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Il Corso, istituito con D.R. n. 2210 del 14 gennaio 2014, si propone di fornire un insieme di nozioni e di conoscenze utili a ricoprire ruoli professionali in Società sportive e Amministrazioni pubbliche per 
la direzione, l’amministrazione e la consulenza nel settore sportivo. Il Corso si terrà nel periodo 22 febbraio – 5 aprile 2014 presso il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa (Via delle 
Pandette, 32 - Firenze) e presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione (Via Laura, 48 - Firenze). Il Corso prevede un numero massimo di 50 allievi ed è aperto: a coloro che abbiano conseguito una 
laurea magistrale in economia, giurisprudenza e scienze politiche, cui sono equiparate quelle quadriennali del previgente ordinamento; a coloro che siano in possesso di una laurea di primo livello in una 
delle classi L-14, L-15, L-16, L-18, L-20, L-21, L-22, L-33, L-36, L-37, L-40, L-41 L-42, SNT/1, SNT/2, SNT/3, SNT/4; nonché ai laureati in una delle classi magistrali LM-9, LM-13, LM-19, LM-21, LM- 
41, LM-47, LM-48, LM-49, LM-50, LM-59, LM-65, LM-67, LM-68, LM-75, LM-82, LM-84, LM-90, LM-91, LM-92, SNT-SPEC/1, SNT-SPEC/2, SNT-SPEC/3, SNT-SPEC/4 e nei corrispondenti corsi di 
laurea del vecchio ordinamento. In via subordinata, potranno essere ammessi i laureati in altre discipline che comprovino una maturata esperienza professionale nel settore. La selezione delle domande 
sarà operata dal Direttore del Corso in base ai criteri previsti dal Decreto Rettorale. 

Il Corso tratterà essenzialmente i seguenti argomenti:
• Il fenomeno sportivo nella prospettiva giuridica. In particolare, la lettura ordinamentale e la sua problematicità (prof. P. GROSSI)
• La dimensione giuridica ultrastatale del fenomeno sportivo (dott.ssa G. MANNUCCI)
• Lo sport nel diritto dell’Unione Europea (dott.ssa G. MANNUCCI)
• Sport e diritto europeo della concorrenza (prof. F. DONATI)
• Sport e Costituzione (prof. A. SIMONCINI)
• L’organizzazione sportiva in Italia. In particolare, il CONI e le federazioni sportive (prof. F. ZATTI)
• (segue) Le associazioni e le società sportive (prof. A. BUCELLI)
• Costruzione pubblicistica e costruzione privatistica del fenomeno sportivo organizzato secondo la visione organicistica o conflittuale del rapporto tra lo Stato e la società (prof. L. FERRARA) 
• La giustizia sportiva e i rapporti con la giustizia statale (dott. G. QUATTROCCHI, prof. L. FERRARA, avv.ti D. IARIA e S. NOCENTINI)
• L’organizzazione della giustizia sportiva in Italia: in particolare l’Alta Corte di Giustizia sportiva e il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (prof. T.E. FROSINI)
• L’arbitrato sportivo (prof.ssa I. PAGNI)
• Le controversie economiche nelle relazioni sportive (prof.ssa I. PAGNI)
• La normativa in materia di doping. In particolare, le funzioni del Tribunale Nazionale Antidoping (prof. L. CASINI)
• Il diritto penale dello sport. In particolare, il reato di frode in competizioni sportive (avv. F. BAGATTINI)
• La violenza nello sport e la scriminante del rischio consentito (avv. F. BAGATTINI)
• La responsabilità per reati societari, fallimentari e tributari nella gestione di società sportive (avv. A. TRAVERSI)
• Sport e ordine pubblico. In particolare, la prevenzione e la repressione della violenza in occasione di manifestazioni sportive (avv. F. BAGATTINI)
• Sport, Regioni ed Enti locali (prof. F. CARDARELLI)
• La gestione degli impianti sportivi (dott.ssa E. MORLINO)
• Il credito sportivo e l’Istituto per il credito sportivo (prof. M. CLARICH e dott. E. GUGLIOTTA)
• I diritti televisivi sugli eventi sportivi (dott. S. MENCUCCI)
• Sport e immagine. In particolare, il contratto di sponsorizzazione (proff.ri A. C. NAZZARO e M. D’ETTORE)
• Sport e diritto societario (prof. N. ABRIANI)
