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MODULO GENERALE
I FONDAMENTI DEL DIRITTO DELLO SPORT
Venerdì 2 ottobre 2020 ore 14:30 – 18:30
IL FENOMENO SPORTIVO: PRINCIPI GENERALI
Introduce e coordina: Prof. Leonardo Ferrara
 Il governo dello sport in Italia | prof. Giulio Napolitano (Università Roma Tre)
 Il rapporto tra la giustizia sportiva e la giurisdizione statale | prof.ssa Ilaria Pagni (Università di Firenze)
 Sport e Costituzione| prof. Andrea Simoncini (Università di Firenze)
 Sport e diritto europeo | prof. Filippo Donati (Università di Firenze)
Venerdì 9 ottobre ore 14:30 – 18:30
I PROFILI DI DIRITTO COMMERCIALE
Coordina: Prof. Niccolò Abriani
 Le società commerciali professionistiche | prof. Niccolò Abriani (Università di Firenze)
 La crisi e il fallimento delle società sportive | prof. Lorenzo Stanghellini (Università di Firenze)
 La commercializzazione dei diritti radiotelevisivi sportivi | prof. Alessandro di Majo (Università Roma Tre)
 Le società sportive dilettantistiche: modelli, gestione e amministrazione | avv. Guido Martinelli (Foro di Bologna)
 I profili di diritto commerciale degli e-sports | avv. Domenico Filosa (Foro di Torino)
Venerdì 16 ottobre ore 14:30 – 18:30
I PROFILI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
Coordina: Avv. Federico Orso
 Gli enti locali e lo sport dilettantistico | dott. Cosimo Guccione (Assessore Sport Comune di Firenze)
 La concessione degli impianti sportivi alle a.s.d. e s.s.d. | avv. Domenico Iaria (Foro di Firenze)
 L’ammodernamento dei piccoli impianti sportivi: edilizia libera, Cila e Scia | avv. Alberto Bruni (Foro di Firenze)
 Indirizzi giurisprudenziali in materia di concessione di impianti sportivi | avv. Alberto Fantini (Foro di Frosinone)
 Indirizzi giurisprudenziali in materia di ammodernamento di impianti sportivi | avv. Filippo Giantini (Foro di Pisa)
Martedì 20 ottobre ore 15:30 – 18:30
I PROFILI DI DIRITTO TRIBUTARIO
Coordina: Avv. Federico Orso
 Il regime fiscale delle società professionistiche e dilettantistiche | prof. Enrico Fazzini (Università di Firenze)
 La fiscalità degli sportivi dilettanti e lo sport bonus | avv. Pietro Mastellone (Università di Firenze)
 Fisco e penalità: le vicende patologiche dei regimi fiscali dello sport | avv. Marco Di Siena (Foro di Roma)


Indirizzi giurisprudenziali in materia di responsabilità patrimoniale e fiscale delle a.s.d. | avv. Barbara Agostinis (Foro di Urbino)

