 
112 Questa funzione delle Leghe non è certo tra le più popolari in Italia, di cui raramente si sente parlare. 

Secondo questa, le Leghe dovrebbero assicurare una equa distribuzione dei giocatori di talento tra le 

varie squadre. Questo dovrebbe favorire una competizione bilanciata  e rendere più appassionanti gli 

incontri per gli spettatori. Esiste però una inevitabile tensione tra gli interessi privati di ciascuna squadra  

e gli interessi collettivi della Lega: mentre la correttezza e lo spirito sportivo impongono che ciascuna 

squadra dia il meglio di se al fine di vincere il maggior numero possibile di incontri, è ancora più 

importante, per la struttura di una Lega, che nessuna squadra abbia la certezza di vincere qualsiasi partita 

e che varie squadre si alternino nella vittoria e nelle sconfitte di incontri e campionati. 

In questo senso l’obiettivo delle Leghe è di sfavorire situazioni di preminenza, sul piano tecnico ed 

economico, di alcune società rispetto ad altre, giacché questa preminenza può in concreto favorire 

l’acquisizione di un dominio, attraverso cui poter indirizzare a proprio vantaggio la politica collettiva. 
113 Principio di tutela degli interessi collettivi delle società e delle associazioni Sportive: 1. Le 

Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono riconoscere, ai fini sportivi, 

nel rispetto del principio della centralità della Federazione, associazioni costituite fra le società e le 

associazioni sportive affiliate denominate “Leghe” ed aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi 

delle società o associazioni sportive che vi aderiscono. 2. Le Leghe devono avere statuti e regolamenti, 

approvati dal Consiglio federale, nel rispetto delle norme del C.O.N.I. e della Federazione Sportiva che 

provvede al riconoscimento. 3. Le società professionistiche e le società dilettantistiche devono costituire 

associazioni separate; possono essere costituite Leghe diverse per ogni categoria di campionato. 4. Gli 

statuti delle Leghe devono garantire il principio della democrazia interna per l’elezione di tutti gli organi 

da parte dell’Assemblea. 5. La carica di Presidente, di Consigliere, di Revisore di una Lega è 

incompatibile con qualsiasi carica federale eletta dalle Assemblee nazionali e territoriali, fatti salvi gli 
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1.3 L’ASSOCIAZIONISMO SINDACALE: LE PRIME FORME DI SINDACALISMO E 

LA NASCITA DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI (AIC). 

 

 

L’associazionismo di natura sindacale nel mondo sportivo è un fenomeno che appartiene alla 

storia abbastanza recente del diritto del lavoro e si sta sviluppando moltissimo, oltre i confini 

dello stesso professionismo, accogliendo anche le istanze dei giocatori dilettanti. 

In Italia, il movimento sindacale dei lavoratori sportivi, è strettamente legato alle vicende 

storiche legate al gioco del calcio. Infatti è proprio in questa disciplina, data la sua importanza 

in termini economici e mediatici, che si sono sviluppate le prime problematiche e le prime 

forme di “lotta di classe” data l’esigenza di salvaguardare gli interessi dei calciatori e di evitare 

forme odiose di sfruttamento.  

Prima della legge 23 marzo 1981 n.91, non esisteva il concetto di professionismo e lavoro 

sportivo, gli atleti (in questo caso i calciatori) non avevano nessun diritto a differenza di 

qualsiasi altro lavoratore. La loro condizione inoltre  era resa peggiore da alcune peculiarità del 

vecchio rapporto che si instaurava tra squadra o associazione e giocatore.  

Infatti per calciatori non esisteva previdenza sociale, una squadra poteva trasferire i giocatori 

senza il proprio consenso e, cosa più grave, ogni atleta era addirittura costretto a firmare a vita 

per una squadra mettendo così il suo destino “sportivo” nelle mani della società. 

Nel 1968 i grandi calciatori italiani dell’epoca (Bulgarelli, Mazzola, Rivera, Campana ed altri) 

si riunirono in una associazione per tutelare i diritti della propria categoria. Nacque così 

l’Associazione Italiana Calciatori (AIC), che fin dalle sue origini ha svolto un’importante 

azione sindacale. L'idea di costituire un sindacato nasce dall'esigenza di una difesa della figura 

del calciatore, ancora non ben delineata e sufficientemente tutelata, un sindacato che sia 

riconosciuto come interlocutore da Federazione e Leghe e che avesse come propri 

rappresentanti gli stessi calciatori. 

Inizialmente l’AIC raccoglieva solamente i calciatori di serie A e B, è stata poi successivamente 

integrata anche la serie C (Lega Pro) e la serie D.  

Tra le “conquiste”, termine non casuale che denota un riferimento al campo semantico delle 

lotte sindacali,  che sono ora patrimonio di tutti possiamo annoverare: l’abolizione del tetto 

massimo degli stipendi dei calciatori,  il riconoscimento del diritto d’immagine, l’abolizione 

del vincolo, la previdenza, la creazione del Fondo di fine carriera, la firma contestuale, e la 

Legge 91/1981114, l’Accordo Collettivo, l’indennità di mancata occupazione, il Fondo di 

Garanzia.  

 
eventuali componenti di diritto; tali cariche sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva centrale e 

territoriale del C.O.N.I. 6. Le Leghe, in quanto enti riconosciuti ed affiliati alla Federazione che procede 

al riconoscimento, sono soggetti alla giustizia sportiva federale. 7. La definizione degli ambiti operativi 

della Lega, rilevanti per l’ordinamento federale, e dei rapporti con la Federazione può essere rimessa ad 

apposita convenzione, stipulata tra la Lega e la Federazione, in conformità ai regolamenti ed alle 

direttive federali. 8. La determinazione delle regole relative all’organizzazione dei campionati, ivi 

compresi i meccanismi di promozione e retrocessione, è di competenza del Consiglio federale. 9. Le 

Federazioni possono affidare alle Leghe l’organizzazione di singoli campionati nazionali, sulla base 

delle direttive della Federazione stessa, ferma restando la competenza federale per le affiliazioni delle 

società, per il tesseramento degli/delle atleti/e, per la determinazione delle società aventi diritto al 

campionato, per le regole di promozione e retrocessione, per l’approvazione della classifica finale, per 

l’assegnazione del Titolo di Campione d’Italia, per le formule di campionato.  
114 La legge 23 marzo 1981 nasce al fine di disciplinare compiutamente il fenomeno sportivo in tutti i 

suoi aspetti e in tutte le forme agonistiche. Molti autori mettono in luce però le gravi carenze 

sistematiche e l’insufficienza della legge nell’adattarsi generalmente tutte le discipline (cfr G.VIDIRI, 

Il lavoro sportivo tra  codice civile e norma speciale, in Riv. It. Dir. Lav , fasc.I, 2002, p.39; e in  La 
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L’AIC, che attualmente conta circa diciottomila iscritti, è l’associazione rappresentativa degli 

interessi delle calciatrici e dei calciatori, sia professionisti sia dilettanti, come emerge dal primo 

punto delle “Norme Transitorie e Finali” dello Statuto della FIGC; in tale ottica, per l’effetto, 

è soggetto abilitato e riconosciuto quale organo di rappresentanza degli interessi collettivi 

categorici dei calciatori professionisti abilitati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, ai fini 

dell’art. 4 della l.n. 91/1981, rappresenta tutti i calciatori professionisti ai fini della 

predisposizione dell’accordo collettivo e del contratto tipo, a cui le parti dovranno uniformarsi 

nella costituzione del rapporto di lavoro, ai fini dell’approvazione prevista dalla legge da parte 

della Federazione. 

L’AIC pertanto, è attore collettivo e sottoscrive accordi collettivi di lavoro sportivo applicabili 

ai calciatori professionisti, a seconda della categoria di appartenenza.  

Ai sensi dell’art. 2 dello Statuto AIC: “si propone, nel pieno rispetto delle leggi dello Stato e 

delle prescrizioni della FIGC, di tutelare gli interessi morali, professionali ed economici di tutti 

i propri associati e di intraprendere, altresì, ogni iniziativa per ottenere il completo 

riconoscimento dei loro diritti costituzionalmente garantiti sia in ambito professionistico che 

dilettantistico”.  

A partire dal 10 aprile 2000, infatti, con una decisione definita «storica», l’AIC ha esteso la sua 

azione sindacale, di tutela e assistenza, anche ai calciatori dei settori non considerati 

formalmente professionisti, sebbene di fatto lo sono: e cioè i calciatori/calciatrici, qualificati 

come «non professionisti», tesserati con società partecipanti ai campionati nazionali della Lega 

Nazionale Dilettanti, oppure praticanti il calcio femminile e il calcio a cinque.  

Senza distinzione tra professionisti e dilettanti, persegue i naturali obiettivi di autotutela 

collettiva e sindacale categoriale per garantire assistenza, in ogni ambito del lavoro calcistico, 

alle calciatrici e ai calciatori, a prescindere dal loro status professionale.  

Tale obiettivo, nel corso degli anni, si è focalizzato, in particolare, nella costante richiesta -

anche attraverso legittime forme di moral suasion nell’ambito degli organi federali cui 

partecipa- del riconoscimento di tutele, anche di natura previdenziale, in ambito dilettantistico 

e nella parificazione dei diritti delle calciatrici con i calciatori, nonché nella strenua difesa delle 

posizioni lavortistiche sostanziali della legge n. 91 /1981, quale fondamentale strumento di 

tutela dei diritti dei lavoratori sportivi tramite essa riconosciuti. 

La ricca azione sindacale (che fin dagli esordi ha contribuito in modo decisivo al varo della 

legge n.91 /1981 e al miglioramento delle condizioni dei calciatori professionisti, avvalendosi 

di tutti i mezzi di lotta dei sindacati tradizionali, tra cui anche lo sciopero), si diffonde senza 

soluzione di continuità e si muove nella direzione di allargare le tutele dei calciatori dilettanti 

imitando o quantomeno cercando di importare i risultati più significativi provenienti dalla 

disciplina collettiva del settore professionistico115.  

 
disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato, in GC, 1993,II, p.207). Questo perché 

l’Associazione Italiana Calciatori ha contribuito in modo decisivo al varo della suddetta legge, 

avvalendosi di tutti i mezzi di lotta sindacali possibili. 
115 Ne è un esempio il Protocollo d’intesa del 21 ottobre 2004 tra Lega Nazionale Dilettanti e 

Associazione Italiana Calciatori, che prende spunto dalle più significative disposizioni della disciplina 

per i calciatori professionisti e cerca di affermare i principi minimi di garanzia della prestazione e della 

dignità dell’atleta. Come l’effettivo rispetto del diritto del calciatore  di partecipare all’attività 

agonistica, di addestramento e allenamento, nonché di avere attrezzature adeguate alla preparazione 

tecnico/atletica e ambienti quanto più possibile idonei. Oppure l’impegno alla predisposizione di una 

dignitosa tutela assicurativa e sanitaria degli atleti.  

Dal punto di vista giuridico, non sembra esservi dubbio che il suddetto protocollo d’intesa ricada 

nell’ambito dei tradizionali prodotti della contrattazione collettiva. Segno evidente che nel mondo del 

calcio esiste una comunicazione costante, tra l’area del dilettantismo e quella del professionismo, di cui  

un perno rilevante è costituito dall’azione sindacale. 
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La concezione unitaria della difesa degli interessi dei calciatori e la sua visione globale 

dell’azione sindacale è anche confermata dal fatto che la relazione annuale del presidente 

dell’associazione affronta analiticamente i problemi relativi a tutte le tipologie di calciatori 

rappresentati. 

La forza sindacale dell’AIC trova peraltro chiaro riconoscimento nella circostanza che essa fa 

parte della F.I.F.PRO, la federazione mondiale delle associazioni calciatori di cui al paragrafo 

precedente, la quale costituisce un luogo ideale dove riunificare le rivendicazioni dei calciatori 

di tutti i continenti e che attraverso la sottoscrizione di veri e propri accordi, alla modifica di 

regolamenti, all’avvio di pratiche di dialogo sociale, ha come comune e ambizioso obiettivo 

quello della predisposizione di un contratto collettivo europeo per i calciatori. 
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1.3.1 I RECENTI SVILUPPI DELL’ATTIVITA’ SINDACALE NELLO SPORT 

(DILETTANTISTICO) IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA DA COVID-19. 

L’ASSOCIAZIONE ITALIANA PALLAVOLISTI (AIP).  

 

Il sistema delineato dalla legge n. 91/1981, che imponeva una distinzione tra sportivi 

professionisti e dilettanti, con il riconoscimento della qualifica di lavoratori subordinati e la 

successiva estensione delle tutele apprestate a qualsiasi lavoratore dallo Stato solamente in capo 

ai primi, si è rivelato essere molto insidioso e problematico. 

Esistono federazioni, formalmente prive di un settore di tipo professionistico, come la 

pallavolo, che governano sport di notevole risonanza economica e che escogitano vari artifizi 

per consentire la percezione da parte degli pseudodilettanti di rilevanti somme di denaro. 

Il passaggio al professionismo per il mondo della pallavolo risulta particolarmente complesso, 

e di certo, la legge 91/1981 non sembra poter rappresentare una soluzione soddisfacente116. 

Tuttavia, come dimostra l’esperienza del settore calcistico, è proprio l’azione collettiva dei 

lavoratori sportivi che è in grado di frantumare steccati ormai vetusti e di far coincidere, più di 

quanto appaia a prima vista, forma e sostanza: e cioè, di ricomporre ad unità, pur mantenendo 

giustificate diversificazioni, la galassia del lavoro sportivo. 

Le problematiche e i disagi dei pallavolisti, e generalmente di tutti gli atleti delle discipline 

minori, sono tornati di attualità in seguito alle problematiche legate all’esplosione della 

pandemia legata alla diffusione del virus COVID-19, che ha fatto riemergere delle tensioni mai 

del tutto sopite. 

Gli eventi che si sono susseguiti, e che hanno contrassegnato questo annus horribilis, hanno 

però offerto l’occasione per tutti i giocatori che praticano questa disciplina di riconsiderare la 

loro posizione all’interno dell’ordinamento e rivendicare i propri diritti. 

In seguito all’aggravarsi della situazione sanitaria nazionale, lo sport (pallavolo compresa) al 

pari di tutte le altre attività (lavorative e non) è stato sospeso, ponendo di fatto fine alla stagione 

sportiva  in corso di svolgimento. A differenza di altri sport come il calcio, però non è stato 

possibile terminare la stagione con l’assegnazione di scudetti, promozioni e retrocessioni.  

Al fine di fronteggiare la grave crisi economica derivata dall’emergenza epidemiologica e nel 

tentativo di fare fronte alle gravissime perdite subite dalle società in conseguenza della 

impossibilità di portare a termine i campionati per cause di forza maggiore ( danni stimati 

intorno ai 24 milioni di euro di mancati ricavi), è stato deliberato, all’unanimità, di adottare 

delle Linee Guida sulla riduzione dei compensi dei propri tesserati, parte preponderante dei 

costi dei relativi club, che tengono conto del fatto che eventi straordinari accaduti non hanno 

 
116 Il problema non è ritenuto rilevante per la FIPAV, che giustifica la stasi dell’attuale situazione su 

dati di tipo numerico: infatti non avrebbe senso aprire lo sport al professionismo per un movimento che 

conta poche centinaia di atleti in serie A e migliaia di tesserati nelle altre categorie (considerando che 

nello sport della pallavolo, caso più unico che raro, le donne superano il numero di tesserati maschili).  

Dal lato delle società e della Lega Pallavolo, gli ostacoli principali sono caratterizzati dall’aumento dei 

costi di gestione derivanti dall’aumento della spesa per i contributi da versare ai giocatori, determinanti 

nello scoraggiare i sodalizi più piccoli e con meno anni di storia alle spalle. La convenienza del 

passaggio al professionismo, sopratutto in questi anni di crisi economica,  che determinerebbe maggiori 

tutele per lo sportivo non è giustificabile e rende questo cambiamento così radicale infattibile.  

Tra gli stessi giocatori non si avvertiva l’esigenza di “associarsi” per salvaguardare gli interessi di 

categoria. Molti ritenevano sconveniente abbandonare il dilettantismo, sopratutto chi era a fine carriera 

e gli stessi giocatori stranieri i quali avrebbero pagato dei contributi di fatto non riscattabili, altri, molto 

più semplicemente, si piegarono di fronte alla sentenziatica logica tutta italiana del “si è sempre fatto 

così”, che chiude a qualsiasi alternativa, messa in discussione, ammissione di potenziale errore e 

soprattutto devia qualsiasi responsabilità individuale, legittimando un modus operandi collettivo e 

creduto valido proprio sul consenso della collettività.  
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consentito di realizzare lo scopo perseguito dai contratti ed hanno reso le prestazioni sportive 

ivi contenute impossibili, oltre che caratterizzate dalla eccessiva onerosità sopravvenuta.  

Questo il punto di vista della Lega Pallavolo, espresso dalle Consulte di SuperLega, Serie A2 

e serie A3. Nonostante il tentativo di far convergere gli interessi di tutte le parti in causa, 

avviando una Commissione nominata dalla stessa Lega con gli agenti sportivi, con l’invito a 

partecipare esteso anche ad un paio di rappresentanti dei giocatori, non c’è stato il tanto 

auspicato accordo quadro sulla riduzione dei compensi relativi alla stagione 2019/2020.  

La linee guida per il taglio degli stipendi fornite dalla Lega, prevedono dunque per quanto 

riguarda la SuperLega una decurtazione del 30% degli stipendi che superino il tetto massimo 

di 20.000 €, (non prevedendo alcuna decurtazione per gli stipendi che non raggiungano tale 

cifra). Mentre i tagli per le categorie di serie A2 e A3 sono del 25% dei compensi netti pattuiti 

senza alcun tetto limitativo. 

Questa decisione ha ovviamente acceso il malcontento tra le file dei giocatori, veri protagonisti 

in campo e fuori, che hanno visto i propri diritti e la propria dignità calpestati per l’ennesima 

volta. 

Durante la fase di trattativa infatti, i giocatori, avevano avanzato una proposta di riduzione dei 

compensi che non si discostava sensibilmente dalle esigenze manifestate dai Club ma che è 

stata rifiutata nella sua totalità a mezzo di comunicato stampa (segno percepito dagli addetti ai 

lavori come di totale assenza di volontà nell’impostare un dialogo costruttivo tra le due 

compagini ed, ancora più grave, un rifiuto generale di riconoscere e provare ad intendere le 

necessità dei giocatori, arrivando a negare, implicitamente, la loro esistenza stessa come 

categoria).  

Una decisione, quella dei tagli dei compensi imposti dalla Lega, che è stata aspramente criticata 

sotto diversi punti di vista poiché avvenuta unilateralmente ed in spregio dei singoli rapporti 

contrattuali, non comprende nessuna delle richieste avanzate dai tesserati durante le trattative, 

ed inoltre, esprime la totale mancanza di volontà di ogni forma di tutela dei tesserati e delle 

relative famiglie. 

La decisione appare ancor più irragionevole se si pensa che, al momento della sospensione, 

mancavano un massimo di 5 partite alla conclusione della Regular season, e quindi alla 

conclusione del campionato per molti degli atleti, che con le loro squadre, non si sarebbero 

qualificati alla fase finale dei play-off. Una stagione portata dunque quasi a compimento (con 

oltre il 95% delle partite giocate), ma pagata non oltre il 70% dei compensi originariamente 

pattuiti. Sono stati negati, di fatto, anche gli stipendi maturati dai giocatori per partite 

regolarmente disputate.  

Quanto fin qui riportato ha determinato una presa di coscienza da parte della categoria degli 

atleti, uomini e donne, senza precedenti nella storia della disciplina. L’individualismo e gli 

interessi personali sono stati sostituiti dalla volontà di unirsi e di essere rappresentati come 

categoria per la difesa difesa dei propri interessi collettivi, dei propri diritti e della propria 

dignità come lavoratori. 

Dallo sforzo di alcuni atleti, oggi soci fondatori, è partito un intenso lavoro di coordinamento 

che ha coinvolto tutti gli atleti e le atlete delle maggiori categorie nazionali, ma anche del sit-

in volley e del Beach volley. Dopo mesi di lavoro si è giunti infine alla scrittura definitiva dello 

statuto e alla nascita dell’Associazione Italiana Pallavolisti(AIP). 

Una svolta epocale che rappresenta sicuramente un primo passo verso una maggior 

considerazione della dignità dei pallavolisti come lavoratori e contribuirà a sviluppare il 

movimento rendendo la disciplina più sicura e tutelata dal punto di vista giuslavoristico.  

Ricalcando le orme dell’associazione italiana calciatori, l’AIP vede importanti figure di vertice 

della pallavolo riunirsi insieme per tutelare gli interessi di tutti i tesserati, a cominciare dalle 

categorie maggiori con l’intenzione, già all’atto della sua fondazione, di estendere tali tutele a 

tutte le serie inferiori. 
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Le proposte hanno attirato immediatamente il consenso di grandi nomi dello sport (ad esempio 

Damiano Tommasi, ex calciatore e presidente dell’AIC), in più, l’associazione ha potuto 

contare sull’immediata iscrizione di moltissimi giocatori e giocatrici di serie A e la totalità dei 

gruppi delle nazionali. 

Il percorso dell’asso-pallavolisti però si presenta non privo di difficoltà, questo grazie alle 

peculiarità che distinguono la pallavolo da tutte le altre discipline italiane. Innanzi tutto per  la 

totale assenza di un settore considerato “professionistico”. Infatti, la qualificazione di 

organizzazione «sindacale» non può essere ricavata né da una analisi lessicale ne dal linguaggio 

costituzionale. Siamo di fronte ad un rinvio a nozioni d’esperienza e la determinazione della 

fattispecie può essere effettuata in termini strutturali e teleologici117. 

Sotto il profilo strutturale, la qualificazione sindacale presuppone un’aggregazione di 

soggetti118,  requisito ampiamente rispettato dall’associazione in questione. 

Sotto il profilo teleologico, è sindacale un atto o un’attività diretta all’autotutela di interessi 

connessi a relazioni giuridiche in cui sia dedotta l’attività di lavoro (e non solo di lavoro 

dipendente); tale connessione deve essere intesa in senso ampio risultando decisiva, quasi 

sempre, in pratica, la qualificazione data dal soggetto stesso. La mancanza di un riconoscimento 

dal punto di vista professionale e lavorativo, fa si che l’associazione rimanga solamente 

un’associazione di categoria, sperando un giorno di poter avviare una vera e propria attività 

sindacale al fine di raggiungere un accordo quadro ed un vero e proprio contratto collettivo di 

categoria.  

In seconda istanza l'associazione, con la sua pretesa “universalista” di unire idealmente tutta la 

pallavolo, dovrà misurarsi con le macro-differenze che caratterizzano ed animano da sempre 

questo sport, alcune delle quali sono comuni sia al settore maschile che quello femminile (come 

ad esempio la stipulazione di contratti di prestazione sportiva remunerati dignitosamente in 

rapporto alla categoria, alla qualità della prestazione, al tempo e alle energie investite 

nell'attività sportiva, l'effettiva percezione delle mensilità, il rapporto con Lega e la 

Federazione); ed altre invece solamente femminili (come ad esempio la tutela della maternità 

delle giocatrici). Un programma ambizioso che risulta non paragonabile con l'attività sindacale 

svolta nei sindacati aziendali. In questo settore infatti esiste un sindacato unico che tutela le 

condizioni degli operai, mentre sindacati diversi apprestano tutele diverse ai quadri e dirigenti. 

Riunire tutte le rimostranze in un unico sindacato sportivo potrebbe di certo presentare molte 

difficoltà (basti pensare alle diverse esigenze tra chi firma contratti di prestazione sportiva che 

in alcuni casi sfiorano il milione di euro e chi percepisce, all'interno della stessa squadra, un 

mero rimborso spese).  

Gli obiettivi che  l’AIP si pone sono elencati nell’art.4 dello Statuto119.  

 
117 G.GIUGNI, voce Libertà sindacale in Digesto, vol IX UTET, Torino.  
118 Su questo punto le opinioni sono diverse: per taluni, anche un singolo può svolgere attività sindacale, 

vedi R. FLAMMIA, Contributo all’analisi del sindacato di fatto, Milano, 1963; per altri è sempre 

necessaria un’organizzazione sindacale, vedi GHERRA, Commento agli arti. 15 e 16 in Prosperetti (a 

cura di), Commentario dello Statuto del lavoratori, Milano, 1975. 
119 Art.4 Statuto AIP - Scopi: 1. tutela degli interessi sportivi, professionali, morali ed economici; 

2. potenziamento e miglioramento delle condizioni dell’attività sportiva e di prestigio sociale, con 

particolare riguardo alla salute e integrità fisica, fino al conseguimento di un completo sistema di 

sicurezza categoriale e sociale; 3. elevazione professionale, culturale ed economica, per una sempre 

maggior valorizzazione del prestigio e della dignità della categoria nel consorzio sociale; 

4. coadiuvare gli associati, anche rappresentandoli direttamente, nei rapporti tra gli stessi e le società 

sportive, le Leghe, la Federazione e qualunque altro organismo anche sopranazionale che dovesse essere 

preposto al settore; 5. intrattenere rapporti, anche mediante adesione, con enti, associazioni o federazioni 

italiane ed estere che perseguano finalità analoghe; 6. attivare e partecipare a iniziative promozionali 
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I punti 1, 2, 3, dell’art. 4 dello statuto vedono come prerogativa dell’associazione italiana 

pallavolisti la generale tutela degli iscritti, il potenziamento delle condizioni e del prestigio 

dell’attività sportiva stessa e l’elevazione professionale, culturale ed economica dello sport, 

obiettivi che, calati nella realtà italiana, si traducono in cambiamenti drastici ma senza dubbio 

necessari, di istituti che per troppo tempo hanno limitato lo sviluppo professionale degli atleti, 

o molto più semplicemente, viene resa necessaria l’estensione anche ai pallavolisti delle tutele 

dei lavoratori tradizionali. 

Lo sviluppo professionale e lavorativo passa inderogabilmente attraverso la predisposizione di 

contratti che presentino le tutele minime per garantire la sicurezza economica all’atleta e alla 

sua famiglia. In questo senso, contando sulla presenza di un sindacato più forte e presente 

all’interno del sistema, che si faccia portavoce degli interessi di categoria, un domani si potrà 

finalmente discutere di un primo vero contratto collettivo, cosa che ad oggi, ragionando in 

termini numerici, ancora non è possibili (aumentando le iscrizioni e i consensi tra gli atleti delle 

diverse categorie, l’associazione potrà sicuramente aumentare il suo peso specifico e dotarsi di 

un potere di rappresentanza tale da poter entrare come controparte nei tavoli delle trattative tra 

Lega e Federazione).  

Il programma AIP si concentra anche sullo sviluppi della personalità degli atleti, per i quali si 

prevedono progetti di dual career e post career, fondamentali per il loro sviluppo professionale 

al di fuori dello sport. 

La “dual career” rappresenta la possibilità per atleti di élite e professionisti di costruire 

parallelamente alla propria carriera sportiva, un percorso professionale ed educativo di qualità. 

Gli sportivi che gareggiano ad alti livelli, infatti, si trovano nella difficile situazione di dover 

conciliare allenamenti intensivi e competizioni, sia nazionali che internazionali, con l’istruzione 

e/o il lavoro, spesso a discapito proprio di questi ultimi, generando come conseguenza la 

difficoltà di costruirsi una carriera lavorativa al termine di quella di atleta.  

É di primaria importanza cercare soluzioni che permettano di affiancare un’attività sportiva ben 

retribuita al continuo degli studi, così come è imprescindibile, da un punto di vista sociale, 

creare dei piani di inserimento nel mondo del lavoro a chi, per un’intera carriera, ha giocato 

solamente (post career). La vita sportiva di un atleta infatti, benché sotto certi punti di vista 

privilegiata, risulta molto più breve rispetto ad una carriera lavorativa tradizionale. Rispetto al 

numero dei praticanti,  sono pochi infatti i giocatori che daranno seguito alla loro attività nelle 

vesti di allenatori o di dirigenti, mettendo a servizio delle squadre la loro decennale esperienza 

acquisita nei campi; per non parlare poi del pericolo di infortuni che, benché sia connaturato al 

tipo di attività, rappresenta  un rischio da non sottovalutare per la longevità dell’atleta che 

potrebbe terminare prematuramente la carriera senza poter avere più nessuna certezza sul 

proprio futuro.  

In questo senso AIP si sta impegnando per avviare collaborazioni con le università, telematiche 

e non, per incentivare il proseguimento degli studi (dual career) e per trovare soluzioni che 

 
nell'ambito del settore sportivo; 7. organizzare su tutto il territorio nazionale attività di base per giovani 

pallavolisti sia direttamente, sia mediante collaborazioni con strutture programmate e/o gestite da 

pallavolisti e/o ex pallavolisti, che condividano gli obiettivi perseguiti dall’Associazione; 8. promuovere 

in genere tutte le iniziative utili alla categoria e allo sviluppo dello sport della pallavolo; 9. promuovere 

iniziative utili all’inserimento dei pallavolisti a fine carriera nel mondo del lavoro, anche sportivo, con 

particolare riferimento alle attività di promozione e sviluppo della cultura sportiva e dei modelli di 

insegnamento dei valori dello sport ai giovani come veicolo di educazione sociale. 

L’Associazione non ha scopo di lucro è apartitica e apolitica e dovrà mantenere la più completa 

indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle società 

sportive, degli agenti sportivi/procuratori sportivi, delle Leghe, della Federazione e di qualunque altro 

soggetto terzo. 
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possano aiutare l’inserimento nel mondo del lavoro (post career), in più, stanno anche 

improntando convenzioni per polizze assicurative personali contro gli infortuni. 

L’attenzione dell’associazione si è rivolta poi su due importanti questioni che da sempre 

affliggono questa disciplina: l’abolizione del “vincolo sportivo” e il “deposito dei contratti”. 

Per quanto riguarda il primo punto, con vincolo sportivo, si definisce il rapporto giuridico che 

lega l’atleta al sodalizio sportivo, con l’obbligo dell’atleta che si assume in seguito al 

tesseramento  di praticare lo sport della pallavolo esclusivamente nell’interesse della Società 

per la quale si tessera e il divieto di praticare il medesimo sport con altre Società, salvo il 

consenso della Società. Questo istituto presenta una serie di problemi per quanto riguarda la 

regolamentazione. Infatti, il vincolo ha una durata pluriennale che condizionino la vita sportiva 

dell’atleta nel suo legame indissolubile e difficilmente risolvibile, se non dietro esborsi 

consistenti. Dai 14 anni in poi infatti, il vincolo con la società che tessera il giocatore dura fino 

ai 24 anni dell’atleta. Oltre il ventiquattresimo anno di età, il vincolo avrà durata quinquennale 

con la successiva società in caso di cambiamento, fino ad arrivare al trentaquattresimo anno di 

età, dopo il quale la durata che lega sodalizio e giocatore avrà validità annuale. 

Terminato il periodo di vincolo pluriennale, se l’atleta si vuole tesserare con altra Società 

sportiva, la Società di appartenenza ha diritto ad un indennizzo, nella misura fissata dai 

Regolamenti Federali.  

La ratio di questo istituto è ovviamente quella di ottenere una retribuzione per le società che, 

investendo nelle attività legate al settore giovanile per costruire e formare i talenti della 

nazionale del futuro, monetizzano sui frutti del loro vivaio. 

Diverse sono però le incongruenze che questo sistema ideato dalla FIPAV presenta. Fin da 

subito risulta inconcepibile che un atleta, passi tutta la sua carriera dai quattordici ai 

trentaquattro anni senza poter disporre autonomamente del suo cartellino sportivo. Inoltre, 

come spesso succede sono i genitori a firmare il tesseramento dei giovani atleti, e senza chiarire 

se questo rappresenti per i regolamenti Fipav un atto di ordinaria o straordinaria 

amministrazione dei genitori, questo atto produce i suoi effetti senza poter essere sottoscritto 

nuovamente al compimento della maggiore età dell’atleta. 

Restituire autonomia e libertà decisionale all’atleta è quindi questione della massima 

importanza, poiché è un discorso che riguarda tutti i tesserati, sorvola i discorsi classisti legati 

alla categoria di appartenenza, e riguarda i giovani atleti, future promesse o semplici amanti 

dello sport, che si affacciano al gioco per la prima volta. Il vincolo sportivo infatti, ormai abolito 

in quasi tutta Europa e sostituito con formule che soddisfano gli interessi delle squadre sia gli 

interessi degli atleti, in Italia ancora vincola le decisioni di molti, giovani e meno giovani. 

Comprendendo la necessità delle squadre di capitalizzare sui cartellini dei giocatori e i rischi di 

un rapporto completamente svincolato che potrebbero danneggiare l’intero movimento e le 

stesse basi economiche delle società (le quali potrebbero anche decidere di rinunciare ad 

investire nello sviluppo delle squadre giovanili), la proposta di AIP, è quella di eliminare 

dunque il vincolo e riconoscere alle società un premio economico per l’addestramento del 

giovane in proporzione all’attività e al tempo trascorso da inserire all’atto della stipulazione del 

contratto. In questo modo, la premialità che andrà “a cascata”, in proporzione alla formazione 

ricevuta dall’atleta nelle varie squadre e fasi della sua crescita, riguarderà tutte le squadre e tutto 

il suo percorso, e non solamente l’ultimo passo verso l’alto livello; rendendo ancora più 

appetibile questo progetto per tutte le società sportive. 

Il “deposito dei contratti” invece è una delle prime richieste che sono state avanzate dalla 

neonata associazione.  

Le squadre che disputano i campionati di Lega, cioè le partecipanti alla Serie A1, A2 e la recente 

A3, per potersi iscrivere alla stagione successiva devono dimostrare di aver pagato una certa 

percentuale del compenso spettante all’atleta nella stagione precedente.  



 46 

La Federazione, che ad oggi non ha previsto un controllo effettivo delle somme corrisposte 

dalle società agli atleti, basa il sistema di controllo sulle dichiarazioni che gli atleti stessi fanno 

mediante i propri procuratori. Ovviamente questo sistema ha contribuito a creare un circolo 

vizioso, che ha portato molti giocatori a non percepire ogni anno la totalità dei compensi e, 

nelle migliori ipotesi, a vederli corrisposti interamente dopo anni. Questo singolare sistema, 

che non avrebbe ragione di esistere in nessuna realtà lavorativa moderna, porta ovviamente 

l’atleta insoluto a non poter dichiarare nulla, contro la società sportiva inadempiente,  alla 

Federazione e alla Lega stessa, che di fatto sono e rappresentano i datori di lavoro, per paura di 

ripercussioni e gravi danni in termini di prospettive e futuri ingaggi.  

Nel calcio, dove i contratti dei giocatori vengono depositati alla FIGC, sono effettuati dei 

controlli direttamente sulle società e vengono distribuite sanzioni, punti di penalizzazione in 

classifica fino alla non iscrizione della società in riferimento alla condotta di ogni singola 

squadra. Questo rappresenta ovviamente un sistema funzionante ed efficace al quale il mondo 

della pallavolo deve guardare per ispirarsi e per crescere come movimento in termini di qualità 

delle condizioni lavorative. 

L’importanza e la complessità di tali “tematiche” inducono a riflettere su quanto fosse avvertita 

la necessità di cambiamento tra gli atleti, e quanto possa essere grande la portata di queste 

operazioni poste in essere dall’Associazione pallavolisti italiani.  

Da un lato, si mira a scardinare una concezione ormai superata della pallavolo come disciplina 

relegata al mondo del semplice dilettantismo (impostazione largamente smentita nella realtà 

fattuale con giocatori e giocatrici che presentano oltre che ingenti guadagni anche le classiche 

caratteristiche del lavoro subordinato), e dall’altro, a rafforzare dall’interno il movimento, 

creando una connessione attraverso un’efficiente comunicazione tra giocatori che unisce 

idealmente ogni gruppo-squadra, grazie alla quale sarà possibile migliorare ulteriormente le 

condizioni di ogni ambiente sportivo. 

Infine, va rilevato che, in risposta all’aggravamento della situazione pandemica e all’emersione 

delle problematiche riguardanti gli amatori (ex sportivi di fatto), l’ordinamento ha dimostrato 

che esistono margini concreti per una qualificazione professionale adeguata di questi 

soggetti120.    

Un importante riconoscimento formale è stato operato nel Decreto Legge 17 Marzo 2020 n.18, 

recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19)” (c.d. 

“Cura Italia”), che ha inserito tra le misure a sostegno del mondo sportivo, l’articolo 96121 che 

prevede un’indennità per il mese marzo pari a 600,000 euro per i rapporti di collaborazione già 

in essere alla data del 23 febbraio 2020 “presso federazioni sportive nazionali, enti di 

promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche” di cui all’art. 67, comma 

1 , lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917.   

 
120 L’unico articolo che faceva riferimento direttamente ai dilettanti nel nostro ordinamento era l’art. 67, 

comma1 , lettera m) del TUIR, circa la tassazione sui compensi sportivi. Da questa norma tributaria, e 

quindi non giuslavoristica, ad oggi  non vi è stato più nessun tentativo di definizione per chi svolge 

attività considerata dilettantistica.  
121 Art. 96 Decreto Legge 17 Marzo 2020 n.18 (Indennità per collaboratori sportivi): 1. L’indennità di 

cui all'articolo 27 e' riconosciuta da  Sport  e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di  euro  

per  l’anno 2020,  anche  in  relazione  ai  rapporti  di  collaborazione  presso 

federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive 

dilettantistiche, di cui all'art.  67,  comma1, lettera  m),  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  

22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non 

concorre alla formazione  del  reddito  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  

1986, n. 917.  
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Le misure di sostegno vengono quindi riconosciuti ai collaboratori sportivi, e quindi gli atleti 

degli sport fino ad ora considerati dilettanti, riferendosi a loro esplicitamente come “lavoratori”.  

Un dettaglio questo da non sottovalutare, sintomatico del cambiamento assunto 

dall’ordinamento nei confronti dei dilettanti. 

La neonata Associazione dei pallavolisti, chiamata anche lei a presentare delle osservazioni in 

merito allo schema di decreto legislativo in esame preliminare, ha da subito sottolineato la bontà 

del riconoscimento del lavoro sportivo a prescindere dall’inquadramento formale delle 

Federazioni Sportive Nazionali.  

La resistenza delle parti datoriali, in merito al riconoscimento del lavoro sportivo non deve 

spaventare. Il riconoscimento del lavoro sportivo è una disposizione corretta, giusta ed in linea 

con le disposizioni costituzionali, nazionali ed europee che non può più essere messa in 

discussione. La sua previsione deve essere vista con estremo favore da parte di tutti gli operatori 

sportivi in senso lato, sia di parte datoriale, sia della parte dei lavoratori.   
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CAPITOLO 2 - LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 
 

 

2.1. DAL CONTRATTO COLLETTIVO AL CONTRATTO TIPO 

 

 

Il contratto collettivo costituisce la principale manifestazione dell’attività sindacale: esso 

rappresenta la principale espressione  dell’autonomia negoziale collettiva che viene 

riconosciuta a tutti i soggetti sindacali quale complemento necessario della libertà di 

organizzazione sindacale garantita dall’art. 39 Cost., comma 1, e costituisce lo strumento 

negoziale mediante il quale le organizzazioni sindacali operano per la realizzazione degli 

interessi collettivi122.  

In quanto tale, il contratto collettivo è manifestazione della tendenza dei gruppi organizzati, e 

specialmente dei gruppi economici, a darsi una propria legge, a sostituire cioè la propria 

volontà, tanto alla volontà generale dello Stato quanto alla volontà particolare dei singoli 

produttori, ponendo in essere un ordinamento professionale che intende inserirsi tra le fonti del 

diritto estensivamente considerate. Questo progressivo affermarsi di forme giuridiche 

intermedie, quali sono i contratti normativi, si ricollega quindi alla contemporanea crisi della 

legge e del contratto considerati come fonti esclusive, dal punto di vista oggettivo e da quello 

soggettivo. 

Siffatte circostanze assumono speciale evidenza e aspetti particolari rispetto a quella 

individuata categoria di rapporti economici che corrisponde ai rapporti di lavoro subordinato, 

in quanto, al fine economico, sopratutto rilevante per l’impresa, di realizzare una 

standardizzazione nelle condizioni che regolano determinate iniziative o determinati rapporti, 

e quindi di normalizzare la concorrenza, si accompagna il fine sociale, sopratutto rilevante per 

il lavoratore, la cui offerta di prestazioni non può essere comunque contenuta, di stabilire un 

livello minimo di condizioni garantite a favore del contraente che, fra i due, è considerato in 

linea di principio come economicamente più debole. 

