
 

L’AVVOCATO NEL PALLONE  

“Profili di diritto sportivo nazionale ed internazionale” 

 

L’8 aprile si è tenuto a Piacenza, nella splendida cornice del Circolo dell’Unione in Piazza Cavalli, 

il Convegno “Profili di diritto sportivo nazionale ed internazionale”, evento organizzato dalla 

sezione AIGA di Piacenza con il patrocinio di AIAS ed AIC. 

 

All’incontro hanno partecipato, in veste di relatori, l’Avvocato Francesco Macri – fiduciario ed 

arbitro dell’Associazione Italiana Calciatori e da dicembre 2014 nominato Arbitro presso il 

Tribunale dello Sport di Losanna – e l’Avvocato Dario Gatti – Agente di Calciatori, socio 

dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport e co-fondatore dell’Agenzia di consulenza sportiva 

“DD Sports Solutions”. 

 

Gli indirizzi di saluto sono stati tenuti dall’Avvocato Davide Grill, Presidente della Sezione AIGA 

di Piacenza, il quale ha enunciato l’importanza che il diritto riveste sempre più all’interno dello 

sport, sottolineando come l’evento sia stato gradito poiché dedicato ad una materia non 

particolarmente diffusa – si tratta, infatti, del primo convegno organizzato dalla sezione AIGA di 

Piacenza su questa tematica – e dal Direttore Generale del Piacenza Calcio 1919, Dottor Marco 

Scianò.  

 

Quest’ultimo, invitato per l’occasione dai relatori, si è complimentato per l’iniziativa ed ha 

rimarcato l’importanza per le società sportive di poter contare su professionisti del diritto, alla luce 

anche delle varie problematiche che questo settore presenta. 

 

Dopo una breve introduzione sulla tematica del convegno ha fatto seguito l’intervento 

dell’Avvocato Macrì, il quale ha preliminarmente tracciato le linee generali del diritto dello sport, 

analizzando la struttura delle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali. 

 

È stata affrontata altresì con particolare attenzione la legge n. 91/1981 che regola il professionismo 

nello sport, la legge n. 280/2003 sull’autonomia dell’ordinamento sportivo e la c.d. clausola 

compromissoria, soffermandosi sulla natura dell’arbitrato come mezzo di risoluzione delle 

controversie contrattuali sportive.  



 
 

 

Successivamente, la relazione si è incentrata sulla giustizia sportiva nazionale ed internazionale. 

 

In particolare, sono stati analizzati gli organi ed i gradi di giudizio, le principali ipotesi di illecito e 

le varie fasi del procedimento disciplinare, con ampi riferimenti normativi ed esperienze 

professionali personali. 

 

L’avvocato Gatti, invece, ha trattato la figura dell’avvocato - agente di calciatori, anche alla luce 

della fondamentale riforma avvenuta lo scorso anno con la quale è stato avviato il processo di 

liberalizzazione della figura del c.d. “intermediario sportivo”. 

 

Dopo aver analizzato il Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo emanato dalla FIGC, si è 

prestata particolare attenzione al contratto di rappresentanza ed alle novità introdotte con l’anzidetta 

riforma. 

 

Un occhio di riguardo è stato prestato alla normativa FIFA e FIGC che disciplina il giuoco del calcio 

(disposizioni sui giovani calciatori, professionismo e dilettantismo, trasferimenti nazionali ed 

internazionali, contributo di solidarietà ed indennità di formazione, ecc.). 

 

Al termine dell’incontro i relatori sono rimasti a disposizione dei partecipanti per chiarimenti ed 

informazioni. 

 

Si ringraziano tutti i partecipanti, la sezione AIGA di Piacenza per la collaborazione e l’ospitalità, 

il Dottor Marco Scianò ed il Piacenza Calcio 1919 per aver presenziato, l’Associazione Italiana 

Avvocati Sport e l’Associazione Italiana Calciatori per aver patrocinato l’evento.   

 

F.to Avv. Dario Gatti       F.to Avv. Francesco Macrì 
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