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1. IL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO
Il corso si propone di fornire un quadro esaustivo sugli aspetti salienti del
rapporto di lavoro sportivo, partendo dall’analisi della legge 91/81 sul professionismo sportivo, per poi analizzare le diverse tipologie contrattuali in
ambito professionistico e dilettantistico e l’eventuale fase di recupero del
credito.
ü
ü
ü
ü
ü

Dilettantismo e professionismo
Inquadramento lavoristico e previdenziale dello sportivo professionista
Il contratto di lavoro dello sportivo professionista
Entertainment, nuove tecnologie e controlli del datore di lavoro 4.0
Le prestazioni dilettantistiche retribuite e le prestazioni di volontariato
gratuite
ü Profili fiscali e previdenziali del lavoro sportivo professionistico
ü Il recupero crediti dello sportivo: tutele e procedure
ü L’Arbitrato sportivo
2. I CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE. IL MERCHANDISING
E IL MARKETING
Il corso si propone di fornire una panoramica sull’utilizzo dello strumento
della sponsorship in ambito sportivo. Verranno analizzati i principali contratti commerciali in uso, nonché gli aspetti legati alla tutela legale e gestione dei marchi delle società sportive.
ü I contratti di pubblicità e di sponsorizzazione: contenuti e caratteristiche
ü Aspetti di tutela legale e gestione dei marchi delle società sportive:
il merchandising
ü La cessione dei diritti radiotelevisivi
ü Il diritto di immagine degli atleti: aspetti civilistici e fiscali
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3. LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DELLO SPORTIVO
Il corso si propone di fornire ai partecipanti un quadro esaustivo della normativa sportiva in materia di responsabilità disciplinare degli sportivi e il
suo rapporto con l’Ordinamento Statale. Si analizzeranno casi pratici e
verrà dato spazio a simulazioni di procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia CONI.
ü La frode sportiva e l’illecito sportivo. Gli illeciti disciplinari nello sport
ü Il processo dinanzi gli Organi di Giustizia Federale e sportiva
ü Rapporto tra Giustizia Amministrativa e Giustizia Sportiva
4. IL PROCURATORE SPORTIVO E IL TRASFERIMENTO DEGLI ATLETI
Il corso si propone di fornire un focus generale sul nuovo Regolamento
Coni degli Agenti sportivi per poi passare a un’analisi approfondita in materia di trasferimenti nazionali ed internazionali nel calcio
ü Il nuovo Regolamento CONI degli Agenti sportivi;
ü I contratti di trasferimento delle prestazioni sportive dei calciatori
professionisti
ü Le norme FIFA sui trasferimenti dei calciatori
5. LA CRISI D’IMPRESA NEL MONDO SPORTIVO.
PROCEDURE CONCORSUALI DI ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE
Il Corso intende offrire contenuti teorici e operativi aggiornati sulle procedure concorsuali e di risanamento nell’ambito del settore sportivo anche
alla luce delle recenti modifiche legislative.
ü Natura giuridica delle società ed associazioni sportive professionistiche
e dilettantistiche
ü Il fallimento delle società professionistiche e delle associazioni e società
sportive dilettantistiche
ü Il fallimento ed il titolo sportivo nelle società di calcio professionistiche
6. BILANCIO, GESTIONE FINANZIARIA E PROFILI FISCALI
Il Corso intende offrire un quadro esaustivo in materia di pianificazione
finanziaria nel settore sportivo e di tutti i suoi risvolti in ambito tributario
e di eventuali controlli e verifiche fiscali.
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Profili di diritto tributario dello sport
Il bilancio di esercizio di una società sportiva professionistica
Il sistema dei controlli (COVISOC)
Le verifiche fiscali nelle ASD e SSD
Profili fiscali e previdenziali del lavoro sportivo professionistico
La pianificazione finanziaria nel settore sportivo
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7. GESTIONE AMMINISTRATIVA: IMPIANTI, CONCESSIONI E LICENZE NEL
MONDO SPORTIVO
Il Corso si propone di approfondire le conoscenze necessarie ad orientarsi nell’ambito del sistema impiantistico, delineando i profili gestionali,
organizzativi e legali delle diverse fasi della programmazione, realizzazione, dell’adeguamento e della gestione di un impianto adibito ad ospitare
attività ed eventi sportivi.
ü
ü
ü
ü
ü

Profili di gestione ed organizzazione delle società sportive
Impianti sportivi: regolamentazione, progettazione e finanziamento
Impianti sportivi: la loro assegnazione e gestione
La responsabilità civile del gestore di un impianto sportivo
Aspetti giuridico-fiscali nella gestione dei servizi tra attività commerciale
e istituzionale
ü “Smart Arenas”: l’impianto sportivo 4.0 tra spettacolo sportivo
e integrazione urbana
ü La certificazione dei servizi sportivi
8. RISCHI E COMPLIANCE NELLE SOCIETÀ SPORTIVE: PRIVACY, MODELLI
DLGS 231/2001 E RESPONSABILITÀ CIVILE/PENALE
Il corso si propone di fornire adeguata preparazione in materia di normativa privacy, alla luce delle recenti disposizioni di cui al GDPR n. 2016/679.
Verrà dato spazio all’analisi dei sistemi di organizzazione, gestione e controllo applicati al settore sportivo e i vantaggi di cui godono le società
sportive che si adeguano a tale normativa.
ü
ü
ü
ü
ü

La nuova normativa privacy in ambito sportivo (GDPR)
I modelli di organizzazione gestione e controllo ex D.LGS 231/01
La responsabilità extracontrattuale nello sport
La responsabilità del dirigente, del tecnico e dell’atleta
Le coperture assicurative e le responsabilità connesse con la tutela
sanitaria

9. GIOCHI E SCOMMESSE FUORI E DENTRO LO SPORT: IL “BETTING” E IL
“MATCH-FIXING”
Il corso si propone di fornire una panoramica sulla disciplina italiana e
comunitaria del “betting” alla luce delle recenti novità legislative, con un
focus dedicato al tema del match-fixing. Adeguato spazio sarà riservato
all’analisi dei casi e della contrattualistica in uso, nonché delle prospettive
di mercato.
ü
ü
ü
ü
ü

La disciplina italiana e comunitaria di giochi e scommesse
Concessioni e controlli: la “regulatory” delle società di betting
Attività online e offline: casistiche e contrattualistica
Pubblicità e sponsorizzazioni
Il match-fixing
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