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CORSO ONLINE DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI AGENTE SPORTIVO 
Dall’ 8 maggio al 25 settembre 2021 - 80 ore (16 incontri LIVE) 
 

DOCENTI 
Andrea Aiello, Avvocato, Revisore Contabile e Dottore Commercialista. Esperto in fusioni, 
acquisizioni, capital markets, Diritto societario.  
 
Ornella Desirée Bellia,  Head of Professional Football di FIFA, già Head of Legal Affairs di European 
Leagues, ha specifica esperienza in trasferimenti internazionali. 
 
Matteo Annunziata, Avvocato di diritto amministrativo specializzato in ambito sportivo per 
l’assistenza giudiziale e stragiudiziale in favore di Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione 
Sportiva, Discipline Sportive Associate, tesserati e società affiliate. Si occupa di attività di assistenza 
di Collegi Arbitrati c/o commissioni federali e leghe nonché della redazione e revisione di regolamenti, 
bandi e leges speciales nell’ambito di procedure di carattere competitivo.  

 
Guido Camera, Avvocato penalista del Foro di Milano, patrocinante in Cassazione. È stato 
componente della Commissione di Studio sui Profili di Rischio nel Calcio della Federazione Italiana 
Giuoco Calcio. Presidente Commissione Disciplina Golf Club Milano. 

 
Alvio La Face, Professionista con importanti funzioni presso il CONI. Specialista in ambito legale 
presso il Segretariato Generale, Segretario dell’Alta Corte di Giustizia, Segretario unico presso il 
Collegio di Garanzia dello Sport, Segretario e Componente del comitato editoriale della Rivista di 
Diritto sportivo e Segretario della Commissione degli Organi di Giustizia, di controllo e di tutela 
dell’etica sportiva. 
 
Pantaleo Longo, Segretario sportivo e Avvocato specializzato in Diritto sportivo e trasferimenti dei 
calciatori in ambito Nazionale ed Internazionali. Dapprima Consulente presso Commissione Appello 
Federale e poi Ufficio Legale della FIGC, Segretario Generale della S.S. Lazio, Segretario Generale del 
Torino F.C. ed attualmente Segretario Sportivo presso la A.S. Roma. 
 
Decio Mattei, Avvocato esperto in contenzioso civile, societario, fallimentare, bancario e 
immobiliare. Presta assistenza e consulenza, giudiziale e stragiudiziale, a imprese multinazionali e 
italiane.  
 
Letizia Mazzarelli, Avvocato con esperienza maturata sia in sede stragiudiziale (consulenze, 
predisposizione atti amministrativi, assistenza procedimenti ANAC, redazione pareri) sia in sede 
giudiziale (Corte di Giustizia Europea, Corte Costituzionale, Consiglio di Stato, Corte di Cassazione, 
Corte dei Conti, Sezioni appello e Sezioni giurisdizionali regionali, Corte d’Appello, TAR, Tribunali, 
Tribunali sportivi, Collegio di Garanzia CONI). Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo, 
in particolare nel settore sportivo. È stata componente della commissione Direttori Sportivi presso la 
FIGC. 
 
Luigi Medugno, Avvocato e socio fondatore di MEA – Studio Legale, con sedi in Roma e Milano, 
studio che si occupa di diritto amministrativo e di diritto sportivo. Dalla stagione 1996 ha assunto la 
Presidenza del collegio Arbitrale della Lega Nazionale Professionisti della Federazione Italiana 
Giuoco Calcio, previsto dalla legge n. 91/1981 (organo del quale è stato membro in rappresentanza 
della L.N.P. sin dal 1984).  
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Luca Miranda, Avvocato e Professore a contratto di Diritto del Lavoro Sportivo presso l’Università 
degli Studi di Cassino e del Basso Lazio – Campus Folcara. È stato Membro dell’UEFA Legal 
Committee (mandato 2015-2019) occupandosi di questioni giuridiche legate al calcio e fornendo 
consulenza alla e sulla UEFA, discutendo e studiando le leggi nazionali che incidono sul calcio e 
fornendo consulenza legale in merito alle controversie che coinvolgono l'UEFA, monitorando lo 
sviluppo del diritto dell'Unione europea nel campo dello sport e del calcio. È stato membro di nomina 
di AIAC (Associazione Italiana Allenatori di Calcio), dei Collegi Arbitrali della Lega Nazionale 
Professionisti Serie A, della Lega Nazionale Professionisti Serie B e della Lega Italiana Calcio 
Professionistico della F.I.G.C. 
 
Gabriele Nicolella, Avvocato, specializzato in Diritto sportivo. Consulente della Lega Nazionale 
Professionisti Serie B, componente della Commissione Carte Federali, Consigliere di Amministrazione 
del Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici, Componente del 
Coordinamento Regionale Lombardia dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport. 
 
