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Opera 
 

Le regole dello sport alla luce dei più significativi interventi in materia dell'Unione Europea; la giurisprudenza 
comunitaria di riferimento sulla libera circolazione e il diritto antitrust; i diritti dei media e l'abuso di posizione 
dominante; il doping nella normativa italiana e straniera con precisi richiami alla giurisprudenza del Tribunale 
Arbitrale dello Sport di Losanna. 

Un testo completo che ripercorre con metodo e scientificità le problematiche principali in ambito comunitario 
legate al fenomeno sportivo, passando dalla centralità dell'Unione Europea al principio di specificità. 
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