
                                    
              
                     

 

 
Corso di perfezionamento post-lauream in 
SPORT LAW 
TEMI ATTUALI DI DIRITTO DELLO SPORT 
NEGLI STATI UNITI E IN ITALIA 
 

Miami 27 GENNAIO 2020 – 1 FEBBRAIO 2020 
University of Miami School of Law | 1311 Miller Drive Coral Gables, Miami, Florida (USA) 

Firenze 9 MARZO 2020 – 13 MARZO 2020 
Università degli Studi di Firenze | Polo delle Scienze Sociali, Firenze, via delle Pandette, 32 
 
 
DIRETTORI DEL CORSO 
Prof. Michele Papa 
Prof. Leonardo Ferrara 
 
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO 
Avv. Federico Orso 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E PRINCIPALI TEMATICHE DEL 
CORSO 
Il corso si propone di offrire le conoscenze fondamentali del diritto dello 
sport italiano e americano, con particolare riferimento ai profili legati 
all’assistenza tecnica degli sportivi professionisti. 
Il primo modulo del corso, denominato Law193 - A representing the profes-
sional athlete, sarà tenuto integralmente dal prof. Peter Carfagna e si svol-
gerà presso la University of Miami School of Law. Tale corso avrà per oggetto 
i profili concernenti: i) l’assistenza tecnica degli atleti dilettanti durante il 
percorso per diventare professionisti; ii) il rapporto di fiducia tra l’agente 
sportivo e l’atleta professionista; iii) gli aspetti di diritto della proprietà 
intellettuale, di diritto del lavoro e di diritto dei contratti che sono con-
nessi alla professione di agente sportivo; iv) le conoscenze pratiche ne-
cessarie per lo svolgimento dell’attività di assistenza degli atleti.  
Il corso prevede inoltre lo svolgimento di alcune esercitazioni, durante le 
quali sarà data ai corsisti la possibilità di redigere delle bozze di contratto 
per l’assistenza tecnica degli atleti professionisti e, successivamente, di 
partecipare a dei processi simulati concernenti la violazione di tali con-
tratti. 
Nell’ambito del secondo modulo del corso, che si svolgerà presso l’Uni-
versità di Firenze, saranno trattati: i) la separazione tra professionismo e 
dilettantismo nell’assetto organizzativo dello sport italiano e internazio-
nale; ii) i profili di diritto societario, con particolare riguardo al fallimento 
delle società sportive; iii) l’assistenza legale degli atleti professionisti, con 
particolare riguardo alla tutela assicurativa di fine carriera; iv) la proprietà 
intellettuale nello sport: la commercializzazione dei diritti d’immagine de-
gli atleti e delle società sportive; v) la commercializzazione dei diritti au-
diovisivi sportivi nel mercato italiano, europeo e internazionale; vi) i pro-
fili di diritto penale nello sport. 
Il corso, globalmente considerato, si propone di offrire ai partecipanti la 
possibilità di misurarsi, rispetto a tematiche omogenee, con due diversi 
metodi didattici: quello americano, caratterizzato da forme di collabora-
zione peer-to-peer tra docente e discenti, e quello italiano, costruito perlopiù 
sul modello della lezione frontale.  
Tutte le lezioni si terranno in lingua inglese. 
 
Il corso è patrocinato dall’Ordine degli Avvocati di Firenze ed è accredi-
tato per la formazione continua degli Avvocati. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Laurea di I o di II livello o conseguita secondo il vecchio ordinamento ex dm 
509/99 oppure diploma Isef. 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
Quota intera: 500 euro + 16 euro di marca da bollo. 
Quota di iscrizione ridotta, per i laureati entro il 28° anno di età e per gli iscritti 
ad almeno uno dei moduli dell’edizione 2019 del Corso di Perfezionamento 
post-lauream in «Diritto dello Sport. Fondamenti, responsabilità e giustizia»: 350 
euro + 16 euro di marca da bollo. 
È inoltre previsto 1 posto in sovrannumero a titolo gratuito per gli studenti 
iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale dell’Ateneo fiorentino. 
 
CREDITI FORMATIVI 
Universitari: 3 CFU 
Professionali: Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera b) del nuovo Regolamento 
per la formazione continua degli Avvocati approvato dal CNF il 16/07/2014 
e modificato con delibera del 30/07/2015, è prevista l’attribuzione di n. 20 
crediti formativi in materia non obbligatoria. Si ricorda che ai sensi dell’art. 
20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della 
durata superiore ad una o mezza giornata i crediti formativi verranno ricono-
sciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto all’80% 
del corso.  
La Fondazione per la formazione forense dell’Ordine degli avvocati di Firenze concorrerà al costo di 
iscrizione con una somma pari ad € 150,00 a favore dei primi 3 Avvocati o Praticanti abilitati tra i 
28 ed i 35 anni che ne facciano richiesta - da indirizzarsi alla Fondazione - entro e non oltre il 30 aprile 
2020 allegando la ricevuta di pagamento e l'attestato di partecipazione. 
 
POSTI DISPONIBILI 
L’accordo siglato tra l’Università di Firenze e la University of Miami School of Law 
prevede un numero massimo di 6 partecipanti per ciascun Ateneo. Ove il nu-
mero delle domande superi quello dei posti disponibili, la selezione verrà ef-
fettuata mediante valutazione comparativa dei curricula. 
 
DATA DI SCADENZA DELLE ISCRIZIONI 
20 dicembre 2020 
 
 
ISCRIZIONE 
Procedura e domanda di iscrizione sono disponibili all’indirizzo internet 
https://www.unifi.it/p11619.html#sport (seguire le indicazioni contenute 
nel decreto rettorale e nel percorso “istruzioni e modulistica”). 
 
CORPO DOCENTE 
Prof. Peter Carfagna (University of Miami School of Law); Prof. Michele Papa 
(Università di Firenze); Prof. Leonardo Ferrara (Università di Firenze); Prof. 
Lorenzo Stanghellini (Università di Firenze); Prof.ssa Sara Landini (Università 
di Firenze); Prof.ssa Claudia Del Re (Università di Firenze); Dott. Lorenzo 
Petretto (Presidente Fidi      Toscana). 
 
 
 
INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria amministrativa all’indirizzo 
e-mail segreteria.corsiperfezionamento(AT)dsg.unifi.it  oppure il responsabile 
organizzativo del corso all’indirizzo e-mail federico.orso(AT)unifi.it 
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https://lawapps2.law.miami.edu/clink/course.aspx?cof_id=2743
https://lawapps2.law.miami.edu/clink/course.aspx?cof_id=2743
https://www.unifi.it/p11619.html#sport
https://www.law.miami.edu/faculty/peter-carfagna
https://www.unifi.it/p-doc2-2013-200005-P-3f2a3d30373029-0.html
https://www.unifi.it/p-doc2-2013-200005-P-3f2a3d30373029-0.html
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https://www.unifi.it/p-doc2-2017-0-A-2b33392d352c-0.html
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http://www.fiditoscana.it/organisociali/#1458812381563-6b864b20-9a41
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