Venerdì 23 ottobre ore 14:30 – 18:30
I PROFILI DI DIRITTO DEL LAVORO
Coordina: Prof. Paolo Fanfani
 Il lavoro nelle associazioni e società sportive dilettantistiche | prof.ssa Laura Santoro (Università di Palermo)
 Dilettantismo e professionismo: una distinzione destinata a scomparire| prof. Massimo Aragiusto (Università di Firenze)
 Le collaborazioni sportive tra autonomia e subordinazione | avv. Luca Tartaglione (Foro di Firenze)
 La figura dell’agente sportivo | avv. Giulio Dini (Foro di Firenze)
 Orientamenti in materia di tutela sindacale degli atleti | avv. Alessio Piscini (Foro di Firenze)
Venerdì 30 ottobre 14:30 – 18:30
I PROFILI ECONOMICI DELLO SPORT
Coordina: Prof.ssa Anna Carla Nazzaro
 Il valore economico del titolo sportivo | prof.ssa Anna Carla Nazzaro (Università di Firenze)
 Il marketing delle società sportive | prof. Gaetano Aiello (Università di Firenze)
 Gli enti no profit e il codice del terzo settore | prof. Andrea Bucelli (Università di Firenze)
 Indirizzi giurisprudenziali in materia di diritti di immagine | avv. Alessandro Coni (Legal Affairs Sky Sport Italia)
 Indirizzi giurisprudenziali in materia di sponsorizzazioni | avv. Jacopo Piccioli (Foro di Firenze)
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Venerdì 6 novembre 14:30 – 18:30
LO SPORT AMATORIALE, LA TUTELA DELLA SALUTE E L’INCLUSIONE SOCIALE
Coordina: Avv. Stefano Gianfaldoni
 Le certificazioni medico sportive | dott. Nicola Armentano (Consigliere Città Metropol. Firenze con delega allo Sport)
 I protocolli Covid nello sport dilettantistico | avv. Francesco Banchelli (Foro di Pisa)
 Lo sport paralimpico | avv. Stefano Gianfaldoni (Foro di Pisa)
 Le pari opportunità nello sport | avv. Maurizio Folli (Foro di Firenze)
 Indirizzi giurisprudenziali in materia di tutela della salute e medico sportivo | avv. Federico Bottazzoli (Foro di Livorno)
I MODULO SPECIALISTICO
LA RESPONSABILITÀ
Venerdì 13 novembre 14:30 – 18:30
LA RESPONSABILITÀ CIVILE NELLO SPORT
Coordina: Prof. Vincenzo Putortì







La responsabilità delle società sportive per i comportamenti dei propri sostenitori | prof. Vincenzo Putortì (Università di Firenze)

Prestazione sportiva ed emergenza sanitaria | prof. Angelo Federico (Università di Messina)
L’illecito sportivo | prof. Fulvio Gigliotti (Università di Catanzaro)
Indirizzi giurisprudenziali in materia di responsabilità degli insegnanti di educazione motoria | avv. Stefano Pellacani (Foro di Lucca)
Indirizzi giurisprudenziali in materia di risarcibilità delle lesioni da infortunio | avv. Francesco Mastroianni (Foro di Cosenza)

