
 

MASTER IN DIRITTO, GIUSTIZIA E MANAGEMENT 
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E-LEARNING BOX (3 ore) 
Case study Management dello Sport: 

 

 Giustizia sportiva internazionale 
 Avv. Jacopo Tognon 

 Gestione e organizzazione delle società sportive 
Dott. Paolo Piani 

 Profili fiscali e previdenziali del lavoro sportivo 
Avv. Sandro Censi 

 
 
 
 
 
 
Crediti formativi AVVOCATI: in fase di accreditamento 

 

 

Presentazione  
Il Diritto Sportivo rappresenta ormai una realtà del mondo professionale, ricca di stimoli e potenzialità, ma 
priva di efficaci percorsi realmente formativi. Proprio con questa dichiarata finalità, il master giunto alla XVI 
edizione, è rivolto a coloro che intendono avviare la loro attività professionale nel mondo dello sport 
(avvocati e praticanti, manager ed impiegati di società sportive, consulenti, procuratori sportivi di calciatori, 
ecc.) ed ha come obiettivo formativo quello di esaminare i principi fondamentali della materia dal punto di 
vista della disciplina legislativa e sotto il profilo processuale, statale e federale. L'intento è quello di fornire 
un patrimonio di conoscenze giuridiche sia sul piano teorico che tecnico-applicativo, che consenta di 
operare con la massima efficienza e competenza nei rispettivi ambiti di attività. La didattica, infatti, è 
affidata esclusivamente a professionisti che già operano con competenza ed esperienza in tale ambito, 
pronti a fornire ai corsisti non solo nozioni e fonti di approfondimento, ma anche utili consigli 
immediatamente spendibili nell'attività professionale, patrocinio difensivo o consulenza. Per poter operare 
nell'ambito giuridico dello sport, è necessario conoscerne il complesso funzionamento e le reali esigenze di 
intervento professionale, come l'attività di assistenza e redazione di accordi negoziali, non più riservata ai 
soli Procuratori sportivi (ex Agenti Fifa), ma consentita anche agli avvocati. In tale ottica, il Master in Diritto 
dello Sport è caratterizzato da un approccio multidisciplinare, con continui richiami alla prassi, teso ad 
approfondire le interazioni tra le varie discipline che interessano il diritto sportivo ed a fornire altresì le 
nozioni di base necessarie allo svolgimento dell'attività di procuratore sportivo, ai sensi della nuova 
disciplina di aprile 2015. Inoltre, nel corso del workshop conclusivo, si analizzeranno in aula gli aspetti più 
significativi della redazione di un atto difensivo nell’ambito di procedimenti innanzi agli organi di giustizia 
sportiva, procedendo, altresì, ad apposite simulazioni, al fine di consentire ad ogni partecipante di poter 
disporre di un prezioso formulario, indispensabile per poter esercitare la propria attività professionale. Ad 
ogni iscritto, nel corso delle lezioni, sarà distribuito materiale di immediata utilizzabilità professionale, 
come, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, precedenti giurisprudenziali, modelli di atti ed istanze, 

contributi dottrinali specifici, tabelle sintetiche. 
 

 

 



 

Destinatari 
 Esperto di diritto sportivo e degli aspetti economico-aziendali legati al mondo dello sport. 

 Liberi professionisti specializzati nel settore sportivo (avvocati, praticanti, commercialisti, 
consulenti specializzati in attività di consulenza, assistenza e rappresentanza di enti e personaggi 
operanti in tale ambito). 

 Manager e dirigenti di società sportive e di aziende che operano nel settore. 

 Dirigenti e Funzionari di organi ed enti quali CONI, Federazioni, Leghe, nonché di enti pubblici con 
competenze giuridico-sportive. 

 Membri di organi di giustizia sportiva. 

 Procuratori sportivi. 
 

