


. 

- diritto della proprietà industriale; 

- diritto della concorrenza;  
- appalti di lavori e contratti di pubblica amministrazione; 

- diritto bancario e contrattualistica finanziaria; 

- protezione del consumatore e tutela della privacy;  

- diritto del lavoro nell’impresa; 

- i contratti del settore assicurativo; 

- il processo tributario; 

- diritto penale d’impresa. 

x Ha partecipato con profitto, frequentando n.54 ore - superando la valutazione-   al Corso 

Di Formazione per Conciliatore Professionista della Concilia s.r.l.; 

x Ha partecipato ai Convegni organizzati dal Cosmec:  

- Sulla “continuità dell’attività d’impresa nelle procedure concorsuali” nel 2015; 

- Sullo”Stato d’insolvenza nelle procedure concorsuali” nel 2016; 

- “Concisione e sobrietà degli atti giudiziari” nel 2017 organizzato dalla Rivista Giustizia 

Civile - Direzione scientifica: Prof. Avv. Giuseppe Conte; 

- “Il Doppio volto della prima Repubblica” organizzato da associazione Animec nel 2018; 

- “Politica, indagini giudiziarie, diritto di cronaca e tutela della sfera privata: profili 

giuridici, limiti deontologici ed esperienze della prima repubblica” nel 2018 

organizzato dall’associazione Animec; 

- “Condominio, Responsabilità civile auto e processo tributario: la giurisprudenza ed i 

casi pratici” nel 2019. 

 

CORSI E SEMINARI DI DIRITTO SPORTIVO 

x Nel 2013 convegno sul Processo Sportivo presso Centro Studio - Ordine Avvocati di 

Roma 

x Nel 2014 Corso di perfezionamento ed approfondimento del diritto sportivo e 

codice di giustizia organizzato da “Tutela dei Diritti”; 

x Nel 2015 convegno sulla “Riforma della Giustizia  Sportiva” organizzato 

dall’Associazione Forense Emilio Conte; 

x Nel 2015 convegno sul “Giusto Processo Sportivo” svoltosi presso Sala D’Onore del 

Coni; 



. 

x Nel 2016 convegno sulla “Giustizia Sportiva” organizzato dall’Ordine Avvocati di 

Roma; 

x Nel 2017 “convegno di diritto sportivo – fonti presupposti normativa ruoli, 

procedura e casistiche particolari del diritto sostanziale e processuale nel calcio” 

organizzato dall’Associazione Forense Emilio Conte; 

x Nel 2018 convegno” Diritto e Giustizia nello Sport”, svolto presso Università 

della Chiesa Valdese in Roma;  
x Nel 2018 “Convegno di diritto sportivo – fonti presupposti normativa ruoli, 

procedura e casistiche particolari del diritto sostanziale e processuale nel calcio” 

organizzato dall’Associazione Forense Emilio Conte; 

x Nel 2018 Convegno “Il diritto processuale sportivo – introduzione al processo 

sportivo” organizzato da colleganza forense 

x Nel 2019 “Convegno di diritto sportivo - fonti presupposti normativa ruoli 

procedura e casistiche particolari del diritto sostanziale e processuale nel calcio 

– i doveri deontologici dell’avvocato nei rapporti con il cliente” organizzato 

dall’Associazione Forense Emilio Conte; 

x Nel 2019 Convegno sul tema "Diritto e Giustizia nello Sport" organizzato 

dall’Associazione Italiana Avvocati dello Sport; 

x Nel 2020 Webinar sul tema“Lo Sport ai tempi del Covid-19  Fase 2 : la ripartenza” 

organizzato da Olympialex 

 

SINTESI DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

x Esperienze pluriennali in campo assicurativo sia nel recupero crediti che nei rapporti 

intercorrenti tra Agente Generale e subagenti; 

x Esperienze pluriennali di collaborazione in campo del diritto societario e del diritto del 

lavoro; 

x Svolge attualmente consulenze per un importante Gruppo Assicurativo per il recupero 

dei crediti e per la stipulazione di polizze e dei contratti; 

x Esperienze pluriennali nel diritto bancario e dei mercati finanziari in particolare nella 

risoluzione delle controversie inerenti il sistema finanziario e creditizio, l’impresa e il 

risparmiatore alcune delle quali sono scaturite in cause di risarcimento danni; 

 



. 

x Esperienze pluriennali sull’acquisizione e fusione di imprese e svolge sul tema 

consulenze per gruppi imprenditoriali; 

x Esperienze pluriennali nella consulenza di impresa a 360°; 

x Esperienze pluriennali in diritto tributario e tutela del contribuente e nel contenzioso 

tributario. 

 

ESPERIENZE NEL DIRITTO  DELLO SPORT  

 dal 2010 ad oggi 

 

 ricopre attualmente la posizione: 

-  di Sostituto Procuratore Federale del Coni presso la Federazione Italiana Judo Karate 

Arti Marziali e la Fipe; 

- di componente della Commissione Tesseramento Atleti della Fipav; 

 

Avv. Veronica Savarese 

 

 