Ora, il fatto che, a motivi di natura economica, si accompagnano motivi di natura sociale, rende 

più forte la tendenza del contratto collettivo a valere come legge di categoria: in quanto tale, il 

contratto collettivo ha sino dall’inizio accompagnato le rivendicazioni dei lavoratori, 

collaborando alla progressiva trasformazione del movimento operaio in sindacalismo 

permanente organizzato e formalmente coordinato in vista della disciplina dei rapporti di 

lavoro123. 

Nell’ordinamento dello Stato, il contratto collettivo rappresenta un istituto in continua 

evoluzione, non ha mancato di essere scosso da profonde incertezze, segnalate, tra l’altro, 

dall’emergere di soluzioni controverse in giurisprudenza. Vi è da rammentare la maturazione 

di un più ampio e complesso dibattito politico, sulle possibili riforme istituzionali attraverso cui 

aggiornare e perfezionare taluni precetti costituzionali, che hanno contribuito ad alimentare un 

originale filone di studi sul contratto collettivo ed a rivitalizzare un importante terreno di 

ricerca. 

 
122 S. BELLOMO, Il contratto collettivo, in Diritto  e processo del lavoro e della previdenza sociale, 

privato e pubblico, Omnia Trattati (a cura di ) G. Santoro Passarelli, 2014 p.1809.  

Sul contratto collettivo come atto negoziale che realizza la funzione tipica dell’organizzazione 

sindacale, tra gli altri, G. SANTORO PASSARELLI, Diritto dei lavori, Torino, 2013, p. 88 ss.; 

PERSIANI, Diritto sindacale, Padova, 2012, p. 113 e ss.; BALLESTERNO, DE SIMONE, Diritto del 

lavoro, torino, 2013, p. 511 ss. ; GHEZZI, ROMAGNOLI, Il diritto sindacale, Bologna, 1997, p. 134. 

S. CAIROLI, La contrattazione collettiva, in Riv. dir. lav. prev. Soc , 2018, I, p. 25- 29; 
123 L. RIVA-SANSEVERINO, Contratto collettivo di lavoro, Enc. Dir., vol. X, 1962, p.76. 
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Determinate sopratutto il ruolo giocato dalla dottrina in epoche storiche gravate dal peso di una 

legge annunciata e mai scritta in applicazione dell’art. 39 Cost.  

Proprio su questa astensione atipica della legge, pur in presenza di un ampio e solido principio 

di libertà sindacale, sancito dal primo comma della norma, si basa il contratto collettivo di 

diritto comune, oggi vigente nel nostro ordinamento come figura ricorrente nella più diffusa 

prassi dei rapporti sindacali. 

Ciò che colpisce, nella produzione più significativa degli ultimi anni, è l’esigenza di 

risistemazione della materia, e che, la ricerca di un nuovo ordine normativo, lascia intravedere 

la prima novità verso il passato; ridottosi lo spazio riservato alle norme «sociali» e a quella che 

in Italia fu studiata come formazione extra-legislativa del diritto del lavoro, si dilata lo spazio 

delle norme «legali124», come appare da importanti testimonianze anche nell’analisi 

comparata125. Questa constatazione è particolarmente significativa in riferimento al contratto 

collettivo, la cui funzione primaria -quella di rappresentare il punto d’incontro fra opposti 

interessi - può oscillare tra una visione conflittuale ed una cooperativa; ovvero fra una 

valorizzazione del contratto come norma sempre mutevole, affidata per la sua amministrazione 

alla creatività delle parti sociali, ed un suo assestamento come norma stabile, dotata di una sua 

intrinseca, per quanto peculiare «giuridicità».  

Sullo sfondo della recente dottrina italiana si muove, con rinnovato vigore rispetto agli anni in 

cui vide la luce, la teoria dell’ordinamento intersindacale126. 

Quanto più appariva lontana la prospettiva della “legge sindacale”, tanto più il nostro sistema 

di relazioni sindacali, capace di una fiorente attività contrattuale, tendeva a ricercare la sua 

disciplina sul terreno privatistico. L’esito complessivo è stato il configurarsi di una 

divaricazione tra costituzione formale e costituzione materiale in tema di sindacati e di 

contrattazione collettiva127. 

Assistiamo ad una nuova fase, in cui la dottrina evolve da concezioni tendenzialmente 

pubblicistiche a forme sempre più rigorose di costruzione privatistica, elaborate in particolare 

dal gruppo di civilisti guidati da Francesco Santoro Passarelli128. 

Da un lato vi è la “iperattuazione” del comma primo dell’art. 39129. Dall’affermazione del 

principio di libertà di organizzazione sindacale si desume il riconoscimento in sede 

costituzionale della contrattazione collettiva; non solo di quella dotata di efficacia erga omnes 

ma anche di quella di diritto comune posta in essere da sindacati non registrati130. 

Anche quest’ultima è dunque da ritenere protetta da interferenze dello Stato sulle modalità di 

svolgimento dell’attività contrattuale o sull’efficacia della stessa. Dall’altro lato, l’obbligo di 

registrazione cui al comma secondo viene interpretato come un mero onere destinato dunque a 

gravare solo sui sindacati che (eventualmente) desiderassero partecipare alla stipulazione dei 

 
124 KAHN-FREUD, The shifting frontiers of the law. Law and custom in labour relations, in Current 

legal Problems, Londra, 1969. 
125 SIMITIS, The juridicification of labour relations, in Teubner (a cura di), Juridification of social 

spheres, Berlino-New York, 1987. 
126 G.GIUGNI, Introduzione allo studio dell’autonomia collettiva, Milano, 1960, rist. 1977. 
127 V. CRAVERI P., Sindacato ed istituzioni nel dopoguerra, Bologna, Il Mulino, 1982, p. 396 e 

G.C.PERONE, Partecipazione del sindacato alle funzioni pubbliche, Padova, Cedam, 1972, p. 166.  
128 Vedi in proposito F. SANTORO-PASSARELLI, Presente ed avvenire del contratto collettivo in 

Italia, in Iustitia, 1949, p. 3 e ss. ora in Id., Saggi di diritto civile, Vol. I, Napoli, Jovene, 1961, p. 205 e 

ss. 
129 L’espressione è di M. MAGNANI, I sindacati nella Costituzione, cit., p. 592.  
130 Secondo la nota ricostruzione di F.SANTORO-PASSARELLI, Presente ed avvenire del contratto 

collettivo in Italia, cit. Nello stesso senso si esprime anche L. MENGONI, Il contratto collettivo 

nell’ordinamento giuridico italiano, in Jus, 1975, n. 2, p. 167 e ss.  

Sul nesso inscindibile tra libertà di organizzazione e riconoscimento dell’autonomia collettiva vedi O. 

KANH-FREUND, Labour and the law, Stevens & Sons Ltd; 2nd Revised edition, 1977, p. 162. 
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contratti collettivi aventi efficacia erga omnes. Ne consegue che la seconda parte dell’art. 39, 

quand’anche attuata, non assicurerebbe allo Stato il governo del sistema di relazioni sindacali: 

infatti i sindacati potrebbero liberamente operare senza chiedere la registrazione e, nel caso di 

richiesta ed ottenimento della registrazione, potrebbero in ogni caso stipulare contratti collettivi 

privi di efficacia generale. Ne consegue che i sindacati (registrati e non registrati) ben 

potrebbero adottare liberamente le forme organizzative considerate più opportune, dispiegare 

la loro attività di proselitismo, promuovere iniziative conflittuali e stipulare contratti collettivi, 

al di fuori della seconda parte dell’art. 39. Sono i tratti di un sistema di relazioni sindacali in 

larga parte regolato da un ordinamento autonomo.  

In questo schema, le organizzazioni sindacali potrebbero agire anche “fuori dalla 

Costituzione131” ma, essendo comunque necessario dotare il sistema di relazioni sindacali di 

regole, esse potrebbero operare all’interno di un ordinamento non dettato dalla legge ma frutto 

della volontà condivisa delle parti sociali; il vuoto creato dall’astensionismo legislativo in 

campo sindacale viene colmato, per quanto è possibile ad una ricostruzione privatistica delle 

relazioni sindacali, da quello che viene definito “ordinamento intersindacale132”. 

Le espressioni “astensionismo legislativo” e “fuori dalla Costituzione”, certamente suggestive, 

necessitano però di essere precisate: esse primariamente segnalano l’accantonamento della 

prospettiva di una legge volta all’attuazione della seconda parte dell’art. 39 (finalizzata alla 

registrazione dei sindacati ed all’attribuzione di efficacia generale ai contratti collettivi da essi 

stipulati) e l’emergere in dottrina di orientamenti volti a valorizzare l’autonomia collettiva ed a 

sospingere il legislatore verso altri obiettivi, del tutto compatibili e coerenti con la 

Costituzione133. 

Della teoria dell’ordinamento intersindacale si può apprezzare, pur a distanza di tempo, la 

chiarezza di alcune intuizioni: l’aver descritto i rapporti contrattuali collettivi come sistema, 

con proprie regole interne; l’aver lasciato aperto i canali di comunicazione fra ordinamento 

generale e ordinamenti particolari, attraverso atteggiamenti di non indifferenza o di neutralità 

dello Stato ed attraverso l’interpretazione dei giudici; l’aver attribuito all’ordinamento 

intersindacale il privilegio di una propria sanzione, costituita dallo sciopero. 

Per quanto tautologica possa apparire, l’affermazione del nesso inscindibile tra autonomia 

collettiva e libertà sindacale rappresenta, anche a distanza di tempo, uno stadio ineliminabile 

della crescita del contratto collettivo come istituto svincolato dal controllo dello Stato, eppure 

parte di quel meccanismo di legittimazione che solo lo Stato medesimo può conferire alle parti, 

al fine di autoregolarsi134. In tal modo si segnala, superando gli equivoci di una pur significativa 

immagine carneluttiana, che il contratto collettivo non ha solo il corpo, ma anche l’anima del 

contratto135; pertanto esso rifiuta un’autonomia limitata, quale è quella di tipo pubblicistico, e 

si offre agli interpreti della fase transitoria tra vecchio e nuovo regime come principale 

strumento di regolamentazione consensuale dei rapporti di lavoro. 

Lo strumento del contratto, privatisticamente scelto dalle parti quale regola collettiva, crebbe 

perfezionandosi anche grazie all’opera di Giugni.  

 
131 L’espressione è ripresa da T. TREU, Il sindacato fuori della Costituzione: riconoscimento e 

rappresentatività, in Jus, 1975, p. 199 e ss. vedi anche L. MARIUCCI, Gli eterni ritorni: dentro, fuori o 

oltre l’art.39 della Costituzione?, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 207/2014  
132 Cfr. G.GIUGNI , Introduzione all’autonomia sindacale, Giuffrè, Milano, 1960, p. 125.  
133 P.A.VARESI, Pluralismo e rappresentatività sindacale 50 anni dopo lo Statuto dei lavoratori, in 

Giornate di studio A.I.D.L.A.S.S. 2021 
134 F. SANTORO PASSARELLI, L’autonomia dei privati nel diritto dell’economia, Il diritto 

dell’economia 1956; «Autonomia collettiva», in Enc. Dir. IV, Varese, 1959, ora in Saggi di diritto civile, 

I, Napoli, 1961, rispettivamente 227 ss, 225 ss. 
135 F.SANTORO PASSARELLI, in polemica con Carnelutti, Contratto e rapporto collettivo, RDPu 

1933, ora in Saggi cit.,169 ss. 
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L’intento dichiarato dell’autore è quello “di allargare ed articolare il campo di indagine” di 

quella metodologia civilistica che aveva il suo più autorevole esponente in Francesco Santoro 

Passarelli136 , integrandola137 mediante l’estensione dell’indagine ai “fenomeni dell’autonomia 

di gruppo nella loro identità normativa originaria, pre-statuale” e la rilevazione delle “regolarità 

sociologiche” dal punto di vista giuridico, interno dell’istituzione, nelle connessioni con le 

regole e le fonti138, con uno sguardo interdisciplinare e aperto al metodo della comparazione139.  

La lettura giugnana imprime quindi una decisa svolta metodologica nello studio dei corpi sociali 

e dell’azione collettiva e – se anche è possibile che si presenti per qualche tratto un po ’

“artificiosa140”- sarà destinata da avere una notevole fortuna141, per la potenza del messaggio 

che ne scaturisce: l'autonomia delle formazioni sociali, l’idoneità delle stesse a creare un 

ordinamento produttivo regole più prossime al contesto disciplinato e quindi spesso più 

efficienti di quelle statuali, un diritto sindacale e del lavoro fondato quindi su fonti 

prevalentemente extralegislative, il rifiuto di ogni interferenza giuspubblicistica, la 

prefigurazione di un ordinamento sindacale originario, in grado di reggersi da solo, di darsi 

regole e procedure giurisdizionali autonome, autosufficiente rispetto all’ordinamento statale, 

per quanto destinato, in ultima analisi, ad integrarsi in quest’ultimo142.  

Alla teoria privatistica Giugni riconosce il merito di avere “interpretato e sistemato in modo 

congruo l’esigenza di libertà dallo Stato da parte dei gruppi organizzati”, di “aver coniugato 

libertà e autonomia privata” ed “esteso i confini di questa ultima al fenomeno dell’autonomia 

collettiva”, ma ad essa imputa di portare inclusi in sé valori di conservazione ed effetti di 

vischiosità istituzionale e dunque una certa inadeguatezza ad essere applicata a fatti nuovi, 

inducendo il ricercatore a sforzi di inquadramento concettuale e deviandolo dall’analisi dei dati 

di tipicità sociale143. 

È ampiamente acquisito che la ricostruzione privatistica dell’autonomia collettiva, del 

sindacato come associazione, del contratto collettivo come contratto di diritto comune abbia 

posto le basi su cui è stato edificato il diritto sindacale post costituzionale e che, nel vuoto 

lasciato dall’inattuazione dell’art. 39 Cost., abbia costituito un’efficace barriera alle tendenze 

 
136 F.SANTORO PASSARELLI, Nozioni di diritto del lavoro, Napoli, 1945;  F.SANTORO 

PASSARELLI, Autonomia collettiva, giurisdizione, diritto di sciopero, in Riv. it. sc. giur., 1949, p.138, 

poi in F.SANTORO PASSARELLI, Saggi di diritto civile, I, Napoli, 1961, p.177; F. SANTORO 

PASSARELLI, Contratto collettivo e norma collettiva, in Foro it., 1949, I, p.1069; C. ESPOSITO, Lo 

Stato e i sindacati nella Costituzione italiana, in Id., La Costituzione italiana. Saggi. Padova, p. 154 ss..  
137 G. SANTORO PASSARELLI, Diritto dei lavori e dell’occupazione: diritto sindacale, rapporti di 

lavoro e ammortizzatori sociali, cit., 26. 
138 G. GIUGNI, Il diritto sindacale e i suoi interlocutori, in G. Giugni, Lavoro, legge, contratti, cit., p. 

205. 
139 B.WEDDEBURN, Dopo Giugni e Kahn-Freund, quale strada per il diritto del lavoro comparato?, in 

Giorn. dir. lav. rel. ind., 2007, p. 375.  
140 G. TARELLO, Teorie e ideologie nel diritto sindacale, Milano, 1972, p. 31 ss.;  

M. V. BALLESTERO, Diritto sindacale, cit., p. 74 
141 M. V.BALLESTERO, Diritto sindacale, cit., p. 74 
142 P. ICHINO (a cura di), Il diritto del lavoro nell'Italia repubblicana. Teorie e vicende dei giuslavoristi 

dalla Liberazione al nuovo secolo, Milano, 2008, pp. 49-51, il quale ricorda come solo sei anni prima 

della pubblicazione dell'Introduzione allo studio dell'autonomia collettiva Costantino Mortati, nella 

relazione introduttiva al primo congresso nazionale di diritto del lavoro, avesse ancora teorizzato la 

natura pubblica della funzione del sindacato nel nuovo ordinamento costituzionale (C. Mortati, Il lavoro 

nella costituzione, in dir. lav., 1956, p. 149 ss., ora anche in L. GAETA (a cura di), Costantino Mortati 

e “il lavoro nella Costituzione”: una rilettura, Milano, 2005, p. 7 ss., citati da P. Ichino in nt. 69); S. 

SCIARRA, Giugni viaggiatore, in Soc. dir., 2009, p. 201. 
143 G. GIUGNI, Il diritto sindacale e i suoi interlocutori, in G. GIUGNI, Lavoro, legge, contratti, cit., 

pp. 202-204; già in Riv. trim. dir. proc. civ., 1970, p. 369.  
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neocorporative, offerto un’adeguata risposta alle istanze di libertà di azione e di indipendenza 

delle centrali sindacali, aperto gli spazi per una lettura del fenomeno collettivo alternativa a 

quella di diritto pubblico e infine scongiurato un intervento del legislatore che pochi 

desideravano144. 

La stessa fondamentale funzione istituzionale che l’accordo collettivo svolge nell’ordinamento 

statale, viene riprodotta anche nell’ordinamento sportivo.  

Il legislatore statale con le sue previsioni ha voluto trasporre, conferendo loro rilevanza 

giuridica, principi di diritto sindacale ormai acquisiti nel settore del lavoro subordinato, al tal 

punto che la legge n.91 può essere considerata come una punta avanzata nel nostro ordinamento 

giuridico perchè racchiude e riassume al suo interno le conquiste sindacali più rilevanti ottenute 

in questi ultimi anni.  

È opportuno in proposito evidenziare che se i contratti collettivi di diritto comune dominano 

incontrastati l’esperienza sindacale dal secondo dopoguerra ad oggi, solamente con la legge n. 

91 di riforma dello sport si prevede un vero e proprio «obbligo a trattare»145 con i rappresentanti 

delle categorie interessate, quali organizzazioni sindacali di lavoratori, da parte delle 

Federazioni Sportive Nazionali, quali organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.  

Va pertanto evidenziato che, senza dubbio, la disposizione statale che più di ogni altra attesta 

l’intenzione del legislatore di riconoscere e di introdurre ufficialmente l’attività sindacale nel 

settore sportivo, è quella contenuta nel comma 1 dell’art. 4 della legge n. 91, dove si prevede, 

per la composizione degli interessi, lo strumento della contrattazione collettiva146. 

Prima di entrare nel dettaglio della disciplina, è utile chiarire una volta in più che il contratto di 

lavoro subordinato sportivo professionistico ha carattere “speciale” nel senso che il legislatore 

modula per tutte le figure dell’art. 2 della legge 91, ora nell’art. 25 decreto legislativo 28 

febbraio 2021 n. 36,  la disciplina applicabile realizzando il necessario adattamento alle 

peculiari caratteristiche del contesto in cui la prestazione si esegue147. 

Gli art. 4, 5, 7, 8 e 9 della l. 91 del 1981 formano quello che potremmo definire lo “statuto 

differenziale” del lavoratore sportivo148. 

Un numeroso gruppo di norme è dedicato al lavoratore sportivo subordinato, mentre il 

lavoratore autonomo identificato dal secondo comma dell’art. 3 è destinatario di poche norme 

e nessuna attinente al rapporto di lavoro149 . Merita dunque un esame più dettagliato la 

disciplina del lavoro subordinato sportivo150. 

 
144 G. TARELLO, Teorie e ideologie nel diritto sindacale, Milano, 1972, 31 ss.; G. SANTORO 

PASSARELLI Diritto dei lavori e dell’occupazione: diritto sindacale, rapporti di lavoro e 

ammortizzatori sociali, Torino, 2020, P.25; sul contributo di F. SANTORO PASSARELLI v. i saggi di 

M. DELL’OLIO, G. GIUGNI, M. PERSIANI, U. ROMAGNOLI, F. SANTORO PASSARELLI e il 

diritto del lavoro, in Arg. dir. lav., 1997, p. 1 ss.; recentemente G. CAZZETTA, Quale passato per il 

diritto del lavoro? Giuslavoristi e costruzione della memoria nell’Italia repubblicana, cit., 7; L. GAETA, 

«La terza dimensione del diritto», cit., 20 ss..  
145 Sulla questione della sussistenza o meno di un obbligo a trattare, vedi: D. MEZZACAPO, La 

contrattazione collettiva, in Diritto  e processo del lavoro e della previdenza sociale, privato e pubblico, 

Omnia Trattati (a cura di ) G. Santoro Passarelli, 2014 p. 1878.; T. TREU, L’accordo 28 giugno 2011 

ed oltre, in Dir. rel. ind, 2011, p. 617. 
146 V. CIANCHI, Profili sindacali del rapporto di lavoro sportivo, in Riv. Dir. Sport 1990, p. 291 
147 M.DELL’OLIO, Lavoro sportivo e diritto del lavoro, in DL,1988,I, 322 ss 
148 F.FERRARO, Il calciatore tra lavoro sportivo professionistico e dilettantismo, Lavoro Diritti Europa, 

RNDL 2019. 
149 Cfr. art. 8, comma 5; art. 9, comma 3 e comma 4; e art. 15, comma 1, l. 91 del 1981. 
150 Per quanto riguarda l’applicazione della disciplina della contrattazione collettiva, il testo della 

riforma dello sport (decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36) fa riferimento solamente agli atleti che 

vengono riconosciti come professionisti. Il Prof. Maurizio Falsone (Università Ca ’Foscari Venezia), 
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L’art. 4 dedica i primi due commi alla costituzione del rapporto, alla forma del contratto e alle 

clausole-tipo e detta, al comma 2, un obbligo di deposito151. 

Il primo comma sancisce innanzitutto che «il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso 

si costituisce mediante assunzione diretta», con conseguente esclusione – significativa 

all’epoca dell’entrata in vigore della l. 91 – delle norme sul collocamento152, salvo quanto 

previsto dall’art. 9 del regolamento degli Agenti dei calciatori del 2010. È ammessa invece 

l’intermediazione153.  

In merito alla capacità di lavoro vale la disciplina generale, integrata a volte dalle regole 

dell’ordinamento sportivo154. La legge impone, a differenza che in altri contratti di lavoro 

subordinato, la forma scritta a pena di nullità ex art. 1325 n. 4 c.c. e art. 1418, comma 2, c.c.  

Il primo comma dell’art. 4 richiede altresì la rispondenza del contratto sottoscritto al modello 

(contratto-tipo) che ogni triennio è approvato dalla Federazione e dai rappresentanti di categoria 

(Lega di riferimento e AIC nel calcio, per il contratto-tipo dei calciatori). Ancora una volta si 

affida alle Federazioni un rilevante potere di intervento che si esplica attraverso la 

predisposizione, concertata con le rappresentanze degli sportivi, di un contratto-tipo vincolante 

per tutte le società affiliate.  

In virtù della disposizione contenuta al comma 1 dell’et. 4 la concreta disciplina dei rapporti di 

lavoro sportivo è rimessa all’iniziativa sindacale; in particolare vengono posti sullo stesso 

piano, con uguale forza contrattuale, le Federazioni Sportive Nazionali e le organizzazioni 

sindacali dei lavoratori sportivi. Peraltro, se da un lato il legislatore non ha stabilito alcuna 

riserva di competenza a favore delle Federazioni, penalizzando altrimenti i sindacati dei 

lavoratori, si deve dire che, in molti settori dello sport, si assiste ad una assoluta carenza di 

organizzazioni di categoria dei lavoratori; situazione questa che preclude , per dette discipline 

sportive, l’attuazione di una reale attività di contrattazione collettiva. 

In questa circostanza il compito di dettare una disciplina per il concreto svolgersi della 

prestazione di lavoro sportivo, per colmare le lacune più o meno volontarie lasciate dal 

legislatore in considerazione della specialità di questo rapporto di lavoro e dell’autonomia 

dell’ordinamento sportivo, sarà rimesso unilateralmente alle stesse Federazioni Sportive 

Nazionali. Queste  ultime provvederanno, così, anche alla predisposizione del contratto tipo, 

pur in assenza di un accordo collettivo con la controparte, cui dovrà necessariamente adeguarsi 

l’autonomia individuale a meno che, la stessa, non sancisca un trattamento più favorevole per 

il lavoratore. In tal modo, anche in assenza dei rappresentanti delle categorie interessate, lo 

 
nel suo intervento“ Relazioni sindacali e autonomia collettiva nel settore sportivo” durante l’evento 

“Sport e lavoro: il punto sulla riforma” (organizzato da Ca’ Foscari Challenge School) ha fatto notare 

che la riforma dello sport nulla dispone riferimento ai soggetti definiti "amatori".tace quindi riguardo la 

loro possibilità di concludere degli accordi collettivi. Secondo una sua interpretazione sistematica della 

legge, Tale specifica annessione non avrebbe motivo di esserci, perché la riforma riconosce la più grande 

libertà di associazione e auto tutela per tutti gli sportivi, e quindi anche nel campi in cui prima non 

trovava spazio.la contrattazione collettiva degli amatori, a suo modo di vedere, svincolata dalla forma 

annoi nota che si basa sul rapporto contratto collettivo contratto tipo, potrebbe essere ancora più libera 

e potenzialmente efficace nell'adattarsi alle esigenze degli amatori.  
151 Ulteriori e specifici requisiti contenutistici sono contemplati dall’accordo collettivo europeo sui 

trattamenti minimi dei calciatori professionisti (cfr. in specie art. 6). 
152 Cfr. G. VIDIRI, Il contratto di lavoro sportivo, in MGL, 2001, 980. 
153 F. BIANCHI D’URSO, G. VIDIRI, La nuova disciplina del lavoro sportivo, in Riv. Dir. Sport 1982, 

p. 4. Mentre sembra più dubitativo A. D’HARMANT FRANCOIS, Lavoro sportivo (Diritto del lavoro), 

in EGT, XVIII, Roma, 1990, p. 3. 
154 Si legga sulla capacità di prestare lavoro A. PRETEROTI, Lavoro minorile, in Treccani “Diritto on 

line”, 2013. Le NOIF, ad esempio, introducono quale ulteriore requisito l’età minima del calciatore 

professionista fissata in anni diciannove (art. 27, comma 3), con l’eccezione dei “giovani di serie” (art. 

33.3). Per i minori si rende sempre necessaria la previa autorizzazione dell’ITL (art. 4, l. n. 977/1967). 
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schema per la stipulazione di un contratto di lavoro sportivo, così come è stato previsto dall’art. 

4 della legge n.91, viene comunque rispettato155. 

L’assetto che l’art. 4 l. n. 91 del 1981 conferisce alla contrattazione collettiva (accordi collettivi  

triangolari stipulati tra federazioni, leghe e rappresentanti dei giocatori; predisposizione del 

contratto tipo e accordo collettivo; forma scritta e obbligo di deposito) viene interamente 

confermata anche nella nuova riforma del lavoro sportivo, la quale riprende totalmente la 

disciplina come descritta dalla precedente legge, innovando, non senza forti perplessità, la 

selezione dei soggetti incaricati di rappresentare i professionisti sportivi. 

L’art 27 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, comma 4, indica che “il rapporto di lavoro si 

costituisce mediante assunzione diretta o con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a 

pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive , secondo il 

contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina 

Sportiva Associata e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul 

piano nazionale delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all’accordo 

collettivo stipulato.” 

Il testo della nuova disposizione è particolarmente significativo per quanto riguarda 

l’evoluzione dei rapporti di natura sindacale nell’ambito sportivo.  

L’accordo collettivo qui viene citato direttamente, mentre il legislatore dell’81 faceva 

riferimento al termine più generale di «accordo».  

La formulazione divergente da quella normalmente usata in tema di lavoro subordinato, non 

sfugge alla critica della dottrina, la quale fa notare che nel diritto le parole hanno un loro valore 

e che, pur specificando un meccanismo, che certamente rientra nel quadro dell’autonomia 

collettiva, non si parlava in senso tecnico di contratto collettivo; si parlava di un accordo che 

viene determinato con uno schema di redazione di un accordo collettivo con allegato uno 

schema di contratto-tipo156.  

Il diretto riferimento al contratto collettivo risulta essere più coerente ed in linea con gli obiettivi 

della riforma dello sport, che in un certo senso, legittima e cristallizza, l’importanza crescente 

del profilo sindacale stesso nei rapporti di lavoro sportivo. 

Per quanto riguarda la configurazione complessiva del sistema negoziale, in relazione alla 

tipologia ed ai livelli della contrattazione collettiva, non si può dire che il legislatore abbia 

assunto un criterio di rigida determinazione, ma piuttosto ha dato soltanto una indicazione 

preferenziale per il contratto nazionale di categoria, e comunque esclusivamente per la 

predisposizione del contratto tipo. In particolare, è solitamente fuori discussione che, perfino in 

relazione a questa materia, almeno le stesse parti contraenti, anche senza stabilire una riserva 

di legittimazione a proprio favore, contemplino la possibilità o l’impegno di integrare a livello 

aziendale157 -  nei tempi, nei modi e nei limiti convenuti - la disciplina stipulata in sede158. In 

particolare, potranno essere le stesse parti contraenti , in sede di predisposizione degli accordi 

collettivi a livello nazionale, a contemplare la facoltà o l’obbligo di integrazione a livello 

aziendale; stabilendo eventualmente, limiti modalità e tempi così come normalmente avviene 

per i contratti collettivi di diritto comune. In mancanza di una contrattazione collettiva a livello 

aziendale, si può osservare che nel lavoro sportivo le società fanno molto uso del «regolamento 

interno d’impresa». Si ritiene che quest’ultimo possa considerarsi una fonte del lavoro sportivo, 

 
155 V.CIANCHI, Profili sindacali del rapporto di lavoro sportivo, in Riv.Dir.Sport 1990, p.295. 
156 S.GRASSELLI, L’attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti 

e degli sportivi professionisti, in Dir.Lav., 1982, I, p.34 
157 S. BELLOMO, Il contratto collettivo, in Diritto  e processo del lavoro e della previdenza sociale, 

privato e pubblico, Omnia Trattati (a cura di ) G. Santoro Passarelli, 2014 p. 1856 
158 M. DE CRISTOFARO, Legge 23 marzo 1981 n 91, in Nuove leggi civili commentate 1982 Norme 

in materie di rapporto tra società e sportivi professionisti, p. 586. 
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in quanto, quasi tutte le società e le associazioni sportive, anche minori, hanno un regolamento 

che determina il comportamento degli sportivi all’interno della propria organizzazione159. 

Dall’altro lato, si deve escludere che il riferimento alle categorie «interessate» valga a delineare 

un rigido assetto della contrattazione collettiva per comparti omogenei, corrispondenti al 

contenuto professionale differenziato delle prestazioni eseguite dalle varie figure di sportivi: 

non si deve confondere, infatti, tra i due piani in cui si trova l’accordo, che può anche essere 

più o meno ampiamente unitario, almeno all’interno di ciascun settore, e il contratto tipo che, 

per la sua funzione di modello a cui conformare i contratti individuali, deve necessariamente 

presentarsi in una pluralità di versioni (tante quante sono le «categorie»), anche quando vi sia 

una larga coincidenza nella regolamentazione prevista. 

Il legislatore distingue, il contratto collettivo, concluso quando sia raggiunto un accordo tra le 

parti sociali, dal suo oggetto, ossia l’insieme delle clausole del «contratto tipo». Si chiarisce, 

così, la connessione tra il «contratto collettivo» ed il «contratto tipo» che ne costituisce la parte 

normativa. Più propriamente, l’idea del «contratto tipo» racchiude in sé il riferimento all’intero 

schema contrattuale suscettibile di essere normalmente adottato nei rapporti tra società e 

sportivi professionisti, anche se alcuni particolari devono necessariamente essere lasciati alla 

determinazione dell’autonomia individuale (come, ad esempio, la durata del vincolo). 

In linea di massima, quindi, si può immaginare che al «contratto tipo» faccia riscontro, in modo 

esauriente, la parte normativa del contratto collettivo, salva, peraltro, la possibilità di separati 

accordi per la soluzione dei singoli problemi di trattamento160 (come è avvenuto tra la FIGC e 

l’Associazione Italiana Calciatori per la definizione dei minimi retributivi). 

Nel contratto tipo è presente, poi, una clausola di rinvio, che necessariamente deve essere 

sottoscritta dalle parti, contenente l’obbligo, a carico dei contraenti, di dare totale e 

incondizionata attuazione alle disposizioni normative contenute nell’accordo collettivo; 

naturalmente alla mancata indicazione della clausola predetta corrisponde il diniego 

all’approvazione del contratto da parte della Federazione, per contrarietà al contratto tipo. Si 

chiarisce la relazione giudica intercorrente tra Accordo/contratto collettivo e contratto tipo. Le 

clausole contenute nel contratto tipo entrano, automaticamente, nel contratto-tipo, che in tal 

modo va a costituire la parte normativa dell’accordo161; sicché i due atti, pur essendo 

formalmente distinti, finiscono per divenire tutt’uno, essendone identici la natura giuridica, 

l’efficacia e i soggetti contraenti162. Il legame tra i due contratti è tale che in nessun caso è 

possibile procedere alla loro emanazione al di fuori dello schema procedurale imposto tracciato 

dalla legge163. Dubbi di legittimità sorgono, in merito alla vicenda connessa al mancato rinnovo 

tempestivo del contratto collettivo dei calciatori professionisti di serie A -scaduto il 30 giugno 

2010 e non prorogato- che ha portato le società ad adottare, come contratto tipo, un modello 

predisposto unilateralmente dalla lega, senza la necessaria partecipazione delle rappresentanze 

sindacali dei calciatori. In proposito si è espressa molto chiaramente l’Alta Corte di Giustizia 

Sportiva affermando che “in nessun caso il contratto tipo può essere, in modo autonomo ed 

 
159 V. CIANCHI, Profili sindacali del rapporto di lavoro sportivo Riv. Dir. Sport 1990, p. 296 ss. 
160 M.DE CRISTOFARO, Legge 23 marzo 1981 n.91, in Nuove leggi civili commentate 1982. p.586. 
161 Sulla natura del contratto collettivo e sulla parte normativa vedi F. CARINCI, R. DE LUCA 

TAMAJO, P. TOSI, T. TREU, Diritto del lavoro, il diritto sindacale, UTET, Torino, 1997, p.279 e L. 

GALANTINO, Diritto sindacale, cit., p. 125 
162 P. AMATO - S. SARTORI, Gli effetti del nuovo accordo collettivo sul rapporto di lavoro del 

calciatore professionista  in Riv. Dir. Econ. Sport 2006 n°1 
163 M.T. SPADAFORA, Diritto del lavoro sportivo Giappichelli Torino 2012, p. 230. 
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indipendente, unilateralmente determinato da un solo soggetto previsto come compartecipe 

necessario di accordo a pluralità di soggetti164.  

Ancora, circa la relazione esistente fra accordo nazionale e contratto tipo, si sostiene che trattasi 

di una relazione di perfetta equiparazione; il contratto tipo non è altro che una clausola 

complessa del primo; tale sdoppiamento obbedisce alla necessità pratica di creare strumenti di 

facile gestione da mettere a disposizione delle società utenti, sdoppiamento e ragioni che non 

sono nemmeno nuovi nell’esperienza giuridica delle aree periferiche del diritto del lavoro; si 

ricordi in merito tutta l’esperienza delle convenzioni sanitarie e l’art. 48, l.n 833 del 1978 sul 

Servizio sanitario nazionale, dove ad un accordo collettivo nazionale corrisponde  a livello degli 

enti erogatori di assistenza una convenzione che deve essere «conforme» al primo; anche in 

questa esperienza lo sdoppiamento è stato sostanzialmente privo di valore e rispondeva solo 

alla necessità burocratica di facilitare l’adozione di atti amministrativi da parte delle 

amministrazioni pubbliche165.  

Le tecniche di collegamento tra il contratto collettivo  e il contratto tipo possono essere le più 

varie, semplici o complesse, a seconda delle valutazioni di convenienza o di opportunità delle 

parti e dei rapporti di forza tra le stesse: si può pensare, da un lato, a un sintetico accordo di 

principio, con indicazioni sommaria dei punti su cui è formato il consenso, da tradurre, con 

successiva ed apposita negoziazione ulteriore, nella stesura appropriata di un contratto tipo, dal 

lato opposto, ad una articolata combinazione di atti negoziali, imperniata su un accordo 

fondamentale, con cui siano in vario modo coordinati, come parte integrante o mediante rinvio, 

uno o più allegati o separati accordi. 

Al di là delle materie che sono oggetto di regolamentazione del contratto tipo, la volontà delle 

parti stipulanti può spaziare alla ricerca di un consenso su qualsiasi tema o problema, sia sul 

piano dei rapporti reciproci (per la previsione, ad esempio, di obblighi di negoziare in relazione 

a singoli istituti contrattuali,  o per la definizione, altresì, di aree, livello, processi e competenze 

contrattuali, o, anche per la instaurazione di procedure di consultazione e informazione 

periodica almeno su argomenti di carattere generale), sia sul piano delle c.d clausole 

istituzionali (per la creazione di organismi, comunque disciplinati quanto alla composizione ed 

al funzionamento, che siano finalizzati, ad esempio, alla diffusione della cultura, in un ambiente 

in cui è proprio questa una principale esigenza da riconoscere e da soddisfare), sia, infine, sul 

piano delle c.d clausole di amministrazione (per la costituzione, ad esempio, di collegi o 

commissioni, a struttura mista o paritetica, con il compito di esaminare e risolvere le questioni 

interpretative inerenti all’applicazione della contrattazione collettiva, o di esperire un tentativo 

di conciliazione preliminare all’intervento del collegio arbitrale)166. 

 

 

 

 

 

 

 

 
164 Alta Corte di Giustizia Sportiva, parere n. 2/2010 del 30 luglio 2010, cit. Da tale condivisibile assunto 

è legittimo desumere la conseguente nullità , ai sensi dell’art. 4 della legge n.91 del 1981 (ora, art. 27 

d.lgs 28 febbraio 2021 n. 36), dei contratti individuali che facciano riferimento ad un contratto tipo non 

contrattato tra le categorie interessate. 
165 P. FANFANI, Riflessi istituzionali della legge 23 marzo 1981, n. 91, in Il Rapporto di lavoro sportivo, 

Atti del Convegno promosso dal Centro nazionale studi di diritto del lavoro «Domenico Napoletano», 

sezione Marche Ascoli Piceno, Palazzo dei Capitani 19 dicembre 1987   Maggioli editore, p 34 e ss. 
166 M.DE CRISTOFARO, Legge 23 marzo 1981 n.91, in Nuove leggi civili commentate 1982. p.587 
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2.2. L’EFFICACIA OGGETTIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO: IL RAPPORTO 

TRA CONTRATTO COLLETTIVO, CONTRATTO-TIPO E CONTRATTO 

INDIVIDUALE. 

 

 

Il comma 3 dell’art. 4 della legge n.91 impone che le eventuali clausole contenenti deroghe 

peggiorative siano sostituite di diritto da quelle del contratto tipo; il medesimo principio viene 

ribadito, senza nessuna modifica, anche all’interno del recente art. 27, comma 6, d.lgs. 28 

febbraio 2021 n. 36.  

Questa statuizione è utile a chiarire il rapporto ed il coordinamento esistente tra contratto 

collettivo, contratto tipo e contratto individuale, con riferimento specifico alla disciplina del 

lavoro subordinato sportivo. La struttura della previsione corrisponde, per quanto riguarda 

questo particolare problema a quella dell’art. 2077 c.c.; e infatti prima viene enunciato il 

principio della inderogabilità del contratto collettivo, le cui disposizioni sono il modello 

«secondo» il quale deve essere stabilito dalle parti il contenuto del contratto individuale (art. 4 

comma 1), quindi viene ribadito che il meccanismo mediante il quale ha luogo la prevalenza 

del contratto collettivo è costituito dalla sostituzione automatica delle clausole del contratto 

individuale «contenenti deroghe peggiorative» (art. 4 comma 2). C’è soltanto da precisare che 

la inderogabilità del contratto collettivo si desume, più che dall’ambigua formulazione del 

comma 1, rimasta com’era nella proposta preliminare della Commissione governativa, dalla 

chiarissima statuizione del comma 2, relativa alla sorte delle deroghe in peius.  

È su questa parte dell’art. 4, pertanto, che dev’essere richiamata l’attenzione dell’interprete per 

un significativo confronto con l’art. 2077 c.c. 

Qualche differenza c’è, ma non sembra tale da escludere la sostanziale identità di prescrizioni 

contenute nella normale del codice civile e in quella della legge speciale. 