Venerdì 20 novembre 15:30 – 18:30
LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE E PENALE NELLO SPORT
Coordina: Prof.ssa Serena Stacca
 La responsabilità disciplinare nel gioco del calcio | prof.ssa Serena Stacca (Università Suor Orsola Benincasa)
 La responsabilità penale dei dirigenti sportivi | avv. Florenzo Storelli (Foro di Lucca)
 Indirizzi giurisprudenziali in materia di responsabilità dei dirigenti sportivi | avv. Vincenzo Giardino (Foro di Livorno)
 Indirizzi giurisprudenziali in materia di violenza sportiva | avv. Francesco Luigi Lorenzetti (Foro di Livorno)
II MODULO SPECIALISTICO
LA GIUSTIZIA SPORTIVA
Venerdì 27 novembre 14:30 – 18:30
LA GIUSTIZIA SPORTIVA: PROFILI GENERALI
Coordina: Avv. Stefano Gianfaldoni
 L’assetto della giustizia sportiva in Italia | prof. Massimo Zaccheo (Sapienza Università di Roma)
 La giustizia sportiva internazionale | avv. Fabio Iudica (Foro di Milano)
 La Nado Italia e il Tribunale nazionale antidoping | avv. Mario Vigna (Foro di Roma)
 Gli orientamenti del Player Status Commitee della FIFA | avv. Salvatore Civale (Pres. Associazione Italiana Avvocati Sport)
 Gli orientamenti della Dispute Resolution Chamber della FIFA | avv. Michele Colucci (Direttore Riv. Dir. Ec. Sport)
Venerdì 4 dicembre 15:30 – 18:30
LA GIUSTIZIA SPORTIVA NELL’ORDINAMENTO DEL CONI E DELLA FIGC
Coordina: Avv. Federico Orso
 L’arbitrato nello sport | prof.ssa Giulia Mannucci (Università di Firenze)
 Il codice di giustizia sportiva del Coni | avv. Ippolito Piazza (Università di Firenze)
 Il codice di giustizia della F.I.G.C. Potere del giudice ed esecuzione delle sanzioni | prof. Andrea Lepore (Università Campania)
 La riforma della giustizia sportiva del 2018 e l’art. 218 del d.l. n. 34 del 2020 | avv. Federico Orso (Università di Firenze)
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IL CORSO
Il Corso ha l’obiettivo di fornire, in una prospettiva interdisciplinare, un patrimonio di conoscenze giuridiche di base sul piano
teorico e pratico-applicativo, nonché di consentire a chi intenda avviare o proseguire l’attività professionale nel mondo dello
sport di operare nelle diverse aree del diritto. Il corso mira in particolare a offrire le conoscenze necessarie per patrocinare
davanti ai giudici statali per la tutela di diritti e interessi legittimi connessi con l’ordinamento sportivo e dinanzi agli organi di
giustizia domestica delle federazioni e del Coni, e consente altresì di svolgere incarichi dirigenziali presso associazioni o società
sportive dilettantistiche e professionistiche, di preparare l’esame di abilitazione propedeutico all’iscrizione nel registro degli
agenti sportivi e di operare nel campo della medicina sportiva.
TERMINE DI ISCRIZIONE
30 settembre 2020 per il corso intero e per il modulo generale;
9 novembre 2020 per il I modulo specialistico;
20 novembre 2020 per il II modulo specialistico.
QUOTA DI ISCRIZIONE
400 euro intero corso;
240 euro modulo generale;
360 euro modulo generale e I modulo specialistico, oppure modulo generale e II modulo specialistico;
120 euro I modulo specialistico o II modulo specialistico.
Per i laureati che non abbiano compiuto il ventottesimo anno di età alla scadenza del termine per le iscrizioni:
280 euro intero corso;
160 euro modulo generale;
240 euro modulo generale e I modulo specialistico, oppure modulo generale e II modulo specialistico;
80 euro I modulo specialistico o II modulo specialistico.
La Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze concorrerà al costo di iscrizione per l’intero
corso con una somma di € 120,00 della quota di iscrizione a favore dei primi 5 Avvocati o Praticanti avvocati abilitati tra i 28
ed i 35 anni, iscritti all’albo dell’Ordine di Firenze, che ne facciano richiesta. La stessa dovrà essere indirizzata alla Fondazione
entro e non oltre il 31/12/2020 a fronte della presentazione della ricevuta di pagamento e dell’attestato di partecipazione.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Procedura e modulo di domanda sono disponibili al link https://www.unifi.it/p11848.html
Posti disponibili massimo 100.
Qualora il numero delle domande fosse superiore a quello dei posti disponibili, la selezione avverrà tenendo conto dell’ordine
cronologico di presentazione.
SEDE ATTIVITÀ DIDATTICA
Per ragioni connesse al distanziamento sociale, il corso si volgerà interamente in modalità telematica attraverso l’utilizzo della
piattaforma Meet di Google. Le lezioni verranno registrate e saranno messe a disposizione degli iscritti, i quali potranno, sino a
un massimo di quattro giornate, assistervi anche soltanto in modalità asincrona.
CREDITI FORMATIVI
Universitari 6 CFU corso intero, 3 CFU modulo generale, 1 CFU I modulo specialistico, 1 CFU II modulo specialistico.
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, la partecipazione al Corso consentirà
l’acquisizione di crediti per la formazione continua degli avvocati, così ripartiti: 20 crediti per la frequenza al Modulo generale,
6 crediti per la frequenza al 1° modulo specialistico, 6 crediti per la frequenza al 2° modulo specialistico.
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 riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto
all’80% dell’evento.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Qualsiasi laurea di I o di II livello o conseguita secondo il vecchio ordinamento ex dm 509/99 oppure diploma Isef.
SBOCCHI PROFESSIONALI
Al termine del corso di perfezionamento i corsisti più meritevoli avranno la possibilità di sostenere un colloquio con i
responsabili di alcuni qualificati studi legali specializzati in diritto sportivo.
INFORMAZIONI: segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it

