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OBIETTIVI FORMATIVI 
Il Corso mira a fornire, in una prospettiva interdisciplinare, un patrimonio di 
conoscenze giuridiche ed economiche 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 procuratore 
sportivo, sia come difensore delle parti dinanzi  agli Organi di Giustizia Sportiva.

PRINCIPALI TEMATICHE 
Il corso è suddiviso in tre moduli frequentabili singolarmente. 
Il primo modulo, di carattere generale, della durata di sei settimane (5/10- 23/11), 
tratterà i seguenti temi: 
Il fenomeno sportivo: principi generali. Le fonti di diritto. Il rapporto tra 
ordinamento sportivo e ordinamento statale; Sport, Costituzione e diritto regionale; i 
principi di diritto europeo dello Sport, l’organizzazione sportiva in Italia; il rapporto tra 
giustizia sportiva e giustizia statale. Il rapporto tra professionismo e dilettantismo. 
I contratti di lavoro sportivo. Il rapporto di lavoro dello sportivo professionista; la 
rappresentanza sindacale e la tutela previdenziale degli sportivi professionisti; la 
figura dello sportivo dilettante; il vincolo sportivo, i giovani e i vivai; le peculiarità 
dell’attività sportiva femminile. Le risorse finanziarie delle società e delle 
associazioni sportive; marketing sportivo; sponsorizzazioni. Il bilancio delle 
società sportive ; strategie di marketing; i contratti di sponsorizzazione; il credito 
sportivo e l'Istituto del Credito Sportivo; i diritti radiotelevisivi; i diritti di immagine degli 
atleti e le politiche societarie. La responsabilità penale nello sport. La 
responsabilità penale e la scriminante del rischio consentito; il reato di frode in 
competizioni sportive; la normativa in materia di doping; la responsabilità per reati 
societari, fallimentari e tributari; la normativa in tema di tutela medico sanitaria degli 
sportivi. Società sportive e regime fiscale. Società commerciali; i modelli di 
organizzazione e controllo; società sportive dilettantistiche ed enti no profit; la 
pianificazione economico-finanziaria nelle società sportive; la tassazione di società, 
associazioni e atleti; crisi e fallimento delle società sportive. La responsabilità civile 
nello sport. Aspetti dello sport paralimpico. L’organizzazione degli eventi sportivi; la 
responsabilità dell’atleta, degli allenatori e degli istruttori di sportivi minorenni; 
ammodernamento e nuova costruzione di impianti sportivi; Aspetti giuridici dello sport 
paralimpico; l’assicurazione nello sport.

I due moduli specialistici sono così suddivisi: 
I° MODULO della durata di due settimane (16/11-23/11).
La figura dell’agente sportivo: La normativa sui tesseramenti e sui 
trasferimenti. La normativa degli intermediari FIFA e FIGC;  gli accordi collettivi; la 
rappresentanza e il mandato sportivo; il ruolo dell’avvocato e del procuratore 
nell’attività rappresentativa; le controversie sportive relative al mandato tra società 
e agenti sportivi; il tesseramento sportivo e i profili relativi ai giovani calciatori.
II° MODULO della durata di due settimane (30/11-7/12).
La giustizia sportiva La giurisprudenza europea in tema di controversie sportive; 
la giustizia sportiva in ambito FIFA e UEFA; la Nado Italia e il Tribunale nazionale 
antidoping; strumenti di impugnazione straordinaria nel sistema della giustizia 
sportiva; la giustizia sportiva internazionale: IL C.A.S.; l’assetto della giustizia 
sportiva in Italia; il codice di giustizia del Coni; il codice di giustizia sportiva della 
Figc; le sanzioni disciplinari.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Laurea di I o di II livello o conseguita secondo il vecchio ordinamento ex Dm 509/99 
o antecedenti oppure diploma Isef.

