Master Executive in
“Diritto Sportivo e Governo del Fenomeno Sportivo

Fase I – I fondamenti del diritto sportivo (64 ore)
Fase II – La giustizia sportiva nazionale e internazionale (24 ore)
Fase III – Lo sport tra diritto ed economia (ore 64)
Fase IV – Sport e società (40 ore)
Fase V – Le frontiere del fenomeno sportivo e le nuove tecnologie (24 ore)
(216 ore totali, 32 di laboratorio)



Tutte le lezioni si svolgeranno il venerdì pomeriggio e il sabato mattina. Per esigenze particolari dei docenti e della Scuola,
attualmente non preventivabili, e in via del tutto eccezionale, alcune lezioni potrebbero subire delle variazioni quanto a
modalità e orario di svolgimento.
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Fase I – I fondamenti del diritto sportivo (64 ore)
23/09 Lectio Magistralis
Sottosegretario V. Vezzali (tbc)
Modulo 1. I Principi generali del diritto dello sport e la ‘lex sportiva’
Obiettivo tematico: ricostruire la storia dello sport dall’antichità ai tempi moderni. Definire i principi
fondamentali dell’ordinamento sportivo e analizzare il rapporto fra l’ordinamento sportivo e quello ordinario sia
a livello nazionale sia internazionale, con la finalità anche di avvicinare e fornire un’introduzione al diritto
sportivo. Fornire una rappresentazione dello sport come fenomeno giuridico globale.
Ore: 4.
Data e modalità di svolgimento: 23 settembre 2022, lezioni in presenza.
Docenti: Prof.ssa M.L. Catoni (tbc) e Prof. L. Casini.
Modulo 2. La dimensione europea del diritto sportivo
Obiettivo tematico: approfondire la politica europea dello sport, il diritto europeo dello sport, i principi di libera
circolazione, non discriminazione, libera concorrenza, la giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale
di primo grado; il rapporto delle federazioni sportive con l’ordinamento europeo.
Ore: 4.
Data e modalità di svolgimento: 24 settembre 2022, lezioni in presenza.
Docenti: Prof. A. Averardi e Prof.ssa G. Mannucci.
Modulo 3. Lo sport nella prospettiva del diritto amministrativo
Obiettivo tematico: analizzare i rapporti tra ordinamento sportivo e diritto amministrativo e sulla relativa
giurisprudenza, con particolare attenzione al ruolo delle federazioni sportive ed ai rimedi giurisdizionali avverso
le decisioni definitive rese dagli organi di giustizia sportiva.
Ore: 4.
Data e modalità di svolgimento: 30 settembre 2022, lezione in presenza.
Docente: Pres. F. Caringella.
Modulo 4. La rilevanza penalistica del fenomeno sportivo
Obiettivo tematico: fornire una panoramica sui rapporti tra ordinamento sportivo e diritto penale e sulla relativa
giurisprudenza, con particolare focus sulle fattispecie di reato maggiormente rilevanti, sul rischio sportivo e la
classificazione di attività pericolose. Analizzare il d.lgs. 231/2001 e la sua applicazione in ambito sportivo.
Ore: 4.
Data e modalità di svolgimento: 1 ottobre 2022, lezioni in presenza.
Docenti: Avv. F. Storelli e Avv. M. Poli.
Modulo 5. La normativa federale e il sistema sportivo nazionale
Obiettivo tematico: inquadrare ruolo e quadro normativo delle federazioni sportive internazionali e nazionali,
le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva. Analizzare gli aspetti principali dei regolamenti
federali nazionali e internazionali delle varie discipline sportive (diverse dal calcio), nonché le novità
regolamentari introdotte nel corso dell’anno.
Ore: 4
Data e modalità di svolgimento: 7 ottobre 2022, lezione in live streaming.
Docente Avv. G. Valori.
