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La nuova dimensione
 dello sport 
e il ruolo dell'avvocato

L o sport assume oggi una di-
mensione rinnovata, che 
parte dalla tradizionale con-

cezione di disciplina e competizio-
ne fondata sull’esercizio fisico, e si snocciola in ango-
lature anche sperimentali (esempio ne sono i c.d. e-
sport praticati dai gamer, spesso giovanissimi, intorno 
ai quali è nato oggi un business quasi inconsapevole 
e senza regole), e finalità nuove che lo sport oggi non 
solo può, ma deve riproporsi di perseguire.

E non c’è forse momento più opportuno per pro-
muovere la polifunzionalità dello sport, posto che sia-
mo nell’anno in cui in Italia il corporativismo sportivo 
si arrocca intorno ad una riforma autocelebrativa e 
con chiare finalità esclusive, la nazionale di calcio vin-
ce i Campionati Europei, le squadre italiane spopola-
no nelle manifestazioni olimpiche e, da ultimo (solo 
da un punto di vista di cronologia temporale), i Giochi 
Paralimpici segnano il successo non solo delle nostre 
atlete, ma delle potenzialità inclusive dello sport, che 
azzera divari fisici e sociali, mettendo tutti su un pia-
no di rispetto delle regole di sana competizione.

Finalmente l’Italia guarda allo sport come stru-
mento educativo e industria e, a parte le rivendica-
zioni elitarie, è opportuno invece che si esca da 
un’ottica federativa per permettere di meglio espri-
mere le potenzialità del settore, anche quelle riferibili 
allo sport dilettantistico e amatoriale.

In un simile contesto si sono da poco conclusi gli 
Stati Generali del Mondo del Lavoro (tenutisi a Tori-
no nelle giornate dal ! al "# settembre), che non a ca-
so questa volta hanno voluto verticalizzarsi sul tema 
dello sport, nella (oramai solita) prospettiva che rical-
ca la mission degli Stati Generali, che è quella di pro-
porsi come punto di incontro per tutti gli stakeholder 
del mondo del lavoro, per dare proposte e soluzioni 
proattive e concrete.

La manifestazione ha visto la partecipazione di at-

leti, giornalisti, esperti sportivi, giornalisti, imprese e 
ricercatori, e lo stesso sindaco di Torino vi ha attiva-
mente preso parte.

Molteplici i profili di interesse trattati nel corso de-
gli Stati Generali; in questa sede ne cito su tutti alcu-
ni per far comprendere i contenuti e le potenzialità di 
un settore che deve ancora emanciparsi in termini di 
consapevolezza e di identità; partiamo dalle  poten-
zialità economiche.

Le potenzialità economiche
Le comprendiamo dalla sintesi degli effetti devastanti 
della pandemia proprio sul settore calcio (business 
che secondo un’analisi dell’UEFA vale circa $ miliardi 
di euro della nostra economia), come delineata da 
Giovanni Sacripante (direttore marketing e eSports 
FGCI) nel corso degli Stati Generali: il business del 
calcio ha perso circa %## milioni di Euro, effetto che, 
perlomeno concettualmente, ci si poteva aspettare 
posto che nella stagione &#&# si sono perse circa '# 
mila partite.

È chiaro che individuare le potenzialità economi-
che del settore (che non è fatto solo di calcio), e inve-
stirci, presuppone scelte di campo, sotto il profilo di 
politica legislativa, importanti. E qualcosa è già stato 
fatto, se si considera il sostegno offerto da Sport e 
Salute e dal PNRR al mondo dello sport e dei suoi 
collaboratori. Ma la strada è ancora lunga, soprattutto 
in un Paese come il nostro dove la diffusione dello 
sport e dell’attività fisica, quale momento centrale 
della vita del cittadino, è estremamente bassa rispetto 
ad altri Paesi occidentali. E questo è stato spesso evi-
denziato nel corso degli Stati Generali.

Bellissima anche la suggestione di chi ha parlato 

Alcune considerazioni sul lavoro in ambito sportivo dopo gli Stati Generali 
dello Sport

Francesco Rotondi
Managing Partner LabLaw Studio 
Legale Rotondi e Partners

D
BQ

T0
JI

77
A 

-  
- ©

 G
ru

pp
o 

24
O

R
E 

R
IP

R
O

D
U

ZI
O

N
E 

R
IS

ER
VA

TA



Rapporto di Lavoro / Sportivi

26 Numero 41 / 15 ottobre 2021 Guida al Lavoro / Il Sole 24 Ore 

delle potenzialità economiche dello sport, non quale 
ingranaggio di business, ma piuttosto quale strumen-
to di risparmio della spesa pubblica in quanto facili-
tatore del benessere dei cittadini: chi fa sport è più 
sano e più “bello”, ed è una persona “migliore”, slo-
gan che ha una ripercussione molto concreta, se è ve-
ro il dato per cui per ogni Euro investito nello sport 
se ne risparmiano ! in spese sanitarie. Ed è stato effi-
cacemente sottolineato come l’Italia sia tra i Paesi con 
un livello più elevato di obesità in Europa (nell’età in-
fantile tra i " e i # anni, addirittura un bambino su ! 
risulta essere obeso nel nostro Paese), e lo sport non 
può non essere considerato quale uno strumento di 
miglioramento delle condizioni di vita e salute.

