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Relazione 

 

°°°°° 

Introduzione 

 

Devo cominciare la presente relazione ringraziando sinceramente ed affettuosamente i 
colleghi del coordinamento regionale. Si tratta di un team con notevole esperienza 
professionale che si è messo a disposizione di AIAS partecipando attivamente, mettendosi in 
rete, condividendo opinioni, riflessioni e organizzando gli eventi di cui si dirà in seguito. 

Grazie. 

  
Nuove adesioni 

 
In primo luogo, il gruppo AIAS Lazio è cresciuto con nuove adesioni e anche i rinnovi hanno 
confermato un numero interessante di soci, il segnale di un percorso di crescita del brand 
AIAS a livello regionale. 
  
Eventi 

 

- Impiantistica sportiva 

 

Quest’anno abbiamo organizzato ad aprile u.s. a Frosinone, nel nuovo stadio di calcio Benito 
Stirpe un convegno sull’impiantistica sportiva “Stato dell’arte sull’impiantistica sportiva 
anche in prospettiva di nuovi eventi internazionali” che ha visto una numerosa e 
interessata partecipazione. 



Il Convegno che ha avuto eco sulla stampa, ha registrato la presenza del CONI e dell’Istituto 
del Credito Sportivo, del Presidente del Frosinone Calcio e di importanti relatori (il Prof. 
Marcello Clarich dell’Università la Sapienza di Roma, l’Arch. Gino Zavanella, progettista dello 
Juventus Stadium e che attualmente sta curando il restyling dello Stadio Dall’Ara di Bologna, 
l’Ing. Riccardo Chiti del Comitato Paralimpico, il prof. Alberto Maria Gambino pro rettore 
dell’Università Europea di Roma e condirettore scientifico della Rivista Giuridica dello Sport del 
CONI). Gli onori di casa sono stati fatti dal Sindaco di Frosinone, l’evento è stato accreditato 
dall’Ordine degli Avvocati di Frosinone, il cui Presidente non ha voluto far mancare i propri 
saluti. 

L’idea sarebbe quella di ripetere ogni anno un evento analogo per verificare se anche nel 
settore impiantistica possa realizzarsi un modello Italia o se invece si continuerà ad assistere 
al degrado dell’impiantistica sportiva.   

 

- Sport e donne 

 

Il 1° ottobre u.s. il coordinamento regionale AIAS Lazio ha organizzato insieme al CONI, 
all’ordine degli Avvocati di Roma, un evento di rilevanza nazionale presso il Salone d’Onore 
del CONI.  

LO SPORT È DONNA. Principio di pari opportunità nello sport: da chimera a realtà? Novità, 
criticità e prospettive a livello istituzionale, professionale e agonistico”. 

I lavori sono stati aperti dal Presidente del CONI Giovanni Malagò  e l’evento si è snodato in 
tre tavole rotonde su altrettanti temi di grande attualità, con protagoniste di tutti i settori del 
mondo dello sport che hanno raccontato le loro esperienze.  

Le tre tavole rotonde hanno affrontato il tema “La dirigenza nel settore dello sport, tra quote 
di genere e cultura di settore” con Cristiana Capotondi, Vice Presidente Lega 
Pro, Rossana Ciuffetti, Direttore Scuola dello Sport, Valentina Scialfa, Componente della 
Commissione Agenti Sportivi presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Stella Frascà, 
Componente del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Valeria 
Panzironi, Direttore Affari Legali Società Sport e Salute S.p.a. e Francesca Vici, 
Responsabile Rapporti Istituzionali Esterni Federazione Italiana Hockey.  

La seconda, “La Giustizia Sportiva e l’attività di Avvocato, Procuratore e Giudice nel 
mondo dello Sport”, con l’intervento di Barbara Agostinis, Componente del Collegio di 
Garanzia per lo Sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Maria Cecilia 
Morandini, Sostituto Procuratore presso la Federazione Pugilistica Italiana, Lina Musumarra, 
Presidente del Tribunale Federale presso Federazione Italiana Sport Equestri, Piero 
Sandulli, Presidente della Corte Sportiva di Appello presso la Federazione Italiana Giuoco 
Calcio, Arianna Terzulli, Procuratore Federale presso la Federazione Italiana Tennis, Flavia 
Tortorella, Avvocato del libero Foro e Mario Vigna, Vice Procuratore Capo della Procura 
Nazionale Antidoping.  



