
 

 

COMUNICATO STAMPA 

NUNZIANTE MAGRONE: annuncia l’ingresso di Carlo Celani, nuovo partner 
specializzato in diritto amministrativo e diritto sportivo. 
 
Celani andrà a coordinare il Dipartimento romano di diritto amministrativo 
dello Studio e ad affiancare la task force dedicata alle questioni inerenti il 
diritto sportivo. 
 
 
Roma, 6 giugno 2022. Nunziante Magrone cresce ancora e annuncia l’ingresso, in qualità di 
partner, dell’avvocato Carlo Celani a cui viene affidato il coordinamento del dipartimento di diritto 
amministrativo dello Studio presso la sede di Roma. 
 
L’avv. Celani andrà ad ampliare la task force dedicata alle questioni inerenti il diritto sportivo e 
composta, tra gli altri, dal socio Pietro Ilardi e dall’of counsel Prof Laura Schiuma 
 
L’avv Celani ha maturato un’esperienza trentennale nel settore della difesa giudiziale e nella 
consulenza stragiudiziale nell’ambito del diritto e del processo amministrativo nel campo degli 
appalti e concessioni, della contrattualistica pubblica in generale, dell’urbanistica e edilizia, del 
diritto immobiliare, con specifico riferimento all’impiantistica sportiva, del diritto farmaceutico e 
degli Ordinamenti professionali, nonché nella particolare nicchia del diritto sportivo. Attualmente 
sta focalizzando la propria attenzione sulle implicazioni giuridiche del PNNR. 
 
Carlo Celani ha assistito Società di costruzioni, Consorzi di sviluppo industriale, Concessionarie 
autostradali, aereoportuali e di servizi portuali e tecnico nautici, Amministrazioni giudiziarie di beni 
confiscati. Nel particolare ambito della Giustizia Sportiva si è occupato di contrattualistica, illeciti 
e normativa antidoping, prestando la sua attività di consulenza giudiziale e stragiudiziale a 
Società sportive e atleti professionisti. 
 
Celani è attualmente Presidente della Corte Sportiva di Appello e della Corte Federale d’Appello 
della Federazione Italiana Golf e Giudice della Corte di Appello della Federazione Italiana Sport 
Invernali. 
 
“Diamo il benvenuto a Carlo Celani con il quale condividiamo valori e passione per la nostra 
attività. Con il suo arrivo si amplia ulteriormente l’expertise dello Studio in alcune aree distintive 
con l’obiettivo di fornire assistenza a 360 gradi nelle diverse aree del diritto con team 
multidisciplinari, integrati e specializzati”, ha dichiarato l’avvocato Pietro Ilardi, socio fondatore di 
Nunziante Magrone. 
 
 
 
Con sedi in Italia a Roma, Milano e Bologna, Nunziante Magrone si avvale di professionisti con 
spiccata vocazione internazionale. Dal 2010 è presente con uffici di rappresentanza anche in 
Turchia e Albania. 
 
Lo Studio annovera tra i propri clienti alcuni dei più autorevoli protagonisti nei settori bancario e 
finanziario, real estate e infrastrutture, meccanica, logistica e trasporti, agroalimentare, 
entertainment, moda, chimico, poste e telecomunicazioni, information technology e biomedicale. 
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