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I rapportI tra ordInamento statale e ordInamento 
sportIvo

il tema del rapporto tra Stato e gruppi sportivi è classico, ma storicamente 
mobili si rivelano le frontiere tra l’una e l’altra dimensione organizzativa umana. 
il convegno si propone in particolare di riflettere sui limiti e sulle prospettive 
del nuovo equilibrio individuato dalla corte costituzionale (sentenza n. 49 
del 2011) tra l’area delle questioni che il legislatore nel 2003 aveva riservato 
all’ordinamento sportivo e l’esistenza di situazioni giuridiche soggettive 
rilevanti nell’ordinamento statale. dietro  il problema pratico della tutela degli 
associati si cela il nodo teorico della stessa costruzione del fenomeno sportivo 
come ordinamento, nel momento in cui i suoi postulati di separatezza entrano 
in crisi anche sul piano europeo e internazionale.

14.30 Registrazione dei partecipanti

14.45 Saluti di apertura
	 Paolo	CaPPellini
 Preside Facoltà di Giurisprudenza
 università degli Studi di Firenze

	 DomeniCo	iaria
 Segretario Società Toscana Avvocati 

Amministrativisti

 Presiede
	 leonarDo	Ferrara	
 università degli Studi di Firenze

15.00 Paolo	Grossi	
 Giudice della corte costituzionale
 Relazione introduttiva

15.45 GiusePPe	manFreDi	
 università cattolica del Sacro cuore-Piacenza
 Integrazione o separazione tra ordinamenti?

16.30 Giulio	naPolitano	
 università Roma 3
 L’organizzazione dei giochi olimpici tra 

ordinamento sportivo e ordinamenti statali

17.15 Pausa caffè

17.30 Interventi programmati e dibattito
	 steFano	Fantini	
 consigliere TAR umbria

	 antonino	De	silvestri	
 Foro di Vicenza

	 ivan	Del	GiuDiCe	
 Seconda università degli Studi di Napoli

	 sara	lanDini	
 università degli Studi di Firenze

	 antonio	GorGoni	
 università degli Studi di Firenze

18.30  GiusePPe	morbiDelli	
 università la Sapienza di Roma
 Presidente Fondazione cesifin Alberto Predieri
 Conclusioni

in occasione del convegno verrà presentato il libro del Prof. lorenzo casini (università 
degli Studi la Sapienza di Roma) dal titolo “Il diritto globale dello sport”, Giuffrè 
editore, Milano, 2010.