Paco D'Onofrio, Avvocato e Professore aggregato presso l’Università degli Studi di Bologna, è altresì 
Coordinatore del Corso di Laurea in Management delle Attività Motorie e Sportive.  Autore di molte 
pubblicazioni in materia di diritto sportivo, è docente accreditato presso la FIGC. 
 
Giancarlo Ranucci, Avvocato esperto di regolamentazione delle attività bancarie, finanziarie, di 
investimento e assicurative. Fornisce assistenza e consulenza in favore di tutti i soggetti vigilati in 
relazione all’intera fase della loro operatività, ordinaria e straordinaria. È altresì esperto di diritto 
sportivo, occupandosi di assistenza e consulenza, sia in fase stragiudiziale sia in quella giudiziale alle 
società operanti nel settore dello sport, agli atleti, ai tesserati in generale e agli agenti sportivi.  
 
Mario Tenore, Dottore commercialista preso lo Studio Maisto e Associati. Dottore di ricerca in diritto 
tributario. LL.M. in diritto tributario internazionale presso l’Università di Leiden, Paesi Bassi.  
Le sue aree di competenza includono la tassazione delle società, la fiscalità europea ed 
internazionale, gli aiuti di Stato e la tassazione degli artisti e degli sportivi.  
 
Gianluca Zavatti, Dottore Commercialista e Revisore Legale, specializzato nella fiscalità del settore 
calcio. Da oltre 10 anni presta assistenza e consulenza tributaria in favore di un club di seria A, 
trattando in particolare le implicazioni fiscali connesse ai rapporti economici con procuratori/agenti 
sportivi, residenti e non. Presta assistenza e consulenza tributaria in favore di calciatori professionisti, 
per la maggior parte provenienti dall’estero, curandone gli adempimenti tributari in Italia e 
assistendoli su tematiche di fiscalità internazionale. 
 
 

OBIETTIVI 
La figura dell’Agente Sportivo è stata introdotta dall’art. 1 co. 373 della L. 205/2017, che ha istituito 
presso il CONI il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi. 
L’esame di abilitazione si articola in: 
- una prova generale da sostenere presso il CONI (due sessioni all'anno, nei mesi di marzo e ottobre)  
- una prova speciale, da sostenere presso la FIGC, o presso altra Federazione nell'ambito della quale 
l'aspirante agente operare (due volte all'anno, nei mesi di maggio e novembre). 
Il Regolamento CONI degli Agenti Sportivi (approvato con deliberazione n. 1630 del Consiglio 
Nazionale del 26 febbraio 2019), tra i requisiti di ammissione alla prova generale, la frequenza di un 
corso di formazione della durata di almeno 80 ore. 
Il Corso per la preparazione dell'esame di Agente Sportivo, subordinatamente all'avvenuto 
accreditamento da parte del CONI, consentirà ai partecipanti di assolvere all'obbligo previsto dall'art. 
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15 del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, attraverso l'esame dei principi fondamentali della 
materia dal punto di vista della disciplina legislativa e sotto il profilo regolamentare CONI e federale. 
L'obiettivo è quello di fornire ai partecipanti gli strumenti utili al superamento della prova generale, 
di quella speciale, nonché portare esperienze pratiche per lo svolgimento quotidiano della 
professione di Agente Sportivo. 
 

DESTINATARI 
• Coloro che intendono conseguire la qualifica di Agente Sportivo 

• Liberi professionisti specializzati nel settore sportivo (avvocati, praticanti, commercialisti) 

• Consulenti che prestano assistenza e rappresentanza di enti e personaggi operanti in tale ambito 

• Interessati ad acquisire competenze e conoscenze per operare nel settore sportivo 

 
PROGRAMMA 
LE FONTI DEL DIRITTO. I SOGGETTI E LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE 
8 maggio 2021 - Ore 9.30 - 13.30 / 14.30- 15.30  

• Il sistema delle fonti 

• Il diritto internazionale privato: qualificazione del rapporto e momenti di collegamento 

• Il rapporto giuridico: le situazioni soggettive attive e passive 

• La persona fisica 
- La capacità giuridica e quella di agire 
- La minore età 
- Cittadinanza e residenza 
- I diritti della personalità e la protezione dei dati personali D. Lgs.101 del 10 agosto 

2018 
- Il diritto all’immagine ed il suo sfruttamento 

• Gli enti 
- Classificazione degli enti 
- Le associazioni e le società 

 
IL NEGOZIO GIURIDICO E LE OBBLIGAZIONI 
15 maggio  2021 - Ore 9.30- 13.30 /14.30-15.30 

• Il negozio giuridico 

• L’autonomia negoziale 

• Elementi dei negozi giuridici e classificazione dei medesimi 

• Il bollo, la registrazione, e la pubblicità 

• Le obbligazioni 

• Nozione 

• Fonti 

• Soggetti e solidarietà 

• La prestazione 

• L’oggetto 

• Le obbligazioni pecuniarie 

• L’inadempimento, la mora ed il danno risarcibile 

• Le modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio e la sua estinzione 
 

