
Relazione sul Convegno sul tema “Diritto e Giustizia nello Sport”, tenutosi all’Università della Chiesa 

Valdese nella giornata del 13 dicembre 2018 
 
Il Convegno ha visto la partecipazione di tutti i più importanti Avvocati che svolgono attività professionale prevalente 

nel settore del Diritto dello Sport, i quali si sono intrattenuti sulle tematiche più attuali e rilevanti del Diritto e della 

Giustizia nello Sport, come da programma definitivo del Convegno, di cui si unisce il 

link http://www.siaaitalia.it/admin/upload/convegni_pdf_277.pdf. 

 

In particolare, in piena conformità a quanto previsto dal programma del Convegno, i vari interventi (di circa 10-15 

minuti ciascuno) si sono succeduti sulle tematiche previste dal programma, che investono tutti gli aspetti di maggiore 

rilevanza ed attualità del Diritto dello Sport, come segue: 

- tra le ore 9.00 e le ore 9.30, Enrico Lubrano e Matteo Santini hanno presentato il Convegno, con una breve 

introduzione; 

- tra le ore 9.30 e le ore 10.00, Enrico Lubrano e Piero Sandulli hanno svolto una relazione sui seguenti temi: I 

valori dello Sport: i principi di etica e di lealtà e correttezza nello sport. Il Diritto dello Sport: inquadramento, 

struttura e principi fondamentali. Istituti fondamentali di Diritto Civile rilevanti nell’ambito del Diritto dello 

Sport. Istituti fondamentali di Diritto Amministrativo rilevanti nell’ambito del Diritto dello Sport. 

- tra le ore 10.00 e le ore 11.00, Marco Di Paola, Alvio La Face, Carlo Rombolà e Ferruccio Maria Sbarbaro 

hanno svolto una relazione sui seguenti temi: Inquadramento generale di sistema. L’ordinamento sportivo 

internazionale: inquadramento, struttura e principi fondamentali. L’ordinamento sportivo nazionale: 

inquadramento, struttura e principi fondamentali. Il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242. Lo Statuto del C.O.N.I.. I 

principi fondamentali degli Statuti di Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate; 

- tra le ore 11.00 e le ore 12.00, Lorenzo Maria Cioccolini, Paolo Clarizia, Giunio De Sanctis, Giancarlo Guarino e 

Flavia Tortorella hanno svolto una relazione sui seguenti temi: L’autonomia dell’ordinamento sportivo 

nazionale. La legge n. 280/2003. La sentenza della Corte Costituzionale n. 49/2011. La giurisdizione del 

Giudice Amministrativo in materia sportiva. Questioni attuali in materia di Diritto Amministrativo dello Sport: 

casistica di maggiore rilevanza ed attualità. La sottoponibilità dell’attività delle Federazioni Sportive ai principi 

del Diritto Amministrativo: configurabilità, limiti e criticità. La sottoponibilità dell’attività delle Federazioni 

Sportive al codice dei Contratti Pubblici: configurabilità, limiti e criticità; 

- tra le ore 12.00 e le ore 13.00, Alberto Gambino, Giorgio Sandulli e Guglielmo Stendardo hanno svolto una 

relazione sui seguenti temi: Il Diritto del Lavoro Sportivo. La disciplina del professionismo sportivo. La legge 23 

marzo 1981, n. 91 e successive modifiche. La sentenza-Bosman (Corte di Giustizia U.E. 15 dicembre 1995). Il 

dopo-Bosman e la condizione giuridica degli sportivi stranieri. Questioni attuali in materia di Diritto del Lavoro 

Sportivo: casistica di maggiore rilevanza ed attualità; 

- tra le ore 13.00 e le ore 14.15, Barbara Agostinis, Francesco Compagna, Carlo Longari, Lina Musumarra, 

Federico Vecchio hanno svolto una relazione sui seguenti temi: La responsabilità civile e penale nell’esercizio e 

nell’organizzazione dell’attività sportiva; 

- dopo una breve pausa-pranzo (14.15-14.45), tra le ore 14.45 e le ore 15.30, Raffaelo Leonardo, Enrico Lubrano, 

Saverio Sticchi Damiani, Mario Vigna hanno svolto una relazione sui seguenti temi: Il doping. Profili di 

rilevanza disciplinare e di rilevanza penale. La disciplina delle Norme Sportive Antidoping. Il Processo Sportivo 

in materia di doping. La Procura Nazionale Antidoping. Il Tribunale Nazionale Antidoping. Questioni attuali in 

materia di Antidoping; 

- tra le ore 15.30 e le ore 16.00, Angela Busacca e Vincenzo Sanguigni hanno svolto una relazione sui seguenti 

temi: Il Diritto Commerciale dello Sport. Le Società Sportive. Il Marketing sportivo. Il contratto di 

Sponsorizzazione. Il contratto di Merchandising. I diritti audiovisivi nello Sport; 

- tra le ore 16.00 e le ore 17.00, Sergio Fidanzia, Letizia Mazzarelli, Ferruccio Maria Sbarbaro e Guido 

Valori hanno svolto una relazione sui seguenti temi: La Giustizia Sportiva nazionale ed internazionale: 

inquadramento, struttura e principi fondamentali. I principi di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. ed il Codice di 

Giustizia Sportiva del C.O.N.I.; 

- tra le ore 17.00 e le ore 17.30, Lucio Ghia, Enrico Lubrano, Oberto Petricca hanno svolto una relazione sui 

seguenti temi: La nuova figura dell’Agente sportivo: Il Regolamento dell’attività di Agente Sportivo (Delibera 

del Consiglio Nazionale del CONI 10 luglio 2018, n. 1596); 

- alla fine delle relazioni sopra riepilogate, il cons. Matteo Santini, coadiuvato dall’avv. Lello Spoletini, ha svolto 

una relazione sui profili deontologici tra Avvocato e cliente. 

 

 


