Oggetto: MASTER DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN DIRITTO DELLO SPORT
Salerno Formazione, società operante nel settore della didattica, della formazione professionale
certificata secondo le normative UNI ISO 21001:2019 + UNI EN ISO 9001:2015 settore EA 37 per la
progettazione ed erogazione di servizi formativi in ambito professionale e Polo di Studio Universitario
di Salerno dell’ Università eCampus, organizza il MASTER DI ALTA FORMAZIONE
PROFESSIONALE IN DIRITTO DELLO SPORT.
Il Master di Alta formazione professionale in Diritto dello sport intende fornire agli atleti, allenatori ed
istruttori, arbitri, dirigenti tecnici e sportivi, ai titolari di società e associazioni sportive, insegnanti di
educazione fisica e medici dello sport, ai procuratori, agli imprenditori, ai professionisti e agli studiosi un
quadro organico ed approfondito del Diritto dello sport consentendo un’informazione esauriente ed un
orientamento sistematico in una materia di rilevante interesse che regola l’ordinamento sportivo nazionale ed
internazionale.
Il Master esamina le norme che governano il mondo dello sport, proponendosi l'obiettivo di offrire una base
di formazione giuridica per sviluppare una carriera nell'ambito dello sport e per approfondire una disciplina
ormai considerate una specializzazione anche in campo professionale. Il diritto dello sport si compone invero
di una multiforme materia giuridica, nella quale si possono individuare sia quel complesso di regole e
consuetudini di natura negoziale e privatistica che le istituzioni sportive internazionali e nazionali - comitati
olimpici, federazioni, leghe - si danno autonomamente al fine di far svolgere le competizioni sportive e far
funzionare meccanismi e procedimenti strumentali a tale scopo, sia le norme di carattere statuale o
sovrastatale che hanno riguardo allo sport.
Il Master analizza le più recenti innovazioni legislative e della prassi, affronta diversi aspetti della
disciplina tra cui: norme degli e sugli ordinamenti sportivi alla giustizia sportiva; problematiche connesse al
rapporto di lavoro e relative all'organizzazione dell'attività sportiva; la lotta al doping, la disciplina dei
contratti dello sport, fino all’esame delle responsabilità dei soggetti del mondo sportivo. I destinatari sono gli
operatori dello sport, ma anche professionisti e figure dirigenziali le quali, ancor più di frequente, sono
chiamate a risolvere delicate questioni di contenuto giuridico. Il programma del corso riguarderà non solo
l’aspetto tecnico, ma anche l’aspetto giuridico del diritto dello sport mediante approfondimenti volti a
garantire le conoscenze essenziali del settore.
Il Master di Alta formazione professionale in Diritto dello sport è utile anche per la preparazione di
esami e/o concorsi pubblici.
Il Master è rivolto alle seguenti categorie professionali e non: atleti, allenatori ed istruttori, arbitri, dirigenti
tecnici e sportivi, titolari di società e associazioni sportive, membri delle federazioni sportive,insegnanti di
educazione fisica e dirigenti scolastici, medici dello sport, procuratori sportivi, imprenditori, giornalisti,
professionisti e studiosi.
DATA INIZIO LEZIONI: 27 GIUGNO 2022
DURATA E FREQUENZA: Il master avrà la durata complessiva di 50 ore. Il master si svolgerà presso la
sede della Salerno Formazione con frequenza settimanale per circa n. 3 ore lezione.
E’ POSSIBILE SEGUIRE LE LEZIONI, OLTRE CHE IN AULA, ANCHE IN MODALITA’
E.LEARNING – ON.LINE.

E’ prevista solo una quota d’ iscrizione di €. 350,00 per il rilascio del DIPLOMA DI MASTER DI
ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI PRIMO LIVELLO IN “DIRITTO DELLO SPORT”
DESTINATARI: Il master è a numero chiuso ed è rivolto a n. 16 persone in possesso di diploma e/o laurea
triennale e/o specialistica.
CHIUSURA ISCRIZIONI: RAGGIUNGIMENTO DI MASSIMO 16 ISCRITTI
PROGRAMMA DI STUDIO:
MODULO 1 – LO SPORT NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO
 Lo sport come fenomeno e come attività.
 La ricostruzione teorica del fenomeno sportivo e la teoria della pluralità degli ordinamenti.
 L’impostazione pluralistico-ordinamentale nella giurisprudenza statale.
 Lo sport nell’ordinamento dell’Unione europea. Il modello europeo dello sport
 Il fenomeno sportivo nell’unitarietà e complessità dell’ordinamento giuridico
 L’evoluzione legislativa: dalla teoria della pluralità degli ordinamenti al principio di specificità del
fenomeno sportivo
 La disciplina sulla giustizia sportiva nell’interpretazione della Corte costituzionale (n. 49 del 2011 e
n. 160 del 2019). Le sentenze della Corte e il principio di specificità dello sport
 Il problema del rimedio risarcitorio per equivalente
 Il diritto dello sport. I punti di rilevanza ermeneutica del fenomeno sportivo: l’attività,
l’organizzazione, i soggetti, la responsabilità
 Lo sport nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
 Gli artt. 6 e 165 Tratt. FUE
 La nuova competenza nel settore sportivo: contenuto e limiti della relativa «politica» europea
 La promozione dello sport europeo
 La lealtà, l’apertura delle competizioni e la tutela dell’integrità fisica e morale degli sportivi
 L’influenza delle disposizioni del Trattato sulla giurisprudenza europea e nazionale
MODULO 2 – L’ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA
 Il Comitato Internazionale Olimpico
 Le Federazioni sportive internazionali
 Le Federazioni paralimpiche internazionali
 Le associazioni delle Federazioni internazionali
 L’organizzazione di manifestazioni sportive internazionali e il diritto antitrust
 Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
 Sport e salute S.p.a.
 Le Federazioni sportive nazionali
 La questione della natura giuridica delle Federazioni in giurisprudenza e in dottrina
 Gli statuti e i regolamenti federali
 Le Leghe
 La giustizia sportiva nazionale
 I Poteri della Procura nazionale presso il CONI e presso le singole Federazioni
 La giustizia sportiva internazionale
MODULO 3 – I SOGGETTI DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA
 Lo statuto dell’impresa sportiva




