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 INTRODUZIONE. 

Il c.d. “diritto allo sport” consiste essenzialmente nel diritto di tutti gli individui a 

svolgere attività fisica, quale elemento fondamentale per l’espressione della 

personalità, sia come singolo che nelle formazioni sociali, nonché per la prevenzione e 

per il miglioramento della salute psico-fisica, individuale e collettiva. 

 Parlare di diritto allo sport - ovvero del diritto dei cittadini di praticare attività 

sportiva o motoria di base - può sembrare improprio già in una situazione di normalità 

e, a maggior ragione, in una situazione emergenziale, quale è la grave situazione 
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attuale, dovuta alla diffusione del Covid 19 (c.d. “coronavirus”), non solo in Italia, ma 

su tutto lo scenario internazionale. 

 Eppure la stessa situazione emergenziale da coronavirus alimenta riflessioni sul 

tema (1): infatti, tra le tante misure straordinarie assunte dal Governo e dagli Enti locali 

– che hanno limitato, in maniera estremamente consistente, i diritti e le libertà 

fondamentali di cittadini, lavoratori ed imprese, garantiti dalla Carta Costituzionale – 

hanno assunto un rilievo ed un interesse notevole, dal punto di vista giuridico (oltre 

che dal punto di vista mediatico), i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (2) 

 
1  L’emergenza epidemica ha riportato la dottrina costituzionalistica a ragionare sul 
concetto di “stato d’emergenza” e sulle possibilità del diritto stesso di regolare il medesimo.  
Per un inquadramento di carattere teorico-generale sullo stato d’emergenza, cfr. C. SCHMITT, 
Definizione di sovranità in Id., Le categorie del ‘politico’, Bologna, 2013, 33 e 37; S. ROMANO, Sui 
decreti-legge e lo stato di assedio in occasione dei terremoti di Messina e Reggio Calabria, in Scritti 
minori, I, Milano, 1951, 287 ss.; P. BARILE, E. CHELI, S. GRASSI, Istituzioni di diritto pubblico, Milano, 
2018, 355. Più di recente, E.C. RAFFIOTTA, Norme d’ordinanza. Contributo a una teoria delle ordinanze 
emergenziali come fonti normative, BUP, 2019, spec. 66 ss..  
Con riferimento specifico all’emergenza CoVid-19, si veda, almeno, M. LUCIANI, Il sistema delle 
fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in www.rivistaaic.it, 2/2020; V. BALDINI, Emergenza 
costituzionale e Costituzione dell’emergenza. Brevi riflessioni (e parziali) di teoria del diritto, in 
www.dirittifondamentali.it, 23 marzo 2020; A. GUSMAI, Lo «stato d’emergenza» ai tempi del Covid-19: 
una possibile fonte di risarcimento del danno?, in www.dirittifondamentali.it, 25 marzo 2020; sul 
punto, cfr. altresì A. D’ALOIA, L’emergenza e…i suoi “infortuni”, in www.dirittifondamentali.it, 26 
marzo 2020; F. CLEMENTI, Il lascito della gestione normativa dell’emergenza: tre riforme ormai 
ineludibili, in www.osservatorioaic.it, 3/2020; A. RUGGERI, Il coronavirus contagia anche le categorie 
costituzionali e ne mette a dura prova la capacità di tenuta, in www.dirittiregionali.it, 21 marzo 2020; 
N. LUPO, Perché non è l’art. 64 Cost. a impedire il voto “a distanza” dei parlamentari. E perché 
ammettere tale voto richiede una “re-ingegnerizzazione” dei procedimenti parlamentari, in 
www.osservatorioaic.it, 3/2020; A. CELOTTO, Emergenza e ordinanze comunali: “L’isola” della ragione 
nel caos delle opinioni, in sito Giustizia Amministrativa “Rassegna mensile di dottrina”, marzo 2020; 
A. MORELLI, Il Re del Piccolo Principe ai tempi del coronavirus. Qualche riflessione su ordine 
istituzionale e principio di ragionevolezza nello stato d’emergenza, in www.dirittiregionali.it, 4 aprile 
2020. 
 
2  Per una critica incisiva dell’incipiente ricorso da parte del Governo allo strumento 
giuridico dei DD.P.C.M., si veda l’intervista di A. LOIODICE, ne La Fede Quotidiana, 24 marzo 
2020; e, da ultimo, G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, in www.unicost.eu., 2 ss.  
Prospettano non poche perplessità, anche, A. VENANZONI, L’innominabile attuale. L’emergenza 
Covid-19 tra diritti fondamentali e stato di eccezione, in Forum di Quaderni costituzionali, 26 marzo 
2020, 9; D. TRABUCCO, Sull’(ab)uso dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri al tempo del 
Coronavirus: tra legalità formale e legalità sostanziale, in Astrid Rassegna, n. 5/2020, 2; I. MASSA 

PINTO, La tremendissima lezione del Covid-19 (anche) ai giuristi, in Questione Giustizia, 18 marzo 
2020, 4.; M. DE NES, Emergenza Covid-19 e bilanciamento di diritti costituzionali: quale spazio per la 
legalità sostanziale?, in Biolaw Journal, 16 marzo 2020, 5; F. FILICE - G.M. LOCATI, Lo Stato 
democratico di diritto alla prova del contagio, in Questione Giustizia, 27 marzo 2020, 5; C. ZUCCHELLI, 
Lo “stato di eccezione” e i pericoli per la Costituzione che finisce violata, ne Il Dubbio, 4 aprile 2020. 
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e l’Ordinanza del Ministro per la Salute, con i quali è stato comunque consentito 

(seppure con alcune consistenti limitazioni) l’esercizio del diritto allo sport (3), ovvero 

allo svolgimento di attività motoria all’aperto. 

 Quanto verificatosi in tale situazione di emergenza sembra, infatti, confermare 

il fatto che il diritto allo sport - anche se non formalmente riconosciuto nella nostra 

Carta Costituzionale (al contrario di quanto avviene in molte Costituzioni moderne) - 

trova, comunque, attualmente una tutela ed una garanzia sostanziale (per effetto della 

cultura sociale e giuridica italiana), negli itinerari più corretti della interpretazione 

costituzionale e dell’applicazione giurisprudenziale amministrativa. 

 Il presente contributo - attraverso l’analisi di alcune Costituzioni straniere (cfr. 

par. I), della normativa di fonte primaria nazionale, della disciplina dell’Unione 

Europea e di alcune organizzazioni internazionali (cfr. par. II), fino a quella 

dell’emergenza-coronavirus (cfr. par. III) - intende svolgere un approfondimento del 

tema relativo al diritto allo sport, come situazione giuridica soggettiva oggi 

riconosciuta come libertà a livello di fonte primaria (art. 1 della legge n. 91/1981), nella 

prospettiva (e con l‘auspicio) di una sua espressa codificazione anche a livello 

costituzionale, eventualmente quale species del genus costituito dal diritto alla salute (4), 

con il quale si pone in rapporto di complementarietà e di funzionalità. 

 
3  Come sarà specificato infra, per ragioni ad un tempo sociali e culturali, il diritto allo 
sport ha richiesto notevole impegno interpretativo per imporsi come oggetto specifico di 
puntuali analisi costituzionali.  
Tra i primi studi dedicati allo sport ed alla configurabilità di uno (o più) ordinamenti sportivi, 
cfr. M.S. GIANNINI, Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi, in Riv. Dir. Sport., 1949. 
Più indagato è stato il profilo della tutela giurisdizionale del diritto allo sport: per una 
ricostruzione di carattere generale, si rinvia F.P. LUISO, La giustizia sportiva, Milano, 1975 e, con 
più specifico riferimento al rapporto tra diritto dello sport e principi costituzionali, a M. 
SALAZAR, Giustizia sportiva e principi costituzionali, in In Iure praesentia, Messina, 1994, I, 245 ss. 
Sul rapporto tra ordinamento giuridico sportivo e principi costituzionali, riflette anche A. 
BONOMI, L’ordinamento sportivo e la Costituzione, in Quaderni costituzionali, 2/2005, 363. Una 
recente analisi incentrata sui c.d. limiti dell’ordinamento sportivo è, infine, quella di A. 
OLIVEIRO, I limiti all’autonomia dell’ordinamento sportivo. Lo svincolo dell’atleta, in Rivista di diritto ed 
economia dello sport, III, 2/2007, Napoli 45 ss.. 
4  Definito dalla nostra Costituzione come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 
collettività”, il diritto alla salute è stato oggetto di un’attenta analisi da parte della dottrina 
costituzionalistica, la quale, tuttavia, resta ancora divisa sul punctum dolens della bilanciabilità o 
meno del diritto suddetto con altre situazioni giuridiche soggettive aventi altrettanta rilevanza 
costituzionale.  
Sul punto, cfr. M. LUCIANI, Salute I) Diritto alla salute – Dir. cost., in Enc. giur., XXVII, Treccani, 
Roma, 1991; A. MORRONE, F. MINNI, Il diritto alla salute nella giurisprudenza della Corte 
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I. IL DIRITTO ALLO SPORT IN UN’ANALISI COMPARATA. 

 Come accennato nell’introduzione, un’analisi comparata in materia di diritto 

allo sport evidenzia come - diversamente da quanto avviene in Italia - molte 

Costituzioni moderne hanno positivizzato il ruolo sociale dello sport ed hanno 

codificato un vero e proprio diritto allo sport, come diritto della personalità autonomo 

o come strumentale al diritto alla salute. 

 

1. Il mancato riconoscimento dello sport e del diritto allo sport nella Costituzione 

Repubblicana. 

 Il mancato riconoscimento originario della rilevanza del ruolo sociale dello 

sport (prima ancora del diritto allo sport), nella Costituzione Repubblicana, può 

sembrare essere stato del tutto naturale, anche in considerazione del fatto che - 

all’indomani della Seconda Guerra Mondiale - nella cultura sociale del tempo e 

nell’esigenza di stabilire le fondamenta della vita della Repubblica, le priorità non 

riguardavano certamente lo sport, che, peraltro, aveva dimensioni socio-economiche 

molto più limitate rispetto ad oggi. 

 In realtà, tale mancata codificazione nella Carta Costituzionale è stata 

l’espressione non tanto di una scarsa considerazione (5), quanto piuttosto di un vero e 

 
costituzionale italiana, in www.rivistaaic., 3/2013;  A. RUGGERI, La dignità dell’uomo e il diritto di 
avere diritti (profili problematici e ricostruttivi), in www.giurcost.org., fasc. II, 2018, passim; A. PACE, 
Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale, Padova, 2003; G. GEMMA, Costituzione e 
integrità fisica, in U. BRECCIA, A. PIZZORUSSO (a cura di), Atti di disposizione del proprio corpo, Plus, 
Pisa, 2007.  
Lo stretto rapporto intercorrente tra tutela della salute e tutela dell’ecosistema naturale, nonché 
l’individuazione dell’Autorità preposta alla tutela dei diritti suddetti, è stato oggetto (tra gli 
altri) della sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2013, sul c.d. caso ILVA. Sul punto, cfr. 
R. BIN, Giurisdizione o amministrazione, chi deve prevenire i reati ambientali? in 
www.forumcostituzionale.it, 2013; V. ONIDA, Un conflitto fra poteri sotto la veste di questione di 
costituzionalità: amministrazione o giurisdizione per la tutela dell’ambiente, in www.rivistaaic.it, 2013. 
5  In tale senso, si veda, F.P. LUISO, La Giustizia Sportiva, 1975, laddove l’Autore afferma 
che “nel clima, anche di indigenza materiale, in cui è nata la Costituzione, lo sport non abbia assunto agli 
occhi del Costituente quella rilevanza che oggi, indubbiamente, ha” (pag. 25). 
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proprio “ripudio” dello sport come retaggio del regime fascista, dal quale la società e le 

istituzioni sentivano fortemente la necessità di prendere le distanze (6). 

 Il fatto che la Costituzione Repubblicana - tra i diritti e le libertà fondamentali - 

non contenga alcun riferimento al diritto allo sport può sembrare normale, ancora oggi, 

in quanto lo stesso (nonostante l’elevato numero di cittadini che svolgono attività 

sportiva o anche semplicemente motoria) sembra non essere ancora percepito, almeno 

apparentemente, dal punto di vista della nostra cultura sociale e giuridica, come un 

“bene” di rilevanza tale da potere essere riconosciuto come un vero e proprio diritto 

fondamentale. 

 Nonostante il mancato riconoscimento espresso, lo sport è senz’altro oggetto di 

un riconoscimento implicito, nell’ambito di altri diritti fondamentali (7), ovvero nel 

 
6 In tale senso, si veda, in particolare, P. SANDULLI, Costituzione e Sport, in Riv. Dir. 
Sport., 2017, IV. Tale contributo evidenzia, peraltro, che, nell’ambito dei lavori dell’Assemblea 
costituente, è stata fatto un intervento (in data 19 aprile 1947) dall’on. Giuliano Pajetta, 
nell’ambito della discussione dell’art. 31 della Costituzione e con specifico riferimento 
esclusivamente allo sport in funzione di tutela della salute dell’infanzia, e comunque “prendendo 
le distanze dall’aspetto marziale di esso”, che richiamava i valori del regime fascista. Nello stesso 
senso, si vedano anche R. MORZENTI PELLEGRINI, L’evoluzione dei rapporti tra fenomeno 
sportivo e ordinamento statale, Milano 2007, 52; M. SANINO, Sport, in Enc. Giur., Vol. XXXII, 
Roma, 2006; G. VALORI, Il diritto nello sport, Torino 2005, 100; UGONA, Sport, in Digesto Ip., Sez. 
Pubbl., Torino, 1999; SANNONER V., La Costituzione italiana e lo sport, in MASTRANGELO D. (a 
cura di), in Aspetti giuspubblicistici dello sport, Bari, 1994, pp. 13-14.A. G. BONADONNA, Aspetti 
costituzionali dell’ordinamento sportivo, in Riv. Dir. Sport, Milano 1965, 196. 
In sostanza, l’Assemblea Costituente, all’atto di rifondare i valori fondamentali dello Stato, più 
che disinteressarsi effettivamente dello sport, sembra avere voluto ignorare lo sport 
(prendendone, anzi, le distanze), la cui esaltazione, come strumento di formazione della 
gioventù per la valorizzazione della razza e il rafforzamento sul piano bellico dello Stato, aveva 
rappresentato uno dei valori tipici dell’ideologia fascista. 
Significativo, sotto tale profilo, risulta essere stato l’atteggiamento del Governo che, nel 1946, 
nominò l’avv. Giulio Onesti come Commissario liquidatore del Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano (C.O.N.I.), con il preciso compito di eliminare un retaggio della cultura fascista; il 
C.O.N.I. non fu, invece, affatto liquidato dallo stesso Giulio Onesti (che si era reso conto delle 
enormi potenzialità dello sport e dell’esigenza di mantenere un’organizzazione sportiva che, a 
parte i retaggi del regime fascista, aveva un potenziale che sarebbe stato opportuno mantenere). 
 