La menzione esplicita del contratto tipo come modello di regolamentazione negoziale a cui 

deve adeguarsi l’autonomia individuale non è preclusiva di un più ampio riferimento ad ogni 

altro possibile contenuto del contratto collettivo, a cui non si contrappone, perché costituisce 

soltanto un modo, rilevante a determinati effetti, di dare una forma alla sua parte normativa. Si 

può ben dire, dunque, che il comma 3 dell’art. 4 sia correttamente inteso se, con interpretazione 

estensiva, si ritiene che il legislatore abbia parlato di «contratto tipo» nel senso di «contratto 

collettivo».  

L’indicazione delle clausole peggiorative come «eventuali» è pleonastica, meramente 

descrittiva, della possibilità che il contenuto del contratto individuale sia derogatorio in termini 

negativi per lo sportivo (con lo stesso significato, anche se in modo meno elegante, si sarebbe 

potuto dire: «le clausole eventualmente contenenti…»). 

E si noti che, come nell’art. 2077 c.c., così anche nel testo dell’art. 4, l’aggettivo «eventuali» 

non compare affatto probabilmente perché non ci sarebbe stato comunque motivo di specificare, 

essendo globalmente prese in considerazione tutte le clausole «difformi» nel contratto 

individuale (con o senza una successiva ed ulteriore distinzione tra quelle più o meno 

favorevoli). 

Più conciso è, invece, il comma 3 dell’art. 4 per quanto riguarda l’aspetto temporale del 

problema del rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale: al legislatore dev’essere 

sembrato ormai scontata la prevalenza dell’autonomia collettiva anche sulle regolamentazioni 

negoziali «preesistenti», ossia convenute dai singoli in un momento anteriore. 

L’art. 4, comma 3, inoltre, non riproduce l’antitesi tra clausole «difformi» e «migliorative», 

prevista dall’art. 2077 c.c. nell’ambito di una correlazione tra regole ed eccezione, ma prende 

in considerazione soltanto quelle «peggiorative», disponendo che siano «sostituite di diritto». 

Ciò non significa affatto, però, che non siano fatte salve le clausole «migliorative»: il silenzio 

del legislatore a riguardo non va inteso come nel testo approvato il 25 giugno 1980 dal Senato, 



 58 

in riferimento alla legge 81/1981, dove si era manifestata dalla volontà di travolgere senza 

distinzione tutte le clausole «difformi»; ora, invece, la sostituzione automatica è prevista solo 

per quelle clausole «peggiorative», con conseguente implicito riconoscimento di validità di 

quelle «migliorative»167. Se mai, è opportuno mettere in evidenza come, nella formulazione 

rovesciata dell’art. 4, comma 3, sia venuto meno ogni riferimento alla «specialità» delle 

condizioni più favorevoli, con definitivo superamento della vecchia politica sulla portata 

restrittiva da attribuire a questo termine, che secondo alcuni consentiva di far salve soltanto le 

clausole stipulate intuitu personae168.  

Anche se della sorte riservata alle condizioni di miglior favore non vi è traccia nel testo 

legislativo: la vis suppletiva dell’ordinamento generale (art. 2077 c.c.) torna nuovamente alla 

ribalta, nella consapevolezza che la tendenziale connessione delle clausole migliorative con 

particolari qualità professionali e personali dell’atleta riceve giustificata esaltazione nell’ambito 

del mondo sportivo, laddove il trattamento di miglior favore spesso riflette la posizione di 

prestigio acquisita dagli atleti a costo di ripetuti sacrifici169 . 

Il confronto analitico tra le due norme dimostra, dunque, che l’art. 4 comma 3, della l.n. 91 non 

è altro che una versione aggiornata moderna dell’art. 2077 c.c170. Sotto questo profilo le 

implicazioni sistematiche dell’intervento normativo sembrano di grande importanza.  

Il comma tre, infatti, attribuisce all’accordo nazionale un grado gerarchico superiore al contratto 

individuale e lo rende derogabile rispetto al secondo solo in senso più favorevole171. 

L’opportunità di una omogenea regolamentazione dei contratti individuali attraverso la loro 

conformità ad un predisposto standard negoziale, sicuramente utile per il perseguimento di 

finalità di ordine e certezza, indispensabili per il regolare esercizio di ogni attività agonistica, è 

richiesta per garantire le esigenze peculiari del mondo sportivo172. 

Il legislatore ha di fatto predisposto un iter procedurale per garantire efficacia e rilevanza al 

contratto individuale, che si snoda in tre passaggi: il ricorso alla forma scritta; la redazione del 

suddetto contratto sulla base di quello concordato dalle organizzazioni di categoria (realizzabile 

sul piano pratico attraverso la sottoscrizione di appositi moduli o formulari); e, da ultimo il 

 
167 M. De CRISTOFARO,  Legge 23 marzo 1981 n 91 in Nuove leggi civili commentate 1982 Norme 

in materie di rapporto tra società e sportivi professionisti. In questo stesso senso D. DURATI, L’attività 

sportiva come prestazione di lavoro, Riv.It. Dir. Lav., 1983, p.714  
168 Per una trattazione esaustiva sulle clausole «intuito personae», vedi L. RIVA-SANSEVERINO, in 

voce Contratto collettivo, Enc.Dir. Vol X, Milano, 1962, p76; Id., Lavoro, in Commentario del codice 

civile a cura di A. Scialoja.  

Non è mancato comunque anche chi ha offerto una interpretazione restrittiva di tale norma, affermando 

che le clausole migliorative da salvare sarebbero soltanto quelle stipulate intuito personae. Sul problema: 

V. SIMI, Il contratto collettivo di lavoro, in Enc. Giu. Lav. diretta da Mazzoni, Padova, 1980, p. 194 ss. 
169 BIANCHI D’URSO-D.VIDIRI, La nuova disciplina del lavoro sportivo, in R. Dir. Sport 1982 p.18 
170 M. DE CRISTOFARO,  Legge 23 marzo 1981 n 91 in Nuove leggi civili commentate 1982 Norme 

in materie di rapporto tra società e sportivi professionisti, p. 587. 
171 P.FANFANI, Riflessi istituzionali della legge 23 marzo 1981, n. 91, in Il Rapporto di lavoro sportivo, 

Atti del Convegno promosso dal Centro nazionale studi di diritto del lavoro «Domenico Napoletano», 

sezione Marche Ascoli Piceno, Palazzo dei Capitani 19 dicembre 1987   Maggioli editore, p37 
172 G. VIDIRI, Il contratto di lavoro sportivo, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 2001. p.984 
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deposito del contratto presso la competente federazione sportiva nazionale173, per consentirne 

il controllo174. 

Infatti, la forma scritta ab substantiam175, oltre che a tutela del lavoratore, viene richiesta per 

agevolare il controllo delle federazioni sull’operato delle singole società e per garantire altresì 

maggiori certezze e celerità nella risoluzione di possibili controversie tra atleti e sodalizi 

sportivi, con effetti sicuramente positivi sull’andamento dell’attività agonistica, cadenzata nella 

maggior parte dei casi su impegni ripetuti e ravvicinati nel tempo176. 

L’obbligo del deposito presso le federazioni del contratto individuale al fine di ottenere 

l’approvazione, rafforza l’effetto sanzionatorio della nullità, se non altro per le conseguenze 

negative che si rifletterebbero sulle società che eludessero il controllo del loro operato. Non va 

dimenticato infatti, che nella parte dedicata alle società sportive, la legge definisce unicamente 

quelle affiliate alle federazioni riconosciute dal CONI, il cui controllo si estende a tutti gli atti 

societari senza esclusione, pena la revoca dell’affiliazione e la conseguente inibizione dello 

svolgimento dell’attività sportiva.  

Di per sé il termine «approvazione» presuppone l’esercizio di una funzione pubblica che 

contrasta con la natura privata assegnata dalla legge alle federazioni177. 

 
173 Per la tesi che il deposito presso la federazione costituisca requisito di piena operatività del vincolo 

contrattuale, nel senso chela mancanza di tale adempimento impedirebbe al contratto la produzione degli 

obblighi e diritti nello stesso dedotti, vedi C.M. DALMASSO, Il contratto di lavoro professionistico e 

la legge 91/81, in Giur. Mer. 1982, IV, p. 228. BIANCHI D’URSO, G. VIDIRI, La nuova disciplina del 

lavoro sportivo, in Riv. dir. sport. 1982, p.17. Per la rilevanza dell’obbligo del deposito esclusivamente 

nell’ambito sportivo, vedi invece: C. MACRI,Problemi nella nuova disciplina dello sport 

professionistico, in Riv. dir. civ. 1981, II, p. 490. 
174 Il controllo della federazione si concreta in un’articolata verifica  sia dei requisiti strettamente formali 

del contratto che di quelli contenutistici: F. ROTUNDI, La legge 23 marzo 1981 n. 91 ed il 

professionismo sportivo: genesi effettività e prospettive future, in Riv. dir. sport. 1991, p.33; C.M. 

DALMASSO, Il contratto di lavoro professionistico e la legge 91/81, in Giur. Mer. 1982, IV, 228 

Sottolinea A. D’HARMANT FRANCOIS, Il rapporto di lavoro subordinato ed autonomo nelle società 

sportive, Rivista di Diritto Sportivo, 1986, p. 9, come un controllo non soltanto di legittimità, ma anche 

di merito, da parte delle federazioni sia sostenibile qualora ci si ponga nell’ottica di consentire agli 

organi sportivi un intervento di ampia portata diretto a controllare le possibilità reali delle società di far 

fronte agli impegni assunti. 
175 Sulla forma scritta del contratto sportivo ab substantiam, vedi: G. VIDIRI, Sulla forma scritta del 

contratto di lavoro sportivo, in Giust. Civ. 1993,I, p. 2839; F. DEL BENE, Formalismo giuridico e 

prescrizione della forma scritta ad substantiam nella disciplina del rapporto di lavoro subordinato 

sportivo, in Giu. mer.1994, I, p. 610 ss. 

Diversamente per il contratto ordinario per il quale vige il principio della libertà della forma, vedi G. 

SUPPIEJ, Il rapporto di lavoro, in Enc, giur. lav. diretta da Mazzoni, Padova, 1982, p. 240 ss. 
176 G. VIDIRI, La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato, in Giust. Civ. 1993, II, p.215; 

G VIDIRI, Il contratto di lavoro sportivo, Massimario di giurisprudenza del lavoro, 2001. P.983 
177 A. D’ARMANT FRANCOIS, Note sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro sportivo, in Mass. 

giur. Lav., 1981. p. 855. 

In senso contrario si esprime M. DE CRISTOFARO, Legge 23 marzo 1981 n 91 in Nuove leggi civili 

commentate 1982 Norme in materie di rapporto tra società e sportivi professionisti, p. 595. Il quale parla 

anche di pesante e penetrante limitazione a cui va incontro l’autonomia delle parti contraenti, che 

riscontra la giustificazione di tale limitazione nella natura pubblicistica della federazione in quanto 

organo del CONI e nella sua attitudine a svolgere in via preventiva, da un lato, un’opera di verifica e di 

raccordo tra il contratto individuale e il sistema normativo, anche nella sua componente di origine 

federale, nel cui contesto è destinato ad essere inserito il rapporto che ne scaturisce, dall’altro, un’opera 

propulsiva di adeguamento tendenzialmente generalizzato ai fondamentali principi dell’ordinamento 

sportivo, in un processo di condizionamento più o meno semplice o articolato, imperniato su un criterio 

di confronto dialettico in vista del rilascio dell’approvazione. 
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Va anche detto che nel processo di formazione del contratto l’approvazione  si pone in un 

momento intermedio tra la manifestazione e l’attuazione della volontà che pertanto 

sembrerebbe porsi come condizione che ne sospende l’efficacia178. 

Si potrebbe ricordare che, al pari delle autorizzazioni, la rimozione di un ostacolo che impedisce 

lo svolgimento dell’efficacia del contratto per intervento di un soggetto che non coincide con i 

contraenti, non è estraneo al diritto del lavoro, sebbene si fondi su una ratio dedotta da esigenze 

diverse da quella sottintesa nella norma di esame.  

Va rilevato che l’approvazione in questione deriva dalla conformità del contratto individuale al 

contratto tipo, che a differenza del primo scaturisce dall’accordo stipulato dalle federazioni con 

i rappresentanti delle categorie interessate179. Si conferma allora il processo di formazione 

complessa di cui sopra del contratto di lavoro sportivo che è pur sempre espressione di 

autonomia privata, ma che , in caso di contrasto, non può appellarsi ad una fonte normativa 

gerarchicamente sovraordinata, al pari di quanto avviene nel raffronto tra la disciplina del 

contratto individuale, del contratto collettivo di diritto comune e quella legale180. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
178 M.DE CRISTOFARO, Legge 23 marzo 1981 n 91 in Nuove leggi civili commentate 1982 Norme in 

materie di rapporto tra società e sportivi professionisti, p. 595. Precisa altresì l’autore che l’approvazione 

si configura come conditio iuris con effetto sospensivo la cui mancanza non è priva di rilevanza, 

dovendo l’art. 2126 c.c. applicarsi per analogia anche in una ipotesi di mera inefficacia. 
179 In questo senso, anche D. DURATI, L’attività sportiva come prestazione di lavoro, in Riv. It. Dir. 

Lav., 1983, p. 714, il quale conferma che l’uso del termine «approvazione», tecnicamente riferibile a un 

controllo di merito sull’atto che ne è oggetto, riferito al controllo delle federazioni deve ritenersi limitato 

alla legittimità, ovvero alla verifica della non difformità del contratto individuale rispetto a quanto 

stabilito dal «contratto tipo» predisposto in sede di contrattazione collettiva; inoltre per la definizione 

da parte degli amministrativi dell’approvazione come «controllo formale di opportunità degli atti» vedi 

per tutti M.S. GIANNINI, Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, 1981, 50. 

In dottrina, si esprime contrariamente G. VIDIRI, La disciplina del lavoro sportivo subordinato ed 

autonomo, in Giust. Civ. 1993, II, p. 216, il quale sostiene che  il controllo esercitato dall’organismo 

sportivo deve riguardare non soltanto ragioni di legittimità del contratto ( ad es.: di clausole difformi dal 

contratto tipo o dalle regole federali) ma anche ragioni di merito, confortando tale conclusione sia il 

significato e la portata normalmente attribuiti all’istituto dell’«approvazione»,  sia la considerazione che 

l’esame dei singoli contratti non può prescindere da una valutazione sulle reali possibilità della società 

di far fede agli impegni assunti, in linea con il generale obbligo delle federazioni di vigilare su tutte 

quelle condotte societarie che importano «esposizioni finanziarie» o che concretizzano «atti di 

straordinaria amministrazione». 

Per l’inclusione dell’approvazione tra i controlli previsti di merito anche A. M. SANDULLI, Diritto 

amministrativo, I, Napoli, 1982, p. 555. 
180 A.BRECCIA-FRATADOCCHI, Profili evolutivi e istituzionali del lavoro sportivo in Dir. Lav. 1989, 

I, p.83 
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2.3 L’EFFICACIA SOGGETTIVA ERGA OMNES DEL CONTRATTO COLLETTIVO 

 

 

Il contratto collettivo è il principale atto di autonomia collettiva. Concluso tra il sindacato dei 

lavoratori ed il sindacato contrapposto dei datori di lavoro, il contratto collettivo regola il 

contenuto dei contratti individuali tra singoli lavoratori e datori di lavoro. Esso ha, in tal senso, 

efficacia normativa, limitando l'autonomia dei singoli, per la disciplina della concorrenza tra 

gli appartenenti al gruppo e la realizzazione, in questo modo, dell'interesse collettivo.  

Il contratto collettivo di lavoro, concluso secondo le regole del diritto comune, ha efficacia 

soltanto in confronto degli iscritti ai sindacati contraenti181. La tutela dell'interesse professionale 

del gruppo risulta, così, parziale e quindi imperfetta. Di qui la rilevata tendenza dell'autonomia 

collettiva, secondata dall'ordinamento, ad avvalersi di strumenti che realizzino la tutela degli 

interessi di tutto il gruppo. Di qui il pericolo che gli strumenti utilizzati per la tutela degli 

interessi di tutto il gruppo risultino tali da sopraffare l'autonomia degli interessati. 

L'esigenza di una disciplina uniforme per tutta la categoria è stata infatti soddisfatta, in Italia, 

dall'ordinamento corporativo, mediante la creazione di un'organizzazione di diritto pubblico, 

che trascendeva la categoria professionale. Così si è avuta una disciplina professionale pubblica 

dei rapporti di lavoro e di altri rapporti economici, dettata sia direttamente dagli organi dello 

Stato, sia, per delega dello Stato, dai sindacati unici per categoria, investiti, pertanto, di una 

funzione pubblica normativa, cioè di legislazione in senso materiale. 

Soppresso l'ordinamento corporativo (d.l. 9 agosto 1943, n. 721, e d.lg. 23 novembre 1944, n. 

369), non vige oggi in Italia un diritto sindacale, e gli attuali sindacati agiscono nell'ambito del 

diritto comune. I contratti collettivi da essi conclusi sono efficaci soltanto in confronto degli 

iscritti. 

Tale efficacia non può essere, allo stato attuale della legislazione, basata sulla volontà degli 

iscritti. 

I singoli, iscrivendosi, conferiscono all'associazione professionale il mandato di provvedere alla 

tutela dell'interesse collettivo, e il mandato, poiché è conferito anche nell'interesse di altri 

soggetti, non può essere efficacemente revocato, a norma degli art. 1723 comma 2 e 1726 c.c.  

Mediante l'iscrizione, i singoli, volontariamente, subordinano i loro interessi individuali a 

quello collettivo. Così si spiega anche la necessaria inderogabilità dei contratti collettivi di 

diritto comune. 

La Costituzione pone, però, con le norme degli art. 39 e 40, i principi di una nuova disciplina 

sindacale, la quale tarda a trovare attuazione per la preoccupazione dei sindacati che tale 

disciplina menomi la libertà e l'autonomia sindacale. 

In base all’art. 39, i sindacati, che avranno ottenuto la registrazione, potranno, rappresentati 

unitariamente, concludere contratti collettivi con efficacia per tutti gli appartenenti alle 

categorie professionali interessate. 

L'efficacia generale del contratto collettivo viene così realizzata non attraverso una disciplina 

pubblica, per definizione al servizio dell'interesse pubblico, cioè della collettività generale, ma 

attraverso la disciplina delle stesse categorie interessate, per definizione a servizio degli 

interessi di categoria. 

Tale disciplina va intesa, secondo lo spirito della Costituzione, come esercizio di autonomia 

privata, come manifestazioni di libertà, di quella libertà che la Costituzione garantisce 

all'organizzazione sindacale, nella realizzazione di interessi particolari, per quanto collettivi e 

non individuali.  

 
181 S. BELLOMO, Il contratto collettivo, in Diritto  e processo del lavoro e della previdenza sociale, 

privato e pubblico, Omnia Trattati (a cura di ) G. Santoro Passarelli, 2014 p.1828. 
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All’interprete si pone il problema di spiegare l'efficacia generale del contratto collettivo, che a 

prima vista appare contrastante con l'efficacia relativa del contratto (art. 1372 c.c.), senza però 

che egli possa ricevere il fondamento di quell'efficacia in un'investitura di una pubblica 

funzione normativa a favore dei sindacati registrati, la quale urterebbe contro il principio 

fondamentale della libertà sindacale.  

La Costituzione, per mantenere alla disciplina collettiva la sua genuina essenza, riserva tale 

disciplina all'autonomia non pubblica, ma privata, non normativa, ma contrattuale, delle 

associazioni registrate di categoria. Esse, provvedendo ai loro interessi, per il modo particolare 

con cui vi provvedono, sono considerate in grado di provvedere contemporaneamente 

all'interesse di tutta la categoria. Alle rappresentanze unitarie dei sindacati registrati viene così 

affidato un ufficio di diritto privato, non un ufficio pubblico, per la cura dell'interesse collettivo, 

ma particolare, della categoria. 

Nel diritto privato il ricorso alla cosiddetta rappresentanza legale (che non è rappresentanza di 

volontà) avviene, difatti, non solo per la cura degli interessi di persone incapaci, ma anche per 

la cura degli interessi di persone capaci, quando tali interessi siano congiunti ad interessi di 

altre persone o compresi in interessi superiori agli interessi individuali, come interessi di gruppo 

o collettivi. 

In tal senso, il contratto collettivo con efficacia generale può dirsi espresso dalle stesse categorie 

interessate, anche se non è formalmente imputabile alle medesime. L'atto si impone a tutti gli 

appartenenti alla categoria, anche dissenzienti, perché gli interessi degli individui appartenenti 

al gruppo sono subordinati nella realtà sociale all'interesse del corpo di cui gli stessi fanno parte, 

secondo una valutazione tipica dell'ordinamento, che considera atto di autonomia del gruppo 

l'atto compiuto da una certa parte degli interessati. 

La tendenza, in questo momento, per il rilevato ritardo dell’attuazione dell’art. 39 Cost., a 

raggiungere una disciplina uniforme dei rapporti di lavoro attraverso una legge, la quale utilizzi 

gli esistenti contratti collettivi di diritto comune, deve essere intesa come espressione 

dell'interesse pubblico a tale disciplina uniforme182.  

Nel lavoro sportivo, uno dei problemi più interessanti che pone questa disciplina è quello se il 

legislatore abbia costruito un sistema di contrattazione collettiva ad efficacia erga omnes e 

pertanto in contrasto con l’art. 39 Cost., perché privo dei requisiti stabiliti dalla suddetta norma 

costituzionale affinché il contratto collettivo abbia efficacia generale. La soluzione, a prima 

vista, è agevole: gli sportivi professionisti e le società sportive datrice di lavoro aderiscono in 

modo volontario, rispettivamente, tramite il tesseramento e l’affiliazione, alla federazione del 

settore sportivo di attività e di conseguenza all'ordinamento sportivo. Pertanto, con tale 

volontaria adesione assumono altresì spontaneamente l'impegno di osservare le regole dettate 

dalle federazioni e dal CONI183.  E tra queste regole vi sono quelle che impongono di adeguare 

la disciplina dei rapporti di lavoro professionistici a quanto stabilito dal contratto tipo e 

dall'accordo collettivo del settore di pertinenza. Inoltre, le società sportive sono affiliate alla 

lega stipulante l'accordo e gli sportivi alla relativa associazione di rappresentanza anch'essa 

sottoscrittrice del relativo accordo. Sotto questo profilo non può paventarsi alcuna violazione 

dell’art. 39 Cost., in quanto l'accordo collettivo per gli sportivi professionisti non esplica né di 

diritto né di fatto efficacia erga omnes. Ciò perché tutti i soggetti da questo interessati si sono 

già a priori volontariamente impegnati a rispettarne le previsioni184.  

 
182 F. SANTORO PASSARELLI, in Voce d) Autonomia collettiva, in Enc. Dir. Vol IV, Giuffrè, Milano, 

1959, p. 373. 
183 M. DE CRISTOFARO, Legge 23 marzo 1981 n 91 in Nuove leggi civili commentate 1982 Norme 

in materie di rapporto tra società e sportivi professionisti, P. 588; V. FRATTAROLO, Il rapporto di 

lavoro sportivo, Milano, 2004, p. 52 
184 A. BELLAVISTA, Lavoro sportivo e azione collettiva, in D. Merc. Lav, 2008, n. 1/2, I, p. 64 ss. 
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Semmai, v’è da chiedersi quanto in effetti sia volontaria185 l'adesione all'ordinamento sportivo 

da parte degli sportivi e delle società186. Ma anche qui la risposta è immediata: lo sport ha 

assunto nella società odierna un rilievo socio economico per cui è interesse dello Stato regolarne 

le condizioni di svolgimento a tutela dei vari soggetti coinvolti. Sicché, chi intende porre in 

essere un'attività, nell'ambito dei settori così regolamentati, è tenuto a rispettarne le relative 

disposizioni.  

Va sottolineato che la garanzia della libertà individuale di adesione del singolo sportivo e della 

società datrice di lavoro alle regole dell’accordo collettivo può essere spiegata anche con 

argomenti differenti. Come afferma la Corte Costituzionale, già nella fondamentale decisione 

n. 106 del dicembre 1962, ciò che escluderebbe la conformità di una legge all’art. 39 Cost. è se 

essa cercasse di ottenere il «risultato di una dilatazione ed estensione degli effetti del contratto 

collettivo a tutti gli appartenenti alla categoria alla quale il contratto si riferisce in maniera 

diversa da quella stabilita dal precetto costituzionale187». 

Vale a dire che la norma costituzionale impone condizioni affinché il contratto collettivo 

acquisisca efficacia erga omnes o generale: è necessario che esso sia sottoscritto dagli attori 

collettivi dotati dei requisiti da essa indicati e mediante la procedura ivi stabilita. Ed è appena 

il caso di ricordare come la dottrina e la giurisprudenza, teorizzando l’esistenza di una riserva 

normativa a favore delle rappresentanze unitarie188, abbiano mostrato giustificati segni di 

chiusura nei confronti di qualsiasi tentativo volto a generalizzare l’efficacia dei contratti 

collettivi mediante sistemi differenti da quelli prefigurati nella norma costituzionale189. 

Tuttavia, va ricordato che efficacia erga omnes del contratto collettivo significa efficacia nei 

confronti dei dissenzienti, cioè di coloro che non possono essere considerati parte dell'accordo, 

in quanto, alla stregua del diritto comune, il contratto ha forza di legge tra le parti190.  

In effetti, il problema dell'ambito di efficacia del contratto collettivo di diritto comune (e cioè 

quello dell'individuazione dei soggetti da esso vincolati), in mancanza di una contrattazione 

collettiva imperniata sul modello dell’art. 39 Cost., si pone tuttora solo nei confronti dei 

lavoratori e dei datori non iscritti alle rispettive associazioni stipulanti, poiché gli iscritti 

 
185 Vedi F. BIANCHI D’URSO-G. VIDIRI, La nuova disciplina del lavoro sportivo, RD-Sport, 1982, 

p. 16 
186 Per tali considerazioni, vedi G. VIDIRI, La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato, 

in Giust. Civ., 1993, II, p. 216, il quale fa notare che: la vigente disciplina, per l’assenza di pluralismo 

sindacale nel mondo dello sport, riduce gli spazi di effettiva libertà dell’atleta, cui la mancata adesione 

all’organizzazione categoria pone la sola alternativa di avallare politiche sindacali non affatto condivise 

o di rinunziaredi fatto a svolgere l’attività agonistica a livello professionistico, attesa l’impossibilità di 

collocare utilmente le proprie prestazioni al Diu fuori dell’ordinamento sportivo. Inoltre in BIANCHI 

D’URSO- G. VIDIRI, La nuova disciplina del lavoro sportivo, in R. Dir. Sport 1982 p16, aggiungono 

altresì come analoghi dubbi si presentino sul versante delle società sportive-costrette ad affiliarsi alle 

federazioni, pena l’esclusione dell’ordinamento sportivo, ed a subire un’accordo stipulato dall’ente 

federale- con ulteriore accentuazione derivante dal monopolio contrattuale, instaurato dalla federazione 

e dalla conseguente preclusione a costituire nei fatti una pluralità di sindacati. 
187 C.cost. 19 dicembre 1962, n. 106, FI, 1963, I, p. 17 ss. 
188 Al riguardo G. MAZZONI, Rapporti collettivi di lavoro, Milano, 1967, p. 84 ss, che giudica lecito 

l’intervento legislativo solo in casi eccezionali e di carenza sindacale. Sulla portata dell’art. 39 Cost. 

Vedi cfr altresì V. SIMI, La funzione della legge nella disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, Milano, 

1962, p. 146 ss; C. ASSANTI, Rilevanza e tipicità del contratto collettivo, Milano, 1967, p. 59 ss; P. 

PETINO, Categorie dei lavoratori e principio costituzionale di pari dignità sociale, Milano, 1972, p. 12 

ss, che esclude l’ammissibilità di una riserva normativa a favore dei sindacati in tema di disciplina dei 

rapporti di lavoro.   
189 B. D’URSO- G.VIDIRI, La nuova disciplina del lavoro sportivo, in Riv.Dir. Sport, 1982, p.16. 
190 A. BELLAVISTA, Lavoro sportivo e azione collettiva, in D. Merc. Lav, 2008, n. 1/2, I, p. 66. 
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vengono considerati, ricorrendo alla figura giuridica della rappresentanza, parti del relativo 

contratto191.  

Per quanto concerne il lavoro sportivo, la disciplina contenuta nell’art. 4 della legge n.91/1981 

per prima (riportata oggi all’art. 27 comma 4 d.lgs 28 febbraio 2021 n. 36) - probabilmente 

nella consapevolezza della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia e della lettura 

prevalente del concetto di efficacia erga omnes - aggira il limite dell’art. 39 Cost. grazie allo 

strumento del contratto tipo. E cioè: il contratto individuale è redatto secondo il contratto tipo 

e, questo è il punto, in tale momento è inserita la clausola che rinvia all'accordo collettivo192. 

Sicché, le parti del contratto individuale si assoggettano volontariamente alle determinazioni 

dell'accordo collettivo, in quanto sottoscrivono spontaneamente la clausola di rinvio all'accordo 

collettivo, contenuta nel contratto tipo. Tale meccanismo realizza sì l'efficacia erga omnes 

dell'accordo collettivo, ma solo in via indiretta. E tale risultato è consono all’art. 39 Cost, in 

quanto avallato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 309 del 16 ottobre 1997: laddove 

essa ha escluso il contrasto con tale norma del sistema di contrattazione collettiva del lavoro 

pubblico privatizzato, specie sotto il profilo del vincolo che lega il singolo lavoratore alle 

determinazioni del contratto collettivo: perché «l'obbligo di conformarsi, negozialmente 

assunto, nasce proprio dal rinvio193 alla disciplina collettiva contenuto in tale contratto194», e 

cioè in quello individuale. Rinvio alla disciplina collettiva che il lavoratore ha accettato al 

momento della stipulazione del proprio contratto individuale e che non realizza in alcun modo 

una forma di coazione assimilabile a quella prodotta da un contratto collettivo con diretta 

efficacia erga omnes195. Come sottolinea la Corte costituzionale, nella pronuncia appena citata, 

«la prestazione e le condizioni contrattuali della stessa trovano la loro origine, non già in una 

 
191 Così F. CARINCI, R. DEL LUCA TAMAJO, P. TOSI E T.TREU, Il diritto sindacale, 5° edizione, 

Torino, 2006, p. 158 ss; G. GIUGNI, Diritto sindacale, Bari, 2001, p. 191. 
192 A. BELLAVISTA, Lavoro sportivo e azione collettiva, in D. Merc. Lav, 2008, n. 1/2, I, p. 67; 

P. AMATO, S. SARTORI, Gli effetti del nuovo accordo collettivo sul rapporto di lavoro del calciatore 

professionista, in Riv. dir. Econ. Sport, 2006, n.1, p. 79 ss. e 98. 
193 Come sostenuto da P AMATO - S. SARTORI, Gli effetti del nuovo accordo collettivo sul rapporto 

di lavoro del calciatore professionista, in Rivi Dir Economia Sport 2006 n°1, p. 80,  

 “Naturalmente l’adesione attraverso il rinvio, avente natura negoziale, non consente il recesso 

unilaterale ed è maggiormente incisiva dell'adesione attraverso affiliazione sindacale, da cui il lavoratore 

invece può tranquillamente recedere.” Vedi a riguardo anche A. VALLEBONA, Breviario di diritto del 

lavoro, p. 95. 
194 C. cost. 16 ottobre 1997, n. 309, FI, 1997, I, p. 3487. 
195 Così M.T. SPADAFORA, Diritto del lavoro sportivo Giappichelli Torino 2012, p. 232, sulla 

realizzazione indiretta dell’efficacia erga omnes per effetto della sottoscrizione dello sportivo del 

contratto tipo e la conseguente accettazione della clausola di rinvio all’accordo collettivo in detto 

contratto contenuta. Fa notare inoltre che, così come avviene per la pubblica amministrazione, l’efficacia 

generalizzata dell’accordo collettivo in ambito sportivo sembra rispondere ad un’esigenza di uniformità 

di regolamentazione dei contratti individuali che, se pure non costituzionalmente sorretta da alcuna 

norma, risulta funzionale a quelle finalità di ordine e certezza che sole consentono il regolare esercizio 

delle attività agonistiche e, per esse, il funzionamento dell’intero sistema dello sport. È ben vero che la 

veste societaria, in taluni casi di società per azioni, assunta da quelle che in origine, nel campo dello 

sport, erano società solo di nome senza effettiva sostanza imprenditoriale, parrebbe traghettare 

nell'ambito dello sport motivi e tendenze connaturati alla logica del libero mercato. Motivi e tendenze 

che mal si combinano con l'anzidetta preminenza di esigenze di uniformità ed ordine, postulate a 

sostegno della generale efficacia della disciplina dei rapporti di lavoro. Resta, però, il fatto che la 

specialità del rapporto di lavoro sportivo, e il ruolo preminente che le federazioni svolgono, conduce a 

ritenere persistente una logica difforme da quella strettamente di mercato che, nel rapporto di lavoro 

nell’impresa, impone di tener conto di tutte e tre i principi a cui si ispirano i diversi commi dell’art. 41 

Cost.: libertà di iniziativa economica privata, tutela della persona del lavoratore, programmazione in 

vista del conseguimento dell'utilità sociale.  
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formale investitura, bensì nell'avere il singolo dipendente accettato che il rapporto di lavoro si 

instauri (o prosegua) secondo regole definite, almeno in parte, nella sede della contrattazione 

collettiva ».  

Tale ragionamento appare così limpido da poter essere utilizzato, mutatis mutandis, anche 

nell'area del lavoro sportivo per spiegare come l'accordo collettivo sia efficace per entrambe le 

parti che sottoscrivono il contratto individuale (modellato sul contratto tipo) il quale deve 

necessariamente fare rinvio al primo.  
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2.4 L’EFFICACIA TEMPORALE: QUID IURIS NEL CASO DI ASSENZA DI CLAUSOLE 

DI ULTRATTIVITA’?  

 

 

Per quanto riguarda l'efficacia nel tempo del contratto collettivo196, il dies a quo risulta 

diversamente determinato a seconda che si tratti di obbligazioni reciprocamente assunte dalle 

associazioni professionali (contenuto convenzionale), le quali hanno in genere efficacia dal 

giorno della stipulazione, e obbligazioni destinate a valere per i singoli, lavoratori e datori di 

lavoro (contenuto normativo in senso generale), per le quali esiste una consolidata tendenza a 

un'efficacia retroattiva, anteriore cioè alla data della stipulazione197.  

Più precisamente, se, per il contratto collettivo, il dies a quo coincide in linea di principio con 

il giorno della stipulazione, non può escludersi, come anche la pratica attuale offre ripetuti 

esempi, la possibilità di una illimitata e illimitabile efficacia retroattiva198. 

Tenendo ora presente che si tratta di una disciplina di rapporti a tratto successivo, i quali di 

regola si prolungano indefinitamente nel tempo, il contratto collettivo, quando ne sia concordata 

una efficacia retroattiva, viene a comprendere nel proprio campo di applicazione anche i 

rapporti in corso alla data di decorrenza stabilita dalle associazioni stipulanti, e anche se tali 

rapporti si sono poi estinti a una data anteriore a quella della stipulazione del contratto 

collettivo.  

In materia di dies ad quem, il contratto collettivo deve contenere la determinazione della durata: 

tale disposizione, formulata (art. 2071 c.c.) nei riguardi dei contratti collettivi corporativi, ma, 

come quella dell’art. 2070 c.c. connaturale alla disciplina di categoria generalmente 

considerata, risulta infatti seguita dai contratti collettivi di diritto comune, lasciando quindi 

scarso margine di rilevanza all'ipotesi di contratti collettivi stipulati a tempo indeterminato (per 

esempio, contratti dichiarati validi «sino alla stipulazione di un nuovo patto199» ) e, quindi, 

risolvibili ad nutum con un determinato preavviso. 

Anche il termine finale non opera tuttavia automaticamente, in quanto, perché un contratto 

collettivo possa considerarsi scaduto, è necessaria una successiva manifestazione di volontà in 

questo senso: infatti, secondo una clausola di rito nella negoziazione collettiva, il contratto è 

automaticamente prorogato per un periodo di tempo uguale a quello originariamente convenuto, 

salvo che, entro un determinato termine prima della scadenza, ne sia fatta la denuncia o richiesta 

la revisione.  

In caso di sopravvenuto notevole mutamento nello stato di fatto esistente al momento della 

stipulazione, viene altresì configurata, con peculiare applicazione estensiva della norma di cui 

all’art. 1467 c.c., la denuncia anticipata da parte di una delle associazioni stipulanti. 

Circa i possibili effetti di un contratto collettivo scaduto, il nostro ordinamento risulta da tempo 

orientato nel senso che i rapporti di lavoro abbiano interrottamente una loro disciplina di 

categoria, evitando, fino a quando non intervenga un nuovo contratto collettivo, di privare i 

lavoratori del trattamento già conseguito. A tale finalità si spirò lo stesso art. 43 d.l.lt. 23 

novembre 1944, n.369, tanto è vero che, «salvo le successive modifiche», i contratti collettivi 

corporativi hanno seguito a spiegare la loro efficacia anche oltre il termine per essi stabilito. 

Mentre siffatta ultra-attività, che era generalmente prevista per le norme corporative, non vale 

per gli attuali contratti collettivi. 

 
196 Sul tema, vedi la giurisprudenza citata da A. PRANZETTI, Fonti del diritto del lavoro, in Dir. econ., 

1955, p. 305 
197 S. BELLOMO, Il contratto collettivo, in Diritto  e processo del lavoro e della previdenza sociale, 

privato e pubblico, Omnia Trattati (a cura di ) G. Santoro Passarelli, 2014 p.1834. 
198 L. RIVA-SANSEVERINO, Contratto collettivo di lavoro, in Enc. Dir. Vol. X, Milano,1962, p. 71 

ss. 
199 Cass. 18 novembre 1950, in Foro pad., 1951, I, p. 846. 
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Anche l'efficacia temporale dei contratti collettivi nel rapporto di lavoro sportivo risente della 

particolarità della materia, ed il legislatore ha approntato una disciplina divergente per quanto 

riguarda la sua regolamentazione. 

Attualmente infatti, ex art. 27, comma 4, d.lgs. 23 febbraio 2021 n.36, il rapporto di lavoro si 

costituisce mediante assunzione diretta secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla 

Federazione Sportiva Nazionale, dalle Disciplina Associata e dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi 

interessati, conformemente all’accordo collettivo stipulato. 

L’attuale formula, anche in questo caso, non fa altro che ricalcare quella assunta dal legislatore 

dell’81(art. 4, comma 1, legge 23 marzo 1981 n. 91), il quale aveva gettato le basi per il sistema 

di rapporti sindacali nel rapporto di lavoro sportivo. 

La dottrina fa notare come nella fissazione di un termine di durata potrebbe profilarsi un 

apparente limite all’autonomia collettiva200. Questa formula non fa altro che ricalcare quella 

assunta dal legislatore dell’81(art. 4, comma 1, legge 23 marzo 1981 n. 91), e tale disposizione 

è un residuo di quello che era il testo originario della legge approvato dal Senato e, 

successivamente radicalmente emendato dalla Camera dei deputati201. Nello schema iniziale 

questa previsione aveva ragione di esistere e si presentava con una diversa vincolatività rispetto 

al significato che ha attualmente. 

Originariamente, lo scopo di questa disposizione era quello di precludere una eventuale inerzia 

delle Federazioni Sportive, prospettandosi un obbligo di rinnovo del contratto tipo triennale 

che, ricordiamo, doveva essere di emanazione unilaterale delle Federazioni. Tuttavia, avendo 

successivamente (e definitivamente) rimesso all'autonomia collettiva la concreta disciplina del 

rapporto di lavoro sportivo, la previsione legislativa della durata dell'efficacia degli accordi 

deve ritenersi meramente indicativa, cosicché, le parti contraenti, potranno accordarsi 

stabilendo una durata diversa rispetto a quella prevista dal legislatore, ma non tale da 

pregiudicare gli interessi degli atleti senza incorrere in una violazione della norma poiché la 

libera fissazione della durata del contratto collettivo rientra tra le legittime espressioni 

dell'autonomia normativa. 

Che la stipulazione del contratto collettivo porti con sé, automaticamente, l'onere di non 

ricorrere all'azione diretta prima della scadenza del contratto (pace sindacale), è una 

interpretazione certamente opinabile. Rileva la dottrina che «l’assunzione dell’obbligo di tregua 

non può pertanto che essere esplicita202».  

