JACOPO TOGNON
DATI ANAGRAFICI
Luogo e data di nascita:
Indirizzo studio
Telefono e fax studio:
e-mail professionale:
e – mail Università
TITOLI

Settembre 2017 in corso:

Direttore Scientifico del MASTER SBS (Strategie per il Business nello
Sport) organizzato da Università Cà Foscari di Venezia e Verde Sport spa
(società strumentale del gruppo Benetton)
Settembre 2017 in corso:
Professore a contratto nell’ambito dell’azione della Commissione Europea
Jean Monnet, Erasmus + (Modulo Europeo) dell’insegnamento di “Politiche
europee dello sport e integrità” (6 CFU), corso di laurea in Scienze
Motorie, Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova
Ottobre 2016 in corso:
Professore a contratto dell’insegnamento di Fair Play and Sports Law,
nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, Dipartimento di Diritto
Privato e Critica del diritto, scuola di Giurisprudenza, Università degli studi
di Padova (corso tenuto interamente in lingua inglese)
Professore a contratto dell’insegnamento di “Diritto e Politica europea
dello sport” (9 CFU), corso di laurea in Scienze Politiche, Relazioni
Internazionali e Diritti Umani, Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche
e Studi Internazionali dell’Università di Padova
Giugno 2016 – Giugno 2017: Assegnatario dell’UEFA Research Grant programme con ricerca finanziata
sul seguente argomento: “Football For Human Rights: Embedding
human rights promotion and protection through and within European
football” (in collaborazione con la Federazione calcio Malta)
Settembre 2013 – Agosto 2016: Professore a contratto nell’ambito dell’azione della Commissione Europea
Jean Monnet, Erasmus + (Modulo Europeo) dell’insegnamento di “Diritto e
Politica europea dello sport” (9 CFU), corso di laurea in Scienze Politiche,
Relazioni Internazionali e Diritti Umani, Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università di Padova (applicato al
Centro d’Ateneo sui Diritti Umani dell’Università).
Ottobre 2013 – Settembre 2014:Professore a contratto dell’insegnamento di Diritto Europeo dello Sport (3
CFU), corso integrato di Diritto e Organizzazione degli Organismi sportivi,
nel Corso di Laurea Interfacoltà di Scienze Motorie dell’Università degli
Studi di Padova.
Da Luglio 2012:
Iscrizione nell’elenco speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio
avanti le giurisdizioni superiori (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato,
Corte Costituzionale).
Settembre 2008 – Agosto 2013: Professore a contratto nell’ambito dell’azione della Commissione Europea
Jean Monnet (Modulo Europeo) dell’insegnamento di “Diritti Umani e
Sport nel diritto dell’Unione Europea” (6 CFU), corso di laurea in
Istituzioni e politiche dei diritti Umani e della pace, Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università di Padova.
Agosto 2010 – Settembre 2011: Professore a Contratto dell’insegnamento di Diritto Europeo dello Sport (2
CFU), corso integrato di Istituzioni di Diritto, nel Corso di Laurea
Interfacoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Padova
Agosto 2007 – Settembre 2008: Academic Coordinator nell’ambito del Lifelong Learning Programme 2007 –
2013, azione Jean Monnet, Support for information and Research Activities,
del progetto “The role of Sport in the European Union: social commitment,
economic impact and fight against doping”, Conferenza di Servizi,

Università
di
Padova,
11-12
aprile
2008
(sito
internet
http://europa.dirittodellosport.com)
Settembre 2005 – Agosto 2010: Professore a Contratto nell’ambito dell’azione della Commissione Europea
Jean Monnet dell’insegnamento di Diritto Europeo dello Sport (3 CFU),
corso integrato di Istituzioni di Diritto, nel Corso di Laurea Interfacoltà di
Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Padova
Marzo 2005 – Febbraio 2006: Docente a contratto (Esercitatore) e Titolare del Corso integrativo di
“Esercitazioni di Diritto Sportivo” (all’interno dell’insegnamento ufficiale di
Istituzioni di Diritto) nel Corso di Laurea Interfacoltà di Scienze Motorie
dell’Università degli Studi di Padova
Febbraio 2001 – Ottobre 2010: Abilitazione ed iscrizione all’albo dei Procuratori Sportivi, ora Agenti di
calciatore
Ottobre 1999:
Abilitazione ed Iscrizione all’albo degli Avvocati – Foro di Padova
GIUSTIZIA SPORTIVA
Nomina a Presidente della Corte Federale d’Appello, sezione seconda,
della Federazione Ciclistica Italiana
Luglio 2012 – Settembre 2014: Nomina a componente della WBTF Disciplinary Committee (Commissione
Disciplinare della Federazione Mondiale del Twirling, Disciplina associata
alla Federazione Mondiale Danza Sportiva).
Dicembre 2011 in corso:
Nomina d’intesa tra Lega Serie B, AIC, AIAC e AIPAC a Presidente del
Collegio Arbitrale per le controversie di cui all’art. 4 legge n. 91/1981
(vertenze tra club e tesserati in materia economica).
Aprile 2009 in corso:
Nomina dal Consiglio Federale della FIPT a Presidente del Tribunale
Federale (già Commissione di Giustizia Federale) della Federazione Italiana
Palla a Tamburello.
Marzo 2009 – Dicembre 2014: Eletto dall’Assemblea Ordinaria della Federazione Ciclistica Italiana
Presidente della Corte Federale (rinnovato il 12 Gennaio 2013 per un
secondo quadriennio).
Luglio 2008 – Marzo 2009:
Nomina a componente della Commissione Disciplinare Nazionale Federale
della Federazione Ciclistica Italiana
Giugno 2007 in corso:
Nomina ad arbitro del TAS/CAS – Tribunal Arbitral du Sport – Losanna
Gennaio 2015 in corso:

FORMAZIONE
Settembre 2016:

Novembre 2015:
Ottobre 2015:
Settembre 2014:

Aprile 2014:

Settembre 2012:

Novembre 2011:
Maggio 2011:

Partecipazione al seminario organizzato da TAS – CAS e Ordine degli
avvocati della Svizzera dal titolo “International sport arbitration” (Losanna, 2
e 3 settembre 2016, Hotel Beau Rivage).
Partecipazione al VI Congresso Internazionale sul Football Law (Madrid, 13 e
14 novembre 2015, Federazione di calcio Spagnola)
Partecipazione al Seminario Organizzato da TAS – CAS sui temi della
Giustizia sportiva internazionale (Evian, 7 e 9 ottobre 2015)
Partecipazione al seminario organizzato da TAS – CAS e Ordine degli
avvocati della Svizzera dal titolo “Arbitrating disputes in a modern sports
world” (Losanna, 5 e 6 settembre 2014, Hotel Beau Rivage).
Partecipazione al seminario organizzato da TAS – CAS solo per gli arbitri in
materia di doping e giurisprudenza sul calcio (Playa del Carmen, Messico, 24
e 25 aprile 2014).
Partecipazione al seminario organizzato da TAS – CAS e Ordine degli
avvocati della Svizzera dal titolo “International sports law and Jurisprudence
of the CAS” (Losanna, 7 e 8 settembre 2012, Hotel Beau Rivage).
Partecipazione al seminario CAS quadriennale organizzato solo per gli arbitri
(Montreux, 16 e 17 novembre 2011, Hotel Montreux Palace).
Partecipazione come delegato TAS e dell’Università di Padova al “2nd
International Forum on Sport for Peace and Development” organizzato dal