Modulo 6. Ordinamento sportivo, diritto civile e arbitrato nazionale
Obiettivo tematico: fornire una panoramica sui rapporti tra ordinamento sportivo e diritto civile e sulla relativa
giurisprudenza, con particolare focus sulla normativa primaria di rilievo e sulla responsabilità civile. Offrire una
panoramica sul ricorso all’arbitrato nazionale come sistema di risoluzione delle controversie nel mondo dello
sport.
Ore: 4
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Data e modalità di svolgimento: 8 ottobre 2022, lezioni in live streaming.
Docenti: Prof. V. Pescatore e Prof. F.P. Luiso.
Modulo 7. Il rapporto di lavoro sportivo
Obiettivo tematico: analizzare le peculiarità del rapporto di lavoro e le novità normative che lo riguardano,
incentrandosi sulle sue peculiarità. Soffermarsi sulla disciplina applicabile ai professionisti, ai dilettanti e agli
agenti, gli accordi economici, la contrattazione collettiva e la previdenza sociale.
Ore: 8.
Data e modalità di svolgimento: 8 ottobre 2022, lezioni in live streaming,
Docenti: Dott. U. Calcagno e Avv. G. Martinelli.
Modulo 8. Lo sport e la fiscalità
Obiettivo tematico: esporre le novità in materia di tassazione dei compensi degli sportivi professionisti,
dilettanti, agenti e degli enti sportivi (società professionistiche, società e associazioni sportive), analizzando la
giurisprudenza in materia di fiscalità sportiva, reati tributari e responsabilità dei dirigenti sportivi.
Ore: 8.
Data e modalità di svolgimento: 21 e 22 ottobre 2022, lezioni in presenza.
Docenti: Dott. L. Scarpa e Dott. M. Perciballi.
Modulo 9. Lo sport fra dritto societario e regole per il terzo settore
Obiettivo tematico: approfondire le novità normative e giurisprudenziali in materia di diritto commerciale di
interesse per il mondo delle società sportive. Analizzare il rapporto tra sport e terzo settore.
Ore: 8.
Data e modalità di svolgimento: 4 e 5 novembre 2022, lezioni in live streaming.
Avv. S. Pellicani e Avv. M. Di Siena.
Modulo 10. Lo status e i trasferimenti internazionali degli atleti: principi e regole
Obiettivo tematico: analizzare la contrattualistica e la giurisprudenza internazionale relativa al trasferimento
degli atleti, ai prestiti internazionali, alle previsioni del regolamento FIFA, agli istituti premiali della training
compensation e solidarity mechanism, al rilascio dell’international transfer certificate (ITC); soffermsi sulle
clausole specifiche inserite in questa tipologia di accordi: acceleration clause, buy-back clause, sell-on clause,
option right clause, penalty clause.
Ore 4.
Data e modalità di svolgimento: 4 e 5 novembre 2022, lezioni in live streaming.
Prof. M. Colucci e Avv. O. Bellia.
Modulo 11. L’ordinamento sportivo: uno sguardo comparato
Obiettivo tematico: fornire una comparazione tra ordinamenti sportivi diversi e analizzare le novità concernenti
lo sport a livello extra europeo su specifiche tematiche in maniera da poter individuare best practices.
Ore: 4.
Data e modalità di svolgimento: 12 novembre 2022, lezioni in live streaming.
Docente: Prof M. Coccia.
Modulo 12. Laboratorio 1: Il trasferimento di giocatori: regole, matching system e clearing house
Obiettivo tematico: approfondire i risvolti pratici concernenti il trasferimento di giocatori a livello nazionale ed
internazionale.
Ore: 4.
Data e modalità di svolgimento: 25 novembre 2022, lezione in presenza.
Docente: Avv. S. Civale.
