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“LA GIUSTIZIA SPORTIVA INTERNAZIONALE E NAZIONALE” 
 

 

RESOCONTO 
 

Si è svolto Venerdì 2 Ottobre a La Spezia un convegno sul diritto sportivo organizzato 

dall’Associazione Italiana Avvocati dello Sport. e che ha fatto il suo esordio nella cittadina 

ligure parlando di giustizia sportiva internazionale e nazionale e per esaminare l’impatto 

sulle federazioni italiane del nuovo codice di giustizia sportiva emanato dal C.O.N.I ed 

entrato in vigore nel Luglio scorso. 

L’’Avv. Francesco Rondini del Foro della Spezia e membro del consiglio direttivo 

dell’Associazione, l’avv. Salvatore Civale, presidente dell’AIAS, l’avv. Michele Colucci, 

direttore scientifico del centro studi Sport Law e Policy Centre, e il Prof. Lucio Colantuoni 

Arbitro CAS, hanno illustrato le ultime novità in materia di giustizia sportiva  internazionale 

e nazionale. 

Hanno dato il patrocinio all’evento e portato il loro saluto, il Presidente e Amministratore 

delegato dello Spezia Calcio Dott. Nanni Grazzini, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati 

della Spezia Avv. Salvatore Lupinacci, l’Assessore allo Sport del Comune della Spezia 

Dott.ssa Patrizia Saccone e il Delegato del CONI Point della Spezia Dott. Mario Bonnet. 

Dopo i saluti delle Autorità presenti il convegno è proseguito con la relazione del Prof. 

Colucci che si è soffermato sui concetti di “autonomia” e di “specificità dello sport” alla luce 

della giurisprudenza internazionale.  

A seguire l’avv.. Salvatore Civale si è soffermato sul Codice di Giustizia Sportiva adottando 

dal CONI, evidenziandone gli aspetti positivi e le criticità.  

Tra le novità più importanti del nuovo codice di giustizia sportiva vi sono sicuramente il 

Collegio di Garanzia dello Sport, la Procura Nazionale dello Sport e il riconoscimento del 

gratuito patrocinio per gli sportivi meno abbienti. 
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Infine il Prof. Lucio Colantuoni ha sottolineato come il nuovo Codice miri alla trasparenza e 

all’efficacia della giustizia sportiva, garantendo l’autonomia delle Federazioni con tempi 

celeri e fissando tempi massimi per la durata del procedimento così come richiede sempre di 

più il mondo dello Sport.  

A conclusione dei lavori ciò che emerge è un giudizio senz’altro positivo nei confronti di 

questa riforma, ormai sempre più applicata dagli operatori e assorbita dagli Statuti e dai 

Regolamenti di tutte le federazioni italiane.  

Durante l’evento è stata presentata l’opera “La Giustizia Sportiva Internazionale, Nazionale 

e Comparata”, edita dalla SLPC nel 2015, nonché l’annuario dell’Associazione Italiana 

Avvocati dello Sport. 

E’ con grande piacere che lo Spezia Calcio ha patrocinato questo evento dell’Associazione 

Italiana Avvocati dello Sport, non escludendo in futuro ulteriori collaborazioni con AIAS ha 

esordito durante il convegno il Presidente e Amministratore Delegato dello Spezia Calcio 

Giovanni Grazzini. 

L’Avv. Francesco Rondini, ha infine comunicato a conclusione del convegno l’obbiettivo  di 

fondare anche in Liguria  una sezione locale dell’Associazione, così come in tutte le altre 

regioni italiane. 

 

 

 


