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SPORT - DIRITTO E CONTRATTI
Il corso è rivolto a tutti coloro (avvocati, praticanti, manager e impiegati di società sportive) che vogliono formare le proprie
competenze sia dal punto di vista della disciplina legislativa che sotto il proﬁlo processuale.
La docenza è afﬁdata a professionisti che operano ed hanno una pluriennale esperienza in questo ambito e potranno fornire
ai partecipanti utili consigli pratici per operare sia nell’ambito giudiziale che stragiudiziale.
Oltre agli aspetti teorici il corso è caratterizzato da un approccio pratico volto ad analizzare la normativa nazionale ed
internazionale rilevante, il contenzioso davanti agli organi di giustizia sportiva, il management e i contratti del mondo
sportivo.
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PROGRAMMA
La giustizia sportiva internazionale

– altre forme di giustizia sportiva
– i Collegi Arbitrali e i Procuratori Sportivi

Il CIO e l’Ordinamento Sportivo Internazionale

– il calcio come modello per le altre giustizie sportive federali

Le Federazioni Sportive Internazionali
– focus sulla FIFA ed i suoi Organi di Giustizia Sportiva Internazionale
– statuto e Regolamenti FIFA
– normativa FIFA sugli Intermediari
– contributo di Solidarietà ed Indennità di Formazione

Soggetti e contratti nello sport

– FIFA DRC – Dispute Resolution Chamber
– FIFA PSC – Players Status Committee
La struttura dell’ordinamento sportivo nazionale

Sistema di risoluzione delle dispute internazionale e l’Arbitrato Sportivo

Le istituzioni sportive (Coni, Federazioni, eccetera)

– il TAS – Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna

I soggetti (società ed atleti)

+1 100 521 1819
+1 100 570 1547

– FIFA DC – Disciplinary Committee

La giustizia sportiva nazionale

secondo la L. 91/81)
I “professionisti di fatto”

– il Codice di Giustizia Sportiva del CONI
– la Riforma della Giustizia Sportiva ed il Codice unico
– la Procura Generale dello Sport
– il Collegio di Garanzia dello Sport
– la FIGC e gli Organi di Giustizia Sportiva nel Calcio
– lo Statuto FIGC, le NOIF ed il Codice di Giustizia Sportiva FIGC
– afﬁliazione e tesseramento nel calcio
– la struttura della Giustizia Sportiva nella FIGC
– giustizia e tesseramento
– problematiche particolari
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La qualiﬁcazione giuslavoristica degli atleti (professionisti e non professionisti

I contratti per le prestazioni sportive tipicità e atipicità
Il contratto dei procuratori sportivi
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I contratti per le prestazioni sportive: aspetti ﬁscali e contributivi
I contratti per la cessione dello sfruttamento del diritto di immagine
I contratti di sponsorizzazione
I contratti collegati al mondo dello sport
Il diritto e la ﬁscalità transnazionale nei contratti dello sport

DOCENTI
Avv. Sandro Censi
Avvocato del Foro di Bologna – Cassazionista ed iscitto nel registro dei Revisori Contabili – Si occupa prevalentemente di diritto tributario, contrattualistica, diritto sportivo e diritto
societario nazionale e internazionale.
E' stato Presidente del Collegio Sindacale di un Club calcistico di serie A ed è consulente di squadre, atleti e procuratori.
E' stato relatore a vari convegni in materia nonché autore di pubblicazioni sul tema.

Avv. Pierﬁlippo Capello
Avvocato del Foro di Milano – Professore a contratto presso l’Università LIUC – Professore a contratto presso l’Università di Pavia con il corso: istituzioni di diritto privato e dello sport –
Docente in numerosi convegni e master

Avv. Salvatore Civale
+1 100 521 1819
+1 100 570 1547

Avvocato specializzato in Diritto dello Sport e Diritto Civile- Fondatore e Titolare dello Studio Civale – Presidente dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport – Roma – Arbitro
dell’European Handball Federation Court of Arbitration (ECA) – Vienna – Founding Board Member International Association of Sports Lawyers’ Associations (IASLA) – Vice-Direttore e

Policy Centre (SLPC) – Autore di pubblicazioni scientiﬁche sul Diritto dello Sport – Docente e relatore su temi di diritto sportivo.
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Membro del Comitato di Redazione della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport (RDES) – Co-Direttore del centro studi privato sul diritto e l’economia dello sport, Sports Law and

Avv. Marco Lai
Avvocato iscritto presso il Foro di Roma, specializzato in diritto sportivo (con particolare riferimento al calcio) – Staff permanente dell’Ufﬁcio Affari Legali & Compliance della
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Federazione Italiana Giuoco Calcio, dall’anno 2008 – UEFA Certiﬁcate in Football Management ed. 2015/2016 – Direttore Sportivo professionista abilitato presso il Settore Tecnico di
Coverciano – Diploma “cum Laude” MASTER in “Diritto e Organizzazione Aziendale dello Sport (SLPC – Sports Law and Policy Centre); Corso di specializzazione post-lauream in “Alta
Formazione in Diritto ed economia dello Sport”, European School of Echonomics – Roma ; Corso di specializzazione post-lauream “Orientamento specialistico ordinamento giuridico
giuoco calcio”, Università LUISS Guido Carli – Roma – Relatore presso Master e corsi di specializzazione, universitari e privati, in Diritto dello Sport – Membro del Comitato di Redazione
della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport – Autore di pubblicazioni in materia di Diritto Sportivo.

TARIFFE
Quota standard € 600,00 + IVA

La quota comprende:
- partecipazione al corso

Quota agevolata iscrizioni entro il 04.09.18 € 345,00 + iva
Quota agevolata iscrizioni entro il 24.09.18 € 369,00 + iva
Quota agevolata under 40 entro il 24.09.18 € 330,00 + iva
Quota agevolata iscrizioni multiple € 345,00 + iva a partecipante

ISCRIZIONI
On line https://www.sharecom.it/negozio/
PDF + mail: scarica ed invia scheda di iscrizione cartacea a info@sharecom.it
Per informazioni e/o chiarimenti contattare il numero 049.8725439

- materiale
- coffee break
- attestato di partecipazione.

