
Lunedì 28 Dicembre alle ore 16.00 presso la sala consiliare del comune di Sorrento si terrà un convegno di diritto 
sportivo.  
Tanti gli interventi  sul tema della interdiscipilinarietà del diritto sportivo esaminata da molteplici punti di vista. 
Il convegno, fortemente voluto dall' Avv. Neil Mac Leod e realizzato unitamente all'Associazione Italiana Avvocati dello 
Sport, con il patrocinio del Comune di Sorrento, del CONI – Comitato Regionale Campania e con la collaborazione del 
quotidiano Sole 24 Ore e della rivista Fiscosport, vedrà confrontarsi professori universitari e professionisti del settore 
su alcune delle peculiarità più attuali del diritto sportivo, dalle problematiche attinenti alla giustizia sportiva, alla 
tutela dei diritti di immagine, agli adempimenti legali e fiscali richiesti dalle associazioni sportive. 
Il convegno, indirizzato originariamente ai giuristi, per i quali verranno riconosciuti 2 crediti formativi , rappresenterà 
un’occasione fondamentale per i dirigenti sportivi e tutti gli operatori del settore per aggiornarsi sulle più recenti 
normative attinenti il mondo dello sport.  Nel corso del convegno verrà anche presentata la nuova edizione dell’opera 
“La Giustizia Sportiva Internazionale, Nazionale e Comparata”, Sports Law and Policy Centre, 2015. 
  

“La interdisciplinarietà del diritto sportivo  
nell'ordinamento nazionale ed internazionale” 

 
Lunedì 28 Dicembre 2015 - Ore 16.00 

Sala Consiliare – Palazzo del Comune 

Piazza Sant'Antonino n. 1 Sorrento (NA) 

Saluti di apertura: 
Giuseppe Cuomo, Sindaco della Città di Sorrento 
Salvatore Civale, Presidente Associazione Italiana Avvocati dello Sport 
Michele Colucci, Direttore scientifico centro studi Sports Law and Policy Centre 
  
Interventi: 
  
Prof. Avv. Salvatore Sica 
Ordinario di Diritto Privato Università di Salerno - Componente Corte federale di appello FIGC 
“Il ruolo delle corti di giustizia sportiva” 
  
Prof. Massimo Rubino de Ritis 
Ordinario di Diritto Bancario e Commerciale Seconda Università di Napoli  
“La tutela della proprietà intellettuale nel diritto sportivo” 
  
Prof. Avv. Giovanni Sciancalepore 
Straordinario di Diritto Privato Comparato Università di Salerno 
“Giudizio di responsabilità nei processi disciplinari” 
  
Avv. Neil MacLeod 
Studio Legale MacLeod – Consulente Legale Federazione Italiana Triathlon 
“Specificità ed armonizzazione: il ruolo della norma nel rapporto tra i diversi ordinamenti sportivi” 
  
Dott. Vincenzo Marra 
Centro studi Coni Campania, Pubblicista Fiscosport 
“Profili contabili e tributari delle società e associazioni sportive dilettantistiche: il regime fiscale agevolato previsto 
dalla l. 398/91” 
  
Avv. Simona Bardi 
Centro studi Coni Campania, Docente Scuola dello Sport Campania 
“Profili civilistici delle associazioni e società sportive dilettantistiche: costituzione, affiliazione, registro CONI” 
  
Avv. Roberto Marsili 
Commissione diritto sportivo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 
“La prova televisiva nella giustizia sportiva” 