CIO e dalle Nazioni Unite (Ginevra, 10 e 11 maggio 2011, Palazzo delle
Nazioni)
Settembre 2010:
Partecipazione al seminario organizzato da TAS – CAS e Ordine degli
avvocati della Svizzera dal titolo “CAS Jurisprudence and new developments
in International Sports Law” (Losanna, Museo Olimpico, 17 e 18 settembre
2010)
Febbraio 2008:
Partecipazione al seminario organizzato da TAS – CAS, UEFA e Ordine degli
avvocati della Svizzera dal titolo: “Awaiting the UEFA EURO 2008: topical
legal issues” (Losanna, Museo Olimpico, 22 e 23 febbraio 2008).
Novembre 2007:
Partecipazione come Delegato TAS alla 3° Conferenza Mondiale sul Doping
nello sport, nella sede in cui è stata adottata la seconda edizione del Codice
Mondiale antidoping della WADA (in vigore dal 1° gennaio 2009) (Madrid 16
e 17 novembre 2007)
Luglio 2003:
Master biennale in Diritto, Economia e Finanza del Commercio
Internazionale, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Padova.
Tesi: “Il rapporto di lavoro e la libera circolazione nel settore sportivo: diritto
comunitario e ordinamento nazionale”
Febbraio 2002:
Corso abilitante per agenti di calciatori, F.I.G.C., Roma
Gennaio 99 – Dicembre 2000: Corso biennale in Diritto dell’Unione Europea nel quadro del programma
Eurofor 2000, azione Robert Schuman, secondo anno
Marzo – Novembre 1998:
Scuola di Applicazione Forense, Università di Padova
Luglio 1996:
Laurea in Giurisprudenza, Università di Ferrara, 99/110
Titolo tesi di laurea: “Accordi in forma semplificata: diritto
internazionale e costituzioni”
Luglio 1990:
Diploma di Maturità Classica, Liceo – Ginnasio Tito Livio, Padova
ESPERIENZE DI LAVORO
Febbraio 2015 ad oggi:
Ottobre 2014 ad oggi:
Gennaio 2014 ad oggi:

Giugno 1997 ad oggi:

Agosto 96 – Maggio 97:

Consulente CONI nell’ambito dei progetti speciali (fondi comunitari
Erasmus + Sport).
Direttore di Sessione per UEFA nell’ambito del programma educazionale
UEFA Football Law Programme.
Esperto dell’EACEA (Agenzia Esecutiva della Commissione Europea) del
programma Erasmus +, 2014 – 2020, nell’azione “Sport” (Not for profit
sport events e Collaborative Partnership) e della COMMISSIONE
EUROPEA quale valutatore dei progetti presentati.
Studio legale Avvocati Tognon, Padova. Si occupa prevalentemente di
diritto sportivo, del lavoro e commerciale sia in sede contenziosa che in sede
stragiudiziale. Coordina uno staff di 3 collaboratori giuridici e 3 impiegate
amministrative.
Junior Associate presso lo Studio Legale De Berti & Jacchia, Bruxelles,
Belgio

CORSI UNIVERSITARI
Settembre 2017:

Docente a contratto e Relazione al XIII° Master Universitario di Primo
Livello SBS (Strategie e Business per lo Sport) dell’Università degli Studi di
Venezia Cà Foscari (organizzato da Verde Sport, Benetton Group), sui temi
“Funzionamento e competenze del TAS anche quale giudice d’appello delle
controversie in materia di doping” e “Organizzazione degli organismi
sportivi internazionali: il ruolo del CIO e delle Federazioni sportive
internazionali” (La Ghirada, Treviso, 13, 20 e 27 settembre 2017)
Relazione al Master in Diritto Sportivo e rapporti di Lavoro nello Sport,
organizzato dall’Università degli Studi di Milano Bicocca sul tema “La
giurisprudenza comunitaria ed il lavoro sportivo” (Milano, 8 settembre 2017)

Luglio 2017:

Giugno 2017:

Maggio 2017:

Gennaio 2017:

Giugno 2016:

Maggio 2016:

Aprile 2016:

Gennaio 2016:

Dicembre 2015:

Ottobre 2015

Relazioni e casi pratici alla Summer School in “Diritto Sportivo interno e
internazionale” organizzata dall’Università degli Studi di Verona sul tema
“Il TAS nel sistema di giustizia sportiva internazionale” (Canazei, sede
Università di Verona, 26 e 27 luglio 2017)
Relazione e presentazione finale del progetto di Ricerca finanziato da UEFA
nell’ambito del programma UEFA Research Grant Programme (in inglese)
sul tema “Football for Human Rights” (Nyon, UEFA HQ, 12 giugno 2017)
Relazione al Convegno organizzato dall’Università degli Studi di Siena sul
tema “Info day: Erasmus + Sport e le azioni a sostegno dello sport” (Siena,
Aula Magna Storica, Palazzo del Rettorato, 25 maggio 2017)
Relazione al Convegno organizzato dall’Università degli Studi di Verona,
Dipartimento di Scienze Giuridiche “Il diritto dello sport: profili interni e
internazionali” sul tema “Il Tribunale arbitrale dello sport nel sistema di
giustizia sportiva internazionale” (Verona, Dipartimento di Scienze
Giuridiche, 3 maggio 2017)
Docente a contratto e Relazione al XII° Master Universitario di Primo
Livello SBS (Strategie e Business per lo Sport) dell’Università degli Studi di
Venezia Cà Foscari (organizzato da Verde Sport, Benetton Group), sui temi
“Funzionamento e competenze del TAS anche quale giudice d’appello delle
controversie in materia di doping” e “Organizzazione degli organismi
sportivi internazionali: il ruolo del CIO e delle Federazioni sportive
internazionali” (La Ghirada, Treviso, 18 gennaio 2017).
Docente a contratto nella quinta edizione del Master in Diritto e
Management dello Sport organizzato dalla Link Campus University di Roma
sui temi “Unione Europea e Sport: l’irrisolto problema della specificità” e
“Da Bosman a Bernard: un percorso non ancora concluso” (Roma, 12 giugno
2016).
Relazione al Corso di perfezionamento in diritto sportivo e giustizia sportiva
organizzato dall’Università degli Studi di Milano sul tema “L’arbitrato
sportivo in sede di legge n. 91/1981” (Milano, 9 giugno 2016).
Relazione al Master in Diritto Sportivo e rapporti di Lavoro nello Sport,
organizzato dall’Università degli Studi di Milano Bicocca sul tema “La
giurisprudenza comunitaria ed il lavoro sportivo” (Milano, 10 giugno 2016)
Relazione al Convegno di studi organizzato dal Dipartimento di Diritto
Pubblico, Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Padova dal
titolo “Diritti Audiovisivi, sport e cinema: problemi e prospettive” sul tema
“Il codice mondiale antidoping 2015 e la giurisprudenza del CAS/TAS di
Losana” (Padova, 19 maggio 2016, Palazzo del Bo, Aula E).
Intervento all’UEFA Football Law Programme, terza settimana, in occasione
dei casi pratici (Moot Court) (Madrid, Università Rey Juan Carlos, 21 e 22
Aprile 2016)
Direttore di sessione per UEFA della seconda settimana del programma
Football Law Programme sul tema FIFA Transfer Regulations (Padova, 18
– 22 Gennaio 2016)
Docente a contratto e Relazione al XI° Master Universitario di Primo Livello
SBS (Strategie e Business per lo Sport) dell’Università degli Studi di
Venezia Cà Foscari (organizzato da Verde Sport, Benetton Group), sui temi
“Funzionamento e competenze del TAS anche quale giudice d’appello delle
controversie in materia di doping” e “Organizzazione degli organismi
sportivi internazionali: il ruolo del CIO e delle Federazioni sportive
internazionali”. (La Ghirada, Treviso, 14 dicembre 2015).
Relazione all’UEFA Football Law Programme (in Inglese), Programma
educazionale con la partecipazione delle Università di Padova, Kadir Has
Istanbul) e Re Juan Carlos (Madrid) sui temi “EU law and sport” e “ECJ
case law in sport: influence on football” (Istanbul, Kadir Has University, 27
Ottobre 2015)

Settembre 2015:

Giugno 2015:

Maggio 2015:

Gennaio 2015:

Maggio 2014:

Febbraio 2014:

Dicembre 2013:

Giugno 2013:

Dicembre 2012:

Relazione al Seminario Organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali, Corso di aggiornamento professionale in
Studi Latinoamericani e dei Caraibi, dal titolo “Il diritto allo sport nello
scenario internazionale. L’esperienza cubana” sul tema “Il diritto allo Sport
negli atti internazionalmente rilevanti” (Padova, 19 ottobre 2015, Aula N,
Facoltà di Scienze Politiche).
Docente a contratto nella quarta edizione del Master in Diritto e
Management dello Sport organizzato dalla Link Campus University di Roma
sul tema “Unione Europea e Sport: l’irrisolto problema della specificità”
(Roma, 17 settembre 2015)
Relazione al Corso di perfezionamento in diritto sportivo e giustizia sportiva
organizzato dall’Università degli studi di Milano sul tema “L’arbitrato
sportivo in sede di legge n. 91/1981” (Milano, 11 giugno 2015).
Relazione al Master in Diritto Sportivo e rapporti di Lavoro nello Sport,
organizzato dall’Università degli Studi di Milano Bicocca sul tema “La
giurisprudenza comunitaria ed il lavoro sportivo” (Milano 5 giugno 2015)
Relazione al Convegno Internazionale “Sport Dopati, Valori dimenticati,
Leggi travagliate: la corruzione dei valori nello sport nell’era globale”
organizzato dal Dipartimento di Biomedicina dell’Università degli studi di
Padova sul tema “Il Codice Mondiale Antidoping 2015 e la giurisprudenza
del TAS/CAS” (Padova, Aula Magna Palazzo del Bo, 22 maggio 2015).
Docente a contratto e Relazione al X° Master Universitario di Primo Livello
SBS (Strategie e Business per lo Sport) dell’Università degli Studi di
Venezia Cà Foscari (organizzato da “La Ghirada” – Benetton Group), sui
temi “Funzionamento e competenze del TAS anche quale giudice d’appello
delle controversie in materia di doping” e “Organizzazione degli organismi
sportivi internazionali: il ruolo del CIO e delle Federazioni sportive
internazionali”. (La Ghirada, Treviso, 12 gennaio 2015).
Docente a contratto nella terza edizione del Master in Business
Administration in Diritto e Management dello Sport organizzato dalla Link
Campus University di Roma sui temi “Unione Europea e Sport: l’irrisolto
problema della specificità” e “La libera circolazione degli sportivi in ambito
comunitario: da Walrawe a Bernard un percorso non ancora concluso”
(Roma, 15 Maggio 2014)
Docente a contratto al Master in Diritto ed economia dello sport nell’UE,
Master Universitario di secondo livello dell’Università degli studi di
Teramo, dell’insegnamento Diritto Commerciale comunitario sportivo I
(Atri, Teramo 27 e 28 Febbraio 2014).
Docente a contratto e Relazione al IX° Master Universitario di Primo Livello
SBS (Strategie e Business per lo Sport) dell’Università degli Studi di
Venezia Cà Foscari (organizzato da “La Ghirada” – Benetton Group), sui
temi “Funzionamento e competenze del TAS anche quale giudice d’appello
delle controversie in materia di doping” e “Organizzazione degli organismi
sportivi internazionali: il ruolo del CIO e delle Federazioni sportive
internazionali”. (La Ghirada, Treviso, 6 dicembre 2013).
Incontro con Francesco Ricci Bitti, Presidente della Federazione
Internazionale del Tennis e ASOIF (La Ghirada, Treviso, 18 dicembre
2013).
Docente a contratto nella seconda edizione del Master in Business
Administration in Diritto e Management dello Sport organizzato dalla Link
Campus University di Roma sui temi “Unione Europea e Sport: l’irrisolto
problema della specificità” e “La libera circolazione degli sportivi in ambito
comunitario: da Walrawe a Bernard un percorso non ancora concluso”
(Roma 22 Giugno 2013)
Docente a contratto e Relazione all’VIII° Master Universitario di Primo
Livello SBS (Strategie e Business per lo Sport) dell’Università degli Studi di

Maggio 2012:

Aprile 2012:

Gennaio 2012:

Dicembre 2011:

Novembre 2011:

Ottobre 2011:

Aprile 2011:

Venezia Cà Foscari (organizzato da “La Ghirada” – Benetton Group), sui
temi “Unione Europea e Sport: inquadramento, prassi e atti delle Istituzioni”;
“Il doping nell’Unione Europea”; “Funzionamento e competenze del TAS”.
(La Ghirada, Treviso, 4 dicembre 2012).
Incontro con Francesco Ricci Bitti, Presidente della Federazione
Internazionale del Tennis e ASOIF (La Ghirada, Treviso, 13 dicembre
2012).
Relazione e Tutor al Corso di Perfezionamento in Diritto e Giustizia
Sportiva organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Statale
degli studi di Milano sul tema “Simulazione di Arbitrato sportivo” (Milano,
31 maggio 2012).
Relazione al Seminario “Le Scienze dello sport: il laboratorio Atriano”,
Convegno di studi in memoria di Luciano Russi, organizzato dall’Università
degli Studi di Teramo, Facoltà di Scienze Politiche, sul tema “Lo sport e il
Trattato di Lisbona: l’irrisolto problema delle specificità” (Atri, 14 e 15
maggio 2012)
Relazione al Seminario Nazionale “Apprendere l’Unione Europea a scuola:
diritti umani, sussidiarietà, multi level governance”, organizzato dal Centro
Diritti Umani dell’Università di Padova in collaborazione con Indire –
agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica – sul tema “Pari
opportunità e principio di non discriminazione in ambito sportivo” (Padova 3
aprile 2012, Aula Nievo, Palazzo del Bo).
Docente a contratto nel Master in Business Administration in Diritto e
Management dello Sport organizzato dalla Link Campus University di Roma
sui temi “Unione Europea e Sport: l’irrisolto problema della specificità” e
“La libera circolazione degli sportivi in ambito comunitario: da Walrawe a
Bernard un percorso non ancora concluso” (Roma 11 e 12 gennaio 2012)
Docente a contratto e Relazione al VII° Master SBS (Strategie e Business
per lo Sport) organizzato da “La Ghirada” (Benetton Group) con l’Università
degli Studi di Venezia Cà Foscari, sui temi “Unione Europea e Sport:
inquadramento, prassi e atti delle Istituzioni”; “Il doping nell’Unione
Europea”; “Funzionamento e competenze del TAS”. Incontro con Francesco
Ricci Bitti, Presidente della Federazione Internazionale del Tennis e Membro
CIO (La Ghirada, Treviso, 13 dicembre 2011).
Relazione all’incontro organizzato da ELSA (The European Law Student
Association) Sezione di Padova “Orientati verso il futuro. Oggi.” sul tema
“Avvocatura versus Mediazione” (Padova, Aula Gabbin, Facoltà di
Giurisprudenza, Palazzo del Bo, 9 novembre 2011).
Relazione al Convegno “L’Europa e lo Sport – Profili giuridici, economici e
sociali” organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di
Scienze Giuridiche, sul tema “Lo sport e il Trattato di Lisbona” (Bergamo,
Sala S. Galeotti, 28 ottobre 2011).
Partecipazione alla Tavola Rotonda in qualità di Relatore alla Conferenza
Internazionale “Laboratory Medicine and sports: between Scylla and
Charybdis”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Medico Diagnostiche e
Terapie Speciali, Università degli Studi di Padova, sul tema “Il ruolo del
TAS nella giurisprudenza antidoping” (Padova, Aula Magna del Bo, 25
ottobre 2011)
Relazione al 2° ciclo di incontri “Sicurezza Urbana e Diritti Umani”, 3°
Seminario (I Diritti Umani nella città: La violenza nelle manifestazioni
sportive) sui temi “La legislazione antiviolenza negli stadi e l’esperienza
della c.d. “tessera del tifoso”” e “Le misure di contrasto ai fenomeni di
violenza nelle manifestazioni sportive adottate dall’Unione Europea e dal
Consiglio d’Europa” (Padova, II Reparto Mobile, Aula Magna, 11 aprile
2011)

Febbraio 2011:

Dicembre 2010:

Settembre 2010:

Maggio 2010:

Marzo 2010:

Dicembre 2009:

Ottobre 2009:

Giugno 2009:

Maggio 2009:

Aprile 2009:

Incontro con Pavel Nedved, Pallone d’Oro 2003 e Dirigente di Juventus F.C.
spa. Premiazione e consegna del riconoscimento Human Rights Defender
(Aula Magna di Sociologia, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli
Studi di Padova, 15 febbraio 2011)
Docente a contratto e Relazione al VI° Master SBS (Strategie e Business
per lo Sport) organizzato da “La Ghirada” (Benetton Group) con
l’Università degli Studi di Venezia Cà Foscari, sui temi “Unione Europea e
Sport: inquadramento, prassi e atti delle Istituzioni”; “Il doping nell’Unione
Europea”; “Funzionamento e competenze del TAS” (La Ghirada, Treviso, 13
dicembre 2010).
Relazione al Convegno Internazionale “International Sport Law & Business
Conference - ISLBC” sul tema “The Court of Arbitration for Sport and
doping cases: the problem of refusal and compelling justification upon art.
2.3 of the Wada Code” (relazione in lingua inglese) (Università di Istanbul,
Facoltà di Giurisprudenza, Centro di Diritto Comparato, 6 – 7 settembre
2010)
Seminario organizzato dal Corso di Diritti Umani e Sport nel Diritto
dell’UE, laurea magistrale in IPD, Facoltà di Scienze Politiche, sul tema
“Venezia 2020: un’Olimpiade socialmente responsabile” con la
partecipazione del Direttore Generale del Comitato Venezia 2020 dott.
Federico Fantini (Padova, 7 maggio 2010).
Relazione al Corso di Perfezionamento in Diritto e Giustizia Sportiva
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Statale degli
studi di Milano sul tema “Diritto Sportivo e principi europei” (Milano, 31
marzo 2010).
Docente a contratto e Relazione al V° Master SBS (Strategie e Business
per lo Sport) organizzato da “La Ghirada” (Benetton Group) con
l’Università degli Studi di Venezia Cà Foscari, sui temi “Unione Europea e
Sport: inquadramento, prassi e atti delle Istituzioni”; “Il doping nell’Unione
Europea”; “Funzionamento e competenze del TAS” (La Ghirada, Treviso, 16
dicembre 2009).
Relazione al seminario di approfondimento “Il diritto dello sport in Europa”
organizzato dai Corsi di informatica giuridica e di diritto dell’unione europea
Facoltà di giurisprudenza dell’università degli studi di Padova, sede di
Treviso sul tema “Lo sport nell’Unione Europea alla vigilia dell’entrata in
vigore del Trattato di Lisbona: prospettive e possibilità (Treviso, Palazzo
San Leonardo, 3 dicembre 2009).
Relazione alla XIII Summer School dell’AUSE (Associazione Universitaria
di Studi Europei) “L’Unione Europea di fronte alla nuova governance
mondiale” sul tema “Il ruolo del TAS nella giustizia sportiva internazionale”
(Catania, 1 – 3 ottobre 2009)
Relazione al Corso di Perfezionamento in Diritto e Giustizia Sportiva
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Statale degli
studi di Milano sul tema “Diritto Sportivo e principi europei” (Milano, 4
giugno 2009).
Relazione al Corso di diritto sportivo per avvocati “Il Contenzioso sportivo”
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli
Federico II sul tema “Il Tribunale Arbitrale sportivo Internazionale”
Relazione al Corso di perfezionamento post laurea in Diritto, Economia,
Organizzazione e Marketing sportivo organizzato dalla Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università di Napoli Federico II sul tema “Il ruolo del TAS nel
sistema di giustizia internazionale e la libera circolazione degli sportivi in
ambito comunitario” (Napoli, 28 e 29 maggio 2009)
Relazione al Seminario “Il Tribunale Arbitrale dello Sport: il ruolo
dell’arbitro e quello del difensore” organizzato dalla Facoltà di

Dicembre 2008:

Novembre 2008:

Settembre 2008:

Giugno 2008:

Aprile 2008:

Febbraio 2008:

Dicembre 2007:

Aprile 2007:

Giurisprudenza dell’Università di Torino, Corso di Diritto Internazionale
dello Sport (Torino, 6 aprile 2009).
Docente a contratto nel Corso di Alta Formazione per esperti in educazione
civica, diritti umani, cittadinanza e costituzione organizzato dal Centro
Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli
dell’Università degli Studi di Padova sul tema “Sport e diritti umani”
(Padova, 1 aprile e 6 maggio 2009).
Relazione al Convegno “Ordinamento sportivo e calcio professionistico: tra
diritto ed economia”organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche ed
economiche dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale sul tema “La
giustizia sportiva nell sua dimensione internazionale: il Tribunale Arbitrale
dello Sport” (Alessandria, Palazzo Borsalino, 11 e 12 dicembre 2008).
Docente a contratto e Relazione al IV° Master SBS (Strategie e Business
per lo Sport) organizzato da “La Ghirada” (Benetton Group) con
l’Università degli Studi di Venezia Cà Foscari, sui temi “Unione Europea e
Sport: inquadramento, prassi e atti delle Istituzioni”; “Il doping nell’Unione
Europea”; “Funzionamento e competenze del TAS” (La Ghirada, Treviso, 3
dicembre 2008).
Relazione al Convegno “La riforma del sistema sportivo: attori, istituzioni e
processi” organizzato dal Dipartimento di Storia e Critica della politica,
Facoltà di Scienze Politiche, Università di Teramo sul tema “Il Tribunale
Arbitrale dello Sport nella giustizia sportiva internazionale” (Atri - Teramo,
6 e 7 novembre 2008)
Docente a contratto e Relazione al IV° Master SBS (Strategie e Business
per lo Sport) organizzato da “La Ghirada” (Benetton Group) con
l’Università degli Studi di Venezia Cà Foscari, sui temi “Il quadro di
riferimento legislativo, la governance del mondo sportivo” (La Ghirada,
Treviso, 23 settembre 2008).
Relazione e Tutor al Corso di Perfezionamento in Diritto e Giustizia
Sportiva organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Statale
degli studi di Milano sul tema “Simulazione di Arbitrato sportivo”
(Milano, 12 giugno 2008).
Relazione al Seminario “La Giustizia sportiva nel sistema Europeo e
Internazionale: il ruolo della Corte di Giustizia dell’UE e del Tribunal
Arbitral du Sport di Losanna” (Università di Urbino “Carlo Bo” e Europe
Direct Marche – Carrefour Europeo, Facoltà di Giurisprudenza, Aula Magna,
6 giugno 2008).
Relazione al Convegno “The role of Sport in the European Union: social
commitment, economic impact and fight against doping” sul tema “Dalla
Dichiarazione n. 29 del Trattato di Amsterdam alla Costituzione Europea del
2004: i primi atti rilevanti della Comunità Europea in ambito sportivo”
(Università di Padova, Aula Magna Galileo Galilei, 11-12 aprile 2008)
Relazione al Corso di Perfezionamento in Diritto e Giustizia Sportiva
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Statale degli
studi di Milano sul tema “Diritto Sportivo e principi europei” (Milano, 14
febbraio 2008).
Docente a contratto e Relazione al III° Master SBS (Strategie e Business
per lo Sport) organizzato da “La Ghirada” (Benetton Group) con
l’Università degli Studi di Venezia Cà Foscari, sui temi “Unione Europea e
Sport: inquadramento, prassi e Istituzioni”, “La libera circolazione degli
sportivi in ambito comunitario: riflessi nell’ordinamento dello Stato” e
“Funzionamento e competenze del TAS” (La Ghirada, Treviso, 4 dicembre
2007).
Relazione al Corso di Perfezionamento in Diritto e Giustizia Sportiva
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di

Marzo 2007:

Dicembre 2006:

Giugno – Luglio 2006

Maggio 2006:

Marzo 2006:
Settembre – Ottobre 2004:

Febbraio 1998:

Milano sul tema “Contratti sportivi – dilettanti: giurisprudenza europea
in materia di sport dilettantistico” (Milano, 12 aprile 2007).
Relazione al Seminario di Diritto Europeo dello Sport presso l’Università
degli Studi di Padova sul tema “Tifosi o criminali? Quando la curva
diventa un pericolo sociale ” (Padova, 2 marzo 2007).
Docente a contratto e Relazione al II° Master SBS (Strategie e Business
per lo Sport) organizzato da “La Ghirada” (Benetton Group) con
l’Università degli Studi di Venezia Cà Foscari, sui temi “Unione Europea e
Sport: inquadramento, prassi e Istituzioni” e “La libera circolazione degli
sportivi in ambito comunitario: riflessi nell’ordinamento dello Stato” (La
Ghirada, Treviso, 12 dicembre 2006).
Docente a contratto di “I principi normativi dell’ordinamento sportivo”, nel
Master in gestione dell’azienda sportiva, Corso FSE, organizzato da
Unindustria Padova, Assindustria Sport e dalla Facoltà di Economia
dell’Università di Padova
Relazione all’incontro svolto presso la Facoltà di Scienze Motorie
dell’Università Carlo Bo di Urbino dal titolo “Giustizia Sportiva e
rapporto di lavoro” (Urbino, 3 maggio 2006)
Relazione al Seminario di Diritto Europeo dello Sport presso l’Università
degli Studi di Padova sul tema “Il doping e l’Unione Europea allargata”
(Padova, 12 maggio 2006).
Relazione al Seminario di Diritto Europeo dello Sport presso l’Università
degli Studi di Padova sul tema “La politica della concorrenza nell’Unione
Europea allargata”.
Docente a contratto di “I principi normativi dell’ordinamento sportivo”, nel
Master in Sport Management, Corso FSE, organizzato da Unindustria
Padova, Assindustria Sport e dalla Facoltà di Economia dell’Università
di Padova.
Relazione al Seminario dell’Università di Padova “Corte Europea per i
diritti dell’uomo e problemi di applicazione dell’art. 26 della Convenzione”.