Project Work 
Al termine del ciclo di lezioni è prevista la selezione di un candidato che avrà l’opportunità di pubblicare 
un proprio lavoro nella collana Ebook Altalex, sotto il coordinamento della Direzione Scientifica del Master. 
La selezione sarà effettuata tra i partecipanti che ne faranno richiesta, sulla base del curriculum vitae. 
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Con il patrocinio di 
 
 
 
 

: 
 
 
 

Programma 
 
I INCONTRO 
L’ordinamento sportivo e la giustizia sportiva nazionale 
 
• Il C.I.O. e le Federazioni Sportive Internazionali 
• Il CONI e le Federazioni Sportive Nazionali 
• I rapporti tra ordinamenti 
• Giustizia ordinaria e giustizia sportiva 
• Il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria 
• I ricorsi agli organi di giustizia federale 
• Le controversie di competenza dei collegi arbitrali 
• Il Collegio di Garanzia dello Sport: sezioni, competenze 
• Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e l’Alta Corte di Giustizia: giudizi pendenti 
• La Procura Generale dello sport: composizione, funzioni. 
 
II INCONTRO 
I procedimenti disciplinari federali 
Il doping: rito speciale 
 
• Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva (in vigore dal 1 luglio 2014) 
• Le fattispecie tipiche di illeciti ed irregolarità 
• Il processo disciplinare sportivo 
• La giurisprudenza federale 



 
• La definizione di doping 
• La normativa nazionale ed internazionale e la sua applicazione 
• Le sanzioni penali 
• Il contenzioso in materia di doping. Il nuovo Codice Wada ed il sistema di sanzioni nell’ordinamento 
sportivo italiano 
• La giurisprudenza italiana e comunitaria 
 
III INCONTRO – Per la sede di Genova 
 
I parte - Il Regolamento FIFA ed i trasferimenti internazionali 
• Tesseramento, CIT (certificato internazionale di trasferimento) e sistema FIFA TMS. 
• Art. 17 e Stabilità Contrattuale 
• Competenza degli organi FIFA (Players Status Committee e Dispute Resolution Chamber) nelle 
controversie internazionali 
• Artt. 18-bis e 18-ter: "TPO", fondi di investimento e partecipazione nei diritti economici 
 
 
II parte - I procedimenti dinanzi agli organi FIFA, al TAS-CAS 
• Il sistema di giustizia sportiva internazionale 
• Il CAS: origini e funzioni 
• Le norme generali 
• Il procedimento ordinario 
• Il procedimento d’appello 
• CAS Jurisprudence on football 
• CAS leading cases on jurisdiction 
• Esecuzione dei lodi e legge applicabile 
• Appelli al Tribunale Federale svizzero 
 
III INCONTRO – Per le sedi di Padova e Roma 
 
I parte - La responsabilità dell’organizzatore di eventi sportivi 
• L’organizzatore di eventi sportivi 
• La scriminante sportiva 
• I titoli di responsabilità dell’organizzatore 
• Le gare motoristiche 
• Incontri calcistici professionistici: la responsabilità delle società sportive 
• Gare di sci e responsabilità 
 
 
II parte - I procedimenti dinanzi agli organi FIFA, al TAS-CAS 
• Il sistema di giustizia sportiva internazionale 
• Il CAS: origini e funzioni 
• Le norme generali 
• Il procedimento ordinario 
• Il procedimento d’appello 
• CAS Jurisprudence on football 
• CAS leading cases on jurisdiction 
• Esecuzione dei lodi e legge applicabile 
• Appelli al Tribunale Federale svizzero 
 
 

Case study (in e - learning) - Giustizia sportiva internazionale 
 
 



 
IV INCONTRO 
I parte: i profili di gestione ed organizzazione delle società sportive 
• Evoluzione dell’organizzazione delle società sportive 
• Nuove figure professionali. Settore tecnico e settore dirigenziale 
• La gestione degli impianti sportivi 
• Le risorse derivanti dalla vendita dei diritti tv 
 
II parte: Il bilancio di esercizio di una società sportiva professionistica 

 Lo stato patrimoniale 

 Il conto economico 

 Il rendiconto finanziario 

 La nota integrativa e la relazione sulla gestione 

 Le raccomandazioni contabili della FIGC 

 Le voci caratteristiche 
 
 

