
Master di 40 ore in aula. 8 Incontri
Il Diritto Sportivo rappresenta ormai una realtà del mondo professionale, ricca di stimoli e potenzialità, ma priva di e�caci 
percorsi realmente formativi. Proprio con questa dichiarata �nalità, 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 pro�lo 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 e�cienza e competenza nei rispettivi ambiti di attività. La didattica, infatti, è a�data 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 caratteriz-
zato 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 signi�cativi della redazione di un atto difensivo nell’ambito di procedimenti innanzi agli organi di giustizia 
sportiva, procedendo, altresì, ad apposite simulazioni, al �ne 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 esempli�cativo e non esaustivo, precedenti 
giurisprudenziali, modelli di atti ed istanze, contributi dottrinali speci�ci, tabelle sintetiche.
Destinatari e sbocchi professionali - Esperto del 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 per la pubblicazione di un e-book 
Altalex, sotto il coordinamento della direzione scienti�ca del Master. La selezione sarà e�ettuata dai docenti del corso 
fra i partecipanti che ne faranno richiesta, sulla base del curriculum vitae.

Master in diritto e 
giustizia dello sport

SEDI
Milano
Hotel Michelangelo
venerdì 14.00-19.00 / 
sabato 9.00-14.00
20-21-27-28 novembre / 
4-5-11-12 dicembre 2015

Napoli 
NH Ambassador
venerdì 14.00-19.00 / 
sabato 9.00-14.00
26-27 febbraio / 
4-5-11-12-18-19 marzo ‘16

MATERIALE
Dispense predisposte dai 
docenti con approfondi-
menti

CON IL PATROCINIO FIGC

Relatori
Ornella Desiree Bellia: Avvocato esperto in Diritto Sportivo Internazionale
Guido Camera: Avvocato esperto in materia di frode sportiva e violazi-
oni della normativa antidoping
Sandro Censi: Avvocato e revisore contabile, esperto in �scalità dello sport
Alessandra Magliaro: Avvocato e docente di Diritto Tributario e di 
Diritto Processuale Tributario Università di Trento
Nicola Monaco: Avvocato, già tesserato A.I.A. e componente della Commis-
sione A�ari Giuridici C.O.N.I., già Collaboratore dell’U�cio Indagini F.I.G.C.
Lina Musumarra: Avvocato, docente di Diritto Sportivo, Università LUISS
Paolo Piani: Segretario del Settore Tecnico della F.I.G.C. e direttore Centro 
Tecnico di Coverciano
Coordinatore scienti�co e relatore
Paco D’Onofrio: Avvocato, docente in Diritto dello Sport, Università di 
Bologna
Coordinatore organizzativo e relatore 
Gabriele Nicolella: Avvocato, componente dell’u�cio lavoro e premi F.I.G.C.

PROGRAMMA
I INCONTRO - Prof. Avv. Paco D’Onofrio
L’ordinamento sportivo e la giustizia sportiva nazionale

II INCONTRO - Prof. Avv. Paco D’Onofrio - Il doping

III INCONTRO - Dott. Paolo Piani – Avv. Ornella Desirée Bellia
I parte: pro�li di gestione ed organizzazione delle società sportive
II parte: pro�li di diritto commerciale e societario nello sport

IV INCONTRO - Avv. Guido Camera - Avv. Gabriele Nicolella
I Parte: il diritto penale nello sport
II Parte: le Leghe: genesi, struttura e gestione

V INCONTRO - Avv. Nicola Monaco - Prof. Avv. Lina Musumarra
I Parte: il ruolo del difensore nel processo sportivo
II Parte: la disciplina del lavoro sportivo professionistico e la gestione
della sicurezza negli impianti sportivi

VI INCONTRO - Avv. Sandro Censi - Prof. Avv. Alessandra Magliaro
Pro�li �scali e previdenziali del lavoro sportivo professionistico

VII INCONTRO - Prof. Avv. Paco D’Onofrio
La nuova �gura del procuratore sportivo alla Dispute Resolution Chamber

VIII INCONTRO - Prof. Avv. Paco D’Onofrio -  Workshop

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 990,00

MASTER FINANZIABILE 
con fondi interprofessionali 
per dipendenti di aziende e studi

La quota comprende:
Co�ee break - Materiale didattico - Attestato di partecipazione

ISCRIVITI PRIMA:

