PREFAZIONE
Un testo prezioso, scientificamente valido, che inquadra il sistema
sportivo come ordinamento giuridico settoriale e ne spiega la struttura
interna e la rilevanza esterna anche nell’ordinamento dello Stato, chiarendo come l’autonomia del primo si raccordi con la supremazia del
secondo e come possano convivere nella quotidianità giustizia sportiva
e giustizia ordinaria.
Un testo-guida, volutamente schematico e sintetico, in modo da consentire un’immediata comprensione degli aspetti generali, ma supportato
da numerose analisi critiche, che lo arricchiscono, chiarendo gli aspetti
più intrinseci del sistema.
Un testo utile per operare nell’intricata rete di leggi statali, regolamenti nazionali ed internazionali, comunicati ufficiali e circolari, che si
sovrappongono in maniera non sempre omogenea, e per capire non solo
l’essenza e la ratio di tali normative, ma anche come le stesse si raccordino tra loro in una necessaria integrazione logica e sistematica.
Un testo pratico, semplice e complesso allo stesso tempo, importante
per gli studiosi ai fini dell’inquadramento del sistema ed utile per tutti gli
operatori (avvocati, agenti di calciatori, dirigenti sportivi ecc.) e per tutti
coloro che, per interesse professionale o anche soltanto personale, vogliano avvicinarsi al settore: per capire non solo il sistema istituzionale e normativo della F.I.F.A. e della F.I.G.C., ma anche, e soprattutto, come e perché esso si è storicamente evoluto in un certo modo e come le grandi
“svolte” (dalla legge n. 91/1981 alla sentenza Bosman fino alla legge n.
280/2003) siano state determinate non tanto da avvenimenti contingenti
e casuali, quanto da un’evoluzione culturale sviluppatasi con il sempre
crescente dibattito dottrinario e giurisprudenziale sui temi fondamentali
del diritto dello sport.
Un testo che, nell’ampia panoramica di pubblicazioni sul diritto dello
sport, colma sicuramente una lacuna: mancava, fino ad oggi, una monografia completa ed esauriente sull’ordinamento giuridico del giuoco calcio.
Un contributo nuovo ed uno stimolo che sarà certamente utile alla
cultura giuridico-sportiva.
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