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DIRITTO DELLO SPORT 
 

Contrattualistica, Tutela del Dilettante e Profili Deontologici 
 

Latina, 4 ottobre 2018  
 
 

Nella storica cornice del palazzo del Comune di Latina si è svolto il Convegno di Diritto Sportivo 
incentrato sulla contrattualistica, sulla tutela del dilettante e sui profili deontologici in ambito 
sportivo.  
 
L’evento, che ha visto la partecipazione di numerosi Colleghi, è stato aperto dal presidente AIAS 
avvocato Salvatore Civale il quale ha richiamato brevi cenni del diritto sportivo, tecnicamente 
inteso con cenni alla legge 91/81. 
Il cuore dell’intervento dell’avvocato Civale è stato il divieto (ed eccezioni) ai trasferimenti 
internazionale dei minori (dilettanti). 
Sono seguiti brevi cenni sull’indennità di formazione e contributo di solidarietà, che sono stati poi 
richiamati nell’intervento finale dell’avv. Camillo Autieri, entrambi meccanismi previsti dal 
Regolamento FIFA. 
 
L’intervento dell’avvocato Alberto Fantini ha focalizzato l’attenzione del diritto sportivo applicato 
in ambito femminile e pertanto in ambito a tutela dilettantistica. 
L’intervento ha sviluppato interessanti connessioni tra il dilettantismo sportivo in raffronto a diverse 
discipline arrivando sino al paradosso della pallavolo di serie A (sia maschile che femminile), sono 
stati enucleati diversi aspetti in ambito sanitario, assicurativo, previdenziale e relativi alla tutela 
economica delle atlete anche sotto le forme dei codici civilistici (anche a tutela ordinaria).  
Si è concluso parlando delle proposte di riforma in ambito federale e sempre di concerto con la 
legge dogma 91/81. 
 
A seguire c’è stato l’intervento dell’avvocato Priscilla Palombi che ha incentrato il proprio 
intervento sulle modalità di svincolo del/la dilettante, anche in riferimento alla tutela economica 
dello/la stesso/a, con particolare attenzione alla recente introduzione dell'accordo economico 
pluriennale per la categoria Serie D ed il relativo svicolo per morosità. È seguita una discussione 
aperta sulle differenti tipologie di svincolo (107, 108...). 
 
Ha chiuso il convegno l’avvocato Camillo Autieri il quale è intervenuto sull’etica in ambito 
sportivo, richiamando cenni deontologici anche in ambito forense (in quanto l’attività dallo stesso 
prestata è inquadrata nell’articolo 5 delle NOIF). 
È seguita una differenziazione tra le figure degli agenti e/o intermediari sportivi e gli avvocati 
operanti in questo settore. 
L’avv. Autieri ha concluso riallacciandosi all’intervento del collega Civale, parlando dei 
trasferimenti dei minori, dell’indennità di formazione e delle tabelle corrispondenti alla cd. training 
compensation (anche riportando alcune esperienze personali). 
 
Sono seguite alcune domande che hanno chiarito alcuni concetti che sono stati maggiormente 
attenzionati dalla platea. 


