
Il corso
Il Corso mira a fornire, in una prospettiva interdisciplinare, un patrimonio di conoscenze 
giuridiche di base sia sul piano teorico che tecnico-applicativo, che consenta a coloro che 
intendono avviare o proseguire la loro attività professionale nel mondo dello sport di operare 
con efficienza e competenza nei diversi settori che caratterizzano il fenomeno sportivo. Il 
corso è diretto anche a fornire le specifiche conoscenze richieste per poter operare sia come 
difensore delle parti dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, sia come dirigente o medico 
sportivo.
Il corso si svolgerà attraverso lezioni frontali.

Direttori del corso
Prof.ssa Anna Carla Nazzaro, Prof. Vincenzo Putortì

Responsabile della didattica
Avv. Federico Orso

Termine di iscrizione 
2 ottobre 2019 per il I modulo generale;
4 novembre 2019 per il II modulo; 
14 novembre 2019 per il III modulo.

Quota di iscrizione
500 euro intero corso; 
300 euro I modulo generale; 
450 euro I modulo generale e II modulo, oppure I modulo generale e III modulo;
150 euro II modulo o III modulo. 

Quota di iscrizione ridotta per i laureati che non abbiano compiuto il ventottesimo 
anno di età alla scadenza del termine per le iscrizioni: 
350 euro intero corso; 
200 euro I modulo generale; 
300 euro  I modulo generale e II modulo, oppure I modulo generale e III modulo; 
100 euro II modulo o III modulo.

Modalità di iscrizione
Procedura e modulo di domanda sono disponibili al link
www.unifi.it/p11619.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 
Novoli | Campus delle Scienze Sociali | via delle Pandette 32, Firenze

Crediti formativi
Universitari  6 CFU corso intero, 3 CFU I modulo generale, 1 CFU II modulo 1 CFU III modulo.

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, la cui entità verrà resa nota dopo la delibera della Commissione 
competente. 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
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 e con i rappresentanti di alcuni enti sportivi; 

  partecipare alle olimpiadi di Diritto sportivo che si terranno a Bressanone dal 
27.2 all’1.3.2020; 

  frequentare il Corso di Diritto sportivo presso la University of Miami School of Law (Florida)
acquisendo la relativa attestazione.

Informazioni 
segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it

Corso di perfezionamento post lauream in
 DIRITTO DELLO SPORT

FONDAMENTI, RESPONSABILITÀ E GIUSTIZIA
27settembre | 29 novembre 2019

I MODULO 
Parte generale - I fondamenti del diritto sportivo  | 20 ore di lezione
4 ottobre - 31 ottobre
• i principi generali del fenomeno sportivo 
• il rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale
• i principi di diritto europeo dello sport 
• l’organizzazione sportiva in Italia
• la normativa amministrativa, finanziaria, fiscale e legale delle 

società e delle associazioni sportive 
• il rapporto tra professionismo e dilettantismo
• i contratti di lavoro sportivo e il vincolo sportivo
• l’attività sportiva femminile 
• i contratti di sponsorizzazione
• i diritti radiotelevisivi 
• i diritti di immagine degli atleti
• i modelli di organizzazione e controllo delle società sportive
• le società sportive dilettantistiche ed enti no profit
• la crisi e il fallimento delle società sportive
• gli enti locali e lo sport dilettantistico
• ammodernamento e costruzione di impianti sportivi
• l’assicurazione nello sport 
• lo sport paralimpico 

II MODULO
Specialistico - La responsabilità | 10 ore di lezione
8 novembre -15 novembre
• i profili di responsabilità civile, penale e sanitaria di 

coloro che operano nel settore sportivo 
• il reato di frode in competizioni sportive 
• la normativa in materia di doping 
• la responsabilità per reati societari, fallimentari e tributari 
• la responsabilità civile degli organizzatori di eventi sportivi, degli 

atleti, degli allenatori e degli istruttori di sportivi minorenni 
• la normativa in tema di tutela medico sanitaria degli sportivi

III MODULO
Specialistico - La giustizia sportiva | 10 ore di lezione
22 novembre -29 novembre
• la giurisprudenza europea in tema di controversie sportive
• la giustizia sportiva in ambito FIFA e UEFA 
• la Nado Italia e il Tribunale nazionale antidoping
• la giustizia sportiva internazionale 
• il C.A.S.
• l’assetto della giustizia sportiva in Italia 
• il codice di giustizia del Coni
• il nuovo codice di giustizia sportiva della Figc 
• le sanzioni disciplinari

Corpo docente
Prof. Niccolò Abriani | Prof. Massimo Aragiusto | Dott. Nicola Armentano
Prof.ssa Angela Busacca | Avv. Alberto Bruni | Prof. Andrea Bucelli | Prof. 
Giuseppe Caia | Prof. Salvatore Civale | Prof. Michele Colucci | Avv. Alessandro 
Coni | Prof. Francesco Dainelli | Dott. Luigi De Siervo | Avv. Alessandra Di 
Legge | Prof. Filippo Donati | Prof. Paolo Fanfani | Prof. Enrico Fazzini | Prof. 
Leonardo Ferrara | Avv. Domenico Filosa | Prof. Giovanni Flora | Avv. Maurizio
Folli | Avv. Stella Frascà | Avv. Stefano Gianfaldoni | Avv. Vincenzo Giardino 
Prof. Fulvio Gigliotti | Avv. Domenico Iaria | Prof. Emanuele Indraccolo | Prof. 
Fabio Iudica | Prof.ssa Sara Landini | Prof. Andrea Lepore | Dott.ssa Giulia 
Mannucci | Avv. Francesco Mastroianni | Prof.ssa Anna Carla Nazzaro | Avv. 
Gabriele Nicolella | Avv. Federico Orso | Prof.ssa Ilaria Pagni | Notaio Massimo 
Palazzo | Prof. Michele Papa | Avv. Stefano Pellacani | Avv. Ippolito Piazza 
Avv. Alessio Piscini | Prof. Vincenzo Putortì | Prof. Francesco Rende | Ing. Luigi 
Sant’Andrea | Prof. Andrea Simoncini | Prof. Lorenzo Stanghellini | Dott.ssa 
Serena Stacca | Avv. Florenzo Storelli | Notaio Antonino Tumbiolo | Dott. Andrea 
Vannucci | Avv. Mario Vigna.
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