
Report Puntata Ius Sport – 17 gennaio 2022 

Sport e tutela della persona à Ius soli sportivo: se lo sport non 
è un diritto  

  
 
Lunedì 17 gennaio 2022 alle 19.00, è andato in onda IUS SPORT, 
l’approfondimento di Diritto Sportivo realizzato da Ius Law Web Radio, 
in sinergia con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Messina (UNIME), e la sezione siciliana dell’Associazione 
Italiana Avvocati dello Sport (AIAS).  
 
Il quarto appuntamento stagionale, e primo del ciclo di incontri a tema 
“sport e tutela della persona”, ha avuto ad oggetto l’analisi dello ius soli 
sportivo e della posizione degli atleti stranieri, con la narrazione del 
celebre caso Tam Tam Basket di Castel Volturno.  
 
Il tema è stato discusso dal Prof. Francesco Rende (Professore Associato 
di Diritto Privato e di Diritto Sportivo dell’Università degli Studi di 
Messina), dal Prof. Francesco Pira (Docente di sociologia dei processi 
culturali e comunicativi dell’Università degli Studi di Messina), dal Sign. 
Massimo Antonelli (ex giocatore professionista di basket e Presidente 
dell’associazione sportiva Tam Tam Basket), dall’Avv. Luca Tozzi (Legale 
dell’associazione Tam Tam Basket) con la consueta moderazione dell’Avv. 
Fabrizio Carbone. 



 
La puntata ha avuto inizio con l’introduzione realizzata da Sergio Tavilla 
(studente dell’Università degli Studi di Messina) che ha presentato gli 
argomenti di puntata, ricordando gli ultimi successi olimpici conquistati da 
atleti come Fausto Desalu, che ha potuto rappresentare i colori dello stivale 
solo dopo un iter burocratico per il riconoscimento della cittadinanza 
italiana particolarmente lungo e burrascoso. 
Ha introdotto, inoltre, la vicenda Tam Tam Basket di Castel Volturno, 
ricordando gli interventi di spicco sul caso, del Presidente del Consiglio, 
Mario Draghi, del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, e del Presidente 
della Camera, Roberto Fico. 
 
Successivamente la parola è passata a Massimo Antonelli, il quale ha 
presentato Tam Tam Basket, l’associazione sportiva da lui fondata ed 
allenata, che coinvolge i figli degli immigrati di Castel Volturno.  
Realtà sportiva (e sociale) che ha incontrato non pochi ostacoli nel corso dei 
pochi anni dalla sua fondazione, per via del limite di atleti stranieri previsto 
dalla regolamentazione federale della FIP (Federazione Italiana 
Pallacanestro).  
Antonelli ha ricordato come nel nostro Paese, in assenza di un 
riconoscimento dello “ius soli”, tutti i suoi atleti, sebbene nati in Italia, non 
possano essere considerati italiani – in quanto figli di stranieri - fino al 
raggiungimento del diciottesimo anno d’età.  
Lo stesso presidente ha elogiato il ruolo dei social network nella vicenda 
Tam Tam Basket, ricordando come il clamore mediatico, scaturito dalla 
impossibilità regolamentare di disputare determinati campionati giovanili, 
abbia condotto chi governa lo sport e il Paese ad emanare, dapprima con il 
governo Gentiloni, la c.d. “Norma Salva Tam-Tam Basket” (che permetteva 
a tutti i ragazzi figli di immigrati ma nati in Italia, e che frequentano le scuole 
italiane, di poter fare sport a livello regionale al pari dei loro coetanei) e 
successivamente la possibilità di disputare “in deroga” il Campionato Under 
17 Eccellenza. 
Il Presidente ha, da ultimo, reso pubblico come la storia di Tam Tam Basket 
diventerà un film, grazie al lavoro del regista Egiziano Mohamed Kenawi 
che per Al Jazeera ha prodotto il documentario nel quale racconta la vita di 
tutti i giorni della squadra e del loro allenatore. 
 



A seguire l’intervento dell’Avv. Luca Tozzi, che ha raccontato il percorso 
giudiziario presso il TAR della vicenda Tam Tam Basket, che si è tradotto,  
peraltro, in una questione di legittimità costituzionale. 
 
All’interno della puntata si è dedicato uno spazio per le domande agli ospiti 
e le considerazioni giuridiche e sociologiche dei docenti Prof. Rende e 
Prof. Pira. 
 
A concludere la puntata, la consueta “pillola di diritto sportivo” 
confezionata dagli studenti del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Messina, rappresentati in questa occasione da 
Alessandro Salvo, che ha analizzato brevemente la normativa relativa allo 
Ius Soli Sportivo, in particolare l’abrogata Legge 12/2016, accostando la 
vicenda Tam Tam Basket con quella da Dirigente del Castanea Basket 2010, 
associazione sportiva che milita nel campionato di Serie C-GOLD di basket. 
 
La puntata di Ius Sport del 17 gennaio 2022 è disponibile in differita su: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=EtASeuvF2UI 
 
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=1473604553040501 
 

 
 
 



Report a cura di  
• Alessandro Salvo, studente del corso di studi in Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Messina. 
• Sergio Tavilla, studente del corso di studi in Giornalismo 

dell’Università degli Studi di Messina;  