L'eventuale lettura dell'articolo in questione nel senso che la fissazione del termine triennale 

per gli accordi collettivi-contratti tipo comporti un dovere, ex lege, di tregua sindacale, sarebbe 

errata in quanto, si ribadisce, una tale limitazione dell'attività sindacale può derivare solamente 

da una libera manifestazione di volontà dell'organizzazione sindacale; la quale, tra l'altro, 

potrebbe precludere solo a se stessa il ricorso all’autotutela collettiva (non organizzando gli 

scioperi), ma non potrebbe precludere, così come non può farlo il legislatore, che gli associati 

esercitino un diritto che è a loro riconosciuto e garantito dalla Costituzione (art. 40).  

In definitiva, l’art. 27, comma 4, dell’attuale decreto legislativo di riforma dello sport deve 

ritenersi meramente indicativo, visto che la disciplina del rapporto di lavoro è affidata alla 

contrattazione collettiva. Ne consegue che va riconosciuta alle parti stipulanti la possibilità di 

 
200 V CIANCHI, Profili sindacali nel rapporto di lavoro sportivo, in Riv. dir. sport 1990, p.297. 
201 M. DE CRISTOFARO,  Legge 23 marzo 1981 n 91, in Nuove leggi civili commentate 1982 Norme 

in materie di rapporto tra società e sportivi professionisti, p. 589. 
202 G. GIUGNI, Diritto sindacale, Cacucci, bari, 1986, p. 157.; S. BELLOMO, Il contratto collettivo, in 

Diritto  e processo del lavoro e della previdenza sociale, privato e pubblico, Omnia Trattati (a cura di ) 

G. Santoro Passarelli, 2014 p. 1815 ss; F. SANTORO PASSARELLI, Pax, pactum, pacta servanda sunt, 

in Mass. Giuro. lav., 1971, p. 374 ss.; MENGONI,  Il contratto collettivo nell’ordinamento giuridico, 

italiano, la contrattazione collettiva: crisi e prospettive, Milano, 1976, p. 15 ss. 
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accordarsi per una durata diversa, anche più breve di quella legislativamente prevista, purché 

non lesiva dei diritti degli sportivi203.  

Naturalmente, la previsione contrattuale che esclude la proroga o il rinnovo tacito del contratto 

non impedisce, come di fatto per anni non ha impedito alle parti sindacali del calcio 

professionistico, di prorogare espressamente il contratto, raggiungendo così l'effetto, per altre 

vie, vietato dal contratto stesso204. 

In ogni caso, così come accade negli ordinari rapporti di lavoro, una volta scaduto, e non 

prorogato, l'accordo collettivo perde efficacia e il nuovo accordo può modificare, non solo in 

senso migliorativo ma anche in peius, istituti disciplinati dal precedente, con l'unico limite 

dell'intangibilità dei cosiddetti diritti quesiti, di quei diritti, cioè, che siano entrati a far parte del 

patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa e nell’ambito, quindi, 

di un rapporto o di una fase del rapporto già esaurita205. Il che equivale, in sostanza, in un divieto 

di retroattività in peius (salvo mandato o rinnovo espresso da parte dei singoli), ma non di 

retroattività in melius dell’accordo stesso, non esistendo un generale divieto di retroattività, 

come quello che era stabilito per i contratti collettivi corporativi dall’art. 11, comma 2, delle 

disposizioni preliminari al codice civile (spesso le parti collettive si accordano per escludere 

dai nuovi benefici i lavoratori non più in servizio all'entrata in vigore del nuovo contratto). 

Intervenuta, dunque, la scadenza del termine fissato, il contratto collettivo cessa di avere 

efficacia e, se la procedura di rinnovo non si esaurisce entro il termine di cessazione di efficacia 

del vecchio contratto, si determina, in ordine alla disciplina dei rapporti di lavoro, un vuoto 

normativo. 

A colmare tale vuoto, negli ordinari rapporti di lavoro, provvede spesso la previsione di 

ultrattività del contratto collettivo scaduto, e cioè quella clausola per la quale lo stesso continua 

a produrre i suoi effetti fino a quando non intervenga una nuova regolamentazione collettiva206. 

In mancanza di siffatta clausola il datore di lavoro non è più tenuto al rispetto del contratto 

scaduto207 e in caso di nuove assunzioni disposte nel periodo di assenza di regolamentazione 

collettiva del rapporto, le parti individuali possono regolare liberamente i reciproci diritti e 

 
203 Questo si riscontra, per esempio, nell'accordo collettivo dei calciatori professionisti di serie A del 

quale è prevista l'efficacia fino al 30 giugno 2012 con esclusione della possibilità di rinnovo o di proroga 

tacite (art. 23), analogamente a quanto già stabilito nel precedente contratto del 2005 che, sempre all’art. 

23, prevede la durata annuale del contratto e l'esclusione di rinnovi o proroghe tacite; in P. AMATO- S. 

SARTORI, Gli effetti del nuovo accordo collettivo sul rapporto di lavoro del calciatore professionista, 

in Riv. dir. econ. Sport., 2006, n.1, p. 79. 

Questo meccanismo di proroga dell’accordo collettivo del 2012 ha reso possibile la sua applicazione 

fino ad oggi, con la proroga siglata con atto separato anche per la stagione calcistica 2020-2021. 
204 M.T. SPADAFORA, Diritto del lavoro sportivo, Giappichelli, Torino, 2012, p. 233 ss. 
205 Da ultimo Cass., 11 marzo 2010, n.5882, in Prat. Lav., 2010, p. 1037. Ed ancora, tra le pronuncia più 

recenti: Cass. 10 ottobre 2007, n. 21234, in Foro it. Rep., 2007 voce Lavoro (rapporto), n. 792; Cass. 5 

giugno 2007, n. 13092, in fiscoonline, 2007; Cass., 9 maggio 2008, n. 11602, in Plurisonline, 2008; 

Cass., 20 febbraio 2008, n. 4342, in Plurisonline, 2008. In dottrina, di recente, sui rapporti tra contatti 

collettivi: M. MISCIONE, Il contratto collettivo dopo l’accordo di Pomigliano d’Arco del giugno 2010, 

in Il lav. giu., 2010, n. 9, p. 859. 
206 Cass., 12 febbraio 2000, n. 1576, in Giust. Civ., 2000, I, p. 1671 e, di recente, Cass., 2 febbraio 2009, 

n. 2590, in plurisonline, 2009. 
207 Così, Cass. S.U., 30 maggio 2005, n. 11325, in Not. Giur. Lav., 2005, p.580, secondo cui il principio 

di ultra attività sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall’art. 39 Cost., anche se, sul piano del 

rapporto individuale di lavoro, opera la tutela assicurata dall’art. 36 Cost. In relazione alla quale 

potrebbe prospettarsi una lesione derivante dalla riduzione del trattamento economico rispetto al livello 

retributivo già goduto. In senso analogo, di recente: Cass., 9 maggio 2008, n. 11602, in Foro it. rep., 

voce Lavoro (contratto), 2008, n. 22. In precedenza, in senso difforme: Cass., 14 aprile 2003, n. 5908, 

in Or. Giur. Lav., 2003 I, p. 283; Cass., 21 aprile 1987, n. 3899, in Foro it., 1988, I, p. 526 
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obblighi (eventualmente prevedendo l'applicazione del nuovo contratto collettivo, una volta che 

questo entrerà in vigore), pur sempre, naturalmente, nel rispetto dei principi costituzionali, 

primo tra tutti quello relativo alla retribuzione di cui all’art. 36,  e delle norme inderogabili del 

diritto del lavoro.  

Per i lavoratori già in servizio, invece, durante il periodo di vacanza contrattuale si determina, 

per così dire, la cristallizzazione del rapporto di lavoro - salvo che le parti del rapporto 

manifestino la volontà, anche per facta concludentia, di proseguire nell’applicazione delle 

norme precedenti- fino al raggiungimento di un nuovo accordo che, normalmente, ha effetti 

retroattivi a copertura del vuoto che nel frattempo si è creato208. 

C’è, tuttavia, da chiedersi se la libertà di cui, negli ordinari rapporti di lavoro, si riappropriano 

le parti del contratto individuale una volta scaduto il contratto collettivo, valga anche 

nell'ambito del lavoro sportivo dove, come visto, il contratto individuale è frutto di un 

complesso procedimento in cui più fasi concorrono, con valore e funzioni giuridiche diverse, 

al perfezionamento della fattispecie stessa e alla produzione degli effetti voluti dalle parti, ivi 

compreso l'effetto di poter legittimamente entrare a far parte dell'ordinamento sportivo209. 

La risposta sembra dover essere negativa, nel senso che l’art. 27, comma 4, d.lgs. 23 febbraio 

2021 n.36 pone un limite alla possibilità che le società sportive e i singoli sportivi possano, 

nelle more del rinnovo dell'accordo collettivo, stipulare nuovi contratti a forma, per così dire, 

libera o sulla base di contratti tipo unilateralmente predisposti da una delle parti che 

rappresentano le categorie interessate al rinnovo dell'accordo collettivo. Con la conseguenza 

che un contratto individuale così stipulato risulterebbe affetto di nullità, che non potrebbe dirsi 

sanata neppure dall'approvazione del contratto individuale da parte della federazione, giacché 

questa risulterebbe fatta in violazione della legge a garanzia del cui rispetto pure è finalizzata 

l'approvazione federale, oltreché, a ben vedere, costituire un vulnus alle regole dettate dalle 

stesse federazioni. 

Ne deriva che, in quanto contratti nulli, chiunque vi abbia interesse potrebbe in qualsiasi 

momento agire in giudizio per far dichiarare tale vizio e, a fronte della volontà di una delle parti 

contraenti di invocare l'invalidità della fonte del rapporto, non se ne potrebbe pretendere, da 

nessuna di esse, la prosecuzione fino al termine di scadenza fissato; ed in tal caso l'unico 

margine di tutela che lo sportivo potrebbe invocare sarebbe quello della applicazione in suo 

favore dell’art. 2126 c.c., e cioè il diritto ad essere remunerato per le prestazioni già svolte. 

Ciò che appare legittima, invece, è la possibilità che sempre nelle more di approvazione del 

nuovo accordo collettivo e del nuovo schema di contratto tipo, venga utilizzato, per procedere 

a nuove assunzioni, lo schema contrattuale venuto a scadenza che contenga - come per esempio 

per i calciatori - un rinvio materiale al contenuto dell'accordo collettivo scaduto. Questo 

continuerebbe, in tal modo, a regolare il nuovo rapporto individuale di lavoro fino alla relativa 

scadenza o, se espressamente previsto, fino all'entrata in vigore del nuovo accordo collettivo, 

fatte comunque salve le clausole individuali di maggior favore.  

L'accordo collettivo scaduto, inoltre, continuerà a regolare il rapporto di lavoro degli sportivi 

già assunti anche nel periodo di vuoto normativo compreso tra la scadenza del vecchio accordo 

collettivo e la stipulazione del nuovo, e ciò sempre in virtù del rinvio ricettizio contenuto nel 

contratto tipo. 

In entrambi i casi, tuttavia, ciò che verrà perpetuata, per effetto del rinvio ricettizio all'accordo 

collettivo scaduto contenuto del contratto tipo, e la sola efficacia delle clausole di parte 

normativa, e cioè di quelle che riguardano la disciplina dei rapporti individuali di lavoro, 

ponendo diritti e obblighi per i loro soggetti; ma non anche le cosiddette clausole di parte 

obbligatoria che non dispiegano efficacia solo nei confronti di tali parti individuali ma si 

 
208 Cass., 9 maggio 2008, n. 11602, cit. 
209 M.T.SPADAFORA, Diritto del lavoro sportivo, Giappichelli, Torino, 2012, p. 233 ss. 
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rivolgono ai soggetti collettivi che hanno stipulato il contratto collettivo regolando i loro 

reciproci diritti e obblighi. Con la conseguenza che, per esempio, non potrebbe ritenersi inclusa 

in un valido rinvio ricettizio quanto previsto in materia di collegio arbitrale, che implica il 

coinvolgimento di parti collettive210. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
210 M.T. SPADAFORA, Diritto del lavoro sportivo, Giappichelli, Torino, 2012, p. 233 ss. 
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2.5 IL CONTENUTO DELL’ACCORDO COLLETTIVO. 

 

 

Per quanto riguarda il contenuto del contratto, il legislatore ha ritenuto, al di là degli obblighi e 

dei diritti scaturenti dalla pattuizione collettiva ed individuale, di stabilirne alcuni direttamente 

anche per dare soluzione alle perplessità che erano sorte circa la corrispondenza di quelli 

peculiari dell’ordinamento sportivo ai principi generali211. 

Si precisa, anzitutto, che nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente 

l’obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il 

conseguimento degli scopi agonistici (art. 27, comma 7, d.lgs. 28 febbraio 2021 n.36).  

Nel nuovo testo della riforma, il posizionamento della norma è significativo. Infatti, nella legge  

91/1981, l’art. 4, comma 4, di cui la versione attuale ne ricalca il contenuto, aveva attirato le 

critiche della dottrina per scarsa chiarezza circa i destinatari della norma212.  

Lo stesso precetto, viene coerentemente posizionato nell’articolo rubricato “Rapporto di lavoro 

sportivo nei settori professionistici”, nel quale la riferibilità della norma, circoscritta ai soli 

atleti professionisti, viene chiaramente evidenziata sia nel comma 2, con riferimento al rapporto 

di lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, sia nel comma 4, dove il rapporto 

di lavoro sportivo si costituisce mediante assunzione diretta tra lo sportivo e la società. 

Il legislatore ha dato credito e rilevanza all'opinione, sostenuta da una parte della dottrina, 

secondo cui il contenuto della subordinazione tecnica, nel rapporto di lavoro dell'atleta, si 

risolve nell'obbligo della frequenza alle sedute di allenamento e di preparazione, ossia si 

esaurisce nell'ambito delle fasi propedeutiche allo svolgimento della gara. Soltanto l'eventuale 

esclusione, espressamente o tacitamente convenuta, di questo vincolo vale a spostare il 

rapporto, alla stregua dell’art. 27, comma 3, lett b), dall'area del lavoro subordinato a quello del 

lavoro autonomo. La frequenza alle sedute di allenamento e di preparazione, dunque, è oggetto 

di un obbligo riconducibile (ex art. 1374 c.c.), all’art. 2104, comma 2, c.c., che costituisce, 

nell’ambito della subordinazione tecnica, effetto essenziale e criterio discretivo del rapporto di 

lavoro sportivo; la deroga è ammissibile, ma ha per conseguenza una diversa e opposta 

 
211 A. D’ARMANT FRANCOIS, Note sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro sportivo, in 

Massimario di giurisprudenza de lavoro, 1981, p. 856. 
212 M. DE CRISTOFARO,  Legge 23 marzo 1981 n 91, in Nuove leggi civili commentate 1982, p. 596, 

in riferimento all’art. 4, comma 4, della legge 91/1981 chiarisce che in verità, è fin troppo evidente che 

essa non è indirizzata ai «direttori sportivi», che sono coloro i quali impartiscono per conto della società 

«istruzioni tecniche» e «prescrizioni». Peraltro, se lo «sportivo» è un termine da interpretare in senso 

restrittivo, nulla impedisce di ipotizzare che la sua portata sia ulteriormente riducibile, con la esclusione 

anche degli «allenatori» e dei «preparatori atletici». E, infatti, sono proprio questi soggetti che, 

nell'ambito della società con cui sono in rapporto, vengono incaricati di elaborare e di attuare, in 

collaborazione tra loro in armonia con l'impostazione generale delineata dal direttore tecnico sportivo 

di intesa con gli organi sociali, le «istruzioni tecniche» e le «prescrizioni» a cui devono attenersi gli 

«atleti». Tutto ciò premesso, si può ben dire che, in definitiva, sono soltanto gli «atleti» i destinatari 

della norma in questione, come risulta confermato, oltre che dal contenuto dell'impegno da contemplare 

nella clausola obbligatoria, anche da un'altra considerazione, relativa alla connessione diretta e 

strumentale delle «istruzioni tecniche» e delle «prescrizioni» con «il conseguimento degli scopi 

agonistici», concepibile esclusivamente per le prestazioni degli «atleti» (tant’è vero che altrove, in una 

più ampia prospettiva - corrispondente al punto di vista della società, ma è estensibile a quanti 

concorrono all'interno, anche come lavoratori subordinati, alla sua organizzazione- si parla, con diversa 

terminologia, di «perseguimento» di «fini sportivi» - art. 6 alt.cpv. - o, analogamente, «dell’attività 

sportiva» - art. 10 comma 2).  
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qualificazione della fattispecie213. Il comma 7, dell’art. 27, invece, si riferisce ad un obbligo - 

dal contenuto differenziato e complesso, come risulta già a prima vista dalla distinzione tra 

«istruzioni tecniche» e «prescrizioni»- , la cui esistenza, per la natura stessa della prestazione 

sportiva o per la intangibilità della sfera più riservata della personalità, non sarebbe altrimenti 

ipotizzabile, nel contesto di un rapporto di lavoro subordinato nemmeno come effetto 

«naturale» del contratto da cui scaturisce. La norma presuppone già avvenuta in base ad altri 

indici, tra cui quello relativo all’attività di allenamento e di preparazione, la identificazione del 

contratto da stipulare come contratto di lavoro subordinato, imponendo una integrazione del 

contenuto negoziale attraverso un complicato meccanismo il cui risultato finale è, in ogni caso, 

la creazione di un «vincolo» aggiuntivo a carico dello sportivo. Infatti, l'eventuale inosservanza 

dell'obbligo di inserire nel contratto la clausola indicata nell'articolo, con il contenuto ivi 

previsto, non è colpita da alcuna particolare e comunque apposita sanzione, da assumere come 

alternativa ad ogni ulteriore conseguenza, e perciò dovrebbe dare luogo ad un fenomeno di 

sostituzione legale probabilmente riconducibile al comprensivo modello di cui all’art. 1339 

c.c214. 

Il comma 7 dell’art. 27, se considerato sotto il profilo della sua incidenza nella struttura del 

rapporto di lavoro sportivo, acquista una valenza a prima vista insospettata. Non si può 

trascurare, infatti, che la clausola resa obbligatoria dal legislatore ha efficacia vincolante per 

una sola delle parti, con una espansione del suo stato di soggezione verso l'altra215. Tant'è che 

la contrattazione collettiva, dove ha provveduto alla stipulazione della clausola obbligatoria ex 

legge in luogo dei singoli futuri contraenti (per i quali essa è, così, diventata vincolante ex art. 

27, comma 7, con spostamento su questo piano del meccanismo della sostituzione automatica), 

si è subito preoccupata, altresì, di fissare rigorosi confini alle prescrizioni «attinenti al 

comportamento di vita dell’atleta» (ad esempio, vedi l’art. 7 del contratto tipo annesso 

all'accordo FIGC-AIC)216. 

 
213 Secondo D. CORVI, in Prestazione sportiva e accordo collettivo. Il nuovo contratto dei calciatori. 

Sarapar, Perugia, 2013,p. 52, l’art. 2014 c.c. individua i criteri tipizzati di lavoro subordinato e cioè la 

diligenza e l'obbedienza cui anche deve attenersi lo sportivo professionista. Ne deriva, pertanto, che in 

applicazione dell’art. 2014 , comma 1, c.c., lo sportivo professionista è tenuto a mettere a disposizione 

della società di appartenenza le proprie prestazioni lavorative in vista del conseguimento del risultato 

cui le stesse tendono e che corrisponde anche alle aspettative della società datrice di lavoro. Si tratta non 

già di autonomi obblighi, ma della specificazione di prestare l'attività lavorativa subordinata. Infatti, per 

il mondo del calcio, l’art. 10 del contratto collettivo specifica che:” il calciatore deve adempiere la 

propria prestazione sportiva nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla società e con l'osservanza 

delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici”. 

Il primo profilo attiene alla diligenza, cui devono attenersi i calciatori, affidandosi al principio generale 

ex art. 1176 c.c., per cui devono rispettare il comune senso del dovere per le mansioni che vengano loro 

affidate. 

Il secondo requisito caratterizzante la subordinazione e l'obbedienza di cui all’art. 2014, comma 2 c.c., 

in base al quale il lavoratore dipendente deve osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o 

dai collaboratori di questo dai quali il lavoratore gerarchicamente dipende. L'obbligo di obbedienza è 

frutto della posizione subordinata che il lavoratore assume per il fatto del suo inserimento nell'impresa 

organizzata e diretto dal datore di lavoro che, posto in posizione gerarchicamente superiori rispetto ai 

suoi dipendenti, ne dirige e coordina le prestazioni in vista del risultato cui è finalizzata l'attività di 

impresa attraverso l'emanazione di disposizioni e ordini.  
214 M. DE CRISTOFARO,  Legge 23 marzo 1981 n 91, in Nuove leggi civili commentate 1982, p. 596. 
215 M. DE CRISTOFARO, Problemi attuali di diritto sportivo, in Dir. lav., 1989, I, p.597; G. VIDIRI, 

La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato, in Giust. Civ., 1993, II, p. 217. 
216 D. CORVI, in Prestazione sportiva e accordo collettivo. Il nuovo contratto dei calciatori. Sarapar, 

Perugia, 2013, p. 49: l’art. 7 dell’Accordo prevede che la società deve fornire al calciatore attrezzature 
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Alla soggezione dell'atleta fa speculare riscontro l'impegno della società a curarne l'efficienza 

psicofisica, apprestando attrezzature idonee alla preparazione, ed a consentire 

conseguentemente la partecipazione agli allenamenti ed alle sedute di preparazione alle 

competizioni217.  

Ciò per cui ogni atleta ha maggiormente diritto è la partecipazione alle singole gare, che 

costituisce lo specifico oggetto della sua prestazione218. Esiste, infatti, un evidente interesse 

dell'atleta a rendere la prestazione, poiché solo in tal modo può dimostrare la sua abilità e 

acquistare prestigio e valore sul mercato. Negli sport collettivi, questa sua esigenza può essere 

messa in discussione solamente da chi effettua scelte di tipo tecnico (allenatori o preparatori), 

che costringono a scegliere tra i vari componenti della rosa solo quelli che da regolamento 

possono scendere in campo in una partita.  

A ben vedere, dunque, il carattere qualificante della disposizione in esame consiste nel rendere 

materia contrattuale i vincoli imposti a ciascuno dei soggetti del rapporto sportivo, la cui 

inosservanza legittima l'azione di risoluzione per inadempimento e di risarcimento danni219.  

Procedendo nell’analisi del contenuto del contratto collettivo, la particolare natura del rapporto 

di lavoro sportivo trova un puntuale riscontro nel comma 1 dell’art. 26 ( Disciplina del rapporto 

di lavoro subordinato sportivo), che enuncia le disposizioni non applicabili al rapporto di lavoro 

sportivo (art. 4, 5, 13, 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300; art. 1, 2, 3, 6, 7, 8 della legge 15 

luglio 1966, n. 604; art. 1, commi da 46 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92; art. 2, 4 , 5 

della legge 11 maggio 1990, n. 108; art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223). 

L’elenco, ritenuto dalla dottrina non tassativo perché ampiamente integrabile a seguito di un 

giudizio, non sempre agevole, di in adattabilità della normativa comune ai rapporti di lavoro 

 
idonee alla preparazione e mettere a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità 

professionale. Pertanto le società devono adeguarsi all'evoluzione in ambito di attrezzature sportive e 

creare un ambiente, in cui possa esplicare con serenità e tranquillità la sua attività professionale. A 

questo dovere per le società corrispondere l’onere/diritto del calciatore di partecipare agli allenamenti e 

alla preparazione pre-campionato con la prima squadra. Questa disposizione è stata in sede di trattativa 

oggetto di scontri, in quanto la Lega voleva che i giocatori, che per qualsiasi ragione tecnica, di condotta 

o per ragioni di mercato, fossero messi fuori rosa non dovessero avere in questo caso il diritto di 

partecipare agli allenamenti in prima squadra. Per arrivare alla firma, questo aspetto momentaneamente 

non è stato disciplinato e per quanto riguarda il tenore letterale dell'accordo, ad eccezione dei casi di 

malattia o infortunio accertati, il calciatore deve partecipare a tutti gli allenamenti nelle ore e nei luoghi 

fissati dalla società, nonché a tutte le gare ufficiali o amichevoli che la società stessa intenda disputare 

tanto in Italia quanto all’estero. In occasione di trasferte o ritiri l’art. 7 chiarisce che la società deve 

fornire al calciatore adeguati mezzi di trasporto (di volta in volta stabiliti dalla società a seconda delle 

distanze) alloggio e vitto, in caso di ritiri e trasferte e provvedere a tutte le spese relative a questi.  
217 G. VIDIRI, La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato, in Giust. Civ., 1993, II, p. 217. 
218 M. DELL’OLIO, Il lavoro sportivo nell’ottica dell’art. 2239, in AA.VV., Il rapporto di lavoro 

sportivo, Rimini, 1989, p. 84.  Si esprime in termini di oggettivo interesse dello sportivo all’esecuzione 

del suo lavoro: F.SANTORO-PASSARELLI, Nozioni di diritto del lavoro, Napoli, 1983, p. 180; contra 

D.DURATI, L’attività sportiva come prestazione di lavoro, in Riv. it. dir. lav., 1987, p. 718, F. 

BIANCHI D’URSO, Una “sentenza” annunciata in tema di libera circolazione dei calciatori nell’Unione 

Europea, in Dir. lav., 1996, I, p.23. 
219 Cfr. al riguardo la decisione del Consiglio di disciplina e conciliazione della FIGC del 23 settembre 

1988, Foro It. 1989, I, p. 592, che - intervenuta nella controversia tra il calciatore Ferrario e la società 

sportiva calcio Napoli- ha statuito che la esclusione del giocatore dalla preparazione pre-campionato e 

dai successivi allenamenti, attuata direttamente senza valide ragioni da una società calcistica, integra gli 

estremi del grave inadempimento e consente la risoluzione del contratto e la condanna della società 

stessa al risarcimento dei danni, alla stregua del disposto degli art. 10, comma 2, e 16, comma 2, 

dell’Accordo collettivo tra AIC e FIGC. 
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sportivo220, costituisce il punto di partenza dell'indagine diretta ad individuare in maniera 

esaustiva la disciplina del lavoro sportivo.  

Procedendo in tale direzione è opportuno evidenziare le ragioni che hanno indotto il legislatore 

a dichiarare inapplicabili alcune disposizioni dello statuto dei lavoratori. Ragioni ravvisabili 

per quanto riguarda: a) l’art. 4, non solo nella vasta pubblicità a cui sono soggetti gli eventi 

sportivi (pure nella fase preparatoria) e nella totale assenza della riservatezza, tipica invece dei 

normali rapporti lavorativi221, ma anche nelle particolari condizioni di svolgimento dell'attività 

agonistica e nella mancanza di quelle esigenze (organizzative e produttive ovvero di sicurezza 

del lavoro) che, seppure a particolari condizioni, giustificano l'istallazione degli impianti auto 

visivi; b) l’art. 5, nella assenza di potenziali contrasti tra produttività aziendale e tutela della 

salute del lavoratore, per l'interesse della società a salvaguardare la integrità psico-fisica dei 

suoi atleti attraverso accertamenti scrupolosi e periodici e per quello dello sportivo di essere 

presente nelle migliori condizioni allegare, alla cui partecipazione sono legati, nella generalità 

dei casi, vantaggi e prospettive di maggiori profitti222; c)l’art. 13, nell'impossibilità di 

configurare nell'attività sportiva un concetto di mansioni, di categorie e di carriera in termini in 

qualche misura assimilabili a quelli del normale rapporto lavorativo223; d) l’art. 18, così come 

successivamente modificato ed integrato nell’art. 1, commi dal 47 al 69, della legge 28 giugno 

2012 n. 92, perché non trovano applicazione i rimedi approntati dall’ordinamento statale le 

controversie in materia di impugnativa dei licenziamenti nel contesto dei rapporti di lavoro 

sportivi, regolati in v ia arbitrale con l’inserimento della clausola compromissoria. 

Al fine di avere una visione completa sulle modalità di interruzione del rapporto di lavorativo 

sportivo, l’esclusione dell’art. 18 dello statuto va raccordato con la dichiarazione di 

inapplicabilità degli art. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 della legge n. 604 del 1966, cosi’ da concludere che 

la riforma dello sport, in continuità con la legge 91/1981, ha ripristinato il principio della libera 

recedibilità del contratto di lavoro a tempo indeterminato224. Ne consegue, attraverso 

l'estensibilità al contratto di lavoro in questione degli art. 2118 e 2119 c.c.225, l'apprestamento 

 
220 Per la non tassatività dell’elencazione vedi per tutti; S.GRASSELLI, L’attività sportiva 

professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti, in 

Dir.Lav., 1982, I, p.38; L. MERCURI,  voce sport professionistico, NNDI, App., VII, 1987, p. 516. 
221 F. ROTUNDI, La legge 23 marzo 1981 n. 91 ed il professionismo sportivo: genesi effettività e 

prospettive future, in Riv. dir. sport. 1991, p. 37. 
222 Per tali considerazioni, vedi anche F. BIANCHI D’URSO - G.VIDIRI “ La nuova disciplina del 

lavoro sportivo”, in Riv. dir. sport., 1982, p. 21. 
223 Cfr. F. ROTUNDI, La legge 23 marzo 1981 n. 91 ed il professionismo sportivo: genesi effettività e 

prospettive future, in Riv. dir. sport. 1991, p. 37, il quale riferendosi all’art. 13 nella parte in cui regola 

il trasferimento aggiunge anche che tale trasferimento da una unità produttiva ad un’altra della stessa 

società è ammesso, ma non sembra si possa verificare. 
224 In tali sensi O. MAZZOTTA, Il lavoro sportivo, in Foro It. 1981, V, p. 305, il quale però a livello 

generale osserva che l'esclusione dal contratto di lavoro sportivo subordinato di alcune norme della l. 

20 maggio 1970 n. 300 e della l. 15 luglio 1966 n. 604 appare propriamente dettata dalla considerazione 

delle peculiarità della prestazione dell’atleta, e pertanto tali norme dovrebbero tuttora considerarsi 

applicabili ai contratti di lavoro stipulati dai tecnici. 
225 Cfr. per tutti, per l’applicabilità al lavoro sportivo degli art. 2118 e  2119 c.c., R. BONAVITACOLA, 

Manuale di diritto sportivo, Edizioni Maros, p. 38; D.DURATI, L’attività sportiva come prestazione di 

lavoro, in Riv. it. dir. lav., 1987, p. 718; A. D’ARMANT FRANCOIS, Note sulla disciplina giuridica 

del rapporto di lavoro sportivo, in Massimario di giurisprudenza de lavoro, 1981, p. 857, il quale precisa 

anche che in caso di risoluzione del rapporto ante tempus, la parte che recede senza giusta causa pone 

in essere un inadempimento contrattuale ed è tenuto al risarcimento dei danni da accertare e valutare ex 

art. 1223 c.c. 
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di un sistema normativo idoneo a garantire una maggiore mobilità degli atleti e la loro libertà 

contrattuale, e capace per tale via di contribuire a migliorare il livello qualitativo delle 

competizioni e dello spettacolo sportivo226.  

Il dato normativo fornisce una utile indicazione per far ritenere applicabili alla materia in esame 

le restanti disposizioni dello statuto, allorquando non si ravvisi alcuna ragione di 

incompatibilità con l'ordinamento sportivo. 

Su di un piano più generale osservato come la tendenza espansiva del diritto del lavoro, 

accentuatasi per motivi di carattere sociale e politico, valga a consigliare un esteso 

riconoscimento nell'utilizzabilità del rapporto di lavoro sportivo della normativa codicistica e 

delle altre leggi di carattere generale, ad esclusione ancora una volta soltanto di quelle 

disposizioni che risultano in insanabile contrasto con le finalità sottese all'ordinamento sportivo 

e con le speciali e caratterizzanti modalità di svolgimento dell'attività agonistica nelle singole 

discipline. In una situazione che lascia comunque delle zone di incertezza è stata auspicata 

l'assunzione da parte della contrattazione collettiva di un ruolo di valutazione circa la 

compatibilità delle norme legislative non espressamente dichiarate applicabili o inapplicabili, 

al fine di sottrarla all'arbitrio dell'interprete ed al fine di evitare il pericolo di orientamenti errati 

e contrastanti di vedute sia in dottrina che in giurisprudenza227. 

Inoltre, è sufficiente ribadire l'applicabilità a favore dei lavoratori dello sport di fondamentali e 

generali garanzie di diritto sostanziale e processuale. In linea con questo principio può 

affermarsi, a puro titolo esemplificativo, che i lavoratori sportivi subordinati hanno diritto al 

riposo settimanale e ad quello annuale (che deve avere carattere continuativo)228, ad usufruire 

di adeguate forme previdenziali ed assistenziali in caso di malattia o di infortunio. 

Oggetto di considerazione separata da parte del legislatore è, poi, la dichiarata inapplicabilità 

dell’art. 7 dello statuto dei lavoratori, riferita, dalla lettera della legge, non al contratto «ma alle 

sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive 

Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva». In ordine all'interpretazione da dare a questa 

norma la dottrina è divisa. L’articolo in commento, risulta ampiamente giustificato, se si accede 

alla tesi secondo la quale la norma avrebbe inteso escludere dal campo di applicazione della 

disciplina statutaria le sanzioni di natura tecnica, e non disciplinare, applicate dalle federazioni 

come conseguenza di illeciti di tipo sportivo e non contrattuale (che conseguono cioè alla 

violazione delle norme tecniche che regolano lo sport e non degli obblighi che il lavoratore 

 
In giurisprudenza, in una ottica che presuppone l'applicazione degli art. 2118 e 2119 al contratto tra 

giocatore e società calcistica, vedi la decisione del Consiglio di disciplina della FIGC del 23 settembre 

1988, Foro it. 1989, I, p. 592 (già citata). 
226 Non può però nascondersi che il principio del libero recesso se persegue la finalità di assicurare la 

libertà contrattuale dell'atleta, nel rispetto della sua personalità, può però trasformarsi in un vantaggio 

per le società sportive dotate di più consistenti mezzi finanziari che, con l'assicurarsi le prestazioni dei 

migliori atleti, possono alterare l'equilibrio tecnico tra compagini nel quale risiede il fascino di ogni 

competizione. 
227 G. VIDIRI, La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato, in Giust. Civ., 1993, II, p. 222. 
228 Si veda ad esempio l’art. 18 del contratto tipo dei calciatori: “ il calciatore ha diritto ad un giorno di 

riposo settimanale, normalmente entro i primi due giorni della settimana. 

Il calciatore ha anche diritto ad un periodo di riposo annuale della durata di quattro settimane, 

comprensive dei giorni festivi e di riposo settimanale. Con la scelta del periodo di godimento di riposo 

annuale spetta alla società, che decide relazione all'esigenza dell'attività sportiva. Il riposo annuale ha 

normalmente carattere continuativo. Qualora il calciatore venga richiamato in sede durante il periodo di 

riposo annuale, la società è tenuta a rimborsargli le spese di viaggio sia per il rientro in sede sia per il 

ritorno alla località ove trascorreva detto riposo. Il calciatore ha diritto di usufruire, in un altro periodo 

dell'anno, dei giorni di riposo annuale non goduti a causa del richiamo in sede.” 
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sportivo assunto con la sottoscrizione del contratto)229. E ciò tanto più in considerazione del 

fatto che non è dato configurare un rapporto di lavoro tra le federazioni e gli sportivi 

professionisti che possa legittimare l’invocabilità delle garanzie previste dal predetto articolo. 

Secondo altra tesi interpretativa, che si lascia preferire, in quanto offre una più persuasiva 

ragione dell'esclusione di una norma volta a limitare un potere propriamente datoriale, la norma 

in questione non avrebbe inteso introdurre distinzione tra illecito sportivo e disciplinare, ma 

sottrarre al procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari, previsto dall’art. 7 della 

legge n. 300/1970, le federazioni, ogni qualvolta queste risultino investite, il luogo della società, 

del potere di irrogare sanzioni per violazione degli obblighi contrattuali230. Sta di fatto che la 

disciplina in materia di sanzioni disciplinari applicate dalle società datrice di lavoro risulta 

rigorosa e sottopone l'esercizio del relativo potere a numerosi vincoli di natura sostanziale e 

procedurale231.  

Diversità di opinioni si sono manifestate a proposito del diritto dello sportivo professionista 

all'indennità di anzianità (oggi trattamento di fine rapporto, regolato dalla l. 29 maggio 1982 n. 

297). Il comma 4 dell’art. 26 della riforma del lavoro sportivo dispone che «le Federazioni 

Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione sportiva possono 

prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per 

la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma 

dell’articolo 2123 del c.c.». Orbene, sulla base del dato normativo ci si chiede in dottrina se 

allo sportivo spetti il normale TFR liquidabile alla fine del contratto lavorativo, o se invece gli 

competa una indennità unica di fine carriera232. 

Un primo indirizzo sostiene che nel lavoro sportivo l'indennità di anzianità degrada ad indennità 

di fine carriera, che può essere riscossa solo in presenza di un apposito fondo operante 

 
229 G VIDIRI, Il contratto di lavoro sportivo, Massimario di giurisprudenza del lavoro, 2001, p. 990;P. 

PERLINGERI, F.CASUCCI, Fonti e tecniche legislative per un diritto contrattuale europeo, Napoli, 

2004, p.  120, A. D’ARMANT FRANCOIS, Note sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro 

sportivo, in Massimario di giurisprudenza de lavoro, 1981, p. 857, A.BRECCIA-FRATADOCCHI, 

Profili evolutivi e istituzionali del lavoro sportivo, in Dir. Lav. 1989, I, p. 85, il quale ritiene che la 

norma abbia fatto salvi due diversi regimi sanzionatori- quello delle sanzioni disciplinari applicate dalle 

federazioni e connesse al rapporto di tesseramento e quello delle sanzioni connesse al rapporto di lavoro- 

espressione della autonomia dei due ordinamenti.    
230 D.DURATI, L’attività sportiva come prestazione di lavoro, in Riv. it. dir. lav., 1987, p. 717; M. DE 

CRISTOFARO,  Legge 23 marzo 1981 n 91, in Nuove leggi civili commentate 1982, p. 598; O. 

MAZZOTTA, Una legge per lo sport? Il lavoro sportivo, in Foro It., 1981, V, p. 305. 

In dottrina vedi S. CAIROLI, Il contratto collettivo come (possibile) limite all'esercizio del potere 

disciplinare con incidenza sull'accertamento del fatto contestato, in LABOR, 2018, vol. 5-6, p. 711-724. 
231 D. CORVI, Prestazione sportiva e accordo collettivo. Il nuovo contratto dei calciatori. Sarapar, 

Perugia, 2013. p. 62, il potere disciplinare si configura da un lato, nel potere di specificare contenuto, 

modalità, tempi e luogo della prestazione dovuta dal lavoratore in attuazione dell'obbligazione assunta 

e di controllare l'esecuzione della prestazione di lavoro e dall'altro, nel potere di dettare le regole attinenti 

alla disciplina del lavoro in vista di un ordinato svolgimento dell’attività. Tali principi trovano integrale 

applicazione nel lavoro sportivo in cui il potere direttivo in capo alla società trova indiretta conferma 

nell'obbligo gravante sullo sportivo di attenersi alle istruzioni tecniche e alle disposizioni impartite per 

il conseguimento degli scopi agonistici, nonché al cosiddetto minimo etico, che impone allo sportivo di 

rendersi conto della illiceità della propria condotta, anche aldilà di una predeterminazione dei 

comportamenti vietati e delle relative sanzioni disciplinari. Si precisa però che, analogamente a quanto 

avviene per la generalità dei rapporti di lavoro subordinato, anche in ambito sportivo il lavoratore non 

è tenuto all'osservanza di ordini illegittimi o che si traducano nell'esposizione a pericoli per la propria 

salute o incolumità fisica. 
232 G. VIDIRI, La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato, in Giust. Civ., 1993, II, p. 218 

ss. 
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nell'ambito delle federazioni233. Altro orientamento, maggiormente seguito, perviene ad una 

diversa conclusione. Lo sportivo infatti per tale orientamento, nel caso di costituzione del fondo 

avrà diritto di percepire l'indennità dal fondo stesso al termine della carriera234. In assenza del 

fondo invece, alla scadenza di ogni singolo rapporto lavorativo potrà rivolgere la sua pretesa 

alla società cui è appartenuto, riconoscendo l’art. 9 della l. 14 luglio 1966 n. 604 l’indennità di 

anzianità in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro e non essendo detta disposizione 

inclusa tra quelle della stessa legge n. 604 che vengono dichiarate inapplicabili al rapporto di 

lavoro sportivo235. 