Modulo 13. Il diritto calcistico
Obiettivo tematico: analizzare la normativa adottata dalla FIFA, dalla UEFA, e le altre confederazioni
competenti e dalla FIGC, su aspetti diversi da quelli al centro dell’attenzione di altri moduli (ad esempio, il
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sistema delle licenze, il financial fair play dell’UEFA, l’utilizzo TMS Transfer Matching System, i regolamenti dei
campionati professionistici, il rilascio dei calciatori per le rappresentative nazionali).
Ore: 4.
Data e modalità di svolgimento: 26 novembre 2022, lezioni in presenza.
Docenti: Avv. M. Lai e Prof. L. Casini.
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Fase II – La giustizia sportiva nazionale e internazionale (24 ore)
Modulo 14. La giustizia sportiva internazionale
Obiettivo tematico: fornire un’introduzione all’organizzazione e il funzionamento dei maggiori organi arbitrali
di Giustizia Sportiva Internazionale, con lo scopo di aggiornare sulla loro attività ed analizzarne la recente
giurisprudenza, tra cui quella del Tribunale Arbitrale per lo Sport (TAS) di Losanna, della FIFA Dispute
Resolution Chamber (DRC), della FIFA Players’ Status Committee (PSC), della Basket Arbitration Tribunal
(BAT), della Union Cycliste Internationale Arbitration Tribunal (UCI) e dell’European Handball Federation Court
of Arbitration (ECA).
Ore: 8.
Data e modalità di svolgimento: 2 e 3 dicembre 2022, lezioni in live streaming.
Docenti: Avv. R. La Cognata e Prof. B. Tassone.
Modulo 15. La giustizia sportiva nazionale
Obiettivo tematico: fornire un’introduzione all’organizzazione e il funzionamento dei maggiori organi di giustizia
sportiva nazionale, analizzare l’attività e la recente giurisprudenza.
Ore: 8.
Data e modalità di svolgimento: 17 dicembre 2022, lezioni in presenza.
Docenti: Avv. M. Grassani e Prof. M. Proto.
Modulo 16. Laboratorio 2: La giustizia sportiva nazionale
Obiettivo tematico: esercitazione pratica su come presentare un ricorso dinanzi gli organi giurisdizionali sportivi
italiani (Collegio di garanzia CONI, tribunali sportivi federali quali quello della FIGC e altre federazioni più
rilevanti).
Ore: 4.
Data e modalità di svolgimento: 13 gennaio 2023 lezioni in live streaming.
Docenti: Avv. M. Lucente e Avv. E. Chiaccio.
Modulo 17. Laboratorio 3: La giustizia sportiva internazionale e il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna
Obiettivo tematico: applicare le nozioni acquisite su casi pratici nell’ambito della giustizia internazionale.
Ore: 4.
Data e modalità di svolgimento: 14 gennaio 2023, lezioni in live streaming.
Docenti: Avv. J. Tognon e Avv. F. Iudica.
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Fase III – Lo sport tra diritto ed economia (ore 64)
Modulo 18. Il finanziamento delle attività sportive tra regole di governance e antitrust
Obiettivo tematico: approfondire le sensibili novità emerse in relazione al finanziamento dello sport, al ruolo
dei fondi di investimento, alle norme applicabili, con particolare attenzione alle regole esistenti in materia di
fair play finanziario, alla relativa giurisprudenza, nonché alle prospettive di riforma. Aggiornare sulle novità
giurisprudenziali a livello nazionale ed internazionale relative all’applicazione del diritto della concorrenza
nell’ambito sportivo.
Ore: 8.
Data e modalità di svolgimento: 20 e 21 gennaio 2023 lezioni in live streaming.
Docenti: Prof. S. Bastianon e Avv. S. Lo Giudice.
