
Resoconto Congresso AEDD 

 

Nei giorni 11 e 12 novembre 2022 si è svolto a Barcellona il XVII Congresso Nazionale 

dell’Associazione Spagnola degli Avvocati dello Sport. 

  

Oltre 150 avvocati, illustri accademici e rappresentanti del mondo dello Sport si sono riuniti a 

Barcellona per discutere su “Temas de actualidad en Derecho del deporte y en Gestión de entidades 

deportivas”.  

  

Particolare attenzione è stata data a tematiche di grande attualità come il trattamento della violenza 

verbale nello sport, il ruolo delle donne, le regole di buon governo, il doping, e la protezione dei 

minori. 

  

Spazio  è stato riservato alla tematiche contrattuali e ai risvolti pratici in materia di trasferimento dei 

calciatori. 

 

Attraverso le “Comunicaciones” i soci hanno potuto presentare alcuni argomenti specifici delle 

loro ricerche come ad esempio, i conflitti di interesse, la sicurezza negli impianti sportivi, la figura 

degli arbitri, esport - toekens, e altri temi ancora. 

 

In occasione dell’evento è stato presentato il n. 50/2022 della prestigiosa Revista Espanola de 

Derecho Deportivo; così come la interessantissima GUÍA JURÍDICO-PRÁCTICA DE CLUBES 

DEPORTIVOS, a cura di PÉREZ TRIVIÑO, JOSÉ LUIS/PÉREZ ROCAMORA, MIGUEL/GARCÍA SOLANAS, 

MÓNICA/LATORRE MARTÍNEZ, JAVIER 

 

e il COMENTARIOS A LA LEY ANTIDOPAJE  Ley Orgánica 11/2021, de 28 de diciembre, de 

lucha contra el dopaje en el deporte (a cura di Antonio Millán Garrido). Autori: Ramón Terol 

Gómez, Antonio Millán Garrido, Diego Medina Morales, Rosario de Vicente Martínez, Eduardo de 

la Iglesia Prados, Francisco Miguel Bombillar Sáenz. Prefazione: Ignacio Jiménez Soto. 

 

Spazio è stato dato alla collaborazione fra le quattro associazioni (italiana, spagnola, portoghese e 

svizzera) che da poco hanno siglato un Memorandum of Understanding per il lancio del programma 

“Seneca” per agevolare lo scambio professionale fra i membri delle rispettive Associazioni. 

  

Il Presidente Onorario AIAS Michele Colucci ha ringraziato l’AEDD nelle persone del Suo 

Presidente Miguel Angel Vaquero Infantes e della Vice Presidente Prof. Esther Queralto per la 

calorosa accoglienza mostrata, ma anche i colleghi e amici Jose Miguel S.R. Sampaio Nora 

dell’Associazione Portoghese Avvocati dello Sport (APDD) e Michele Bernasconi 

dell’Associazione Svizzera Avvocati dello Sport(ASDS).  

 

Egli si è detto convinto che questo sarà solo l’inizio di una meravigliosa co-operazione fra le quattro 

associazioni e ha rivolto ai colleghi  l’invito a venire in Italia l’anno prossimo in occasione della 

prossima assemblea AIAS. 
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