Il contratto individuale può invece prevedere una clausola compromissoria con la quale le 

controversie insorte per la sua attuazione vengono deferite a collegi arbitrali. La stessa clausola 

deve contenere la nomina degli arbitri oppure, in mancanza, deve stabilirne il numero ed il 

modo di nominarli (art. 26 comma 5 d.lgs 28 febbraio 2021 n. 36, che conferma la formula già 

utilizzata nell’art. 4, comma 5, della legge del 91/1981)236.  

L'esigenza di agevolare la devoluzione delle controversie a collegi arbitrali, organi di giustizia 

sportiva, in ragione della specificità delle suddette controversie, viene comunque assicurata, 

pur in assenza di una espressa previsione della clausola compromissoria, da numerosi 

regolamenti federali, nei quali viene imposto alle società ed ai tesserati di adire, per le 

controversie connesse con l'attività sportiva, gli organi a ciò preposti e nei quali viene 

sanzionata severamente l'inosservanza di un siffatto obbligo con l'espulsione dalla comunità 

sportiva237.  Comunque la facoltà delle parti di devolvere al giudizio arbitrale la cognizione e 

la risoluzione delle controversie riguarda le liti di natura economica, escluse quelle attinenti ai 

 
233 S.GRASSELLI, L’attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti 

e degli sportivi professionisti, in Dir.Lav., 1982, I, p. 27. 
234 Per quanto riguarda il gioco del calcio si è proceduto alla costituzione del «Fondo accantonamenti 

per l'indennità di fine carriera dei calciatori e degli allenatori», alimentato dalle quote versate nella 

misura stabilita dall'accordo intervenuto con le associazioni di categoria (art. 46, comma 2, NOIF). 
235 Per tale opinione, cfr. A. D’ARMANT FRANCOIS, Note sulla disciplina giuridica del rapporto di 

lavoro sportivo, in Massimario di giurisprudenza de lavoro, 1981, P. 856, R. BONAVITACOLA, 

Manuale di diritto sportivo, Edizioni Maros, p. 3. 
236 Così le controversie concernenti l'attuazione del contratto di lavoro tra società sportive e calciatori 

professionisti sono devolute ad un collegio arbitrale. Detto organismo, costituito sulla base degli accordi 

collettivi con le associazioni rappresentative dei calciatori (cfr. art. 42, comma 4., cod. giust. sport. ; art. 

25 accordo collettivo) -ed il cui contenuto finisce per essere recepito nel contratto individuale di lavoro- 

giudica in una unica istanza ed è legittimato anche ad irrogare sanzioni disciplinari di carattere 

economico. Dalla sua competenza esula però il contenzioso tra federazioni e tesserati nonché quello che 

vede coinvolti i terzi non affiliati, quali gli sponsor delle società calcistiche e del singolo atleta. Sul 

punto vedi: C. PUNZI, Le clausole compromissorie nell‟ordinamento sportivo, in Riv. dir. sport., 1987, 

p. 239; R. FRASCAROLI, Sport ( diritto pubblico e privato), in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, p.531.  
237 Per la distinzione tra clausole statutarie e regolamentari, che introducono un vincolo di giustizia (e 

cioè l'obbligo dei tesserati a non devolvere ai giudici di Stato la cognizione di controversie riguardanti 

l'attività sportiva ed a riconoscere in materia la competenza esclusiva degli organi sportivi), e le clausole 

compromissorie (aventi ad oggetto, invece, lo specifico obbligo di sottomettere a collegi arbitrali le 

possibili future controversie), vedi: R. PERSICHELLI, Le materie arbitrali all’interno delle competenze 

della giustizia sportiva, in Riv. dir. sport. 1996, p 702 ss, che ricorda come allo stato non si riscontri 

nella normativa statutaria e regolamentare della Figc la clausola compromissoria ( l’art. 24 dello statuto 

della Figc prevede solo il vincolo di giustizia) diversamente da quanto accade in altre discipline sportive 

(cfr., ad esempio, art. 34 della federazione italiana pallacanestro, art. 61.2 della federazione italiana 

tennis). 
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diritti indisponibili, mentre deve escludersi l’arbitrabilità di tutte le controversie di natura 

tecnica, disciplinare ed amministrativa238.  

Il comma successivo a quello relativo alla clausola compromissoria239 esclude la possibilità che 

siano pattuite clausole di non concorrenza (o limitative della libertà professionale dello 

sportivo) «per il periodo successivo alla risoluzione del contratto» ed impedisce che detto 

contratto, durante il suo svolgimento, sia integrato da tali pattuizioni. L’ammissione dei patti di 

non concorrenza, pur nel rispetto dei limiti imposti dall’art. 2125 c.c., avrebbe potuto 

reintrodurre forme di limitazione della libertà contrattuale dell'atleta che il legislatore ha inteso 

invece abolire240.  

Tale esclusione, peraltro, si giustifica pienamente vista la peculiarità del lavoro sportivo, 

fortemente connotato da elementi conconcorrenziali rispetto ai quali assolutamente 

incompatibili sarebbe una previsione sotto tale profilo, restrittiva241. 

Nel corso del rapporto lo sportivo è tenuto invece, in ragione dell'obbligo di fedeltà di cui all’art. 

2105 c.c.242, a spiegare la propria attività unicamente a favore della società dalla quale dipende, 

 
238 Cfr. Al riguardo ancora R. PERSICHELLI, Le materie arbitrali all’interno delle competenze della 

giustizia sportiva, in Riv. dir. sport. 1996, p 708 ss. In giurisprudenza per l'affermazione che, a fronte 

dei provvedimenti di tipo tecnico delle federazioni, non sia configurabile nei tesserati né un diritto 

soggettivo né un interesse legittimo, e che pertanto detti provvedimenti non siano in alcun modo 

sindacabile dal giudice statale, essendo il relativo giudizio di competenza esclusiva degli organi sportivi, 

vedi: Cass.Sez.Un., 26 ottobre 1989, n. 4399, in Foto It. 1990, I, p. 899 con osservazioni di Catalano; 

T.A.R. Lazio, Sez. III, 26 agosto 1987, n. 1486, in Foro it.- Rep. 1988, voce Sport, n. 49 e 15 luglio 

1985 n. 1099, ibidem 1986, voce Sport, n. 30 ed in Giust. civ. 1986, I, p. 2630, con osservazioni critiche 

di Lugo, In tema di sindacato sulle decisioni delle federazioni sportive.   

Invece per la statuizione che le controversie devolute alla cognizione del giudice amministrativo non 

siano suscettibili di arbitrato vedi: Cass. Sez. Un. , 3 dicembre 1991 n. 129666, in Riv. arbitrato 1992, 

p. 447, che in materia di concessioni ha ritenuto compromettibili le controversie sulle indennità, canone 

e corrispettivi solo quando non coinvolgono contestazioni sulla portata e sul contenuto della concessione 

e sugli obblighi e diritti che ne derivano.  
239 Vedi in dottrina S. BELLOMO , Art. 2105 – Obbligo di Fedeltà, in Commentario del Codice civile 

diretto da E. Gabrielli, Dell’impresa e del Lavoro, Dell’impresa e del lavoro, a cura di O. Cagnasso e A. 

Vallebona, t. 2, artt. 2099-2117, Wolters Kluwer – Utet Giuridica, Milano, 2013, pp. 284 ss; 

S. BELLOMO , Art. 2125 – Patto di non concorrenza, in Commentario del Codice civile diretto da E. 

Gabrielli, Dell’impresa e del Lavoro, Dell’impresa e del lavoro, a cura di O. Cagnasso e A. Vallebona, 

t. 3, artt. 2118-2187, Wolters Kluwer – Utet Giuridica, Milano, 2013, pp. 237 ss. 
240 F. ROTUNDI, La legge 23 marzo 1981 n. 91 ed il professionismo sportivo: genesi effettività e 

prospettive future, in Riv. dir. sport. 1991, p. 35-36; F. BIANCHI-D’URSO - G. VIDIRI, La nuova 

disciplina del lavoro sportivo, in Riv. Dir. Sport 1982, p. 20. 
241 D.DURATI, L’attività sportiva come prestazione di lavoro, in Riv. it. dir. lav., 1987, p. 713; A. 

D’ARMANT FRANCOIS, Note sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro sportivo, in Mass.giur. 

Lav., 1981, p. 856. 
242 D. CORVI, Prestazione sportiva e accordo collettivo. Il nuovo contratto dei calciatori. Sarapar, 

Perugia, 2013. p. 54, il generico dovere di fedeltà, può estrinsecarsi come dovere a tenere un 

comportamento professionale e corretto dentro e fuori dei luoghi ove si esplica la prestazione; si 

inserisce poi il dovere di non recare cattiva immagine alla società, che può aversi con dichiarazioni volte 

a colpire altri componenti della società sia nel gruppo squadra che nella componente dirigenziale o anche 
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ad esclusione però degli impegni della squadra nazionale243, che lungi dal provocare danno al 

club di appartenenza ne aumentano invece il prestigio e la notorietà244. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
con comportamenti inadeguati a un professionista di massimo livello. Questi doveri sostanzialmente si 

riferiscono al dovere del prestatore ex art. 2105 c.c., che vieta al lavoratore di trattare affari per conto 

proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore, nonché di divulgare notizie attinenti 

all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o a farne uso in modo da poter recare ad essa 

pregiudizio. Tale obbligo, per gli sportivi professionisti, è variamente specificato negli accordi collettivi, 

o tramite un generico richiamo, dove espressamente si sottolinea che l'atleta è tenuto al più stretto riserbo 

sugli aspetti, sia tecnici che generali, legati alla vita della squadra e della società. Si tratta, com’è 

evidente, di obblighi che scaturiscono in maniera necessitata dalla natura subordinata del rapporto di 

lavoro e dall'impegno assunto dal lavoratore di non agire ponendosi in conflitto di interessi con l'impresa 

di cui fa parte, al conseguimento dei cui obiettivi concorre con la propria prestazione. Il primo obbligo 

previsto dall’art. 2105 c.c. si sostanzia nel divieto di svolgere attività, per conto proprio o a favore di 

terzi, in concorrenza con quella dell'imprenditore e quindi tale da arrecare allo stesso pregiudizio. 

Costituisce, per il lavoratore sportivo, un obbligo fondamentale, impedendo che un soggetto legato 

contrattualmente a una società, possa contemporaneamente prestare la propria attività anche in favore 

di altre, con inevitabili e inaccettabili ricadute anche sui risultati delle competizioni. 
243 V. CIANCHI, Problema di qualificazione della prestazione atletica degli “azzurri”, in Dir. lav. 1992, 

p. 14. 
244 A. D’HARMANT FRANCOIS, Lavoro sportivo, (Diritto del lavoro), in Enc. Giur. Treccani, XVIII, 

Roma, 1990, p. 3. 
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CAPITOLO 3 - DIRITTO DI SCIOPERO. 
 

 

 

3.1 IL DIRITTO DI SCIOPERO NEL LAVORO SPORTIVO: PRIMA E DOPO LA LEGGE 

SUL PROFESSIONISMO. 
 

 

 

Il termine “sciopero” indica, sotto il profilo giuridico, il fenomeno che si concretizza in 

un'astensione del lavoro concordata collettivamente per la tutela di un interesse professionale 

collettivo245.  

La formulazione dell’art. 40 Cost. stabilisce che “il diritto di sciopero si esercita nell’ambito 

delle leggi che lo regolano”, e, nonostante sia considerata dalla dottrina246 alquanto evasiva per 

il rinvio alla legge ordinaria, fu il punto di arrivo di una lunga discussione e di altrimenti in 

componibili contrasti247. Il riconoscimento del diritto di sciopero conferisce al principio di 

libertà di organizzazione sindacale (affermato nell’art. 39 Cost.) un potente strumento di 

effettività, perché proprio la garanzia dello sciopero consente all'organizzazione sindacale di 

esistere e di operare nell'ambito di un sistema economico largamente incentrato sul mercato e 

sull'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.). Si può affermare, pertanto, che l’art. 40 Cost. 

svolge un ruolo quasi di garanzia della libertà sindacale. 

Il significato di questa norma si coglie ben al di là di una semplice contrapposizione al 

precedente regime di repressione penale: essa non si limita a restaurare una libertà già vigente 

nell'ordinamento dell'Italia pre-fascista, ma supera la concezione liberista della parità tra le parti 

collettive nel conflitto industriale e, sulla base della considerazione dell'ineguale rapporto di 

forza esistente tra le parti stesse, configura lo sciopero come diritto e tace, invece, sulla serrata. 

Nella Costituzione italiana, perciò, mentre lo sciopero costituisce esercizio di un diritto, la 

serrata in quanto tale, cioè come mezzo di lotta nel conflitto collettivo, non trova una 

qualificazione giuridica specifica.  

L’art. 40 si pone come una delle norme costituzionali nelle quali più acutamente si rileva il 

contrasto fra lo Stato sociale contemporaneo e lo Stato liberale. Mentre quest'ultimo si fondava 

sull'asserzione del principio di uguaglianza formale e del cittadino di fronte alla legge, lo Stato 

sociale prefigurato dalla Costituzione tende alla realizzazione di un'uguaglianza sostanziale, 

ponendosi così in polemica con l'assetto esistente dei rapporti sociali ed economici ed 

impegnandosi alla sua trasformazione (art. 3, comma 2). E su questo presupposto si fonda la 

funzione specifica del diritto del lavoro, indirizzato verso la formazione di strumenti giuridici 

atti a rimuovere la disuguaglianza sociale effettiva che caratterizza la posizione del prestatore 

nei rapporti con il datore di lavoro. Il diritto di sciopero costituisce, appunto, uno di tali 

 
245 S. BELLOMO, Lo sciopero, in Diritto  e processo del lavoro e della previdenza sociale, privato e 

pubblico, Omnia Trattati (a cura di ) G. Santoro Passarelli, 2014 p. 1898. 
246 G. SANTORO PASSARELLI, Diritto dei lavori, Torino, 2013, p. 139 ss.; F. CARINCI, DE LUCA 

TAMAJO, TOSI, TREU, Diritto del lavoro 1. Il diritto sindacale, Torino, 2013, p. 311; R. 

SCOGNAMIGLIO, Manuale di diritto del lavoro, Napoli, 2005, p. 309 ss; G. GIUGNI, Diritto 

sindacale, Bari, 2006, p 223; F. SANTONI, Lo sciopero, III ed., Jovene, Napoli, 1997, p. 3  
247 Sui lavori della Costituente, vedi G. PERA, problemi costituzionali del diritto sindacale italiano, 

Milano, 1960; G. PERA, voce sciopero, in Enc. dir., 1989, p. 702; G. SUPPIEJ, Diritto di sciopero e 

potestà nel sistema della costituzione , in Riv. dir. lav, 1965, I, p. 3;  
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strumenti: si riconosce nello sciopero un mezzo per la promozione dell'effettiva partecipazione 

dei lavoratori alla trasformazione dei rapporti economico-sociali248. 

Queste premesse sono fondamentali per l'interpretazione dell’art. 40, che - fino alla legge n. 

146 del 1990 - è rimasto isolato a disciplinare i conflitti collettivi: il fatto che per più di un 

quarantennio siano mancate leggi regolatrici dello sciopero ha fatto sì che il compito di 

inquadrare la norma costituzionale nell'ordinamento giuridico fosse di fatto attribuito alla 

giurisprudenza, che ha prodotto un corpus di precedenti, anche se non sempre fra loro coerenti. 

Punto di partenza di questa giurisprudenza fu la sentenza della Corte Costituzionale 4 maggio 

1960, n. 29, che dichiarò illegittimo l’art. 502 c.p. , che prevedeva e puniva il reato di serrata o 

sciopero per fini contrattuali249. 

Nella decisione furono affermati alcuni principi importanti. In primo luogo, la Corte riconobbe 

la precettività immediata dell’art. 40 Cost., sconfessando la tesi che quella norma costituzionale 

avesse un valore meramente programmatico e non avesse efficacia cogente fino a che non 

fossero state emanate le leggi di regolamentazione250. 

La qualificazione dello sciopero come «diritto costituzionalmente garantito» determina 

implicazioni in varie direzioni. Fin dall'inizio, la dottrina sottolineò come lo sciopero doveva 

essere inteso come diritto pubblico di libertà: questa qualificazione sta ad indicare che la norma 

opera nel rapporto tra Stato e cittadino, nel senso che non può essere emanato alcun 

provvedimento legislativo, amministrativo o giurisdizionale che contrasti con il diritto di 

sciopero251. 

Il diritto di sciopero esplica, però, i suoi effetti anche nei rapporti inter soggettivi privati, 

inibendo al datore di lavoro la possibilità di compiere, nella gestione del rapporto di lavoro, atti 

diretti a mortificare l'esercizio del diritto. La rilevanza di questi effetti, negata in un primo 

tempo in base alla dogmatica scissione tra diritto pubblico - cui appartiene il diritto 

costituzionale - e diritto privato, fu riconosciuta sotto l'impulso della dottrina252 e trovò 

conferma esplicita nella legislazione, quando l’art. 4 l. n. 604/1966 dichiarò nullo il 

 
248 P. CALAMANDREI, Significato costituzionale del diritto di sciopero, Riv. giuro. lav., 1952, I, p. 

221; e anche in C. Cost. 27 dicembre 1974, n. 290. 
249 La Corte era stata investita specificatamente della questione di legittimità costituzionale della 

sanzione penale della serrata, ma dichiarò incostituzionale l'intera norma, affermando che il divieto 

penale dello sciopero - «a più forte ragione» rispetto al divieto di serrata - non era compatibile con gli 

arti. 39 e 40 della Costituzione. 
250 G. GIUGNI, Diritto sindacale, Cacucci editore, 2015, p.258.: Anzi, la Corte affermò l'incompatibilità 

del divieto penale di sciopero e serrata con il nuovo ordinamento democratico, al di là delle previsioni 

dell’art. 40 - che del resto non faceva cenno alcuno alla serrata - affermando che la norma dettata dall’art. 

502 c.p. «era stata ideata e imposta a tutela di un sistema che negava la libertà sindacale» garantita, 

invece, nel nuovo sistema dell’art. 39 Cost. La Corte sottolineò la stretta connessione tra l’art. 40 e l’art. 

39 della Costituzione affermando che, «sebbene enunciati in due distinte norme, il principio della libertà 

di sciopero e il principio della libertà sindacale non possono non considerarsi logicamente congiunti 

(…) e pertanto il significato dell’art. 39  non può essere circoscritto entro i limiti angusti di una 

dichiarazione di mera libertà organizzativa, mentre, invece nello spirito delle sue disposizioni e nel 

collegamento con l'articolo 40, esso si presenta come affermazione integrale della libertà di azione 

sindacale». 

È questo un punto di particolare importanza: il sindacato nasce dal conflitto industriale; dunque, il diritto 

di sciopero, inteso come diritto al conflitto, può riguardarsi come il sostrato della stessa libertà di 

organizzazione sindacale (O. KAHN-FREUND, Labour and Law, Steven and Sons, London.) 
251 P. CALAMANDREI, Il significato costituzionale del diritto di sciopero, Riv. giuro. lav., 1952, I, p. 

221 
252 C. MORTATI, Il lavoro nella Costituzione, in Dir. lav., I, p. 149. 
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licenziamento «determinato dalla partecipazione ad attività sindacali» e, quindi, anche alla 

partecipazione a uno sciopero253.  

La partecipazione allo sciopero, in quanto esercizio di un diritto, costituisce un fatto 

giuridicamente lecito e non un inadempimento contrattuale, anche se, naturalisticamente, 

consiste in una mancata esecuzione della prestazione lavorativa. Viene, cioè, in applicazione il 

principio qui iure suo utitur, neminem laedit. 

È a questo proposito che, soprattutto, si manifesta il superamento dei principi propri dello Stato 

liberale: della libertà di sciopero, concetto che implica unicamente l'esclusione di ogni 

responsabilità penale, si passa al diritto di sciopero, quindi, all'esclusione anche di ogni 

responsabilità contrattuale, prevalendo l'interesse all'autotutela del lavoratore sul diritto 

dell'imprenditore ad ottenere la prestazione lavorativa254. 

A questi principi la giurisprudenza ha dato coerente applicazione. Essa ha riconosciuto che 

l'esercizio del diritto di sciopero produce la sospensione delle due obbligazioni fondamentali 

del rapporto di lavoro: il lavoratore ha la facoltà di non prestare il lavoro e, di conseguenza, 

viene meno - in virtù del principio sinallagmatico - l'obbligo del datore di corrispondere la 

retribuzione. Se lo sciopero non fosse riconosciuto come diritto, alla sospensione della 

prestazione conseguirebbe non solo la non corresponsione della retribuzione, ma anche una 

responsabilità di natura contrattuale, che esporrebbe il lavoratore a sanzioni disciplinari ed, 

eventualmente, al licenziamento per inadempimento.255 

La tematica dello sciopero in ambito sportivo vede un unico contributo della dottrina nel 

periodo che precede l’emanazione della legge 91/1981256. 

La riflessione dei limiti all’esercizio del diritto di sciopero o di protesta che la regolamentazione 

imponeva agli atleti, con riferimento a tutte le discipline sportive, era occasionata da uno 

sciopero posto in essere nel 1974 durante una gara automobilistica di «formula 3» 

all’autodromo di Vallelunga257.  

 
253 Questa tutela venne ulteriormente ed esplicitamente estesa dalla l. n. 300/1970 nei confronti di ogni 

discriminazione operata ai danni del lavoratore, a causa della sua partecipazione ad uno sciopero (arte. 

15 e 16), nonché nei confronti di ogni comportamento del datore diretto a impedire o a limitare 

l'esercizio del diritto di sciopero (articolo 28).  
254 L. MENGONI, Lo sciopero e la serrata nel diritto italiano, in AA.VV, Sciopero e serrata nei paesi 

della CECA, Giuffrè, Milano, 1961; F. SANTORO-PASSARELLI, Nozioni di diritto del lavoro, 

Jovene, Napoli. 1994. 
255 Principi costantemente ribaditi nella giurisprudenza di legittimità: vedi, tra le altre, Cass. 17 dicembre 

2004, n. 23552 
256 P. DINI, I diritti di un atleta: sciopero e protesta, in Riv. dir. sport., 1974, p. 172. 
257 Il giorno 21 aprile 1974 era in corso, all'autodromo di Vallelunga (Roma), una competizione 

automobilistica nazionale di «formula tre» - competizione che, secondo le norme della Commissione 

Automobilistica Italiana (C.S.A.I), si doveva svolgere con il sistema delle «due batterie e di una finale». 

Qualche minuto prima dell'inizio della finale i Commissari sportivi comunicavano ad un Conduttore la 

decisione di esclusione dalla competizione. La motivazione del provvedimento era fondata sul fatto che 

quel conduttore, nella seconda batteria, mentre era in corso un «duello sportivo» con altro conduttore, 

non aveva rispettato il segnale con «bandiera blu» (infrazione molto grave: il segnale obbliga il pilota a 

dare strada al pilota che lo segue, il quale è dato da un Commissario di percorso che agita una bandiera 

blu). Alla finale erano stati ammessi 21 piloti (compreso quello colpito dal provvedimento di esclusione 

e che abbandonò immediatamente il campo di gara): i 20 piloti rimasti in gara, appreso la decisione di 

esclusione del loro collega, ritiravano le proprie vetture da competizione subendo: prima le violente 

proteste degli spettatori e poi il procedimento disciplinare condotto dal giudice sportivo della C.S.A.I. 

(concluso con la sanzione: sei mesi di sospensione da ogni attività sportiva con il beneficio della 

condizionale per un anno). 

 



 83 

Il punto fondamentale dell'indagine era posto su di un presupposto giuridico: l'istituto dello 

sciopero e della protesta, collettivi o individuali, poteva avere diritto di cittadinanza, se ed in 

quanto, colui o coloro che scioperano o protestano fossero vincolati, nei confronti del soggetto 

che subisce detto comportamento, da un rapporto di lavoro subordinato.  

Secondo questa ricostruzione dottrinale, gli atleti, prima durante e dopo una competizione sono 

soggetti a due differenti vincoli: a) atleta-federazione; b) atleta - organizzatore della 

competizione. Contemporaneamente sussiste un terzo vincolo: federazione-organizzatore che, 

in ogni caso, ha effetti giuridici anche nei confronti dell’atleta. Esaminando i tre vincoli, si 

giunge alla conclusione che sussistono tre principi giuridici essenziali. Il primo principio 

riguarda la natura del rapporto che lega l'organizzatore di una manifestazione sportiva all'atleta 

singolo o alle società di atleti che abbiano chiesto liberamente ed ottenuto di partecipare alla 

manifestazione stessa. Trattasi di un rapporto di natura privatistica: contratto atipico che esclude 

qualsiasi ipotesi di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Il secondo principio 

riguarda il rapporto che lega un atleta alla federazione sportiva della quale egli ha ottenuto la 

licenza (tessera, cartellino) che lo autorizza a svolgere una determinata attività sportiva, sia 

come professionista sia come dilettante. Il rapporto ha natura amministrativa e disciplinare in 

senso lato, ed il presupposto giuridico di base è la tutela dell'ordine sportivo. 

Il terzo principio riguarda la natura del rapporto che lega contemporaneamente, in una data 

competizione, organizzatore-federazione-atleta. Detto rapporto a tre che sussiste come si è detto 

contemporaneamente, ha natura esclusivamente disciplinare. Il rapporto in questione non 

consente di ipotizzare, anche se visto sotto un profilo atipico, un contratto di lavoro subordinato, 

sia tra  federazione ed atleta, sia tra federazione ed organizzatore, sia tra atleta ed organizzatore. 

Se, quindi, singolarmente o in trinomio o in binomio, tutori e soggetti di diritto sportivo non 

sono mai vincolati da un rapporto di lavoro subordinato: è tassativamente escluso anche a 

norma della Corte Costituzionale, che possa ipotizzarsi e tutelarsi, in una manifestazione 

sportiva, lo sciopero degli atleti o la protesta collettiva, che è «l’anticamera» dello sciopero. 

L'atleta (professionista o meno) potrà far valere i suoi diritti con il mezzo legittimo dello 

sciopero solo nei confronti del proprio datore di lavoro (club, scuderie, società sportive) sempre 

che si verifichino tre condizioni: 

1) che esista una vertenza che interessi esclusivamente il rapporto datore di lavoro (in senso 

lato, posto che tra dilettante e «patron» non dovrebbe esistere rapporto di lavoro, ma solo 

un rapporto tipo «gentlemen’s agreement») ed atleta; 

2) che l'atleta non abbia già inviato il suo nome (iscrizione) in una manifestazione 

programmata per modalità e per quanto attiene alla data; 

3) che l'astensione dell'attività non pregiudichi il rapporto a tre atleta-organizzatore-

federazione: che è fuori dal rapporto di lavoro atleta società (per la quale egli si è impegnato 

a gareggiare). In altri termini l'atleta potrà sempre superare, e se si preferisce astenersi dalla 

sua attività: quando il suo comportamento incida esclusivamente sul rapporto di lavoro 

subordinato, e cioè nei confronti del suo datore di lavoro (che non potrà mai essere né una 

federazione sportiva né un organizzatore di competizioni).  

In questa ipotesi prevale la posizione dell'organizzatore nel senso che una volta che l'atleta ha 

aderito a partecipare alla competizione, non può in sede di manifestazione far valere pretese o 

diritti che deve tutelare nella sede giuridicamente naturale (giustizia sportiva o, se del caso, 

giudice ordinario). 

 
È opportuno puntualizzare che per le norme del codice sportivo automobilistico internazionale e del 

regolamento sportivo nazionale, il collegio dei commissari sportivi avrebbero dovuto prendere la 

decisione di esclusione del conduttore dalla finale con maggior tempestività onde consentirgli eventuali 

reclami e, comunque, la decisione doveva essere presa prima dell'ingresso del conduttore in pista (regola 

deontologica). 
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Mentre rimane legittima la decisione di un atleta di rifiutare la partecipazione ad una 

competizione, è illegittima la protesta collettiva (e si è visto che di sciopero non si può parlare) 

di un gruppo di atleti che per solidarietà con altro atleta, escluso da una competizione a seguito 

di provvedimento disciplinare, intendano solidarizzare con l'atleta escluso, non partecipando ad 

una competizione in corso. Ma se la protesta collettiva è antigiuridica, la protesta individuale 

contro un provvedimento disciplinare formalmente legittimo, anche se sostanzialmente 

ingiusto, è altrettanto antigiuridica: tutti gli ordinamenti delle singole discipline sportive 

prevedono chiaramente questo. Esiste infatti il diritto di reclamo e di appello258.  

Secondo questo orientamento poteva legittimamente concludersi che lo sciopero non era 

giuridicamente tutelabile, e che, l’atleta, aveva a disposizione la sola astensione alla 

partecipazione della gara se fatti, estranei allo sport, potevano compromettere la sua dignità 

umana o la sua integrità fisica. 

In seguito alla pubblicazione della legge n. 91/1981, analogamente a quanto avviene in favore 

di tutti lavoratori subordinati (fatta eccezione per talune categorie in ragione del ruolo svolto, 

come la polizia- ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121 art. 84 -  o i militari - così come 

dispone la legge 11 luglio 1978, n. 382, art. 8), anche ai lavoratori sportivi è da riconoscere, 

accanto alla libertà di organizzazione e di svolgimento dell'attività sindacale, così come 

riconosciuta dall’art. 39 Cost. e garantita nei luoghi di lavoro dalle norme dello Statuto dei 

lavoratori259, il diritto di ricorrere al principale strumento di lotta sindacale costituito dal diritto 

di sciopero. 

Nel lavoro sportivo, tuttavia, la polarizzazione tra i campioni superpagati e normali 

professionisti non favorisce la compattezza e la combattività delle categorie di lavoratori 

sportivi, che l'esperienza indica come poco inclini al ricorso ai mezzi di lotta sindacale, 

trovando in pratica il conflitto collettivo pacifica composizione. A ciò si aggiunga che la 

mancanza di una netta distinzione in organizzazioni sindacali contrapposte attenua la 

conflittualità, e le istanze di ciascuna categoria unitariamente rappresentata trovano 

soddisfacimento nella stipulazione dell'accordo collettivo in cui si stemperano le ragioni di 

possibili conflitti. 

Nonostante l'unica recente esperienza significativa in tema di attuazione concreta del diritto di 

sciopero sia quella dei calciatori di serie A nell'intento di ottenere la stipulazione dell'accordo 

collettivo (scaduto il 30 giugno 2010 e non ancora stipulato a fine agosto 2011) e che ha fatto 

slittare l'avvio del campionato di calcio 2011/2012, il riconoscimento della legittimità del 

relativo esercizio nell'ambito del lavoro sportivo rende necessaria una riflessione in ordine alla 

possibilità di trasferire in tale ambito le soluzioni elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza 

 
258 P. DINI, I diritti di un atleta: sciopero e protesta, in Riv. dir. sport., 1974, p. 177. 
259 M. DE CRISTOFARO, Legge 23 marzo 1981 n. 91, Norme in materia di rapporti tra società e sportivi 

professionisti, in Nuove Leggi civili commentate 1982, p. 590, con riferimento alla tutela della libertà 

sindacali di cui alla legge n. 300/1970 ritiene integralmente applicabile il titolo II della predetta legge, 

salvo il limite costituito dall'espressa esclusione dell’art. 18, mentre esclude l'applicabilità del titolo III, 

sia per la finalità e la struttura organizzativa delle società sportive, sia per la loro inserzione 

nell'ordinamento sportivo, sia, infine, per la natura e le caratteristiche dell'attività sportiva e per le 

modalità della sua esecuzione.  

 Per una ancora più generalizzata applicazione delle norme dello Statuto A. D’ARMANT FRANCOIS, 

Note sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro sportivo, in Massimario di giurisprudenza de 

lavoro, 1981, p. 857, secondo il quale infatti l'estensione delle norme di cui al titolo II unitamente all'altra 

riguardante sia il titolo III (dell’attività sindacale) sia il titolo IV che in gran parte è connesso al 

precedente «sono da ricollegare ad un disegno abbastanza chiaro del legislatore, inteso a collocare, 

mediante le sue indiscutibili caratteristiche, il contratto di lavoro sportivo subordinato nell'ambito del 

più ampio quadro del normale contratto di lavoro quanto alle possibilità di esercitare in pieno i diritti di 

libertà sindacali ed i conseguenti diritti di contrattazione collettiva». 
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in merito alla portata di detto diritto260, soprattutto con riferimento ai limiti di un suo legittimo 

esercizio, o se sia invece necessario procedere ad un adattamento dei principi elaborati in 

materia all'esigenze del lavoro sportivo261. 

In mancanza di soluzioni concordate, lo sciopero costituisce, anche nell'ambito sportivo, mezzo 

insostituibile per conseguire assetti più avanzati nella regolamentazione del rapporto di lavoro. 

Di qui l’importanza della tematica, di cui solo la realtà fattuale sarà in grado di svelare le 

angolature rilevanti per il giurista, ma che già ad una prima valutazione si manifesta 

estremamente vasta e interessante in quanto il mutevole atteggiarsi del fenomeno agonistico nei 

molteplici settori sportivi finisce per influenzare in varia guisa la portata degli effetti scaturiti 

dallo sciopero262.  

In mancanza di concrete esperienze significative in termini di effettiva attuazione dello 

sciopero, con la conseguente assenza di un sia  pur minimo apporto giurisprudenziale, 

l’indagine sarà limitata al settore calcistico in considerazione dei notevoli riflessi economici263 

che possono derivare dall'astensione lavorativa del calciatore professionista e del d.lgs. 28 

febbraio 2021 n. 36 che, ponendosi in continuità con la legge del 23 marzo 1981 n. 91, risulta 

essere una legge modellata per far fronte alle esigenze del sistema calcio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
260 Così anche V. CIANCHI, Profili sindacali del rapporto di lavoro sportivo, in Riv. Dir. Sport 1990, 

P. 298, L'analisi dell'astensione collettiva dei lavoratori sportivi ci porta nuovamente al complesso 

rapporto esistente tra l'ordinamento giuridico generale l'ordinamento giuridico sportivo. Infatti, qualsiasi 

tentativo di trasportare nel lavoro sportivo, senza adeguamento, le soluzioni studiate per i problemi dello 

sciopero nel lavoro comune, si presenta assai difficoltoso e senza successo in quanto ci troviamo di 

fronte sia ad un rapporto di lavoro caratterizzato dalla «specialità» e sia perché lo stesso è inserito in un 

ordinamento (quello sportivo) con proprie regole e propri principi ispiratori.  
261 M.T. SPADAFORA, Diritto del lavoro sportivo, Giappichelli, Torino, 2012, p. 236. 
262 F. BIANCHI D’URSO- G. VIDIRI, Spunti in tema di sciopero dei calciatori, in Riv. Dir. sport., 1983, 

n. I, p. 195. 
263 I. MILITERNI, Sciopero dei calciatori e sua eventuale regolamentazione, in Riv. dir. sport., 1989, 

p.168, basti pensare, solo per limitarsi alle partite del campionato di calcio, alle conseguenze che 

potrebbero aversi nei riguardi del Concorso prognostico denominato Totocalcio (i cui proventi 

finanziano in parte la stessa attività sportiva), nei riguardi degli spettatori (siano essi abbonati o solo 

occasionali acquirenti di un biglietto d'ingresso per la partita stessa), ed in generale nei riguardi di tutti 

gli operatori che effettuano prestazioni di lavoro in occasione dello svolgimento di partite ufficiali 

(giornalisti, commercianti, forze di polizia, addetti ai servizi tecnici dello stadio).  
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3.1.1 LIMITI ESTERNI ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO. 

 

 

In svolgimento della previsione dell’art. 40 Cost., non è stato mai possibile dar corso alla 

regolamentazione dello sciopero in generale. 

Una parte non trascurabile della pubblica opinione ha sempre deprecato questa latitanza, 

ravvisandovi il caso eminente dell'inadempienza costituzionale264. 

Le ragioni dell'inerzia sono varie e complesse. La disciplina dei fatti di massa è, in un regime 

liberal-democratico, intrinsecamente difficile. Di massima tutto il sindacalismo, quale ne sia 

l'ispirazione ideologica, non consente ad una disciplina limitativa; al massimo è disponibile ad 

autolimitarsi nella zona di servizi pubblici essenziali, siccome portatore degli interessi dei 

lavoratori comuni particolarmente lesi da queste agitazioni. É una posizione di tutto rispetto; 

infatti non si vede perché la parte sociale interessata debba vedere con favore delle limitazioni, 

giacché il semplice fatto di poter minacciare l'astensione dal lavoro in certe situazioni è un'arma 

non trascurabile. 

In generale, la possibilità di regolare per legge lo sciopero è, in un regime libero, 

intrinsecamente dubbia. O meglio, la legge può fabbricarsi e con il massimo rigore, ma può 

dubitarsi dell'effettività della medesima ove si faccia ricorso al tradizionale apparato 

sanzionatorio. Non è pensabile che, di fronte al fatto di massa, si possa reagire nei confronti 

delle moltitudini con arresti, licenziamenti, sanzioni consuete. 

Nella vacatio legis ha largamente provveduto la supplenza giudiziaria, nel senso che hanno 

provveduto i giudici, di vario livello, a porre alcune regole limitative265. 

Pur in mancanza di specifica regolamentazione, come la Costituzione avrebbe voluto, il diritto 

di sciopero non può non esercitarsi nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento. Non si 

può avere, come spesso si è detto, un diritto illimitato, ogni diritto dovendo coordinarsi con 

altri. 

In questo senso, il riferimento alle leggi di cui all'articolo 40 è stato inteso come riferimento, 

intanto, alle leggi vigenti266. 

Lo sciopero, proprio in ragione della sua metamorfosi in positivo nell'ordinamento, soggiace 

alla logica contemperatrice dell'ordinamento medesimo, così aprendosi la prospettiva, in 

assenza di legge, di interventi della magistratura267. 

In una prima fase, che arriva fino al 1980, la giurisprudenza fondò le sue elaborazioni su una 

nozione di sciopero che non trova fondamento nel testo normativo. La dottrina aveva definito 

lo sciopero come «astensione concertata dal lavoro per la tutela di un interesse professionale 

collettivo»268. Ma altri elementi erano stati aggiunti, pur con varie oscillazioni, in funzione 

restrittiva: l'attinenza ad un rapporto di lavoro subordinato, la “completezza” dell'astensione del 

 
264 Vedi, ad esempio, ZANGARI. Disciplina legislativa sindacale dei limiti di esercizio del diritto di 

sciopero, in Riv. dir. lav., 1977, I, p. 295, specialmente p. 306 e ss, sottolineandosi le conseguenze 

negative dell’inadempienza legislativa. Vedi però F.CARINCI, R. DE LUCA TAMAJO, P. TOSI, T. 

TREU, in Diritto del lavoro, I. Diritto sindacale, UTET, Torino, 1983, p. 293, i quali rilevano che la 

vicenda dell'in attuazione dell’art.  40 va spiegata storicamente, e non può essere letta in chiave di 

«inadempimento costituzionale». Secondo GHEZZI e ROMAGNOLI, Il diritto sindacale, Bologna, 

1982, p. 222, essa equivarrebbe ad «una scelta precisa e consapevole di politica del diritto in favore di 

uno svolgimento extra legislativo del diritto di sciopero». 
265 G. GIUGNI, Diritto sindacale, Cacucci, Bari, 2015, p. 229. 
266 G. PERA, voce sciopero, in Enc. dir., 1989, p. 704. 
267 P. CALAMANDREI, Significato costituzionale del diritto di sciopero, Riv. giuro. lav., 1952, I, p. 

243. 
268 F. SANTORO-PASSARELLI, Nozioni di diritto del lavoro, Jovene, Napoli. 1994. 
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lavoro sia nella dimensione temporale sia in quella del coinvolgimento dei lavoratori 

partecipanti; la funzionalizzazione della azione di sciopero alla contrattazione collettiva.  

