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CURRICULUM VITAE DI ENRICO LUBRANO 

 
 
 
DATI PERSONALI 
 
Nato a Roma il 20 maggio 1971. 
 
Tel.: 06-3223249 – 06-3202562 – fax 06-3214981; 
e-mail: enrico.lubrano@studiolubrano.it. 
 
 
 
FORMAZIONE E TITOLI 
 
Diploma di Liceo Classico nel 1989, con voti 58/60, al Liceo San Giuseppe de Merode di 
Roma. 
 
Laurea in Giurisprudenza nel 1994, con voti 108/110, alla L.U.I.S.S. Guido Carli in 
Roma; tesi “Giurisdizione amministrativa e ordinamenti settoriali: in particolare 
l’ordinamento sportivo”, Relatore prof. Franco Gaetano Scoca. materia della tesi Diritto 
amministrativo. 
 
Servizio militare svolto nel 1995-96, quale Ufficiale di complemento della Guardia di 
Finanza. 
 
Avvocato dal 1997 (Patrocinante in Cassazione dal 2009); 
 
Agente di calciatori, abilitato dal 2002 dalla Commissione per gli Agenti di calciatori 
presso la F.I.G.C. a seguito del superamento della relativa prova di esame. 
 
 
 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
 
Dal 1994 svolge attività professionale presso lo Studio Legale Lubrano & Associati per lo 
Studio e in proprio, nei seguenti settori di attività prevalente:  
1) questioni di Diritto Amministrativo: assistenza innanzi agli organi di Giustizia 

Amministrativa in questioni relative a tutti i sotto-settori del Diritto 
Amministrativo (appalti, autorizzazioni, beni ambientali, beni storici e artistici, 
beni demaniali, circolazione, commercio, concessioni, concorrenza, danno 
erariale, edilizia, elezioni, energia elettrica, equo indennizzo, espropriazione, 
farmacie, forze armate, forze di polizia, giudizi contabili, importazioni e 
esportazioni, indennità, industria, inquinamento, militari, pensioni, pubblici 
concorsi, pubbliche gare, pubblico impiego, previdenza, professioni, rifiuti, sanità, 
sanzioni amministrative, scuola, sport, stranieri, trasporti, università, 
telecomunicazioni, telefonia fissa e mobile, urbanistica ecc.); 
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2) questioni di Diritto Amministrativo dello Sport: assistenza in giudizio innanzi agli 
organi di Giustizia Amministrativa per Federazioni sportive, Discipline Sportive 
Associate, Enti di Promozione Sportiva, società sportive professionistiche e 
tesserati; 

3) questioni di Diritto dello Sport: assistenza nei procedimenti innanzi alla Giustizia 
Sportiva istituiti presso le varie Federazioni Sportive e presso il CONI per 
Federazioni sportive, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, 
società sportive professionistiche e tesserati. 

 
 
 
ATTIVITA’ PROFESSIONALI ULTERIORI 
 
Direttore del sito internet www.giurisprudenza-sportiva.com dal 2011. 
 
Componente del Comitato Direttivo e Scientifico dell’IDEMS (Istituto di Diritto e 
Management dello Sport presso la Link University Campus di Roma) e del Comitato 
Scientifico e organizzativo del Master MBA in Diritto e Management dello Sport 
organizzato presso la Link University Campus di Roma, dal 2011. 
 
Presidente dell'Associazione Giocatori di Pallanuoto (A.G.P.) (www.assopn.it) per il 
triennio marzo 2011- marzo 2014. 
 
Componente del Comitato dei Delegati della Società Italiana Avvocati Amministrativisti 
dal 2010. 
 
Componente del Comitato di Redazione della Rivista “Diritto dello Sport” (Bononia 
University Press) dal 2007. 
 
Componente del Comitato di Redazione della “Rivista di Diritto ed Economia dello 
Sport” (Edus Law International) dal 2005. 
 
 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA UNIVERSITARIA E POST LAUREAM 
 
Dal 2011-2012 ad oggi, Professore a contratto della Cattedra di “Diritto Amministrativo” 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Link University Campus in Roma. 
 
Dal 2007-2008 ad oggi, Professore a contratto della Cattedra di “Diritto dello Sport”, 
presso la Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza dell’Università L.U.I.S.S. – Guido 
Carli in Roma: in particolare, Professore a contratto ai sensi dell'art. 23 della legge n. 
240/2010 dall'anno accademico 2012-2013; Professore a contratto ai sensi degli artt. 25 e 
29 del DPR n. 380/1982 per tutti gli anni precedenti. 
 
Negli Anni Accademici 2005-2006 e 2006-2007, Docente a contratto del Corso 
integrativo in “Diritto Amministrativo dello Sport” nell’ambito della Cattedra di Diritto 
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Amministrativo presso la Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza dell’Università 
L.U.I.S.S. – Guido Carli in Roma (prof. Salvatore Alberto Romano). 
 
Nel 2004-2005, Docente a contratto del Corso integrativo in “Diritto dello Sport” 
nell’ambito della Cattedra di Diritto Amministrativo presso la Facoltà (ora Dipartimento) 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Tor Vergata in Roma (prof. Claudio 
Franchini). 
 
