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Il Convegno ha visto la partecipazione dei Relatori indicati nel programma; sono intervenuti, in particolare: 

l'avv. Mauro Mazzoni - Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Coordinatore delle 

Commissioni Diritto Sportivo e Attività Sportive - che ha svolto l’introduzione dei temi fondamentali del 
Convegno; 

l'avv. Grazia Maria Gentile - Commissioni Diritto Sportivo e Attività Sportive - che ha svolto una 

ulteriore introduzione dei temi fondamentali del Convegno; 
l'avv. Enrico Lubrano - Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Coordinatore delle Commissioni 

Diritto Sportivo e Attività Sportive - che ha svolto una prima relazione generale sui temi oggetto di 

trattazione e con l’introduzione dei relatori e della relative relazioni; 

l'avv. Giancarlo Viglione - Coordinatore riforma Codice di Giustizia Sportiva della FIGC - che ha 
evidenziato le novità più rilevanti (e la relativa ratio) del nuovo Codice di Giustizia Sportiva della FIGC; 

l’avv. Alberto Fantini - Coordinatore Sezione Lazio dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport - che 

si è intrattenuto su alcune disposizioni relative al processo cautelare; 
l'avv. Guglielmo Stendardo - Componente Commissione Diritto dello Sport e Attività Sportive - che ha 

espresso alcune considerazioni personali sul sistema di Giustizia nell’ambito della FIGC; 

l'avv. Mario Vigna - Componente Commissione Diritto dello Sport e Attività Sportive - che ha trattato la 

Commissione Vertenze Arbitrali, evidenziando le relative competenze; 
l’avv. Camillo Autieri - Componente della Sezione Lazio dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport 

- che ha trattato “il caso-Palermo”; 

l'avv. Christian Bosco - Presidente della Italian Association of Footbal Agents (I.A.F.A.) - che ha 
evidenziato i profili di maggiore criticità del nuovo Regolamento FIGC per Agenti di calciatori; 

l’avv. Oberto Petricca - Avvocato e Agente di calciatori - che ha evidenziato le peculiarità 

che connotano lo svolgimento di attività di Agente di calciatori, laddove svolta da un Avvocato, che deve 
rispettare non solo la normativa dell’ordinamento sportivo, ma anche la normativa a 

dell’ordinamento forense; 

l’avv. Carlo Rombolà - Componente Commissione Diritto dello Sport e Attività Sportive - che ha 

analizzato la disciplina del mandato per Agente di calciatori, così come specificamente disciplinata dal 
Regolamento FIGC per Agenti di calciatori. 

Nelle conclusioni del Convegno, che ha visto la partecipazione di oltre 90 Colleghi, l’avv. Enrico Lubrano 

ha, infine, evidenziato come le due nuove normative, emanate dalla FIGC negli ultimi due mesi (Codice di 
Giustizia Sportiva e Regolamento FIGC per Agenti di calciatori) - seppure non prive di profili di criticità 

diretti o derivati dalla normativa dell’ordinamento sportivo generale (in particolare, il primo dal Codice di 

Giustizia Sportiva del CONI ed il secondo dal Regolamento Agenti Sportivi del CONI), come peraltro 
sottolineato dai vari Relatori sotto singoli profili - garantiscono, comunque, un’evoluzione positiva di 

sistema nell’ambito dell’Ordinamento Giuridico del Giuoco Calcio, in quanto dotate di profili di 

innovatività e di maggiore adeguatezza (rispetto alla precedenti normative), tale da garantire una migliore 

tutela di tutti gli interessi in gioco. 