Tutte quelle forme di lotta sindacale in cui mancasse uno o più elementi individuati così 

aprioristicamente determinati erano considerate estranee alla nozione di “sciopero” anche se il 

linguaggio comune le designava come tali. Da questa operazione scaturiva la negazione 

dell'applicabilità della tutela costituzionale in tutta un'ampia serie di ipotesi. Per un lungo 

periodo, dunque, la giurisprudenza fu unanime nel reputare illegittime le forme di sciopero 

“articolato”, con la varia combinazione di scioperi a “singhiozzo” o a “scacchiera”269. Si 

argomentava dalla sproporzione del danno così inferto nonché dalla violazione dei principi 

generali di buona fede e di correttezza nello svolgimento dei rapporti obbligatori.  

Tali operazioni interpretative furono oggetto di critiche da parte della dottrina270: in effetti, 

veniva presentata come una mera operazione definitoria, descrittiva della realtà, una vera e 

propria operazione normativa. Si fingeva di dire ciò che lo sciopero è, ma in effetti si diceva 

ciò che lo sciopero deve essere. Si scambiava il piano della descrizione dello sciopero come 

fenomeno della realtà economico sociale con quello, giuridico, dell'individuazione dei requisiti 

che lo sciopero deve avere per essere legittimo271.  

La situazione mutò largamente con lo Statuto dei lavoratori e con la sua applicazione da parte 

dei magistrati ideologicamente orientati. Una parte della giurisprudenza di merito continuò nel 

vecchio indirizzo; un'altra parte si schierò decisamente su posizioni progressiste, accusando 

l'altro schieramento di arbitrarietà e di scorrettezza in quanto, in assenza di una legge regolatrice 

dello sciopero, è inammissibile che l'interprete proceda secondo una sua opinabile impostazione 

definitoria. 

Con una sentenza del 1980 la Cassazione si è allineata alla linea progressiva272 con un indirizzo 

poi confermato e che ormai, almeno in linea di principio, fa testo. Secondo tale orientamento 

lo sciopero è in ogni caso legittimo solo che si abbia l'astensione collettiva del lavoro; l'impresa 

può rifiutare la prestazione apparentemente offerta degli intervalli lavorativi unicamente 

quando la medesima risulti, nella concretezza della situazione, solo apparente o di nessuno 

utilità; il danno alla produzione, anche in termini qualitativi, non conta. 

Nella sentenza si legge che l’art. 40 Cost., con gli articoli 15 e 28 St. lav.,« non definiscono 

direttamente lo sciopero, il cui significato, anche agli effetti giuridici, e quindi quello che la 

parola, ed il concetto da esso sotteso, hanno nel comune linguaggio adottato nell'ambiente 

sociale». Viene cioè affermato che la la nozione di sciopero non può essere desunta altro che 

dalla prassi e che l'individuazione e la descrizione del fenomeno sono problemi diversi da quello 

della valutazione della sua legittimità. Il rinvio alla prassi delle relazioni industriali nel senso 

 
269 G. PERA, voce sciopero, in Enc. dir., 1989, p. 715: Nell’ipotesi di sciopero “a singhiozzo” vi è una 

continua alternanza di brevi periodi di lavoro e di brevi astensioni dal lavoro; nell’ipotesi di sciopero “a 

scacchiera” si succedono nello sciopero i lavoratori dei diversi reparti funzionalmente collegati, con il 

risultato complessivo di disorganizzare la produzione, rendendo ad esempio temporaneamente 

impossibile la lavorazione nel reparto a valle perché il materiale non è fluisce da quello a monte.scopo 

conclamato di queste forme è quello di arrecare il massimo danno all'impresa col minimo danno per i 

lavoratori: questi subiscono una riduzione della retribuzione in ragione del tempo apparente di sciopero, 

in misura relativamente modesta; l'impresa, invece, subisce un danno assai più notevole di quello 

derivante dallo sciopero prolungato: le spese generali restano pressoché quelle che si avrebbero nella 

normalità, la produzione può essere disorganizzata o risultare parzialmente difettosa. 
270 G. GHEZZI, diritto di sciopero e attività creatrice dei suoi interpreti, in Riv. trim. dir. proc. civ., 

1968, p. 24.; G. TARELLO, Teorie e ideologie del diritto sindacale, edizioni comunità, Milano, 1972. 
271 G. GHEZZI-U. ROMAGNOLI, Il diritto sindacale, Zanichelli, Bologna, 1997. 
272 cfr. Cass. 30 gennaio 1980, n. 711, in Foro It., 1980, I, p. 25 ss. 
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oggettivo di un rinvio al significato della parola consolidato nell'uso comune273 non significa, 

peraltro, che possa essere definita sciopero ogni manifestazione di lotta che i soggetti agenti 

designano come tale. Per molte di esse (ad esempio, l'occupazione di fabbrica o l'ostruzionismo) 

deve escludersi un'applicazione diretta dell’art. 40, appunto perché sono diverse dalla nozione 

consolidata di sciopero, anche se a volte eufemisticamente ricondotte ad esse (sciopero a 

rovescio sciopero bianco). 

In questa sentenza di piena legittimazione dello sciopero, la Corte di Cassazione ha ribadito che 

l'esercizio dello sciopero incontra tuttavia limiti esterni274 quando possono derivarne situazioni 

di pericolo per beni che, sul piano costituzionale, si trovino su posizione prioritaria o 

quantomeno paritaria, venendo così in considerazione i beni della vita o dell'incolumità 

personale e anche la libertà di iniziativa economica «intesa in senso dinamico». In realtà questa 

rivelazione del limite esterno dello sciopero non è affatto perspicua e ne sono state date diverse 

versioni. 

A parte i beni e valori sicuri, come la vita e l'incolumità delle persone, tutto si gioca sulla 

distinzione, per quanto attiene la possibile tutela della sfera aziendale, tra danno alla produzione 

e pericolo per la produttività dell’azienda. Il danno alla produzione, in sé, non conta; in chiave, 

così, di distinzione tra il prodotto e l’apparato materiale predisposto alla produzione. 

Indubbiamente, alla stregua di questo indirizzo, uno sciopero attuato senza cautele e tale da 

poter mettere in pericolo, nell'immediatezza, gli impianti, potendosene provocare la distruzione, 

è illegittimo275. Senonché vi sono impianti rispetto ai quali le frequenti fermate per sciopero, 

pur adottate con le cautele indispensabili per evitare pericoli immediati, subiscono un'usura 

abnorme ed accelerata, provocando la necessità di rinnovarli anzi tempo. Qui è in questione la 

produttività dell'apparato materiale proiettato nel tempo. Anche questo funziona come limite. 

Allora deve dirsi che, avendo riguardo all'integrità degli impianti, o meglio alla loro 

salvaguardia nel tempo in corrispondenza del periodo normale di loro usura secondo ritmi 

produttivi non disturbati da conflitti, potrebbe aggiungersi alla conclusione, messa in rilievo da 

alcuni autori276, che l'assetto tecnologico sarebbe impeditivo dell'azione diretta; sostenendo, al 

contrario, un'altra parte della dottrina che le imprese debbono sopportare i costi derivati da 

questa strutturazione. Si può registrare che in qualche pronuncia il danno da accelerata usura è 

stato considerato come irrilevante277. In questo senso può convincersi che la “produttività”, 

intesa come formula di possibile limitazione dello sciopero, si risolve in una formula di cui è 

 
273 F. CARINCI, R. DE LUCA TAMAJO, P. TOSI, T. TREU, Diritto del lavoro, vol. I, il diritto 

sindacale, UTET, Torino, 2006.; F. BORGOGELLI, Sciopero e modelli giuridici, Giappichelli, Torino, 

1998. 
274 G. GIUGNI, Diritto sindacale, Cacucci, Bari, 2015, p. 272. Fino alla sentenza della Cassazione 

numero 711/1980, i limiti dello sciopero dovevano essere distinti in esterni ed interni. I primi sono quelli 

che derivanti dalla necessità di coordinare il riconoscimento del diritto di sciopero con altri valori 

costituzionali, realizzando in via interpretativa un contemperamento dei contrapposti interessi che trae 

legittimazione da un'interpretazione sistematica del testo costituzionale. I secondi, invece, erano quelli 

che la giurisprudenza argomentava sulla base della tecnica definitoria sopra ricordata. I limiti interni , 

sono stati successivamente e più correttamente affrontati e risolti utilizzando le norme costituzionali e i 

loro reciproci rapporti. La distinzione tra limiti interni ed esterni deve, dunque, considerarsi del tutto 

superata. 
275 Cfr. In argomento M.G.GAROFALòO, voce forme anomale di sciopero, in Dir. disc. Prev.- sez. 

comm., VI, Torino, 1991, p. 279; S. BELLOMO, voce Forme anomale di sciopero, in P.Lambertucci (a 

cura di), Diritto del lavoro, Dizionario del diritto privato promossi da N. Irti, Milano, 2010, p. 200. 
276 P. ALLEVA, L’esercizio del diritto di sciopero nelle aziende con impianti a ciclo continuo, in Riv. 

giuro. lav., 1976, I, p. 371. 
277 Cfr. App. Firenze 24 gennaio 1977, in Foro It., 1977, I, p. 1800. 
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«più chiara la storia che la portata»278. È opportuno ricordare anche che lo sciopero non 

articolato può ingenerare i danni paventati. 

La menzionata sentenza della cassazione del 1980 tuttavia non può essere interpretata nel senso 

di una distinzione tra il danno alla produzione e il pericolo per la produttività intesa come 

attitudine dell'apparato materiale predisposto. Se l'espressione, contenuta nella sentenza «…in 

una determinata ed effettiva situazione economica generale o particolare»279 ha un senso, 

dovrebbe escludersi la legittimità dello sciopero quando le agitazioni fossero in grado di porre 

in pericolo la sopravvivenza di un'impresa in difficile situazione finanziaria280. Addirittura si 

dovrebbe avere riguardo anche alla situazione economica generale; cosicché uno sciopero per 

pretese ritenute obiettivamente insostenibili in una data contingenza non dovrebbe ammettersi.  

In proposito è difficile rappresentare lo stato della più recente giurisprudenza. Certo la 

legittimità dello sciopero articolato281 in sé è stata acquisita. Ma per altro verso si è mantenuta 

una valvola di recupero per le situazioni più gravi ed esplosive, valutando i giudici di volta in 

volta secondo quanto la prudenza consiglia nella concretezza282. 

La circostanza che il rapporto di lavoro sportivo si iscriva non soltanto dell'ordine statale ma 

anche, ed in primo luogo, in quello sportivo, infatti, richiede che all'esatta configurazione del 

contenuto dei limiti e delle modalità di esercizio del diritto di sciopero in tale settore si provveda 

non soltanto alla stregua delle norme dei principi propri dell'ordinamento statale ma anche 

all'ordinamento sportivo, dotato, sua volta, di proprie regole ed autonomi principi ispiratori. 

Anche nell'ambito sportivo è stato compito della dottrina e della giurisprudenza delineare i 

confini del diritto di sciopero in ragione del rilievo nel contempo attribuito ad altri confliggenti 

interessi; in mancanza di leggi volte a regolamentare l'esercizio del diritto, ad eccezione che nel 

settore dei servizi pubblici essenziali per i quali è intervenuta la legge n. 146/1990 così come 

successivamente integrata e modificata.  

In tale prospettiva è da ritenere che limite esterno al legittimo esercizio del diritto di sciopero 

da parte di lavoratori del mondo sportivo sia costituito essenzialmente dalla tutela dell'ordine 

pubblico e dell'incolumità fisica delle persone, qualora possano risultare, in concreto, 

minacciati dalla proclamazione, a sorpresa, di uno sciopero in occasione di una gara ufficiale o 

durante il suo svolgimento283.  

Allo stato si consente di riconoscere a tutti gli sportivi ampia libertà nell'esercizio del diritto di 

sciopero, sulla scia del consolidato orientamento giurisprudenziale incline a legittimare ogni 

forma di astensione collettiva indipendentemente dall’entità del danno arrecato al datore di 

lavoro284, salvo quelle che ledano in via immediata altri diritti parimenti tutelati dalla Carta 

Costituzionale285. 

 

 
278 F. CARINCI, R. DE LUCA TAMAJO, P. TOSI, T. TREU, Diritto del lavoro, vol. I, il diritto 

sindacale, UTET, Torino, 2006 
279 Cass. 30 gennaio 1980, n. 711, in Foro It.,  1980, I, p.32. 
280 Cfr. M. DELL’OLIO, Sciopero e impresa, in Giust. Civ., 1980, I, p. 809 
281 S. BELLOMO ,Sciopero articolato, prestazioni non proficue, diritto alla retribuzione, in Argomenti 

di Diritto del Lavoro, 1995, fasc. 2, p. 193 e ss. 
282 G. PERA, voce sciopero, in Enc. dir., 1989, p. 717. 
283 M.T. SPADAFORA, Diritto del lavoro sportivo, Giappichelli, Torino, 2012, p. 238. 
284 F. BIANCHI D’URSO- G. VIDIRI, Spunti in tema di sciopero dei calciatori, in Riv. Dir. sport., 1983, 

n. I, p. 198. 
285 Cfr. In tali sensi Cass. 17 luglio 1979, n. 4212; Cass. 30 gennaio 1980, n. 711, in Foro It., 1980, p. 

25; Cass. 18 febbraio 1982, n. 1037, in Riv. giuro. Lav., 1982, II, p. 288 ed ancora Cass. 1 settembre 

1982, n. 4557, in Orient. Giuro. lav., 1982, p. 1045, che riconoscono infatti la legittimità di tutti quegli 

scioperi tradizionalmente indicati come «abnormi» sempre che non pregiudichino diritti 

costituzionalmente garantiti ( diritto alla vita, all’incolumità personale) e non ledano l’integrità e la 

struttura funzionale degli impianti produttivi. 



 90 

3.2 LA TITOLARITA’ DEL DIRITTO DI SCIOPERO DEL LAVORATORE SPORTIVO E 

LA SUA PROCLAMAZIONE. 

 

 

Nell'ambito dello sciopero si è ampiamente discusso della sua titolarità286. La questione può 

stupire in quanto sembra essere decisiva la considerazione secondo la quale il diritto è 

evidentemente dei lavoratori come singoli, perché solo i singoli possono in concreto astenersi 

dal lavoro e non, per definizione, le entità collettive promotrici287. Per altro verso è vero che, 

per natura e funzione, lo sciopero è intrinsecamente fatto collettivo, fatto di massa; pare 

inconcepibile che possa aversi un'astensione del tutto individuale288.  

È opportuno precisare quale è in concreto la posta in gioco: se fosse vera la tesi della titolarità 

individuale, dovrebbe aggiungersi per coerenza alla conclusione dell'esercizio meramente 

solitario. Casi del genere si sono presentati nella giurisprudenza: in un'occasione si ammise lo 

sciopero proclamato sindacalmente nell'interesse esclusivo di un lavoratore e attuato solo da 

questi289; in un altro caso si ammise perfino lo sciopero del tutto singolarmente programmato 

ed attuato dal lavoratore per sue personali rivendicazioni290. Conclusioni difficilmente 

accettabili dove oltretutto vi sarebbe una comoda scappatoia legale per gli interessi personali. 

In genere la dottrina ha respinto, con varie formule e con diverse prospettazioni secondo i tempi, 

le implicazioni individualistiche. Alle origini, fortemente datate in quanto evidentemente 

pensate nella prospettiva che allora pareva imminente della legge sindacale291, vi furono in 

questo senso delle ricostruzioni di alcuni autori.  

Il diritto di cui all’art. 40 si scomporrebbe in un diritto di programmazione da parte dell'entità 

collettiva promotrice (di norma, il sindacato) e in un diritto (potestativo) del singolo lavoratore 

di dar corso alla proclamazione, attuando lo sciopero292. 

Secondo altri, la deliberazione collettiva di sciopero si risolve in un'autorizzazione per il singolo 

ad astenersi dal lavoro293; l'assenza del dal lavoro è da considerarsi assenza legittima per 

sciopero in quanto preceduta dalla deliberazione dell'entità preposta alla valutazione 

dell'interesse collettivo in gioco con la logica conseguenza che ben potrebbe aversi uno sciopero 

legittimamente attuato da un solo lavoratore. 

La dottrina successiva, anche a seguito della mancata emanazione della legge sindacale, ha 

dovuto prendere atto che, di fatto, può giungersi allo sciopero per le iniziative più varie: o per 

programmazione delle organizzazioni sindacali, cioè di entità stabili, siano esse o no 

maggiormente rappresentative; o per coalizioni spontanee nei luoghi di lavoro, senza e talora 

 
286 F.CARINCI, Il diritto di sciopero: la nouvelle vague all’assalto della titolarità individuale, in Giorn. 

dir. lav. rel. ind., 2009, p. 423, e successivamente, P. LAMBERTUCCI,, La titolarità del diritto di 

sciopero nelle ricostruzioni dottrinali e negli orientamenti giurisprudenziali: riesame critico, in G.Pino, 

Diritti fondamentali e regole del conflitto collettivo. Esperienze e prospettive, Milano, 2015, p. 65 ss.  
287 Cfr. C. SFORZA, Verso il «diritto di serrata»?, in Dir. lav., 1960, I, p. 327. 
288 Per una diffusa trattazione, vedi G. PERA, Diritto del lavoro. Padova, 1984, p. 273 ss. 
289 Cfr. Pret. Roma 16 settembre 1970, in Mass. Giuro. Lav.., 1970, p. 445, con nota critica di SIMI, Sul 

tentativo di configurare come scioperol’astensione individuale dal lavoro; la sentenza fu poi riformata 

da Trib. Roma 13 luglio 1973, n. 3419; nello stresso senso vedi Cass. 3 giugno 1982, n. 3419, in 

Notiziario di giurisprudenza del lavoro, 1982, p. 394. 
290 Cfr. Pret. Nuoro 15 ottobre 1973, in Riv. giuro. Lav., 1974, p. 394. 
291 G. GHEZZI-U. ROMAGNOLI, Il diritto sindacale, Zanichelli,  Bologna, 1982, p.234. 
292 P. CALAMANDREI, Significato costituzionale del diritto di sciopero, Riv. giuro. lav., 1952, I, p. 

227. 
293 F. SANTORO PASSARELLI, Autonomia collettiva, giurisdizione, diritto di sciopero (1949), ora in 

Saggi di diritto civile, I, Napoli, 1961, p. 177 ss. 
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contro le direttive sindacali294, avendosi nella seconda situazione lo sciopero cosiddetto 

“selvaggio”.  

La formula ricorrente, tale da ricomprendere tutte le ipotesi, è che si avrebbe un diritto 

individuale, ma di necessario esercizio collettivo295. La formula è apparentemente convincente. 

Ma talora viene poi eccessivamente banalizzata, come quando si sostiene che una coalizione al 

limite è costituita anche da due persone296; in tal modo riproponendosi il problema, spesso 

sollevato297, se ai fini della configurabilità dello sciopero si richieda o no un numero minimo di 

astensioni dal lavoro.  

Tale formula inoltre non riesce a precisare esattamente come ed in quanti termini di sarebbero 

gli estremi di questo esercizio collettivo. La questione ha una sua rilevanza, si tratta, infatti, di 

valutare quando siano integrati gli estremi dello sciopero come fatto che, una volta ritenuto 

legittimo, legittima sua volta l'astensione del lavoro dei singoli, impedendo che la medesima 

possa essere qualificata come assenza arbitraria dal lavoro.  

A questo punto si potrebbe sostenere che l’art. 40 si risolve nel riconoscimento del diritto 

collettivo di sciopero. La norma potrebbe in sostanza svolgersi in questi termini: una volta che 

si verifichi il fatto dello sciopero (e che questo sia in sé legittimo), l'astensione del lavoro dei 

singoli lavoratori, in quanto svolgimento attuativo del deliberato collettivo, non è sanzionabile. 

La norma costituzionale è una garanzia per la classe, per la categoria, per il collettivo. Le 

conseguenze di questa impostazione sarebbero importanti. 

In primo luogo il singolo lavoratore non potrebbe essere titolare di una situazione giuridica, una 

volta ritenuto che non è possibile individualmente porre in essere il comportamento materiale 

che si esige per la configurabilità dello sciopero come fatto. Il singolo può solo legittimamente 

attivarsi per provocare lo sciopero come fatto collettivo, nell'esercizio della libertà sindacale 

“individuale” garantita per Costituzione, nonché per l'articolo 14 Statuto dei lavoratori; non 

potendo essere punito né discriminato per questo suo agire. É evidente che questa attività deve 

aver corso «senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale » (articolo 26 

Statuto dei lavoratori). In secondo luogo, in caso di controversia, sarà demandata al prudente 

accertamento del giudice di merito la valutazione in ordine alla configurabilità nel caso concreto 

del fatto dello sciopero, come legittimamente di massima il comportamento individuale 

astensivo. 

In linea di massima, la valutazione del comportamento individuale potrà farsi ex post, per la 

constatazione del fatto sciopero al livello interessato. Non si richiede affatto che per giungere 

a questa conclusione vi sia stata l'adesione della maggioranza. Fallito o no che sia lo sciopero 

per scarsità di adesioni, basta che si siano verificate astensioni dal lavoro di una relativa 

consistenza. 

Ma ancora quando, in ipotesi, il giudice dovesse concludere per l'inesistenza dello sciopero 

come fatto, per esiguità delle adesioni, non per questo l'astensione individuale dovrebbe essere 

automaticamente ingiustificata. Può farsi il caso che il lavoratore si sia astenuto dal lavoro in 

perfetta buona fede, nella convinzione che avrebbe avuto corso lo sciopero, ad esempio perché 

 
294 Nel senso che la proclamazione sindacale non costituirebbe requisito di legittimità dello sciopero, 

vedi L. MENGONI, Lo sciopero nel diritto civile, in Il diritto di sciopero, AAVV. Atti del I convegno 

di diritto e procedura penale, Giuffrè, Milano, 1964, p. 39. 
295 Su tale concezione concorda anche la manualistica più recente: F.CARINCI, R. DE LUCA 

TAMAJO, P. TOSI, T. TREU, in Diritto del lavoro, I. Diritto sindacale, UTET, Torino, 1983, p. 318; 

G. GHEZZI-U. ROMAGNOLI, Il diritto sindacale, Zanichelli,  Bologna, 1982, p.233; G. GIUGNI, 

Diritto sindacale, Cacucci editore, 2015, p.220. 
296 G. GIUGNI, Diritto sindacale, Cacucci editore, 2015, p.220. 
297 F.CARINCI, R. DE LUCA TAMAJO, P. TOSI, T. TREU, in Diritto del lavoro, I. Diritto sindacale, 

UTET, Torino, 1983, p. 318,  occorre che lo sciopero sia attuato «da un numero più o meno consistente 

di prestatori». 
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programmato in partenza da organizzazioni sindacali sufficientemente rappresentative le cui 

direttive sono solitamente osservate. Anche in questa situazione, secondo un autorevole 

dottrina298, possono evitarsi conseguenze negative per il singolo, ricordando che in certi casi, 

l'ignoranza incolpevole del debitore si risolve in una impossibilità liberatrice ex articolo 1218 

c.c. 

Essendo questi i riferimenti entro i quali si attribuisce ai lavoratori ordinari la titolarità del 

diritto di sciopero all’interno dell’ordinamento statuale, e, poiché il lavoro sportivo si iscrive, 

non soltanto nell’ordinamento sportivo, ma anche e sopratutto nell’ordinamento statale, la 

dottrina rileva che sia assai «scontata» la risoluzione del problema della titolarità del diritto di 

sciopero299. 

Viene affermato dunque che la titolarità del diritto di sciopero, inteso come astensione collettiva 

dal lavoro disposta da una pluralità di lavoratori per il raggiungimento di un fine comune, spetta 

a ciascun lavoratore sportivo300. 

Il nuovo sistema tracciato dal d. lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 prevede, però, la presenza di due 

figure distinte di atleta: quella del professionista (alla quale l’ordinamento riconosce 

pacificamente la normativa giuslavoristica) e quella dell’amatore, la quale figura rimane esclusa 

da tale estensione di tutele. 

Il processo di assestamento della operatività dello strumento dello sciopero, in questo caso, non 

fa eccezione e subisce una vera e propria interruzione, in riferimento alla categoria degli 

amatori, definiti ex art. 29, comma 3, del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36. 

Non viene riconosciuto tale diritto quindi  a quei soggetti «che mettono a disposizione il proprio 

tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, 

senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali». 

Secondo questo orientamento: la esclusione del requisito di professionalità in quest'area dello 

sport risolve in radice il discorso, posto che - pur nel massimo delle implicazioni politiche del 

fenomeno sindacale - cardine del sistema sindacale resta sempre la dimensione professionale 

dell'interesse alla base del processo aggregativo. Tale esclusione, aldilà delle implicazioni 

immediate, relative ai modi di formazione della disciplina applicabile, incide sulla 

considerazione dei profili legati alla eventuale azione di protesta o pressione collettiva, 

comportando la mancata protezione ex art. 40 Cost., con conseguenze non modeste in termini 

di libera sanzionabilità301. 

La dottrina inoltre, ha cercato anche di prefigurare ulteriori ipotesi e soluzioni, arrivando ad 

immaginare la proclamazione di uno sciopero “forte”: quello della rappresentativa nazionale. 

Ci si chiede dunque, se gli sportivi chiamati a rappresentare la Nazione, possano, in tornei e 

manifestazioni sportive internazionali (quali: campionati europei, mondiali e olimpiadi), 

esercitare legittimamente il diritto di sciopero. 

La giurisprudenza qualificando (ai fini tributari), la prestazione dei calciatori impegnati in gare 

della rappresentativa nazionale come estrinsecazione del rapporto con la società di 

appartenenza, ha fatto rientrare indirettamente questa prestazione sportiva all’interno dei 

rapporti regolati dal d. Lgs. n. 36, rendendo possibile quindi l’esercizio del diritto in questione.   

 
298 L. MENGONI, L’esercizio dello sciopero in relazioni ai soggetti ed all’oggetto, in L’esercizio del 

diritto di sciopero (Atti del Seminario promosso dall'Istituto di diritto del lavoro dell'Università di 

Firenze, 25 febbraio-6 maggio 1967), Milano, 1968, p. 38. L’autore fa l'esempio del lavoratore che 

sapendo dello sciopero, non si reca a lavorare, ignorando in buona fede che lo sciopero, all'ultimo 

momento, è stato revocato.  
299 P. SANDULLI, Autotutela collettiva e diritto sportivo, in  Dir. Lav., 1988, p 284. 
300 M.T. SPADAFORA, Diritto del lavoro sportivo, Giappichelli, Torino, 2012, p. 237. 
301 P. SANDULLI, Autotutela collettiva e diritto sportivo, in Dir. Lav. 1988, p 283, il quale poneva il 

problema dell’estensione dei mezzi di lotta sindacali in relazione alla categoria dei “dilettanti” 

individuati in base ai criteri forniti dalla previgente legge 23 marzo 1981 n. 91. 
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Nonostante questo, sembra potersi sostenere che, anche seguendo questa ipotesi qualificatoria, 

si innesti nella prestazione de quo un elemento che trascende e supera il momento puramente 

contrattuale, certamente connesso con i qualificati valori di interesse generale, legati 

all'immagine sportiva del Paese, che è pur sempre un profilo di rilievo pubblico: ne consegue 

la possibile prospettazione di una relativa incapacità, temporanea, al diritto di sciopero e 

correlata sanzionabilità, anche nelle misure massime previste dall'ordinamento sportivo302.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
302 P. SANDULLI, Autotutela collettiva e diritto sportivo, in  Dir. Lav., 1988, p 287. 
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3.2.1. (segue) NECESSITA’ DELL’OBBLIGO DI PREAVVISO? 

 

 

In virtù del significato attribuito dalla giurisprudenza allo sciopero, può ricavarsi che l'esercizio 

del diritto di cui all’art. 40 Cost. legittimi qualsiasi forma di astensione collettiva 

indipendentemente dal danno subito dall'imprenditore; un limite all'esercizio del diritto di 

sciopero consiste nella illegittimità di quegli scioperi che ledano altri diritti garantiti dalla 

Costituzione (diritto alla vita, diritto alla incolumità personale, ecc.) o che ledano gli impianti 

produttivi dell’imprenditore. 

Da queste considerazioni la dottrina definisce che anche lo sciopero a sorpresa (senza 

preavviso), attuato dai lavoratori sportivi (in particolare dagli atleti) nel corso di una 

competizione ufficiale dovrebbe essere considerato legittimo303.  

Questi orientamenti sono sicuramente da accogliersi ma limitatamente a quegli sport dove il 

pubblico (la tifoseria) assiste ancora con spirito sportivo alle competizioni ufficiali, anche le 

più importanti (come nel tennis; nell'automobilismo; nell'hockey, che seppure è uno sport 

violentissimo in campo difficilmente trascina gli spettatori in comportamenti violenti).  

Diverso è l'atteggiamento che si deve avere nei confronti della tesi sopra esposta quando la si 

applica a quegli sport (in primis il calcio, ma purtroppo anche nella pallacanestro e negli sport 

la cui popolarità spesso paga il prezzo della violenza tra i tifosi) per i quali l'incolumità delle 

persone è in pericolo ad ogni gara ufficiale (prima, durante e dopo) ed è oggetto di studi e di 

provvedimenti legislativi e sportivi, che finora hanno avuto scarso successo. 

Per questi sport, uno sciopero durante lo svolgimento della gara ufficiale deve, pertanto, 

ritenersi inammissibile e, sempre al fine di ordine pubblico, sembra comunque preclusa la 

possibilità dell'esercizio dello sciopero senza preavviso, quando si intende far coincidere 

l'astensione collettiva con il giorno in cui si disputa una gara ufficiale. 

Queste considerazioni scaturiscono dal fatto che il corretto esercizio del diritto di sciopero si 

ha quando lo stesso non leda altri diritti garantiti dalla costituzione; ora, cosa succederebbe se 

durante una partita di calcio i giocatori decidessero di tornare negli spogliatoi senza terminare 

l'incontro? Prescindendo dalle sanzioni sportive in cui incorrerebbero gli atleti, vi sarebbe 

sicuramente una reazione incontrollata ed incontrollabile dei tifosi che affollano le tribune dello 

stadio. Anche se in concreto non si hanno scioperi su cui fondare le varie argomentazioni, si 

può osservare come il dibattito teorico può spingersi a considerare situazioni che difficilmente 

si realizzeranno nella realtà304. 

Il coinvolgimento dell'utenza, rectius tifoseria, nelle note forme spettacolari e massificate, ha 

indotto alla emanazione di specifiche disposizioni - sia statali sia federali - di ordine pubblico 

e all'adozione di appositi provvedimenti per la garanzia dell'incolumità delle persone.  

La FIGC, con riferimento all’esperienza calcistica, per evitare situazioni potenzialmente 

turbative dell’ordine pubblico, e per garantire il regolare svolgimento dei campionati, attua 

specifiche disposizioni federali.  

All’art. 53 NOIF, è previsto un obbligo a carico delle società di portare a termine le 

manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate 

(comma 1), mentre dispone che «la società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato 

o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della 

stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, 

ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla 

 
303 F. BIANCHI D’URSO- G. VIDIRI, Spunti in tema di sciopero dei calciatori, in Riv. Dir. sport., 1983, 

n. I, p. 195. 
304 V. CIANCHI, Profili sindacali del rapporto di lavoro sportivo Riv. Dir. Sport 1990, p. 298. 
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squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l’applicazione 

di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S».  

L’art. 54 NOIF obbliga, invece, le squadre a «presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio 

dello svolgimento della gara in ordine al numero minimo degli atleti che devono comporre la 

squadra, ai tempi consentiti di ritardo e agli effetti della mancata presentazione in campo»; 

inoltre, al secondo comma, impone che «l’arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché 

le squadre si presentino in campo in divisa di giuoco entro un termine pari alla durata di un 

tempo della gara».  

Esiste inoltre, un vero e proprio dovere di correttezza verso il pubblico sottolineato dall'obbligo 

di saluto al pubblico (art.73 norme organizzative FIGC305). 

La violazione di tali norme potrebbe portare alla adozione di sanzioni, al limite espulsive, 

proprio dell'ordinamento federale (ad esempio: art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC).   

Dall’obbligo di correttezza verso il pubblico, che discende direttamente dall'appartenenza 

all'ordinamento sportivo, e dall’interesse delle società al regolare svolgimento del campionato 

potrebbe derivare un obbligo di preavviso, così come disposto dalla legge n. 146 del 1990 in 

materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ove esistono degli obblighi di comunicazione 

in ordine al preavviso, alla durata e alle modalità di attuazione, nonché alle motivazioni 

dell’astensione306.  

L’art. 2, comma 1, l. n. 146 del 1990, in tal senso, dispone che il diritto di sciopero esercitato 

nel rispetto di un preavviso minimo che non può essere inferiore a dieci giorni (comb. disp. art. 

2, commi 1 e 5)307. 

Inoltre, "i soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, il 

termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni, 

dell'astensione collettiva di lavoro” (art. 2, comma 1). 

Negli accordi collettivi, infine, devono essere concordate le "misure dirette a consentire gli 

adempimenti di cui al comma 1"308.  

In ogni modo, secondo un'attenta dottrina, "si può ritenere che le regole generali previste nel 

comma uno dell’art. 2 (preavviso, comunicazione, motivazione, durata, modalità) debbano 

essere recepite, ope legis, dalla disciplina negoziale309. 

 
305 Art. 71, comma 1, delle Norme organizzative FIGC: 1) Prima di iniziare la gara, le squadre devono 

salutare il pubblico. I Capitani devono salutare gli ufficiali di gara. Le squadre devono, altresì, osservare 

le modalità di saluto ad inizio e/o fine gara previste dalle Leghe, dalle Divisioni e dal Settore per 

l’Attività Giovanile e Scolastica.; anche in dottrina viene più volte sottolineato l’obbligo di correttezza 

verso il pubblico, vedi ad esempio: M.T. SPADAFORA, Diritto del lavoro sportivo, Giappichelli, 

Torino, 2012, p. 238; cosi anche  

F. BIANCHI D’URSO- G. VIDIRI, Spunti in tema di sciopero dei calciatori, in Riv. Dir. sport., 1983, 

n. I, p. 198; A. BRECCIA-FRATADOCCHI, Profili evolutivi e istituzionali del lavoro sportivo, in Dir. 

Lav. 1989, p. 89 . 
306 D. MEZZACAPO,  Limiti negoziali all’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, 

Jovene, Napoli, 2020, p. 59. 
307 Anche i codici di autoregolamentazione dei lavoratori autonomi e professionisti devono 

necessariamente prevedere i termini di preavviso non inferiore a quelli indicati al comma 5 (art. 2-bis, 

comma 1). E tale termine minimo di 10 giorni si applica anche in caso di adesione ad uno sciopero 

proclamato a livello nazionale.  
308 Di riflesso, l'inosservanza dell'obbligo di fornire adeguata motivazione all'utenza circa la durata dello 

sciopero, i modi ed i tempi di erogazione del servizio, nonché circa la riattivazione dello stesso nel 

momento in cui da tale omissioni si siano verificati ritardi e soppressioni nelle fasce orarie garantite, 

può dare luogo alle sanzioni previste dalla legge. 
309 G. PINO, voce  Conflitto collettivo nei servizi pubblici essenziali, in Enc. Dir., X, Milano, 2017, p. 

272. 
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Nella pratica, in effetti, i contratti collettivi specificano il termine minimo di preavviso e non 

mancano accordi che contengano indicazioni in ordine ad alcune modalità di attuazione o alla 

durata delle astensioni310. Come, pure, in alcuni casi, determinate motivazioni sono prese in 

considerazione a particolari fini311. 

Il termine di dieci giorni potrebbe apparire, prima facie, assai breve, ma giustifica per non 

incentivare prassi foriere di ulteriori disagi per gli utenti312.  

Il livello di attenzione che legislatore pone rispetto all'elemento del preavviso è testimoniato 

dalla espressa previsione, contenuta nell’art. 13, comma 1, lett. d), dell'intervento attivo e 

sussidiario della Commissione di Garanzia proprio in caso di “violazioni delle disposizioni 

relative al preavviso”313. 

Il rispetto del termine di preavviso viene di norma valutato con estremo rigore dalla 

Commissione, atteso il danno attuale e potenziale per gli utenti, e deve essere rispettato anche 

dal sindacato che abbia meramente aderito ad uno sciopero proclamato da altre organizzazioni 

sindacali, rimanendo in tale ultima ipotesi solo l'agevolazione di potersi avvantaggiare delle 

procedure già esperite dal soggetto proclamate.  

In tale ottica, e nonostante tentativi di accreditare diverse interpretazioni, la Commissione ha 

chiarito che detto termine di preavviso rappresenta un "obbligo inderogabile assoluto per i 

soggetti proclamati", anche a prescindere dalla sussistenza di un elemento soggettivo 

intenzionale314. 

Secondo queste considerazioni, sembra dunque ragionevole estendere l’obbligo di preavviso a 

carico delle associazioni sindacali degli sportivi che intendono scioperare. 

In questo caso troverebbero anche applicazione le uniche due deroghe di cui soffre tale obbligo 

in relazione ai normali rapporti sindacali: come previsto dall’art. 2, comma 7, l. n. 146 del 1990, 

detti obblighi non si applicano nei casi di astensione dal lavoro “in difesa dell'ordine 

costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei 

lavoratori”315.ore legius 

Ammessa, dunque, l’illegittimità di uno sciopero senza preavviso che coincida con il giorno in 

cui si svolge una gara ufficiale, nonché l'inammissibilità di uno sciopero durante lo svolgimento 

 
310 Cfr. L’accordo nazionale 23 maggio 2001 per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di 

sciopero nel settore del credito, che vincola le parti a non proclamare lo sciopero in determinate giornate 

o per più di 48 ore consecutive.  
311 Cfr. l'accordo nazionale 18 febbraio 2013 sull'esercizio del diritto di sciopero nel settore elettrico, ai 

sensi del quale, sulla scorta dell’art. 2, comma 7, l. n. 146 1990, in caso di sciopero in difesa dell'ordine 

costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi della sicurezza e dell'incolumità dei lavoratori non 

trovano applicazione le disposizioni relative al preavviso e all'indicazione della durata.  
312 G. GIUGNI, voce Sciopero. I) ordinamento italiano, in Enc. Giur., XXVIII, Roma, 1992, p. 11. 
313 G. GIUGNI, voce Sciopero. I) ordinamento italiano, in Enc. Giur., XXVIII, Roma, 1992, p. 11: “il 

legislatore ha voluto anche esplicitare le finalità del preavviso stabilendo che esso tende a consentire 

all'amministrazione o all'impresa di predisporre le misure necessarie per l'erogazione delle prestazioni 

indispensabili, a favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto e a 

permettere agli utenti di utilizzare servizi alternativi.  
314 D. MEZZACAPO,  Limiti negoziali all’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, 

Jovene, Napoli, 2020, p. 62. 
315 D. MEZZACAPO,  Limiti negoziali all’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, 

Jovene, Napoli, 2020, p. 64: La commissione ha inteso la nozione di difesa dell'ordine costituzionale in 

senso del tutto restrittivo, relegato ad ipotesi limite, atteso che si tratterebbe di qualcosa di diverso e di 

ulteriore anche rispetto allo sciopero politico economico e politico in genere, offrendo tutela unicamente 

qualora venga a sussistere una minaccia ai valori fondamentali delle libertà civili e della democrazia. 

Analoga lettura restrittiva, per quel che concerne i “gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza 

dei lavoratori”.  
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della gara stessa, si deve osservare se sia ipotizzabile o meno, in questi settori del lavoro, la 

precettazione.  

La Corte Costituzionale (sentenza n. 4, 12 gennaio 1977), chiamata a pronunciarsi sulla 

compatibilità dell'istituto della precettazione (ex art. 20 e 55 t.u. della legge comunale e 

provinciale del 1934) con l’art. 40 Cost., ha tra l'altro sottolineato che «la tutela della salute e 

della incolumità della persona non può non limitare il concreto esercizio del diritto di sciopero» 

in quanto «interessi siffatti sono tra quelli che devono considerarsi assolutamente preminenti 

rispetto agli altri collegati alla autotutela degli interessi di categoria»316.  

La Corte Costituzionale ha così ribadito e chiarito i limiti del corretto esercizio del diritto di 

sciopero la cui ipotizzata violazione può legittimare l'uso della precettazione. 