7  Interrogandosi sulla natura c.d. aperta della disposizione di cui all’art. 2 Cost., 
autorevole dottrina ha teorizzato la possibilità di individuare, in via interpretativa, diritti 
«nuovi», impliciti, strumentali, trasversali, come tali scaturenti da una interpretazione evolutiva 
e rigeneratrice dell’art. 2 Cost. stesso. Il riferimento è, come noto, a F. MODUGNO, I nuovi diritti 
nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 1995, passim.  
Sulla necessità di “aggiornare” il catalogo dei diritti riconducibili alla Carta fondamentale, cfr., 
ex plurimis, A. BARBERA, Art. 2, in G. BRANCA (a cura di), Commentario alla Costituzione, 
Bologna-Roma 1975, 80 ss.; A. D’ALOIA, Introduzione. I diritti come immagini in movimento: tra 
norma e cultura costituzionale, in ID. (a cura di), Diritti e Costituzione. Profili evolutivi e dimensioni 
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diritto di espressione della personalità, sia come singolo che nelle “formazioni sociali” 

(art. 2), e nel diritto di associazione (art. 18); del resto, sin dal 1949, la dottrina più 

attenta ha riconosciuto nell’organizzazione sportiva un vero e proprio ordinamento 

giuridico settoriale (8), sulla base della teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici 

di Santi Romano (9). 

 
inedite, Milano 2003; P. HÄBERLE, Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale, Roma, 1993; P. 
BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, il Mulino, Bologna 1984, 55 ss..  
Tuttavia, è doveroso evidenziare che l’interpretazione estensiva della disposizione di cui all’art. 
2 Cost. non ha incontrato il favore di tutta la dottrina: ex multis, una posizione contraria è quella 
di A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali, cit., 20 ss.  
Per un inquadramento generale della questione, necessario è il rinvio a N. BOBBIO, L’età dei 
diritti, Torino, 1990.  
Vi sono, anche, altri itinerari scientifici per poter ricostruire la fattispecie costituzionale di un 
diritto soggettivo; tuttavia non si ritiene di affermare il fondamento costituzionale della tutela 
del diritto allo sport, applicando il metodo delle implicazioni necessarie (sulla base degli implied 
powers) secondo l’impostazione seguita da A. LOIODICE, Contributo allo studio sulla libertà di 
informazione,  Napoli 1969, perché non sussistono, nel caso di diritto allo sport, i presupposti 
sistematici per la enucleazione di un diritto allo sport autonomo.  
Il sistema delle implicazioni necessarie utilizza un percorso logico-sistematico secondo cui vi 
sono diritti costituzionali e fondamentali, implicitamente desumibili dal testo costituzionale, 
come necessari rispetto ai principi della normativa costituzionale e dall’insieme di tutti i diritti 
in esso tutelati come, appunto, è avvenuto per il diritto all’informazione, che, in quell’epoca, 
secondo la dottrina, era solo una frase immaginosa priva di concreta realtà: su tale tema, si 
veda: A. LOIODICE, Informazione diritto alla (enciclopedia del diritto); tale prospettiva di ricerca e 
di costruzione delle situazioni soggettive di libertà, è stata ritenuta valida in numerose sentenze 
della Corte Costituzionale e condivisa anche da C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico 1969.  
Per il diritto allo sport, la tutela costituzionale esiste ed è frammentata all’interno dei singoli 
diritti garantiti dalla Costituzione, ma la sua fattispecie normativa non è autonomamente 
ricostruibile; essendo opportuna una sua enucleazione e tutela specifica anche a livello 
costituzionale, ma allo stato si ritiene opportuno svolgere una ricerca normativa e comparativa 
che possano costituire, anche, non solo la base per prospettare un percorso di enucleazione delle 
diverse tutele del diritto allo sport quanto, piuttosto, che faccia emergere l’esigenza di tutela 
costituzionale specifica ovvero il riconoscimento costituzionale di tale diritto, per rinvio alla 
normativa europea ed internazionale. 
8  “Pioniere” del riconoscimento del fenomeno sportivo, dal punto di vista giuridico, 
come ordinamento settoriale fu Massimo Severo Giannini, nell’immediato dopoguerra 
(GIANNINI M. S., Prime osservazioni sugli ordinamenti sportivi, in Riv. Dir. Sport., 1949, 1, 10; 
argomento poi ripreso dallo stesso Autore a distanza di quasi cinquanta anni: GIANNINI M.S., 
Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1996, 671. 
Vi sono, invero, altri profili interpretativi (oltre quelli di cui alla nota 7) che permettono una 
ricostruzione della tutela costituzionale del diritto allo sport e possono, da un lato, ricondursi 
alla sussidiarietà (v. V. BALDINI, Sussidiarietà e diritti 2007) oppure, dall’altro, attraverso i 
principi che si desumono dall’art. 2 alla tutela della dignità umana ed altre disposizioni sul 
medesimo valore costituzionale (v. V. BALDINI, La dignità umana in Rivista A.I.C.).  
In sostanza, da un lato, la dignità umana presuppone l’esplicazione della persona nella sua 
interezza, anche in quanto attiene all’attività sportiva e, dall’altro, la sussidiarietà consente di 
sostituire il ruolo pubblico nella promozione, tutela e sviluppo delle attività sportive, rendendo 
così concretamente esercitabile il diritto allo sport. Anche se sotto aspetti differenti, utile per 
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 Neanche nei decenni successivi - nonostante la crescita della cultura sportiva e 

delle dimensioni socio-economiche dello stesso fenomeno sportivo - si è avvertita 

l’esigenza di codificazione del diritto allo sport, o quantomeno di riconoscimento del 

ruolo sociale dello sport, a livello costituzionale. 

Molto significativa è stata, però, in un’ottica di inquadramento del fenomeno 

sportivo come materia di interesse pubblico, la giurisprudenza della Corte 

Costituzionale, che, con sentenza 25 marzo 1976, n. 57, ha sottolineato come “lo sport è 

un’attività umana cui si riconosce un interesse pubblico tale da richiederne la protezione e 

l’incoraggiamento da parte dello Stato”. 

 

 
l’applicazione dell’art. 2 e degli altri concernenti i profili della persona sono i rilievi di DON 
LEONARDO LEPORE, Sulla dignità della persona in I diritti fondamentali n. 1/20; sulla dignità 
umana (concetto che affonda le sue radici essenzialmente nel pensiero religioso) l’utilizzo 
normativo delle sue implicazioni ed espansioni non è stato ampliamente approfondito; molto 
interessante, perciò, l’attenzione sulle forme e sugli esiti dell’interpretazione costituzionale in V. 
BALDINI, La dignità umana tra approcci teorici ed esperienze interpretative in Rivista AIC n. 2/2013; 
questa impostazione e quella di Giannini, richiedono la costante applicazione del principio di 
interpretazione costituzionalmente adeguato, senza tuttavia esagerare, V. BALDINI – 
Costituzione e razionalizzazione della politica in Liber Amicorum per Pasquale Costanzo, 09.01.2020 
in Consulta online 09.01.2020, laddove, a proposito del principio dell’interpretazione 
costituzionalmente conforme, tenendo conto delle esigenze dei giudici di evitare le conseguenze 
di lacuna normativa, critica l’ipotesi in cui tale tipo di interpretazione implica “una distorsione 
dell’effettiva volontà del legislatore finendo per annullarla a vantaggio di una razionalità che è 
integralmente giurisprudenziale” (v. A. RUGGERI, Tutela dei diritti fondamentali e il ruolo “a 
fisarmonica” dei giudici dal punto di vista della giurisprudenza costituzionale, in Diritti 
fondamentali.it,  2/18, 5 ss.). 
 
9 Sulla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, si vedano tra gli altri in 
particolare: E. ALLORIO, La pluralità degli ordinamenti giuridici e l'accertamento giudiziale, in Riv. 
Dir. Civ., 1955, 247; G. BOSCO G., La pluralità degli ordinamenti giuridici nell'ambito del diritto delle 
genti, in Studi in memoria di Guido Zanobini, IV, 93; G.P. CAMMAROTA, Il concetto di diritto e la 
pluralità degli ordinamenti giuridici, Catania 1926, ora in Formalismo e sapere giuridico, Milano 1963; 
G. CAPOGRASSI., Note sulla molteplicità degli ordinamenti giuridici, in Opere, IV, Milano 1959, 181; 
M.S. GIANNINI, Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici, in Atti del Congresso internazionale di 
sociologia; V. GUELI, La pluralità degli ordinamenti giuridici e condizioni della loro consistenza, 
Milano 1949; A. LAMBERTI, Gli ordinamenti giuridici: unità e pluralità, Salerno 1980, 148; S. Sen. 
PANUNZIO, La pluralità degli ordinamenti giuridici e l'unità dello Stato, in Studi filosofici-giuridici 
dedicati a G. Del Vecchio nel XXV anno di insegnamento, 11, Modena, 1931; L. PICCARDI, La 
pluralità degli ordinamenti giuridici e il concetto di rinvio, in Scritti giuridici in onore di Santi Romano, 
249; F. SATTA, Introduzione ad un corso di diritto amministrativo, Padova, 1980. Un indirizzo 
interpretativo sull’applicazione del principio della pluralità degli Ordinamenti, viene ricostruito 
da A. LOIODICE in Attuare la Costituzione – sollecitazioni extra ordinamentali, BARI 2000. 
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Nello stesso senso, si è poi posta la successiva normativa, che, dal punto di vista 

sostanziale, ha riconosciuto la rilevanza pubblicistica dell’attività delle Federazioni 

Sportive (art. 15 del d.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242) e, conseguentemente, dal punto di 

vista processuale, ha assoggettato l’attività posta in essere dalle stesse alla 

giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (legge 17 ottobre 2003, n. 280). 

Soltanto nel 2001 (con la riforma posta in essere dalla Legge Costituzionale 18 

ottobre 2001, n. 3), lo “sport” è entrato nell’articolato normativo della Costituzione: tale 

riconoscimento non è, però, avvenuto come diritto soggettivo, ma soltanto dal punto di 

vista del diritto oggettivo, con l’inserimento dell’“ordinamento sportivo” tra le materie 

oggetto di competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma) (10). 

 

2. Il riconoscimento dello sport e del diritto allo sport in alcune Costituzioni più 

recenti. 

 Al di là delle ragioni specifiche che avevano determinato il mancato 

riconoscimento del diritto allo sport da parte dell’Assemblea Costituente (esigenza di 

ripudio dello stesso quale espressione del regime fascista), anche le Costituzioni più 

antiche di altri Stati (promulgate, nei secoli XVIII e XIX e nell’immediato Secondo 

Dopoguerra) non hanno considerato affatto lo sport (né come diritto soggettivo, né dal 

punto di vista del diritto oggettivo): in tale senso si sono poste, a titolo esemplificativo 

ed in ordine cronologico, le Carte Costituzionali degli Stati Uniti di America (1787) (11), 

del Regno del Belgio (1831) (12), del Giappone (1946) (13), la Legge Fondamentale della 

 
10 Per un approfondimento di tale riforma, si vedano: F. BLANDO, Il ruolo e le competenze 
delle Regioni nello sport, in Riv. Dir. Econ. Sport, Vol. V, Fasc. 1, 1999; B. CARAVITA, La 
Costituzione dopo la riforma del titolo V, Torino, 2002, 79; A.G. PARISI, Sport, diritti e responsabilità: 
un confronto con l’esperienza francese, in Comparazione Dir. Civ., 2010; L. PIROZZI, L’ordinamento 
sportivo, in Le materie di competenza regionale, a cura di G. GUZZETTA, Napoli 2015; P. 
SANDULLI, Costituzione e Sport, cit.. 
 
11 La Costituzione degli Stati Uniti d'America è stata adottata in data 17 settembre 1787, 
con la convenzione di Filadelfia, ed è stata poi successivamente ratificata da speciali 
Convenzioni convocate a tale proposito in ognuno dei tredici stati esistenti all'epoca; è entrata 
in vigore nel 1789. 
 
12 La Costituzione belga è denominata “Costituzione del 7 febbraio 1831”. Il testo della 
Costituzione è rimasto pressoché immutato dalla sua nascita nel 1831 fino agli anni Sessanta del 
'900. Le prime modifiche hanno allargato la base elettorale (suffragio universale). Le successive 
modifiche hanno avuto ad oggetto il decentramento statale. 
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Repubblica Federale di Germania (1949) (14) e la Costituzione della Repubblica Francese 

(1958) (15). 

 A differenza di quanto avvenuto in Italia e negli Stati sopra indicati, molte altre 

Costituzioni più recenti hanno assunto posizioni distinte con riferimento alla materia 

dello sport, considerandola e disciplinandola secondo modelli differenti, che possono 

essere riassunti essenzialmente in tre distinte tipologie, ovvero in particolare: 

1) considerazione del fenomeno sportivo in termini di diritto oggettivo (organizzazione 

ed ordinamento sportivo), con previsione di un impegno dello Stato per la relativa 

promozione e diffusione: 

a) o in via generale, come nel caso della Costituzione della Grecia (1975); 

b) o in modo più specifico, come elemento rilevante per la cultura nazionale e per la tutela 

dei giovani, come nel caso della Costituzione della Svizzera (2000); 

2) considerazione dello sport – oltre che in termini di diritto oggettivo – anche come 

elemento rilevante nell’ambito del diritto alla salute: tale impostazione è risultata 

essere la più frequente, come è avvenuto in molte Costituzioni, quali quelle della 

Spagna (1978), della Turchia (1982), della Russia (1993), della Croazia (2010) e 

dell’Ungheria (2011); 

3) considerazione dello sport – oltre che in termini di diritto oggettivo – anche come vero 

e proprio diritto di tutti gli individui (autonomo o anche funzionale al diritto alla 

salute), come è avvenuto rispettivamente nella Costituzione del Brasile (1988) e nella 

Costituzione del Portogallo (1976). 

 

 
 
13 La Costituzione del Giappone è stata emanata nel 1946. È una Costituzione rigida e non 
sono stati apportati emendamenti dal momento della sua adozione. 
 
14  La legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania (Grundgesetz) è la 
denominazione ufficiale della Costituzione della Repubblica Federale di Germania. 
 
15 L'attuale Costituzione francese (Constitution française du 4 octobre 1958) è entrata in 
vigore il 4 ottobre 1958. Il testo, redatto da un'apposita commissione nominata da Charles de 
Gaulle, era stato approvato a larga maggioranza dall'elettorato il 28 settembre precedente. 
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 Una sommaria analisi comparata di tali Carte Costituzionali (16) evidenzia come 

i vari Stati abbiano espresso, a livello costituzionale, principi che oggi fanno senz’altro 

parte anche della cultura nazionale italiana; in particolare: 

1) la Grecia (1975) ha posto lo sport sotto l’”alta sorveglianza” (anche dal punto di vista 

finanziario) dello Stato (17); 

2) la Svizzera (2000) ha sancito la promozione, da parte della Confederazione Svizzera, 

dello “sport” e dell’”educazione sportiva”, anche in ambito scolastico (18); 

3) la Spagna (1978) ha assunto l’impegno, nell’ambito della disciplina del diritto alla 

salute, a sviluppare l’educazione sanitaria, “l’educazione sportiva”, “lo sport” ed “il tempo 

libero” (19); 

