
 

 

 

Relazione conclusiva 

SEMINARIO DI DIRITTO DELLO SPORT 

Esperti della materia ed Autorità sportive si sono riuniti a Roma  

per analizzare problematiche attuali del mondo dello Sport 

 

Alla presenza di numerosi avvocati e addetti ai lavori provenienti da tutta Italia, 
Federsupporter (Associazione di rappresentanza e tutela dei diritti e degli interessi 
collettivi dei consumatori sportivi), AIAS (Associazione Italiana Avvocati dello Sport) e 
SLPC (Sports Law and Policy Centre), con la partecipazione dell'AIC (Associazione 
Italiana Calciatori), hanno organizzato a Roma un Seminario di Diritto dello Sport 
incentrato su alcune problematiche di grande attualità per il mondo del calcio. 

Dopo i saluti iniziali da parte del Prof. Avv. Michele Colucci e dell’Avv. Salvatore 
Civale, Presidente dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport  e di Alfredo 
Parisi, Presidente di Federsupporter, i partecipanti hanno assistito alla prima tavola 
rotonda sul tema “I COMPORTAMENTI INCIVILI NEGLI STADI E LA 
TUTELA DEGLI SPETTATORI IN QUANTO CONSUMATORI”, moderata dal Prof. 
Enrico Lubrano, Avvocato e Docente presso l'Università Luiss Guido Carli – Roma. 

Nel corso della prima tavola rotonda, sono intervenuti, nell’ordine il Dr. Roberto 
Massucci, Vice-Presidente dell’ Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, 
il Dr. Alfredo Parisi, Presidente di Federsupporter, il Prof. Pierpaolo Romani, 
Coordinatore nazionale di “Avviso Pubblico” e Docente universitario, l’ Avv. Massimo 
Rossetti, responsabile area giuridico-legale Federsupporter.  

E’ stata illustrata una proposta di legge, messa a punto da Federsupporter, che 
istituzionalizza e disciplina la figura del consumatore sportivo (proposta contenuta nel 
libro “LA SOCIETÀ SPORTIVA COME IMPRESA DI SERVIZI: IL SUPPORTER 
CONSUMATORE” di Parisi –Rossetti.  

Il Prof. Romani ha sottolineato il successo dell’iniziativa dell’AIC con i suoi Camp per 
giovanissimi  atleti. I camp hanno come principale obiettivo la diffusione dei valori a cui 
è ispirata l'A.I.C. attraverso un percorso rivolto ai valori etici dello sport, alla disciplina 
individuale e di squadra ed al rispetto delle regole e dell'avversario. 



La seconda tavola rotonda sul tema “IL VINCOLO SPORTIVO” moderata da Maria 
Ilaria Pasqui, Avvocato e membro del Consiglio Direttivo AIAS, ha visto l’intervento 
di Damiano Tommasi, Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, di Enrico 
Crocetti Bernardi e Paolo Amato, Avvocati ed esperti di Diritto dello Sport, di 
Giuseppe Candela, Avvocato e Segretario Generale AIAS. 

E’ stata  messa in risalto l’aticipità dell’istituto presente solo nell’ordinamento calcistico 
italiano e greco e la necessità di riformare le norme federali rilevanti. In questa 
prospettiva, il Presidente Tommasi ha illustrato la campagna mediatica in atto da parte 
dell’AIC mentre gli altri partecipanti hanno analizzato le criticità giuridiche e gli effetti 
del vincolo sugli atleti dilettanti. 

La terza tavola rotonda, infine, con oggetto“LA GIUSTIZIA SPORTIVA: 
PROGETTI DI RIFORMA”, moderata dal Prof. Massimo Coccia, Arbitro CAS e 
Docente di Diritto Internazionale, ha visto l’autorevole intervento del Prof. Piero 
Sandulli, Presidente della Corte di Giustizia Federale della Federazione Italiana 
Giuoco Calcio, degli avvocati Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Stefano La 
Porta. 

I relatori hanno  avanzato alcune proposte concrete al fine di rendere la giustizia 
sportiva più efficace nei limiti delle peculiarità proprie dell’ordinamento Sportivo e delle 
esigenze di celerità a cui si conforma. 

L’evento è stato particolarmente apprezzato per la quantità e la qualità dei relatori su 
problematiche che saranno l’oggetto di un’ approfondita analisi sia da parte di 
Federsupport sia di AIAS nei prossimi mesi. 

 


