
   

  

La Scuola Regionale dello Sport delle Marche  

in collaborazione con l'Associazione Italiana Avvocati dello Sport  

ed il centro studi Sports Law and Policy Centre  

con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona 
 

organizza il convegno 

 

Il ruolo dell'avvocato nei procedimenti  
di giustizia sportiva 

 

    Ancona, 7 maggio 2016  

Finalità: La riforma della giustizia sportiva, è ormai “entrata a regime”, dopo le ultime modifiche 

apportate, alla fine dell’anno scorso, al Codice di giustizia sportiva.  

Dall’analisi delle disposizioni, volte a disciplinare un simile istituto, si evince un rafforzamento del 

ruolo dell’avvocato, non solo in qualità di difensore del proprio assistito, bensì anche come 

componente dei nuovi Organi di giustizia, federali e centrali presso il CONI. 

La valorizzazione di una simile figura professionale comporta inevitabilmente l’obbligo di acquisire 

una preparazione e professionalità specifica nell’ambito del diritto dello sport. 

Il convegno, che si propone di analizzare il ruolo e le opportunità attribuite all’Avvocato nell’ambito 

del nuovo sistema di giustizia sportiva nazionale nonché presso gli organi specializzati (Tribunale 

Nazionale Antidoping e Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna), è rivolto non solo ad avvocati e 

consulenti di società ed associazioni sportive, bensì anche a tutti coloro che, a vario titolo, operano 

in tale ambito.  

 

Destinatari: Il seminario è rivolto a: dirigenti e consulenti di società sportive dilettantistiche;  

istruttori e allenatori; gestori di impianti sportivi; studenti e laureati in Scienze Motorie, nonché a 

tutti coloro che, a vario titolo, operano in tale ambito.   

Data:    7 Maggio 2016 - ore 9.30 

 

Sede:   L’ incontro si svolgerà presso la Sala Terzo Censi  del Comitato Regionale CONI Marche, ad 

Ancona c/o PalaRossini, Strada Provinciale Cameranense 60131 Ancona. 

Relatori:  

Prof. Avv. Barbara Agostinis - Avvocato e Docente di Diritto dello Sport presso  Università di Urbino 

“Carlo Bo”, Docente SRdS Marche, Componente Collegio di Garanzia dello Sport – V sezione 

Avv. Salvatore Civale - Presidente Associazione Italiana Avvocati dello Sport 

Avv. Enrico Crocetti  - Socio Associazione Italiana Avvocati dello Sport 

Avv. Cesare Di Cintio - Titolare Studio DCF Legal 

Avv. Flavia Tortorella - Studio Legale Cionini -Tortorella, Roma-Pescara 

Prof. Avv. Amalia Falcone - Avvocato giuslavorista della L.N.D. e della F.I.G.C. – Prof.  a contratto in 

Contrattualistica internazionale dello Sport presso  l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, 
Componente Collegio di Garanzia dello Sport – V sezione. 

 



Il seminario è gratuito e le iscrizioni dovranno essere effettuate on line tramite il sito internet http://www.marche.coni.it 

previa registrazione o inviate a mezzo mail srdsmarche@coni.it entro il 5 maggio 2016 

 

 

 

 
 

Programma 
 

 

Ore 9.30  Accredito dei partecipanti 

 

Ore 10.00  Saluti  istituzionali  del Presidente del Coni Marche Germano Peschini  e del Presidente 

del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona  Avv. Serenella Bacchiocco 

 

Ore 10.15  Presentazione del Corso  - Prof. Avv. B. Agostinis 

Ore 10.30  Il ruolo dell’avvocato nei procedimenti innanzi al TAS di Losanna - Avv. S. Civale 

Ore 10.50   Un caso particolare di tutela degli atleti: il procedimento per lo svincolo sportivo -  

 Avv. E. Crocetti 

Ore 11.10  Il ruolo dell’avvocato nell’ambito dei procedimenti di giustizia endofederale  -  

 Avv. C. Di Cintio 

 

Ore 11.30  Coffee break 

 

Ore 11.50  Il ruolo dell’avvocato nei procedimenti antidoping -  Avv. F. Tortorella 

Ore 12.10  Il ruolo dell’avvocato nei procedimenti innanzi il Collegio di Garanzia  -  

  Prof. Avv. A. Falcone 

 

Ore 12.30  Termine dei lavori e consegna attestati 

 

 

Nel corso del convegno sarà presentato l’ultimo fascicolo della Rivista di Diritto ed Economia 

dello Sport, edita dal centro studi Sports Law and Policy Centre. 

 

 

 

Il convegno è accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Ancona e darà diritto a 3 crediti 

formativi. 

 