IL CONTRATTO. PROCURA E RAPPRESENTANZA 
22 maggio  2021 - Ore 9.30- 13.30 / 14.30-15.30 

• Il contratto 
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- Nozione 
- Elementi essenziali ed accidentali 
- Il contratto illecito e quello in frode alla legge 
- Le trattative e responsabilità connesse 
- La conclusione del contratto 
- Il contratto preliminare 
- L’interpretazione del contratto 
- Gli effetti del contratto 
- Lo scioglimento e la clausola penale 
- La cessione del contratto 
- I vizi, le patologie e la nullità e suoi rimedi 
- La clausola di recesso 
- La simulazione: effetti e prova 
- Negozio indiretto e negozio fiduciario 
- Il trust 

• La prescrizione e la decadenza 

• La rappresentanza 
- La nozione, la classificazione e le fonti 
- La procura 
- I vizi: il conflitto d’interessi tra rappresentante e rappresentato 
- Difetto di poteri 
- La gestione di affari altrui 
- Il contratto per persona da nominare 
- Il contratto di mandato 

 

 

 
 

Ricapitoliamo! 
 

 
 
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ED IL DIRITTO DI ACCESSO 
29 maggio 2021 - Ore 9.30 – 13.30 / 14.30 – 15.30 
 

• La L. 241 del 7 agosto 1990 e il diritto di accesso ai documenti amministrativi 
 

LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 
5 giugno 2021 - Ore 9.30 – 13.30 / 14.30 – 15.30 
 

• Le fonti del diritto nell’ordinamento giuridico italiano e il processo amministrativo (prima 
parte) 

• Il processo amministrativo (seconda parte) 
 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, RESPONSABILITÀ 
AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI E ANTIRICICLAGGIO 
12 giugno 2021 - Ore 9.30 – 13.30 / 14.30 – 15.30 
 

• La L. 190 del 6 novembre 2012 

• Anticorruzione, antiriciclaggio 

• Responsabilità amministrativa degli Enti 



 

17/02/2021 
 
 

 

 

 

 
 

Ricapitoliamo! 
 

 

ANALISI DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO NAZIONALE E INTERNAZIONALE. PECULIARITA', 
SOGGETTI E FUNZIONI 
19 giugno 2021 - Ore 9.30 – 13.30 / 14.30 – 15.30 
 

• L’ordinamento sportivo internazionale 

• Il C.I.O. e le Federazioni Sportive Internazionali 

• L’ordinamento sportivo nazionale in generale 

• I rapporti tra ordinamenti giuridici e le fonti del diritto 

• I rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento nazionale 

• I rapporti tra ordinamento sportivo nazionale e internazionale 

• I rapporti tra ordinamento sportivo e l’Unione europea 

• Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

• Statuto 

• D.Lgs. 242 del 23 luglio 1999 

• L. 178 dell'8 agosto 2002 

• D.Lgs. 15 del 8 gennaio 2004 

• Le Federazioni sportive nazionali, le discipline associate e gli enti di promozione sportiva, gli 
indirizzi ed i controlli del CONI sulle Federazioni sportive nazionali 

• Società sportive e associazioni sportive dilettantistiche 

• Il Registro CONI delle Società Sportive 
 

LE LEGHE PROFESSIONISTICHE E IL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO 
26 giugno 2021 - Ore 9.30 – 13.30 / 14.30 – 15.30 

 

• Le Leghe 

• Gli affiliati ed i tesserati 

• Il professionismo sportivo (L. 91 del 23 marzo 1981) 

• Costituzione e vicende del rapporto di lavoro sportivo  

• La tutela sanitaria, assicurativa ed il sistema previdenziale 

• Gli Accordi Collettivi 

• La contrattazione collettiva 

• La giustizia “domestica”: il Collegio arbitrale e il proprio Regolamento (origine, competenze) 

• Il certificato di regolare esecuzione  

• La risarcibilità del danno per ritardo delle operazioni di collaudo 

• La verifica di conformità dei servizi e delle forniture 

• 12. Gli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla tutela giurisdizionale 

• L’accordo bonario  

• La transazione  

• L’arbitrato  
 
IL DIRITTO PENALE NELLO SPORT 
3 luglio 2021 - Ore 9.30 – 13.30 / 14.30 – 15.30 
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• La tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive 
- La frode nelle competizioni sportive 
- L’illecito sportivo 
- L’esercizio abusivo del giuoco e delle scommesse 
- Il DASPO (L. 401 del 13 dicembre 1989) 