 
16 Per un’analisi comparata dei vari sistemi di organizzazione dello sport in Europa, si 
veda: A.N. CHAKER, Good governance in sport – A Europa Survey, 2004; A.N. CHAKER, Study of 
National Sports organitation in Europe, 1999; J. RIORDAN, A. KRUGER, European Cultures in 
Sport. Examining the nations and regions, 2003. 
17  La Costituzione della Grecia (Sýntagma) è stata adottata dalla quinta Assemblea 
Costituzionale degli Elleni ed è entrata in vigore nel 1975. È stata sottoposta a revisione nel 
1986, nel 2001 e nel 2008. 
Il fenomeno sportivo è disciplinato (sin dal 1975) dall’art. 16, comma 9, che prevede quanto 
segue (dato testuale tradotto in italiano): “Gli sport sono posti sotto la protezione e l’alta sorveglianza 
dello Stato. Lo Stato sovvenziona e controlla le unioni di associazioni sportive di ogni genere, così come 
prescritto dalla legge. La legge stabilisce anche i termini entro i quali devono essere dispensate le 
sovvenzioni dello Stato in conformità con gli scopi propri delle associazioni stesse”.  
Con riferimento alla storia della Costituzione della Grecia, si veda G. KATROUGALOS, The 
constitutional history of Greece, in the Balkan context, https://www.servat.unibe.ch/icl/gr00m___.html. 
18  La attuale Costituzione Svizzera (ted. Bundesverfassung, fr. Constitution Suisse) (che ha 
sostituito quella precedente del 29 maggio 1874) è stata approvata con votazione popolare il 18 
aprile 1999 ed è entrata in vigore il 1 gennaio 2000. 
 Di particolare interesse risulta essere l’art. 68 (specificamente intitolato “sport” e di cui si 
riporta il dato testuale, tradotto in italiano) che – nell’ambito della disciplina della Sezione 
Terza, avente ad oggetto “Formazione, ricerca e cultura” – prevede la promozione dello “sport” e, 
in particolare, dell’”educazione sportiva”. 
“Art. 68: Sport.  
1. La Confederazione promuove lo sport, in particolare l’educazione sportiva.  
2. Gestisce una scuola di sport.  
3. Può emanare prescrizioni sullo sport giovanile e dichiarare obbligatorio l’insegnamento dello 
sport nelle scuole.  
 Con riferimento all’ordinamento costituzionale in Svizzera, si veda: T. FLEINER, A. 
MISIC, N. TOPPERWIEN, Swiss Constitutinal Law, 2005. 
Con riferimento all’ordinamento dello sport in Svizzera, si veda: L.W. VALLONI, T. 
PACHMANN, Sports Law in Switzerland, Third Edition, 2018. 
19  La Costituzione spagnola (Constitución española) è stata approvata dalle Cortes nelle 
Sessioni Plenarie del Congresso dei Deputati e del Senato tenutesi il 31 ottobre 1978, ratificata 
dal popolo spagnolo mediante referendum del 6 dicembre 1978, sanzionata da S.M. il Re 
dinanzi alle Cortes il 27 dicembre 1978 ed è entrata in vigore il 29 dicembre dello stesso anno. 
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4) la Turchia (1982) ha considerato lo sport come elemento di garanzia per la formazione 

e per lo sviluppo dei giovani e come strumento per il “miglioramento della salute fisica e 

mentale di tutti i cittadini” ed a tutte le età (20); 

5) la Russia (1993) ha previsto lo sviluppo della “cultura fisica” e dello “sport” tra le 

attività volte al “rafforzamento della salute dell'uomo” (21); 

 
L’art. 43 (Titolo I, Capitolo III) riconosce una funzione importante allo sport (ed anche al tempo 
libero) come elemento rilevante per la salvaguardia della salute. 
In particolare, tale disposizione - nell’ambito della disciplina del diritto alla salute - prevede 
espressamente il compito dei pubblici poteri di sviluppare “l’educazione sanitaria, l’educazione 
fisica e lo sport”, nonché di curare “l’adeguata utilizzazione del tempo libero”.  
 Considerato il particolare interesse di tale normativa, si ritiene opportuno riportarne il 
dato testuale, tradotto in lingua italiana. 
“1.  Si riconosce il diritto alla salvaguardia della salute.  
2.  Compete ai pubblici poteri organizzare e tutelare la salute pubblica con le modalità preventive e 
le prestazioni e servizi necessari. Al riguardo, la legge stabilirà i diritti e i doveri di tutti.  
3.  I pubblici poteri svilupperanno l’educazione sanitaria, l’educazione fisica e lo sport. Inoltre 
agevoleranno l’adeguata utilizzazione del tempo libero”.  
Con riferimento all’ordinamento dello sport in Spagna, si veda, in generale: J.D.D. CRESPO 
PEREZ, Sports Law in Spain, Second Edition, 2019; con riferimento a tematiche più specifiche, 
quali il funzionamento della Giustizia Sportiva: F. ADAM DOMENECH, Deporte y Arbitraje: vía 
para la resolución de conflictos deportivos, in Revista Jurídica de Deporte y Entretenimiento,  n.  17,  
2006,  17  ss.; A. MERINO RODRIGUEZ, Los  conflictos  deportivos  y  sus  formas  de  solución.  
Especial  referencia al sistema disciplinario deportivo, in Introdución al derecho del Deporte, a cura di J. 
ESPARTERO CASADO, Madrid 2004. 
20  La Costituzione della Turchia (1924) è stata radicalmente modificata prima nel 1982 e 
poi nel 2017, con referendum costituzionale, con il quale sono stati ampliati notevolmente i 
poteri del Presidente della Repubblica e limitati quelli del Parlamento. 
 Di particolare interesse, in materia di disciplina dello sport - come elemento di garanzia 
per la formazione e per lo sviluppo dei giovani e come misura per il miglioramento della salute 
fisica e mentale - risultano rispettivamente gli artt. 58 e 59 (dei quali si riporta il dato testuale, 
tradotto in italiano). 
“A.  Tutela dei giovani. ARTICOLO 58.  
1. Lo Stato deve adottare misure volte a garantire la formazione e lo sviluppo dei giovani …. 
2. Lo Stato adotta le misure necessarie per proteggere i giovani dalla dipendenza da alcool, droga, 
criminalità, gioco d'azzardo, vizi, ignoranza e simili. 
B. Sviluppo dello sport. ARTICOLO 59. 
1. Lo Stato deve adottare misure per sviluppare la salute fisica e mentale dei cittadini turchi di tutte 
le età, e favorire la diffusione dello sport tra le masse. 
2. Lo Stato deve proteggere gli atleti di successo”. 
 Con riferimento all’ordinamento dello sport in Turchia, si veda: A. GURSOY, Sports Law 
in Turkey, 2010. 
21  La Costituzione della Federazione Russa è stata emanata nel 1993, dopo la crisi 
costituzionale russa del 1993, ed è stata adottata, in seguito all'esito di un referendum nazionale, 
il 12 dicembre del 1993. 
 Di particolare interesse risulta essere l’art. 41 (di cui si riporta il dato testuale, tradotto 
in italiano) che – nell’ambito della disciplina del diritto alla salute – prevede “lo sviluppo della 
cultura fisica e dello sport” tra le attività volte al “rafforzamento della salute dell'uomo”. 
Articolo 41 
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6) la Croazia (2010) ha accostato “la cultura fisica e lo sport” alla tutela sanitaria primaria, 

nell’ambito di alcuni obiettivi fondamentali correlati, attribuiti alle unità di 

autogoverno locale (22); 

7) l’Ungheria (2011) ha previsto “l’attività sportiva” ed “il regolare esercizio fisico”, 

nell’ambito della disciplina del diritto alla salute “fisica e mentale” e come mezzo di 

promozione della stessa (23); 

 
“1.  Ciascuno ha diritto alla tutela della salute ed all'assistenza medica. L'assistenza medica negli 
enti statali e municipali di tutela della salute viene prestata ai cittadini gratuitamente a debito delle 
risorse del rispettivo bilancio, delle entrate assicurative e di altre entrate. 
2.  Nella Federazione Russa si finanziano programmi federali di protezione e di rafforzamento della 
salute della popolazione, si adottano misure per lo sviluppo del sistema sanitario statale, municipale e 
privato e si incoraggia l'attività che favorisce il rafforzamento della salute dell'uomo, lo sviluppo della 
cultura fisica e dello sport, il benessere ecologico e sanitario-epidemologico. 
3.  L'occultamento da parte di pubblici ufficiali di fatti e di circostanze che costituiscono una 
minaccia per la vita e la salute delle persone comporta responsabilità in conformità con la Legge federale”.  
Con riferimento all’ordinamento dello sport in Russia, si veda: O. RYMNEVICH, Sports Law in 
Russia, Second Edition, 2018; D. ROGACHEV, O. SHEVCHENKO, Sports Law in Russia, 2016. 
22  La attuale Costituzione della Repubblica di Croazia è stata promulgata dal Parlamento 
nel 2010. 
L’art. 135 (di cui si riporta il dato testuale, tradotto in italiano) assegna alle unità di autogoverno 
locale una serie di funzioni correlate, tra le quali “la tutela sanitaria primaria” e “la cultura fisica e 
lo sport”, e riconosce una funzione importante allo sport (ed anche al tempo libero) come 
elemento rilevante per la salvaguardia della salute. 
“1. Le unità d’autogoverno locale svolgono le mansioni di competenza locale mirate a soddisfare 
direttamente le necessità dei cittadini, in particolare le mansioni inerenti l’assetto delle aree abitate e dei 
relativi centri, la pianificazione territoriale e urbanistica, le attività comunali, la cura dei bambini, la 
tutela sociale, la tutela sanitaria primaria, l’educazione e l’istruzione a livello di scuola elementare, la 
cultura, la cultura fisica e lo sport, la cultura tecnica, la tutela del consumatore, la tutela e il 
miglioramento dell’ambiente naturale, la protezione antincendio e civile”.  
Con riferimento all’ordinamento dello sport in Croazia, si veda: V. SMOKVINA, Sports Law in 
Croatia, 2017. 
23  La nuova "Legge fondamentale dell'Ungheria" è stata approvata dal Parlamento di 
Budapest il 19 aprile 2011 ed è entrata in vigore il 1 gennaio 2012. 
 Di particolare interesse risulta essere l’Articolo XX, al punto n. 11 (di cui si riporta il 
dato testuale, tradotto in italiano) che – nell’ambito della disciplina del diritto alla salute “fisica e 
mentale” – prevede, come mezzo di promozione della stessa, “l’attività sportiva” ed “il regolare 
esercizio fisico”. 
Articolo XX, punto n. 11. 
“1. Ognuno ha diritto alla salute fisica e mentale.  
2. L’Ungheria promuove il diritto di cui al comma 1 con un’agricoltura senza organismi 
geneticamente modificati, assicurando l’accesso ad alimentari e all’acqua potabile sani, con 
l’organizzazione della protezione sul lavoro e dell’assistenza sanitaria, con il sostegno all’attività sportiva 
ed al regolare esercizio fisico, nonchè assicurando la tutela dell’ambiente”.  
Con riferimento all’ordinamento dello sport in Ungheria, si veda: A. NEMES, Sports Law in 
Hungary, Second Edition, 2017. 
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8) il Brasile (1988) ha assegnato allo Stato “il dovere di favorire le pratiche sportive formali e 

non formali, come diritto di ognuno” (24); 

9) il Portogallo (1976) – con una disciplina particolarmente ampia e significativa 

(strutturata su tre distinti articoli) – ha previsto lo sport sia come un elemento 

funzionale alla “protezione” del diritto alla salute e della giovinezza, sia come un diritto 

spettante a “tutti” (25). 

 
24  La Costituzione della Repubblica Federativa del Brasile è stata promulgata nel 1988.  
 L’art. 217 (di cui si riporta il dato testuale, tradotto in italiano) disciplina il diritto allo 
sport come diritto di tutti, in maniera diretta e specifica, ed assegna allo Stato il compito di 
“favorire le pratiche sportive formali e non formali”. 
“É dovere dello Stato favorire le pratiche sportive formali e non formali, come diritto di ognuno, 
rispettando: 
I.  l’autonomia di enti sportivi dirigenti e associazioni, per quanto riguarda organizzazione e 
funzionamento; 
II.  la destinazione di risorse pubbliche per la promozione prioritaria dell’educazione allo sport e, in 
casi specifici, per quella dello sport professionistico; 
III.  il trattamento differenziato per lo sport professionistico e quello non professionistico; 
IV.  la protezione e l’incentivo alle manifestazioni sportive di carattere nazionale”. 
 Con riferimento alla disciplina dello sport nella Costituzione del Brasile, si veda: A. 
MENDEZ e A. CODATO, The institutional configuration of sport policy in Brazil: organization, 
evolution and dilemmas, in Rev. Adm. Pública, vol. 49, no.3, Rio de Janeiro, May/June 2015; 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-76122015000300563; G. 
CATALANO, Comparazione Costituzionale sullo sport tra Italia e Brasile, 
https://www.docsity.com/it/comparazione-costituzionale-sullo-sport-tra-italia-e-
brasile/4536354/; M.T. SPADAFORA, Diritto del lavoro sportivo, Roma, 2012, pagg. 58 e segg.; R. 
G. HOSTERHOUDT, Sport as a form of human fulfilment, 2006. 
25  La Costituzione della Repubblica portoghese del 25 aprile 1976 è la Costituzione della 
Terza Repubblica, l'attuale costituzione del Portogallo. E’ stata adottata dall'Assemblea 
costituente il 2 aprile 1976 ed è entrata in vigore il 25 aprile 1976. 
 Lo sport è disciplinato in tre distinti articoli, aventi ad oggetto rispettivamente la 
“salute” (art. 64), la “giovinezza” (art. 70), nonché “la cultura fisica e lo sport” (art. 79). 
 Considerato il particolare interesse di tali norme, si ritiene opportuno riportarne il dato 
testuale, tradotto in lingua italiana.* 
 L’art. 64 (salute) prevede “la promozione della cultura fisica e sportiva” come elemento di 
garanzia del diritto alla salute. 
“1.  Ogni individuo ha diritto alla protezione della salute e il dovere di difenderlo e promuoverlo. 
2. Il diritto alla tutela della salute sarà garantito: 
a) attraverso la creazione di un servizio sanitario nazionale universale, che terrà conto delle 
condizioni economiche e sociali dei cittadini, tendenzialmente gratuito; 
b) con la creazione di condizioni economiche, sociali, culturali e ambientali, volte a garantire la 
protezione dell'infanzia, della gioventù e della vecchiaia, nonchè il miglioramento sistematico delle 
condizioni di vita e di lavoro, mediante la promozione della cultura fisica e sportiva, scolare e popolare, 
anche mediante lo sviluppo della educazione sanitaria delle persone e di stili di vita salutari”.  
3. omissis.* 
 L’art. 70 (giovinezza) inserisce “l’educazione fisica e lo sport” tra gli elementi di “protezione 
speciale per garantire l’effettività dei … diritti economici, sociali e culturali” dei giovani. 
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II. LE PROSPETTIVE DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLO SPORT COME 

DIRITTO FONDAMENTALE ANCHE A LIVELLO COSTITUZIONALE. 

 L’analisi comparata tra la Costituzione Italiana (che non prevede lo sport né 

come diritto, nè come libertà) e le Costituzioni più moderne (che, invece, riconoscono 

uno spazio più o meno ampio allo sport) suggerisce l’ipotesi di prevedere lo sport 

anche a livello costituzionale, come vero e proprio diritto autonomo o quantomeno 

come elemento funzionale al diritto alla salute. 

Tale prospettiva di costituzionalizzazione del diritto allo sport (per quanto, in 

apparenza, possa sembrare distante), a parere dello scrivente, ha un suo fondamento 

giuridico sostanziale (oltre che nell’analisi comparata sopra esposta), nella attuale 

cultura giuridica nazionale, come risulta dalla disciplina di fonte primaria in materia 

(cfr. poi par. 1), dalla disciplina dell’Unione Europea e degli organismi internazionali 

(cfr. poi par. 2) e dalla cultura medico-scientifica internazionale e nazionale (cfr. poi 

par. 3). 