CONVEGNI
Settembre 2017:

Agosto 2017:

Luglio 2017:

Giugno 2017:

Maggio 2017:

Relazione al ciclo Seminari di Formazione “Le discriminazioni nel diritto
sportivo e nelle libere professioni” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di
Modena e dal Comitato Pari Opportunità (Modena, Sala Panini Camera di
Commercio, 22 settembre 2017)
Relazione alla serata organizzata dal Rotary Club Padova sul tema “Lo sport
tra inclusione sociale e dialogo interculturale” (Padova, Hotel Sheraton, 6
settembre 2017)
Relazione (in inglese) all’International Summer School in Sport Marketing
Management organizzata da AC Milan e Master SBS sul tema “Getting more
complex. The evolution of global sports law framework. Role and functions
of the CAS” (Treviso, la Ghirada, 3 agosto 2017)
Relazione al Convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Udine “Il
Diritto sportivo” sul tema “La giurisprudenza del TAS di Losanna” (Udine,
Basketball House, Centro Commerciale Martignacco, 25 luglio 2017).
Relazione al Convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Napoli
“XV Stage Cafiero di Diritto dell’UE” sul tema “Erasmus + Sport e le azioni
a sostegno dello sport” (Ischia, 17 giugno 2017).
Relazione al Convegno organizzato dalla Lega Pro in occasione delle Finali
Play-off del campionato di calcio “UE – Sport – Calcio” sul tema “Erasmus
+ Sport e le azioni a sostegno dello sport” (Firenze, Teatro dell’Opera, 16
giugno 2017)
Relazione al Master in Diritto, giustizia e management dello Sport
organizzato da Altalex Formazione sul tema “La giustizia sportiva

Aprile 2017:

Marzo 2017:

Febbraio 2017:

Dicembre 2016:

Novembre 2016:

Ottobre 2016:

Settembre 2016:

Luglio 2016:

Giugno 2016:

internazionale e il CAS” e “La Divisione speciale dei Giochi Olimpici”
(Bologna, 19 maggio 2017)
Relazione al Convegno organizzato dalla Scuola Regionale dello Sport del
CONI Veneto dal titolo “Diritto e rovescio” sul tema “Lo sport visto da
Bruxelles - le politiche europee dello sport - ruolo sociale - dimensione
economica e integrazione sociale” (Vicenza, CONI point, 22 aprile 2017)
Relazione al ciclo di incontri organizzato dal Collegio Antonianum,
Residenza Messori, sul tema “Il doping: contrasto e giurisprudenza del
CAS” (Padova, Collegio Antonianum, 29 marzo 2017).
Relazione al Master in Diritto, giustizia e management dello Sport
organizzato da Altalex Formazione sul tema “La giustizia sportiva
internazionale e il CAS” e “La Divisione speciale dei Giochi Olimpici”
(Milano, Hotel Michelangelo, 3 marzo 2017)
Relazione alle Giornate sullo sport organizzate dalla Regione Veneto sul
tema “Sport e Razzismo”, per le classi 4 e 5 Liceo Scientifico sportivo Da
Vinci (Treviso, 2 marzo 2017).
Relazione all’Info Day organizzato dal CONI sul programma Erasmus +
Sport sul tema “Le politiche dell’Unione Europa in materia di sport: base
giuridica e finanziamenti” (Roma, Centro di Preparazione Olimpica
dell’Acqua Acetosa, 8 febbraio 2017).
Relazione al VIII° Forum Giuridico Europeo della neve sul tema “Sport e
Unione Europea dieci anni dopo la sentenza Meca Medina: verso un nuovo
diritto europeo della neve?” (Bormio, 3 Dicembre 2016)
Relazione al Convegno organizzato dall’Associazione Meridiana – Giuristi e
Responsabilità dal titolo “Diritto e sport l’equivoco delle teorie
ordinamentali e il risarcimento del danno da decisione ingiusta” sul tema “Il
risarcimento del danno da ‘decisione ingiusta’ dopo la sentenza n. 49/2011
della Corte Costituzionale” (Padova, Hotel Net Center, 25 novembre 2016)
Relazione al Master in Diritto, giustizia e management dello Sport
organizzato da Altalex Formazione sul tema “La giustizia sportiva
internazionale e il CAS” e “La Divisione speciale dei Giochi Olimpici” (La
Spezia, sede sociale Spezia Calcio, 12 novembre 2016)
Relazione (in inglese) alla settimana organizzata da CONI nell’ambito del
programma Erasmus + Sport “Success”, sui temi “Il CAS nel sistema di
giustizia sportiva internazionale”, “UE e Sport”, “Sport e Diritti Umani”
(Roma, Scuola dello Sport del CONI, Acqua Acetosa, 20-22 ottobre 2016).
Relazione al Tavolo della Ragione su “Media civici e diritti audiovisivi:
ruolo sociale, dimensione economica e forme di tutela” sul tema “Diritti
audiovisivi e sport” (Padova, 30 settembre 2016, Palazzo della Ragione).
Relazione al Convegno “Discriminazioni nello sport e autonomia dei privati”
organizzato dall’Unione degli Avvocati Europei sul tema “Il CAS nel
sistema di giustizia sportiva internazionale” (Fiumefreddo di Sicilia, Casale
Papandrea, 23 settembre 2016)
Relazione al Convegno “Il nuovo Codice della giustizia sportiva: come
cambia il contenzioso sportivo in Italia”, organizzato dalla Camera Civile di
Venezia sul tema “Il funzionamento del Collegio di Garanzia per lo sport”
(Zelarino, Centro culturale Cardinal Urbani, 22 settembre 2016)
Relazione in inglese all’Executive Programme in International Sports Law
and Justice sul tema “the last CAS jurisprudence in the framework of
admissibility, standing to sue and to be sued” (Ravello, 20 luglio 2016).
Relazione in francese al Seminario organizzato nel quadro del progetto
“Sport & Support” (finanziato da Erasmus + sport) sul tema “Gli interventi
giuridici per le polisportive in ambito UE” (Parigi, Comitato olimpico
Francese, 29 giugno 2016)
Relazione al Seminario organizzato nel quadro del progetto “Sport &
Support” (finanziato da Erasmus + sport) sul tema “La specificità dopo

Maggio 2016:

Aprile 2016:

Marzo 2016:

Novembre 2015:

Maggio 2015:

Aprile 2015:

Marzo 2015:

Febbraio 2015:

Dicembre 2014:

Novembre 2014:

Lisbona: prospettive e sviluppi” (Roma, Stadio di Domiziano, 21 giugno
2016).
Relazione al Convegno “Il calcio 20 anni dopo la sentenza Bosman tra
normativa europea e problemi economici” di presentazione del libro “Diritto
e Politiche dello Sport nell’Unione Europea: ruolo sociale, dimensione
economica e integrità” (Padova, sala Livio Paladin del Comune, 25 maggio
2016).
Relazione al Convegno “Diritto Internazionale dello sport: problemi attuali
in memoria del Prof. Avv. Lucio Colantuoni” organizzato dalla
Commissione Rapporti Internazionali dell’Ordine degli Avvocati di Milano
sul tema “Sport e diritti umani nell’ambito della normativa europea”
(Milano, Salone Valente, Fondazione Forense, 27 Aprile 2016).
Relazione al Convegno organizzato dall’Unione Triveneta delle Camere
Civili in occasione del Congresso “L’avvocato tra novità, tradizione ed
equilibrismi” sul tema “Arbitrato e Giustizia sportiva: il TAS/CAS nel
sistema di giustizia sportiva internazionale (Pordenone, Sala Rossa del
Comune, 15 Aprile 2016)
Relazione al Convegno “Diritto allo sport, Diritto dello Sport” organizzato
dal Consiglio Direttivo Nazionale di AIGA sul tema “Il diritto allo sport
negli atti internazionalmente rilevanti: verso un diritto alla pace?” (Nola,
Tribunale, 8 Aprile 2016)
Relazione all’Info Day organizzato dal CONI sul programma Erasmus +
Sport sul tema “Le politiche dell’Unione Europa in materia di sport: base
giuridica e finanziamenti” (Roma, Centro di Preparazione Olimpica
dell’Acqua Acetosa, 15 marzo 2016).
Relazione al Convegno d’Autunno “Professione Acqua” sul tema
“L’acquisizione dei finanziamenti europei per il no profit” (Cesenatico, 19
novembre 2015)
Relazione (in inglese) al Convegno introduttivo del progetto “Sport &
Support” sul tema “Le politiche Europee dello spor post Lisbona” (Roma,
Circolo Canottieri Lazio, 12 maggio 2015).
Relazione al Corso per dirigenti di società sportive dilettantistiche I livello
“Aspetti giuridici, fiscali ed amministrativi” organizzato dalla Scuola
Regionale dello sport del CONI Marche sul tema “Come trovare i
finanziamenti in un momento di crisi: quali opportunità dei finanziamenti
europei” (Ancona, 18 aprile 2015).
Relazione al convegno “la Giustizia sportiva all’alba del nuovo codice:
riforma epocale o occasione sprecata?” organizzato dalla Camera degli
Avvocati di Este, Monselice e Montagnana sul tema “Luci e ombre del
nuovo codice di Giustizia sportiva del CONI” (Este, ex Tribunale, 27 marzo
2015)
Relazione all’Info Day organizzato dal CONI sul programma Erasmus +
Sport sul tema “Le politiche dell’Unione Europa in materia di sport: base
giuridica e finanziamenti” (Roma, Sala stampa dello Stadio Olimpico, 5
marzo 2015).
Relazione alla lezione inaugurale del IV Master SLPC sul tema Diritto
sportivo: autonomia e specificità (Roma, Aula Seminari Cassa Forense, 27
febbraio 2015).
Relazione al VII° Forum Giuridico Europeo della neve sul tema “Le
politiche europee dello sport tra buone prassi e opportunità di finanziamento
per gli sport invernali: il programma Erasmus + Sport della Commissione
Europea” (Bormio, 13 Dicembre 2014)
Relazione al Corso di aggiornamento per direttori sportivi professionistici
Ciclismo, organizzato dalla Lega Ciclismo Professionistica e dalla
Federazione Ciclistica Italiana sul tema “La Responsabilità dei tecnici”
(Salsomaggiore Terme, 22 Novembre 2014)

Ottobre 2014:

Settembre – Ottobre 2014:

Settembre 2014:

Giugno 2014:

Aprile 2014:

Marzo 2014:

Novembre 2013:

Settembre 2013:

Maggio 2013:

Aprile 2013:

Marzo 2013:

Febbraio 2013:

Relazione al Convegno “La riforma della giustizia sportiva” organizzato
dall’Associazione Italiana Avvocati dello Sport sul tema “Il nuovo codice di
giustizia sportiva ed i nuovi organi istituiti presso il CONI” (Belluno, Sala
Muccin, Centro Diocesano Giovanni XXIII, 24 Ottobre 2014).
Relazione al Primo Corso di Diritto Sportivo organizzato da AIGA Venezia
sui temi “La riforma della Giustizia sportiva” e “Il Tas nel sistema di
giustizia sportiva internazionale” (Venezia/Mestre, Novotel, 19 Settembre e
17 Ottobre 2014)
Partecipazione e moderazione al Convegno Internazionale “Le nuove
frontiere della giustizia sportiva” organizzato dall’Associazione
Giustiziasportiva.it, in occasione del decennale della Rivista telematica
Giustiziasportiva.it (Padova, Auditorium Centro Culturale San Gaetano, 29
Settembre 2014).
Relazione al Convegno organizzato dall’associazione Avvocati Calcio nel
programma del 33° Meeting Estate – Incontri Internazionali sui temi del
calcio – sul tema “la nuova Giustizia Sportiva” (Ischia, Hotel della Regina
Isabella, 25 giugno 2014).
Relazione all’Info Day organizzato dal CONI in collaborazione con
l’EACEA (Agenzia Esecutiva della Commissione Europea) sul programma
Erasmus + Sport sul tema “Le politiche dell’Unione Europa in materia di
sport: base giuridica e finanziamenti” (Roma, Sala stampa dello Stadio
Olimpico, 10 aprile 2014).
Relazione al Master in Diritto e organizzazione aziendale dello sport
organizzato dallo Sports Law Policy Centre di Bruxelles sul tema “Il
rapporto di lavoro sportivo” (Roma, 15 marzo 2014).
Partecipazione e relazione al Convegno “Il rapporto di lavoro sportivo tra
presente e futuro: problemi attuali emergenti e prospettive di riforma anche
alla luce di esperienze degli altri Paesi” organizzato dal Centro Studi di
Diritto sportivo di Palermo sul tema “Tutela della salute del lavoratore
sportivo, sicurezza sui luoghi di lavoro, le possibili riforme del rapporto di
lavoro sportivo – Tavola Rotonda” (Palermo 29 Novembre 2013, Aula
Magna Falcone e Borsellino della Corte d’Appello di Palermo).
Relazione al Seminario CAS/TAS (in inglese) sul tema “Panorama of
football Jurisprudence on actual issues” (Nairobi/Masai Mara, 27 e 28
Settembre 2013)
Relazione al Convegno “Rischi e responsabilità del dirigente di società
sportiva dilettantistica” organizzato dal Panathlon International – Club di
Oderzo in occasione della Festa dello Sport 2013 del Comune di Oderzo
(Oderzo, Palazzo Moro, 17 maggio 2013).
Relazione al Convegno “Il Diritto allo Sport”, organizzato da Umanesimo
Giuridico spa, società strumentale della Fondazione Cassamarca, sul tema “Il
Tas nel sistema di giustizia sportiva internazionale” (Treviso, Palazzo San
Leonardo, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova,
15 maggio 2013).
Relazione al Convegno “Verso un giusto processo sportivo. Idee e
prospettive di riforma” organizzato dal Comitato Regionale Sicilia della
FIGC sul tema “Le regole del gioco e il gioco delle regole: la giustizia
sportiva dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.49/2011”
(Caltanissetta, Teatro Regina Margherita, 12 e 13 aprile 2013).
Relazione al Master in Diritto e organizzazione aziendale dello sport
organizzato dallo Sports Law Policy Centre di Bruxelles sul tema “Il
rapporto di lavoro sportivo” (Roma, 22 marzo 2013).
Relazione al forum “la Giustizia sportiva nel calcio” organizzato da AIGA
Venezia sul tema “Giustizia sportiva nel calcio: inquadramento generale”
(Marghera – Venezia, sede del CRV FIGC, 22 Febbraio 2013).