Case study (in e – learning) - Gestione e organizzazione delle società sportive 
 

 
V INCONTRO 
Profili fiscali e previdenziali del lavoro sportivo professionistico 
 
• Inquadramento reddituale e problematiche Iva 
• Contratti collegati: regime tributario 
• Cessione del diritto di immagine: regime tributario 
• Cenni di diritto tributario internazionale 
 
 

Case study (in e – learning) - Profili fiscali e previdenziali del lavoro sportivo 
 
VI INCONTRO 
I parte: La L. 91, il lavoro sportivo professionistico e la tutela degli accordi collettivi, il sistema attuale dei 
controlli economico-finanziari 

 La L. 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni 

 Costituzione e vicende del rapporto di lavoro sportivo (il c.d. “professionismo di fatto”) 

 La contrattazione collettiva 

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

 Le Norme Organizzative Interne della FIGC 

 il Sistema Licenze Nazionali 

 Gli strumenti di controllo applicati dalle Leghe 
 
II parte: Le Leghe: genesi, struttura e gestione 

 La LNP e la c.d. “scissione” 

 LNPA e LNPB: attività e competenze 

 L’attuazione in ambito sportivo della disciplina ex D.Lgs. 231/2001 
 
VII INCONTRO 
La nuova figura del procuratore sportivo 
I contratti sportivi tipici e aticipi 
 
• Lo Statuto F.I.F.A. e F.I.G.C. 
• Le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) 
• Il Codice di Giustizia Sportiva L’Accordo Collettivo dei calciatori 
• Il mandato e la rappresentanza nel codice civile 



 
• Il Regolamento F.I.F.A. e F.I.G.C. dei Procuratori sportivi 
• Il Regolamento F.I.F.A. sullo Status e i Trasferimenti di Calciatori 
• Il Regolamento per i procedimenti davanti al Players’ Status Committee e alla Dispute Resolution 
Chamber 
• I contratti sportivi federali: profili formali e sostanziali 
• I contratti sportivi collegati: disciplina e casistica 
• Tecniche di redazione dei contratti sportivi 
 
 
 
 
 
VIII INCONTRO  

 

Workshop: processo sportivo simulato e redazione degli scritti 

difensivi 
 

 
• Simulazione di atti e relativa correzione 
• Simulazione di procedimenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva 

 
 
Coordinatore scientifico  
Prof. Avv. Paco D'Onofrio 
L'avv. Paco D'Onofrio insegna Diritto dello Sport presso la Facoltà di Scienze Motorie dell'Università di 
Bologna. Cura altresì il seminario su "Giustizia statale e giustizia sportiva" presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Bologna. Autore di varie pubblicazioni su Diritto dello Sport, Il Mondo 
Giudiziario, autore dei volumi Manuale operativo di Diritto Sportivo e Sport e Giustizia. 
 

Coordinatore didattico e organizzativo 
Avv. Gabriele Nicolella 
Avvocato, specializzato in diritto sportivo, consulente della Lega Nazionale Professionisti Serie B, 
componente della Commissione Carte Federali e della Commissione Adire le Vie Legali della FIGC, 
Consigliere di Amministrazione del Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici, 
autore di varie pubblicazioni in materia diritto sportivo, direttore della Collana "Diritto dello Sport", 
curatore del manuale "Diritto dello Sport. Ordinamento, Giustizia e Previdenza" e dell'opera "Profili 
economici e finanziari dello sport", coordinatore e relatore del Master in Diritto e Giustizia dello Sport di 
Altalex. 

 

Docenti 
Avv. Ornella Desirée Bellia 
Avvocato esperto in Diritto Sportivo Internazionale. Laureata in Giurisprudenza con lode (2009), Master 
LL.M. in International Sports Law presso l’Instituto Superior de Derecho y Economia (2014). Esperienza 
professionale in club di serie A, in qualità di Responsabile Affari Legali (2010/12) e in studi legali 
specializzati in dir. sportivo internazionale, in Inghilterra, Brasile e Spagna. Attualmente Responsabile Affari 
Legali della EPFL – European Professional Football Leagues. 