Le società professionistiche
Le società e le associazioni dilettantistiche federali












Le società e le associazioni dilettantistiche non affiliate
Insolvenza e crisi dell’impresa sportiva
Lo status di sportivo professionista
Lo status di semiprofessionista e quello di professionista di fatto
Lo status di sportivo dilettante
Lo status degli sportivi disabili ed il loro ruolo nell’àmbito del sistema sportivo
Tecnici e dirigenti sportivi
Arbitri, giudici e ufficiali di gara
La questione degli agenti sportivi
Atleti e diritti d’immagine

MODULO 4 – L’ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI SPORTIVI
 L’organizzazione e la gestione degli eventi sportivi nell’evoluzione normativa: dal d.l. 30 gennaio
1999, n. 15, al d.lg.s 9 gennaio 2008, n. 9
 I concetti di “evento” e “competizione”
 I concetti di “organizzatore dell’evento” e organizzatore della “competizione”.
 I diritti audiovisivi: prima della riforma e dopo la riforma
 Titolarità originaria dei diritti audiovisivi
 Esercizio dei diritti audiovisivi
 Commercializzazione dei diritti audiovisivi
 Momento patologico: legittimazione ad agire
 Il rapporto tra organizzatori, enti federali e Federazioni. Ripartizione delle risorse e mutualità
 Il «grande evento sportivo» nella normativa italo-europea
 Il diritto di cronaca sugli eventi sportivi
MODULO 5 – I CONTRATTI DELLO SPORT
 I contratti dello sport. Parte generale
 Il contratto di lavoro sportivo con l’atleta
 Il contratto di lavoro con il professionista di fatto
 Il contratto di cessione di atleti
 I dirigenti
 I tecnici sportivi
 Il contratto di gestione di impianti sportivi
 Le sponsorizzazioni
 Il merchandising
 I contratti di cessione dei diritti audiovisivi su eventi sportivi
 Il contratto di ski pass
 Il contratto di compravendita di biglietti per manifestazioni sportive
 Le scommesse su eventi sportivi ed i finanziamenti nello sport
 I contratti internazionali: introduzione e disciplina civilistica
 I contratti sportivi internazionali: princípi generali. La disciplina sportiva
 Il contratto internazionale dei calciatori.
 Il contratto di lavoro e le clausole.
 Le cessioni del contratto a titolo definitivo e temporaneo.
 Le RSTP (Regulations on the Status and the Transfer of Players).




Il trasferimento dei minori
I temi ricorrenti nei contratti internazionali sportivi

MODULO 6 – LA RESPONSABILITA’ NELL’ESERCIZIO E NELL’ORGANIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA’ SPORTIVE




Le responsabilità degli sportivi
Le responsabilità nell’organizzazione degli eventi sportivi
Le responsabilità degli enti e dei soggetti coinvolti a latere nell’attività sportiva: istituzioni, sodalizi,
atleti, federazioni, allenatori, istruttori, insegnanti, medici sportivi, direttori di gara

MODULO 7 – LE ASSICURAZIONI NELLO SPORT
 Il rischio sportivo
 Il contratto di assicurazione degli sportivi
 L’assicurazione obbligatoria degli sportivi
MODULO 8 – IL PROBLEMA DEL DOPING
 La dimensione internazionale della lotta al doping. La WADA
 L’Unione europea e la lotta al doping
 La normativa italiana sul doping
 L’Organizzazione nazionale anti-doping (NADO)
MODULO 9 – IL DIRITTO TRIBUTARIO E LO SPORT
 Il rapporto di lavoro sportivo quale reddito di lavoro dipendente: criteri qualificatori
 I fringe benefit: aspetti generali e problematiche attuali relative al rapporto di lavoro sportivo con
particolare riguardo ai compensi corrisposti dalle società ai procuratori sportivi
 Indennità risarcitorie e perdita di chance
 La tassazione dei compensi erogati agli sportivi delle squadre nazionali
 Territorialità delle prestazioni rese dai calciatori a favore della Nazionale
 Il regime dei lavoratori rimpatriati e differenze con la disciplina dei neoresidenti
 Le associazioni e società sportive dilettantistiche: inquadramento civilistico e fiscale
 Le associazioni sportive e le imposte sui redditi
 L’IVA per le associazioni sportive
 L’attività istituzionale e la legge n. 398/91
 Gli obblighi dichiarativi delle associazioni sportive
 Le novità fiscali introdotte dall’art. 90 della legge finanziaria 2003 e le altre agevolazioni fiscali
previste per le asd/ssd
 Gli attori del mondo dello sport: aspetti lavoristici
 Trattamento fiscale dei compensi sportivi
 Trattamento previdenziale
Per ulteriori informazioni e/o per le iscrizioni, è possibile contattare dal lunedì al sabato dalle ore 9:00
alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 la segreteria studenti della Salerno formazione ai seguenti recapiti
telefonici 089.2960483 e/o 338.3304185.
SITO WEB: www.salernoformazione.com