• La normativa Antidoping e la tutela sanitaria degli sportivi professionisti (L. 376 del 14 
dicembre 2000, il Codice Mondiale Antidoping WADA, il D.M. 13 marzo 1995) 
- La definizione di doping 
- La normativa nazionale ed internazionale e la sua applicazione 
- Le sanzioni penali 
- Il contenzioso in materia di doping. Il Codice Wada ed il sistema di sanzioni 

nell’ordinamento sportivo italiano 
- La giurisprudenza italiana e comunitaria 

 
PRINCIPI, STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA CONI E FIGC 
10 luglio 2021 Ore 9.30 – 13.30 / 14.30 – 15.30 
 
• La Giustizia Sportiva in ambito nazionale 

- l riparto delle competenze tra giustizia sportiva e ordinaria (L. 280 del 17 ottobre 2003) 
- I Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice di Comportamento Sportivo del CONI 
- La responsabilità diretta, la responsabilità presunta e la responsabilità oggettiva 
- Il vincolo di giustizia 
- Il Codice di Giustizia Sportiva del CONI ed il procedimento disciplinare 
- Gli organi di giustizia presso il CONI: la Procura Generale dello Sport ed il Collegio di 

Garanzia dello Sport 
- Il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC ed il procedimento disciplinare 
- Gli organi di giustizia presso la FIGC: il Tribunale Federale, la Corte Federale e la Corte 

Sportiva d’Appello 
 
LA NORMATIVA IN MATERIA DI AGENTI SPORTIVI   
17 luglio 2021 - Ore 9.30 – 13.30 / 14.30 – 15.30 
 

• Agenti 
- L’art. 1 co. 373 della L. 205 del 27 dicembre 2017 
- Il DPCM 23 marzo 2018, il DPCM 10 agosto 2018 e il DPCM 27 giugno 2019 
- Il Regolamento Coni degli Agenti sportivi (Delibera del Consiglio Nazionale 1596 del 10 

luglio 2018, come modificato con Delibera del Consiglio Nazionale 1630 del 26 febbraio 
2019 

- Il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi 
- Il Regolamento Agenti FIGC (CU 137 del 10 giugno 2019) 
- Il Registro Federale degli Agenti Sportivi 
- Il Registro Federale Provvisorio (CU 33 del 23 luglio 2019) 
- Regulations on working withe intermediaries – FIFA 
- Working with intermediaries – The FA 
- Reglement des Agents Sportifs – FFF 
- La responsabilità disciplinare degli agenti sportivi 

 
LA NORMATIVA REGOLAMENTARE IN AMBITO FEDERALE NAZIONALE 
24 luglio 2021 - Ore 9.30 – 13.30 / 14.30 – 15.30 
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• La normativa federale nazionale 

- Lo Statuto FIGC 
- Le Norme Organizzative Interne Federali 
- Il Sistema Licenze Nazionali 
- Il trasferimento dei calciatori in ambito nazionale 

 

LA NORMATIVA FIFA E IL TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI IN AMBITO INTERNAZIONALE 
4 settembre 2021 - Ore 9.30 – 13.30 / 14.30 – 15.30 
 

• La normativa federale internazionale 
- Lo Statuto FIFA e il regolamento di applicazione 
- Il Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento dei calciatori, e relativi Allegati  
- Regolamento procedurale FIFA per il Players’ Status Committee (PSC) e la Dispute 

Resolution Chamber (DRC) 
- Le Circolari FIFA rilevanti  
- Il trasferimento dei calciatori in ambito internazionale 

• La Giustizia Sportiva in ambito internazionale                                     

• Il Tribunale Arbitrale dello Sport 
 
PROFILI FISCALI DELL'ATTIVITA' DI AGENTE SPORTIVO E TASSAZIONE DEI CALCIATORI 
PROFESSIONISTI 
11 settembre 2021 - Ore 9.30 – 13.30 / 14.30 – 15.30 
 

• Profili fiscali dell’attività dell’agente sportivo 
- Nuova qualificazione del reddito degli agenti sportivi 
- Profili fiscali connessi alla nuova qualificazione del reddito degli agenti sportivi 
- Obblighi di sostituzione di imposta da parte delle società sportive 

• La tassazione dei calciatori professionisti 
- Residenza fiscale dei calciatori professionisti, tassazione mondiale in Italia e nuovi regimi 

agevolativi per redditi prodotti in Italia e all’estero 
- Costi sostenuti dalle società di calcio per gli agenti sportivi e loro possibile riqualificazione 

fiscale come fringe benefits per i calciatori professionisti 
- Profili fiscali connessi allo sfruttamento economico dell’immagine dei calciatori 

 
 

 

 
 

Ricapitoliamo! 
 