ISCRIZIONI CUMULATIVE (unica iscrizione e pagamento)

SCONTO UNDER 30:

• SCONTO 10% per iscrizione e pagamento almeno 
  30 gg. prima del master

• SCONTO 20% sulla quota di iscrizione per 
   partecipanti �no a 30 anni di età

2 partecipanti: 15%  - 3 partecipanti: 20%  - 4 o più: 25%



Dati Intestatario Fattura
Ragione Sociale/intestatario*

Indirizzo*                                                                                                                                    n.*  

Città*                                                                                                    Cap*                                   Provincia*       

Telefono*                                                                                               Fax

Email*

Codice Fiscale*                                                                       Partita Iva                                                                                                                                          

Barrare In Caso Di Ente Pubblico Esente Iva Art. 10 Dpr 633/72 E Art.14 L.537/03. Allegare impegnativa di spesa timbrato e firmato.

Corso*

Sede*                                                     Data*

A seguito dell’invio via fax o email del presente modulo di adesione, che costituisce già valida iscrizione all’iniziativa formativa, sarà trasmessa a mezzo email conferma d’ordine nei giorni successivi con 
l’indicazione della quota di partecipazione e le istruzioni di pagamento. L’eventuale annullamento dell’iscrizione dovrà esserci comunicato almeno 8 giorni antecedenti la data dell'incontro o dell'inizio del master 
al numero di fax 0572549901 o all’indirizzo email formazione@altalex.com. Le quote eventualmente versate potranno essere, a scelta del partecipante, restituite e/o utilizzate per iscrizioni ad altre 
iniziative.Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato oltre tale termine, Wolters Kluwer Italia S.r.l si riserva il diritto di trattenere la quota versata; è in ogni caso sempre possibile la sostituzione del 
nominativo degli iscritti.In relazione al numero delle adesioni pervenute Wolters Kluwer Italia S.r.l potrà annullare o spostare ad altra data lo svolgimento dell’iniziativa, dandone comunicazione almeno 7 giorni 
prima dell’inizio del corso all’indirizzo email fornito in fase di iscrizione. In caso di annullamento la responsabilità di Wolters Kluwer Italia S.r.l si intende limitata alla sola quota di iscrizione versata, restando 
espressamente esclusa qualsiasi ulteriore forma di risarcimento. Wolters Kluwer Italia S.r.l si riserva, per esigenze organizzative o didattiche sopravvenute, di apportare modifiche al contenuto dell’iniziativa e 
alla composizione del corpo docente comunque compatibili con la natura e le finalità del corso, previa pubblicazione sulla pagina ufficiale dell’evento. Per approvazione ai sensi dell’art. 1341 c.c.

Firma

I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (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 Dlgs. 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 a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

Firma 

Stampare, compilare e trasmettere il seguente modulo d’iscrizione
a mezzo fax: 0572/549901 o email: formazione@altalex.com 
successivamente seguirà email di conferma con le modalità di pagamento

Avvocato

Praticante

Dottore Commercialista

Altro

Ordine di appartenenza{

Dati Partecipante (per iscrizioni di gruppo compilare e trasmettere più moduli)

Cognome*                                                                           Nome*                                                                             

Email*

Cellulare*                                                                   Codice Fiscale*     

Se il corso è accreditato ai fini 
della formazione continua si 
richiede il rilascio del certificato

Sconti Seminari
10% per iscrizione e pagamento 30 gg. prima

20% per iscrizioni di 3 o più partecipanti

Sconti Esame Avvocato
30% per gli ex partecipanti al corso in 

aula preparazione Esame di Avvocato

Iscriviti prima

Sconto 15% per iscrizione anticipata

Iscrizione di gruppo

Sconto 20% (3 partecipanti)

Sconto 25% (4 o più partecipanti)

Gli sconti, ove previsti, non sono cumulabili.  
In caso di iscrizioni di gruppo compilare un 
modulo per ogni partecipante e trasmettere 
con un unico invio Fax/Mail.

Boni�co Bancario Bollettino PostaleModalità di Pagamento

Sconti Master e Corsi Avanzati
10% per iscrizione e pagamento 30 gg. prima

20% per i partecipanti fino a 30 anni di età

Iscrizione di gruppo

15% (2 partecipanti) 

20% (3 partecipanti)

25% (4 o più partecipanti)

* Campo obbligatorio


