
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

MASTER SLPC  

in  

DIRITTO ed ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE dello SPORT 

III Edizione 
 

INVITO 

Convegno Inaugurale 
LA GIUSTIZIA SPORTIVA 

 

Venerdì 28 Febbraio 2014 ore 10.30 

CASSA FORENSE 

Sala Seminari – Via Ennio Quirino Visconti, 8 - Roma 



  

Programma 

Ore 10.00  Iscrizione al seminario 

Ore 10.30  Saluti di benvenuto e introduzione 

 Nunzio Luciano, Presidente Cassa Forense   

 Michele Colucci, Presidente Sports Law and Policy Centre 

 Salvatore Civale, Presidente Associazione Italiana 
Avvocati dello Sport  

 Giorgia Minozzi, Presidente AIGA Sezione di Roma 

Ore 11.00 Tavola Rotonda “La Riforma della Giustizia Sportiva ed i 
Rapporti con la Giustizia Ordinaria” 

 Moderatore: Michele Colucci 

 Partecipanti: 

 Massimo Coccia, Arbitro CAS e Università della Tuscia 

 Renato Grillo, Consigliere presso la 3^ sezione penale della 
Corte di Cassazione 

 Enrico Lubrano, Università Luiss Guido Carli - Roma 

 Lina Musumarra, Università Luiss Guido Carli - Roma 

 Laura Vasselli, Corte di Giustizia FIGC 

Ore 13.15  Saluti conclusivi e chiusura dei lavori 

 Mauro Vaglio, Presidente Consiglio Ordine Avvocati di 
Roma 

 

 

Nel Dicembre 2013 il CONI ha annunciato la riforma della Giustizia 
Sportiva  indicando i principi generali che saranno la base del nuovo 
codice di giustizia sportiva. 

La riforma, attraverso la costituzione di un Collegio di Garanzia e di una 
nuova Procura Generale, persegue l’obiettivo di strutturare un sistema di 
risoluzione delle controversie e sanzionatorio «giusto» ma, al contempo, 
rapido ed efficace. 

In tale contesto, esperti della materia e operatori del diritto si incontrano 
a Roma per analizzare le criticità del sistema attuale e per individuare 
best practices, anche a livello internazionale e comparato, per 
raggiungere le predette finalità salvaguardando l’autonomia 
dell’ordinamento sportivo.  

I relatori e partecipanti al convegno sono invitati a dare il proprio 
contributo muovendo dalla seguente considerazione: non esiste un 
sistema di giustizia sportivo perfetto, ma sicuramente si può aspirare ad 
un sistema ideale, quello che riesce a risolvere le controversie senza 
subire l’ingerenza dei giudici ordinari perché è in grado di garantire i 
diritti fondamentali di tutti i soggetti (atleti, allenatori, clubs) nel 
rispetto della specificità dello sport. 

Per informazioni:  info@slpc.eu - segreteria@avvocatisport.it 

Avv. Salvatore Civale – cell. 333.5841011  

N.B. La partecipazione al Convegno inaugurale è gratuita ma è necessaria la 
prenotazione. 

Oltre ai partecipanti al Master SLPC, posti limitati sono disponibili fino ad 
esaurimento ai Soci AIAS ed AIGA Sezione di Roma che inviano prenotazione scritta 
via mail entro il 25/02/14.  

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha concesso n. 3 crediti formativi 
professionali per avvocati.  

A favore di tutti i partecipanti alle lezione sono state stipulate diverse convenzioni 
alberghiere disponibili sul sito www.avvocatisport.it. 


