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Facoltà di Scienze dello Sport 

 

 

MASTER EXECUTIVE IN 

DIRITTO SPORTIVO ITALIANO 

 

Presentazione del Corso 

 

Il Master Executive in Diritto Sportivo Italiano ha come obiettivo l’acquisizione delle 

competenze giuridiche specialistiche che mirano a formare professionisti altamente qualificati 

nel settore del Diritto Sportivo Italiano, dalle associazioni sportive dilettantistiche sino a quelle 

professionistiche, studiandole approfonditamente negli ambiti della loro amministrazione, della 

giustizia sportiva e degli aspetti giurisprudenziali del lavoro nelle attività sportive. 

 

Obiettivi formativi 

 

Al completamento del Corso di Master Executive in Diritto Sportivo Italiano lo studente 

avrà sviluppato delle competenze specialistiche che gli permetteranno di fornire consulenze di 

alto livello ad associazioni e società sportive operanti in campo amatoriale, dilettantistico o 

professionistico, in ambito amministrativo, organizzativo, procedurale e lavorativo. 

 

 

 

Sbocchi occupazionali 

 

Il Corso di Master Executive in Diritto Sportivo Italiano offre diverse possibilità di 

impiego nel mondo del lavoro in svariati settori. Di seguito un elenco di alcuni dei possibili 

sbocchi occupazionali: 

 

• Specialista in Diritto Sportivo 

• Consulente per Associazioni Sportive 

• Consulente per Società Sportive 

 

 

Requisiti di ammissione, esami di verifica e prova finale 

 

Possono iscriversi i candidati in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore e Laurea 

Triennale o Laurea Specialistica, Magistrale o Vecchio Ordinamento. In difetto dei titoli di 

studio richiesti, è possibile l’ammissione su dossier, sulla base di una valutazione dei titoli di 

studio conseguiti e dell’esperienza acquisita, nonché delle competenze sviluppate nel quadro 

dell’attività professionale. 

 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso Tesine, commentari, 

manuali specialistici, dispense o lezioni tramite piattaforma in live streaming. La valutazione 

viene espressa in trentesimi. 
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La prova finale consiste in una Tesi di almeno 30 pagine su uno degli argomenti trattati 

durante il Master. 

 

MASTER EXECUTIVE IN 

DIRITTO SPORTIVO 

SSD INSEGNAMENTO ECTS 

IUS/10 Teoria Generale del Diritto Sportivo 9 

IUS/10 Organizzazione e Ordinamento Sportivo Italiano 8 

IUS/15 Giustizia Sportiva 9 

IUS/01 Diritto Amatoriale Sportivo 7 

IUS/07 Il Lavoro Sportivo 9 

IUS/04 Diritto dello Spettacolo Sportivo 6 

IUS/01 Diritto delle Associazioni Sportive 8 

 Tesi finale 4 

 

 

DURATA E STRUTTURA DEL MASTER EXECUTIVE 

Durata: Annuale – 1500 ore 

Iscrizioni: Sempre aperte tutto l’anno 

Modalità: Online 

Prezzo: € 1.500 (CHF 1.500) 
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PROGRAMMA 

INSEGNAMENTO PROGRAMMA 

Teoria Generale 

del Diritto 
Sportivo 

1. Storia, sociologia ed evoluzione normativa dello Sport 
2. Analisi dello Sport come fenomeno sociale ed aggregativo, 

nonché giuridico 
3. Evoluzione della normativa sportiva, dagli albori ai giorni d’oggi 
4. L’Ordinamento Sportivo in generale 

5. Definizioni, origini e diffusione dello Sport 
6. L’Ordinamento sportivo nell’ambito della pluralità degli 

ordinamenti 
7. Le caratteristiche dell’Ordinamento Sportivo italiano in generale 

e il rapporto con l’ordinamento internazionale 

8. L’Autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto all’ordinamento 
statale 

9. Ordinamento Sportivo Nazionale e diritto comunitario 

10. Sport e regioni 
11. Teoria della Tripartizione dell’ordinamento sportivo in comparti 

Amatoriale, Dilettantistico e Professionistico 

Organizzazione e 
Ordinamento 

Sportivo Italiano 

1. Analisi delle Istituzioni e dei soggetti verticistici dell’Ordinamento 
Sportivo, Nazionale ed Internazionale, e dei suoi singoli 
componenti stratificati 

