
 

 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA  
Procedure e norme comportamentali 
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Art. 1 
Poteri disciplinari 

1. Gli Organi della giustizia sportiva del Gruppo Sportivo Italiano stabiliscono la specie e la misura 
delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate 
le circostanze aggravanti ed attenuanti, nonché l’eventuale recidiva. 
2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente. 
 
Art. 2 
Sanzioni inerenti alla disputa delle gare 

1. La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano 
influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, 
è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0‐4 o con il punteggio eventualmente 
conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole. Non si applica la 
punizione sportiva della perdita della gara qualora si verifichino fatti o situazioni, imputabili ad 
accompagnatori ammessi nel recinto di giuoco o sostenitori della società, che abbiano 
comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. La 
società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in 
classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Se il fatto o la situazione 
è di particolare tenuità, può essere irrogata, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni 
 
2. La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate 
quando la responsabilità dei fatti di cui al comma 1 risulti di entrambe. 
3. Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili 
con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale 
misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell'esercizio di tali 
poteri gli Organi di giustizia sportiva possono: 
a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra 
sanzione disciplinare; 
b) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara; 
c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare. 
Al di fuori dei casi indicati, gli Organi della giustizia sportiva, quando ricorrano circostanze di 
carattere eccezionale, possono annullare la gara e disporne la ripetizione, ovvero l'effettuazione. 
4. La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla società che fa partecipare alla gara 
tesserati (atleti, dirigenti, allenatori etc.) squalificati o che comunque non abbiano titolo per 
prendervi parte. 
 
Art. 3 
Sanzioni a carico delle società 

1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto sono punibili con una o più 
delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: 
a) ammonizione; 
b) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi  
inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella 
stagione sportiva seguente; 
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c) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del 
campionato provinciale; 
d) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni; 
 
Art. 4 
Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società 

1. Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società, sono 
puniti con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti 
commessi: 
a) ammonizione; 
b) ammonizione con diffida; 
c) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di 
particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara; 
d) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare 
calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito del G.S.I. 
 
2. In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta: 
a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata; 
b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa, nel recinto di giuoco, la sanzione della 
inibizione per due gare 
 
3. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o 
durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come  
squalifica: 
a) da 2 a 12 giornate/settimane in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di 
condotta ingiuriosa od irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. 
b) da 4 giornate a 2 anni giornate in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre 
persone presenti. 
c) da 5 giornate a 4 anni in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b). 
d) da 8 giornate a 5 anni in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara 
(percosse, lesioni e minacce ritenute gravi nei confronti del direttore di gara e/o dei suoi 
assistenti). 
 
5. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è 
automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi 
della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave. 
 
6. Per le sole gare di play‐off e play‐out: 
a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play‐off e 
play‐out; 
b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara 
successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non 
possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play‐off e play‐out devono essere  
scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo. 
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Art. 5 
Sospensione cautelare 

1. Su richiesta della Commissione Disciplinare del G.S.I., in presenza di gravi e concordanti indizi 
di colpevolezza, qualora sussista il concreto ed attuale pericolo che l’incolpando commetta  illeciti 
della stessa specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità, disporre in via 
cautelare, la sospensione da ogni attività dei tesserati nei cui confronti è instaurato o è in corso 
un procedimento disciplinare. 
2.  Contro il provvedimento della Commissione Disciplinare del G.S.I. è ammesso reclamo entro 
sette giorni dalla comunicazione, la quale, concessi i termini a difesa e convocate le parti in causa 
(tesserato squalificato e suo difensore; arbitro e/o assistenti), decide nei successivi 20 giorni. 
 
Art. 6 
Recidiva 

1. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci che abbiano subito una sanzione per fatti costituenti 
violazione del presente regolamento e che ricevano altra sanzione per fatti della stessa natura 
nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento di 1/3 della pena determinato 
secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni. 
 
Art. 7 
Esecuzione delle sanzioni 

1. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal 
giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale. Al 
calciatore squalificato è precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in  
occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica. La violazione di tale divieto comporta 
la perdita della gara. 
2. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, 
sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della 
qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte a tavolino. 
3. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non 
avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene 
eseguita e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva. 
4. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in 
cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle 
stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel 
corso della stagione, la squalifica è scontata per le residue giornate, in cui disputa gare ufficiali, 
anche per il solo residuo, nel campionato successivo. 
 
Art. 8 
Collaborazione degli incolpati o ravvedimento operoso 

1. In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti 
sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni 
regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre le sanzioni, ovvero commutarle in 
prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa. 
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2. In tal caso, la riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di 
responsabilità diretta od oggettiva. 
 
Art. 9 
Amnistia, riabilitazione e indulto 

1. Gli Organi della Giustizia Sportiva del G.S.I. può concedere amnistia o indulto. 
2. La delibera del Consiglio federale per la concessione di amnistia e indulto è adottata a 
maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti. L’amnistia estingue la violazione 
commessa e, se è stata già applicata una sanzione, ne fa cessare l’esecuzione, oltre a eliminare gli 
effetti accessori. L’indulto estingue, commuta o riduce la sanzione. 
3. La riabilitazione è concessa quando concorrono le seguenti condizioni: 
a) che dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non abbia tratto, direttamente o 
indirettamente, vantaggio economico; 
b) che l'interessato produca una auto dichiarazione attestante la ininterrotta condotta 
incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di 
prevenzione; 
c) che ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sia più 
ripetuta. 
4. Le presenti disposizioni non si applicano per le violazioni della disciplina antidoping e per le 
relative sanzioni. 
 


