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RESOCONTO CONVEGNO “LO SPORT DILETTANTISTICO”. 

 

Si è tenuto lo scorso 18 dicembre a Genova presso la sala convegni c/o Centro Cultura, Formazione e 

Attività Forensi - Ordine Avvocati di Genova - il convegno di diritto sportivo dal titolo “Lo Sport 

Dilettantistico". L’evento è stata l’occasione per presentare la recente costituzione del Coordinamento 

Regionale Liguria dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport, il secondo in ordine di tempo dopo 

quello della Toscana la cui Coordinatrice è l’Avv. Stella Frascà.  

Il Convegno che ha analizzato i principi generali in materia di diritto sportivo dilettantistico è stato 

introdotto dall’Avv. Francesco Rondini, membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione, che ha 

portato i saluti degli Enti Patrocinatori ovvero il C.O.N.I. Comitato Regionale Liguria, il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Genova, il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Genova, 

la Fijlkam (Federazione Italiana Judo, Karate, Arti Marziali) e l’Hochey Sarzana. 

Successivamente ha preso la parola il Presidente Avv. Salvatore Civale il quale dopo aver portato il 

saluto dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport ha illustrato i procedimenti sportivi per Doping e 

la graduazione della colpa portando all’attenzione della platea il caso del pallavolista Carlos Eduardo 

Barreto Silva ‘Kadu’ dove era mersa la non intenzionalità dell’atleta, ai fini delle NSA, nonché il lieve 

grado di negligenza dell’atleta. 

La parola è poi passata all’Avv. Elisa Brigandì Presidente Collegi Arbitrali Lega serie C che ha 

relazionato sullo sport dilettantistico e su come sono strutturate le federazioni sportive nazionali di 

appartenenza. Dopodiché è intervenuto il Prof. dell’Università di Milano Avv. Fabio Iudica, il quale 

coadiuvato dall’Avv. Pier Antonio Rossetti ha relazionato sul tesseramento, vincolo di tesseramento e 

relative problematiche soffermandosi sul recente caso della tennista Camila Giorgi ossia il 

tesseramento cosciente e volontario contro la presunzione di tesseramento. 
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Successivamente sono intervenuti l’Avv. Sara Bellomo Vice Coordinatrice del Coordinamento Liguria 

che ha relazionato sulla scriminante sportiva ed i profili penali rilevanti proseguendo poi in ambito 

penale con  Sauro Baldiotti, Membro Tecnico Commissione Nazionale FIJLKAM che ha parlato del 

delicato equilibrio del rischio consentito negli Sport di combattimento. 

Si è passati poi ad analizzare gli aspetti dei fallimenti delle A.S.D. con l’Avv. Massimiliano Leccese, 

del Coordinamento Liguria A.I.A.S., il quale ha fatto cenni anche al recentissimo intervento del 

Legislatore con la Legge di Stabilità 2018 ed è intervenuta sull’argomento anche la Coordinatrice 

Liguria Avv. Stella Frascà, Delegato Provinciale di Genova F.I.G.C. – L.N.D. che ha illustrato la 

responsabilità degli organi apicali delle A.S.D. Si sono affrontati anche profili deontologici con l’Avv. 

Aldo Nappi, Presidente Tribunale Federale F.I.G.C. L.N.D Comitato Liguria, ed in particolare 

nell’assistenza legale delle società sportive e dei loro tesserati. Infine il Convegno si è concluso con gli 

aspetti fiscali dello Sport Dilettantistico grazie al Dott. Alberto Marchese, Commercialista e revisore 

il quale ha spiegato la disciplina fiscale dei compensi e dei rimborsi degli atleti. 

Il Convegno ha ottenuto dall’Ordine degli Avvocati di Genova l’accreditamento con quattro crediti 

formativi per gli Avvocati.  


