
 

 
MASTER IN DIRITTO, GIUSTIZIA E MANAGEMENT DELLO SPORT 

40 ore | 8 incontri in aula virtuale 

In corso di accreditamento CNF 

                                              Dal 12 giugno al 4 luglio 2020 
  
In collaborazione con: 

 
Col patrocinio di: 
 

                    
 

 
Obiettivi 
Il Master ha come obiettivo quello di esaminare i principi fondamentali della materia dal punto di 
vista della disciplina legislativa e sotto il profilo processuale, statale e federale. E’ caratterizzato da 
un approccio multidisciplinare, teso ad approfondire le interazioni tra le varie discipline che 
interessano il Diritto sportivo, anche alla luce delle recenti e significative novità che si sono 
succedute nel 2019 e che hanno profondamente trasformato la materia. 
La Riforma del processo sportivo sarà affrontata nella sua interezza ed al termine delle lezioni il 
corsista sarà in grado di redigere un atto difensivo innanzi agli organi di giustizia sportiva, poiché 
verranno consegnati modelli di atti e simulate situazioni processuali ricorrenti, proprio in 
considerazione delle novità introdotte nel 2019. 
Anche la parte contrattuale sarà oggetto di una trattazione molto analitica, che consentirà di 
disporre immediatamente degli strumenti normativi necessari per la redazione di un contratto 
sportivo, in considerazione della disciplina federale che governa la materia, con illustrazione di 
alcuni casi pratici e lo studio di modelli negoziali di pronta utilizzabilità. 
Il master prevede un workshop conclusivo, durante il quale si analizzeranno 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. 
 

Destinatari 
 Liberi professionisti specializzati nel settore sportivo: avvocati, commercialisti, praticanti e 

consulenti 

 Esperti di diritto sportivo e degli aspetti economico-aziendali legati al mondo dello sport 

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



 

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

 Membri di organi di giustizia sportiva 

 Procuratori sportivi 
 

PROGRAMMA 
 

L’ORDINAMENTO SPORTIVO E LA GIUSTIZIA SPORTIVA NAZIONALE 
Venerdì 12 giugno 2020 (13.00-15.00/15.30-18.30) 

 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 

 
I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI FEDERALI/ IL DOPING: RITO SPECIALE 

Sabato 13 giugno 2020 (9.30-13.00/14.00-15.30) 
 Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva 2019 
 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 

 
I° parte: IL REGOLAMENTO FIFA ED I TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI  

II° parte: I PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI FIFA, AL TAS-CAS 
Venerdì 19 giugno 2020 (13.00-15.00/15.30-18.30) 

 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 
 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 

GIUSTIZIA SPORTIVA INTERNAZIONALE 
 

 
I° parte: I PROFILI DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE  

II° parte: IL BILANCIO DI ESERCIZIO DI UNA SOCIETÀ SPORTIVA PROFESSIONISTICA 
Sabato 20 giugno 2020 (9.30-13.00/14.00-15.30) 

 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 
 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 

 

                     
 

PROFILI FISCALI E PREVIDENZIALI DEL LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO 
Venerdì 26 giugno 2020 (13.00-15.00/15.30-18.30) 

 Inquadramento reddituale e problematiche Iva 
 Contratti collegati: regime tributario 
 Cessione del diritto di immagine: regime tributario 
 Cenni di diritto tributario internazionale 

 

                                

 
CASE STUDY 

PROFILI FISCALI E PREVIDENZIALI  
DEL LAVORO SPORTIVO 

 
LA L. 91, IL LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO E LA TUTELA DEGLI ACCORDI COLLETTIVI, IL 

SISTEMA ATTUALE DEI CONTROLLI ECONOMICO-FINANZIARI E LE LEGHE 
Sabato 27 giugno 2020 (9.30-13.00/14.00-15.30) 

 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 
 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 

INTERVENTO DEL DOTT. CLAUDIO GARZELLI IN MATERIA DI 

PERIZIE E VALORE DEI CALCIATORI DA ISCRIVERE A BILANCIO 



 

 
LA NUOVA FIGURA DEL PROCURATORE SPORTIVO E I CONTRATTI SPORTIVI TIPICI E ATICIPI 

Venerdì 3 luglio 2020 (13.00-15.00/15.30-18.30) 

 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 
 

WORKSHOP: PROCESSO SPORTIVO SIMULATO E REDAZIONE DEGLI SCRITTI DIFENSIVI 
Sabato 4 luglio 2020 (9.30-13.00/14.00-15.30)   

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

 
* 

 
DOCENTI  
 

Andrea Bozza 
Avvocato, partner dello Studio Legale Osborne Clarke, esperto in diritto del sport a livello nazionale 
ed internazionale, autore di varie pubblicazioni in Italia e all’estero, docente di diritto dello sport per 
l’IE University e per l’Instituto Superior de Derecho y Economía di Madrid. 
 
Valerio Casagrande  
Chief Financial Officer Parma Calcio 1913. 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. 
 
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. 
 
Paco D’Onofrio – COORDINATORE SCIENTIFICO 
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. 
 



 

 
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. 
 
Gabriele Nicolella – COORDINATORE DIDATTICO E ORGANIZZATIVO 
Avvocato, specializzato in diritto sportivo, componente della Commissione Carte Federali 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, Giustizia e 
Management dello Sport" di Altalex nonchè condirettore e relatore del Corso di Alta Formazione 
"Finance per non Finance Manager: fondamenti di gestione finanziaria nel settore del calcio 
professionistico" di Università Cattolica del Sacro Cuore. 
 
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. 
 
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. 
 
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”. 
 
 
 



 

 
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 (tale registrazione è da considerare come semplice materiale 
didattico e NON rilascia crediti ai fini della formazione professionale continua). 
 

CREDITI FORMATIVI  
Inoltrata richiesta di accreditamento al CNF.  
 

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 verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
€ 790 + IVA quota di listino 
 
EARLY BOOKING 
Sconto 20% per iscrizioni entro 13 maggio 2020: € 632 + IVA 
Sconto 10% per iscrizioni entro 03 giugno 2020: € 711 + IVA 
 

ISCRIZIONI MULTIPLE (2 o più partecipanti) 
Sconto 20% due o più partecipanti: € 632 + IVA 
 
ASSOCIATI “ASSOCIAZIONE ITALIANA AVVOCATI DELLO SPORT”, “ASSOCIAZIONE ITALIANA 
ALLENATORI CALCIO”, “ASSOCIAZIONE ITALIANA DIRETTORI SPORTIVI” E “ASSOCIAZIONE 
ITALIANA CALCIATORI” 
Sconto 30%: € 553 + IVA 
 
NB: gli sconti non sono cumulabili 
 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: 
 

Altalex Formazione - Segreteria 
Tel: 0572.954859 
Email: info@altalex.com 
 