 
Avv. Sandro Censi 
Avvocato e revisore contabile. Da oltre un ventennio esercita l’attività di avvocato tributarista con 
particolare riguardo all’ambito del contenzioso. E’ stato relatore in vari master e convegni in materia 
tributaria. E’ autore di varie pubblicazioni in materia di fiscalità e tributi. 



 

 
Dott. Paolo Piani 
Laureato in Economia e Commercio con successiva specializzazione in Diritto ed Economia dello Sport e 
Master in Organizzazione delle società calcistiche. E’ professore a contratto di Organizzazione aziendale 
presso il Master in Management dello Sport e delle attività motorie presso l’Università di Firenze, Facoltà di 
Medicina oltre che relatore in vari convegni e corsi di management dello sport. Attualmente ricopre 
l’incarico di segretario del Settore Tecnico della Figc e di direttore del Centro tecnico di Coverciano. 
Membro del Jira Panel della Uefa, svolge attività di consulente per enti e società sportive. 
 

 
 
Dott. Valerio Casagrande 
Responsabile Area Finanza e Controllo di Gestione Lega B. Direttore e docente Corso Alta Formazione 
«Finance per non Finance Manager: fondamenti di gestione finanziaria nel settore del calcio 
professionistico» presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Relatore in numerosi seminari e 
convegni (<<Financial Fair Play - At Home and Abroad», Londra; «L'applicazione del Financial Fair Play alle 
società di calcio professionistiche. Indicazioni operative e considerazioni critiche, Milano; «2° Seminar on 
Good Financial Governance>>, Amsterdam). Già Risk and Compliance Manager per ltalmobiliare (società 
quotata presso Borsa Italiana), Consulente senior per Protiviti, Revisore esterno per Deloitte. Master in 
Accounting and Auditing presso SDA Bocconi. Laureato in Economia Politica presso Università Bocconi. 

 
Prof. Avv. Alessandra Magliaro 
Avvocato iscritta all'Albo degli Avvocati di Bologna dal 1990. Ricercatrice universitaria di diritto tributario 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento dal 1990 e cultrice nel medesimo 
ambito presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna dal 1987. Docente del corso 
di Diritto Tributario e di Diritto Tributario Processuale presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Trento. Docente di VO Italienisches Steuerrecht presso la Leopold-Franzens-Universität di 
Innsbruck dal 2015. Autrice di numerose pubblicazioni e relatrice in convegni e conferenze. 

 
Avv. Jacopo Tognon 
Avvocato, è Arbitro del CAS/TAS di Losanna e Presidente della Corte Federale, sezione II, della 
Federciclismo, del Tribunale Federale della Federazione Palla Tamburello e dei Collegi Arbitrali presso la 
Lega Nazionale Professionisti B di calcio. È esperto della EACEA nel quadro del programma Erasmus + Sport 
e consulente dell’Unità progetti speciali del CONI. È direttore di sessione per UEFA nell’ambito del 
programma football Law Programme. È docente Jean Monnet nell’Università di Padova del Corso Diritto e 
Politica Europea dello Sport. È direttore della “Rivista Giustiziasportiva.it”. 

 
Avv. Cesare Gabasio 
Partner of Pacciani Avvocati, a law firm, based in Turin (Italy), dealing principally with Italian Commercial, 
Company and Sports Law. Previously, he has worked at Grande Stevens law firm and he has specialised 
himself in Sports Law, with a particular focus on football and mainly as legal advisor for clubs. 
Consequently, he has been working on the various matters related to football (transfers of players, players’ 
contracts, sponsorship agreements, intellectual property rights, TV rights). He has also been representing 
his clients before dispute resolution forums at a domestic and international level (such as the Court of 
Arbitration for Sport, CAS).  Member of the ECA Legal Advisory Panel.   
 

Prof.ssa Margherita Pittalis 
Professore Associato di Diritto sportivo presso la Facoltà di Giurisprudenza e presso la Facoltà di Scienze 
Motorie dell’Università di Bologna. 
Autrice di numerose pubblicazioni in tema di diritto sportivo, in particolare dei volumi La responsabilità 
sportiva, Fatti lesivi e attività sportiva e Diritto dello sport, manuale completo sul diritto sportivo in corso di 
pubblicazione. 
 