Nella fattispecie uno sciopero annunciato dagli atleti da svolgersi durante il corso di una gara 

ufficiale non sembra raggiunga gli estremi per un intervento di precettazione; pertanto qualora 

vi siano delle certezze che dal comportamento dei lavoratori sportivi possa essere 

pericolosamente turbato l'ordine pubblico con la conseguente rischiosità per l'incolumità delle 

persone, potrebbe, forse, legittimarsi l'intervento prefettizio317.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
316 Corte Cost. 12 gennaio 1977  n. 4, 
317 A titolo di esempio, sebbene ci si riferisca ad un episodio completamente avulso da una situazione di 

sciopero, può essere ricordata la drammatica finale di Coppa dei Campioni di calcio disputata tra 

Juventus e Liverpool nel 1985 allo stadio Heysel (Belgio); in questa occasione l'incontro fu disputato 

ugualmente, nonostante i 39 spettatori morti a causa degli incidenti prima della partita, perché il rinvio 

della finale avrebbe sicuramente scatenato, di nuovo, il pubblico presente. Anche se, si ribadisce che 

l'episodio non annulla che fare con lo sciopero, è una dimostrazione che forse sono ipotizzabili casi di 

precettazione per lavoratori sportivi, per evitare che dalla astensione collettiva degli stessi scaturiscano 

gravi scontri tra le opposte tifoserie. 
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3.3 LE FORME DI ESERCIZIO DELLO SCIOPERO. 

 

 

L'ordinamento sportivo punisce disciplinarmente lo sciopero degli atleti professionisti, con 

sanzioni addebitabili alle società, ma anche con sanzioni sportive nei confronti degli 

scioperanti.  

Ecco nella circostanza la difficoltà nel coordinare norme e principi di due ordinamenti giuridici. 

Peraltro, poiché nella fattispecie si tratta della compatibilità delle regole sportive con diritti che 

sono garantiti dalla Costituzione si può concludere che le Federazioni Sportive Nazionali non 

possono legittimamente punire uno sciopero dei lavoratori sportivi, poiché questi, con il loro 

comportamento esercitano un diritto che è stato riconosciuto e garantito. Si è visto infatti che 

l'ordinamento sportivo è subordinato a quello statuale soprattutto per quanto concerne i principi 

su cui si fonda il nostro ordinamento giuridico e per quanto concerne i diritti che sono stati 

garantiti dalla Costituzione.  

Gli sportivi professionisti potrebbero, invece, essere legittimamente sanzionati in via diretta 

dalle Federazioni Sportive qualora la forma di protesta fosse indirizzata ad alterare 

l'uguaglianza competitiva della gara. É noto, infatti, come tutti gli statuti federali riprendano, 

con diversa espressione, un principio fondamentale dell'ordinamento sportivo, tanto nazionale 

quanto internazionale, e cioè quello della lealtà e della correttezza; in tal modo, se gli atleti, ad 

esempio, per protesta non rispettassero le regole del gioco e della gara, o non si adoperassero 

con la loro usuale capacità e destrezza, sarebbero esposti alle eventuali, legittime, sanzioni 

irrogate dagli organismi di giustizia sportiva.  

In questo modo si può rilevare che rispetto alle forme di autotutela collettiva gli sportivi 

professionisti potranno, senza incorrere in sanzioni disciplinari sportive legittime, astenersi dal 

partecipare a delle gare, a delle manifestazione o a degli allenamenti, ovvero provocare ritardi 

all'inizio delle stesse; altre forme di autotutela collettiva, quali la non collaborazione, lo 

sciopero del rendimento, non farebbero altro che violare quei principi di lealtà e di correttezza 

che consentirebbero il legittimo intervento degli organi di giustizia sportiva318. 

L'esperienza sindacale italiana non ci offre, specificatamente per il lavoro sportivo, rilevanti 

esempi di autotutela collettiva; uno dei primi esempi riguarda il calcio, e si è avuto nel girone 

«I», del campionato di serie D nel 1977, per solidarizzare con un calciatore che era stato 

duramente picchiato da un dirigente della società che beneficiava delle sue prestazioni.in 

quell'occasione (30 gennaio 1977) solo una gara del girone venne disputata (con 45 minuti di 

ritardo), le rimanenti società non vennero sanzionate dalla federcalcio che consente il recupero 

della gara non disputata riconoscendo la causa di forza maggiore. 

Sempre nel settore calcio si sono avuti scioperi in occasione degli allenamenti, determinati dalla 

mancanza o ritardata corresponsione dei compensi, ovvero per protestare, spesso unitamente ai 

tifosi, contro il licenziamento di un allenatore.  

A livello nazionale l'unica forma di protesta utilizzata dalle associazioni di categoria ( AIC e 

GIBA) è stata quella del ritardo delle gare di campionato.ora, poiché attraverso questa forma di 

lotta sindacale (che nei conflitti tradizionali e spesso insufficiente) e attraverso la semplice 

minaccia dello sciopero, le associazioni sindacali dei lavoratori sportivi, hanno spesso viste 

soddisfatte le loro rivendicazioni, si può osservare come nel conflitto tra le controparti, nel 

lavoro sportivo, l'autotutela collettiva sia uno strumento insostituibile e forse più efficiente 

rispetto all'esperienza sindacale di altri settori del lavoro. 

Una forma di protesta veramente singolare si ebbe nel corso del Giro d'Italia del 1984; Durante 

la tappa Foggia Marconia i corridori decisero, spontaneamente e senza l'intervento della ACCPI 

 
318 V. CIANCHI, Profili sindacali del rapporto di lavoro sportivo, in Riv. Dir. Sport 1990, p. 303. 
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(Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani), di non dar luogo alla volata e di 

fermarsi, tutti insieme, prima del traguardo per poter protestare contro la poca sicurezza nelle 

gallerie presenti lungo la tappa319. 

Altri esempi di scioperi vengono rinvenuti nell'84 e nell'88 in Spagna. 

Nell'ottobre del 1984 i giocatori di calcio professionisti hanno scioperato per due settimane 

consecutive per ottenere una revisione del loro trattamento previdenziale ed assistenziale. Le 

gare di campionato vennero ugualmente disputate, ma in campo scesero le squadre giovanili; 

ci furono grosse perdite a livello di incasso per le società in quanto anche gli abbonati 

disertarono lo stadio, ma soprattutto venne alterato, il risultato finale del campionato poiché le 

squadre giovanili non rispecchiavano la potenzialità delle squadre titolari.singolare fu la 

reazione di alcune società che decisero la chiusura dei campi per non fare allenare gli 

scioperanti, adottando così una sorta di serrata di ritorsione (la cui legittimità fu messa in 

discussione). 

Nel dicembre del 1998 i lavoratori sportivi spagnoli per solidarizzare con tutti i lavoratori, 

parteciparono allo sciopero generale indetto da tutte le organizzazioni sindacali per protestare 

contro la politica fiscale del governo Gonzalez.  

In Italia l'ultimo esempio di sciopero è stato quello indetto dall'associazione italiana calciatori, 

capeggiata dal Presidente, ex giocatore della Roma, Damiano Tommasi, che ha comportato il 

rinvio della prima giornata di campionato di serie A 2011 2012. 

Poiché lo sciopero nel settore dello sport professionistico assume toni ed aspetti peculiari 

rispetto allo sciopero presente nei conflitti tradizionali, pare che sia importante, per questo 

settore del lavoro, che il corretto esercizio del diritto di sciopero sia in qualche forma 

regolamentato. 

Due sono le possibili forme per regolamentare lo sciopero: quella legislativa è quella che va 

sotto il nome di autoregolamentazione sindacale. L'intervento legislativo per regolamentare 

l'esercizio dello sciopero è stato visto, da sempre, con grande diffidenza dal movimento 

sindacale, così che è stato ammesso e giustificato l'intervento del legislatore solo per quanto 

concerne lo sciopero nei servizi pubblici essenziali ( legge 12 giugno 1990, n. 46). 

Dato che lo sport professionistico non è un servizio essenziale, le strade percorribili per 

regolamentare lo sciopero sono due: l'elaborazione e l'applicazione di codici di comportamento 

studiati autonomamente dal sindacato, ovvero, una disciplina pattuita mediante contratti o 

accordi collettivi tra le contrapposte forze sociali. 

Il problema principale dell'autoregolamentazione sindacale dello sciopero è quello della sua 

efficacia giuridica; il diritto di sciopero è un diritto di cui è titolare il singolo lavoratore, per 

cui, colui che non rispetta le norme contenute nel codice di comportamento, sarà soggetto 

solamente alle sanzioni interne stabilite dall'organizzazione sindacale. Inoltre, le regole stabilite 

in un codice di comportamento o pattuite in sede di contrattazione collettiva sarebbero, 

ovviamente, rivolte ai soli aderenti all'organizzazione sindacale320. 

 
319 La protesta fallì perché lo svizzero Freuler. In questo caso non si può parlare di sciopero nel comune 

linguaggio adottato nell'ambiente sociale ( Cass. 30 gennaio 1980, n. 711), in quanto non vi è stata una 

astensione collettiva tutelabile ex art. 40 Cost., ma, forse, un rallentamento concreto (sciopero di 

rendimento) poiché si è impresso un ritmo all'attività lavorativa più lento di quello abituale.prestando 

l'attività lavorativa con una diligenza inferiore rispetto a quella normale si realizza un inadempimento 

contrattuale, soggetto a sanzioni e risarcimento danni a favore del datore di lavoro; per questa via le 

società sportive adottarono gravi sanzioni nei confronti dei ciclisti scioperanti fino a minacciarli di 

licenziamento per notevole inadempimento. Le sanzioni che furono erogate dalla Federazione Ciclistica 

Italiana (FCI) trovarono una giustificazione, invece, nel fatto che si violò, con quella particolare forma 

di protesta, il principio di lealtà e di correttezza che impera nell'ordine sportivo. 
320 V. CIANCHI, Profili sindacali del rapporto di lavoro sportivo, in Riv. Dir. Sport 1990, p. 301. 
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Proprio da questa considerazione si è osservato che, a differenza di quanto accade nel comune 

lavoro subordinato, qui sussistono tutte le condizioni per concordare forme di 

autoregolamentazione aventi efficacia generalizzata321.  Queste affermazioni scaturiscono dal 

fatto che, come si è visto a proposito della contrattazione collettiva, il meccanismo contrattuale 

stabilito dal legislatore al comma 4, dell’art. 25 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 (sostitutivo 

del vecchio art. 4, comma 1, della l. 91/1981), prevede che la concreta disciplina del rapporto 

di lavoro sportivo dipenda dall'iniziativa sindacale, esattamente dagli accordi collettivi-contratti 

tipo stipulati dalle contrapposte organizzazioni sindacali il cui contenuto risulta sostanzialmente 

inderogabile per l'autonomia individuale.  

Poiché le disposizioni collettive hanno una efficacia generalizzata in questo settore del lavoro, 

realizzata in modo legittimo, qualora si includessero degli accordi collettivi delle regole di 

comportamento per il corretto esercizio dello sciopero da parte degli sportivi professionisti, 

queste regole, per il meccanismo contrattuale previsto dal d.lgs. n. 36, sarebbero incluse anche 

nei singoli contratti di lavoro sportivo. 

In questo modo le regole di comportamento per il corretto esercizio dello sciopero si 

eleverebbero a vere e proprie clausole contrattuali la cui inosservanza da parte dei lavoratori 

sportivi legittimerebbe l'irrogazione di sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro poiché 

si concretizzerebbe l'ipotesi di inadempimento contrattuale.  

La disciplina, in verità, non è stata dibattuta solamente per lo sciopero e l'autoregolamentazione 

dello stesso per il lavoro sportivo, ma è stata studiata per il settore pubblico impiegato in 

riferimento alla legge n. 146 del 1990.  

L’obiettivo della legge n. 146 del 1990, esplicato dallo stesso testo normativo, è, non a caso, 

quello di dettare regole e procedure finalizzate al contemperamento tra l'esercizio del diritto di 

sciopero e il godimento di una serie di diritti della persona costituzionalmente tutelati elencati 

dalla legge stessa322. 

Ma tra le ragioni che hanno consentito l'emanazione della legge vincendo la ritrosia dei 

sindacati ad un intervento regolativo eteronomo spicca la scelta di scaricare sul contratto 

collettivo la regolamentazione del diritto di sciopero, lasciando così ai soggetti collettivi il 

governo del conflitto323. La legge, in altri termini fa perno sulla centralità degli accordi sindacali 

per la determinazione delle misure concrete volte a garantire il contemperamento324. 

 
321 F. BIANCHI D’URSO- G. VIDIRI, Spunti in tema di sciopero dei calciatori, in Riv. Dir. sport., 1983, 

n. I, p. 193. 
322 D. MEZZACAPO,  Limiti negoziali all’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, 

Jovene, Napoli, 2020, p. 29. 
323 G. SANTORO-PASSARELLI, Rappresentatività sindacale e legittimazione al conflitto, in Dir. rel. 

ind., 2017, p. 82. 
324  Sulla legittimità di tale operazione, sottolineando il carattere relativo della riserva di legge di cui 

all’art. 40 Cost., cfr., per tutti, G. GIUGNI, voce Sciopero. I) ordinamento italiano, in Enc. Giur., 

XXVIII, Roma, 1992, p. 11-12;  M. RUSCIANO, Legge sullo sciopero e modello neo istituzionale, in 

Giorn,.dir. lav. rel. ind., 2009, p. 131; M. D’ANTONA, La legge sullo sciopero nei servizi essenziali e 

le tendenze del diritto sindacale. In B. Caruso, S. Sciarra ( a cura di), Massimo D’Antona Opere, II, 

Scritti del diritto sindacale, Milano, 2000, p. 154 e, precedentemente, in Riv. giur. Lav., 1989, I, p. 9 ss. 

Il carattere relativo della riserva di legge di cui all’art. 40 Cost. È confermato esplicitamente anche da 

Corte Cost., n. 344 del 1996, secondo cui “La riserva di legge non esclude che la determinazione di certi 

limiti o modalità di esercizio del diritto di sciopero possa essere rimessa non solo a fonti statali 

subprimarie, ma anche alla contrattazione collettiva, purché con condizioni che garantiscano le finalità 

per le quali la riserva è stata disposta.non essendo possibile formulare direttive uniformi per 

l'individuazione delle prestazioni indispensabili in caso di sciopero nei pubblici servizi essenziali, tali 

prestazioni variando a seconda del tipo di servizi e dell'organizzazione imprenditoriale o amministrativa 

che lo eroga, la definizione legale dei fondamenti della disciplina non può andare oltre a indicazioni del 
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La scelta legislativa di utilizzare l'accordo quale strumento regolativo diretto alle dinamiche 

dello sciopero consente la produzione di regole anch’esse dinamiche, suscettibili di adattarsi 

alle diverse situazioni concrete e semplici da gestire e da aggiornare.  

D'altra parte, però, l'autonomia privata non è uno strumento di per sé idoneo a tutelare pubblici 

interessi e richiede, pertanto, delle misure di accompagnamento che tengano conto dei profili 

funzionalistici estranei ad una libera contrattazione325. 

Occorre, quindi, definire regole di comunicazione tra legge e contratto che consentano una 

ponderazione dell'interesse pubblico nell'ambito dell'attività contrattuale che, almeno in linea 

generale, è libera nel fine326.  Ecco perché la legge n.146 del 1990, dopo aver sancito quello 

che sembra porsi come un vero e proprio vincolo di scopo per gli esiti della contrattazione 

collettiva quale strumento principe volto a realizzare il contemperamento tra l'esercizio del 

diritto di sciopero e il godimento dei diritti degli utenti costituzionalmente garantiti si preoccupa 

di non lasciare al caso se detto contemperamento scaturisca dal mero accordo tra le parti, ma 

predispone una serie di misure di accompagnamento allo svolgimento della contrattazione. 

È chiaro quindi che la ipotesi suggerita dalla dottrina per il mondo sportivo, che assume 

connotati particolari nel pubblico impiego perché in questo settore del lavoro vi è una espressa 

previsione legislativa che eleva le regole di comportamento per lo sciopero clausole 

contrattuali, non può accogliersi in tema di autoregolamentazione dello sciopero dei giocatori 

professionisti senza fare le opportune riserve327.  

Le norme dell'ordinamento sportivo non prendono in considerazione la possibilità che i 

professionisti sportivi possano svolgere azioni di protesta: come disertare o ritardare l'inizio di 

una gara ufficiale; gli statuti federali degli sport di squadra prevedono, peraltro, delle 

penalizzazioni per le società i cui atleti non si presentino o si presentino in ritardo per la disputa 

della gara. 

La dottrina, tuttavia, suggerisce una distinzione, rilevando che in generale non si distingue uno 

sciopero aziendale da uno di categoria, nella fattispecie tratta separatamente «l’ipotesi di 

sciopero limitato a singole squadre» e «l’ipotesi di sciopero di portata generale»328.  

Nel caso di sciopero proclamato dai lavoratori sportivi di una singola società (sciopero 

aziendale), non nascono particolari problemi in quanto le norme federali degli sport di squadra 

prevedono che le società siano oggettivamente responsabili dell'operato dei propri tesserati e 

prevedono che nel caso la società non disputi una gara ufficiale subirà la sconfitta della partita 

e la penalizzazione di un punto in classifica. Se, per coincidenza, entrambe le squadre 

dissertassero la competizione a causa di uno sciopero (non di categoria) la sanzione 

precedentemente vista dovrebbe essere combinata ad entrambe le squadre. 

Normalmente uno sciopero che interessi una sola società sportiva è motivato dal mancato 

accordo o dalla mancata o ritardata corresponsione dei compensi. In questo caso la causa di 

 
tipo di quelle dell’art. 1 della legge n. 146, che delinea il quadro di riferimento del bilanciamento di beni 

e interessi affidato alla contrattazione collettiva”. 
325 Cfr. A.D’ATENA, voce Sciopero nei servizi pubblici essenziali, in Enc. dir., agg. III, Milano, 1999, 

p. 947 ss. 
326 Cfr., M. D’ANTONA, Autonomia negoziale, discrezionalità e vincolo di scopo nella contrattazione 

collettiva delle pubbliche amministrazioni, in Arg. dir. lav. 1997, p. 62 ss. Sullo stesso problema 

confronta , con diversità di posizioni, A. MARESCA, La trasformazione dei rapporti di lavoro pubblico 

è il regime delle fonti, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1996, p. 187 ss; M. RUSCIANO, La riforma del lavoro 

pubblico: fonti della trasformazione e trasformazione delle fonti, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1996, p. 

245 ss; G. GHEZZI, Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ridefinizione delle fonti, 

in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1996, p.265. 
327 V. CIANCHI, Profili sindacali del rapporto di lavoro sportivo, in Riv. Dir. Sport 1990, p. 302. 
328 P. SANDULLI, Autotutela collettiva e diritto sportivo. Dir Lav 1988 p 285. 
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forza maggiore per ottenere la ripetizione della gara non potrebbe essere invocata dalla società, 

perché proprio dal suo comportamento è scaturita la manifestazione della protesta e i suoi atleti.  

Nel caso in cui, invece, lo sciopero interessasse l'intera categoria le soluzioni prospettabili sono 

almeno due; da un lato potrebbe essere disposta la ripetizione delle gare per evitare che venga 

alterato il regolare svolgimento dei campionati329; ovvero, potrebbe prospettarsi uno 

svolgimento delle gare senza che le stesse siano ripetute avvantaggiando, così, quelle società 

che hanno la fortuna di avere una scarsa adesione dei lavoratori allo sciopero o che hanno un 

settore giovanile «forte». 

I pro e i contro di queste due soluzioni si bilanciano perfettamente; infatti, da un lato, prospettare 

la ripetizione degli incontri potrebbe inficiare l'azione di protesta sindacale che in tal modo 

dovrebbe essere ripetuta in occasione di ogni rinvio della gara fintanto non siano accolte le 

rivendicazioni, anche se in questo modo il risultato finale del campionato non sarebbe 

turbato330; dall'altro, la soluzione di non fare ripetere le gare consentirebbe sì che l'azione 

sindacale non venga minimamente inficiata ma si avrebbe anche un risultato delle competizioni 

sportive sicuramente falsato. 

La soluzione definitiva potrebbe tuttavia essere ottenuta mediante il concetto di forza maggiore 

che gli ordinamenti federali pongono come presupposto per evitare che scattino le sanzioni 

disciplinari per il mancato o ritardato inizio delle gare ufficiali programmate. 

La nozione di forza maggiore nella sua accezione tradizionale di evento imprevedibile ed 

estraneo alla persona dell'obbligo non si concilia facilmente con l'istituto dello sciopero331. 

Alcuni autori332 categoricamente affermano che lo sciopero non integra gli estremi della forza 

maggiore e mal si adatta a giustificare l'inadempimento verso i terzi, nella misura in cui 

l'imprenditore non è autorizzato a riservare le conseguenze della sua resistenza (alla pretesa 

degli scioperanti) sul terzo contraente per il quale i conflitti collettivi sono res inter alias. 

Altri333, sul presupposto che la forza maggiore è un avvenimento imprevedibile e non 

imputabile al debitore, ritengono che il concetto di imprevedibilità si presta ad una 

interpretazione elastica; che il datore può legittimamente contrastare le rivendicazioni delle 

maestranze; che solo quando la resistenza appare inficiata da malafede o colpa grave ovvero 

quando il fatto ingiusto dell'imprenditore abbia incentivato l'esercizio dell'autonomia collettiva, 

lo sciopero perde i connotati della forza maggiore rilevante nei confronti dei terzi.   

Altri ancora334 risolvono il problema sulla base dei principi enucleabili dall’art. 1218 c.c. e 

subordinano l'imputabilità dell'inadempimento all'esame, da compiersi caso per caso, del merito 

 
329 F. BIANCHI D’URSO- G. VIDIRI, Spunti in tema di sciopero dei calciatori, in Riv. Dir. sport., 1983, 

n. I, p. 201. 
330 P. SANDULLI, Autotutela collettiva e diritto sportivo. Dir Lav 1988 p 286. 
331 V. CIANCHI, Profili sindacali del rapporto di lavoro sportivo, in Riv. Dir. Sport 1990, p. 305 
332 F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, Giuffrè, Milano, 1959, p. 302-303. 
333 M. GHIDINI, Diritto del lavoro, Cedam, Padova, 1981, p. 144-145; R. CORRADO, Trattato di diritto 

del lavoro, vol III, Torino, 1969, p. 785-787, il quale dopo aver distinto tra sciopero determinato da una 

controversia economica - cioè compiuto per ottenere la stipulazione di un contratto collettivo o la 

modificazione della disciplina collettiva, nei limiti in cui questa sia giustificata - sciopero determinato 

da una controversia giuridica - cioè da inadempimenti lesivi di interessi comuni ad un gruppo di 

dipendenti - afferma che nelle controversie economiche, essendo il datore di lavoro sempre libero di 

accettare o meno le pretese avanzate da lavoratori, l'autorità giudiziaria non può mai entrare nel merito 

delle questioni e addebitare lo sciopero ad un illegittimo comportamento datoriale. Allorquando invece 

lo sciopero costituisca una reazione ad una violazione del datore di lavoro dei suoi obblighi, non può 

dubitarsi che sia a costui imputabile con conseguente responsabilità nei confronti di qualsiasi terzo, e 

quindi anche dei lavoratori non scioperanti.  
334 Per questa opinione vedi G. PERA, lo sciopero e le obbligazioni dell'imprenditore verso i terzi, in 

Riv. giur. Lav., 1962, I, p. 367 ss., che evidenzia come « in un sistema di libero sindacalismo non c'è 
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della controversia e delle pretese avanzate dai lavoratori; nell'intento di fissare regole generali 

di giudizio sottolineano come lo sforzo diligente del datore, finalizzato all'adempimento degli 

obblighi assunti, non debba spingersi sino ad imporre l'accoglimento di quelle pretese degli 

scioperanti che possano mettere a repentaglio le sorti dell’impresa.  

Dalla constatazione che lo sciopero rientra tra i fatti ricorrenti nella vita aziendale taluno trae 

spunto per affermare - in una diversa prospettiva - che la responsabilità verso i terzi va 

ricondotta al rischio di impresa da prevenirsi mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti a 

disposizione del datore (dall'accordo con gli scioperanti alla realizzazione di una politica di 

pace sindacale), salvo le ipotesi di scioperi occasionalmente collegati con l'attività 

imprenditoriale e più direttamente concernenti obiettivi di carattere generale (scioperi politici, 

di solidarietà)335. 

Qualsiasi tentativo di trapianto delle soluzioni appena segnalata all'interno del settore calcistico 

si presenta ricco di difficoltà e deve comunque fare i conti con il particolare assetto 

dell'ordinamento sportivo e dei suoi principi ispiratori336. 

Al riguardo vale la pena ricordare che la FIGC ha emanato un complesso di disposizioni volte 

ad assicurare la regolare effettuazione delle gare nonché ad evitare ogni elemento di turbativa 

che ne alteri l'ordinato svolgimento. Non a caso, la funzionalità dell'organizzazione calcistica 

esige un sistema sanzionatorio improntato a criteri di celerità e al tempo stesso capace - 

attraverso meccanismi che rendano comunque possibile l'imputazione della responsabilità - di 

colpire comportamenti contrastanti con le esigenze sottese all'attività sportiva. Non a caso 

emerge la propensione delle Carte Federali a considerare le società calcistiche quale punto di 

riferimento dell'operato dei rispettivi tesserati e financo dei sostenitori, come si evince 

agevolmente dalle disposizioni del regolamento di disciplina e dalla rilevanza attribuita alla 

responsabilità oggettiva tuttora «espressione di un principio di necessità assoluta, che limita e 

supera ogni contrario interesse»337.  

A voler dunque valorizzare la logica complessiva dell'ordinamento sportivo, meriterebbe forse 

di essere privilegiata l'impostazione che punta sulla imputabilità del comportamento della 

società costretta a disertare la competizione in ragione dello sciopero dei propri atleti, con tutte 

le conseguenze previste sul piano sanzionatorio; mentre resterebbero screditate ipotesi 

interpretative che, ritenendo volontaria la condotta dei calciatori e originata dalla forza 

maggiore quella dell'organismo societario, finirebbero per introdurre una sorta di «immunità» 

estensibile persino ai clubs sportivi colpevoli di aver causato l'agitazione dei calciatori.  

Questo approccio, che non possiede il crisma della definitività e che intende soltanto offrire 

indicazioni ricostruttive suscettibili di ulteriori verifiche troverebbe conforto nella nozione di 

forza maggiore tradizionalmente considerata come indicativa di ogni fatto estraneo alla persona 

dell'obbligato, umanamente imprevedibile, dotato di efficienza causale determinante e 

 
pressione di massa e di opinione pubblica che possa costringere gli imprenditori ad accettare patti 

rovinosi: si accettano e segno che, malgrado tutto, i conti continuano a tornare»; M.C. BIANCA,  

Inadempimento delle obbligazioni, in Commentario al codice civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca, 

Bologna-Roma, 1979, p. 131 ss., secondo il quale nel giudicare il comportamento dell'imprenditore non 

può prescindersi dalla realtà sindacale e dal punto di equilibrio raggiunto dalla contrapposte categorie, 

sicché «la generale rilevanza di questo punto che condiziona e vincola le singole imprese potrebbe anche 

- nel comune intendimento - essere assunta al limite dello sforzo diligente dell'imprenditore nei confronti 

dei terzi». 
335 G. TRIONI, Sciopero e inadempimento verso terzi, in Riv. giuro. Lav., 1962, p. 449 ss.; C. 

SMURAGLIA, Gli effetti dello sciopero e della serrata sulle obbligazioni dell'imprenditore verso i terzi, 

in Riv. dir. lav., 1969, I, p. 557 ss. 
336 F. BIANCHI D’URSO- G. VIDIRI, Spunti in tema di sciopero dei calciatori, in Riv. Dir. sport., 1983, 

n. I, p. 203. 
337 A. VIGORITA, Validità della giustizia sportiva, in Riv. dir. sport., 1970, p. 3 ss. 
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irresistibile (evento naturale, factum principis); e ancora nel rilievo che altrimenti si 

provocherebbero ingiustamente danni economici (si pensi ad esempio ai minori incassi derivati 

dal recupero della gara in una giornata non festiva o al raddoppio delle spese di trasferta) a 

carico del club pronto a disputare regolarmente la competizione. 

Sotto il profilo teorico l'orientamento della dottrina civilistica, che identifica il caso fortuito e 

la forza maggiore con la causa non imputabile ex art. 1218 c.c. 338, potrebbe suggerire 

l'accoglimento di soluzioni intermedie ispirate alla necessità di valutare di volta in volta - ai fini 

dell'applicazione delle sanzioni contenute negli artt. 29 e 30 del Regolamento Organico - se 

l'astensione collettiva possa o meno farsi risalire a comportamenti legittimi della società e se 

quest'ultima possa o meno influire sull'attuazione dello sciopero.  

Simili soluzioni, sicuramente apprezzabile sul piano equitativo e meritevoli in qualche misura 

di esplicite valorizzazioni ad opera del legislatore sportivo, si rilevano impraticabili in base alla 

considerazione che nella specie non si verte in una ipotesi di inadempimento contrattuale capace 

di legittimare il richiamo dell’art. 1218 c.c.: la mancata prestazione in campo della squadra 

(scioperante) rappresenta infatti comportamento valutabile unicamente in termini di violazione 

di una norma regolamentare vincolante per la società la quale, all'atto dell’ affiliazione, si è 

impegnata a rispettare e a far osservare dei propri atleti tutte le regole che presiedono allo 

svolgimento dell'attività agonistica339. 

In definitiva bisogna prendere atto che le difficoltà di ricondurre un fenomeno complesso, come 

lo sciopero dei calciatori, nell'ambito di schemi normativi rendono allo stato inappagante 

qualsiasi sforzo ricostruttivo.  

La stessa soluzione qui tendenzialmente privilegiata, l'unica forse più armonizzabile con 

l'attuale assetto regolamentare, suscita perplessità quando la sconfitta a tavolino viene a 

penalizzare società cui nulla può addebitarsi in relazione alle cause dell'agitazione sindacale340. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
338 Per tale definizione cfr. G. COTTINO, Caso fortuito( dir. civ), in Enc. Dir., vol IV, Milano, 1960, 

p.377 ss.; e per un esauriente ricostruzione delle varie opinioni che si sono formate in argomento, 

CANDIAN, Caso fortuito e forza maggiore, in Nuov. Dil. it., vol. II, Torino 1958, p. 988. 
339 F. BIANCHI D’URSO- G. VIDIRI, Spunti in tema di sciopero dei calciatori, in Riv. Dir. sport., 1983, 

n. I, p. 204. 
340 F. BIANCHI D’URSO- G. VIDIRI, Spunti in tema di sciopero dei calciatori, in Riv. Dir. sport., 1983, 

n. I, p. 305. 
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3.3.1 LE CONSEGUENZE E GLI EFFETTI DELLO SCIOPERO. 

 

 

La problematica relativa alle conseguenze patrimoniali341 prodotte dalla partecipazione dei 

calciatori all'astensione collettiva comporta, al riguardo, l’applicazione di principi sperimentati 

nel diritto del lavoro, ma questa operazione appare nuovamente condizionata dalle peculiarità 

che caratterizzano, anche sul piano finalistico, le prestazioni professionali degli atleti. 

È un dato largamente acquisito che l'assetto organizzativo del calcio professionistico si incentra 

in buona misura sullo svolgimento dei campionati articolati in una molteplicità di competizioni 

settimanali gareggiate dai club partecipanti nell'intento di conquistare la promozione (o il 

cosiddetto «scudetto» per quanto attiene alla serie A) ovvero di evitare la retrocessione nella 

serie inferiore. 

Di qui il preminente interesse di ciascuna società a prendere una efficienza agonistica mirante 

al conseguimento di esiti vittoriosi delle gare domenicali (valide per il campionato), nella 

prospettiva oltretutto di accrescere il numero dei sostenitori e di aumentare gli incassi 

costituenti la fonte principale agli introiti societari.  

Risulta allora evidente come la prestazione dei calciatori (e il discorso vale pure per gli altri 

sportivi professionisti) presenti aspetti atipici perché - a differenza dei comuni rapporti di lavoro 

subordinato nei quali ogni prestazione possiede di regola rilevanza autonoma e, se espletata in 

archi temporali di eguale durata, utilità pressoché costante per il datore di lavoro - nel settore 

in esame il lavoro svolto dagli atleti durante la settimana rivela sostanzialmente tutta la sua 

utilità solo in quanto correlato con la prestazione domenicale rispetto alla quale assume 

carattere strumentale. 

Questo collegamento finalistico strumentale, induce a prospettare la tesi secondo cui, se lo 

sciopero impedisce lo svolgimento della partita domenicale e nel contempo fa venir meno la 

proficuità della prestazione infrasettimanale, coerentemente la perdita della distribuzione a 

carico degli scioperanti non deve essere commisurata ad una sola giornata bensì all'intera 

settimana. 

Ne vale affermare che l'atleta andrebbe egualmente retribuito per aver comunque svolto attività 

nell'arco della settimana e che l'allenamento atletico unitamente alla preparazione tecnica, 

contribuendo a preservare o addirittura a rafforzare l'efficacia agonistica del calciatore, 

riverbererebbero i loro effetti positivi sull'intero campionato. 

L'ipotetica obiezione non coglie nel segno ove si consideri che il rapporto di lavoro del 

calciatore professionista tende essenzialmente a soddisfare - in aderenza alla struttura della 

specifica attività agonistica - l'interesse delle società alla regolare disputa delle gare in 

calendario; cosicché risulta in linea con la logica finalistica sottesa al peculiare contratto di 

lavoro assimilare l'obbligazione dei calciatori in qualche misura ad una obbligazione di 

risultato, ovviamente individuale, più che nell'esito sempre incerto delle singole competizioni, 

nell'acquisizione di un efficiente stato fisico psichico destinato ad esprimersi interamente nelle 

gare ufficiali. 

Per altro verso, pur concordando sulla rilevanza mediatica delle singole sedute di allenamento 

nell'ambito dell'intero campionato, non sfugge all'attenzione del giurista che la funzione 

principale delle medesime si estrinseca nella necessità di regolare gli sforzi dell'atleta in 

maniera tale da ottenere la massima concentrazione e la migliore condizione di efficienza fisica 

proprio in occasione delle gare programmate342. 

 
341 vedi in dottrina S. BELLOMO , Gli effetti dello sciopero, nel volume Conflitto, consultazione e 

partecipazione, a cura di F. Lunardon, nel Trattato di diritto del lavoro, diretto da M. Persiani e F. 

Carinci, Wolters Kluwer, Padova, 2011, 155 ss. 
342 F. BIANCHI D’URSO- G. VIDIRI, Spunti in tema di sciopero dei calciatori, in Riv. Dir. sport., 1983, 

n. I, p. 205. 
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Ad avallare la soluzione offerta soccorre ancora il rilievo che ipotesi ricostruttive diverse si 

dimostrerebbero concretamente pericolose e inconsistenti al cospetto di particolari forme di 

astensione che almeno in via di principio, sembrano ipotizzabili. 

Così, ad esempio, in presenza di scioperi di categoria attuati unicamente in relazione ad una 

molteplicità di gare ufficiali consecutive, l'opinione che riconosce autonomia funzionale alle 

attività preparatorie infrasettimanali dovrebbe coerentemente, ma anche paradossalmente,  

ammettere l'obbligo della società - di cui non si vede come possa giustificarsi l’esistenza - a 

ricevere prima e retribuire poi prestazioni prive di qualsiasi utilità343. 

Ulteriori indicazioni di segno positivo, che acquistano rilievo in quanto espressione di un 

principio tendenzialmente valorizzabile dall'interprete, provengono dall'indirizzo 

giurisprudenziale incline a legittimare il rifiuto (da parte dell'imprenditore) dell'attività 

lavorativa nient’affatto proficua, affermandosi che il dipendente è tenuto all'osservanza dei 

canoni di correttezza e buona fede negli intervalli tra le fasi attuative dello sciopero e che le 

prestazioni lavorative devono sempre consistere in un'attività utile e redditizia.  

Il principio del «proficuo utilizzo»344 delle energie lavorative, ormai collaudato nell'area degli 

scioperi a singhiozzo e delle altre forme atipiche di astensione collettiva dal lavoro (sciopero a 

scacchiera, sciopero di rendimento), costituisce espressione di regole generali vigenti in materia 

di obbligazioni e non sussistono plausibili motivi per escluderne l'applicazione sul versante 

degli obblighi retributivi posti a carico delle società sportive; dovendosi semmai segnalare 

l'opportunità di adattamenti e dilatazioni applicative suggeriti dalle peculiarità dello specifico 

settore.  Persino nell'ambito calcistico e più in generale nel mondo dello sport merita insomma 

di essere condiviso l'autorevole orientamento secondo il quale l'adempimento dell'obbligazione 

di lavoro non si esaurisce nella semplice messa a disposizione di energie, ma esso si attua anche 

nell'interesse del creditore, datore di lavoro, quanto tali energie siano coordinate alla produzione 

del risultato perseguito nell'organizzazione di lavoro»345. 

Una parte della dottrina si oppone circa la trattenibilità dell’intera retribuzione settimanale346. 

Proprio per il calcio (che è il settore sportivo per il quale è stata elaborata la proposta per la 

trattenibilità in caso di sciopero), si può osservare che la soluzione può avere valore solo se non 

vengono disputate gare ufficiali infrasettimanali; infine, sembra che sia troppo penalizzante una 

trattenibilità della intera retribuzione settimanale visto che la prestazione è strumentale tanto la 

singola gara domenicale quanto alle successive gare di campionato per ottenere il miglior 

piazzamento in classifica (così per il calcio ma anche per il basket, la pallavolo e per altri sport 

di squadra). 

Una importante percentuale di proporzionamento tra il valore economico della prestazione 

dell'atleta (calciatore) durante una gara ufficiale e il valore economico della attività di 

preparazione di allenamento, ci viene offerta all’art. 11 dell’attuale Accordo Collettivo tra i 

calciatori professionisti e la lega nazionale professionisti calcio. Questa disposizione prevede 

 
343 F. BIANCHI D’URSO- G. VIDIRI, Spunti in tema di sciopero dei calciatori, in Riv. Dir. sport., 1983, 

n. I, p. 208. 
344 Cfr. al riguardo in materia di sciopero a singhiozzo e a scacchiera anche Cass. 12 aprile 1979, n. 

2179, in Foro It., 1979, I, p. 905. Sullo sciopero di rendimento vedi Cass. 7 ottobre 1976, n. 3324, in 

Mass. Giuro. Lav., 1976, p. 703; Pret.. Milano 20 dicembre 1977, in Orient. Giuro. Lav., 1978, 24, e, 

Pret. Casale Monferrato 1 ottobre 1980, in Giust. civ. 1981, I, p. 1175, che ha ritenuto legittima la 

diminuzione della retribuzione in misura proporzionale alla riduzione del rendimento. 
345 Così Cass. 12 aprile 1979, n. 2179 cit. Secondo cui «il comportamento del lavoratore deve essere 

idoneo a realizzare sostanzialmente l'interesse del datore; e si ha realizzazione di tale interesse solo 

quando il prestatore rende possibile a quest'ultimo l'uso effettivo e proficuo, cioè l'effettivo utilizzo delle 

energie lavorative che pone a sua disposizione». 
346 V. CIANCHI, Profili sindacali del rapporto di lavoro sportivo, in Riv. Dir. Sport 1990, p. 309. 
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espressamente un limite massimo (pari 50% degli importi dovuti) di trattenibilità dei compensi 

annui spettanti al lavoratore sportivo nel caso di squalifica e per tutta la durata della stessa.  

Questa importante valutazione di proporzionamento può essere presa come spunto, solo per il 

calcio, per individuare equitativamente un limite di trattenibilità della retribuzione spettante 

allo sportivo professionista nel caso di uno sciopero. Viene specificato, infatti, che è un limite 

massimo di trattenibilità pari al 50% potrebbe integralmente operare nella ipotesi di non 

recuperabilità della gara, ma risulterebbe eccessivo nelle ipotesi di recuperabilità della gara non 

disputata a causa dello sciopero, poiché, in questo caso, la prestazione del singolo potrebbe 

essere recuperata laddove, per definizione, quella dello squalificato sarebbe comunque non 

recuperabile347.  

Di fronte a tali difficoltà di stabilire un criterio comune per tutte le discipline sportive, sembra 

che la soluzione più adatta, per stabilire le conseguenze dal punto di vista economico per gli 

scioperanti, sia quello di rimettere la questione alla autonomia collettiva, tramite l'inserimento 

di specifiche clausole degli accordi collettivi-contratti tipo, ovvero attraverso separati aspetti 

specifici che possano intervenire tra le controparti348.  

