
LA NOVITÀ' I Presentato ieri al Circolo Canottieri Aniene del presidente Giovanni Malagò 

La Giustizia sportiva 
ora è tutta sul web 
Sentenze, approfondimenti, news:enatocentmstudisport.it 

ROMA - «Una follia asso
luta» l'ha affettuosamen
te definita l'avvocato 
Gianfranco Tobia, presi
dente del Centro Studi di 
Diritto, Economia, Etica 
dello Sport. Ma grazie al
la sua «follia», da oggi 

studisport.it, un progetto, 
finanziato dall'Istituto 
per il Credito Sportivo, 
fortemente voluto da To
bia, a cui hanno lavorato 
e lavorano al momento 
una ventina di avvocati, 
ma destinato ad allargar
si e basarsi sui contributi, 
l'esperienza e le cono
scenze di circa SO specia
listi. Ma soprattutto un 
progetto che farà la gioia 
di molti addetti ai lavori 
del mondo dello sport. 

STRUTTURA - Centrostudi-
sport.it è online da ieri. E' 
di facile consultazione, 
anche grazie a un effi
ciente motore di ricerca. 
Il sito diventa fondamen
tale per una serie di 
aspetti. In primo piano ci 
sono le sentenze: di qua
lunque tipo e da qualun
que federazione italiana, 
raccolte nella sezione 
News. Si potranno legge
re, con aggiornamenti 
praticamente in tempo 
reale, tutte le disposizioni 
del Giudice Sportivo, le 
sentenze di appello, le de
cisioni delle Commissioni 
Arbitrali. E naturalmen
te la sezione funzionerà 
anche da archivio, perché 
tramite il motore di ricer
ca si potranno richiama
re le disposizioni del pas
sato, sia inserendo il no
me di un tesserato sia una 
materia. Al momento ci 
sono circa 7.500 pagine di 
materia giurisprudenzia
le inerente lo sport, una 
mole enorme di dati. Ma 
la rivoluzione è la possi
bilità di avere, in un uni
co sito, sentenze di calcio, 
o di volley, o di tennis, ec
cetera. E c'è un ulteriore 
allargamento: perché sul 

http://sport.it
http://studisport.it
news:enatocentmstudisport.it


sito l'utente potrà trovare 
anche le sentenze del Tas 
(Tribunale Arbitrale del
lo Sport) di Losanna. Ma 
in centrostudisport.it non 
ci sono solo sentenze, an
zi. Nella sezione Dottrina 
si potranno leggere ap
profondimenti, opinioni 
tecniche, spiegazioni ri
guardanti decisioni parti
colarmente interessanti o 

di rilievo 
anche me-
diatico. Ci 
sono poi le 
sezioni de
dicate alla 
formazione 
professio
nale e alle 
attività del 

Centro Studi (tutti tra
smessi in diretta strea
ming sul sito), oltre a 
un'importante punto di ri
ferimento nella sezione 
Federazioni: sarà qui che 
l'utente potrà trovare tut
te le sentenze divise per 
federazioni sportive, ol
tre all'ordinamento e alle 
normative della federa
zione stessa. Ci sono poi i 
contatti, per scrivere o 
contattare le varie istitu
zioni sportive. Uno spazio 
particolare è dedicato al 
Coni, con tutte le decisio-. 
ni dell'Alta Corte di Giu-
stìtzia.,_4eli;Arbitrato e del 
Tribunale'' Antidoping 
(solo normativa e compo
nenti del Tribunale, per 
la privacy). 

«INAUGURAZIONE» - Il lancio 
di centrostudisport.it è 
. avvenuto durante una ce
rimonia nel Salone d'Ono
re del Circolo Canottieri 
Aniene, a Roma. Ospiti 
del presidente Giovanni 
Malagò, sorridente dopo 
il successo dell'Aniene ai 
campionati italiani di 
nuoto, i fondatori del 
Centro Studi: Gianfranco 
Tobia ha animato la sera
ta e presentato il sito, An
gelo Canale, Umberto 
Goldoni, Riccardo An-
driani, Gennaro Maricon-
da, Antonio Conte, Rena^ 
to Tobia e Achille Reali. 
In sala alcune personalità 
del mondo giuridico ita
liano, da Pasquale De Li
se (presidente del Consi
glio di Stato) ai giuristi 
Alberto De Roberto e 
Claudio Franchini, oltre a 
Maria Lucia Candida (di
rettore dell'Istituto Credi
to Sportivo). 

Tobia: E'una... follia 
Ma siamo orgogliosi 
Sarà sempre gratuito 
ROMA (a.fan.) - «Creare questo porfai{g 
è stata una follia. Ma ci siamo riusciti». 
Sorride Gianfranco Tobia, il presidente 
del Centro Studi di Diritto, Economia ed 
Etica dello Sport, animatore del proget
to che ha portato alla creazione di cen-
trdstudisport.it. E ora guarda orgoglioso 
la ''sua" creatura: «Abbiamo creato que
sto portale ispirati dalla trasparenza. 
Perché chi opera nel mondo della giusti
zia sportiva ha bisogno di sapere chi giu
dica chi. In alcune federazioni non era 
usuale, ma ora le stesse federazioni si 
sono adeguate. E poi questo sito dà una 
grande opportunità a chi lavora nel 
mondo dello sport. Per esempio i gior
nalisti potranno trovare non solo infor
mazioni e sentenze, ma anche approfon
dimenti stilati da giuristi». Ma c'è un al
tro punto sul quale l'avvocato Tobia po
ne l'accento: «La gratuità del sito. E in 
un'epoca in cui sembra si facciano cose 
solo per soldi, beh, sono orgoglioso di di
re che il nostro portale sarà sempre as
solutamente gratùito. Anche grazie al
l'Istituto per U Credito Sportivo». 

l . M N U E / 2 1 E' anche il legale della Roma 

Conte: Un progetto 
in continuo movimento 
Sarà un successo 
ROMA (afan.) - L'avvocato Antonio 
Conte, presidente dell'Ordine degli Av
vocati di Roma (e conosciuto dai tifosi 
giallorossi perché legale della Roma), è 
uno dei promotori di centrostudisport.it. 
Ma fa subito un omaggio: «Siamo since
ri, il principale motore di questa bellis
sima iniziativa è l'avvocato Gianfranco 
Tobia». Poi sottolinea le caratteristiche 
del nuovo portale: «Credo sia un proget
to di grande fruibilità su una materia 
ormai diventata centrale nel mondo 
dello sport. E certamente, nonostante 
l'ormai notevole letteratura sulla giustì
zia sportiva tra riviste e manuali spe
cializzati, la ricerca online garantisce 
velocità, approfondimenti, accessibili
tà. Il sito diventa un punto di riferimen
to per le federazioni ma anche per altri 
addetti ai lavori del mondo dello sport. 
E c'è un ultimo aspetto secondo me cen
trale: si tratta di un progetto "in movi
mento", perché sarà aggiornato e ricco, 
visto che vivrà dì un numero sempre 
crescente di contributi da parte di mol
ti avvocati». 
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