 
 

Informazioni e iscrizioni 
 
SEDI E DATE 
Roma – Sede da definire 
30-31 marzo 2018 
06-07-13-14-20-21 aprile 2018 
 
Genova – Sede da definire 
13-20-21-27-28 aprile 2018 
04-05 maggio 2018 
 
Padova – Sede da definire 
11-12-18-19-25-26 maggio 2018 
08-09 giugno 2018 
 
ORARIO 
Venerdì dalle ore 14.00 alle ore 19.00  
Sabato dalle 9.00 alle 14.00 

 

Materiale didattico: Dispense predisposte dai docenti ed eventuali slide di con approfondimenti. 
 

Certificato crediti: il certificato crediti valido ai fini della formazione continua verrà inviato via mail entro 
30 giorni dal termine dell’evento 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  
€ 1.090 + IVA quota di listino 
 
EARLY BOOKING 
Sconto 10%: € 980 + IVA per iscrizioni almeno 30 gg prima dell’inizio del Master 
 
UNDER 30 
Sconto 20%: € 872 + IVA riservato a partecipanti fino a 30 anni di età  
 
ISCRIZIONI MULTIPLE (a partire dal secondo partecipante in poi) 
Sconto 20%: € 872 + IVA  

 

 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altalex Formazione - Segreteria 
Tel: 0572-954859 
Email: info@altalex.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scheda di iscrizione 

Compilare e inviare via email: info@altalex.com 
 

MASTER IN DIRITTO, GIUSTIZIA E MANAGEMENT DELLO SPORT 
 

 Roma (cod. 235101)             Padova  (cod. 235102)            Genova  (cod. 235103)            Milano  (cod. 235104)                                                  
                   

 
E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda  
 
Quote di partecipazione:  

 



 € 1.090 + IVA quota di listino 

 Sconto 10%: € 980 + IVA per iscrizioni e pagamento almeno 30 gg. prima del Master 

 Sconto 20%: € 872 + IVA quota riservata per partecipanti fino a 30 anni di età  
 Sconto 20%: € 872 + IVA quota riservata per iscrizioni multiple (dal secondo partecipante in poi) 

 
DATI PARTECIPANTI 
Nome e Cognome __________________________________________________________________________________________________ 
Professione _________________________________________________________________________________________________________ 
Tel. ___________________ E-mail ________________________________________________________________________________________ 
Iscritto ordine dei_______________________________________________________________________________________________________ 
Codice fiscale_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE 
Ragione sociale ________________________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo ______________________________________________________________________________________________________________ 
Cap. ______________________ Citta' _____________________________________Prov. ____________________________________________ 
Part.IVA/CF __________________________________________Codice cliente Wolters Kluwer  (se assegnato)____________________________ 
 
MODALITA' DI PAGAMENTO 
- Quota di partecipazione  € ___________________________  + IVA € ____________________ 
Totale fattura   € ___________________________   
 
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione, secondo una delle seguenti 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 “Master in diritto, giustizia e management dello sport”,  il codice, la quota di partecipazione, 
intestatario fattura e nome del partecipante. 
 
 ADDEBITO CARTA DI CREDITO               (A001) American Express             (B001) Mastercard                 (C001) Visa             (D001) 
Diner’s 
 
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun 
rimborso è previsto oltre tale termine. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e docenti delle singole unità 
formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti dell’iniziativa. Altalex formazione si riserva la facoltà di 
annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti. Le quote eventualmente versate, 
verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. 
 
I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Milano Business Park, Via 
dei Missaglia 97 - Edificio B3 - 20142 Milano (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters 
Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta 
elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a 
quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento  esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, 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 e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, 
mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY - Milano Business Park, Via dei Missaglia 97 - Edificio B3 - 
20142 Milano (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403  
E’ assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisive, tramite 
qualsiasi mezzo e supporto, delle lezioni del Master.  Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o 
non preventivamente autorizzata delle lezioni del Master.  
 
 
 
Data________________ Firma _________________________________________ 
E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto 
pagamento al momento della registrazione. 

 

 

 

TIMBRO AGENZIA 

mailto:info@altalex.com

