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CORSO DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO  
SULLA GIUSTIZIA SPORTIVA 

 
 

PROGRAMMA 
 

4 dicembre 2015 Il Codice della Giustizia Sportiva del CONI, anche alla luce delle recenti modifiche (delibera Giunta  
(venerdì, ore 17-20) Nazionale del CONI del 9 novembre 2015) - L’etica nello Sport. 

avv. Letizia Mazzarelli; prof. avv. Gennaro Terracciano - prof. Paolo Del Bene. 
 

5 dicembre 2015 Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI: i casi di maggiore rilevanza degli anni 2014-2015. 
(sabato, ore 9-12) prof. avv. Enrico Lubrano; prof. avv. Mario Sanino. 
 

11 dicembre 2015 La Procura Generale dello Sport presso il CONI: i casi di maggiore rilevanza degli anni 2014-2015. 
(venerdì, ore 17-20) gen. dott. Enrico Cataldi; avv. Livia Rossi. 
 

12 dicembre 2015   La giurisdizione del Giudice Ordinario ed Amministrativo in materia sportiva (Legge n. 280/2003). 
 (sabato, ore 9-12) avv. Luigi Medugno; prof. avv. Piero Sandulli; avv. Fabrizio Zerboni. 
 
 

Obiettivo del Corso di orientamento specialistico sulla Giustizia Sportiva è di fornire agli operatori del settore una approfondita 
conoscenza del sistema della Giustizia Sportiva, alla luce delle recenti modifiche normative e dei casi di maggiore rilevanza ed attualità, con 
particolare riferimento alla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI e del Giudice Amministrativo in materia sportiva, 
nell’ottica di un aggiornamento utile per lo svolgimento di attività professionale nelle sedi di Giustizia Sportiva e Ordinaria, nonché dell’attività di 
Giudice Sportivo a livello nazionale o territoriale nell’ambito delle Federazioni Sportive Nazionali. 

 
Il Corso si articola in quattro “giornate”, destinate all’analisi delle normative e di tutti i profili del settore attraverso l’approfondimento 

delle aree tematiche ritenute di particolare interesse per gli operatori: le relazioni saranno svolte da relatori di comprovate conoscenze scientifiche 
e pratiche.  

 
Il Corso è destinato agli Avvocati, ai Praticanti Avvocati, ai Giudici Sportivi a livello nazionale o territoriale nell’ambito delle Federazioni 

Sportive Nazionali ed a tutti coloro che vi siano comunque interessati. 
 
Le relazioni si terranno presso la Libera Università Internazionale di Studi Sociali (LUISS) Guido Carli, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Via Parenzo, 11 – 00198 Roma, secondo il calendario allegato, per un totale di 12 ore.  
 
E’ stata avviata la procedura per il riconoscimento dei crediti formativi professionali. A coloro che avranno frequentato il Corso sarà 

rilasciato un attestato di partecipazione, con indicazione delle ore effettive di presenza.  
 
La quota di iscrizione è di euro 200,00 oltre I.V.A. (complessivamente euro 264,00, comprensivi di euro 20,00 per marca da bollo che 

sarà apposta sulla domanda). Verrà riconosciuto uno sconto del 20% (euro 211,20 complessivi) ai Soci ordinari della Societa ̀ Italiana degli 
Avvocati Amministrativisti in regola con il pagamento delle quote sociali e del 10% (euro 237,60 complessivi) a coloro che abbiano frequentato un 
Corso organizzato dalla Societa ̀ Italiana degli Avvocati Amministrativisti dal 2012 ad oggi (gli sconti non sono cumulabili).  

 
Gli interessati dovranno compilare direttamente online la domanda di pre-iscrizione secondo il form presente sul sito www.siaaitalia.it; 

copia della stessa domanda andrà inviata a mezzo fax (06-3214981) alla Direzione del Corso entro il 1 dicembre 2015, unitamente a copia della 
ricevuta del pagamento, che dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 70264739, intestato alla società Formazione 
Avvocati Amministrativisti s.r.l. C.F./P.I. 11211641003 (FAA s.r.l.), presso il Banco di Sardegna (01015-03200), Via Boncompagni 6, 00187 Roma 
(IBAN: IT – 90 - L - 01015 – 03200 - 000070264739); oltre il termine indicato, le domande di iscrizione potranno essere ammesse nei limiti della 
disponibilità dei posti. L’iscrizione potrà dirsi perfezionata solo con l’invio del fax contenente il modulo di pre-iscrizione compilato on line e copia 
della ricevuta del bonifico effettuato. La conferma dell’ammissione sarà fatta a mezzo e-mail il 2 dicembre 2015.  

 
La Direzione del Corso si riserva il diritto insindacabile di deliberare, per qualsiasi ragione, l’annullamento del Corso prima dell’inizio 

dello stesso: in tal caso, la Segreteria del Corso comunicherà, a coloro che hanno presentato domanda, l’avvenuto annullamento del Corso e 
disporrà la restituzione della quota di iscrizione versata. 