 
 
REVISIONE DEI CONTENUTI DEL CORSO E SIMULAZIONE DELLA PROVA D'ESAME 
18 settembre 2021 - Ore 9.30 – 13.30 / 14.30 – 15.30 

• Valutazione dei testi d’esame di precedenti sessioni 

• Simulazione prova d’esame e successiva correzione in aula 
 
VALUTAZIONE SESSIONI PRECEDENTI E SIMULAZIONE DELLA PROVA D'ESAME 
25 settembre 2021 - Ore 9.30 – 13.30 / 14.30 – 15.30 
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• Revisione contenuti illustrati durante il Corso 

• Simulazione prova d’esame e successiva correzione in aula 
 
 

MATERIALE DIDATTICO 
Qualche giorno dopo il termine del webinar saranno disponibili: 
• le slide mostrate dal docente durante il seminario; 
• le risposte a tutte le domande di interesse generale poste durante l’evento; 
• la registrazione dell’evento sarà disponibile una settimana dopo la conclusione dell’intera 
iniziativa formativa. Tale registrazione è da considerare come semplice materiale didattico e NON 
rilascia crediti ai fini della formazione professionale continua. 

FORMAZIONE FINANZIATA  
Per avere informazioni sulla possibilità di finanziare la tua formazione, scrivi a: 
formazionefinanziata.ipsoa-it@wolterskluwer.com 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI WEBINAR 
Riceverai una e-mail contenente le istruzioni e le credenziali per accedere. 
Ti ricordiamo che il link sarà attivato un’ora prima dell’inizio di ciascun webinar. 
Durante il webinar potrai inviare le tue domande al docente utilizzando la chat, le domande 
saranno raccolte e il docente risponderà live a quelle di interesse comune. 
 

ATTESTATI 
Al termine dell’iniziativa, se saranno soddisfatti i requisiti di frequenza, sarà possibile scaricare il 
relativo attestato nella pagina personale del sito Altalex formazione entro 30 gg. dalla fine 
dell’iniziativa. 
Avvocati: è necessaria la partecipazione all’80% del monte ore totale e la risposta corretta almeno 
1 domanda intermedia su 2 ogni per ogni ora di webinar (domande non ripetibili) 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

€ 990 + IVA quota di listino 
 
EARLY BOOKING 
Sconto 20% per iscrizioni entro il 24 marzo 2021 
Sconto 10% per iscrizioni entro il 14 aprile 2021 
 
ISCRIZIONI MULTIPLE  
Sconto 20%: 2 o più partecipanti 
 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: 

 

  

Altalex Formazione - Segreteria 
Tel: 02-82476790 
Email: info@altalex.com 
 

mailto:formazionefinanziata.ipsoa-it@wolterskluwer.com
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Scheda di iscrizione INTERNET 
Compilare e inviare via email: info@altalex.com 

 

CORSO ONLINE DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI AGENTE SPORTIVO 
□ Cod. 254446 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE   

□ € 990 + IVA listino 

     SPECIALE SCONTI 
           Barrare la casella corrispondente allo sconto al quale si ha diritto  

□ Sconto 20% per iscrizioni entro il 24 marzo 2021 

□ Sconto 10% per iscrizioni entro il 14 aprile 2021 

□ Sconto 20%: per iscrizioni multiple, 2 o più partecipanti  
 

Dati Partecipante 
Cognome e nome________________________________________Professione____________________________________________________ 
Tel. ____________________________________________ Fax _________________________________________________________________ 
E-mail_______________________________________________________________________________________________________________ 
C.F__________________________________________________________________________________________________________________ 
Iscritto all’ Ordine Professionale__________________________________________________________________________________________ 
Sede dell’Ordine Professionale___________________________________________________________________________________________  
Dati per la fatturazione 
Ragione sociale _______________________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo _____________________________________________________________________________________________________________ 
Cap. _______________________ Città _____________________________________ Prov. __________________________________________ 
Part.IVA/CF __________________________________________________________________________________________________________ 
Codice cliente Ipsoa (se assegnato)______________________________________________________________________________________ 
Modalità di pagamento 
- La quota di partecipazione € _____________________ + IVA € ______________________________ 
- Totale fattura                    € ______________________________ 
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo la seguente modalità: 
 

BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. -  Banca: INTESA SAN PAOLO FILIALE ROMA 14   
IBAN: IT32 K 03069 05070 615222314167 -indicando nella causale “CORSO ONLINE DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI AGENTE SPORTIVO”, il 
codice, la quota di partecipazione, intestatario fattura e nome del partecipante. 

 

 

A. CONDIZIONI GENERALI FORMAZIONE A DISTANZA 2020 

1. Definizioni: 

Condizioni Generali: le presenti condizioni generali che unitamente alla proposta di 

contratto/modulo d’ordine costituiscono il Contratto; 

Contratto: il contratto, ordine d’acquisto o modulo, cui le presenti Condizioni Generali si 

riferiscono e al quale sono allegate. 

Normativa Privacy: il D.Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) come emendato dal D.Lgs. 

101/2018 e le sue successive modificazioni, nonché il Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”). 