 

1. Il riconoscimento, a livello di fonte primaria, di una generale libertà dello sport 

(legge 91/1981), del diritto allo sport per i minori (legge n. 205/2017) e 

 
“1. I giovani godono di protezione speciale per garantire l’effettività dei loro diritti economici, sociali 
e culturali, ovvero: a) l'insegnamento, la formazione professionale e la cultura; b) l’accesso al primo 
impiego, al lavoro ed alla sicurezza sociale; c) l’accesso all’abitazione; d) l’educazione fisica e lo sport; e) il 
godimento del tempo libero. 
2. La politica giovanile deve avere come obiettivi principali lo sviluppo della personalità dei giovani, 
la creazione delle condizioni per la loro effettiva integrazione nella vita attiva, il gradimento della libera 
creatività e il senso di servizio alla comunità.  
3. Lo Stato, in collaborazione con le famiglie, le scuole, le imprese, le organizzazioni di cittadini, le 
associazioni, le fondazioni con fini culturali, ricreativi e popolari, le comunità culturali e ricreative, 
incoraggia e sostiene le organizzazioni giovanili per il conseguimento dei loro obiettivi, anche mediante 
forme di scambio giovanile internazionale”. 
* 
 L’art. 79 (cultura fisica e sport) disciplina il diritto allo sport come diritto di tutti, in 
maniera diretta e specifica, ed assegna allo Stato il compito di “promuovere … la pratica e la 
diffusione della cultura fisica e dello sport”. 
“1. Tutti hanno diritto alla cultura fisica ed allo sport. 
2. Spetta allo Stato, in collaborazione con le scuole e con le associazioni e le organizzazioni sportive, 
promuovere, incoraggiare, orientare e supportare la pratica e la diffusione della cultura fisica e dello sport, 
nonché prevenire la violenza nello sport”. 
Con riferimento all’ordinamento dello sport in Portogallo, si veda: R. BOTICA SANTOS, A. 
MIGUEL MESTRE, F. RAPOSO DE MAGALHAES, Sports Law in Portugal, Second Edition, 2018. 
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dell’importanza dello sport di base dal punto di vista sociale e sanitario (legge n. 

145/2018). 

 

1. Pur non essendo stato riconosciuto come vero e proprio diritto fondamentale a 

livello costituzionale, lo svolgimento di attività sportiva è stato codificato come libertà 

a livello di fonte primaria (ormai da quasi quaranta anni): in particolare, la legge 23 

marzo 1981, n. 91 (seppure avente ad oggetto il diverso tema specifico della disciplina 

“in materia dei rapporti tra società e sportivi professionisti”), all’art. 1, ha voluto sancire un 

principio programmatico importante, costituito dal riconoscimento del libero esercizio 

dell’attività sportiva: “l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o 

collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero”. 

Tale indicazione ha espresso, sin dall’inizio degli anni ottanta, una cultura sociale 

e giuridica in linea con le Costituzioni moderne, ovvero in senso favorevole alla 

garanzia di svolgimento di attività motoria da parte della collettività (poi consolidatasi 

nel tempo, fino alla disciplina emergenziale attuale). 

Più recentemente, inoltre, il legislatore è tornato sul tema del diritto allo sport e 

dell’importanza dello sport dal punto di vista sociale e sanitario, con due importanti 

interventi (seppure inseriti sempre in legge di bilancio, rispettivamente per il 2018 e 

per il 2019).  

 

2. In particolare, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 369, lett. e) ha 

espressamente codificato l’esistenza di un vero e proprio diritto allo sport, seppure 

limitato ai soli minori (e non esteso a tutti i gli individui), sancendo l’obbligo per lo 

Stato di “garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di 

svolgimento della personalità del minore” (26). 

 
26  Per completezza, si riporta uno stralcio del dato testuale dell’art. 1, comma 369, Legge 27 
dicembre 2017, n. 205: 
 “Al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano è istituito presso l'Ufficio 
per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato ‘Fondo unico a 
sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano’ … Tali risorse sono destinate a finanziare 
progetti collegati a una delle seguenti finalità:  
e)  garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento 
della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione”. 
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3. Successivamente, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, commi 629 e 

seguenti) ha posto in essere una riforma strutturale dello sport nazionale, con 

l’istituzione di una nuova società governativa, denominata proprio “Sport e Salute 

s.p.a.” (che ha sostituito la precedente società “C.O.N.I. servizi s.p.a.”) ed amministrata 

da un Consiglio di Amministrazione di soli tre componenti, la cui nomina viene 

disposta dall’Autorità di Governo competente in materia di Sport, ovvero attualmente 

dal Ministro per lo Sport (per quanto riguarda il presidente), nonchè dal Ministro della 

Salute e dal Ministro per l’Istruzione, Università e Ricerca (27), di concerto con  il 

Ministero per Economia e Finanze (per quanto riguarda i due consiglieri). 

Il passaggio dal sistema precedente (che prevedeva la Società “C.O.N.I. Servizi 

s.p.a.”, istituita con legge 8 agosto 2002, n. 178) a quello attuale - seppur molto 

discutibile anche sotto il profilo della sua compatibilità con il principio di 

decentramento amministrativo (art. 5 Cost.) - è stato di ordine sostanziale, soprattutto 

con riferimento alla nomina della governance della stessa (ora ad appannaggio diretto 

del Governo), nonché con riferimento al profilo finanziario (nel senso che a tale Società 

è stato attribuito oltre il 90% del contributo pubblico prima erogato in favore della 

C.O.N.I. Servizi); in particolare: 

1) mentre la governance della società C.O.N.I. Servizi era nominata dai vertici del C.O.N.I., 

al contrario, il Consiglio di Amministrazione della società Sport e Salute viene 

nominato dall’autorità di Governo, come previsto dall’art. 1, comma 633, lett. d, della 

legge n. 145/2018 (28); 

 
27  Tale potere di nomina, attualmente, spetta al Ministro per l’Istruzione, dopo la riforma 
in data 20 gennaio 2020, in esito alla quale il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca 
è stato suddiviso in due Ministeri, ovvero nel Ministero per l’Istruzione e nel Ministero per 
l’Università e la Ricerca; il ruolo delle Regioni viene ignorato, pur essendovi profili di 
competenza regionale anche per la tendenza del legislatore a sostituirsi al legislatore regionale 
anche in quei profili normativi che potrebbero attingere alla competenza delle regioni, occorre 
tener conto  di tutti i problemi relativi alla discrezionalità del legislatore per i quali interessante 
è V. BALDINI, Le decisioni manipolative, in “La discrezionalità del legislatore  nella giurisprudenza 
della Corte Costituzionale” a cura di M. SCUDIERO e Sandro STAIANO, Napoli 1999. 
 
28  Per completezza, si riporta il dato testuale della norma in questione, vista la sua 
notevole rilevanza. 
 “La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui 
uno con funzioni di presidente. Il presidente è nominato dall'autorità di Governo competente in materia 
di sport previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ha la rappresentanza legale della 
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2) mentre il contributo statale (circa 410 milioni di euro annui) era erogato prima in 

favore della C.O.N.I. Servizi s.p.a., con la riforma in questione, oltre 370 milioni sono 

erogati in funzione di Sport e Salute (al C.O.N.I. resta solo il ruolo di organizzazione 

dell’attività di preparazione olimpica, con un finanziamento di circa 40 milioni di euro 

annui), come sancito dal comma 630 dell’art. della legge n. 145/2018 (29). 

Tale riforma ha assunto un ruolo molto rilevante in un’ottica di espressione di un 

nuovo orientamento politico e culturale in materia di sport, in quanto, in sostanza, con 

essa, lo Stato ha voluto assumere la gestione diretta (anche dal punto della governance e 

dal punto di vista finanziario) dello sport di base (agonistico ed anche amatoriale) ed 

ha lasciato al C.O.N.I. esclusivamente lo sport di vertice (preparazione olimpica), con 

ciò evidenziando l’attenzione della politica e del legislatore sullo sport di base, come 

elemento funzionale al diritto alla salute, soprattutto per i giovani (sintomatica è, in 

tale senso, l’attribuzione del potere di nomina dei due consiglieri di amministrazione 

rispettivamente al Ministro per la Salute ed al Ministro per l’Istruzione). 

 

2. Il riconoscimento dell’importanza sociale dello sport e del diritto allo sport da parte 

dell’Unione Europea e delle organizzazioni internazionali cui l’Italia aderisce 

(O.N.U., U.N.E.S.C.O. e C.I.O.). 

 

Il riconoscimento dello sport come elemento culturale funzionale alla 

prevenzione ed al miglioramento dello stato di salute – matrice comune alle moderne 

 
società, presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente e svolge le funzioni di 
amministratore delegato. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e 
dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti”. 
 
29  Per completezza, si riporta il dato testuale della norma in questione, vista la importanza 
della stessa. 
“630. A decorrere dall'anno 2019, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano 
(CONI) e della Sport e salute Spa è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate 
effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura 
non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui … . Le risorse di cui al primo periodo sono 
destinate al CONI, nella misura di 40 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al  
proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonchè per la copertura degli oneri relativi alla  
preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 368 milioni di 
euro annui, alla Sport e salute  Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da  
634 a  639 … ”. 



 
 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

251 

 

Costituzioni richiamate ed alla recente normativa nazionale di fonte primaria – 

rispecchia, del resto, non solo la cultura giuridica dell’Unione Europea, ma anche la 

cultura di diverse organizzazioni internazionali cui l’Italia aderisce, quali l’O.N.U. 

(Organizzazione delle Nazioni Unite), l’U.N.E.S.C.O. (Organizzazione delle Nazioni 

Unite per la Scienza e la Cultura) ed il C.I.O. (Comitato Internazionale Olimpico). 

 

1. L’attuale art. 165 del Trattato dell’Unione Europea (nella versione modificata 

nel 2007 a seguito del Trattato di Lisbona, sottoscritto in data 13 dicembre 2007 ed 

entrato in vigore in data 1 gennaio 2009) considera espressamente il valore sociale e 

formativo dello sport, specificando che “l'Unione contribuisce alla promozione dei profili 

europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul 

volontariato e della sua funzione sociale ed educativa” (comma 1, seconda parte) ed 

indirizza l’azione dell’Unione “a sviluppare la dimensione europea dello sport”. 

 La successiva Risoluzione del Parlamento Europeo 2 febbraio 2012 ha 

materialmente tradotto il richiamato indirizzo allo sviluppo della dimensione europea 

dello sport, indicando n. 40 punti specifici con riferimento al tema del solo “ruolo sociale 

dello sport”, sottolineando, tra l’altro, “i vantaggi dello sport sotto il profilo sociale, culturale, 

economico e per la salute pubblica” (punto n. 1), i benefici dello stesso per la salute e per la 

riduzione della spesa sanitaria (punto n. 7), l’importanza della effettiva accessibilità 

alle strutture sportive (punto n. 9) e, infine, l’importanza dello sport come “strumento 

per promuovere la pace, la crescita economica, il dialogo interculturale, la salute pubblica, 

l'integrazione e l'emancipazione delle donne” (punto n. 19) (30). 

 
30  Di particolare interesse sono alcuni punti contenuti in tale Risoluzione, che ha 
sottolineato, tra l’altro: 
1) “i vantaggi dello sport sotto il profilo sociale, culturale, economico e per la salute pubblica” 
(punto n. 1), l’importanza dello stesso per giovani (“integrare sport e attività fisica a tutti i livelli 
dell'istruzione negli Stati membri”: punto n. 3) e per anziani (“promuovere la pratica sportiva fra gli 
anziani, dato che tale pratica contribuisce a favorire l'interazione sociale e ottime condizioni di salute”: 
punto n. 6); 
2) i benefici dello stesso per la salute e per la riduzione della spesa sanitaria (“sottolinea che 
lo sport, a tutte le età, è un settore che offre grandi potenzialità in termini di miglioramento del livello 
generale di salute degli europei e invita, pertanto, l'UE e gli Stati membri ad agevolare la partecipazione 
ad attività sportive e a promuovere uno stile di vita salutare che benefici pienamente delle opportunità di 
praticare sport, riducendo così la spesa sanitaria”: punto n. 7); 
3) l’importanza della effettiva accessibilità alle strutture sportive ("sottolinea l'importanza di 
rendere accessibile lo sport a tutti i cittadini in diversi contesti, ad esempio a scuola, al lavoro, come 
attività ricreativa o tramite società sportive e associazioni”: punto 9); 
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2. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con Risoluzione 67/296, in data 23 

agosto 2013, ha deciso di proclamare il 6 aprile (data dell’inaugurazione della Prima 

Olimpiade di Atene nel 1896) come “giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la 

pace” (31). 

3. L’U.N.E.S.C.O. ha adottato, nel 1978, la c.d. “Carta Internazionale per l’educazione 

fisica, l’attività fisica e lo sport”, con la quale ha indicato lo sport come “diritto 

fondamentale per tutti” e come elemento utile per il conseguimento di benefici 

individuali e collettivi, tra i quali miglioramento della salute, lo sviluppo socio-

economico, la pace e la stessa dignità dell’uomo (32). 

 

 
4) l’importanza dello sport come “strumento per promuovere la pace, la crescita economica, il 
dialogo interculturale, la salute pubblica, l'integrazione e l'emancipazione delle donne” (punto n. 19); 
per i diritti fondamentali si tenga conto dei problemi relativi al processo di 
internazionalizzazione – europeizzazione del diritto interno nonché degli aspetti problematici 
di una tutela costituzionale dei diritti fondamentali attraverso l’applicazione delle norme CEDU 
in V. BALDINI, La tutela dei diritti fondamentali nell’esperienza contemporanea dello Stato a sovranità 
(sempre più) limitata, in Rivista AIC n. 3/2012. 
31  Con tale risoluzione, l’O.N.U. ha invitato “gli Stati, il sistema delle Nazioni Unite e in 
particolare l'Ufficio delle Nazioni Unite per lo sviluppo e la pace, le organizzazioni internazionali 
competenti e le organizzazioni sportive internazionali, regionali e nazionali, la società civile, comprese le 
organizzazioni non governative e il settore privato e tutti gli altri soggetti interessati a cooperare, 
osservare e sensibilizzare alla Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace”. 
32  In particolare, la “Carta Internazionale per l’educazione fisica, l’attività fisica e lo sport”, 
sottolinea quanto segue: 
1) “la pratica dell'educazione fisica è un diritto fondamentale per tutti” (punto n. 1); 
2) “l'educazione  fisica, l'attività  fisica e lo sport possono portare una varietà di benefici 
individuali e sociali, come la salute, lo sviluppo sociale e economico, la partecipazione attiva dei giovani, 
la riconciliazione e la pace” (punto n. 6); 
3) “l’educazione fisica, l’attività fisica e lo sport dovrebbero cercare di promuovere legami più forti 
tra le persone, la solidarietà, il rispetto e la comprensione reciproci e il rispetto per l’integrità e la dignità 
di ogni essere umano” (punto n. 10); 
4) “Dichiara che questa Carta internazionale pone l’educazione fisica, l'attività fisica e lo sport al 
servizio dello sviluppo umano, ed esorta tutti, in particolare i governi, le organizzazioni intergovernative, 
le organizzazioni sportive, gli enti non governativi, il mondo degli imprenditori, i media, gli educatori, i 
ricercatori, i professionisti e i volontari dello sport, i partecipanti a vario titolo e il personale di supporto, 
gli arbitri, le famiglie, così come gli spettatori ad impegnarsi nel rispetto e nella  diffusione  della  presente 
Carta, in modo che i suoi principi possano diventare una realtà per tutti gli esseri umani” (punto n. 13). 
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4. Il Comitato Internazionale Olimpico ha sancito, nella c.d. “Carta Olimpica” (art. 

1, comma 8), il principio secondo il quale “la pratica dello sport è un diritto dell'uomo: ogni 

individuo deve avere la possibilità di praticare lo sport secondo le proprie esigenze” (33). 

 

3. Il riconoscimento dello sport come elemento fondamentale di medicina-preventiva 

da parte della comunità scientifica internazionale (Organizzazione Mondiale della 

Sanità) e nazionale (Istituto Superiore di Sanità). 

 Il riconoscimento dello sport come elemento fondamentale di medicina-

preventiva, inoltre – al di là della recente riforma legislativa posta in essere con la legge 

n. 145/2018 (che, anche dal punto di vista terminologico, ha voluto sottolineare 

l’importanza del binomio sport e salute) – costituisce un dato scientifico ormai molto 

consolidato nella cultura italiana, alla luce di quanto ormai pacificamente acclarato 

dalla comunità scientifica internazionale e nazionale. 