• I controlli federali di carattere amministrativo e societario sulle società sportive professionistiche (dott. A. BONECHI) 
• L’illecito sportivo: in particolare, la responsabilità oggettiva delle società (prof. D.M. TRAINA)
• La responsabilità per debiti di società e associazioni sportive (prof. L. STANGHELLINI)
• La responsabilità sportiva civile degli atleti e degli organizzatori (prof.ssa S. LANDINI)
• L’assicurazione nello sport (prof.ssa S. LANDINI)
• Il rapporto di lavoro sportivo (prof. P. FANFANI)
• Il trasferimento e la libera circolazione degli atleti (prof. R. DEL PUNTA)
• La rappresentanza sindacale degli atleti professionisti (prof. R. DEL PUNTA)
• La tutela previdenziale degli atleti professionisti (prof.ssa M.L. VALLAURI)
• La professione dell’agente dei calciatori (avv. P. VIGO)
• Profili tributari dell’esercizio di attività sportive (proff.ri M.A. GALEOTTI FLORI, R. CORDEIRO GUERRA, E. FAZZINI,  ten.col. M. GIUA e dott. A. GARCEA) 
• Il fenomeno sportivo nella prospettiva economica: in particolare, il ruolo del marketing e dei media (prof. G. AIELLO)
• I modelli di business delle organizzazioni sportive (avv. P. VIGO)
• L’organizzazione degli eventi sportivi 
• Il bilancio delle società sportive (prof. F. GIUNTA) 
• La gestione finanziaria delle organizzazioni sportive 
• La quotazione in borsa delle società calcistiche: aspetti di determinazione del prezzo di emissione e di mercato (prof. O. ROGGI)
Sono previste attività seminariali su singole tematiche, con partecipazione di personalità sportive e interventi di esperti del settore.

Il Corso sarà presentato il 22 febbraio 2014 presso Villa Ruspoli (p.za Indipendenza, 9 - Firenze) e inaugurato dalla lectio 
magistralis del prof. Paolo Grossi. L’attività didattica si sviluppa in 45 ore suddivise nelle ore pomeridiane del venerdì e 
antimeridiane del sabato. La frequenza è obbligatoria nei limiti previsti per la formazione richiesta. Al termine del Corso, a 
seguito della presentazione di una breve relazione scritta avente per oggetto uno degli argomenti trattati dai docenti, sarà 
rilasciata ai frequentanti un apposito attestato con il riconoscimento di 6 CFU (crediti formativi universitari). Al miglior corsista 
verrà assegnato in premio uno stage trimestrale presso la dirigenza della ACF Fiorentina; al secondo e terzo miglior corsista, uno 
stage trimestrale nella Lega Nazionale Dilettanti; al quarto miglior corsista, l’abbonamento alla “Rassegna di diritto ed economia 
dello sport” per l’anno 2014, comprensivo degli arretrati. A tutti gli iscritti al Corso è offerta la possibilità di usufruire dello 
sconto del 20% sugli abbonamenti alla stessa rivista. Ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua 
approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze con delibera del 2.2.2011, la partecipazione all’evento consente 
l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di effettiva presenza, ai fini della formazione professionale generica (ex artt. 2 e 
8). In via alternativa, consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di effettiva presenza ai fini della formazione 
professionale di competenza (ex artt. 3 e 9) nelle seguenti aree di competenza (ex art. 4): AREA DIRITTO PUBBLICO ED 
INTERDISCIPLINARE: Diritto Amministrativo e processuale; AREA DIRITTO CIVILE: Diritto del lavoro e della previdenza 
sociale. Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. La 
quota di iscrizione è di € 500 (€ 380 per giovani laureati che non abbiano compiuto il ventottesimo anno di età alla scadenza del 
termine per le iscrizioni). Le domande, in carta da bollo da € 16, dovranno essere spedite entro il 10 febbraio 2014 a:  
 “Corso di perfezionamento post laurea in diritto ed economia dello Sport”, c/o Segreteria Post Laurea, via Gino Capponi, 9 - 
50121 Firenze.
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