
 
 

SULLA SANZIONE DISCIPLINARE IRROGATA DALL’ORGANO DI UN CIRCOLO 
SPORTIVO (COLLEGIO PROBIVIRI) E SULLA EVENTUALE IMPUGNAZIONE 

DELLA DECISIONE 

NOTA A TRIB. ROMA, SEZ. XVI CIVILE, 10 GENNAIO 2019 

 

Con sentenza del 10 gennaio 2019, il Tribunale di Roma è tornato a pronunciarsi sull’annoso tema 
dei circoli sportivi ed, in particolare, sull’impugnazione delle decisioni adottate dagli organi sociali 
la cui disciplina è contenuta nell’art. 23, comma 3 del codice civile, riguardante la sospensione 
dell’esecuzione delle delibere delle associazioni e delle fondazioni, che, su istanza del socio, il 
Giudice istruttore o il Tribunale hanno la possibilità di disporre nel corso del giudizio di merito volto 
all’annullamento delle medesime. 

Prima di passare all’esame del provvedimento in commento, si ritiene opportuno spendere alcune 
parole sugli enti –  i quali si pongono, rispetto alle associazioni, in un rapporto di genere a specie –, 
ed, in generale, sul concetto di persona giuridica. 

In particolare, poiché per persona giuridica si intende quel complesso organizzato di persone e beni, 
preordinato al perseguimento di uno scopo lecito, socialmente rilevante, al quale l’ordinamento 
giuridico attribuisce la personalità giuridica attraverso il riconoscimento, essa deve qualificarsi in 
termini di soggetto di diritto autonomo, distinto dalle persone che la compongono. All’interno del 
genere “persona giuridica” è possibile distinguere le due sottocategorie delle corporazioni e delle 
istituzioni, la prima caratterizzata dalla prevalenza dell’elemento personale (ovvero l’organizzazione 
di persone fisiche), la seconda dalla prevalenza di quello patrimoniale (ossia l’organizzazione di 
beni). A loro volta, sono corporazioni le associazioni, connotate dall’essere volte al perseguimento di 
uno scopo di natura ideale (ad es. culturale o sportivo), e le società, preordinate al conseguimento di 
uno scopo lucrativo o mutualistico; rientrano, invece, nella sottocategoria delle istituzioni le 
fondazioni, il cui tratto peculiare consiste nella destinazione di un patrimonio privato ad un 
determinato scopo ideale di pubblica utilità, e i comitati, i quali sono in genere costituiti per la raccolta 
di fondi da indirizzare verso una determinata finalità. 

Nell’ambito delle persone giuridiche con scopo ideale rientrano le associazioni e le fondazioni, le 
quali, nonostante siano state assoggettate dal legislatore ad una disciplina comune, contenuta nel 
Libro I del codice civile (mentre, invece, la disciplina delle persone giuridiche con scopo di lucro 
trova collocazione nel Libro V), si differenziano quanto alla possibilità di operare in assenza di 
riconoscimento, ammessa dalla legge per le prime e negata alle seconde. Quindi, mentre per le 
fondazioni il riconoscimento si atteggia come presupposto necessario per la nascita di un nuovo 
soggetto di diritto, le associazioni possono avere soggettività giuridica anche a prescindere da detto 
elemento. Dunque, le associazioni, per poter operare, non hanno bisogno che l’ordinamento 
attribuisca loro la personalità giuridica, il cui valore pratico risiede essenzialmente nell’autonomia 
patrimoniale riconosciuta all’ente e nella limitazione di responsabilità assicurata ai singoli membri. 
L’autonomia patrimoniale consiste nell’insensibilità del patrimonio dell’ente ai debiti personali dei 
suoi e può essere perfetta o imperfetta. Per autonomia patrimoniale perfetta si intende il fatto che la 
persona giuridica risponde delle proprie obbligazioni unicamente con il suo patrimonio, il quale è  



 
 

distinto rispetto a quello dei singoli componenti, mentre per autonomia patrimoniale imperfetta si 
intende la circostanza che i creditori dell’ente, per ottenere l’adempimento delle obbligazioni 
contratte da quest’ultimo, possono agire tanto nei confronti del patrimonio dell’ente, quanto nei 
riguardi di coloro che hanno agito in nome e per conto di questo, secondo i noti principi in tema di 
responsabilità solidale. 