1. In particolare, a livello internazionale, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, 

sulla base di una serie di studi scientifici (34), ha ripetutamente evidenziato 

 
33  Il C.I.O. (Comitato Internazionale Olimpico) costituisce il vertice dell’ordinamento 
sportivo internazionale; ad esso sono affiliati tutti i Comitati Olimpici Nazionali (in Italia il 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e tutte le Federazioni Sportive Internazionali. 
 La Carta Fondamentale dello stesso è costituita dalla c.d. “Carta Olimpica”, pubblicata 
nel 1908 e successivamente modificata varie volte, la quale contiene un insieme di regole e linee 
guida per l'organizzazione dei Giochi Olimpici e il governo del movimento olimpico, 
codificandone i principi fondamentali. 
34  Di particolare rilevanza risultano essere i vari studi e le varie raccomandazioni della 
World Health Organization (ovvero dell’Organizzazione Mondiale della Sanità), con riferimento 
alla importante correlazione tra sport e salute ed alla necessità di sviluppare una maggiore 
cultura sportiva, finalizzata all’implementazione dell’attività sportiva di base. 
Si segnalano i seguenti studi dell’O.M.S. (con relativi link): Governance: Development of a draft 
global action plan to promote physical activity, Geneva, 2018 
(http://www.who.int/ncds/governance/physical_activity_plan/en/); Global strategy on diet, 
physical activity and health. Physical activity and young people, Geneva, 2018 
(http://www.who.int/dietphy sicalactivity/factsheet_young_people/en/); Report of the Commission 
on Ending Childhood Obesity, Geneva, WHO, 2016 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204176/1/9789241510066 _eng.pdf?ua=1); Global Action 
Plan for the Prevention and Control of Non-communicable Diseases. 2013-2020, Geneva, WHO, 2013 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/94384/9789241506236_eng.pdf;jsessionid=41F70
4F 895D659AF8FF1F00E43BA4553?sequence=1/); Interventions on diet and physical activity: what 
works. Summary report, Geneva, WHO, 2009, 1 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44140/ 
1/9789241598248_eng.pdf?ua=1); Steps to health: a European framework to promote physical activity 
for health, Copenhagen, 2007 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/101684/E90191.pdf. 
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l’importanza dello svolgimento di attività motoria, da parte della collettività, dal punto 

di vista sociale e della stessa prevenzione sanitaria. 

Sulla base di tali presupposti, l’O.M.S. ha emanato una serie di 

“raccomandazioni” rivolte a tutti gli Stati, sottolineando la necessità di porre in essere 

politiche nazionali intersettoriali per poter sostenere e implementare i programmi e le 

iniziative di promozione dell’attività fisica, a tutti i livelli di età (35). 

 

2. Inoltre, a livello nazionale, un recente Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità 

- ovvero il Rapporto Istisan 18/9: “Movimento, sport e salute: l’importanza delle politiche di 

promozione dell’attività fisica e le ricadute sulla collettività” - ha evidenziato che ”l’attività 

fisica rappresenta uno dei principali strumenti per la prevenzione delle malattie croniche non 

trasmissibili, per il mantenimento del benessere psico-fisico e per il miglioramento della qualità 

della vita, in entrambi i sessi e a tutte le età” (36). 

 
35  Le Global recommendations on physical activity for health dell’O.M.S. (2010) 
(http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_ recommendations/en/) forniscono 
indicazioni sulla pratica dell’attività fisica in 3 fasce di età (5-17 anni, 18-64 anni, oltre i 64 anni). 
Tali raccomandazioni sono orientate alla prevenzione primaria delle malattie cardiorespiratorie, 
metaboliche, muscolo-scheletriche, tumorali e dei disturbi depressivi e si rivolgono 
principalmente ai decisori, in quanto vogliono essere uno strumento di orientamento per le 
politiche nazionali. 
Nel 2013, il Global Action Plan for the Prevention and Control of Non-communicable Diseases 2013-
2020 dell’O.M.S. (sopra richiamato) ha individuato, tra i nove obiettivi da raggiungere a livello 
mondiale entro il 2025, una riduzione relativa del 10% della prevalenza dell’insufficiente attività 
fisica ed ha ribadito che la prevenzione sanitaria deve essere sostenuta da politiche nazionali di 
intervento basate su una risposta multisettoriale ed un’azione congiunta sui fattori di rischio 
comportamentali modificabili e sui fattori determinanti sanitari, economici e ambientali. 
Inoltre, con il documento denominato Health 2020: the European policy for health and well-being 
(http://www.euro.who.int/__data/assets/ pdf_file/0006/199536/Health2020-Short.pdf), l’O.M.S. ha 
previsto un’azione concertata, da parte di tutti i governi della Regione Europea dell’O.M.S., in 
diversi settori, ai differenti i livelli e in ogni Paese, coinvolgendo le parti interessate, affinchè 
tutti i cittadini possano vivere meglio e più a lungo grazie a uno stile di vita che preveda lo 
svolgimento di attività fisica su base regolare. Tale studio evidenzia le stime effettuate dalla 
stessa O.M.S., secondo la quale, nel mondo, un adulto su quattro non risulta essere 
sufficientemente attivo e l’80% degli adolescenti non raggiunge i livelli raccomandati di attività 
fisica; in Europa, invece, oltre un terzo della popolazione adulta e due terzi degli adolescenti 
non sembrano svolgere abbastanza attività fisica. 
36  Tale studio – che ha richiamato tutta la letteratura scientifica internazionale sul tema – 
ha evidenziato “l’importanza di promuovere l’attività fisica sia a livello individuale e sia a livello di 
comunità, attraverso un approccio multi-stakeholder e multi-settoriale”, descrivendo “le politiche 
internazionali e nazionali per la promozione dell’attività fisica ispirate alle raccomandazioni 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità” e sottolineando l’importanza di garantire 
effettivamente “il principio dell’attività fisica accessibile a tutti” anche mediante “l’implementazione 
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Tale Rapporto ha, inoltre, sottolineato l’importanza di garantire l’effettività del 

diritto allo sport (“principio dell’attività fisica accessibile a tutti”), in ragione delle notevoli 

ricadute dell’attività fisica dal punto di vista sanitario (in relazione alla prevenzione ed 

alla terapia di tutta una serie di importanti patologie) (37) e dal punto di vista 

finanziario (in relazione al risparmio per il Servizio Sanitario Nazionale, attualmente 

quantificato in circa 2,3 miliardi di euro annui) (38). 

 

III. IL RICONOSCIMENTO DELL’IMPORTANZA DEL DIRITTO ALLO SPORT 

ANCHE NELLA DISCIPLINA DELL’EMERGENZA-CORONAVIRUS. 

 Come noto, dal gennaio 2020, si è manifestato anche in Italia il virus Covid 19 

(c.d. “coronavirus”), diffusosi prima in Cina e poi nel resto del mondo. 

 

In tale contesto, in assenza di una disposizione regolatrice delle situazioni di 

“emergenza” a livello costituzionale, si è posta l’esigenza di porre in essere una 

complessa disciplina per contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da Covid-19: 

 
di programmi intersettoriali, finalizzati alla riduzione del burden of disease e a una riduzione dei costi 
diretti e indiretti causati dalla sedentarietà”. 
 Tale Rapporto è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto Superiore di Sanità ai 
seguenti link: http://old.iss.it/publ/?lang=1&id=3128&tipo=5 (abstract); 
http://old.iss.it/binary/publ/cont/18_9_web_rev.pdf  (testo integrale); la concreta manifestazione 
e le  ipotesi di esercizio del diritto allo sport non riguardano soltanto le persone sane o quelle 
suscettibili di dare piena risposta a qualunque contrasto anche di tipo sportivo. 
Il sistema costituzionale consente la tutela dei diritti fondamentali anche delle persone 
“vulnerabili” v. P. SCARLATTI, La sentenza n. 141 del 2019 della Corte Costituzionale tra 
discrezionalità del legislatore e tutela dei diritti fondamentali delle persone vulnerabili, in I diritti 
fondamentali 1/20, ed anche DELLA FERRI….Persone  con disabilità in I diritti fondamentali n. 1/20. 
37  Tale profilo è stato approfondito nel paragrafo n. 4 del richiamato studio dell’Istituto 
Superiore di Sanità, relativo alle ricadute dell’attività fisica sullo stato di salute psico-fisico, 
individuale e collettivo, che evidenzia come l’attività motoria abbia un ruolo fondamentale per 
la prevenzione e per la terapia di tutta una serie di patologie - e, in particolare, sulle patologie 
cardiovascolari, sul diabete, su sovrappeso e obesità, sulle patologie muscolo-scheletriche, sui 
tumori, con effetti differenti a seconda dell’età (infanzia, adolescenza, età adulta, età senile) e 
delle situazioni specifiche (gravidanza) - nonché per il miglioramento della “salute psicosociale” e 
della stessa produttività lavorativa. 
38  Tale profilo è stato approfondito nel paragrafo n. 5 del richiamato studio, relativo alle 
ricadute dell’attività fisica sulla collettività, con specifico riferimento alle ricadute economiche e 
con quantificazione del risparmio, per il Servizio Sanitario Nazionale, derivante dall’adozione 
di stili di vita salutari, in una misura di circa 2,3 miliardi di euro annui. 
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di conseguenza, il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza (39), ai sensi dell’art. 5 

del D.Lgs. 24 febbraio 1992, n. 225 (di istituzione del Servizio Nazionale della 

Protezione Civile). 

 Essendo la situazione sicuramente configurabile come caso straordinario di 

necessità ed urgenza, ai sensi dell’art. 77, comma 2, della Costituzione, il Governo ha 

poi emanato una disciplina generale mediante Decreti Legge (indicanti le misure, 

restrittive di diritti e libertà fondamentali, astrattamente adottabili), ed una disciplina 

di dettaglio soprattutto mediante Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 

(contenenti le misure concretamente adottate, tra quelle previste dai Decreti Legge). 

 

1. La disciplina generale dell’emergenza-coronavirus e la relativa ratio di 

necessaria prevalenza della tutela della salute pubblica.  

  La disciplina generale dell’emergenza-coronavirus è costituita da un insieme di 

atti normativi (di fonte primaria e secondaria) estremamente ampia ed articolata - sia a 

livello centrale (Decreti Legge, Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 

Ordinanze del Ministro per la Salute ecc.), sia a livello locale (Ordinanze contingibili ed 

urgenti di Presidenti di Regioni e di Sindaci) - con il fine primario di contenere e gestire 

l’emergenza epidemiologica, in funzione della tutela della salute collettiva, con 

inevitabile restrizione (temporanea, ma molto consistente) di libertà e di diritti 

fondamentali (disciplina della quale, pertanto, ci si limiterà a richiamare le fonti più 

rilevanti, in via generale e con riferimento alla materia dello sport). 

 In particolare: 

1) con Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 (poi convertito, con modificazioni, in Legge 5 

marzo 2020, n. 13), il Governo ha previsto il dovere per “le autorità competenti” di 

 
39  In particolare, dopo che, in data 30 gennaio 2020, l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità ha dichiarato l’epidemia da Covid-19 un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza 
internazionale (poi espressamente definita, dalla stessa O.M.S., come “pandemia” in data 11 
marzo 2020), il Consiglio dei Ministri, in data 31 gennaio 2020, ha emanato una delibera, ai sensi 
dell’art. 5 del D.Lgs. 24 febbraio 1992, n. 225, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato 
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, che determinavano “rischi per la pubblica e 
privata incolumità” e l’esigenza di garantire la pubblica sicurezza anche ai sensi del Testo Unico 
di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), ovvero del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
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adottare ogni misura di contenimento e di gestione, adeguata e proporzionata 

all’evolversi della situazione epidemiologica (40); 

2) con numerosi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata data effettiva 

applicazione delle misure restrittive indicate dal Decreto Legge sull’intero territorio 

nazionale, attuando un vero e proprio “lockdown” (41); 

 
40  In particolare, i contenuti fondamentali di tale Decreto possono sintetizzarsi come 
segue. 
1) ha indicato una lista esemplificativa delle relative misure restrittive, limitative o 
preclusive di una serie di attività e di una serie di diritti e di libertà fondamentali (art. 1); 
2) ha consentito, comunque, la facoltà di adozione di eventuali “ulteriori misure” (art. 2), 
con sostanziale “delega in bianco” di dubbia legittimità costituzionale, per la possibilità di 
emanare ulteriori misure restrittive dei diritti e delle libertà fondamentali, garantiti da riserva di 
legge (in primis, il diritto di libera circolazione, sancito dall’art. 16 Cost.); 
3) ha previsto lo strumento del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per 
l’adozione delle misure in questione (art. 3, comma 1), facendo salva la facoltà anche per gli enti 
locali di adottare le stesse, nei casi di estrema necessità ed urgenza (art. 3, comma 2); 
4) ha previsto che il mancato rispetto delle misure di contenimento prescritte costituisse 
illecito penale, ai sensi dell’art. 650 c.p. (art. 3, comma 4). 
 Da segnalare il fatto che, in applicazione del richiamato art. 3, comma 2, i Presidenti di 
alcune Regioni hanno emanato ordinanze contingibili ed urgenti con le quali hanno anticipato, 
in sede regionale,  i contenuti del D.P.C.M. 9 marzo 2020 (estensione delle misure previste per le 
c.d. “zone rosse” a tutto il territorio nazionale). 
 Di particolare interesse - con riferimento ad una di tali ordinanze (e, in particolare, con 
riferimento all’ordinanza del Presidente della Regione Campania 8 marzo 2020, di adozione 
della misura della permanenza domiciliare per quattordici giorni per tutte le persone 
provenienti dalle c.d. “zone rosse”, nonchè di chiusura di palestre e centri sportivi) - risulta un 
contributo di dottrina: V. BALDINI, Lo Stato costituzionale di diritto all’epoca del coronavirus, in 
Diritti Fondamentali, I, 2020 (10 marzo 2020): l’Autore si pone, condivisibilmente, in termini 
molto critici, in particolare, sulla violazione della riserva assoluta di legge, nonché sulla 
violazione del principio di proporzionalità e sulla carenza dei requisiti di necessità ed urgenza. 
41  Tra i numerosi D.P.C.M. emanati assumono particolare rilevanza i seguenti, per la 
consistenza del loro impatto sui diritti e sulle libertà fondamentali dei cittadini: 
1) il D.P.C.M. 8 marzo 2020, con previsione di una serie di misure (molto limitative) per le 
c.d. “zone rosse” (tra le quali il divieto di spostamento anche all’interno del territorio comunale, 
salvo spostamenti per motivate esigenze lavorative, per necessità o per motivi di salute, nonchè 
la sospensione o la chiusura di una serie di attività produttive) (art. 1) e di una serie di misure 
(meno limitative) per il resto del territorio nazionale (art. 2); 
2) il D.P.C.M. 9 marzo 2020, con estensione delle misure previste per le c.d. “zone rosse” a 
tutto il territorio nazionale (art. 1) (c.d. “iorestoacasa”); 
3) il D.P.C.M. 11 marzo 2020, con previsione di una preclusione assoluta allo svolgimento 
di molte delle attività produttive (c.d. “primo lockdown”); 
4) il D.P.C.M. 22 marzo 2020, con previsione di una preclusione assoluta allo svolgimento 
della quasi totalità delle attività produttive (c.d. “secondo lockdown”). 
 Con Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, sono state poi previste una serie di “Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (tale Decreto, seppure in fondamentale 
importanza per il sostegno economico dell’intera economia nazionale, non interessa la presente 
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3) con Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, è stata emanata una nuova disciplina generale, 

sostitutiva del precedente Decreto legge n. 6/2020 (42). 

La normativa in questione ha imposto una serie di misure (ovvero il c.d. 