Quota di Iscrizione: il corrispettivo pagato dall’Utente per perfezionare l’iscrizione al 

Prodotto Formativo. 

Prodotto Formativo: l’evento formativo oggetto del Contratto che potrà essere uno o più 

dei seguenti corsi: Corso E-learning, Carnet di Corsi E-learning, Servizio Esamina, Master 

/Corso Online, Master Blended. 

Piattaforma: l’area virtuale accessibile per via telematica dall’Utente per la fruizione dei 

Prodotti Formativi; 

WK: Wolters Kluwer Italia S.r.l. con sede legale in 20142 Milano, Via dei Missaglia, n. 97, 

Edificio B3, soggetto erogatore dell’Prodotto Formativo. 

Utente: il soggetto che con l’accettazione delle presenti Condizioni generali ed il 

versamento della Quota di Iscrizione acquista il diritto di usufruire di uno o più Eventi 

Formativi. 

2. Oggetto 

2.1 Le presenti Condizioni Generali hanno ad oggetto l’erogazione, in favore 

dell’Utente, dei Prodotti Formativi, alle condizioni infra specificate.  

2.2 Ciascun Prodotto Formativo sarà erogato in modo corrispondente a quanto 

riportato nelle presenti Condizioni Generali di cui l’Utente dichiara espressamente di aver 

preso visione e di conoscere in ogni sua parte. 

3. Proprietà intellettuale 

3.1 WKI è titolare ovvero ha la legittima disponibilità di ogni diritto di proprietà 

intellettuale sui contenuti degli Eventi formativi e di ogni componente tecnica.  

3.2 È fatto espresso divieto all’Utente di riprodurre, permanentemente o 

temporaneamente, totalmente o parzialmente, i contenuti del Prodotto Formativo con 

qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma od usare, riprodurre, estrarre, modificare 

autonomamente parti del Prodotto Formativo, quali, a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo, il codice sorgente, l'interfaccia, il materiale didattico, il testo o eventuali 

immagini. È fatto, inoltre, espresso divieto all’Utente di riprodurre, anche per estratto, 

duplicare, copiare, vendere, locare o comunque sfruttare il Prodotto Formativo o sue 

singole componenti a fini commerciali o anche soltanto renderlo fruibile a o condividerlo 

con più soggetti o sviluppare prodotti o applicazioni di qualsiasi genere basate sul 

Prodotto Formativo.  

3.3 Il materiale didattico fornito nel corso dell’Evento Formativo è ad uso 

esclusivo dell’Utente che non potrà diffonderlo o cederlo a terzi. 

4. Acquisto del Prodotto Formativo 

4.1 Con l’iscrizione e l’accettazione delle presenti Condizioni Generali l’Utente si 

obbliga a corrispondere la Quota di Iscrizione secondo le modalità di pagamento relative 

a ciascun Evento Formativo sul sito web ovvero nel modulo d’ordine.  

4.2 In caso di ritardo nei pagamenti, il Cliente è tenuto a corrispondere sugli 

importi dovuti gli interessi moratori ai sensi di legge e a rifondere le eventuali spese 

sostenute da WKI per il recupero del credito. 

5. Fruizione del Prodotto Formativo 

5.1 A seguito della ricezione della domanda di iscrizione al Prodotto Formativo 

WK trasmetterà all’Utente le Credenziali di Accesso, tramite le quali l’Utente potrà 

accedere alla Piattaforma ed attivare il Prodotto Formativo secondo le modalità indicate 

nella relativa comunicazione e nelle presenti Condizioni Generali. 

5.2 WKI si riserva la facoltà di non dare seguito all’erogazione del Prodotto 

Formativo dandone comunicazione all’Utente all’indirizzo di posta elettronica da questi 

indicato al momento dell’iscrizione; in tal caso WKI provvederà a rimborsare all’Utente il 

corrispettivo già versato, con l’esclusione di ogni altro risarcimento o indennizzo, anche 

relativo ad eventuali spese strumentali alla fruizione del Prodotto Formativo già sostenute 

dall’Utente. 

5.3 A proprio insindacabile giudizio oltre che per cause di forza maggiore, WKI si 

riserva la facoltà di variare piattaforma, date, durata, relatori di tutte o di singole unità 

formative, oltre che modalità di erogazione di tutte o di singole unità formative (a mero 

titolo esemplificativo, sostituendo la modalità “webinar” con la modalità “e- learning”). La 

mancata fruizione del Prodotto Formativo acquistato per cause diverse dall’annullamento 

da parte di WK non comporterà alcun obbligo di rimborso in capo a WK.  

5.4 Per la risoluzione di eventuali difficoltà tecniche nella fruizione di Eventi 

Formativi nonché per eventuali problematiche relative alla certificazione dei crediti 
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formativi ove previsti, l’Utente potrà usufruire dei servizi di assistenza a distanza di WKI, 

contattando il centro assistenza tutoronline@wki.it.  

