
GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE 

a cura di Luca Pastore (luca@lombardi-football.com) 

 

- Calcio: Rilevanza del periodo trascorso in prestito ai fini del calcolo dell’indennità 

di formazione prevista dai regolamenti FIFA (CAS 2017/A/5090) 

Il CAS ha confermato la posizione della FIFA secondo cui ai fini del calcolo 

dell’indennità di formazione dovuta ex art. 3, par. 1, ultimo capoverso dell’allegato 4 

al Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei Calciatori, il trasferimento a 

titolo temporaneo del calciatore non interrompe il periodo formativo rilevante: in tal 

caso, il club terzo che ha tesserato il calciatore a titolo temporaneo avrà diritto alla 

relativa quota di indennità di formazione. 

 

- Equitazione: Sospensione dei cavalli risultati positivi ai test antidoping (CAS 

2017/A/5114)  

Il CAS ha confermato la decisione della FEI di imporre una sospensione di 2 mesi ai 

cavalli risultati positivi ai prodotti vietati dalle normative antidoping equine. Il lodo è 

stato emesso all’esito dell’appello proposto dalle atlete americane di dressage 

Adrienne Lyle e Kaitlin Blythe. 

 

- Calcio: Il Tribunale Federale Svizzero conferma le sanzioni imposte al club belga 

RFC Seraing per aver violato la normativa FIFA in tema di TPO (Tribunale Federale 

Svizzero 4A_260/2017) 

Il Tribunale Federale Svizzero si è pronunciato su due importanti temi della giustizia 

sportiva internazionale: l'indipendenza del CAS ed il divieto di utilizzo delle “Third 

Party Ownership” imposto dalla FIFA. 

Nel settembre 2015, la commissione disciplinare della FIFA sanzionava il club belga 

RFC Seraing con il blocco del mercato per le successive quattro finestre di mercato 

ed una multa per aver concluso un contratto di “Third Party Ownership” con la 

società Doyen Sports. Il club belga proponeva appello contro tale decisione alla 

commissione d’appello FIFA prima ed al CAS poi, ma senza successo. Il caso veniva 

infine portato dinnanzi al Tribunale Federale Svizzero, che ha confermato la 

decisione del CAS. 

 

- Calcio: Giurisprudenza UEFA luglio 2017 – dicembre 2017 

La UEFA ha pubblicato la rassegna della giurisprudenza disciplinare relativa al 

periodo luglio 2017 - dicembre 2017. Tra le materie oggetto delle decisioni vi sono il 

doping, la condotta dei tifosi, i debiti scaduti e l'ammissibilità alle competizioni. 

https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/OfficialDocument/uefaorg/UEFA

CompDisCases/02/54/65/16/2546516_DOWNLOAD.pdf  
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- Calcio: Responsabilità civile nell’organizzazione di un evento sportivo: accettazione 

del rischio da parte degli spettatori (Tribunale Supremo di Madrid - Sentencia núm. 

122/2018) 

Il Tribunale Supremo di Madrid ha respinto la richiesta di risarcimento del danno 

avanzata nei confronti del club Real Zaragoza SAD, per il danno subito da una 

spettatrice ad un occhio a seguito dell'impatto con il pallone lanciato in tribuna dal 

terreno di gioco nel corso di una partita.  

Il Tribunale ha osservato come gli spettatori che assistono ad un evento sportivo 

accettino i rischi connessi a tale partecipazione all’evento. Tra tali rischi rientra 

anche la possibilità che durante una partita di calcio, una palla proiettata verso gli 

spalti possa colpire coloro che siedano diligentemente in tribuna al fine di assistere 

all’incontro. 
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