Dal 2000-2001 al 2004-2005, Collaboratore alla Cattedra di “Diritto dello Sport”, Facoltà 
di Giurisprudenza – Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma (prof. Mario Pescante). 
 
Collaboratore per relazioni sui temi dell’ordinamento sportivo e dei suoi rapporti con la 
giurisdizione amministrativa, alla Cattedra di “Diritto Processuale Amministrativo” - 
Facoltà di Giurisprudenza – Università Roma Tre (prof.ssa Maria Alessandra Sandulli) ed 
alla Cattedra di “Principi giuridici fondamentali” – Facoltà di Giurisprudenza – 
Università degli Studi di Tor Vergata in Roma (prof. Franchini). 
 
 
Dal 2001-2002 ad oggi, Docente ai Master post-universitari: 

a) “Diritto e Management dello Sport” organizzato dalla Luiss-Management; 
b) “Economia e Gestione dello Sport” organizzato dall’Università degli Studi di 

Tor Vergata; 
c) “Diritto ed Economia dello Sport” organizzato dall’Università L.U.M.S.A.; 
d) “Diritto e Management dello Sport” organizzato dalla Link University 

Campus; 
e) “Diritto ed organizzazione aziendale dello Sport”, organizzato dalla Società 

SLPC; 
f) “Diritto Amministrativo” organizzato dalla Università della Calabria; 

 
Dall’anno Accademico 2005-2006, Docente alla Scuola di Specializzazione per le 
professioni legali presso l’Università LUISS Guido Carli in Roma. 
 
 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA IN CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 
Dal 2012, Coordinatore al Corso su “I contratti pubblici: disciplina sostanziale e profili 
processuali”, organizzato dalla Società Italiana Avvocati Amministrativisti presso il 
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (n. 2 Edizioni) e presso la LUISS 
Guido Carli (n. 4 Edizioni). 
Relatore al medesimo Corso dall’anno 2012. 
 
Dal 2012, Coordinatore al Corso di “Disciplina dei Beni Culturali del Paesaggio e 
relativo contenzioso”, organizzato dalla Società Italiana Avvocati Amministrativisti 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido Carli di Roma (n. 
1 Edizione). 
Relatore al medesimo Corso dall’anno 2012. 
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Dal 2011 ad oggi, Coordinatore al “Corso di orientamento specialistico su Edilizia e 
Urbanistica”, organizzato dalla Società Italiana Avvocati Amministrativisti presso la 
Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido Carli di 
Roma (n. 2 Edizioni). 
Relatore al medesimo Corso dall’anno 2011. 
 
Dal 2008 ad oggi, Coordinatore al “Corso di aggiornamento sulla giurisprudenza 
amministrativa”, organizzato dalla Società Italiana Avvocati Amministrativisti presso la 
Avvocatura Generale di Stato in Roma (n. 6 Edizioni), presso il Tribunale 
Amministrativo Regionale della Lombardia (n. 4 Edizioni), nonché presso la sede di 
Venezia (n. 3 Edizioni) e presso la sede di Ancona (n. 2 Edizioni). 
Relatore al medesimo Corso dall’anno 2011. 
 
Dal 2008 ad oggi, Coordinatore al “Corso di orientamento specialistico sul Diritto 
dell’Energia”, organizzato dalla Società Italiana Avvocati Amministrativisti presso la 
Avvocatura Generale di Stato in Roma (n. 5 Edizioni) e presso il Tribunale 
Amministrativo Regionale della Lombardia (n. 3 Edizioni). 
Relatore al medesimo Corso dall’anno 2011. 
 
Dal 2006 ad oggi, Coordinatore al “Corso di orientamento specialistico sul processo 
amministrativo”, organizzato dalla Società Italiana Avvocati Amministrativisti presso la 
Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido Carli di 
Roma (n. 7 Edizioni), presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (n. 
5 Edizioni), presso la Società Toscana degli Avvocati Amministrativisti in Firenze (n. 3 
Edizioni) e presso l’Università degli Studi di Cagliari (n. 3 Edizioni). 
Relatore al medesimo Corso dall’anno 2011. 
 
Dal 2002 ad oggi, Coordinatore al “Corso di orientamento specialistico sull’ordinamento 
giuridico del giuoco calcio”, organizzato dalla Società Italiana Avvocati 
Amministrativisti presso la Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza dell’Università 
LUISS Guido Carli di Roma (n. 11 Edizioni) e presso l’Ordine degli Avvocati di Milano 
(n. 1 Edizione). 
Relatore al medesimo Corso dall’anno 2002. 
 