Tornando ora al caso in esame, il Giudice romano ha rigettato il ricorso presentato, ai sensi del citato 
art. 23, comma 3, c.c., da un socio di un noto circolo sportivo, il quale si è visto irrogare dal Collegio 
dei Probiviri – quale organo statutariamente deputato ad esercitare funzioni disciplinari – la sanzione 
della sospensione della frequentazione del circolo per dodici mesi per essersi reso protagonista di una 
colluttazione avuta luogo in occasione di un torneo di calcetto organizzato dai circoli storici della 
Capitale, tenutosi presso un altro circolo.  

Nello specifico, mediante la proposizione del ricorso il socio mirava ad ottenere: 

i) in via cautelare, la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento disciplinare, asserendo, 
quanto alla sussistenza dei presupposti di legge che giustificano l’adozione di un provvedimento 
cautelare da parte del giudice – ovverosia il fumus boni iuris (per tale intendendosi la verosimile 
esistenza del diritto per la cui salvaguardia si invoca la tutela cautelare) ed il periculum in mora (per 
tale intendendosi il possibile danno cui potrebbe incorrere il diritto soggettivo per il quale si richiede 
la misura cautelare, qualora esso rimanga privo di tutela giuridica fino al provvedimento conclusivo 
del giudizio di merito) –, che questo gli aveva illegittimamente precluso la partecipazione alla vita 
associativa ed alla pratica sportiva, nonché gli aveva leso il diritto alla salvaguardia della dignità e 
della professionalità in seno all’associazione e nei riguardi di tutti i colleghi e amici dell’associazione 
stessa; 

ii) ed, in via incidentale, la sospensione – anche ai sensi dell’art. 24, Cost. – dell’efficacia di talune 
clausole contenute nello statuto del sodalizio nella parte in cui precludevano ai soci la possibilità di 
adire, per la tutela dei loro diritti ed interessi, per fatti accaduti all’interno del circolo, un’autorità 
diversa dal Collegio dei Probiviri, vietando in tal modo il ricorso alla giustizia, nonché nella parte in 
cui comminavano al socio che avesse agito in via giudiziaria nei confronti del circolo la sanzione 
sospensione ex officio in pendenza di giudizio. 

In particolare, il ricorrente ha tacciato di illegittimità la delibera adottata dal Collegio dei Probiviri: 

1) in quanto a suo avviso adottata nonostante l’asserito difetto di competenza e/o giurisdizione di tale 
organo, giacché il fatto posto alla base della misura sanzionatoria era avvenuto al di fuori del circolo; 

2) per difetto di specificità delle norme violate e violazione del diritto difesa in ordine alla 
formulazione del capo di incolpazione; e ciò in quanto, a detta del ricorrente, nella lettera recapitatagli 
dal Collegio dei Probiviri non erano stati indicati né il carattere illecito della condotta, né le norme 
statutarie che si assumevano violate; 

3) per violazione del principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione, in quanto quest’ultima 
sarebbe stata inflitta sulla base di una “disposizione in bianco” dello Statuto, senza alcuna tipizzazione 
delle condotte censurabili e senza alcuna gradazione delle sanzioni eventualmente applicabili. 



 
 

Preliminarmente, occorre rilevare come il Tribunale capitolino, partendo dall’assunto secondo cui i 
circoli sportivi devono essere qualificati in termini di associazioni non riconosciute1, abbia affermato 
che in ordine all’impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea e degli altri organi sociali di tali 
associazioni, si applica, in via generale, la disciplina impugnatoria dettata dall’art. 23, comma 3, c.c., 
con il solo limite – trattandosi, appunto, di associazioni non riconosciute – della non obbligatorietà 
della partecipazione del Pubblico Ministero2. Disciplina, questa, che deve ritenersi applicabile non 
soltanto alle deliberazioni dell’assemblea dell’associazione, ma anche a quelle di tutti gli organi – 
monocratici o collegiali – dell’ente; e ciò al fine di evitare che l’associato, il quale lamenti una lesione 
ai propri diritti soggettivi, rimanga privo di tutela per il solo fatto che l’atto che si assume lesivo 
promani da un organo diverso dall’assemblea3. 

