
 
Il Tribunale Arbitrale Sportivo: un servizio reso dalla Svizzera al mondo sportivo 

Capita a volte, guardando uno spettacolo sportivo, sia esso calcio, atletica, nuoto, scherma o altro sport, di chiedersi 
come venga gestito – soprattutto a livello di competizioni internazionali – il contenzioso che sorge a seguito di una 
decisione arbitrale assunta durante una manifestazione sportiva. 
 
La stessa domanda si può porre, più in generale, per tutto il contenzioso avente ad oggetto i rapporti sportivi. 
 
La regola generale, e non potrebbe essere diversamente, consiste nel rendere non impugnabile la decisione assunta 
dall'arbitro durante lo svolgimento della manifestazione. 
 
Se fosse possibile contestare, magari con doppio grado di giudizio, la decisione dell'arbitro che assegna o meno un 
punto, che decide d'interrompere un'azione per un fallo oppure che decide di una espulsione (sia essa definitiva o 
temporanea a secondo della disciplina sportiva), il gioco verrebbe interrotto di continuo e non sarebbe più praticabile (né 
sarebbe possibile trasmetterlo in televisione). 
 
Per questo motivo quasi tutte le federazioni sportive sono riluttanti nell'utilizzare i moderni mezzi che, come la moviola, 
permettono di “ricostruire” a posteriori lo svolgimento di un'azione di gioco. 
 
Cionondimeno, resta l'esigenza di verificare – seppure a posteriori - la regolarità dell'azione e pertanto la sua conformità 
alle regole di gioco della singola disciplina sportiva. 
 
Basti pensare alla risonanza – anche mediatica - che ha l'assegnazione (o riassegnazione) di una medaglia d'oro 
durante un'olimpiade. Il contenzioso peraltro non si esaurisce durante il gioco ed anzi sono di importanza sempre 
crescente le controversie nate sul tesseramento dei giocatori e in materia di doping. 
 
Tradizionalmente, le federazioni sportive, gelose della propria autonomia, guardano con sospetto all'interferenza dei 
giudici statali in materia sportiva. 
 
Giustizia di un singolo stato che, evidentemente, non è utilizzabile nelle competizioni sportive internazionali che vedono 
la presenza di atleti di molte nazioni e che vengono organizzate, a turno, dalle singole federazioni nazionali. 
 
Per risolvere il contenzioso derivante dalle competizioni sportive internazionali, la Confederazione Elvetica ha messo a 
disposizione di tutte le federazioni sportive (nazionali e internazionali) che lo desiderino un Tribunale Arbitrale Sportivo 
(TAS) con sede a Losanna. 
 
Per attribuire competenza al TAS è necessario inserire la clausola arbitrale nel contratto sportivo, oppure, ed è il caso 
più frequente, prevedere nello Statuto della Federazione Sportiva, nazionale o internazionale, che le decisioni degli 
arbitri nazionali possono essere appellate avanti al TAS. 
 
Il singolo atleta, tesserandosi, aderisce allo Statuto della federazione e, in tal modo, accetta di ricorrere, contro le 
decisioni degli arbitri nazionali, solo avanti al TAS. In pratica, le Federazioni che prevedono il ricorso al TAS in appello, 
assumono autonomamente la decisione in primo grado. Se una delle parti non è soddisfatta da tale decisione, può fare 
ricorso in appello al TAS. 
 
E' sufficiente collegarsi con il sito del TAS per rendersi conto dell'importanza delle decisioni che esso assume di ontinuo 
in materia, ad esempio, di rottura di contratti sportivi oppure di squalifiche per doping. 
 
Per essere più vicino agli avvenimenti sportivi, il TAS può decidere di riunirsi direttamente nel luogo dove si svolge una 
competizione internazionale, come le Olimpiadi o un campionato del mondo. In tal modo, la ricostruzione a posteriori 
dell'azione di gioco può intervenire in tempi brevissimi compatibili con i tempi di svolgimento delle gare. 
 
Le decisioni del TAS sono considerate dalla giurisprudenza svizzera come decisioni arbitrali a tutti gli effetti e, pertanto, 
possono formare oggetto, per motivi di procedura, di ricorso al Tribunale Federale Svizzero (corrispondente alla 
Cassazione italiana). 
 
Tuttavia, il Tribunale Federale, coerente con il rispetto assoluto della Svizzera per l'arbitrato, è restio ad annullare le 
decisioni arbitrali in genere, comprese quelle del TAS. 
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