QUOTA DI ISCRIZIONE
Tutti i moduli € 500,00;  solo I° modulo € 350;  moduli I e II o  I e III € 450;  solo 
modulo II o modulo III € 150.  Quota di iscrizione ridotta per laureati entro il 28° 
anno di età: corso intero: € 350; I modulo: € 250; moduli I e II o I e III: € 300;  modulo 
II o III: € 100. Sono previsti: 5 posti in sovrannumero, a titolo gratuito, per studenti 
iscritti a corsi di laurea o laurea magistrale dell’Ateneo; 5 posti in sovrannumero a 
titolo gratuito, per iscritti a corsi di dottorato dell’Ateneo fiorentino; 2 posti aggiuntivi,  
a titolo gratuito, riservati al personale tecnico amministrativo dell’Ateneo fiorentino;  
5 posti aggiuntivi, a titolo gratuito, per assegnisti di ricerca e personale ricercatore 
e docente appartenente ai Dipartimenti che hanno approvato il corso.

MODALITÀ DIDATTICHE 
Le lezioni di didattica frontale saranno accompagnate da project word, esercitazioni 
e simulazioni. Sede delle attività didattiche Polo delle Scienze sociali-Via delle 
Pandette 32, Firenze.

POSTI DISPONIBILI 
Massimo 80. Ove il numero delle domande superi il numero dei posti disponibili la 
selezione verrà effettuata mediante valutazione del curriculum.

DATA DI SCADENZA DELLE ISCRIZIONI
I Modulo 28 settembre 2018; II modulo 31 ottobre; III modulo 15 novembre.   

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DI PAGAMENTO DELLA 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
La domanda di iscrizione reperibile all’indirizzo www.disei.unifi.it dovrà essere 
inoltrata, completa di marca da bollo,  tramite e mail (scansione in pdf) all’indirizzo 
perfezionamenti@adm.unifi.it. 

CREDITI PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI AVVOCATI 
Ai sensi dell'art. 20 del Regolamento CNF 6/2014 il Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Firenze ha attribuito i seguenti crediti formativi n. 20 crediti per il  modulo 
generale, n. 8 crediti per il primo modulo specialistico e n.8 crediti per il secondo 
modulo specialistico.

CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI 
Corso intero 6 cfu; modulo I 4cfu; modulo II 1cfu modulo III 1cfu  
 
CORPO DOCENTE 
Prof. N.Abriani; Prof. G.Aiello; Prof. F.Alcaro; Avv. F.Banchelli; Avv. C.Bosco; Avv. 
A.Bruni; Prof. A.Bucelli; Avv. S.Civale; Prof. M.Colucci; Avv. A.Coni; Prof. F.Dainelli; 
Prof. F.Donati;  Prof. G.Facci; Prof. P.Fanfani; Avv. A.Fantini; Prof. E.Fazzini; Prof. 
L.Ferrara; Prof. B.Fiorai; Prof. G.Flora; Avv. M.Folli; Avv. ssa S.Frascà; Avv. 
S.Gianfaldoni; Prof. A.Giannozzi;  Avv. V.Giardino; Dott. E.Gugliotta; Prof. 
E.Indraccolo; Prof. F.Iudica; Avv. M.Lai; Prof.ssa S.Landini; Prof. P.Laroma Jezzi; 
Prof. A.Lepore; Dr. ssa G.Mannucci; Prof.ssa A.C.Nazzaro; Avv. G.Nicolella; Avv. 
F.Orso; Prof.ssa I.Pagni; Avv.ssa P.Palombi; Prof. M.Papa; Avv.ssa I.Pasqui; Avv. 
S.Pellacani; Dr. L.Petretto; Avv. I.Piazza; Avv. A.Piscini; Prof. V.Putortì; Prof.  
O.Roggi; Avv. F.Rondini; Avv. P.A.Rossetti; Prof. A.Simoncini; Dr.ssa S.Stacca;  
Prof. L.Stanghellini; Avv. F.Storelli; Avv.ssa F.Tortorella; Prof.ssa M.L.Vallauri; 
Dr.ssa N.Vettori; Avv. M.Vigna; Prof. M.Zaccheo. 
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