
Lo scorso 14 giugno, presso il Dipartimento di Giurisprudenza (Aula Nocco) dell'Università LUISS Guido 
Carli, si è tenuto un interessante Convegno sul Tema de "Le Professioni nello Sport": il sottotitolo del 
Convegno ("Un futuro professionale nello Sport: mission not impossible") intendeva evidenziare da subito 
come il Mondo dello Sport – costituendo una vera e propria industria, che rappresenta globalmente circa 
l'1,6% del Prodotto Interno Lordo nazionale, con un valore annuale di circa 24,5 miliardi di euro, in costante 
crescita e con notevoli potenzialità occupazionali – può costituire oggi e nel prossimo futuro un settore nel 
quale i giovani, soprattutto se appassionati di Sport ed interessati ad intraprendere un percorso di formazione 
e di acquisizione di esperienze professionali, possono trovare una serie di opportunità eterogenee di 
occupazione e di crescita professionale. 
  
            In particolare, le varie Relazioni hanno evidenziato le opportunità, le prospettive e le criticità delle 
varie professioni nell'ambito dello Sport. 
  
            Il prof. Antonio Nuzzo (Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza), nel proprio indirizzo di 
saluto, ha sottolineato come lo Sport - oltre che come insieme di valori umani e personali, fondamentali per 
la crescita non solo personale, ma anche professionale - rileva come settore sociale ed economico di sempre 
crescente importanza, tanto che la LUISS in generale ed il Dipartimento di Giurisprudenza in particolare 
guardano con sempre maggiore attenzione allo Sport - a maggiore ragione da questo anno, nel quale è 
"entrato", come contitolare di insegnamento di Diritto dello Sport (accanto al prof. Enrico Lubrano), il 
Presidente del CONI, Giovanni Malagò. 
  
            L'avv. Francesco Maria Spanò, Vice Presidente dell'Associazione Sportiva LUISS, ha ricordato, nel 
proprio indirizzo di saluto, come la LUISS sta sviluppando un'idea ed un modello di Università nella quale i 
valori dello Sport fanno parte della crescita e della formazione personale e professionale degli Studenti, 
come confermato - oltre che dalla costituzione dell'ASD LUISS (risalente ormai al 1997), della quale sono 
tesserati oltre 400 Studenti-Atleti nell'ambito di 14 distinte discipline sportive - anche dalla recente 
costituzione di LUISS Sport Academy e da iniziative di vario genere, alcune ludiche, ma di particolare 
interesse, (come "Passami la palla, prof.") ed alcune di notevole impegno didattico (quali Corsi e Convegni 
dedicati allo Sport) e sociale (con recenti Accordi con Intesa San Paolo e con la Federazione Italiana 
Canottaggio). 
  
            Il prof. avv. Enrico Lubrano, in qualità di Moderatore del Convegno, ha poi esposto, 
nell'introduzione, le varie aree di opportunità professionali nel settore dello Sport, quali Dirigenza e 
Management nell'ambito di Federazioni Sportive e/o di Società Sportive professionistiche, lo svolgimento di 
attività di Avvocato nell'ambito del Diritto dello Sport e della Giustizia Sportiva, lo svolgimento di attività 
ulteriori quali quelle di Agente Sportivo, di Giudice Sportivo e di Giornalista Sportivo. 
  
            Gli interventi dei Relatori si sono poi concentrati sulle singole professioni e sulle proprie esperienze 
specifiche; in particolare: 
il Pres. Marco Di Paola (di recente eletto come Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri) ha 
evidenziato come lo Sport - oltre alla connaturata dimensione "passionale" - abbia oggi una dimensione 
anche di tipo economico, che impone, nell'attività manageriale, un'ottica di tipo imprenditoriale ed una 
preparazione giuridico-economica, con conseguente importanza della formazione professionale; 
il dott. Marco Canigiani (Direttore Marketing, Sponsorizzazioni, Eventi S.S. Lazio) ha sottolineato come le 
tematiche di maggiore impatto, nel prossimo futuro, saranno realisticamente costituite dai settori 
dell'impiantistica sportiva (realizzazione nuovi stadi e impianti) e dalla gestione delle informazioni 
dell'utenza sportiva; 
gli avvocati Valeria Panzironi (Direttore Affari Legali CONI Servizi S.p.A), Lina Musumarra (Legale 
Tesserati) e Luigi Medugno (Legale FIGC) hanno evidenziato, dai rispettivi angoli di visuale, le prospettive 
e le opportunità della professione di Avvocato nel Settore dello Sport, indicando le peculiarità della materia 
(avente carattere interdisciplinare ed in continua evoluzione); 
l'Agente di Calciatori Claudio Anellucci ha posto l'attenzione sul fatto che vi sono ancora possibilità ed 
opportunità di crescita professionale, anche per i più giovani, nel settore di mercato degli Agenti Sportivi e 
non solo nel calcio, ma anche nelle altre discipline sportive; 



il prof. avv. Piero Sandulli, nella sua veste di Giudice Sportivo (Presidente Corte Sportiva di Appello FIGC), 
ha raccontato la propria esperienza di Giudice Sportivo, con una serie di aneddoti (relativi a questioni ormai 
conclusesi) di particolare interesse; 
il dott. Massimo Caputi, come Giornalista Sportivo, ha evidenziato come si sia evoluta la professione di 
Giornalista Sportivo, con l'ausilio della tecnologia, che consente oggi di acquisire rapidamente tutte le 
informazioni utili su singoli Atleti e su Società Sportive, rendendo il relativo lavoro, al tempo stesso, più 
semplice e più complesso, ma comunque sempre appassionante; 
il prof. Paolo Del Bene ha, infine, rilevato l’importanza dello sviluppo dell’etica e della cultura nello Sport, 
temi che lo stesso sta portando avanti da diverso tempo con il Movimento per l'Etica e la Cultura nello Sport. 
  
            In conclusione, il prof. avv. Enrico Lubrano ha ringraziato tutti i partecipanti e tutti i Relatori ed ha 
sottolineato come la Giornata abbia evidenziato, mediante l'esperienza dei vari Relatori, che il Settore dello 
Sport offre oggi una variegata gamma di opportunità professionali, quali quelle trattate nell'ambito del 
Convegno, non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale". 


