
 

RESOCONTO EVENTO SORRENTO 

Grande successo per il convegno sul tema della interdisciplinarietà del diritto sportivo promosso dall’AIAS - 
Associazione italiana Avvocati dello Sport, lunedì 28 Dicembre 2015 presso la splendida sala consiliare del Comune di 
Sorrento, che ha supportato e patrocinato l’evento.  

Il convegno, organizzato e moderato dall' Avv. Neil Mac Leod con il patrocinio del  CONI – Comitato Regionale 
Campania e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, ha visto confrontarsi professori universitari e 
professionisti del settore su alcune delle peculiarità più attuali del diritto sportivo, innanzi una platea qualificata di 
avvocati e dirigenti sportivi. 

Dopo i saluti dell’Assessore allo Sport e Turismo di Sorrento, Mario Gargiulo, il Prof. Michele Colucci, Direttore 
Scientifico dello Sports Law and Policy Centre,  ha curato l’introduzione al convegno, sottolineando l’assoluta necessità 
di eventi formativi per lo sviluppo di un sistema sportivo equo e sostenibile. L’ Avv. Salvatore Civale, Presidente 
dell’AIAS, ha illustrato il piano formativo e le diverse iniziative condotte dall’associazione nei prossimi mesi. 
Successivamente  è intervenuto il Prof. Salvatore Sica, Ordinario di Diritto Privato presso l’Università di Salerno, che ha 
analizzato i primi risultati giurisprudenziali della recente riforma della Giustizia sportiva, a poco più di un anno dalla 
sua introduzione, auspicando fortemente lo sviluppo di una indicizzazione dei precedenti giurisprudenziali delle corti 
di giustizia sportiva.  Il Prof. Massimo Rubino de Ritis, Ordinario di Diritto Bancario e Commerciale presso la Seconda 
Università di Napoli, ha illustrato i motivi di inapplicabilità della tutela del diritto di autore alla pratica sportiva. Il Prof. 
Giovanni Sciancalepore, Straordinario di Diritto Privato Comparato presso l’Università di Salerno, ha quindi analizzato 
le criticità del nuovo Codice di Giustizia Sportiva ed illustrato alcune ipotesi di modifica dello stesso.  

A seguire è intervenuto l’Avv. Simona Bardi, Docente della Scuola dello Sport del CONI Campania, che ha analizzato i 
profili civilistici inerenti le associazioni e società sportive dilettantistiche ed in particolar modo la loro costituzione, 
l’affiliazione presso una federazione, e l’iscrizione al registro CONI. Ha continuato sull’argomento il Dott. Enzo Marra 
del Centro Studi Coni Campania, nonché pubblicista della rivista Fiscosport, che ha analizzato i requisiti e le 
agevolazioni in materia contabile e tributaria previste per le società e associazioni sportive dilettantistiche. L’Avv. 
Roberto Marsili, Componente della commissione Diritto Sportivo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, è 
ritornato, successivamente,  sul tema della giustizia sportiva, condividendo con la platea le sue riflessioni sul nuovo 
Codice di giustizia e sull’utilizzabilità o meno della prova televisiva ai fini disciplinari. 

A chiusura del convegno vi è stato l’intervento del moderatore, l’Avv. Neil MacLeod, legal advisor dell’International 
Triathlon Union  e della Federazione Italiana Triathlon, che, nel presentare  nuovamente l’opera “La Giustizia Sportiva 
Internazionale, Nazionale e Comparata”, Sports Law and Policy Centre, 2015, ha analizzato il ruolo della norma nel 
rapporto tra i diversi ordinamenti sportivi. 

L’evento è stato realizzato grazie alla collaborazione dell’Ing. Sara Coppola e del dott. Tommaso Toscano del Gruppo 
editoriale Sole 24 Ore  
 