Dicembre 2012:

Ottobre 2012:

Giugno 2012:

Maggio 2012:

Aprile 2012:

Marzo 2012:

Febbraio 2012:

Dicembre 2011:

Ottobre 2011:

Maggio 2011:

Marzo 2011:

Relazione al VI° Forum Giuridico Europeo della neve sul tema “Le regole
del gioco e il gioco delle regole: la giustizia sportiva dopo la sentenza della
Corte Costituzionale n.49/2011” (a margine di Alta Corte del Coni,
decisione del 13 luglio 2011 Sci accademico Roma/Federazione degli Sport
Invernali) (Bormio, 15 Dicembre 2012).
Relazione al Convegno “Giustizia nello Sport?”, organizzato dalla
associazione Jusport di Bassano del Grappa sui temi “Il doping nel sistema
di giustizia sportiva internazionale” e “Il Tribunale Arbitrale dello Sport di
Losanna” (Bassano del Grappa, 26 ottobre 2012).
Presentazione del volume “Sport, Unione Europea e diritti umani : il
fenomeno sportivo e le sue funzioni nelle normative comunitarie e
internazionali”, di J. Tognon e A. Stelitano al XVIII Congresso Europeo del
Fair Play (Verona, Società letteraria, 23 ottobre 2012).
Relazione al Seminario “La lotta al doping: questioni giuridiche”
organizzato dalla Scuola Regionale dello sport del CONI Marche in
collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Ancona sul tema “La
decisione del T.A.S. di abrogare l’art. 45 della carta olimpica, quali risvolti
per gli atleti?” (Ancona, 22 giugno 2012)
Relazione al Convegno “La responsabilità in ambito sportivo: profili
risarcitori e problematiche di sistema”, organizzato dall’Associazione
forense La Meridiana – Giuristi e responsabilità, sul tema “Le responsabilità
degli atleti nei procedimenti per doping” (Padova, Sala Aria della Camera di
Commercio, 18 maggio 2012).
Relazione introduttiva al Convegno “Esiste un diritto allo sport?”
organizzato da S4S Sport for society (Padova, sala convegni Banca Etica, 20
aprile 2012).
Relazione al Convegno “Il lavoro tra sport e diritto” organizzato da AGI
Avvocati Giuslavoristi Italiani sul tema “Risvolti comunitari e
sovranazionali delle questioni lavoristiche” (Venezia, sala Convegni
dell’Ordine degli Avvocati, 2 marzo 2012).
Presentazione volume “Sport, Unione Europea e diritti Umani”, CLEUP
2011, tavola rotonda moderata dal Presidente del CONI provinciale di
Treviso Giovanni Ottoni (Villorba, Libreria Lovat, 25 febbraio 2012)
Relazione sul tema “Carta dei diritti Umani e Sport”, Liceo Scientifico
Leonardo da Vinci di Treviso (Treviso, 9 febbraio 2012).
Relazione alla Tavola Rotonda “Tutela dei diritti umani: il ruolo dello sport”,
organizzato da Comune di Padova, Centro Diritti Umani dell’Università di
Padova e Biblioteca dello Sport sul tema “Sport, Unione Europea e Diritti
Umani: il fenomeno sportivo e le sue funzioni nelle normative comunitarie e
internazionali” (Presentazione del volume di Jacopo Tognon e Antonella
Stelitano, Padova, Sala Paladin del Comune, 6 dicembre 2011).
Intervento all’incontro con le Scuole Superiori del Comune di Padova nel
convegno organizzato dall’US ACLI “Gioco anch’io?”, sul tema “Sport e
Diritti Umani” (Padova, Enaip Veneto, 3 dicembre 2011).
Relazione al “Primo seminario di aggiornamento sull’arbitrato nello sport –
il TAS/CAS di Losanna, situazione attuale e nuove tendenze” organizzato
dal Centro Studi Diritto dello Sport e dalla Camera di Commercio Svizzera
in Italia sul tema “Il doping nel sistema di giustizia sportiva internazionale”
(Milano, Camera di Commercio Svizzera in Italia, 11 ottobre 2011).
Relazione alla Giornata di Studio “Giustizia sportiva e tutela giurisdizionale.
Rilevanza ed irrilevanza delle situazioni soggettive” organizzato da AIGA ,
Sezione di Lecce in collaborazione con l’Università degli Studi del Salento
sul tema “Il TAS nel sistema di giustizia sportiva internazionale” (Gallipoli
21 maggio 2011).
Relazione al Seminario “L’arbitrato come metodo di risoluzione delle
controversie sportive” organizzato dalla Scuola Regionale dello sport del

Gennaio 2011:

Dicembre 2010:

Ottobre 2010:

Giugno 2010:

Marzo 2010:

Febbraio 2010:

Novembre 2009:

Ottobre 2009:

Marzo 2009:

Novembre 2008:

Ottobre 2008:

Marzo 2008:

Febbraio 2008:

CONI Marche in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Ancona sul
tema “Il TAS nel sistema di giustizia sportiva internazionale” (Ancona, 5
marzo 2011)
Relazione al Seminario “Circonferenze, discussioni sullo sport sulle società e
associazioni sportive sul tema “Profili di responsabilità nella gestione delle
associazioni e società sportive” (Selvazzano, 10 gennaio 2011).
Relazione al Convegno “Sicurezza negli impianti sportivi: profili di
responsabilità e prospettive di riforma” organizzato dal Centro Studi di
Diritto Sportivo di Palermo sul tema “Profili disciplinari dell’organizzatore
dell’evento sportivo: la responsabilità oggettiva” (Palermo, 10 e 11 dicembre
2010).
Relazione al Convegno “Il sistema sportivo italiano: il rispetto e la tutela
delle società sportive dilettantistiche. L’etica dello sport ed il volontariato
sportivo”, organizzato da FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti
Professioni Affari) sezione di Padova, sul tema “La giustizia sportiva nella
sua dimensione nazionale ed internazionale” (Padova, Centro Culturale San
Gaetano, 18.10.2010)
Relazione al Convegno “Arbitrato sportivo e ruolo dal TAS: recenti casi e
questioni”, organizzato dall’Associazione “Alumni Diritto Sport” in
collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, Facoltà di
Giurisprudenza, Corso di Perfezionamento in Diritto Sportivo e Giustizia
Sportiva sul tema “Normativa antidoping e giurisprudenza del TAS” (Milano
23 giugno 2010).
Relazione al Convegno “Arbitrato e Ordinamento sportivo: limiti e
prospettive” organizzato da AIGA sezione di Padova sul tema “La giustizia
sportiva nella sua dimensione internazionale: il ruolo del Tribunal Arbitral
du Sport” (Padova, 26 marzo 2010).
Relazione al Seminario “La circolazione degli atleti in Europa” organizzato
dalla Scuola Regionale dello sport del CONI Marche in collaborazione con
l’Ordine degli Avvocati di Ancona (Ancona, 20 febbraio 2010).
Relazione al Convegno “Giustizia sportiva e risoluzione arbitrale delle
controversie nell’ordinamento sportivo italiano ed internazionale”
organizzato dal Centro Studi di Diritto Sportivo di Palermo sul tema “Il TAS
nel sistema di giustizia sportiva internazionale” (Palermo, 20 e 21 novembre
2009)
Relazione al V° Forum giuridico Europeo della neve sul tema “Le
controversie sportive nei Giochi Olimpici Invernali (Bormio, 28 novembre
2009).
Relazione al Convegno “Arbitrato e Giustizia sportiva” organizzato dalla
Scuola Forense di Pordenone sul tema “Il doping nella giurisprudenza del
TAS” (Pordenone, 29 ottobre 2009).
Relazione al Corso di formazione in diritto sportivo organizzato
dall’associazione Alumni Litubium sul tema “Il contratto di lavoro sportivo:
generalità” (Torino, 13 marzo 2009, Palazzo di Giustizia).
Relazione al IV° Forum giuridico Europeo della neve sul tema “I rapporti di
lavoro negli Sport Invernali nella legislazione italiana (Bormio, 28 – 30
novembre 2008)
Relazioni al Convegno “L’attività sportiva tra normativa nazionale ed
europea” sui temi “La giustizia sportiva internazionale ed il ruolo del TAS:
dal caso “Dal Balcon” a quello di Oscar Pistorius” e “La giurisprudenza del
TAS in materia di doping” (Napoli, 3 e 4 ottobre 2008)
Seminario di aggiornamento su “Problematiche assicurative e tesseramento
di atleti minorenni” (Ancona, 14 marzo 2008, Scuola Regionale dello Sport
delle Marche).
Relazione al Convegno “Il doping nella legislazione europea: l’esperienza
austriaca e l’intervento dell’Unione Europea” sul tema “Il fenomeno del
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doping nell’Unione Europea: Istituzioni, atti rilevanti, fonti normative
nazionali ed internazionali” (Tarvisio, Ski Lex 2008, 28 febbraio 2008)
Relazione al “Corso di Diritto Processuale dello Sport” organizzato da
Sportform e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli sul tema “Lo
Sport, l’Unione Europea e gli organismi internazionali” (Napoli, 14
dicembre 2007)
Relazione al III° Forum giuridico Europeo della neve sul tema “Il Tribunale
Arbitrale dello Sport e gli Sport Invernali: struttura e funzionamento delle
Camere Arbitrali ordinarie e della Chambre ad hoc” (Bormio, 23 – 25
novembre 2007)
Observer del TAS alla Terza Conferenza Mondiale sul doping nello sport
(World Conference on Doping in Sport) (Madrid, 15-17 novembre)
Relazione al 2° Convegno Internazionale “Il pattino in linea: un mezzo di
locomozione per riunire l’Europa” sul tema “Legislazione europea ed
italiana e pattinaggio” (Padova, 7 settembre 2007).
Relazione al II° Forum giuridico Europeo della neve sul tema “Giustizia
sportiva e sport invernali: le contraddizioni e le incongruenze alla luce della
legge n. 280/2003” (Bormio, 30 novembre – 2 dicembre 2006)
Moderatore al convegno “La torrida estate del calcio italiano: giustizia
sportiva ed incertezza del diritto” organizzato da Agon – associazione
culturale di diritto dello sport con la partecipazione del dott. Oliviero Beha
(Udine, 13 ottobre 2006)
Relazione all'incontro svolto presso il Comitato regionale veneto della
FIJLKAM sul tema "Aspetti civilistici e contabili delle associazioni
sportive" (Mestre, 23 settembre 2006)
Coordinatore e Responsabile Scientifico del Convegno “Il diritto sportivo
oggi: le nuove tendenze legislative e i nuovi indirizzi
giurisprudenziali”(Bologna, 9 giugno 2006).
Docente a contratto di “Responsabilità sportiva dei dirigenti di Associazioni
Sportive Dilettantistiche” nel corso I.A.L. Friuli Venezia Giulia, Corso
F.S.E. (Pordenone, 19 e 20 maggio 2006).
Coordinatore e Responsabile scientifico del 3° Corso di Diritto dello Sport
(11.3.2005 – 20.4.2005) organizzato presso il Centro Sportivo Petrarca
Rugby (aule ex I.S.E.F.) con il patrocinio del CONI e dell’Associazione
Italiana Calciatori.
Coordinatore e Organizzatore del Convegno presso la sede della Benetton
Basket (sala congressi della Ghirada) il 5.6.2004 dal titolo: “Sport ed etica:
quali valori oggi?” Moderatore: dott. Alberto Nuvolari; relatori: Prof.
Antonino de Silvestri, Luigi Agnolin, Silvio Martinello e Andrea Gracis
Coordinatore e Responsabile scientifico del 2° Corso di Diritto dello Sport
organizzato presso l’Università degli Studi di Padova, Facoltà di Ingegneria,
sede di Treviso, Seminario Maggiore.
Relazione al “2° Corso di Diritto dello Sport” organizzato presso
l’Università degli Studi di Padova, facoltà di Ingegneria, sede di Treviso,
Seminario Maggiore, su “Il rapporto di lavoro professionistico e la libera
circolazione degli sportivi professionisti”.
Coordinatore e Responsabile scientifico del Corso di Diritto dello Sport
organizzato presso l’Università degli Studi di Padova, Facoltà di
Giurisprudenza, sede di Treviso
Relazione al “Corso di Diritto dello Sport” organizzato presso l’Università
degli Studi di Padova, Facoltà di Giurisprudenza, sede di Treviso, su
“Dilettantismo e professionismo sportivo”.
Relazione al Seminario di Diritto Sportivo riservato a dirigenti di società
sportive, organizzato dal Cenacolo e dal C.O.N.I. di Padova su “ La
Responsabilità civile nello sport”, Padova
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Relazione al Corso Regionale Arbitri F.I.P. su “La Responsabilità civile
nello sport”, Noventa Padovana (PD)
Relazione alla Tavola Rotonda “Lo sport…fuorilegge”, organizzato dal
Cenacolo e dal C.O.N.I, Padova
Relazione agli incontri di studio “Lo sport tra volontariato e
professionismo: aspetti giuridici, amministrativi, assicurativi, fiscali e
medici” organizzato dalla Cedam, su “Il rapporto di lavoro in ambito
sportivo”, Vicenza