5.5 L’Utente si obbliga a custodire ed a mantenere segrete le Credenziali di 

Accesso con la massima cura e diligenza. È fatto divieto all’Utente di cedere, a qualunque 

titolo, a terzi le Credenziali di Accesso o comunque di consentire a terzi l’accesso al 

Prodotto Formativo. In caso di furto e/o smarrimento delle credenziali, l’Utente dovrà 

darne immediata comunicazione scritta a WKI onde consentirne la tempestiva 

disattivazione e la sostituzione, contattando il centro assistenza tutoronline@wki.it.  

5.6 In caso di malfunzionamento, sospensione e/o interruzione della fruizione del 

Prodotto Formativo sulla Piattaforma per ragioni tecniche, l’Utente dovrà darne pronta 

comunicazione a WKI entro e non oltre 48 ore dal verificarsi dell’evento interruttivo a 

mezzo posta elettronica certificata indicando nell’oggetto della comunicazione il titolo del 

Prodotto Formativo e il nominativo dell’Utente.  

6. Accreditamento (ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE) 

6.1 L’attestato di partecipazione, di ciascun Evento Formativo viene rilasciato al 

termine della completa fruizione del Prodotto Formativo e, ove accreditato, secondo 

quanto stabilito nel rispetto dei Regolamenti sulla Formazione Continua a distanza degli 

Ordini professionali coinvolti.  

7. Corsi E-Learning, Carnet di Corsi E-Learning, servizio Esamina 

7.1 Ciascun Corso E-learning sarà fruibile da parte dell’Utente attraverso la 

Piattaforma fino alla scadenza dell’accreditamento, se previsto, e comunque per un 

periodo non superiore ai 12 mesi dall’invio della mail di attivazione dell’iniziativa. 

7.2 Trascorso tale periodo verrà meno il diritto dell’Utente alla fruizione del 

Corso E-learning.  

7.3 Il Carnet di Corsi E-learning sarà fruibile da parte dell’Utente attraverso la 

Piattaforma per un periodo pari a 12 mesi dall’attivazione, trascorso tale periodo la parte 

eventualmente non utilizzata del Carnet non potrà più essere utilizzata.  

8. Webinar / Corsi online, Master on line / Master Blended  

8.1 I Webinar/Corsi online e i Master on line/Master Blended saranno fruibili 

dall’Utente esclusivamente nelle date e nelle fasce orarie specificate da WKI nel relativo 

materiale illustrativo. 

8.2 Il prodotto formativo resterà a disposizione dell’Utente sulla Piattaforma per 

un periodo pari a 30 giorni dalla conclusione dell’iniziativa.  

8.3 Non sarà in ogni caso consentita la partecipazione al Prodotto Formativo in 

assenza dell'avvenuto pagamento della Quota di Iscrizione.  

8.4 L’eventuale ritardo nel pagamento, purché antecedente la data d’inizio, potrà 

essere portato ad evidenza di WK da parte dell’Utente allegando la prova di avvenuto 

pagamento e/o della disposizione del bonifico relativo alla Quota di Iscrizione, con 

comunicazione scritta a mezzo posta elettronica indicata nella conferma d’ordine. 

8.5 Successivamente all’avvenuta iscrizione WK trasmetterà all’Utente all'indirizzo 

e-mail indicato nella scheda di registrazione la conferma di attivazione della Piattaforma 

per la fruizione del Prodotto Formativo e congiuntamente invierà le Credenziali di 

Accesso, tramite le quali l’Utente potrà accedere al Prodotto Formativo, secondo le 

modalità indicate nella comunicazione stessa e comunque nel rispetto delle presenti 

Condizioni Generali.  

8.6 È attribuito all’Utente il diritto di recesso da esercitarsi inderogabilmente 

almeno 5 giorni prima del Webinar/Corso on Line e 15 giorni prima del Master on 

line/Master Blended. 

9. Limitazione di responsabilità  

9.1 WKI non potrà essere ritenuta responsabile per danni, di qualsiasi genere, 

che l’Utente possa subire a causa della partecipazione o della mancata partecipazione al 

Prodotto Formativo che dipendano da ritardi, sospensioni, interruzioni del Prodotto 

Formativo, difetti e/o malfunzionamenti della Piattaforma, totali e/o parziali, temporanei 

e/o definitivi, derivanti da qualsiasi causa a WKI non imputabile, compreso in via 

meramente esemplificativa: 

a) malfunzionamenti della Piattaforma formativa causati, in generale, da: (i) 

comportamenti dolosi o colposi dell’Utente tra cui il mancato aggiornamento di software 

o la mancata accettazione di pop up necessari per il corretto funzionamento della 

Piattaforma (ii) guasti e/o malfunzionamenti delle apparecchiature, impianti e/o dei 

sistemi, di qualsiasi tipo dell’Utente o a lui in uso; 

b) sospensione e/o interruzione del servizio di collegamento internet da parte 

del gestore; 

c) guasti alla rete e/o ai server dovuti a casi fortuiti o forza maggiore; 

d) eventuale mancato riconoscimento di crediti formativi per i corsi accreditati 

presso gli Ordini Professionali. 