Circa la natura della fattispecie di cui si discute, il Tribunale ha evidenziato come quella prevista 
dall’art. 23, comma 3, c.c. sia una di quelle ipotesi normative4 che prevedono l’adozione di 
provvedimenti tipici, aventi natura sostanzialmente cautelare, nel corso del processo di merito ove si 
discute del diritto oggetto di cautela5; e come la procedura applicabile al caso in questione sia non 
soltanto quella di cui all’art. 23, comma 3, c.c., ma anche quella di cui all’art. 669-quaterdecies c.p.c., 
il quale, come noto, prevede l’applicabilità delle disposizioni dettate in tema di procedimento 
cautelare uniforme anche ai provvedimenti cautelari che trovano la loro disciplina nel codice civile, 
fermo restando, ovviamente, il limite della compatibilità6. 

 

 

                                                           
1 V. Trib. Roma, 16 dicembre 2002, in Dir. informatica, 2003, 339, in JurisData, ove si legge che la comunicazione a 
terzi (nel caso di specie, circolo sportivo) dell’inadempimento di una persona fisica (nel caso di specie, socio del circolo) 
costituisce violazione dell’art. 11, comma 1, l. n. 675 del 1996 in quanto trova giustificazione in fini istituzionali, esigenze 
di giustizia o pubblicità di atti. 
2 Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Trib. Salerno, 30 settembre 2008, ove si legge: “Alle deliberazioni delle 
associazioni non riconosciute si applicano analogicamente le disposizioni sull’annullamento e sulla sospensione dettate 
dal codice per le associazioni riconosciute, e quindi l’art. 23 c.c.”; Trib. Bari, 2 febbraio 2011, n. 314, in Banca Dati 
DeJure. 
3 In senso conforme, si veda Trib. Roma, Sez. III, 9 marzo 2011, n. 5106, in Guida al dir., 2011, 22, 69, in cui è stato 
affermato che: “L’art. 23 c.c., che regolamenta specificamente l’annullamento e la sospensione delle deliberazioni 
assembleari delle associazioni, deve ritenersi applicabile anche alle deliberazioni di tutti gli organi collegiali che 
incidono nella materia dei diritti soggettivi degli associati. Diversamente, atteso che non esiste alcuna normativa 
specifica che prevede l’impugnabilità delle deliberazioni di un organo amministrativo, l’associato che lamenta lesione 
ai propri diritti soggettivi sarebbe privo di tutela solo perché l’atto che si assume lesivo promana da un organo diverso 
dall’assemblea”. 
4 Tra le quali rientra, altresì, la disciplina dettata dall’art. 2378, comma 3, c.c. in tema di sospensione delle deliberazioni 
assembleari delle società per azioni, applicabile – in forza del rinvio contenuto nell’art. 2479-ter c.c. – anche alle 
deliberazioni dell’assemblea delle società a responsabilità limitata.  
5 Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Trib. Roma, 20 maggio 2003, in Banca Dati DeJure, in cui il Giudice romano 
ha asserito che: “La sospensione delle delibere invalide adottate dalle associazioni non riconosciute non può essere 
proposta attraverso un ricorso ante causam ex art. 700 c.p.c., in quanto può essere richiesta solo dopo l’instaurazione 
del giudizio di merito di annullamento della delibera, come previsto espressamente dall’art. 23, comma 3, c.c.”; in senso 
conforme, v. Trib. Roma, 22 novembre 2000, ibidem. 
6 In senso conforme, si veda Trib. Cosenza, 14 febbario 1995, in Banca Dati DeJure, ove si legge: “Il provvedimento con 
cui il Presidente del Tribunale, ai sensi del comma 3 dell’art 23 c.c., sospende provvisoriamente l’efficacia di una 
delibera assembleare, ha natura cautelare e pertanto, in base al disposto dell’art 669-quaterdecies c.p.c., è assoggettato 
alla nuova disciplina uniforme di cui agli artt. 669-bis ss. c.p.c., in quanto compatibili”. 