2. Il CONI e il CIO, dalla istituzione legislativa sino al d.lgs. nr. 
242/1999 

3. L’Ente e le sue caratteristiche nell’attuale legislazione 

4. CONI Servizi Sport e Salute Spa: i soggetti di diritto privato di 
diretta discendenza del CONI e la loro funzione nel sistema 

5. CONI e competenza legislativa delle Regioni 

6. Il controllo del CONI sugli altri enti dell’ordinamento sportivo 
7. Il Comitato Olimpico Internazionale – CIO 

8. Le singole Federazioni Sportive: funzione e analisi generale della 
loro disciplina 

9. Il Vincolo sportivo federale 

10. Gli Ausiliari sportivi e i dirigenti 
11. Analisi sulla figura dell’Agente Sportivo 
12. Le società ed associazioni sportive, dalle S.p.A. alle associazioni 

sportive dilettantistiche 
13. Regime legale e tributario 
14. Gli Enti di Promozione Sportiva e le Leghe sportive 

Giustizia Sportiva 

PRIMA PARTE 
1. Istituti peculiari ed analisi introduttiva del sistema di giustizia 

Sportiva Italiano (Analisi del Processo sportivo e dei suoi criteri 

fondativi, dal Codice di Giustizia Sportiva del CONI ai singoli, 
principali ordinamenti giustiziali federativi particolari) 
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2. La peculiarità del fenomeno sportivo e la necessità della 
configurazione di una Giustizia Sportiva domestica 

3. Il contributo del diritto comunitario nella formazione dell’idea di 

Giustizia Sportiva 
4. L’Organizzazione della Giustizia Sportiva italiana negli istituti 

peculiari della responsabilità sportiva, responsabilità oggettiva 

nel campo del diritto sportivo e il vincolo di giustizia sportiva 
5. Le controversie deferite al “sistema di tipo arbitrale” 
 

SECONDA PARTE 
6. Gli Organi e i Codici di Giustizia Sportiva (analisi delle Istituzioni 

necessarie del Sistema di Giustizia Sportiva e dei Testi di 

enunciazione delle regole del Sistema) 
7. Il Codice di Giustizia Sportiva del CONI ed i principi in esso 

enunciati in tema di processo sportivo 

Diritto Amatoriale 
Sportivo 

Il programma si concentra sull’analisi del comparto sportivo 
amatoriale e dei soggetti che lo compongono. 

Il Lavoro Sportivo 
Il programma affronta l’analisi del rapporto di lavoro sportivo e delle 
fattispecie in cui lo stesso si manifesta nella prassi sportiva. 

Diritto dello 
Spettacolo 
Sportivo 

In questo programma verrà analizzato lo Sport come spettacolo e 
verranno studiati i problemi e gli istituti legati alla pubblicità, al 
marketing ed ai diritti di immagine nello sport. 

Diritto delle 
Associazioni 

Sportive 

Il programma è incentrato sull’analisi delle componenti associative, 
delle forme di composizione dei sodalizi sportivi e delle 
responsabilità degli amministratori in relazione alle attività sportive. 

Tesi finale 
 
Un elaborato su uno dei temi trattati di almeno 30 pagine 

 

 

TESTI CONSIGLIATI 

 

▪ M. SANINO, F. VERDE, Il Diritto Sportivo, CEDAM, 4a edizione, 2015 

▪ E. LUBRANO, L. MUSUMARRA, Diritto dello Sport, Edizioni Discendo Agitur, 2017 

▪ E. BATTELLI, Diritto Privato dello Sport, 2a edizione, 2021 

 


