
 

RELAZIONE DEL Convegno “IL PROFESSIONISTA NELLO SPORT” 

Lo scorso 26 febbraio 2021 ore 15.00, su piattaforma zoom ed in diretta Facebook, l’ AIAS 

Campania ha organizzato con il patrocinio del CONI, della FIGC, del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Salerno e della Camera Amministrativa Salernitana un webinar dal Titolo “IL 

PROFESSIONISTA NELLO SPORT”. 

L’iniziativa è stato aperta dai saluti del Consigliere del COA di Salerno, avv. Felice Egidio, che 

ha ricordato il ruolo sociale dello sport, rammentando anche alcune gesta sportive e culturali 

della squadra di calcio del consiglio dell’ordine di Salerno, dell’avv. Lorenzo Lentini che, nella 

duplice veste di Presidente della Camera Amministrativa Salernitana e di membro FISU, ha 

ricordato come il diritto dello sport si sia affermato a livello nazionale come materia di 

specializzazione ed infine del Presidente dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport, avv. 

Salvatore Civale, che, unitamente al Prof. avv. Michele Colucci, ha costituito proprio nella 

regione campana l’Associazione, contribuendo alla diffusione del diritto allo sport in tutta Italia. 

I lavori sono stati successivamente introdotti e moderati dall’avv.ti Saverio Sicilia e Mirko 

Polzone (Associazione Italiana Avvocati dello Sport) i quali hanno dapprima lasciato il campo 

ad alcuni rappresentanti delle istituzioni sportivi nazionali e territoriali. In particolare, il dott. 

Carmine Zigarelli (Presidente Regionale Campania LND-F.I.G.C) ha rappresentato con fervore il 

suo costante impegno al fine di agevolare la ripresa del calcio dilettantistico, l’avv. Guglielmo 

Talento (della Giunta Nazionale, CONI) ha rappresentato la necessità di manovre organiche 

all’interno dell’industria sport ed infine l’avv. Angelo Caramanno (Assessore Ambiente e Sport 

Comune di Salerno) che ha illustrato come sport e ambiente siano beni da tutelare all’interno di 

qualsiasi comunità. Una breve testimonianza in merito all’innovazione sportiva ed alla nuove 

forme di business nello sport è stata poi fornita dall’avv. Gerardo Russo. Dopo un doveroso 

intervento della tante personalità intervenute, l’avv. Saverio Sicilia, dopo aver rappresentato la 

specificità della materia sportiva ed alcuni dei molteplici ruoli ricoperti dai professionisti nello 

sport, ha lasciato la parola al Prof. Salvatore Sica (Professore ordinario di Istituzioni di Diritto 

Privato e titolare di Diritto dello Sport dell’Università di Salerno e membro Corte Sportiva 

d’Appello Nazionale), il quale attraverso una attenta disamina di alcuni pareri del Consiglio 

Nazionale Forense ha ricostruiti i limiti dell’avvocato-agente sportivo. Magistrale come sempre 

l’intervento dell’avv. Chiacchio il quale ha rappresentato con somma eloquenza le peculiarità del 

processo sportivo, non dimenticando di incoraggiare giovani avvocati alla materia. Di rilievo la 

testimonianza della Prof.ssa Virginia Zambrano, (Professore ordinario di Diritto Privato 

Comparato nell'Università di Salerno) il quale anche nella veste di Presidente della Sezione 



 
         

 

 
 

Consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport ha illustrato il ruolo, i poteri e la competenza  di 

tale organo capace di essere sia giudice unico che giudice di ultima istanza nell’ambito della 

giustizia sportiva, oltre appunto alla sezione consultiva. Al fine poi di fornire una panoramica 

completa della giustizia sportiva provvidenziale e dettagliato è stato l’intervento dell’avv. Mario 

Tobia, il quale nella veste di Sostituto Procuratore Federvolley ha rappresentato la complessità 

dell’azione inquirente di tale organo non mancanza di richiamare l’istituto del patteggiamento 

preventivo ed altre similitudini con il processo penale. Infine l’avv. Giovanni Allegro, esperto in 

diritto sportivo ed in passato consulente Lega Nazionale Pallacanestro, ha concluso il convegno 

rappresentando come l’autonomia dell’ordinamento sportivo e la specificità dello sport debbano  

sempre operare nel rispetto dei valori costituzionale e dei principi internazionali.  

  

 


