
 
RELAZIONE AL CD – CONVEGNO DEL 9.6.2017 

 
In data 9 giugno si è svolto a Cecina, presso la biblioteca e sala riunioni del Liceo E. Fermi il 
seminario “Responsabilità penale e civile nello sport”, organizzato dal coordinamento toscano 
dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport. 
 
L’incontro formativo, accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Livorno con 2 crediti, è stato un 
successo, con oltre 80 iscritti, grazie a un ottimo coordinamento tra il CD ed i soci toscani 
dell’associazione e una comunicazione mirata. 
 
L’evento ha offerto l’opportunità di analizzare nel dettaglio le occasioni in cui si creano 
responsabilità penali e civili in ambito sportivo, per un argomento di ampio respiro e quotidiana 
importanza per tutti gli operatori dello sport. Di assoluta importanza la presenza di Valter Maccioni, 
presidente dell’Ordine degli avvocati di Livorno e di Gianni Giannone, delegato CONI per la 
Provincia di Livorno. Entrambi hanno sottolineato l’importanza e la necessità di momenti formativi 
dedicati a operatori e professionisti specializzati. Prima dell’evento è stato organizzata una 
conference call con il presidente dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport, Salvatore Civale, 
che ha annunciato l’assemblea associativa che si terrà ad ottobre, a Firenze. Dopo i saluti 
introduttivi di Stefano Gianfaldoni, coordinatore per la Toscana, gli interventi sono stati moderati 
dal giornalista Michele Bufalino. 
 
Il convegno è stato aperto dall’avv. Penalista Florenzo Storelli con un intervento dal titolo “I reati 
nei luoghi di manifestazioni sportive” con particolare attenzione alla tematica del DASPO. Quindi è 
stata la volta dell’Avv. Francesco Banchelli con un apprezzato intervento dal titolo “Art. 38 cc.: 
responsabilità di chi agisce per l’associazione non riconosciuta”, tanto da spingere diverse persone 
tra i presenti a intervenire e a segnalare l’importanza di questo tema. L’avv. Stefano Pellacani ha 
poi rivolto l’attenzione su un argomento poco trattato con la sua relazione dal titolo: 
“Responsabilità civile e sport estremi”. A chiudere infine l’avv. Filippo Giantini con l’intervento: 
“D.lgs.231/2011 e società sportive: un connubio possibile” 
 
Notevole la soddisfazione per la positiva riuscita dell’evento, con il coordinamento regionale che ha 
già in cantiere nuovi progetti e appuntamenti da organizzare in tutta la regione, oltre a quelli già in 
calendario. 
 