9.2 Fermo quanto sopra, resta inteso che, fatti salvi i limiti inderogabili di legge 

per i casi di dolo e colpa grave, la responsabilità della Scuola è limitata nel massimo al 

corrispettivo effettivamente versato dall’Utente per l’acquisto del Prodotto Formativo. 

10. Recesso degli Utenti Consumatori 

10.1 Con esclusivo riferimento agli acquisti perfezionati al di fuori dei locali 

commerciali da utenti consumatori ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, lett. a) del Codice del 

Consumo, l’Utente presta espressamente il proprio consenso a che la prestazione inizi una 

volta concluso il contratto. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 59, lett. o) del Codice 

del Consumo, l’Utente prende atto e accetto che il diritto di recesso (previsto all’art. 52 del 

Codice del Consumo e esercitabile entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla data di 

conclusione di un contratto) non potrà essere esercitato dopo la completa prestazione del 

servizio. 

10.2 In particolare, in caso di conclusione di un contratto per la fornitura di 

contenuto digitale non fornito su supporto materiale e immediatamente scaricabile o 

fruibile dal sito, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli ebook e i corsi e-

learning, il diritto di recesso non potrà essere esercitato. 

10.3 In ogni ipotesi diversa dalle precedenti, l’Utente avrà facoltà di recedere 

entro 14 dalla sottoscrizione con invio a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a Wolters 

Kluwer Italia s.r.l., Via Dei Missaglia n. 97 - Edificio B3, 20142 Milano, o a mezzo PEC 

all’indirizzo "contact@wkicert.it” 

11. Comunicazioni 

11.1 Ogni comunicazione tra le parti dovrà essere inviata a mezzo posta 

elettronica a Wolters Kluwer Italia S.r.l., all’attenzione del Servizio Clienti, Via dei Missaglia, 

97 - Edificio B3, 20142 Milano, Italia, ovvero all’indirizzo di posta 

servizio.clienti@wolterskluwer.com; quanto all’Utente, ai riferimenti indicati con la 

domanda di iscrizione.  

11.2 L’eventuale furto, smarrimento, ovvero appropriazione, a qualsivoglia titolo, 

da parte di terzi della Credenziali di Accesso dovrà essere comunicata senza ritardo 

dall’Utente, via e-mail, all’indirizzo servizio.clienti@wolterskluwer.com. 

12. Trattamento dati personali, informativa e rinvio 

12.1 I dati personali del Cliente saranno registrati su database elettronici di 

proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., Titolare del trattamento, con sede legale in Milano, 

Via dei Missaglia, 97 - Edificio B3, 20142, Italia, nonché saranno conservati su server situati 

nel territorio di Paesi appartenenti all’Unione Europea (UE) oppure extra UE nel rispetto 

della normativa in materia di protezione dei dati personali  e saranno trattati da 

quest'ultimo tramite propri incaricati per finalità amministrative e contabili. 

12.2 Il Cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui al Regolamento 

Europeo 679/2016, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o 

la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di 

invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali mediante 

comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Milano, via Dei 

Missaglia, 97, Edificio B3, 20142 Milano, Italia.  

12.3 Il cliente è tenuto a consultare l’informativa privacy completa sul sito 

www.wolterskluwer.it nella sezione privacy. 

13. Dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 

13.1 Il Cliente prende atto che WKI ha adottato il Modello ex D.Lgs. 231/01 

consultabile all’indirizzo www.wolterskluwer.it <http://www.wolterskluwer.it> sezione “Chi 

siamo – in Italia – Governance” e si obbliga ad osservare, nei rapporti con WKI, i principi 

ivi indicati e, in generale, le norme di legge vigenti e i principi generali di correttezza e 

trasparenza, impegnandosi ad adottare regole idonee alla prevenzione dei reati ex D.Lgs. 

231/2001. 

14. Foro competente 

14.1 Per ogni controversia relativa al presente contrato sarà competente in via 

esclusiva il foro di Milano. 

 

Data / firma ________________________________________________________________________ 

15. Approvazione specifica 

15.1 L’Utente dichiara di approvare specificamente le clausole 5 (Fruizione del 

Prodotto Formativo, con particolare riferimento ai §§ 5.2 e 5.3), 10 (Recesso degli Utenti 

Consumatori), 9 (limitazione di responsabilità), 14 (Foro Competente). 

 

Data / firma_______________________________________________________________________ 
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