È ormai consolidato l'orientamento secondo il quale la legittimità dello sciopero non dipende 

dalla entità del danno arrecato al datore di lavoro. 

Tuttavia se i lavoratori hanno diritto di astenersi collettivamente per arrecare il maggior 

pregiudizio all'imprenditore, non è scritto da nessuna parte che i lavoratori godono altresì del 

diritto di vedere senz'altro realizzati i danni che intendono apportare al datore di lavoro tramite 

l'azione di sciopero.in altre parole non è possibile censurare di anti-sindacabilità, ed agire ex 

art. 28 dello Statuto dei lavoratori, il comportamento datoriale tendente a ridurre al minimo gli 

effetti dannosi di uno sciopero. 

Nella fattispecie di cui si tratta le società e le associazioni sportive avranno il diritto, da parte 

loro, di sostituire lavoratori assenti a causa di uno sciopero.  

Se nel lavoro comune una simile azione imprenditoriale può anche risultare efficace, per il 

settore sportivo è opportuno fare una distinzione: da un punto di vista economico i danni 

societari risulterebbero comunque considerevoli in quanto il pubblico non è senz'altro 

favorevole alla sostituzione degli atleti titolari con altri tesserati (del settore giovanile) quindi 

potrebbe disertare lo stadio; da un punto di vista sportivo la disparità di valori e di capacità 

(oltre che di esperienza) tra chi è entrato in campo e i titolari scioperanti che sono stati sostituiti, 

può compromettere il risultato finale della gara, ma consente alla società sportiva di evitare la 

sconfitta e la penalizzazione di un punto in classifica che, come si è visto, è la grave sanzione 

che l'ordinamento sportivo commina per l'ipotesi di mancata effettuazione delle gare ufficiali 

programmate.  

Se è indubbiamente legittimo il comportamento del datore di lavoro tendente a ridurre gli effetti 

dannosi dello sciopero attraverso la sostituzione di coloro che aderiscono all'agitazione 

sindacale, altrettanto non può dirsi quando gli imprenditori adottano il loro tipico mezzo di lotta 

sindacale: la serrata.  

La serrata, consiste nella chiusura totale o parziale dell'impresa (rifiutando così la prestazione 

offerta dei lavoratori dipendenti), non è punita dal codice penale quando è adottata per motivi 

contrattuali, ma neppure può essere considerata, al pari dello sciopero, un diritto garantito dalla 

Costituzione:«il legislatore costituzionale ha conferito rilevanza giuridica alla disuguaglianza 

tra lavoratori e datori di lavoro, attribuendo ai primi, e non ai secondi, il potere di sospendere il 

rapporto di lavoro e le obbligazioni che ne discendono»349. Così come in occasione dello 

 
347 V. CIANCHI, Profili sindacali del rapporto di lavoro sportivo, in Riv. Dir. Sport 1990, p.309; 

 

P. SANDULLI, Autotutela collettiva e diritto sportivo. Dir Lav 1988 p 287. 
348 V. CIANCHI, Profili sindacali del rapporto di lavoro sportivo, in Riv. Dir. Sport 1990, p. 310. 
349 G. GIUGNI,  Diritto sindacale, Caccucci, 2015. 
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sciopero i lavoratori sportivi non avranno il diritto alla retribuzione in quanto si rifiutano di 

effettuare la prestazione stabilita in contratto, e in occasione della serrata si ritiene che ai 

lavoratori sia dovuta ugualmente la retribuzione in quanto la mancata effettuazione della loro 

prestazione dipende da fatto imputabile al datore di lavoro (chiusura dell'impianto sportivo di 

allenamento)350. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
350 V. CIANCHI, Profili sindacali del rapporto di lavoro sportivo, in Riv. Dir. Sport 1990, p. 311 
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3.3.2 LA RICERCA DI UN PERIMETRO ESEGETICO PER LA VALIDITA’ DELLO 

SCIOPERO: LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE N. 247/FGC. 

 

 

Lo sciopero nelle gare di calcio non ha una regolamentazione propria; in questo settore manca 

una norma di riferimento che possa regolare l’esercizio di tale diritto (come ad esempio la l. n. 

140 del 1990). 

La dottrina351, nei suoi limitati interventi sull’argomento, riconosce la compatibilità con il 

rapporto di lavoro sportivo solamente ad alcune forme di sciopero totale con finalità 

economico-sociale e di solidarietà. 

Nella definizione delle modalità di attuazione di uno sciopero sportivo dei calciatori e sul grado 

della sua liceità, interviene la giurisprudenza sportiva, che pronunciandosi su un caso di 

sciopero proclamato autonomamente dai calciatori di una squadra, tenta una definizione dei 

limiti dell’istituto. 

In data 10.05.2010 la Lega Pro segnalava alla Procura Federale la possibile violazione dell’art. 

1 CGS da parte della Società Manfredonia Calcio perché in occasione della gara di campionato 

Brindisi / Manfredonia del 9.05.2010 non avrebbe messo in campo la migliore formazione. 

Infatti, ad eccezione di uno, tutti i calciatori che hanno preso parte alla gara in questione 

risultavano tesserati per l'attività giovanile. 

In seguito agli accertamenti della Procura Federale si rilevava che i calciatori della società 

Manfredonia calcio si erano rifiutati unanimamente di partire per la trasferta di Brindisi per 

disputare la gara di campionato, come atto di protesta in ordine al mancato pagamento delle 

spettanze maturate dai giocatori fino a quel momento, e che, tale decisione era stata affidata 

alla stampa locale con un apposito comunicato. 

Il presidente del Manfredonia calcio, sentito in audizione, dichiarava inoltre che i calciatori 

avevano assunto la decisione di non prendere parte la trasferta dopo aver ricevuto, nella tarda 

mattinata dell'8/5/2010, la comunicazione del fatto che le loro spettanze non sarebbero state 

corrisposte, e riteneva comunque giustificato il comportamento dei calciatori, non percependo 

gli stipendi da circa cinque mesi a causa delle croniche difficoltà finanziarie della società, 

aggravate dal venir meno di alcuni soci e sponsor durante il campionato.  

I calciatori, inoltre, ribadivano le difficili situazioni economiche nelle quali si erano venuti a 

trovare a seguito delle ripetute inadempienze della società, anche considerato che, l’astensione 

della squadra per la partita in trasferta Brindisi, non avrebbe compromesso la classifica, essendo 

ormai la società matematicamente salva.  

Per questi fatti la Procura Federale, deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale 

(CDN) i calciatori che si erano rifiutati di scendere in campo, per la violazione dell’art. 1 CGS 

in via autonoma ed anche in relazione all’art. 92 NOIF, essendosi rifiutati di scendere in campo 

in spregio alle norme emanate dalla Figc e dalla Lega di appartenenza e creando grave 

nocumento alla regolarità del campionato, essendo il Brindisi impegnato nei play-off.  

La Procura Federale, deferiva inoltre la società Manfredonia calcio il suo presidente per non 

aver corrisposto gli emolumenti ai propri tesserati; nonché a titolo di responsabilità oggettiva 

ex art. 4, comma 2, CGS, per le condotte ascritte ai propri suddetti tesserati. 

Alla riunione innanzi la CDN, il rappresentante della Procura Federale insisteva per la 

dichiarazione di responsabilità nei riguardi di tutti i soggetti individuati in seno all'atto di 

deferimento, e formulava le seguenti richieste sanzionatorie: 

- 1 anno di inibizione a carico del Presidente 

 
351 F. BIANCHI D’URSO- G. VIDIRI, Spunti in tema di sciopero dei calciatori, in Riv. Dir. sport., 1983, 

n. I, p. 195.; P. SANDULLI, Autotutela collettiva e diritto sportivo. Dir Lav 1988 p 283; V. CIANCHI, 

Profili sindacali del rapporto di lavoro sportivo, in Riv. Dir. Sport 1990. 
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- 20.000 € di ammenda di ammenda a carico della Manfredonia calcio. 

I calciatori, per giustificare il loro comportamento, avevano invocato, a sostegno delle proprie 

difese da un lato il principio relativo al diritto di sciopero (art. 40 Cost.), e dall’altro 

l’applicabilità alla fattispecie in argomento dell’art. 1460 c.c. (c.d. eccezione 

d’inadempimento). 

La CDN , con riferimento al primo arresto difensivo, pur prendendo atto della puntualità e della 

pregevolezza delle argomentazioni sviluppate e pur riconoscendo la gravità della situazione 

generata dal mancato pagamento delle spettanze, riteneva, tuttavia, che gli assunti non potevano 

trovare  adempimento in questa sede. 

Infatti il lavoro sportivo trovava la sua specifica disciplina nella l. 91/1981, la quale nulla 

dispone in materia sindacale (se non operando un generico riferimento, in tema di 

predisposizione dell'accordo collettivo di categoria, e “ai rappresentanti delle categorie 

interessate”), quindi nemmeno relativamente all'esercizio del diritto di sciopero da parte degli 

sportivi professionisti. 

La Corte argomentava che: «lo sciopero, sotto il profilo concettuale, sottende l'astensione 

concordata dell'attività lavorativa da parte di più lavoratori per la tutela di interessi collettivi e, 

nel contempo, esso gode di un presidio giuridico di rango costituzionale consacrato in seno 

all’art. 40 Cost. Detto precetto riconosce l'esercizio del diritto di sciopero a ciascun individuo, 

ma ne circoscrive la concreta operatività nell'ambito delle leggi che lo regolano. In definitiva 

lo sciopero deve essere necessariamente ricondotto a un diritto individuale esercitato in forma 

collettiva, ovvero a un diritto la cui titolarità è propria di ogni singolo lavoratore, mentre la 

relativa esplicazione, che attiene alla tutela di un interesse comune, si manifesta 

collettivamente». 

La Corte, osserva inoltre, che, con specifico riferimento alla fattispecie, «il rapporto di lavoro 

sportivo, oltre che nell'alveo dell'ordinamento statuale, ricade diffusamente in quello settoriale 

proprio. Pertanto, ai fini dell'esatta individuazione dei termini e delle modalità secondo cui si 

possa ritenere legittimo e legittimato l'esercizio del diritto di sciopero in ambito sportivo 

professionistico, ha certamente rilievo determinante la disciplina domestica, munita di proprio 

regole e fondata su specifici principi regolamentari ispiratori. Ne discende che l'interprete deve 

procedere ad un'attenta opera di raccordo della disciplina speciale con quella generale che tenga 

conto della specialità del rapporto di lavoro sportivo professionistico disciplinato, il quale, 

atteggiandosi all'interno di una duplice dimensione ordinamentale, impone di individuare un 

punto di equilibrio nel rapporto e nel contemperamento tra le fonti interne di diritto sportivo e 

le fonti statuali» 

Secondo la Corte, quindi, «individuato il perimetro esegetico all'interno del quale deve essere 

vagliata, in senso generale, la legittimità o meno dell'esercizio del diritto di sciopero da parte 

dei calciatori professionisti, appare ragionevolmente fondato assumere che, un eventuale 

astensione dal rendere la prestazione sportiva debba essere inquadrata esclusivamente quale 

astensione collettiva dal lavoro indetta dall'associazione sindacale rappresentativa di categoria 

(AIC), alla stregua di quanto verificatosi, ad esempio, in occasione dell'ultimo (in ordine di 

tempo) sciopero proclamato e concretamente attuato (la prima giornata del campionato di serie 

A stagione sportiva 2011 2012 non è stata disputata), per il tramite dell’AIC, dai calciatori 

tesserati appartenenti alla lega nazionale professionisti serie A in relazione alle note vicende 

che avevano caratterizzato l'iter di rinnovo dell'accordo collettivo di categoria». 

Pertanto, «qualunque altra forma "anomala" di sciopero analoga a quella oggetto del 

deferimento, collettivamente attuata solo in ragione del numero dei calciatori aderenti e 

specificamente interessati a rivendicare i diritti e posizioni del tutto personali, senz'altro esula 

dallo schema giuridico che caratterizza l'astensione concreta dal lavoro e si risolve in una 

condotta costituente violazione dei doveri di lealtà sportiva e correttezza sportiva ( art. 1, 
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comma 1, CGS), oltre che, per altro verso, di quelli di natura contrattuale nei confronti della 

compagine societaria di appartenenza». 

La corte, sebbene quindi manifestava vicinanza per una situazione umanamente ed 

emotivamente comprensibile, non giustificava il comportamento dei calciatori, i quali, ad 

esempio, potevano attivarsi utilizzando i rimedi previsti dall’Accordo Collettivo di Categora, 

ma che invece hanno preferito  gestire diversamente la situazione, per ciò stesso venendo meno 

anche ai propri doveri di tesserati (art. 92 NOIF). 

Riteneva, poi, la CDN, che «nemmeno il principio sancito dall’art. 1460 (c.d. eccezione 

d’inadempimento) può trovare accoglimento, in ragione di quanto prescrive l’art. 13 

dell’Accordo di Categoria AIC/ Lega Pro vigente all’epoca dei fatti, per il quale “il calciatore 

è tenuto a partecipare, salvo i casi di malattia o infortuni accertati, a tutti gli allenamenti nelle 

ore nei luoghi fissati dalla società, nonché a tutte le gare ufficiali e amichevoli che la società 

stessa intenda disputare tanto in Italia quanto all'estero", sia alla luce degli artt. 16 e 17 del 

medesimo Accordo Collettivo i quali legittimano ampiamente ogni calciatore a promuovere 

l'attivazione di un procedimento ad hoc, dinanzi al collegio arbitrale competente, ai fini della 

tutela delle proprie ragioni creditorie nei confronti delle società sportive di appartenenza, anche 

mediante la richiesta di risoluzione contrattuale qualora ne ricorrano le condizioni previste in 

senso all'indicato corpus normativo regolamentare domestico», 

Alla luce della ricostruzione operata, la CDN commina la sanzione ad ogni giocatore di due 

giornate di squalifica, al Presidente quella dell'inibizione per sei mesi e alla società l’ammenda 

di 5000 €352. 

I calciatori, in seguito, hanno deciso, in proposito, di presentare distinti reclami innanzi alla 

Corte di Giustizia Federale (CGF). 

Gli atleti infatti ribadivano di aver legittimamente esercitato «un proprio diritto, quello di 

sciopero, costituzionalmente garantito e quello riconosciutogli dall’art. 1460 c.c.»; inoltre, 

nonostante occorra necessariamente la proclamazione da parte dell’AIC, «non possono essere 

posti limiti, tranne quelli previsti dalla norma statuale, certo superiore rispetto all'ordinamento 

sportivo, al concreto esplicarsi dell'autonomia collettiva» e che «l'autonomia dell'ordinamento 

sportivo non può spingersi sino alla compressione di un diritto costituzionalmente garantito 

dall'ordinamento statuale». 

I calciatori censurano, poi, i predetti reclami, deducendo che nel diritto di sciopero «può 

rientrare qualsiasi forma di astensione collettiva dal lavoro, disposta da una pluralità di 

lavoratori, poiché si tratterebbe di un diritto spettante ai lavoratori “uti singuli” che deve essere 

esercitato con modalità di partecipazione plurima in rapporto alle finalità rivendicati, e in 

relazione al quale, l'approvazione o l'iniziativa dell'associazione sindacale è ininfluente giacché 

finalizzata a rendere più agevole la prova della rilevanza collettiva di questo mezzo di 

autotutela353». 

Infine, la decisione gravata viene censurata anche sotto il profilo del mancato accoglimento 

delle deduzioni difensive in ordine alla applicazione, al caso di specie, della disposizione di cui 

all’art. 1460 c.c.,  secondo il quale «il rifiuto del lavoratore ad adempiere la prestazione 

lavorativa in caso di inadempimento o di ritardo del datore di lavoro nell'adempimento 

retributivo, costituisce una forma di tutela volontaria scelta dal contraente adempiente in 

sostituzione della normale tutela giurisdizionale». 

La Corte di Giustizia Federale354 ha ritenuto che la decisione della CDN meriti conferma. 

La Corte dubitava infatti dell'esatto inquadramento dei fatti circa la fattispecie di "diritto di 

sciopero”. 

 
352 Delibera Commissione Nazionale Disciplinare  N. 78/CND  del 2-04-2012. 
353 Cfr. Cass. Civ., sez. Lav., 08.08.1987, n. 6831. 
354 Corte di giustizia federale n. 247/FGC 12-04-2012 
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La Corte ricorda che, «per sciopero, si intende l'astensione collettiva dal lavoro da parte di 

lavoratori dipendenti allo scopo di rivendicare diritti, per motivi salariali, per protesta, per 

solidarietà. Il diritto va riconosciuto in capo a ciascun lavoratore, ma, trattandosi, di astensione 

collettiva dal lavoro, il problema si pone in termini di modalità del suo esercizio». 

«Diverse sono siffatte modalità, non tutte, peraltro legittime. Pur essendo, oggi, ammesse le 

cosiddette forme "anomale" di sciopero, rimane il fatto che i limiti alle concrete modalità del 

suo esercizio non sono ancora del tutto chiare e tradotte in specifiche norme di legge, atteso 

che, come noto, il nostro legislatore, per una precisa scelta politica, non ha ancora dato 

attuazione all’art. 40 Costituzione». 

«Del resto, lo sciopero è fenomeno di così ampie dimensioni che difficilmente si lascerebbe 

"imbrigliare" da una specifica disciplina di portata generale. Se in astratto, dunque, qualunque 

modalità di esercizio del diritto di sciopero, che non si traduca in condotta vietata 

dall'ordinamento penale, può ritenersi legittima, in concreto non può revocarsi in dubbio che 

numerosi siano i limiti che di fatto lo stesso incontra nel suo effettivo esplicarsi. Ad iniziare dai 

c.d. limiti "esterni", riconosciuti anche in sede giurisprudenziale, rinvenibili, anzitutto, nei 

diritti parimenti tutelati dalla Carta Costituzionale (il diritto alla vita, all'integrità fisica, ma 

anche alla libertà di iniziativa economica sancita dall’art. 41Cost)». 

La legittimità e l'accertamento al riguardo va condotto caso per caso dal giudice, in relazione 

alle concrete modalità di esercizio del diritto di sciopero ed i parimenti concreti pregiudizi o 

pericoli cui vengono esposti il diritto alla vita, all'incolumità delle persone e alla integrità degli 

impianti produttivi355. 

Avendo fatto queste dovute premesse la Corte procede dunque a verificare come i suddetti 

principi generali possano tradursi nell'ambito sportivo, allo scopo di individuare gli eventuali 

limiti specifici cui va incontro l'esercizio del diritto di sciopero, per finalità economiche, del 

calciatore e, segnatamente, la sua concreta compatibilità con la specificità dell'ordinamento 

sportivo e con i principi cui lo stesso si spira, tra i quali, quello del regolare svolgimento dei 

campionati e delle competizioni sportive. 

La CGF, conferma la pronuncia della CDN, nel momento in cui rileva come, nel caso di specie, 

non ci si trovi innanzi alla fattispecie dell'astensione collettiva dal lavoro indetta 

dall'associazione sindacale di categoria. Infatti, la programmazione, specie nella tipologia 

lavorativa qui in rilievo, viene a rappresentare una sorta di "autorizzazione" all'astensione dal 

lavoro da parte dei singoli, ferma restando la libertà di ciascuno di aderirvi o meno. 

Lo sciopero spetta al singolo, ma lo stesso è legittimamente esercitato se collettivamente 

proclamato. 

«Di conseguenza, seppur non mancano, in generale, decisioni della giurisprudenza del lavoro 

secondo cui l'esercizio del diritto di sciopero è attribuito direttamente ai lavoratori, in quanto 

titolari del diritto, e che, quindi, la legittimità dello sciopero non può essere subordinata 

all'iniziativa ed alla proclamazione da parte delle organizzazioni sindacali, il difetto di 

programmazione, nel caso di specie, dell'asserito sciopero da parte dell'organizzazione 

sindacale dei calciatori, attese le peculiarità del lavoro del calciatore, induce a ritenere che si 

versi in realtà al di fuori della fattispecie dell'esercizio del diritto di sciopero. Deve dubitarsi 

nel caso di specie ci si trovi in presenza di una vera e propria astensione collettiva dal lavoro 

intesa, punto, quale sciopero, meglio lasciandosi, invece, inquadrare la fattispecie che si occupa 

nell'ambito di una ipotesi di astensione dalla singola prestazione lavorativa effettuata 

contestualmente e con modalità concordate da più lavoratori. Appare preferibile parlare, nel 

caso di specie, di una sospensione del lavoro realizzata da una pluralità di lavoratori per il 

soddisfacimento di contingenti esigenze personali». 

 
355 Cort. Cass., 26.06.1987., n. 5686. 
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La condotta posta in essere dai calciatori, esula dallo schema giuridico proprio del diritto di 

sciopero, traducendosi, in una violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva cui ciascun 

tesserato è tenuto ad improntare il proprio comportamento, a maggior ragione laddove si 

rammenti come la prestazione di lavoro sportivo richieda anche in relazione alla specialità del 

suo concreto atteggiarsi, una particolare dirigenza nelle modalità della sua attuazione, 

considerata la spiccata connotazione in termini di intuitus personae.  

La Corte Federale di Giustizia conferma dunque in secondo grado la sanzione comminata dalla 

Commissione Disciplinare Nazionale. 

Le due sentenze riportate, sembrano quindi confermare, in via fattuale, i principi che regolano 

lo sciopero dei calciatori professionisti. 

Infatti, riconoscono il diritto di sciopero a questi soggetti, e confermano che tale diritto possa 

essere esercitato solamente per il tramite dell’associazione di categoria riconosciuta dalla FIGC 

se proclamato con congruo preavviso. 

Lo sciopero quindi può declinarsi anche in forme anomale356, quali il rinvio di un’intera 

giornata  di campionato oppure nel ritardo dell’orario di inizio di singole partite. 

Entrambe le pronunce partono dalla ricerca di un «perimetro esegetico all'interno del quale deve 

essere vagliata la legittimità o meno del diritto di scioperare da parte dei calciatori 

professionisti»357, in considerazione sia del quadro generale del diritto statale sia della 

specificità del rapporto di lavoro sportivo e della settorialità dell'ordinamento di appartenenza 

dei tesserati. 

Dall'inizio sino alla condanna, però la strada pare gli elementi smarrirsi: da un lato si fa 

riferimento alla specificità dell'ordinamento sportivo per sostenere che, nel diritto di sciopero 

per i calciatori professionisti, «appare ragionevolmente fondato assumere che, un eventuale 

astensione dal rendere la prestazione sportiva debba essere inquadrata esclusivamente quale 

astensione collettiva dal lavoro indetta dall'associazione sindacale rappresentativa di categoria 

( AIC)». 

Dall'altro lato, però, questa deroga non raggiunge la radice del problema. 

Le corti sportive vogliono chiaramente esplicitare una regolamentazione dello sciopero e, 

pertanto, secondo le medesime pronunce, l'astensione di un'intera squadra che non riceve lo 

stipendio da mesi «sembra potersi considerare collettiva solo in ragione della pluralità di 

calciatori che la stessa hanno posto in essere »358, risolvendosi in una rivendicazione di diritti 

del tutto personali, che sarebbe illegittima anche nel diritto statale. 

Ancora una volta, il tentativo di far aderire le esigenze sportive ai principi generali del diritto 

statale non convince del tutto, e torna a manifestarsi la grande difficoltà nell’estendere al 

rapporto di lavoro sportivo gli strumenti tipici del diritto sindacale, che invece necessitano di 

un’apposita regolamentazione attraverso una propria disciplina che rispecchi la specificità del 

campo di applicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
356 S. BELLOMO ,Forme Anomale di Sciopero, voce nel volume Diritto del Lavoro, a cura di P. 

Lambertucci, incluso nella collana Dizionari di diritto privato, diretta da N. Irti, Giuffrè, Milano, 2010, 

pp. 200 ss. 
357 Pronuncia della CDN pag. 4 Comunicato Ufficiale FIGC n. 78/CDN, 2.04.2012 
358 Pronuncia della CGF, pg. 12 Comunicato Ufficiale FIGC n. 247/CGF, 12.04.2012 
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3.4 SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SPORT: LIMITI ALL’ESERCIZIO DEL 

DIRITTO DI SCIOPERO. 

 

 

L'assenza di una normativa generale in materia di sciopero consente ai lavoratori sportivi la 

possibilità di un'astensione collettiva nelle modalità e nelle forme che la giurisprudenza 

consente alle altre tipologie di lavoratori (con i generali limiti già esposti). 

Il deformalizzato diritto allo sciopero consentito nell'ordinamento statale mal si concilia, però, 

con i principi fondanti l'ordinamento sportivo, in particolare, con la tutela dell'equità 

competitiva e della regolarità delle gare. 

La riconosciuta autonomia dell'ordinamento sportivo ha così determinato la possibilità 

dell'enunciazione endo-ordinamentale di limiti all'esercizio dello sciopero da parte degli 

sportivi professionisti che si sostanziano nei fatti nella necessità di programmazione con 

preavviso dello sciopero, nell’azione collettiva che coinvolga un intero campionato e che 

avvenga per il tramite di un'associazione di categoria. 

La declinazione del diritto allo sciopero, pertanto, è nello sport operata per il tramite del 

bilanciamento tra due diritti: il generale diritto allo sciopero dei lavoratori dipendenti e la 

necessità di garantire la regolarità dei campionati e l'agonismo programmatico organizzato dalle 

Federazioni359. 

L’assenza di una disciplina organica che regoli il diritto di sciopero è dovuta principalmente al 

fatto che le associazioni sindacali degli sportivi non hanno quasi mai fatto uso di tale strumento 

nei confronti della controparte datoriale; l’unicità della rappresentanza sindacale e la 

compattezza della categoria hanno fatto si che la sola minaccia di uno sciopero bastasse ad 

ottenere il risultato di mantenere sotto pressione l’ambiente, ed in particolare le Leghe e la 

Federazione, in un ambito così particolare e ricco di riflessi economici360. 

Inoltre, l'insufficiente considerazione dei profili giuridici delle questioni trattate va vista sul 

piano fattuale, come un effetto da non considerarsi raro, in un ordinamento separato, come 

quello sportivo, che per il pericolo che si verifichino ingiuste invasioni di campo da parte 

dell'ordinamento statale è tendenzialmente portato ad un'assoluta difesa della libertà di 

autoregolamentazione dei propri conflitti interni361. 

In tale prospettiva è da ritenersi che il limite esterno al legittimo esercizio del diritto di sciopero 

da parte dei lavoratori del mondo sportivo sia costituito essenzialmente dalla tutela dell'ordine 

pubblico ed all'incolumità fisica delle persone, qualora possano risultare, in concreto minacciati 

dalla programmazione, a sorpresa, di uno sciopero in occasione di una gara ufficiale o durante 

il suo svolgimento362, in ragione dei quali si prefigura un obbligo di preavviso. 

Questo unico limite potrebbe non essere considerato sufficiente, gli effetti e le conseguenze 

negative che uno sciopero in questo particolare settore potrebbe avere giustificherebbero un 

intervento volto a procedimentalizzare l’utilizzo di tale diritto alla stregua dello sciopero nei 

servizi pubblici essenziali, per i quali è intervenuta la legge n. 146/1990. 

Lo sport, rimanendo al di fuori dal novero dei servizi pubblici considerati essenziali in cui di 

certo non rientra,  attraverso una regolamentazione ridurrebbe il rischio di esplosioni 

 
359 A. PISCINI, Compagni dai campi e dalle panchine: il diritto di sciopero nell’ordinamento sportivo, 

in Riv. dir. Econ. Sport., Fasc. 2, 2012, p. 76. 
360 A. BRECCIA-FRATADOCCHI,  Profili evolutivi e istituzionali del lavoro sportivo, in Diritto del 

lavoro 1989, I, p. 92. 
361 G. VIDIRI, L’organizzazione sindacale nel professionismo sportivo e lo sciopero dei calciatori, in 

Giust. Civ., 2011, p. 451. 
362 M.T. SPADAFORA, Diritto del lavoro sportivo, Giappichelli, Torino, 2012, p. 237. 
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incontrollate  di violenza (tipica di molte tifoserie nel calcio e nel basket)363 mantenendo in 

aggiunta il dovere di correttezza verso il pubblico imposto dall’ordinamento sportivo364. 

Il modello fornito dalla legge n. 146 del 1990 offre degli spunti di riflessione importanti per 

quanto riguarda la regolamentazione del diritto di sciopero che potrebbero trovare facile 

applicazione alla disciplina in oggetto. 

L’art. 2, comma 1, prevede che il diritto di sciopero sia esercitato nel rispetto di misure dirette 

a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili. L'individuazione delle prestazioni 

indispensabili è una delle misure che consentono di raggiungere la finalità della normativa, 

ossia "lo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti 

della persona, costituzionalmente tutelati”. Allo stesso tempo, proprio l'individuazione delle 

prestazioni indispensabili costituisce uno degli snodi cruciali di tutta la disciplina della legge 

in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali365.  

Vale la pena sottolineare che il contemperamento realizzato attraverso le prestazioni 

indispensabili implica una doppia limitazione: del diritto di sciopero, che può essere esercitato 

nei limiti previsti dalla legge e degli accordi, e dei diritti costituzionali, che devono essere 

garantiti solo nel loro contenuto essenziale e non nella loro godibilità garantita da un servizio 

pieno. In altri termini, senza una reciproca riduzione dello spazio di godimento dei diritti da 

bilanciare ci sarebbe la protervia di un diritto sull'altro, senza alcun contemperamento366.  

Lo strumento designato dal legislatore per definire concretamente tali prestazioni indispensabili 

è il contratto collettivo, mediante il quale "le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi" 

concordano con le organizzazioni sindacali le misure che le stesse amministrazioni o imprese 

sono "tenute ad assicurare”.  

In sostanza, il legislatore individua nell'autonomia collettiva il soggetto deputato 

all'individuazione delle misure necessarie a consentire l'erogazione delle soglie minime di 

servizio pubblico. Al contratto collettivo, pertanto, viene attribuito "un ruolo centrale nel 

governo del conflitto. In tale prospettiva, il contratto collettivo diventa fonte, sia pure extra 

ordinem, di disciplina dello sciopero”367. L'inserimento delle prestazioni indispensabili nella 

parte normativa dei contratti o accordi, oltre ad aver condotto una revisione dell'intera teoria 

del diritto di sciopero368, ha determinato  che “le prestazioni indispensabili si incorporano nel 

contratto individuale di lavoro, divengono parte integrante del suo contenuto obbligatorio 

 
363 Come affermato in dottrina: V. CIANCHI, Profili sindacali del rapporto di lavoro sportivo, in Riv. 

Dir. Sport 1990, p.299; F. BIANCHI D’URSO- G. VIDIRI, Spunti in tema di sciopero dei calciatori, in 

Riv. Dir. sport., 1983, n. I, p. 195. 
364 M.T. SPADAFORA, Diritto del lavoro sportivo, Giappichelli, Torino, 2012, p. 238. 
365 A. ZOPPOLI, La commissione di garanzia alle prese con la titolarità del diritto di sciopero (riflessioni 

sull'accordo gruppo ferrovie dello Stato del 2015), in Giorn. dir. lav. rel. ind., n. 155, 2017, p. 3, 11; 

secondo il quale: "la lettera come l'impianto della l. n. 146” risultano “incentrati sull'erogazione delle 

prestazioni indispensabili “. 
366 V. BAVARO, Contro la titolarità maggioritaria del diritto di sciopero (una critica a proposito dei 

servizi pubblici essenziali), in Giorn. dir. lav. rel. ind., n. 159, 2018, p. 3, 623. E, quindi prosegue, li 

mette il contemperamento si sostanzi a, dunque, nelle prestazioni indispensabili (e negli obblighi legali 

funzionali a predisporre le prestazioni indispensabili, come, preavviso o raffreddamento.esse realizzano 

il punto di equilibrio tra diritto di sciopero e gli altri diritti della persona".il tema delle prestazioni 

indispensabili ruota in sostanza intorno al concetto di "limite minimo: nel senso che i servizi medesimi 

non saranno garantiti nella loro interezza, ma entro una soglia minima, assicurata mediante la previsione 

di prestazioni indispensabili”.; cfr. G. PINO, voce Conflitto collettivo nei servizi pubblici essenziali, in 

Enc. Dir., Annali X, Milano, 2017, p. 269. 
367 G. SANTORO-PASSARELL, Diritto dei lavori e dell’occupazione, Torino, 2017,  p. 165. 
368 M.V. BALLESTRERO, Interesse collettivo e conflitto, in Lav. dir., fasc. 3, 2018, p. 15 



 116 

soltanto al limitato scopo di definire, nell'ottica del contemperamento che ispira la legge, il 

contenuto dello sciopero”369 . 

Il ruolo che il legislatore riserva all’autonomia collettiva del settore pubblico, definita dalla 

dottrina “guidata”370,  unita alla funzione centrale del contratto collettivo, si applicherebbe in 

modo estremamente lineare alla realtà sportiva, che ha, come già visto, tra le caratteristiche 

principali della contrattazione collettiva l’efficacia  soggettiva erga omnes del contratto 

collettivo predisposto dalle associazioni. 

La previsione di limiti posti all’esercito del diritto di sciopero, pattuiti dalle associazioni 

rappresentative dei giocatori, sarebbero quindi incluse, negli accordi triennali stipulati, e 

comprenderebbero delle regole comportamentali che potrebbero divenire vincolanti per tutti i 

soggetti in virtù dell'obbligo di uniformare il contratto individuale di lavoro allo schema del 

contratto tipo a sua volta predisposto in conformità dell'accordo collettivo371.  

Varrebbero quindi, anche per le associazioni degli sportivi, le stesse osservazioni che la dottrina 

ha svolto in ordine  agli accordi in tema di prestazioni indispensabili affidati alla contrattazione 

collettiva, i quali rappresentano «qualcosa di più di un libero incontro di volontà contrattuali 

per regolare rapporti giuridici privati. La legge n.146 del 1990 e successive modificazioni, 

dunque, pur demandando alle parti sociali la definizione delle regole, disegna comunque un 

modello di autonomia collettiva fortemente "guidato", sia nei contenuti sia nelle modalità 

attuative»372. 

È stato sostenuto che la legge n. 146 del 1990 “assegna al contratto collettivo, oltre la sua 

funzione tipica anche quella di dare soddisfazione agli interessi degli utenti, quando siano 

costituzionalmente garantiti. In altre parole la legge affida ad un atto di autonomia privata, e 

cioè libero nel fine, la cura di un interesse pubblico”373 

I contenuti necessari che dovrebbero limitare il diritto di sciopero nello sport, sono limitati agli 

obblighi di comunicazioni (preavviso, durata e modalità). 

Dell’obbligo di preavviso, si è già discusso, e rappresenta l’unico limiti ad oggi applicato in via 

fattuale all’esercizio del diritto di sciopero. 

L'indicazione della durata risulta necessaria e farebbe discendere l'incompatibilità di alcune 

forme di sciopero come ad esempio lo sciopero ad oltranza. Nello disciplina dei servizi pubblici 

essenziali infatti, “posto che anche lo sciopero ad oltranza primo poi è destinato a terminare, la 

proclamazione di esso vanificherebbe ogni certezza sulla sua durata, che legislatore inteso 

invece garantire”374.  

Ulteriore elemento che dovrebbe entrare a far parte degli accordi o contratti collettivi, anche 

esso sempre come limite esterno, ma mai funzionale, all'autonomia collettiva, è l'indicazione 

delle misure in ordine alla comunicazione delle modalità di attuazione dell'astensione del 

lavoro. 

I soggetti che proclamano lo sciopero avrebbero dunque l'obbligo di comunicare per iscritto, 

nel termine previsto, le modalità di attuazione dello sciopero stesso e sugli stessi soggetti 

incomberebbe un vero e proprio obbligo, di rispettare le modalità e le procedure indicate. 

 
369 P. PASCUCCI, tecniche regolative dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, Torino, 1999, p. 

109. 
370 D. MEZZACAPO,  Limiti negoziali all’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, 

Jovene, Napoli, 2020, p. 42; 
371 G. VIDIRI, L’organizzazione sindacale nel professionismo sportivo e lo sciopero dei calciatori, in 

Giust. Civ., 2011, p.451. 
372 G. PINO, voce Conflitto collettivo nei servizi pubblici essenziali, in Enciclopedia del diritto, X, 

Milano, 2017; p. 272-273. 
373 G. SANTORO PASSARELLI, Diritto del lavoro e dell’occupazione.Torino, 2017. 
374 G. GIUGNI, voce Sciopero. I) ordinamento italiano, in Enciclopedia Giuridica, XXVIII, Roma, 1992; 
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Questa impostazione, basata sulla previsione di limiti “necessari” all’esercizio del diritto di 

sciopero per la salvaguardia degli altri diritti costituzionalmente garantiti, trova giustificazione 

anche in relazione alla recente attività del legislatore, che ha implementato, con l'inserimento, 

tra i servizi essenziali, “l'apertura al pubblico dei musei e luoghi della cultura", collegata alla 

"tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del 

patrimonio storico-artistico”375. La "fruizione dei beni culturali", dunque, emerge quale servizio 

pubblico essenziale come corollario della "tutela" del patrimonio storico artistico, intesa come 

mera vigilanza e conservazione dello stesso376. L'innovazione legislativa risiede, pertanto, 

secondo una parte della dottrina, nel realizzare un ampliamento della nozione di diritto 

costituzionale da contemperare con l'esercizio del diritto di sciopero, valorizzando il riferimento 

alla libertà come richiamo, più generale, ai diritti di libertà" difficilmente declinabili in termini 

di tassatività”377 . 

In questo contesto il riferimento ai diritti di libertà potrebbe essere considerato ricompreso nella 

elencazione che, appunto, già richiama la “libertà”. La tradizionale impostazione della 

tassatività dell'elencazione sarebbe, dunque, confermata anche se, di fatto, l'elasticità del 

termine potrebbe essere suscettibile di ricomprendere varie situazioni. 

La valorizzazione dei diritti di libertà, in una accezione più generale, sembra cogliersi, infatti, 

anche in altri contesti in cui si tutelano determinati servizi di per sé o, addirittura, determinati 

eventi alla stregua dei servizi pubblici essenziali. 

Per quanto concerne il secondo aspetto, la considerazione di particolari eventi alla stregua di 

servizi pubblici essenziali, vale la pena sottolineare quanto previsto dall'accordo relativo allo 

sciopero nel settore del trasporto pubblico locale, dichiarato parzialmente idoneo dalla 

Commissione di Garanzia. 

L'accordo esclude lo sciopero in concomitanza "con le manifestazioni di rilevante importanza 

in riferimento ai visitatori-utenti coinvolti”.  

Certamente, una valorizzazione di diritti di libertà, per la varietà delle situazioni che potrebbero 

interessare, apre il problema della ragionevole declinazione delle occasioni che, alla stregua di 

servizi pubblici essenziali, legittimerebbero un contemperamento con l'esercizio del diritto di 

sciopero. Nell’ambito di tali eventi di rilevanza nazionale ed internazionale, allo stato, sono già 

rientrati: il G-8 Esteri, l’Ostensione della Sacra Sindone a Torino, il Motor show di Bologna, 

l’Eurochocolate di Perugia, Pitti Immagine uomo di Firenze, Milano Moda Donna, il salone del 

Mobile a Rho, il Festival di Spoleto, il Raduno degli Alpini378. 

In questo senso, con facile analogia, anche i grandi eventi sportivi ( basti pensare alle partite di 

calcio delle squadre di cartello, oppure le finali play off di pallavolo e basket, ecc) potrebbe 

trovare cittadinanza tra gli eventi suscettibili di essere considerati alla stregua di servizi pubblici 

essenziali e che quindi legittimerebbero un contemperamento con l’esercizio del diritto di 

sciopero.  

 
 

 
375 Art. 2, comma 2, let. A), della legge n. 146 del 1990, come integrato dal d.l. n. 146 del 2015, conv. 

Con modificazioni della legge n 182 del 2015. 
376 C. ZOLI, la fruizione dei beni culturali quale servizio pubblico essenziale: il d.l. 20 settembre 2015, 

n.46 in tema di sciopero, in WP CSDLE D?Antona.it, 2015, n. 277. 
377 G. PINO, Rilettura della nozione di contemperamento/bilanciamento tra esercizio del diritto di 

sciopero e diritto dei cittadini nella complessità sociale, in Dir. la. Merc., 2017, p. 505. 
378 D. MEZZACAPO,  Limiti negoziali all’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, 

Jovene, Napoli, 2020, p. 114. 
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