“lockdown”, con obbligo per tutti i cittadini di rimanere a casa e con chiusura di quasi 

tutte le attività produttive) estremamente restrittive dei diritti e delle libertà 

fondamentali costituzionalmente garantiti, quali il diritto al lavoro (artt. 1, 4 e 35), il 

diritto di espressione e di sviluppo della personalità (art. 2 e art. 3, secondo comma), la 

libertà personale (art. 13), la libertà di circolazione e di soggiorno (art. 16), il diritto di 

riunione (art. 17), il diritto di associazione (art. 18), il diritto di esercitarne il culto della 

propria fede religiosa (art. 19), il diritto all’istruzione (artt. 33 e 34), la libertà di 

iniziativa economica privata (art. 41) ed il diritto di proprietà (art. 42). 

 

 
indagine generale sulle restrizioni della disciplina emergenziale, non contenendo misure 
restrittive). 
42  Tale Decreto ha previsto essenzialmente: 
1) l’ampliamento del novero delle misure possibili, indicando un elenco esaustivo delle 
relative misure restrittive, limitative o preclusive di una serie di attività e di una serie di diritti e 
di libertà fondamentali (art. 1); 
2) la soppressione della facoltà di adozione di eventuali “ulteriori misure” (art. 2), con 
cancellazione della sostanziale “delega in bianco” di dubbia legittimità costituzionale sopra 
richiamata; 
3) la conferma dello strumento del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per 
l’adozione delle misure in questione, con specificazione dell’obbligo di sentire il Comitato 
tecnico scientifico per la valutazione di adeguatezza e di proporzionalità delle relative misure 
(art. 2, comma 1) e facendo salva la facoltà anche il Ministero per la Salute di adottare le stesse, 
nelle more dell’emanazione dei relativi D.P.C.M. e nei casi di estrema necessità ed urgenza (art. 
2, comma 2); 
4) la possibilità per le Regioni di introdurre misure ulteriormente restrittive (sempre nei 
limiti di quelle previste all’art. 1), nelle more dell’emanazione dei relativi D.P.C.M. e nei casi di 
estrema necessità ed urgenza (art. 3, comma 1); 
5) la preclusione per i Sindaci di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in contrasto o 
oltre i limiti previsti dalle disposizioni statali; 
6) la indicazione che il mancato rispetto delle misure di contenimento prescritte costituisce 
illecito meramente amministrativo (art. 4, comma 1), anche con effetto retroattivo per le 
violazioni commesse anteriormente allo stesso (art. 4, comma 8). 
 In senso favorevole ai contenuti di tale Decreto – quantomeno con riferimento alla 
avvenuta previsione di una un elenco esaustivo delle relative misure restrittive, limitative o 
preclusive di una serie di attività e di una serie di diritti e di libertà fondamentali (art. 1), 
rispetto al Decreto Legge n. 6/2020, che aveva lasciato una delega in bianco alle Autorità 
competenti di prevedere ulteriori misure – si veda, in dottrina A. D’ALOIA, L’emergenza e i suoi 
‘infortuni’, in Diritti Fondamentali, I, 2020 (25 febbraio 2020). 
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Tale disciplina emergenziale ha trovato la propria giustificazione nella necessità 

di garantire transitoriamente la prevalenza dell’interesse alla tutela della salute 

collettiva (art. 32, comma 1) e nel correlativo “adempimento dei doveri inderogabili di 

solidarietà politica, economica e sociale” da parte di tutti gli individui (art. 2). 

 Tale valutazione di prevalenza dell’interesse pubblico alla salute collettiva sui 

diritti e sulle libertà fondamentali richiamati - per quanto senz’altro discutibile, come 

peraltro, sottolineato da autorevole dottrina (43) - è stata posta in essere secondo il 

principio del bilanciamento degli interessi, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e 

di proporzionalità, come sancito anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale 

(44), in applicazione del principio di precauzione (45). 

 
43  Di particolare interesse, con riferimento alle restrizioni imposte con la richiamata 
normativa emergenziale, risultano tre saggi di V. BALDINI. 
In particolare, con un primo scritto – Emergenza sanitaria e Stato di prevenzione, in Diritti 
Fondamentali, I, 2020 (25 febbraio 2020) – l’Autore si pone in termini critici con riferimento al 
Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, e, in particolare, alla proporzionalità ed alla adeguatezza 
delle misure dallo stesso previste, nonchè al regime eccessivo della prevenzione posta alla base 
di tali misure. 
Con un secondo contributo - Lo Stato costituzionale di diritto all’epoca del coronavirus, in Diritti 
Fondamentali, I, 2020 (10 marzo 2020) - l’Autore evidenzia i profili di criticità in relazione anche 
all’avvenuta estensione a tutta l’Italia delle misure originariamente previste per le sole “zone 
rosse”, disposta con D.P.C.M. 9 marzo 2020 (sopra richiamato), indicando testualmente come 
“siamo evidentemente in un conclamato stato di emergenza e stiamo sperimentando la sospensione della 
gran parte delle garanzie costituzionali connesse ai diritti di libertà individuale”. 
Infine, con un terzo articolo - Emergenza costituzionale e Costituzione dell’emergenza. Brevi riflessioni 
(e parziali) di teoria del diritto, in Diritti Fondamentali, I, 2020 (23 marzo 2020) - l’Autore pone in 
essere una critica ampia e strutturata dell’intero impianto della disciplina emergenziale, 
evidenziando come sia stata posta in essere una vera e propria “sospensione della Costituzione” e 
“quiescenza delle libertà costituzionali”, da parte di un “regime extra ordinem” definito dallo stesso 
come un “draconiano regime di non libertà … in grado di lambire il limite ultimo del rispetto della 
dignità umana, minacciandolo da vicino”; l’Autore conclude poi auspicando uno “(speriamo 
rapido…) risveglio”, senza arrivare ad invitare alla disobbedienza civile, seppure dallo stesso 
considerata in precedenza come “forma illegittima (?) di resistenza contro la legge ingiusta” (cfr.: La 
disobbedienza civile come forma (illegittima?) di resistenza… La condotta individuale di opposizione tra 
imperativo etico ed (auto)tutela costituzionale, in Diritti Fondamentali, I, 2019, 25 febbraio 2019). 
Molto interessanti anche le considerazioni critiche poste in essere dal medesimo Autore anche 
in un editoriale della medesima Rivista (in data 23 marzo 2020), dal titolo “Sorridere al tempo 
della normativa contro l’emergenza sanitaria”. 
44  Tale principio (bilanciamento di contrapposti interessi, da parte del legislatore, secondo 
i principi di ragionevolezza e proporzionalità) costituisce una costante nella giurisprudenza 
della Corte Costituzionale. 
  In tale senso, si vedano, tra le altre, le seguenti decisioni: nn. 76/2019; 250/2018; 39/2018; 
205/2017; 184/2017; 20/2017; 236/2016; 56/2016; 272/2015; 170/2015; 113/2015; 98/2015; 10/2015; 
162/2014; 81/2014; 272/2012; 68/2012; 326/2010; 310/2010; 249/2010; 47/2010; 1/2010; 349/2007; 
348/2007; 303/2003; 39/2003; 34/1995; 15/1995; 343/1994; 341/1994; 218/1994; 407/1993; 471/1992; 
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2. La disciplina relativa allo sport ed al diritto allo sport nell’emergenza-

coronavirus, tra limitazioni (a livello nazionale) e preclusioni assolute (a livello 

regionale e comunale). 

 

 In tale contesto emergenziale, anche lo sport di vertice (rilevante anche dal 

punto di vista del diritto al lavoro e del diritto di impresa di tutti gli operatori del 

 
419/1991; 390/1991; 363/1991; 156/1991; 68/1991; 455/1990; 313/1990; 127/1990; 409/1989; 
1065/1988; 364/1998; 108/1987; 103/1982; 50/1980; 5/1980; 1/1980; 131/1979; 47/1979; 26/1979; 
86/1977; 71/1976; 15/1976; 218/1974; 26/1972; 202/1971; 190/1970; 115/1969; 123/1968; 22/1965; 
7/1962. 
 Con particolare riferimento al principio di proporzionalità, si vedano i seguenti 
contributi di dottrina (in ordine cronologico, dal più recente al meno recente): A. MACCHIA, Il 
controllo costituzionale di proporzionalità e ragionevolezza, in Cass. pen., 2020; M. MENGOZZI, 
Riservatezza della corrispondenza epistolare e ‘residuo’ di libertà dei detenuti. L'uso poliedrico dell'art. 3 
Cost. tra uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, in Giur. Cost., 2017; G. DODARO, 
Illegittimità del delitto paesaggistico e sviluppi del controllo di proporzionalità, in Giur. it., 2016; F. 
RIMOLI, Le sanzioni disciplinari ai magistrati tra ragionevolezza, proporzionalità ed eguaglianza, in 
Giur. cost., 2015; G. ZAMPETTI, Problemi di costituzionalità (e di conformità al diritto dell'Unione) 
della ‘nuova’ mediazione civile obbligatoria: diritto alla tutela giurisdizionale e principio di 
proporzionalità, in Rivista Associazione dei Costituzionalisti, 2014; F. BAILO, Prosegue la 
‘costituzionalizzazione’ del principio di proporzionalità delle pene nella giurisprudenza della Consulta, in 
Giur. It., 2013; D. CASALINI, Tutela dell'ambiente, tutela della concorrenza e principio di 
proporzionalità nella durata dei monopoli naturali, in Il Foro ammin. (C.d.S.), 2010; V. MAZZARELLI, 
Corte costituzionale e indennità di esproprio: ‘serio ristoro’ e proporzionalità dell'azione amministrativa, 
in Giorn. Dir. amm., 2008. 
45  Sul principio di precauzione, si vedano, in particolare, le seguenti decisioni: nn. 83/2015; 
273/2014; 85/2013; 116/2006; 389/2004; 282/2002. 
 Su tali decisioni, risultano di particolare interesse i seguenti contributi di dottrina: D. 
SERVETTI, Ragionevolezza dell'imposta sulle sigarette elettroniche, principio di precauzione e scienza 
privata del giudice costituzionale. Nota alla sentenza della Corte n. 83 del 2015, in Associazione dei 
Costituzionalisti, 2015; G. DI COSIMO, Corte costituzionale, bilanciamento di interessi e principio di 
precauzione, in Forum Costituzionale, 2015; A. GRAGNANI, Principio di precauzione, libertà 
terapeutica e ripartizione di competenze fra Stato e Regioni, in Il Foro it., 2002. 
Di particolare rilevanza, con riferimento al bilanciamento degli interessi in gioco (salute 
collettiva e diritto al lavoro) ed all’applicazione del principio di precauzione (nella tutela del 
diritto al lavoro e del diritto di impresa), risulta la decisione della Corte Costituzionale n. 
85/2013, sul c.d. “caso ILVA”; con riferimento a tale decisione, si vedano i seguenti contributi di 
dottrina: M. BONI, Le politiche pubbliche dell’emergenza tra bilanciamento e ‘ragionevole’ compressione 
dei diritti: brevi riflessioni a margine della sentenza della Corte Costituzionale sul caso-Ilva, in 
Federalismi, 2014, n. 3; G. DI COSIMO, Corte costituzionale, bilanciamento di interessi e principio di 
precauzione, in Forum Costituzionale, 2015; M. MEZZANOTTE, Il ‘sistema normativo ambientale’ 
nella sentenza ILVA, tra scelte discrezionali e bilanciamento dei diritti, in Rass. Parlam., 2013, n. 3, 669; 
P. PASCUCCI, La salvaguardia dell'occupazione nel decreto ‘salva Ilva’. Diritto alla salute vs. diritto al 
lavoro?, in Diritti Lavori Mercati, 2013, n. 3, 671. 
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settore) e lo sport di base (rilevante dal punto di vista del diritto all’espressione della 

propria personalità e del diritto di associazione) sono stati disciplinati in maniera 

notevolmente restrittiva. 

 In particolare, lo sport di vertice (che non costituisce oggetto della presente 

analisi) è stato sostanzialmente bloccato, con sospensione di tutte le competizioni, alla 

luce del forte rischio di contagio insito nelle stesse, sia per il pubblico, sia per gli stessi 

atleti (46). 

 Per quanto riguarda, invece, lo svolgimento di attività sportiva di base e di 

attività motoria: 

1) con D.P.C.M. 8 marzo 2020, nelle c.d. “zone rosse”, è stata sospesa l’attività di palestre e 

di tutti i centri sportivi (art. 1, lett. s), mentre è stato consentito lo svolgimento di 

attività motoria all’aperto (ed anche in palestre e centri sportivi) in tutta Italia, previo 

rispetto della distanza interpersonale di un metro (art. 2, lett. g) (47); 

2) con D.P.C.M. 9 marzo 2020 è stata estesa la disciplina delle c.d. “zone rosse” a tutta 

l’Italia (art. 1, comma 1) e, di conseguenza, è stata sospesa l’attività di palestre e di tutti 

i centri sportivi anche nel resto di Italia, ma è stata confermata la libertà di svolgimento 

di attività motoria all’aperto, previo rispetto della distanza interpersonale di un metro 

(art. 1, comma 3, di modifica dell’art. 1, lett. d, del D.P.C.M. 8 marzo 2020) (48); 

 
46  In particolare, con  riferimento allo sport di vertice, sono state assunte le seguenti 
limitazioni in senso progressivo: 
1) il D.P.C.M. 8 marzo 2020 ha sospeso tutti gli eventi e le competizioni sportive nelle c.d. 
“zone rosse”, consentendoli solo “a porte chiuse”, previa effettuazione di controlli idonei per 
evitare la diffusione del virus, da parte delle associazioni sportive, (art. 1, lett. d); 
2) il D.P.C.M. 9 marzo 2020 ha sospeso tutti gli eventi e le competizioni sportive in tutto il 
territorio nazionale, consentendo esclusivamente gli allenamenti degli atleti professionisti o 
riconosciuti come di interesse nazionale, nei relativi impianti sportivi, purchè a porte chiuse e 
previa effettuazione di controlli idonei per evitare la diffusione del virus, da parte delle 
associazioni sportive, (art. 1, comma 3, di modifica dell’art. 1, lett. d, del D.P.C.M. 8 marzo 
2020); 
3) il D.P.C.M. 1 aprile 2020 ha sospeso anche gli allenamenti degli atleti professionisti o 
riconosciuti come di interesse nazionale, nei relativi impianti sportivi. 
47  Per completezza, si riporta il relativo dato testuale del relativo art. 2, lett. g: “Lo sport di 
base e le attività motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi 
di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della 
distanza di sicurezza interpersonale di un metro …”. 
48  Per completezza, si riporta il relativo dato testuale del relativo art. 1, comma 3 (ultima 
parte): “lo sport e le attività motorie svolte all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia 
possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro”. 
 



 
 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

262 

 

3) con Ordinanza del Ministro per la Salute 20 marzo 2020, è stato precluso lo 

svolgimento di attività ludica o ricreativa all’aperto ed è stata consentita 

esclusivamente la possibilità di svolgere attività motoria, nei limiti delle precauzioni 

già prescritte (distanza interpersonale di un metro) e con due ulteriori nuovi limiti, 

costituiti dal carattere individuale dell’attività e dalla prossimità alla propria abitazione 

(49). 

 In sostanza, la disciplina di livello nazionale sopra richiamata ha dimostrato 

come – anche nell’ambito di una disciplina emergenziale, che ha notevolmente limitato 

diritti fondamentali, quali la libera circolazione, il lavoro e l’impresa – l’ordinamento 

ha comunque implicitamente riconosciuto la sussistenza di un diritto allo sport, 

disponendo una disciplina che, seppure fortemente limitativa (possibilità di 

svolgimento di sola attività motoria, individualmente, in prossimità alla propria 

abitazione e con il rispetto della distanza interpersonale), ha consentito uno spazio 

limitato per l’esercizio di tale diritto. 