Modulo 19. Lo sport e la rilevanza dei media: diritti televisivi, sponsorizzazioni e merchandising
Obiettivo tematico: analizzare gli aspetti principali che ruotano intorno allo sfruttamento dell’immagine degli
atleti, della corporate image delle società sportive e al mondo del marketing sportivo all’interno di un mercato
fortemente trasformato a seguito della pandemia e con particolare attenzione alla giurisprudenza in materia
di accordi commerciali, diritti di immagine, marchi sportivi. Studiare il fenomeno dell’ambush marketing
sportivo. Approfondire il quadro normativo e le questioni di maggior rilievo che attengono al rapporto tra sport
e media, con riferimento ai sistemi di comunicazione tradizionali e quelli maggiormente innovativi, alla
convergenza delle piattaforme e al ruolo svolto dai new media.
Ore: 8.
Data e modalità di svolgimento: 3 e 4 febbraio 2023, lezioni in presenza.
Docenti: Dott. A. Coni, Avv. B. Ghirardi, Prof. A. Acciari e Avv. M. Rufo.
Modulo 20. Laboratorio 4: Sport e media
Obiettivo tematico: fornire una panoramica del ruolo dei media “tradizionali” nell’ambito del fenomeno sportivo
e soffermarsi sulla rilevanza, in tale ambito, del ruolo della comunicazione per le società, le federazioni e anche
per gli stessi atleti.
Prevede anche la partecipazione di un atleta testimonial (Legend).
Ore: 4.
Data e modalità di svolgimento: 10 febbraio 2023, lezione in presenza.
Docenti: Dott. F. Tranquillo e M. Rosolino.
Modulo 21. Laboratorio 5: La gestione dei social media nello sport
Obiettivo tematico: approfondire, sulla scia di quanto fatto nel modulo precedente, la funzione dei “nuovi”
media nella comunicazione sportiva.
Ore: 4.
Data e modalità di svolgimento: 11 febbraio 2023, lezioni in presenza.
Docenti: Dott. J. Barone e Dott.ssa C. Fusani.
Modulo 22. Il management degli atleti e il ruolo degli agenti sportivi
Obiettivo tematico: fornire un focus sulla regolamentazione degli agenti sportivi, sulle novità normative a livello
nazionale ed internazionale. Analizzare i i profili pratici legati alla registrazione, e agli aspetti assicurativi e
previdenziali, alle prospettive per il futuro, anche tramite il confronto con esperienze estere o di sport
professionistici diversi da quelli nazionali. Analizzare il tema della promozione dell’informazione in relazione
alla gestione degli atleti durante, anche dopo, il termine della carriera sportiva.
Ore: 4.
Data e modalità di svolgimento: 3 marzo 2023, lezioni in live streaming.
Docenti: Avv. A. Conte e Avv. F. Poli.
Modulo 23. Il business sportivo
Obiettivo tematico: applicare le nozioni acquisite in relazione agli aspetti concernenti la comunicazione e lo
sfruttamento commerciale degli asset relativi ad atleti e società sportive.
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Ore: 12.
Data e modalità di svolgimento: 4 marzo 2023 e 10 e 11 marzo 2023, lezioni in live streaming.
Docenti: Dott. R. Ghiretti, Dott. N. Devidè, Dott. A. Mancini e Prof. L. Poma.
Modulo 24. L’organizzazione dei grandi eventi e il turismo sportivo
Obiettivo tematico: fornire un focus sugli aspetti principali concernenti la predisposizione e l’implementazione
di regole a supporto dell’organizzazione di grandi eventi sportivi, relative all’accesso a fondi e contributi pubblici
o privati speciali, nonché sui profili giuridici che ruotano intorno al fatto che l’Italia ospiti nei prossimi anni
eventi di caratura internazionale (primi fra tutti le olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, i Campionati
mondiali, Ryder Cup, Internazionali BNL d’Italia, olimpiadi Milano- Cortina 2026, turismo e territorialità…).
Ore: 16.
Data e modalità di svolgimento: 24 e 25 marzo 2023, lezioni in presenza - 31 marzo e 1 aprile 2023 lezioni in
live streaming.
Docenti: Dott. D. Nepi Molineris, Dott.ssa D. De Rosa, Dott. F. Romani, Dott. G. Zavatta e Avv. P. Fea.