La terza, “Verso il riconoscimento del professionismo anche nello sport femminile?” cui 
hanno preso parte il collega socio AIAS Lazio Domenico De Marinis, Titolare di 
Insegnamento di Diritto della Moda e della Proprietà Industriale presso UNINT, Ilaria Pasqui, 
Componente del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile presso la F.I.G.C., Carlo 
Rombolà socio AIAS Lazio, Componente della Commissione Diritto dello Sport e Attività 
Sportive, Monica Rufo, Affari Legali Società Sport e Salute s.p.a., Giulia Saba, Atleta della 
Nazionale di Pallacanestro Femminile Paralimpica e Guglielmo Stendardo, Componente 
della Commissione Diritto dello Sport e Attività Sportive. Il convegno è stato accreditato presso 
l’Ordine degli Avvocati di Roma e ai partecipanti sono stati riconosciuti quattro crediti formativi. 

 

Altre iniziative 

  

- Incontri con i consigli dell’ordine degli Avvocati della Regione Lazio – 
partecipazione al Seminario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma   

 

Il Coordinamento Regionale, si è anche posto come obiettivo quello di far conoscere AIAS e il 
coordinamento presso tutti gli Ordini degli Avvocati della Regione Lazio (Frosinone Latina, 
Viterbo, Cassino e Roma), cui abbiamo inviato una lettera informativa e chiesto un incontro 
con i rispettivi Presidenti. Abbiamo così incontrato i Presidenti dell’Ordine degli Avvocati di 
Viterbo e di Frosinone , il vice Presidente di quello di Roma, siamo in attesa di incontrare quelli 
di Cassino e Latina. Lo scopo dell’iniziativa oltre quello di promuovere AIAS sarebbe, altresì, 
quello di organizzare iniziative congiunte ovvero essere coinvolti in eventi di approfondimento 
sul diritto sportivo organizzate dai rispettivi ordini. 

Ad esempio, sotto quest’ultimo aspetto, il coordinamento regionale AIAS Lazio è stato 
coinvolto in un convegno di approfondimento organizzato dell’Ordine degli Avvocati Roma 
insieme ad AIAS Lazio, sul “nuovo codice di giustizia sportiva” approvato dalla FIGC e sul 
“nuovo regolamento degli agenti sportivi”: il sottoscritto con i colleghi del coordinamento Lazio, 
Mario Vigna e Carlo Rombolà siamo stati relatori.   

Un ringraziamento va all’amico collega prof. Enrico Lubrano che nelle sua veste di Presidente 
Commissione Sport dell’Ordine, di componente del direttivo nazionale AIAS e del 
coordinamento AIAS Lazio ha reso possibile il coinvolgimento di AIAS in un evento così 
importante. 

 

- Iter per la sottoscrizione del protocollo d’intesa con CONI Regionale del Lazio 

 

Nel corso di quest’anno è stato avviato con il Presidente del Coni Regionale Lazio l’iter per la 
sottoscrizione di un protocollo d’intesa e auspichiamo, nonostante la riforma abbia rallentato 
l’approvazione all’interno del CONI regionale, che possa trovare concludersi positivamente.     

 



- Partecipazione ai consigli direttivi allargati 

 

In rappresentanza del coordinamento, ho partecipato alle diverse riunioni del direttivo 
nazionale allargate ai vari coordinatori regionali;  iniziativa, opportuna e che ho trovato di 
grande interesse in quanto abbiamo potuto esprimere le nostre valutazioni formulare  proposte 
su ordini del giorno rilevanti per l’associazione. 

Sono dell’idea che almeno due o tre riunioni l’anno tra i vari coordinatori sarebbe utile per 
condividere approfondimenti su temi del diritto sportivo e per meglio organizzare i vari eventi in 
modo da evitare, ove possibile, sovrapposizione in agenda e soprattutto ripetitività degli 
argomenti trattati. 

°°°°° 

A breve ci dovremmo rivedere per organizzare nuove iniziative, la materia del diritto sportivo è 
in continua evoluzione per cui vorremmo continuare a dare il nostro contributo attraverso, 
convegni, seminari di approfondimento e tanto altro.           

 

Roma 21 ottobre 2019    Per AIAS  - Coordinamento Regionale Lazio     

                                     Alberto Fantini 

 

 