 L’importanza di tale disciplina specifica – a tutela di un diritto formalmente 

privo di rilevanza costituzionale, quale il diritto allo sport – si rileva anche nel 

confronto con la disciplina di alcuni diritti fondamentali costituzionalmente garantiti 

(quali il diritto di libera circolazione, il diritto al lavoro o il diritto di libera iniziativa 

privata), che si è concretata, invece, in statuizioni di assoluta preclusione (salvo 

situazioni specifiche riconducibili ad inderogabili situazioni di lavoro, di necessità o di 

salute) oppure in situazioni di carenza di apposite previsioni specifiche (come nel caso 

del diritto-dovere all’educazione della prole per i genitori separati, privo di disciplina 

 
49  Per completezza, si riporta il relativo dato testuale del relativo art. 1, comma 1, lett. b: 
“Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere 
individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purchè comunque nel rispetto 
della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”. 
Tale indicazione è stata, peraltro, ribadita (ma, ovviamente, a titolo meramente dichiarativo e 
divulgativo, essendo la stessa oggetto già di formale disciplina) mediante “FAQ” sul sito 
www.governo.it (http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa): “L’attività motoria all’aperto è consentita 
solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la 
distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Sono sempre vietati gli assembramenti”. 
 Tale ordinanza del Ministro per la Salute è stata oggetto di critica da parte della 
dottrina: F. BOTTEON, I poteri di ordinanza: conflitti tra provvedimenti nell’ordinamento multilivello 
(dopo l’ordinanza del Ministro della Salute 20.3.2020, in Lexitalia (26 marzo 2020). 
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ad hoc e fatto rientrare nello stato di “necessità” mediante “FAQ” pubblicate sul sito del 

Governo) (50).  

 Tale disciplina nazionale è stata derogata, in alcuni limitati casi, in sede locale 

(con ordinanze contingibili ed urgenti), con la previsione di una preclusione assoluta 

allo svolgimento di attività motoria all’esterno della propria abitazione; in particolare, 

si fa riferimento a due sole situazioni specifiche: 

1) in sede regionale, con Ordinanza del Presidente della Regione Campania 13 marzo 

2020, n. 15 (51), integrata da successivo Chiarimento 14 marzo 2020, n. 6 (52): tale atto è 

stato oggetto di ricorso innanzi al TAR, le cui richieste cautelari sono state rigettate con 

 
50  La normativa emergenziale non ha previsto una disciplina espressa dei diritti (e doveri) 
dei genitori separati: in tale caso, l’esercizio del diritto degli stessi è stato riconosciuto – in 
applicazione della deroga costituita dallo stato di necessità – mediante FAQ sul sito 
www.governo.it (http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa), con il seguente dato testuale: “Sono 
separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli? Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli 
minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono 
consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o 
divorzio”. 
51  Tale ordinanza costituisce una ordinanza contingibile ed urgente. 
Essa è stata emanata ai sensi (oltre che del richiamato art. 1 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6) 
dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (relativa all’istituzione del Servizio Sanitario 
Nazionale) - che consente al Ministro per la Salute, nonché al Presidente della Regione ed al 
Sindaco, in casi di situazioni locali verificatesi in singole Regioni o in singoli Comuni, di 
emettere ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica - nonché 
dell’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (che conferisce il medesimo potere al Sindaco, nei 
casi di “grave incuria o degrado”) e dell’art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (che conferisce il 
medesimo potere al Sindaco, nei casi di “emergenze sanitarie”). 
L’ordinanza in questione – non rientrando la preclusione delle attività sportive tra le misure 
indicate nell’art. 1 del D.L. n. 6/2020 – ha utilizzato il potere di adozione di “ulteriori misure” 
conferito alle “autorità competenti” dall’art. 2 del medesimo D.L. n. 6/2020: la possibilità di 
emanare “ulteriori” (e diverse) misure è stata, però, successivamente abrogata con il D.L. n. 
19/2020, che ha, invece, previsto un elenco esaustivo (e non meramente esemplificativo) delle 
misure che potevano essere adottate, vista la criticità della facoltà di adozione di ulteriori 
misure limitative di diritti e libertà fondamentali, in quanto oggetto di riserva di legge e, di 
conseguenza, insuscettibili di essere disciplinati con limitazioni o preclusioni ulteriori, non 
specificamente indicate dal Decreto Legge n. 6/2020. 
52  In maniera piuttosto singolare la disposizione preclusiva del diritto allo svolgimento 
dell’attività motoria non è stata inserita nell’Ordinanza del Presidente della Regione richiamata, 
ma solo nel successivo Chiarimento 14 marzo 2020, n. 6 (che, sotto tale profilo, ha avuto una 
portata direttamente precettiva e non meramente interpretativa), il quale ha espressamente 
sancito (per la prima volta) che “l’attività sportiva, ludica o ricreativa all’aperto in luoghi pubblici o 
aperti al pubblico non è compatibile con il contenuto dell’Ordinanza n.15 del 13 marzo 2020”. 
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Decreto Monocratico del TAR Campania 18 marzo 2020, n. 416 (emanato ai sensi della 

disciplina dell’art. 84 del D.L. n. 17/2020) (53); 

2) in sede locale, infine, con Ordinanza del Sindaco di Catanzaro 20 marzo 2020 (54). 

A parere dello scrivente, tali ultimi atti, contenenti preclusioni assolute del diritto 

a svolgere attività motoria, presentano profili di criticità, per la configurabilità di una 

sostanziale assenza di rischio-contagio nell’espletamento del diritto a svolgere attività 

motoria, nei limiti delle relative precauzioni imposte a livello nazionale (rispetto della 

 
53  Il richiamato Decreto Monocratico è stato emanato ai sensi dell’art. 84 del D.L. n. 
17/2020, in base al quale, nel periodo precedente al 15 aprile 2020, le richieste cautelari vengono 
decise senza audizione delle parti, con Decreto monocratico, ai sensi dell’art. 56 C.P.A., con 
fissazione della Camera di Consiglio collegiale ad una data successiva al 15 aprile 2020. 
 Tale Decreto ha rigettato la richiesta cautelare proposta, con una motivazione su tre 
distinti profili (”Considerato che non sussistono i presupposti per accordare la richiesta misura cautelare 
in quanto”), ovvero: 
1) dal punto di vista preliminare, riconoscendo la sussistenza del potere di emanare 
ordinanze contingibili ed urgenti al Presidente della Regione, ai sensi della normativa 
richiamata nella ordinanza impugnata: “l’ordinanza 15/2020 richiama plurime disposizioni 
legislative che fondano la base legale del potere di adozione di misure correlate a situazioni regionalmente 
localizzate, il che esclude ogni possibile contrasto di dette misure con quelle predisposte per l’intero 
territorio nazionale”; 
2) dal punto di vista sostanziale, riconoscendo la sussistenza di una istruttoria e di una 
motivazione congrue ed adeguate: “sul versante del profilo istruttorio e giustificativo rileva il testuale 
riferimento (ordinanza 15/2020) al ‹‹rischio di contagio, ormai gravissimo sull’intero territorio 
regionale›› ed al fatto che i ‹‹dati che pervengono all’Unità di crisi istituita con Decreto del Presidente 
della Giunta regionale della Campania, n. 45 del 6.3.2020 … dimostrano che, nonostante le misure in 
precedenza adottate, i numeri di contagio sono in continua e forte crescita nella regione›› (Chiarimento n. 
6 del 14 marzo 2020)”; 
3) dal punto di vista cautelare, riconoscendo la prevalenza degli interessi pubblici alla 
tutela della salute collettiva rispetto a quelli privati del ricorrente: “considerato peraltro l’aspetto 
che, nella valutazione dei contrapposti interessi, nell’attuale situazione emergenziale a fronte di limitata 
compressione della situazione azionata, va accordata prevalenza alle misure approntate per la tutela della 
salute pubblica”. 
54  Anche tale ordinanza costituisce una ordinanza contingibile ed urgente, emanata ai 
sensi (oltre che del richiamato art. 1 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6) dell’art. 50 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 (che conferisce il medesimo potere al Sindaco, nei casi di “grave incuria o 
degrado”) e dell’art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (che conferisce il medesimo potere al 
Sindaco, nei casi di “emergenze sanitarie”). 
Anche l’ordinanza in questione (così come quella del Presidente della Regione Campania sopra 
richiamata) – non rientrando la preclusione delle attività sportive tra le misure indicate nell’art. 
1 del D.L. n. 6/2020 – ha utilizzato il potere di adozione di “ulteriori misure” conferito alle 
“autorità competenti” dall’art. 2 del medesimo D.L. n. 6/2020: la possibilità di emanare “ulteriori” 
(e diverse) misure è stata, però, successivamente abrogata con il D.L. n. 19/2020, che ha, invece, 
previsto un elenco esaustivo (e non meramente esemplificativo) delle misure che potevano 
essere adottate, vista la criticità della facoltà di adozione di ulteriori misure limitative di diritti e 
libertà fondamentali, in quanto oggetto di riserva di legge. 
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distanza interpersonale, carattere individuale, prossimità alla propria abitazione), con 

conseguente insussistenza di ragioni giuridiche per disporre la preclusione assoluta del 

diritto a svolgere attività motoria.  

In particolare, a parere dello scrivente, tale preclusione, nel bilanciamento degli 

interessi in gioco – considerati, da una parte, la necessità di tutela della salute 

collettiva, e, dall’altra parte, l’opportunità di mantenere comunque una tutela del 

diritto allo sport degli individui (quantomeno nel suo nucleo essenziale, costituito 

dallo svolgimento di attività motoria all’aperto, con le limitazioni prescritte a livello 

nazionale) - sembra essersi posta oltre i limiti dei principi di ragionevolezza e di 

proporzionalità (55), come, peraltro, sottolineato da autorevole dottrina (56). 

In ogni caso, l’avvenuta emanazione delle sopra richiamate discipline locali, 

totalmente preclusive del diritto allo svolgimento di attività motoria fuori dalla propria 

abitazione, non assume un carattere significativo, dal punto di vista dell’espressione 

della cultura nazionale complessiva sul riconoscimento e sul rispetto del diritto allo 

sport, dal punto di vista dell’impatto sulla cittadinanza, trattandosi di due situazioni 

locali che hanno avuto come destinatari un numero di cittadini relativamente limitato 

 
55  Si consideri, peraltro, nella relativa valutazione di bilanciamento delle contrapposte 
esigenze, che l’attività motoria è funzionale anche ad un mantenimento/miglioramento dello 
stato di salute individuale (come rilevato anche da alcune Costituzioni moderne richiamate e 
dalla letteratura medico-scientifica richiamata). 
56  In termini notevolmente critici sia dell’ordinanza del Presidente della Regione 
Campania, sia del relativo Decreto monocratico del TAR Campania richiamati, si veda V. 
BALDINI, Emergenza sanitaria nazionale e potere di ordinanza regionale. Tra problemi di riconoscibilità 
dell’atto di giudizio e differenziazione territoriale delle tutele costituzionali, in Diritti Fondamentali, I, 
2020 (20 marzo 2020). 
L’Autore evidenzia, in particolare, anche in questo caso, in maniera del tutto condivisibile, la 
violazione della riserva assoluta di legge, nonché la carenza dei requisiti di necessità ed 
urgenza, come già aveva sottolineato con riferimento ad altra ordinanza dello stesso Presidente 
della Regione Campania (V. BALDINI, Lo Stato costituzionale di diritto all’epoca del coronavirus, 
cit.) e come ribadito anche con due altri successivi contributi: Emergenza costituzionale e 
Costituzione dell’emergenza. Brevi riflessioni (e parziali) di teoria del diritto, cit.; Riflessioni sparse sul 
caso (o sul caos….) normativo al tempo dell’emergenza costituzionale, in Diritti Fondamentali, I, 2020 
(20 marzo 2020), quest’ultimo giustamente critico anche della successiva ordinanza del 
Ministero dell’Interno 31 marzo 2020, che aveva apparentemente (con una pessima indicazione 
testuale) vietato l’attività motoria (salvo successiva rettifica da parte dello stesso Ministero, che 
ha confermato la possibilità di fare jogging, in conformità con quanto già riconosciuto dai due 
richiamati D.P.C.M. rispettivamente in data 8 e 9 marzo 2020 e dalla successiva ordinanza del 
Ministro per la Salute (20 marzo 2020). 
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(circa sei milioni tra Regione Campania e Comune di Catanzaro), ovvero pari a circa un 

decimo rispetto alla intera collettività nazionale. 

In sostanza, il diritto allo sport è stato inevitabilmente oggetto di compressione 

(come è avvenuto anche per tutti gli altri diritti fondamentali, costituzionalmente 

riconosciuti), nel necessario bilanciamento tra interessi fondamentali, volto a garantire 

il preminente interesse generale della tutela della salute della collettività secondo il 

principio di precauzione, ma, al tempo stesso, il legislatore dell’emergenza ha 

dimostrato un particolare rispetto per il “nucleo essenziale” dello stesso, come è 

risultato dalla previsione di una disciplina ad hoc, che ne ha evitato la assoluta 

preclusione. 

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la disciplina emergenziale 

del coronavirus ha (quasi paradossalmente) evidenziato l’esistenza di una cultura 

sociale e giuridica favorevole al rispetto dello sport di base, con implicito 

riconoscimento di un diritto allo sport di tutti i cittadini. 

 

CONCLUSIONI. 

 Alla luce dell’analisi effettuata - considerato che, a livello nazionale, l’avvenuto 

riconoscimento dello sport come libertà individuale, come diritto dei minori e come 

strumento di fondamentale importanza dal punto di vista sociale e sanitario sono stati 

già posti in essere, quantomeno a livello di fonte primaria - può ritenersi non 

manifestamente infondata l’idea (o almeno l’auspicio) di riconoscere lo sport, come 

diritto o anche come libertà fondamentale, in via autonoma o come strumento 

funzionale nell’ambito del diritto alla salute, anche a livello costituzionale, allineando 

la Costituzione Repubblicana ad una cultura moderna, già espressa a livello 

internazionale, dalle Costituzioni più recenti, dall’Unione Europea, dalla comunità 

internazionale e dalla letteratura medico-scientifica (57). 

 
 

57  Con riferimento alla individuazione dei diritti fondamentali, la dottrina evidenzia come 
gli stessi siano configurati da una sempre più ampia quantità di fonti del diritto: sotto tale 
profilo, V. BALDINI, Che cosa è un diritto fondamentale. La classificazione dei diritti fondamentali. 
Profili storico-teorico-positivi, in Diritti Fondamentali, 2016, I (15 giugno 2016), in cui l’Autore 
sottolinea come “l’esperienza dei diritti fondamentali risulta sempre più caratterizzata da un pluralismo 
di fonti di produzione di diverso livello (nazionale, sovranazionale, internazionale)”. 
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 Se è compito del diritto e della Costituzione esprimere i principi fondamentali 

propri della coscienza sociale della comunità, anche nella loro evoluzione storica, come 

rilevato dalla dottrina (58), può essere opportuno – al fine di valutare una prospettiva di 

costituzionalizzazione del diritto allo sport o del ruolo sociale dello sport – considerare 

quanto, ad oggi, siano parte della nostra cultura nazionale i principi richiamati nel 

presente scritto, che evidenziano, tra le altre cose, quattro distinti ordini di valori dello 

sport, come strumento di espressione e di sviluppo della personalità individuale, di 

integrazione nelle relazioni sociali, di miglioramento della salute e, infine, di 

perseguimento della pace. 

