
Si è tenuto, in data 06 giugno 2017, a Palermo, nella splendida sede di Palazzo Mazzarino, il 
convegno internazionale “La Giustizia Sportiva, Italia-Spagna a confronto – Profili etico-giuridici” 
organizzato dalla “Pegaso - Università telematica” con il patrocinio dell’Associazione Italiana 
Avvocati dello Sport. 

L’evento, è stato introdotto dall’avv. Salvatore Sansone, Direttore del Centro Studi “Salvo 
D’acquisto” e dal Prof. Ferdinando Verardi, Docente presso l’Università Pegaso, i quali hanno 
presentato il convegno.  

Con gli interventi del Prof. Francisco Rubio Sanchez, Professore di Diritto del lavoro presso 
l’Università dell’Estremadura (Spagna) e Presidente del Comité de Competiciòn Real Federaciòn 
Espanola de Futbol (RFEF), e dell’Avv. Mauro Fortunato Magnelli, Professore di Diritto 
europeo dei contratti presso il corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università 
della Calabria, sono stati comparati i principi e le funzioni degli organi di giustizia nell’ordinamento 
sportivo spagnolo ed italiano. L’Avv. Magnelli si è soffermato, in particolare, sulle criticità della 
giustizia sportiva italiana, in relazione alle caratteristiche dei componenti degli organi di giustizia, i 
quali vengono nominati all’interno delle Federazioni e non eletti. 

Si è passati, quindi, ad analizzare i profili etico-giuridici che contraddistinguono l’ordinamento 
sportivo internazionale, mediante l’intervento del Prof. Luis Marin Hita, Professore di Diritto 
commerciale dell’Università di Estremadura ed esperto di diritto sportivo, il quale ha analizzato, in 
particolare, la normativa sul trasferimento dei minori all’interno della Real Federaciòn Espanola de 
Futbol. Profili etico-giuridici successivamente comparati con la normativa della Federazione 
Italiana Gioco Calcio dalla relazione dell’avv. Luigi Caravita, cultore della materia in filosofia del 
diritto e logica giuridica presso il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell’Università 
della Calabria, autore di diversi saggi in materia di diritto sportivo e socio dell’Associazione 
Italiana Avvocati dello Sport.     

Il convegno si è concluso con gli interventi del dott. Francesco Baranca, General Director 
FederBet, che ha evidenziato, mediante report e statistiche, come il mondo del calcio, nazionale e 
internazionale, sia sempre più soggetto, soprattutto nelle categorie minori, al fenomeno del “calcio-
scommesse”, e dell’avv. Roberto Terenzio, membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione 
Italiana Avvocati dello Sport, il quale, allacciandosi ai profili etico-giuridici dell’ordinamento 
sportivo, ha analizzato la normativa nazionale e internazionale in materia di doping. 

 


