Indice

273

INDICE DEL FASCICOLO II
(luglio-dicembre 2020)

FOCUS
L'IMPATTO DELLA PANDEMIA
DA COVID-19 NEL DIRITTO
DELLO SPORT

pag.
STEFANO BASTIANON
Unione Europea e Sport al tempo del Covid-19 (European Union
and Sport at the time of Covid-19)

275

LAURA SANTORO
La legislazione emergenziale sulle attività sportive nello svolgersi
della curva epidemiologica (The emergency legislation on sports
activities in the unfolding of the epidemiological curve)

290

MASSIMO PROTO
Lo spettacolo sportivo di fronte alla pandemia: quale sorte per i titoli di accesso? (The sports event facing the pandemic: what
happens to access passes?)

302

PIERO SANDULLI
Profili processuali, in tema di giustizia sportiva, della normativa
prodotta per la lotta al Covid-19 (Processual profile, in matter
of sports justice, of the regulations in fighting against Covid-19)

313

VINCENZO ROSSI-LORENZO LUCISANO
Emergenza sanitaria, centri sportivi e palestre: contratti, tutela dei
consumatori e regolazione del mercato (Sanitary emergency,
sports facilities and gyms: contracts, consumer protection and
market regulation)

325

SAGGI

NORMA BORGESE
Il benessere animale nello sport (Animal Welfare in sport)

349

274

Indice

pag.
EMANUELE MONTAGNA
Responsabilità civile nello sport: principali aree di operatività dell’istituto e profili
rilevanti per il risarcimento (Civil liability in sport: most important areas in
which the institute operates and key issues for compensation)

386

GIURISPRUDENZA COMMENTATA

CLAUDIA CONFORTINI
Il mercato, la concorrenza e la tutela del diritto al nome (a proposito del caso “Maradona”), Nota a Trib. Milano, 9 dicembre 2019, n. 11374 (Market, competition
and the protection of the right to the name (regarding the “Maradona” case))

411

RASSEGNE

ENRICO LUBRANO
Il giusto processo sportivo innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport (The due process before the Collegio di Garanzia dello Sport)

437

STORIA DELLO SPORT

SERGIO GIUNTINI
Un secolo di basket in Italia: i caratteri originali (1907-1921) (A century of basketball in Italy: the original features (1907-1921))

503

