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Si è tenuto Lunedì 4 aprile 2016 a Napoli, presso la sala Metafora del Palazzo di 
Giustizia di Napoli, un convegno dal titolo “La tutela dei minori nel mondo dello 
Sport”. 
L’evento, organizzato dall’Associazione Italiana Avvocati dello Sport - 
Coordinamento Campania e moderato dal Dott. Gerardo Russo, Vice coordinatore 
dell’AIAS Campania, ha visto l’intervento di relatori di altissimo profilo tecnico e 
giuridico, tra cui l’Avv. Priscilla Palombi, fiduciario dell’ Associazione Italiana 
Calciatori, nonché membro del direttivo nazionale dell’Associazione Italiana Avvocati 
dello Sport; l’Avv. Salvatore Civale, Presidente dell’Associazione Italiana Avvocati 
dello Sport, nonché Arbitro Internazionale dell’European Handball Federation Court 
of Arbitration – Vienna (Austria); L’Avv. Monica Fiorillo esperta di diritto dello sport 
e l’Avv. Eduardo Chiacchio, luminare di diritto dello sport in Italia. 
Gli indirizzi di saluto sono stati tenuti dall’Avv. Giacomo Iacomino, presidente 
dell’Associazione forense “G.Porzio”, dai soci Avv. Fabio Riccio e Avv. Tullio Tiani, i 
quali hanno tracciato le linee guida dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport 
Coordinamento Campania, nonché fissato gli obiettivi futuri della sezione stessa. 
Dopo una breve introduzione sulla tematica del convegno, ha fatto seguito 
l’intervento dell’Avv. Civale che, dopo aver preliminarmente analizzato gli articoli del 
Regolamento FIFA su Status e Trsferimenti dei Calciatori che disciplinano la tutela 
dei minori, si è soffermato sulla recentissima Legge n. 12/2016 sul c.d. “jus soli 
sportivo” che, favorisce l’integrazione sociale dei minori  stranieri residenti in Italia 
mediante l’ammissione nelle società  sportive appartenenti alle federazioni 
nazionali, alle discipline  associate o agli enti di promozione sportiva. Una legge 
semplice, composta da un solo articolo e  due commi, e che centra l’obiettivo di  
dare l’opportunità ai  minori stranieri in regola con il permesso di soggiorno di 
essere  tesserati con le stesse regole che valgono per i giovani italiani. 
All’intervento dell’Avv. Civale ha fatto seguito quello  dell’Avv. Palombi che ha 
focalizzato l’attenzione sulla differenza tra gli atti ordinaria e straordinaria 



amministrazione rispetto alla sottoscrizione del tesseramento dei minori, nonché 
del contratto di lavoro degli stessi, facendo un piccolo accenno agli artt. 39 e 108 
delle Norme Organizzative Interne della Fdereazione Italiana Giuoco Calcio. 
Gli interventi conclusivi sono stati tenuti rispettivamente dall’Avv. Fiorillo e dall’Avv. 
Chiacchio che hanno tracciato una panoramica sulla responsabilità civile nell’ipotesi 
del mancato tesseramento dei minori, nonché un excursus sul diritto sportivo in 
generale, fornendo agli uditori le chiavi necessarie per potersi avvicinare a questa 
splendida branca del diritto. 
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