
I GiURISPRUDENZA 

Con un clic la giustizia sportiva non ha più segreti 
Presentato ieri a Roma il portale che ha l'obiettivo di essere sito di informazione e uno strumento 
di lavoro per gli addetti del settore. Iniziativa a cura dal centro Studi di Diritto ed Etica dello Sport 
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Un faro sulla giustizia sportiva si è acceso 
ieri con il lancio del nuovo sito wwwcentro-
studisport.it. Un vero e proprio archivio digi
tale, che raccoglie il ricchissimo patrimonio 
di giurisprudenza e le più importanti fonti le
gislative in materia, fino a ieri conservato nei 
faldoni degli operatori e ora accessibili, gra
tuitamente, anche al pubblico. L'operazione 
è frutto di mesi di lavoro del Centro Studi di 
Diritto, Economia ed Etica dello Sport guida
to dall'avvocato Gianfranco Tobia: un'asso
ciazione costituita da 100 super-esperti del 
settore, tra avvocati, giudici sportivi, espo
nenti del mondo delle federazioni e rappre
sentanti delle istituzioni. 

Il nuovo portale, che si avvale della collabo
razione di 20 avvocati, è stato presentato ieri 
a Roma al Circolo Canottieri Aniene, davanti 
alle massime autorità del settore sportivo e 
delle istituzioni: Gianni Petrucci, presidente-
dei Coni; Giovanni Malagò, membro di Giun
ta del Coni e presidente 
del Circolo Canottieri 
Aniene; Pasquale De Li
se, presidente del Consi
glio di Stato; Alberto De 
Roberto, presidente del 
Tribunale Nazionale di 
Arbitrato per lo Sport; 
Antonio Conte, presiden
te dell'Ordine degli Avvo
cati di Roma, e Maria Lu
cia Candida, direttore ge
nerale dell'Istituto per il 
Credito Sportivo. 

Il portale si propone come sito di informa
zione e allo stesso tempo strumento di lavo
ro per tutti gli operatori e per semplici appas
sionati: «La nostra è un'operazione di traspa

renza nell'interesse dello sport italiano», ha 
detto a.Finanza e Mercati dello Sport l'avvoca
to Gianfranco Tobia, propugnatore dell'ini
ziativa che sottolinea l'appoggio ricevuto dal
l'Istituto per il Credito Sportivo, partner uffi
ciale del portale, a cui riconosce il merito di 
aver compreso «lo spirito della nostra iniziati
va». L'organizzazione del materiale non è sta
ta priva di ostacoli: «Nella sezione dedicata 
alle Federazioni - spiega Tobia - sono indica
ti i nomi di tutti i componenti della giustizia 
sportiva: una novità assoluta, visto che fino 
a oggi solo poche Federazioni li avevano resi 
pubblici». Ma è nel capitolo dedicato agli or

gani di giustizia che è destinata a rimanere, 
almeno per ora, qualche lacuna, visto che al
cune Federazioni, come la Federbasket, non 
intendono rendere pubbliche le decisioni. 

Lacune a parte, a poche ore dal lancio, sul 
sito sono già disponibili circa 7.500 pagine. 
Una miniera di informazioni suddivise per 
capitoli. La sezione news è una finestra sul
le ultime novità dal mondo della giustizia 
sportiva, dello sport business e della produ
zione normativa in materia, con un focus su 
attività, iniziative e manifestazioni delle Fe
derazioni sportive nazionali. 

Nella sezione dedicata alla Dottrina pren
dono la parola giuristi esperti in materia 
sportiva per commentare sentenze, novità 
normative e le più recenti proposte del legi
slatore. Ampio spazio è dedicato alle attivi
tà di formazione professionale, ai convegni 
e i seminari, con un focus sulle Federazioni, 
la giustizia ordinaria e amministrativa, e 
l'attività del Coni e dell'Istituto per il Credi
to Sportivo. Il sito www.centrostudisport.it 
si presenta insomma come una sorta di pon
te tra l'universo dello sport e il pubblico de
gli operatori. 

http://www.centrostudisport.it
http://studisport.it
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