Ma lo sport è anche altro, e mi piace ricordare le 
sue potenzialità di facilitatore di fenomeni di integra-
zione sociale ed inclusività, che sono fondamentali 
per lo sviluppo della società civile non meno dei fe-
nomeni di sviluppo delle potenzialità economiche del 
settore.

Questo non solo perché lo sport può essere oggetto 
di competizioni benefiche, finalizzate all’abbattimen-
to dei divari fisici, sociali ed economici.

Ma anche per quello che lo sport significa per tutti 
noi: disciplina e rispetto dell’altro; fare sport significa 
competere all’interno di una cornice di regole di cui 
tenere rigorosamente conto, perché elevano la com-
petizione sportiva a strumento di autoaffermazione 
virtuosa del proprio io e della propria personalità.

E non posso non ricordare, a tal proposito, la bel-
lissima iniziativa - di cui pure si è discusso nel corso 
degli Stati Generali torinesi degli scorsi giorni - del-
l’associazione Born to Fight volta a sensibilizzare 
l’opinione pubblica e i media sul dilagare del fenome-
no del bullismo e della sua variante online, ossia il 
cyberbullismo, promosso dal mondo dilettantistico 
delle arti marziali e dello sport da ring. Le arti mar-
ziali oggi sono il secondo sport a livello di diffusione 
e anche se non hanno la risonanza e l’esposizione 
mediatica del calcio o anche di altri sport, costituisco-
no forse la disciplina a più elevata potenzialità educa-
tiva: si combatte, ma nel rispetto dell’avversario e 
delle regole.

Il lavoro del giornalista sportivo
Uno sguardo anche a chi dagli spalti contribuisce ad 
arricchire lo sport di tutte le sue più grandi sfumatu-
re e i più imprescindibili/straordinari valori: il gior-
nalista sportivo.

Non cambia solo lo sport, ma anche chi lo raccon-
ta. Si evolve il ruolo del giornalista sportivo che si 
trasforma in una figura multitasking, che accoglie 
sempre nuove skills e competenze, essendo costretto 
a rimanere al passo sia con questa nuova consapevo-
lezza dello sport, come dimensione rinnovata, sia con 
la digitalizzazione e l’evoluzione tecnologica che or-
mai caratterizza ogni aspetto della vita privata, lavo-
rativa e sociale.

Come ha sottolineato Federico Ferri, direttore Sky 
Sport, l’attività di telecronaca (ma non solo) è sempli-
ficata rispetto a quella tradizionale di cui i più fedeli 
hanno un gran ricordo e nostalgia, proprio in ragione 
dell’incredibile cambiamento che la tecnologia sta ap-
portando attraverso strumenti sempre più leggeri, 
semplici da utilizzare anche per chi non ha compe-
tenze tecniche, meno costosi, ma essenziali ricopren-
do un posto cruciale all’interno del mondo lavorativo 
in generale, e sportivo nel particolare.

Nel corso dell’incontro del $ settembre a Torino è 
emersa l’enorme importanza di dover mantenere al 
centro di questo rinnovato (e futuristico quadro in 
cui la tradizione incrocia e si confronta con le tecno-
logie più evolute, così evolvendosi e trasformando il 
racconto e la percezione dello sport) la figura del 
giornalista sportivo, il suo “ruolo di chi sa raccontare 
storie”.  

Ed infatti, la telecronaca rappresenta l’arte del sa-
per narrare, aggiungendo colore ad un racconto di un 
qualsiasi evento sportivo, trasmettendo le emozioni 
più varie e divergenti soprattutto attraverso la pro-
fonda conoscenza dello sport e la condivisione di sto-
rie di sacrificio, impegno e successo. Tutti elementi 
che ci assicurano un importante posto nell’ambito 
della telecronaca che garantisce un ruolo di narratore 
al giornalista, ancora oggi insostituibile stante il ruo-
lo cruciale della nuova tecnologia.

Ruolo che oggi è forse quello più importante per 
sensibilizzare l’opinione pubblica circa l’importanza 
che l’esperienza e la cultura sportiva devono giocare 
nella società moderna.