Modulo 25. L’impiantistica sportiva nell’epoca della sostenibilità ambientale
Obiettivo tematico: focus sull’attività di sviluppo, realizzazione e gestione di impianti sportivi e sul ruolo del
partenariato pubblico-privato, con specifica attenzione al project financing.
Ore: 8.
Data e modalità di svolgimento
Docenti: Avv. M. Cerretelli, Ing. L. Ludovici, Ing. A. Germani e Arch. M. Ducci (lezioni in presenza, 14 e 15
aprile 2023
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Fase IV – Sport e società (40 ore)
Modulo 26. Lo Sport e la salute: la lotta al doping
Obiettivo tematico: analizzare i principi fondamentali e le politiche nazionali ed europee per la lotta al doping,
le novità relative al codice WADA, i casi di maggiore rilevanza, la normativa nazionale e internazionale in
materia di doping, la tutela medico-sanitaria, il ruolo delle organizzazioni nazionali e internazionali. Analizzare
inoltre i procedimenti antidoping a livello nazionale, in particolare le funzioni del tribunale nazionale antidoping
del CONI, e a livello internazionale, con riferimento alla antidoping division del Tribunale Arbitrale dello Sport
di Losanna. Soffermarsi anche sulla rilevanza penale dei fenomeni considerati
Ore: 8.
Data e modalità di svolgimento: 28 e 29 aprile 2023.
Docenti: Avv. M. Vigna, Prof. L. Fumagalli e Avv. A. Lovato.
Modulo 27. Laboratorio 6: I procedimenti antidoping
Obiettivo tematico: applicare le nozioni acquisite su casi pratici nell’ambito dei procedimenti antidoping.
Ore: 4.
Data e modalità di svolgimento: 5 maggio 2023, lezioni in presenza.
Docenti: Avv. L. Guardamagna e Avv. V. Giardino.
Modulo 28. Politiche e strumenti per la parità di genere nello sport
Obiettivo tematico: riservare attenzione ai temi precipui che riguardano lo sport femminile a livello nazionale
ed internazionale, con particolare riguardo alle novità regolamentari promosse dalla FIFA e le azioni delle
istituzioni sportive a contrasto dei fenomeni di discriminazione.
Ore: 4.
Data e modalità di svolgimento: 6 maggio 2023, lezioni in presenza.
Docenti: Avv. M. Folli, Avv. P. Palombi e Avv. P. Vaccaro.
Modulo 29. Manifestazioni sportive e sicurezza pubblica
Obiettivo tematico: analizzare la disciplina concernente il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive,
realtiva all’ordine pubblico, alle misure di sicurezza e al ruolo del Supporter Liason Officer (SLO).
Ore: 8.
Data e modalità di svolgimento: 19 e 20 maggio 2023, lezioni in live streaming.
Docenti: Dott. P. Cortis, Dott. A. Nanei, Avv. P. Rubechini, Dott. A. Santini, Dott. A. Visconti.
Modulo 30. Lo sport dilettantistico
Obiettivo tematico: approfondire gli aspetti principali concernenti la sfera dello sport dilettantistico in Italia,
alla luce della recente riforma del settore.
Ore: 4.
Data e modalità di svolgimento: 9 giugno 2023, lezioni in presenza.
Docenti: Avv. S. Frasca e Avv. F. Banchelli.
Modulo 31. Lo sport come strumento di inclusione: le politiche le misure per la disabilità e per la responsabilità

sociale

Obiettivo tematico: approfondire i temi che coinvolgono gli sport paralimpici e la funzione sociale che svolge
lo Sport all’interno delle comunità, con attenzione agli aspetti concernenti la responsabilità sociale delle società
sportive.
Prevede anche la testimonianza da parte di atleti paralimpici.
Ore: 4.
Data e modalità di svolgimento: 10 giugno 2023, lezioni in presenza.
