
COMUNICATO STAMPA 

  “L’AUTONOMIA E LA SPECIFICITA’ DELLO SPORT” 

 

 

I principi fondamentali dell’ordinamento sportivo, l’analisi del rapporto fra 
ordinamento sportivo e quello ordinario sia a livello nazionale sia internazionale, 
la specificità dello sport, l’autonomia delle Organizzazioni sportive, le fonti di 
diritto e la recente giurisprudenza rilevante, queste saranno le tematiche 
analizzate in occasione del Convegno Inaugurale del MASTER in Diritto e 
Economia dello Sport, denominato “L’AUTONOMIA E LA SPECIFICITA’ DELLO 
SPORT” in programma Venerdì 27 Febbraio 2015 a Roma presso l’Aula Seminari 
della Cassa Forense. 
Il Programma dei lavori prevede i saluti di benvenuto dell’Avv. Mauro Vaglio, 
Presidente Consiglio Ordine Avvocati di Roma, dall’Avv. Michele Colucci, Direttore 
Scientifico Master in Diritto ed Economia dello Sport, dall’Avv. Salvatore Civale, 
Presidente Associazione Italiana Avvocati dello Sport e dall’Avv. Ilaria Pasqui, 
Segretario Generale Associazione Italiana Avvocati dello Sport. 
La Tavola Rotonda, moderata dall’Avv. Michele Colucci, vedrà affrontare i temi de 
“La specificità dello sport” con intervento del Prof. Massimo Coccia, Arbitro 
CAS e Università della Tuscia, del “rapporto fra ordinamento sportivo e quello 
ordinario” con intervento del Prof. Enrico Lubrano, Università Luiss Guido 
Carli – Roma, e de “l’autonomia delle Organizzazioni sportive e le fonti di 
diritto” con intervento del Prof. Jacopo Tognon, Università degli Studi di 
Padova 

I lavori del convegno saranno conclusi con il saluto dell’Avv. Nunzio Luciano, 
Presidente Cassa Nazionale Forense e dell’Avv. Giorgia Minozzi, Presidente AIGA 
Sezione di Roma. 
Per informazioni:  segreteria@avvocatisport.it – cell. 333.5841011. 
N.B. La partecipazione al Convegno inaugurale è gratuita ma è necessaria la prenotazione via email. 

Oltre ai partecipanti al Master in Diritto ed Economia dello Sport, posti limitati sono disponibili fino ad esaurimento 

ai Soci AIAS ed AIGA Sezione di Roma che inviano prenotazione scritta via mail entro il 26/02/14.  

E’ stata inoltrata domanda per il rilascio di crediti formativi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.  
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