La professione di operatore sportivo
Accanto a questa categoria di professionisti, troviamo 
gli operatori sportivi, una professione priva di qualsi-
asi tutela, spesso abbandonate ad una pratica su base 
volontaria che chiaramente non permette il proprio 
sostentamento e rende necessario a chi si dedica a 
questo tipo di attività a svolgere un altro lavoro.
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Una prassi che contrasta con la descritta volontà di 
diffondere lo sport, di renderlo parte imprescindibile 
della vita di tutti noi, quale strumento di coesione, di 
integrazione e di inclusività, se si pensa che proprio 
coloro che vogliono dedicarsi a sostenere questa mis-
sion non ricevono la giusta attenzione e le adeguate 
tutele/garanzie. Ed è proprio durante l’incontro del ! 
settembre gli Stati Generali hanno discusso l’argo-
mento, riflettendo sull’insufficienza degli investimen-
ti stanziati dal Governo e dal PNRR per poter rinno-
vare le strutture sportive, sostenere gli operatori 
sportivi e rendere lo sport accessibile in maniera in-
condizionata, facendo quindi l’esigenza di tutelare un 
settore, ossia di trasformare in una categoria di pro-
fessionisti coloro che scelgono di dedicarsi al mondo 
sportivo.

Il ruolo dell’avvocato
Infine, mi sia concessa una chiosa: in tutta questa 
cornice anche l’avvocato gioca un ruolo centrale.

E ciò non solo in quanto la recente riforma merita 
un esame critico e non autoreferenziale, che spesso i 
tecnici
“di settore” non sono in grado o sono impossibilitati 
a dare, ma anche perché le iniziative di cui stiamo 
parlando sono iniziative in cui l’avvocato è al centro 
di un supporto comunicativo consapevole quando 
non strettamente legale.

Faccio solo un cenno e non approfondisco oltre in 
questa sede: penso alla responsabilità dell’educatore 
nei casi di bullismo. Di recente il Tribunale di Roma 
(sentenza n. ""#$% del &" giugno #'#") ha riconosciuto 
la responsabilità extracontrattuale della scuola media 
che non vigila sui “giochi pericolosi” degli studenti 
anche durante la ricreazione.

Penso alla responsabilità del genitore in caso di cy-
berbullismo, e a quel principio per cui tra i doveri dei 
genitori rientra anche quello di rendere i figli “capaci 
di dominare gli istinti, di fronteggiare le altrui offese 
e di rispettare gli altri” (Cass. N. ##($" del "'.%.#'"%). 
Soprattutto in contesti in cui il web crea circuiti co-
municativi infiniti e incontrollabili, e il divieto di ac-
cesso agli strumenti di comunicazione moderni può 
sortire effetti diseducativi non peggiori dell’autoriz-
zazione all’accesso incontrollato.

E poi penso a iniziative come quelle di cui si è par-
lato nel corso degli Stati Generali (e certamente non 
solo quelle), in cui lo sport si sta facendo portatore di 
istanze sociali prioritarie, volte ad esempio a pro-
muovere in modo efficace ed effettivo la lotta contro 
il bullismo.

Osservazioni conclusive
Ebbene, oggi il mondo dello sport è chiamato a farsi 
carico di sfide in cui chi è coinvolto è mosso da gran-
di prospettive ma si assume anche grandi oneri, e 
l’avvocato è lì, e deve prevenire tutti quei cortocircuiti 
da assunzione di responsabilità che ogni iniziativa 
importante e impegnata nel sociale porta con sé.

Le suggestioni di questi Stati Generali sono state 
tante, e spesso esperienze di questo tipo rischiano di 
risultare dispersive se non si riesce a trovare un filo 
conduttore che traduca le (tante) sollecitazioni rac-
colte.

Io vorrei sintetizzare così l’esperienza di quest’an-
no: lo sport è l’esperienza che può, con semplicità, 
entrare nella vita di tutti noi cambiandola, in me-
glio. Cominciamo a guardare allo sport come parte 
integrante della nostra vita, come accade in molti al-
tri Paesi, dove l’attività sportiva è presente nella 
giornata di ciascuno al pari dell’attività lavorativa, 
delle esperienze sociali e della vita familiare. L’im-
medesimazione con l’io sportivo, potrà portare solo 
benefici sulla vita privata e la vita professionale, e 
ripercussioni benefiche sulla società intera e l’eco-
nomia del Paese.

Da giuslavorista dico infino che la sensibilizzazione 
allo sport permetterà una consapevolezza maggiore 
dell’esistenza di quei cortocircuiti che oggi hanno 
confuso (spesso abusivamente) le nozioni e gli istitu-
ti, mortificando il lavoro che si crea intorno allo 
sport, con conseguente svalutazione dello stesso e 
ancor maggiore allontanamento delle persone dal 
settore.

Non è con una riforma che allontana lo sport dal 
diritto del lavoro ordinario che si risolverà questo 
problema, ma con l’attenzione e la consapevolezza 
degli operatori, e anche con il coraggio di affermare il 
proprio diritto al lavoro anche se la propria collabo-
razione si svolge in ambito sportivo. •
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