 
 

Quanto ai presupposti dell’istanza cautelare di sospensione della deliberazione, il Giudice osserva 
come, nonostante l’art. 23, comma 3, c.c. faccia unicamente riferimento alla sussistenza di “gravi 
motivi”, non vi sia incompatibilità assoluta con i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in  

mora la cui sussistenza legittima, come detto, l’adozione di provvedimenti cautelari. Da ciò deriva 
che il magistrato dovrà in ogni caso delibare, da un lato, in ordine alla verosimile fondatezza della 
domanda dell’impugnante e, dall’altro lato, in ordine alla gravità delle conseguenze – per l’associato 
impugnante e per l’associazione – derivanti dall’esecuzione e dal successivo annullamento della 
deliberazione. Il giudice dovrà, quindi, “apprezzare” la gravità dei motivi posti a fondamento della 
delibera, tenendo conto del modo in cui gli associati abbiano inteso detta gravità nell’ambito della 
loro autonomia associativa: pertanto, ove l’atto costitutivo o lo statuto dell’associazione contenga 
formule generali ed elastiche, destinate ad essere di volta in volta riempite di contenuto in relazione 
al singolo caso, si dovrà valutare se la condotta contestata all’associato sia stata così grave da 
provocare l’applicazione della sanzione disciplinare, dovendo al riguardo il giudice operare una 
valutazione di proporzionalità tra le conseguenze del comportamento imputato all’associato e la 
misura applicata7. In tali giudizi, infatti, il Tribunale è tenuto a verificare non soltanto il rispetto della 
procedura prevista dalle disposizioni interne dell’associazione, ma anche l’effettiva sussistenza della 
causa fondante la misura sanzionatoria, ovverosia la sussistenza degli inadempimenti e degli illeciti 
imputati all’associato dall’ente al momento dell’assunzione della deliberazione; si tratta, difatti, di un 
giudizio in cui il giudice deve basare la propria valutazione unicamente sulla contestazione mossa e 
sui dati conoscitivi esistenti al momento della deliberazione. 

Circa, invece la censura riguardante il difetto di competenza/giurisdizione del Collegio dei Probiviri, 
il Giudice ha affermato il principio – peraltro, confermato dal Collegio, che ha rigettato il reclamo8 
proposto dal socio avverso il provvedimento in nota – secondo cui la competenza del Collegio dei 
Probiviri, riguardando il complessivo comportamento dell’associato che tenga una condotta contraria 
ai principi dell’onore, della morale del circolo, o che comprometta il regolare svolgimento della vita 
sociale, sussiste in ragione dell’occasione in cui ha avuto luogo il comportamento censurato, tenuto 
in un contesto spazio-temporale in cui l’associato rappresentava i colori del sodalizio. Dunque, tanto 
il Giudice di prime cure, quanto il Collegio hanno propeso per l’irrilevanza dell’argomentazione del 
ricorrente secondo la quale la competenza/giurisdizione dell’organo sociale svolgente funzioni 
disciplinari è limitata ai fatti avvenuti all’interno dell’associazione. 

Passando ora ad esaminare il punto del provvedimento che, ad avviso di chi scrive, desta maggiore 
interesse, ossia quello riguardante l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia delle clausole 
statutarie che si assumevano violative del diritto di agire in giudizio tutelato dall’art. 24, Cost., si nota 
come il Giudice capitolino abbia propeso per il rigetto della stessa a motivo dell’insussistenza, in 
capo al ricorrente, di un interesse attuale all’ottenimento di un provvedimento di tal sorta, stante il 
fatto che gli organi sociali non avevano adottato nei suoi riguardi alcun provvedimento di sospensione 
per avvenuto ricorso all’Autorità giudiziaria. Infatti, motiva il Giudice, la problematica riguardante  

 

                                                           
7 Con riferimento all’art. 24 c.c., v. Cass., Sez. I., 4 settembre 2004, n. 17907, in PlurisCedam. 
8 V. Trib. Roma, sez. XVI, 2 luglio 2019 (dep. 18 settembre 2019), R.G. 6400/2019. 



 
 

l’eventuale violazione del diritto di adire l’Autorità giudiziaria da parte delle clausole statutarie in 
questione (come detto, preclusive della possibilità per i soci di adire, per la tutela dei loro diritti ed 
interessi, per fatti accaduti all’interno del circolo, un’autorità diversa dal Collegio dei Probiviri, 
nonché comminanti al socio che agisca in via giudiziaria nei confronti del circolo la sanzione della 
sospensione in pendenza di giudizio) sarebbe stato attuale qualora, accolto il ricorso – con 
conseguente sospensione dell’efficacia del provvedimento disciplinare –, gli organi del sodalizio 
avessero adottato un provvedimento di sospensione del socio in pendenza di giudizio, ovvero laddove, 
non accolto il ricorso – con conseguente permanenza della sanzione della sospensione disciplinare 
per dodici mesi – il processo di merito, fino alla sentenza di primo grado, fosse durato più del termine 
di efficacia della sanzione disciplinare. 