Coordinatore e Relatore a vari Convegni in materia giuridico sportiva, tra i quali: “La 
giurisdizione amministrativa in materia sportiva dopo la legge 17 ottobre 2003, n. 280”, 
in Roma in data 26 novembre 2003 (presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
LUISS Guido Carli) ed il Milano in data 11 dicembre 2003 (presso l’Ordine degli 
Avvocati di Milano); “Lo Sport nella Costituzione europea” in Roma in data 17 dicembre 
2004 (presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido Carli); 
“Ammissione ai campionati di calcio: un sistema da rivedere?!” in Roma (presso la 
Cassa di Previdenza Forense) ed in Milano (presso l’Ordine degli Avvocati di Milano) in 
data 6 e 11 luglio 2005; “L’arbitrato nelle controversie in materia sportiva”, in Roma 
(presso il Consiglio di Stato, in data 5 maggio 2010); “La responsabilità delle società 
sportive” in data 4 luglio 2012 (presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
LUISS Guido Carli). 
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PUBBLICAZIONI 
 
Autore del Testo “Le azioni a tutela degli interessi pretensivi nel nuovo processo 
amministrativo”, Istituto Editoriale Regioni Italiane, Roma, 2012. 
 
Autore del Testo “L’ordinamento giuridico del giuoco calcio”, Istituto Editoriale Regioni 
Italiane, Roma; Prima Edizione 2004; Seconda Edizione 2011. 
 
Coautore del Testo “La giustizia sportiva: analisi critica della legge 17 ottobre 2003, n. 
280” (Moro P., De Silvestri A., Crocetti E., Lubrano E.), Esperta Edizioni 2004. 
 
Coautore del Testo “Lo Sport e il Diritto” (Autori Vari, Curatore Colucci M.), Jovene 
Edizioni 2004. 
 
Coautore del Testo “Lineamenti di diritto sportivo” (Autori Vari), Giuffrè, Edizione 
2008. 
 
Coautore del Testo “L’agente sportivo – Analisi giuridica e prospettive di riforma”, 
Sports Law and Policy Centre, Edizione 2011. 
 
Autore di diverse pubblicazioni in materia di Diritto Amministrativo e Diritto dello Sport, 
tra le quali:  
- “Il risarcimento dei danni nel settore degli appalti pubblici (questioni specifiche 

alla luce della giurisprudenza ammnistrativa” (gennaio 2014), in 
www.giustamm.it 

- “La Corte Costituzionale n. 49/2011: nascita della giurisdizione meramente 
risarcitoria o fine della giurisdizione amministrativa in materia disciplinare 
sportiva..?..” (2011) in www.giustamm.it;  
“La normativa sui trasferimenti nazionali e internazionali dei calciatori alla luce 
della sentenza Bernard”, in Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, 2011-II 
vol.; 

- “Il Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport (TNAS): analisi della 
giurisprudenza (anni 2009-2010) e della natura delle relative decisioni”, in 
www.giurisprudenza-sportiva.com (2011) e in Diritto dello Sport n. 1/2011; 

- “L’Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il CONI: analisi della giurisprudenza”, 
in www.giurisprudenza-sportiva.com (2010); 

- “La sentenza-abbonati-Catania: il Consiglio Siciliano e il rischio del ritorno della 
tutela giurisdizionale nello sport al paleozoico?!”, in Diritto dello Sport n. 
6/2007. 

- “La pregiudiziale sportiva ed il ruolo della Camera di conciliazione del C.O.N.I.: 
un sistema da riformare?!”, in Diritto dello Sport n. 1/2007; 

- “Ammissione ai campionati di calcio e titolo sportivo: un sistema da rivedere?!”, 
in Rivista di Analisi Giuridica dell’Economia, 2005, n. 2, Il calcio 
professionistico: evoluzione e crisi tra ‘football club’ e impresa lucrativa; 

- “Vincolo sportivo pluriennale: verso una fine annunciata?!”, in 
www.giustiziasportiva.it (dicembre 2005); 
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- “Il TAR Lazio segna la fine del vincolo di giustizia; la FIGC si adegua”, in 
Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, 2005-II vol.;  

- “Le sentenze-Empoli: un passo indietro per la certezza del diritto?!”, in Giustizia 
Amministrativa, sul sito internet www.giustamm.it (febbraio 2005);  

- “La ‘sentenza Cecchi Gori’, ovvero la definitiva conferma del pacifico 
assoggettamento dell’attività svolta dalle federazioni sportive ai principi del 
diritto amministrativo”, in Giustizia Amministrativa, sul sito internet 
www.giustamm.it, (dicembre 2004); 

-  “L’ordinamento sportivo come sostanziale autorità amministrativa indipendente 
dopo la legge n. 280/2003 e la sentenza n. 5025/2004 del Consiglio di Stato“ in 
Giustizia Amministrativa, sul sito internet www.giustamm.it, (luglio 2004); 

- “Ordinamento sportivo e giustizia statale: un rapporto ancora controverso” in 
Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana, 2001, 593-635. 

 
 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 
Lingua Inglese: ottima conoscenza parlata e scritta  

certificati di: 
a) Oxford Study Service nel 1987; 
b) Anglo World Education of Cambrige nel 1989; 
c) Aspect of University of Central Florida nel 1994; 
d) ELS Language Center of St. Petersburg (Florida) nel 1995; 

 
Lingua Spagnola: buona conoscenza parlata e scritta. 
 
 
 
INTERESSI E HOBBIES 
 
Viaggi e sport: windsurf, surf, diving (advanced PADI), volo su ultraleggeri, vela, sci 
nautico, sci, tennis, calcio. 
 
 

 