 

1. Un primo elemento da considerare è costituito dal valore dello sport come 

elemento di espressione e di sviluppo della personalità individuale, soprattutto per i 

giovani, come già riconosciuto dalla stessa normativa di fonte primaria italiana, che 

considera lo svolgimento della pratica sportiva “quale insopprimibile forma di svolgimento 

della personalità del minore” (legge 27 dicembre 2017, n. 205: art. 1, comma 369, lett. e), 

dalla Costituzione del Portogallo, che considera “l’educazione fisica e lo sport” per 

garantire “lo sviluppo della personalità dei giovani” e “l’effettività dei loro diritti economici, 

sociali e culturali” (art. 70) e, infine, dalla Costituzione Turca, che indica lo svolgimento 

di attività sportiva tra “le misure necessarie per proteggere i giovani dalla dipendenza da 

alcool, droga, criminalità, gioco d'azzardo, vizi, ignoranza e simili”. 

 

 
58  In relazione alle modifiche della Costituzione, la dottrina rileva come le stesse possano 
essere introdotte quali recepimento di una nuova cultura sociale: sotto tale profilo, si veda V. 
BALDINI, La Costituzione e la sua revisione. Appunti per una discussione in tema, in Diritti 
Fondamentali, 2014, I (8 aprile 2014), in cui l’Autore sottolinea che “la Costituzione, come afferma 
Uwe Volkmann, non è soltanto un testo normativo, la sua identità effettiva non prescinde da un sentire 
comune che, al tempo stesso è concreto ed emotivo, legato in ultima analisi a ciò che la società stessa nella 
Costituzione vede o vuol vedere” ed evidenzia “l’idea della Costituzione quale ‘processo’, aperto 
all’influenza delle comunicazioni esterne che concorrono a determinare il significato dei disposti 
costituzionali”. Lo stesso Autore (V. BALDINI, Diritto, pluralismo culturale, Costituzione. La 
prospettiva storico-filosofica quale ‘precomprensione’ per l’interpretazione dei ‘valori’ costituzionali, in 
Diritti Fondamentali, 2012, I (15 gennaio 2012), evidenzia, infine, come la Costituzione si pone in 
una “dimensione funzionale rispetto all´ordinamento inteso come ‘vero’ prodotto sociale” e “si configura 
come qualcosa di più e di diverso di un (mero) atto normativo posto al vertice delle fonti dell´ordinamento 
giuridico statale: è legge fondamentale ed, al tempo stesso, espressione di un´identità storico-culturale 
nella quale finisce per riconoscersi la comunità statale”. 
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Tale valore dello sport assume particolare rilevanza nell’ambito del 

fondamentale diritto di espressione della personalità, “sia come singolo che nelle 

formazioni sociali” (art. 2 Cost.), in funzione dell’obiettivo di consentire il “pieno sviluppo 

della persona umana” (art. 3, comma 2, Cost.) (59). 

 

2. In secondo luogo, l’esercizio fisico (individuale o collettivo, che sia fine a se 

stesso o che sia volto ad un obiettivo ludico o agonistico) - ponendosi come valore 

positivo nella espressione e nello sviluppo della personalità umana e, 

conseguentemente, nelle relazioni interpersonali - assume un importante “ruolo 

sociale”, tanto da favorire le stesse e da porsi come elemento di relazione sociale, di 

dialogo, di integrazione e di inclusione, come efficacemente indicato dalla Risoluzione 

del Parlamento Europeo 2 febbraio 2012, che ha sottolineato il “ruolo sociale dello sport” 

ed i “i vantaggi dello sport sotto il profilo sociale, culturale, economico e per la salute pubblica” 

(punto n. 1), nonché dalla Carta Internazionale per l’educazione fisica, l’attività fisica e lo 

sport dell’U.N.E.S.C.O., che ha evidenziato come  “l’educazione fisica, l’attività fisica e lo 

sport dovrebbero cercare di promuovere legami più forti tra le persone, la solidarietà, il rispetto e 

la comprensione reciproci e il rispetto per l’integrità e la dignità di ogni essere umano” (punto 

n. 10). 

 

3. In terzo luogo, lo sport assume un ruolo molto rilevante come strumento il 

miglioramento dello stato di salute, individuale e collettivo, soprattutto in termini di 

prevenzione, come indicato dalla Costituzione della Spagna (art. 43) e dalla letteratura 

scientifica internazionale e nazionale (rispettivamente dell’Organizzazione Mondiale 

della Sanità e dell’Istituto Superiore di Sanità (60)), come naturale conseguenza del 

“rafforzamento della salute della popolazione” (art. 41 della Costituzione Russa), sotto il 

 
59  In particolare, sul riconoscimento dell’attività sportiva come diritto della personalità, si 
vedano: E. BENEVENTO, L’attività sportiva in relazione ai diritti della personalità, in Comparazione 
Dir. Civ., 2017; T. PENSABENE LIOTTI, Il diritto allo sport: tra esigenza socialmente rilevante e 
interesse fondamentale della persona, in Il Dir. Amm., 2012, 3, 4145. 
60  Come indicato del richiamato Rapporto Istisan dell’Istituto Superiore di Sanità ”l’attività 
fisica rappresenta uno dei principali strumenti per la prevenzione delle malattie croniche non 
trasmissibili, per il mantenimento del benessere psico-fisico e per il miglioramento della qualità della vita, 
in entrambi i sessi e a tutte le età”. 
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profilo della “salute fisica e psichica” (art. 59 Costituzione Turca), determinato dal 

“regolare esercizio fisico” (Art. XX della Costituzione dell’Ungheria) e da “cultura fisica e 

sportiva … educazione sanitaria … e … stili di vita salutari” (art. 64 della Costituzione del 

Portogallo). 

 Sotto tale profilo, notevole importanza va riconosciuta allo svolgimento 

dell’attività motoria a tutte le età (“per garantire la protezione dell’infanzia, della gioventù e 

della vecchiaia”, come indicato dall’art. 64 della Costituzione del Portogallo) e, in 

particolare, per gli anziani, come indicato dalla Risoluzione del Parlamento Europeo 2 

febbraio 2012, che ha posto tra gli obiettivi fondamentali quello di “promuovere la pratica 

sportiva fra gli anziani, dato che tale pratica contribuisce a favorire l'interazione sociale e ottime 

condizioni di salute” (punto n. 6), soprattutto in una fase storica, quale quella attuale, in 

cui la durata media della vita sta aumentando progressivamente e nella quale, quindi, 

sarà necessario che tutti i cittadini, e in particolare gli anziani, svolgano attività fisica 

regolare, così da garantirsi una buona qualità della vita e da limitare i costi per il 

Servizio Sanitario Nazionale (61). 

 

4. Un ultimo elemento che si intende evidenziare è la correlazione tra lo sport e la 

“pace”, che - per quanto apparentemente eccessiva - è indicato, per la prima volta, nella 

“Carta Internazionale per l’educazione fisica, l’attività fisica e lo sport” dell’U.N.E.S.C.O. nel 

1978 (62), viene poi ribadita nella Risoluzione del Parlamento Europeo 2 febbraio 2012 

(63) e, infine, nella Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 23 agosto 

 
61  Con riferimento all’importanza dello svolgimento di attività motoria da parte della 
collettività ai fini della riduzione della spesa sanitaria, si vedano il par. n. 5 del richiamato 
Rapporto Istisan 18/9 (“Movimento, sport e salute: l’importanza delle politiche di promozione 
dell’attività fisica e le ricadute sulla collettività”) ed il punto n. 7 della Risoluzione del Parlamento 
Europeo 2 febbraio 2012 (“sottolinea che lo sport, a tutte le età, è un settore che offre grandi 
potenzialità in termini di miglioramento del livello generale di salute degli europei e invita, pertanto, 
l'UE e gli Stati membri ad agevolare la partecipazione ad attività sportive e a promuovere uno stile di vita 
salutare che benefici pienamente delle opportunità di praticare sport, riducendo così la spesa sanitaria”). 
62  Per completezza, si riporta il dato testuale del relativo punto n. 6, che indica tutti i 
benefici dello sport, fino alla riconciliazione ed alla pace: “l'educazione  fisica, l'attività  fisica e lo 
sport possono portare una varietà di benefici individuali e sociali, come la salute, lo sviluppo sociale e 
economico, la partecipazione attiva dei giovani, la riconciliazione e la pace”. 
63  Per completezza, si riporta il dato testuale del relativo punto n. 19, che indica lo sport 
come “strumento per promuovere la pace, la crescita economica, il dialogo interculturale, la salute 
pubblica, l'integrazione e l'emancipazione delle donne”. 
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2013, n. 67/296 (64), presso le quali esiste un apposito Ufficio sullo Sport per lo Sviluppo 

e la Pace delle Nazioni Unite (United Nations Office on Sport for Development and Peace, 

UNOSDP). 

 Tale correlazione tra sport e pace costituisce espressione di una cultura globale 

nella storia dell’umanità, dalla “tregua olimpica” fino alle parole espresse anche da Papa 

Francesco nell’Angelus in data 5 aprile 2020 (65). 

Essa costituisce naturale conseguenza del fatto notorio che l’attività motoria 

scarica l’energia negativa insita nell’animo umano (“animus belligerans hominis” (66)) e 

produce endorfine generando energia positiva (c.d. “runner’s high”) (67), espressione 

dell’”animus ludens hominis” (68), tanto da divenire uno strumento funzionale agli 

obiettivi di “riconciliazione e pace” (da intendersi in senso ampio, ovvero non solo tra i 

popoli, ma anche tra gli individui), profilo che dovrebbe essere tenuto in particolare 

considerazione anche alla luce del principio in base al quale “l’Italia ripudia la guerra” e 

persegue “la pace e la giustizia fra le Nazioni” (art. 11 Cost.). 

 Alla luce delle richiamate quattro correlazioni dello sport (rispettivamente con 

espressione della personalità, ruolo sociale, salute individuale e collettiva, 

 
64  Per completezza, si riporta il dato testuale del passaggio che indica come la Giornata 
Internazionale dello Sport abbia come finalità principali lo “sviluppo e la pace”, tanto che, con tale 
risoluzione, l’O.N.U. ha invitato “gli Stati, il sistema delle Nazioni Unite e in particolare l'Ufficio 
delle Nazioni Unite per lo sviluppo e la pace, le organizzazioni internazionali competenti e le 
organizzazioni sportive internazionali, regionali e nazionali, la società civile, comprese le organizzazioni 
non governative e il settore privato e tutti gli altri soggetti interessati a cooperare, osservare e 
sensibilizzare alla Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace”. 
65  In tale senso, si vedano le parole testuali proferite dal Papa nell’Angelus richiamato: “In 
questo periodo tante manifestazioni sono sospese, ma vengono fuori i frutti migliori dello sport: la 
resistenza, lo spirito di squadra, la fratellanza, il dare il meglio di sé. Dunque, rilanciamo lo sport per la 
pace e lo sviluppo” (https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/2020/04/05/papa-francesco-i-valori-
dello-sport-per-rilanciare-lo-sviluppo_257c0c3e-a577-406f-9757-167ac36e3caa.html). 
66  Tale concetto (“animus belligerans hominis”) è espresso da I. e A. MARANI TORO, Gli 
ordinamenti sportivi, Milano 1977. 
17  Si tratta di fatto notorio, al punto da essere descritto anche su Wikipedia: “Con 
l'espressione Runner's high (letteralmente ‘sballo del corridore’) si intende la sensazione di euforia, simile 
a quella derivante dall'assunzione di certe sostanze stupefacenti, riscontrata da molti atleti durante la 
pratica sportiva prolungata. Prima che fossero compiute ricerche mirate al riguardo, questa condizione 
era per lo più attribuita a cause psicologiche invece che a una causa neurochimica: infatti, alcune ricerche 
risalenti al 2008 hanno provato la dipendenza di questa sensazione euforica dal rilascio di endorfine da 
parte dell'ipofisi durante l'esercizio fisico di una certa durata”. 
68  Tale concetto (“animus ludens hominis”) è espresso da J. HUIZINGA, Homo ludens, 
Torino, 1938. 
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riconciliazione e pace), tutte comunque profondamente radicate nella cultura sociale 

italiana, potrebbe essere opportuno ripensare il riconoscimento dato allo sport (oggi 

soltanto come libertà e a livello di fonte primaria) in termini di vero e proprio diritto 

fondamentale (come indicato nella Carta Internazionale per l’educazione fisica, l’attività 

fisica e lo sport dell’U.N.E.S.C.O. e nella Carta Olimpica del C.I.O.), da sancire anche a 

livello costituzionale, come indicato nelle Costituzioni di Brasile (art. 217) e di 

Portogallo (art. 79). 

La eventuale codificazione, a livello costituzionale, di tale diritto fondamentale 

allo svolgimento di attività sportiva - che potrebbe essere inserito in via autonoma 

(come nella Costituzioni di Portogallo e Brasile) oppure come strumento per il 

perseguimento del diritto alla salute (come nelle Costituzioni di Spagna, Russia ed 

Ungheria - dovrebbe poi prevedere un correlativo compito per la Repubblica di 

incentivare la cultura e l’educazione sportiva e sanitaria (come nelle Costituzioni di 

Spagna e di Portogallo), nonché di promuoverne l’esercizio (come indicato in tutte le 

Costituzioni richiamate) e di creare le condizioni per garantirne l’effettività, in linea 

anche con quanto disposto dalla Risoluzione del Parlamento Europeo 2 febbraio 2012, 

che ha sottolineato “l'importanza di rendere accessibile lo sport a tutti i cittadini in diversi 

contesti, ad esempio a scuola, al lavoro, come attività ricreativa o tramite società sportive e 

associazioni” (69). 

 
69  In tale ottica, l’eventuale riconoscimento del diritto dello sport a livello costituzionale 
potrebbe porsi storicamente come punto di arrivo del percorso culturale globale illustrato nel 
presente contributo e, parallelamente, come punto di partenza per la realizzazione di una serie 
di attività volte a garantirne l’effettività. 
La realizzazione di una serie di iniziative volte a rendere effettivo il diritto del cittadino allo 
svolgimento di attività sportiva - soprattutto nell’ambito del contesto scolastico e del contesto 
lavorativo -  potrebbe concretizzarsi in una serie di misure attuative, che potrebbero essere 
poste in essere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e con altre Amministrazioni centrali 
(in particolare il Ministero della Salute, il Ministero dello Sport, il Ministero dell’Istruzione, il 
Ministero dell’Università e Ricerca e territoriali) e territoriali, tra le quali si potrebbero 
ipotizzare (a titolo meramente esemplificativo) le seguenti misure: 
1) introduzione dell’attività fisica tra i LEA o nel prossimo Piano Nazionale di 
Prevenzione; 
2) campagna promozionale destinata ai medici, nel senso di prescrivere l’attività fisica e 
sportiva da parte dei medici di base, dei pediatri e di psicanalisti; 
3) prescrizione dello svolgimento di almeno tre ore di attività sportiva (educazione fisica) 
a settimana, per tutte le Scuole e per tutte le Università e per tutte le fasce di età (asilo, 
elementari, medie, liceo e università); 
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4) realizzazione di strutture per svolgimento dell’attività sportiva (piccole palestre) 
nell’ambito delle sedi di tutte le Amministrazioni pubbliche; 
5) previsione di incentivi per la realizzazione di strutture per svolgimento dell’attività 
sportiva (piccole palestre) nell’ambito delle sedi delle aziende private, delle imprese e degli 
studi professionali; 
6) previsione di una serie di sgravi fiscali per tutte le spese direttamente ed anche 
indirettamente legate allo svolgimento di attività sportiva (ad esempio, quelle relative ad 
acquisto di materiali e/o abbigliamento sportivo); 
7) realizzazione di strutture comunali per lo svolgimento di attività sportiva soprattutto 
nei parchi pubblici (quali piste ciclabili e strutture sportive anche molto semplici, quali sbarre, 
anelli, parallele ecc.), al fine di consentire lo svolgimento di attività sportiva a titolo puramente 
gratuito da parte di tutti i cittadini, eventualmente mettendo a disposizione allenatori 
(accreditati dal C.O.N.I. o da Federazioni Sportive), i quali possano tenere lezioni di ginnastica 
collettive. 
 


