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A.I.A.S. – Coordinamento Regionale della Sicilia 

BREVI NOTE SULL’EVENTO FORMARTIVO: “GIORNATE DI DIRITTO SPORTIVO” 

Webinar del 13 – 14 gennaio 2021 

___________ 

 

Si è concluso, con ottimo successo di pubblico e feedback più che positivi, il primo evento 

annuale organizzato dal coordinamento siciliano su impulso ed in collaborazione con l’Associazione 

studentesca “Crediamoci” di Catania e la partecipazione dei Dipartimenti di Giurisprudenza delle 

Università di Catania e Messina, e realizzato su piattaforma telematica, Microsoft Teams, messa a 

disposizione dall’Università di Catania.  

La manifestazione, denominata “Giornate di Diritto Sportivo”, si inserisce nel solco, ormai 

collaudato, di sinergia tra Università e professioni che caratterizza l’azione esterna di questo 

coordinamento fin dalla sua fondazione. Il profilo scientifico, concordato dallo scrivente 

coordinatore con il Prof. Francesco Rende, anche quale delegato regionale alla formazione, il Prof. 

Tommaso Mauceri, ed il nostro socio, Avv. Antonio Torrisi, è stato orientato alla platea dei fruitori: 

studenti universitari, soci AIAS e professionisti dell’avvocatura interessati alla materia. La scelta 

degli argomenti di discussione e del panel dei relatori è stata quindi improntata da un lato 

all’approccio pratico ed alla esigenza divulgativa, dall’altro ad una connotazione tecnica più teorica 

e speculativa.  

Gli argomenti trattati sono stati organizzati in due macro-tematiche separate, “Calcio e 

Diritto” (ispirata ad un taglio didattico di base) e “Gli sport da contatto” (categoria, peraltro, 

particolarmente colpita dalle recenti normative emergenziali). All’interno di esse la connotazione 

specifica si è appuntata, nella prima giornata, al contratto dei calciatori ed agli accordi economici 

dei dilettanti, con particolare attenzione alle fonti disciplinari, tra ordinamento nazionale ed 

internazionale, e alla figura dell’Agente sportivo F.I.G.C., tra pratiche risalenti e novità 

regolamentari, senza dimenticare gli effetti che la più generale negoziazione (dal calciomercato, alle 

sponsorizzazioni, allo sfruttamento dei diritti di immagine ecc.) ha subito e continua a subire dalle 

implicazioni emergenziali da Covid 19. Il panel dei relatori è stato composto esclusivamente da soci 

AIAS specializzati in materia. Fluida e coinvolgente, infine, si è rivelata la “tavola rotonda” che ha 

chiuso il pomeriggio. 
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La seconda sessione di webinar è stata incentrata sulla individuazione degli elementi 

caratterizzanti la specificità delle forme di sport c.d. da contatto, nei vari aspetti semantico giudici 

e nel suo caratterizzarsi quale argomento meta-giudico: dal diritto sportivo tout court alle 

conseguenze penalistiche e civilistiche dei comportamenti “difformi” degli atleti, sono state 

confrontate le diverse interpretazioni dottrinarie del contatto consentito, con esemplificazioni e 

casistica di specie. I relatori si sono poi soffermati sulla responsabilità civile e sulla comparazione 

normativa e regolamentare di settore, anche in rapporto al diritto dell’U.E.. Pure in questa sessione 

si è ritenuto opportuno concludere con la rassegna delle più attuali ricadute emergenziali per la 

categoria in esame, con l’esempio pratico degli effetti prodotti dall’applicazione dei DPCM e dei 

protocolli sanitari da parte delle Società di Pallavolo. Il panel della seconda giornata è stato 

composto attingendo alle professionalità accademiche delle Università di Catania, Messina e 

Palermo ed all’esperienza dell’Avv. Massimo Rolla, quale giudice di serie A, F.I.P.A.V.. Le conclusioni 

sono state affidate al contributo del Prof. Giovanni Di Rosa, Ordinario di Diritto Civile presso 

l’Università di Catania. 

Alla luce delle indicazioni di cui al piano scientifico (ed all’attenzione del Comitato Scientifico 

AIAS), nelle “Giornate di Diritto Sportivo” risulterebbero implementate le ore dedicate alle aree 

tematiche di interesse come segue: 

 

Min. Relatore Titolo Area 

tematica 

30 Avv. Polo Dattola 

Socio AIAS 

L'agente dei calciatori VI 

30 Avv. Filippo Pirisi 

Socio AIAS 

Il contratto di lavoro dei calciatori 

professionisti 

V-IX 

30 Avv. Antonio Rocca 

Socio AIAS 

Gli accordi economici dei dilettanti V-IX 

30 Avv. Salvatore Civale 

Socio AIAS 

Il trasferimento internazionale dei 

calciatori 

IX 

30 Avv. Antonio Torrisi 

Socio AIAS 

L'impatto della crisi epidemiologica sulle 

società calcistiche 

II-XIII 

45 Prof. Giangabriele Agrifoglio 

Diritto Sportivo UniPA 

Dagli sport a violenza necessaria agli sport 

ad aggressione regolata 

XVII 
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45 Prof. Tommaso Mauceri 

Diritto privato UniCT 

La responsabilità civile negli sport di 

contatto 

XVII 

45 Prof. Stefano Carabetta 

Diritto privato dell’U.E. UniMe 

Consenso e assunzione del rischio nel 

diritto sportivo comparato 

IV-XXIII 

45 Avv. Massimo Rolla 

Socio AIAS 

L'effetto dei DPCM negli sport di contatto – 

l’esempio della Pallavolo 

II 

 

n.b. laddove le relazioni appaiono integrare gli argomenti di due aree tematiche, la tabella le 

indica entrambe. 

Messina, 16.01.2021 

         Il coordinatore 

                   Claudio Parlagreco 