Un caso analogo9, riguardante la violazione, da parte di una clausola contenuta nello statuto di un 
altro circolo sportivo, è stato già oggetto di esame da parte del Tribunale di Roma, il quale ha rigettato 
il reclamo cautelare presentato dal sodalizio avverso l’ordinanza con cui il Giudice capitolino aveva 
accolto il ricorso attraverso il quale un socio aveva instato per la sospensione dell’efficacia del 
provvedimento con cui si era visto applicare dal Collegio dei Probiviri del sodalizio in questione la 
sanzione disciplinare della sospensione dalla frequentazione del circolo per aver presentato una 
denuncia penale nei confronti di un altro socio. In particolare, l’organo sociale aveva giustificato la 
sanzione asserendo che il ricorso ad Autorità esterne, riguardo ad una vicenda interna al circolo, si 
sarebbe sostanziata in una negazione dell’autorità dei suoi organi e nel disprezzo delle regole che il 
medesimo sodalizio si era dato. 

In quell’occasione il Giudice – a differenza di quanto avvenuto in seno alla pronuncia in commento 
– ha affermato tra le righe che una clausola contenuta nello statuto di un’associazione non può in 
alcun modo prevedere una disciplina confliggente con quella dettata dalla norma di cui all’art. 23, 
comma 3, c.c., la quale sancisce principi di ordine pubblico inderogabili dagli accordi degli associati 
in quanto volti ad assicurare la corretta esecuzione del contratto, e, quindi, il rispetto del principio 
racchiuso nell’art. 1372 c.c. in forza del quale il contratto ha forza di legge tra le parti; e ciò in quanto 
un’associazione non ha la possibilità di comprimere il diritto, costituzionalmente garantito, di 
promuovere l’azione penale, né può pretendere di conoscere e risolvere una controversia in cui 
vengano in rilievo aspetti di carattere penale. 

Ora, sebbene il principio racchiuso nella pronuncia da ultimo citata riguardi principalmente la sfera 
penale, si ritiene che esso sia estensibile anche alla sfera civile in quanto, se è vero che una clausola 
statutaria – la cui accettazione comporti per l’accettante l’obbligo di adire esclusivamente la giustizia 
interna all’associazione (o, come si usa dire, la giustizia “domestica”) per fatti avvenuti all’interno 
della stessa – non può ledere il diritto, costituzionalmente garantito, di promuovere l’azione penale,  

                                                           
9 V. Trib. Roma, 15 marzo 2006 (dep. 21 marzo 2006), R.G. 77541/2005, C.C.A./D.G., ove si legge che: “…avverso le 
deliberazioni degli organi delle associazioni non riconosciute, […], ai quali lo statuto attribuisce funzione disciplinare è 
concesso il ricorso all’autorità giudiziaria, la quale può sempre intervenire allorchè venga adottata una deliberazione 
esecutiva. Nel caso in esame, la delibera con la quale il Collegio dei Probiviri ha adottato il provvedimento di sospensione 
temporanea nei confronti del socio resistente non solo è esecutiva, ma è anche definitiva. Lo statuto del Circolo […] 
infatti non prevede alcuna forma di impugnazione se non nel caso di radiazione. Dunque, avverso una sanzione che lo 
privava di qualità, funzioni e diritti il socio resistente non aveva la possibilità di esperire altro rimedio se non quello 
previsto dall’art. 23 c.c., che trova sicura applicazione al caso in esame”. 



 
 

è altresì vero che essa non possa concretarsi in una violazione del diritto, anch’esso 
costituzionalmente garantito, di rivolgersi alla giustizia statale per la tutela dei propri diritti ed 
interessi. 

Non può farsi, invece, lo stesso discorso riguardo alla clausola con cui si preveda la sospensione in 
pendenza di giudizio del socio che abbia agito in via giudiziaria nei confronti dell’associazione di 
appartenenza, in quanto è naturale che il solo fatto di aver convenuto in giudizio l’associazione 
determina una compromissione del buon andamento della vita sociale legittimante la sospensione del 
socio fino al provvedimento definitivo del giudizio. 