Docenti: Avv. S. Gianfaldoni, Avv. J. Stara e Dott.ssa S. Morganti.
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Modulo 32. Principi etici, integrità delle competizioni e matchfixing
Obiettivo tematico: fornire aggiornamenti sulla normativa applicata alla protezione dell’integrità dello sport,
alla lotta contro la frode sportiva e alla connessione tra ordinamento sportivo e statale nella prevenzione di
tale fenomeno.
Ore: 4
Data e modalità di svolgimento: 16 giugno 2023, lezioni in live streaming.
Docenti: Dott. U. Taucer e Avv. M. Presilla.
Modulo 33. Lo sport come strumento di integrazione: tutela dei minori e immigrazione
Obiettivo tematico: dedicare attenzione alle tematiche che legano sport con aspetti sociali, quali
l’immigrazione, la tutela dei minori ed il divieto internazionale dei loro trasferimenti e l’integrazione sociale.
Ore: 4.
Data e modalità di svolgimento: 17 giugno 2023, lezione in live streaming.
Docenti: Dott.ssa T. Zompetti e Avv. C. Morandini.
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Fase V – Le frontiere del fenomeno sportivo e le nuove tecnologie (24 ore)
Modulo 34. Lo sport nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
Obiettivo tematico: inquadrare gli obiettivi che involgono lo sport e l’inclusione che sono parte del PNRR.
Ore: 4.
Data e modalità di svolgimento: 30 giugno 2023, lezione in presenza.
Docenti: Dott. M. Sciscioli e Avv. S. Sanzo.
Modulo 35. Lo sport e la tecnologia: privacy, gestione dei dati e intelligenza artificiale
Obiettivo tematico: approfondire i profili connessi alla tutela della riservatezza, al trattamento dei dati
personali, all’impiego delle tecnologie, dei dati e dell’intelligenza artificiale nello sport. Analizzare il ruolo
dell’informatica e della cyber-security nel mondo dello sport.
Ore: 4.
Data e modalità di svolgimento: 1 luglio 2023, lezione in presenza.
Docente: Prof. Mirco Tribastone.
Modulo 36. Il videogaming competitivo (eSports)
Obiettivo tematico: definire l’ambito relativo agli eSports ed approfondire i profili di interesse collegati al
mercato e ai tornei eSportivi.
Ore: 4.
Data e modalità di svolgimento: 7 luglio 2023, lezioni in live streaming.
Docenti: Dott. M. Barbone, Prof. E. Bilancini e Avv. N. Serao.
Modulo 37. Laboratorio 8: Le neuroscienze e le loro applicazioni nello sport
Obiettivo tematico: approfondire il rapporto tra le neuroscienze e il mondo sportivo, nelle sue diverse
applicazioni.
Ore: 4.
Data e modalità di svolgimento: 8 luglio 2023, lezione in live streaming.
Docente: Prof. E. Ricciardi.
Modulo 38. Lo sport e i diritti di proprietà intellettuale
Obiettivo tematico: approfondire i temi di attualità relativi al rapporto tra sport e diritto della proprietà
intellettuale, con particolare attenzione a marchi, trade secrets, tutela della creatività e strumenti di protezione
degli intangible assets delle società e degli enti sportivi.
Ore: 4.
Data e modalità di svolgimento: 14 luglio 2023, lezioni in presenza.
Doenti: Avv. M. Morelli e Avv. S. Puddu.
Modulo 39. Laboratorio 7: Cyber-security, Fake news e fenomeno sportivo
Obiettivo tematico: inquadrare le diverse fattispecie nella quali la cybersicurezza è applicabile all’organizzazione
e allo svolgimento dei fenomeni sportivi.
Ore: 4.
Data e modalità di svolgimento: 15 luglio 2023, lezioni in presenza.
Docenti: Prof. R. De Nicola e Dott.ssa M. Petrocchi.
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