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese:
Francese:

Molto Buono (scritto e parlato, uso professionale negli arbitrati
internazionali e in conferenze e valutazioni per l’UE)
Buono (scritto e parlato)

CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza Windows, Fogli di calcolo Excel, Presentazioni Power Point, Posta elettronica Microsoft
Outlook , Database, Browser/Internet.
ALTRE INFORMAZIONI
Redattore della Rivista “Lettera Europea” edita dallo studio legale De Berti & Jacchia (1997)
Responsabile della Moot Court Competition per E.L.S.A. Padova, 1999
Direttore e fondatore della Rivista della Giustizia Sportiva, rivista giuridica on line quadrimestrale di diritto
sportivo (www.giustiziasportiva.it) giunto all’13° anno di attività.
Socio e membro del Direttivo del Cenacolo di Padova dal 2006, associazione che si occupa dello sviluppo e
della promozione dello sport. Vicepresidente della stessa associazione dal 2010.
Socio del Panathlon, sezione di Padova, dal 2012.
È stato intervistato dal TG1, edizione delle ore 20.00, il 30 maggio 2008 sulla Risoluzione adottata a Sydney
il 29 maggio 2008 dalla FIFA sulle nuove regole per gli stranieri nel mondo del calcio (c.d. regola del 6+5).
È stato intervistato da Tele Regione sempre sulle tematiche giuridico sportive legate alla circolazione degli
sportivi professionisti (giugno 2008)
È stato intervistato da Triveneta Network nella trasmissione 900 secondi (maggio 2010)
Ha partecipato quale consulente del Comitato promotore per i giochi Olimpici Venezia 2020 alla visita
ispettiva del CONI del 26 aprile 2010 in vista della scelta della città candidata per l’Italia ai XXXII Giochi
Olimpici (evento di cui hanno a lungo parlato i media stampa e tv, TG3 Veneto in particolare).
È ospite di numerose trasmissioni televisive e radiofoniche trasmesse da emittenti regionali quale esperto di
diritto sportivo e regolamentazione dello sport (Calcio in Chiaro su Telechiara e Buona Notte Calcio su
Radio Padova; Tutti in Campo – spogliatoi su Triveneta Network; Radio Bologna 1)
La settimana tra il 18 e il 20 febbraio 2011 Sky Sport ha mandato in onda lo speciale “La lezione di Pavel”,
sintesi dell’incontro svoltosi presso l’Aula Magna del dipartimento di Sociologia, della Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università degli studi di Padova tra gli studenti del proprio corso di laurea e il campione e già
Pallone D’Oro Pavel Nedved.

Ha presentato il proprio libro Sport, Unione Europea e Diritti Umani a Today Sky Sport, intervistato da
Cristiana Buonamano, nell’edizione del TG di Sky Sport 24 delle 11.30 del 30 gennaio 2012.
Il 16 Gennaio 2014 presso la Sala dei Trecento, Palazzo Comunale di Treviso ha presentato il libro di Lilian
Thuram “Le mie stelle nere” alla presenza dell’autore.
Il 9 giugno 2014 ha organizzato un viaggio studio allo Juventus Stadium con conferenza del Direttore
Comunicazione di Juventus dott. Claudio Albanese all’interno del proprio corso di Diritto e Politica Europea
dello Sport.
Il 29 settembre 2014 è stato moderatore nel Convegno Internazionale “Le nuove frontiere della giustizia
sportiva”, nel decennale della fondazione della Rivista Telematica “Giustiziasportiva.it”.
Il 26 e 27 maggio 2015 ha organizzato un viaggio di ricerca a Roma presso il Centro di preparazione
olimpica e il palazzo del CONI per la visita dei più importanti impianti sportivi all’interno del proprio corso
di Diritto e Politica Europea dello Sport.
Ha partecipato all’EU Sport Forum di Milano (1-2 dicembre 2014), dell’Aja (9 e 10 marzo 2016) e di St.
Julien (Malta) (7 e 8 marzo 2017)
Il 30 settembre 2016 ha partecipato ai “Tavoli della Ragione”, iniziativa congiunta de “Il Sole 24 ore” e
dell’Università degli studi di Padova sul tema “Media Civici e diritti audiovisivi: ruolo sociale, dimensione
economica e forme di tutela”
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