DIRITTO DELLO SPORT
Giustizia e contratti
Data

4-11-18-25 Maggio 8-22 Giugno 2018 dalle 9.30 alle 17.30

Luogo

PADOVA – NH Padova Via N. Tommaseo 61
CORPO DOCENTE

Coordinamento scientifico: Prof. Avv. Sandro Censi
Avv. Sandro Censi
Avvocato del Foro di Bologna – Dal 1999 iscritto nel registro dei Revisori Contabili – Si occupa prevalentemente di
diritto tributario, contrattualistica, diritto societario nazionale e internazionale
Prof. Avv. Jacopo Tognon
Avvocato
cassazionista
del
foro
di
Padova
– Esperto
in
materie
giuridiche
sportive
–
E’ componente del TAS Tribunal Arbitral du Sport – Dal 2004 insegna all’Università di Padova in materie giuridiche
sportive – È Presidente del collegio Arbitrale per le controversie di cui all’art. 4 legge n.91/1981 (vertenze tra club e
tesserati in materia economica) presso la Lega Calcio Serie B, del Tribunale Federale della Federazione Italiana Palla a
Tamburello, della Corte Federale d’Appello Sezione II della Federazione Ciclistica Italiana.
Prof. Avv. Alessandra Magliaro
Avvocato e docente di Diritto Tributario e Diritto Processuale Tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Trento- responsabile scientifica dei Dialoghi di Diritto Tributario dell’Università di Trento –
socio Fondatore del CIRTE (Centro Internazionale ed interuniversitario ricerche tributarie europee) – vicepresidente
dell’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani Sezione Trentino – membro dell’Associazione Italiana dei professori di
Diritto tributario – autrice di varie pubblicazioni e di articoli su riviste specializzate.
Avv. Salvatore Civale
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) – ViceDirettore e 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 Policy Centre (SLPC) – Autore di
pubblicazioni scientifiche sul Diritto dello Sport – Docente e relatore su temi di diritto sportivo.
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 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.

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
PROGRAMMA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRIMA GIORNATA
L’Ordinamento sportivo e il Doping
La struttura dell’ordinamento sportivo nazionale
le Istituzioni Sportive ed i Soggetti
il CONI
le Federazioni Sportive Nazionali
le discipline Sportive Associate
gli Enti di Promozione Sportiva
società e Atleti
Ordinamento Sportivo ed Ordinamento Statale
la Legge n. 280 del 2003
Il doping
la definizione di doping
la normativa
il contenzioso
Project work ed esercitazioni pratiche
SECONDA GIORNATA
La giustizia sportiva nazionale
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
Altre forme di giustizia sportiva
I Collegi Arbitrali e i Procuratori Sportivi
Il calcio come modello per le altre giustizie sportive federali
Project work ed esercitazioni pratiche

•
•
•
•
•
•

TERZA GIORNATA
La giustizia sportiva internazionale
Il CIO e l’Ordinamento Sportivo Internazionale
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
FIFA DRC – Dispute Resolution Chamber
FIFA PSC – Players Status Committee

•
•

FIFA DC – Disciplinary Committee
Sistema di risoluzione delle dispute internazionale e l’Arbitrato Sportivo
il TAS – Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna
Project work ed esercitazioni pratiche
QUARTA GIORNATA
I soggetti ed i contratti per le prestazioni sportive
I soggetti (società ed atleti)
La qualificazione giuslavoristica degli atleti (professionisti e non professionisti)
I “professionisti di fatto”
I contratti per le prestazioni sportive tipicità e atipicità
La conclusione e lo scioglimento dei contratti per le prestazioni sportive
La cessione dei contratti sportivi
Profili contributivi e previdenziali degli atleti
Qualificazione reddituale e trattamento fiscale dei compensi agli sportivi
Elementi di diritto tributario transnazionale: lo straniero in Italia e l’italiano all’estero
Project work ed esercitazioni pratiche

•
•

QUINTA GIORNATA
Il terzo settore e gli altri sport
La riforma del terzo settore
Atleti, utenti e società nello sport dilettantistico
società ed associazioni sportive dilettantistiche
l’atleta dilettante
Focus su alcuni sport
SESTA GIORNATA
I soggetti ed i contratti collegati al mondo dello sport
La figura del procuratore sportivo ed il nuovo regolamento
I contratti dei procuratori sportivi
I contratti per la cessione dello sfruttamento del diritto di immagine
I contratti di sponsorizzazione, testimonial, merchandising ecc.
L’interposizione di terzo nei contratti collegati
La figura del commentatore e dell’opinionista sportivo
Profili contributivi e previdenziali dei contratti collegati al mondo dello sport
Fiscalità nazionale ed internazionale dei contratti collegati al mondo dello sport
Workshop ed esercitazioni pratiche

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Iscrizioni entro il 04.04.2018

€ 798,00 + iva

Iscrizioni entro il 23.04.2018

€ 869,00 + iva

Under 35 entro il 23.04.2018

€ 775,00 + iva

2 partecipanti*

€ 830,00 + iva
(quota riferita a singolo partecipante)

Quota base

€ 995,00 + iva

La quota comprende: partecipazione al corso, materiale, coffee break e attestato di partecipazione.
Quorum minimo per avviare il corso: dodici partecipanti.

CREDITI FORMATIVI
Concessi n.12 crediti dall'Ordine degli Avvocati di Padova
ISCRIZIONI
Per iscriversi
Dal sito https://www.sharecom.it/negozio/:
• iscrizione on line
• scheda di iscrizione cartacea in pdf (inviare via mail all'indirizzo info@sharecom.it )
Per informazioni e/o chiarimenti contattare il numero 049.8725439

