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1. Presentazione 
 
Lo Sports Law and Policy Centre Srls organizza la V edizione del Corso di Formazione in Diritto ed Economia dello 
Sport. 
 
Il Corso è rivolto a professionisti, dirigenti di Istituzioni sportive nazionali, Leghe e Associazioni sportive, ai 
rappresentanti e dirigenti di club, ad agenti, procuratori sportivi ed intermediari, laureati e laureandi e, in generale, a 
tutti coloro che intendano approfondire tematiche specifiche proprie del diritto dello sport o specializzarsi in tale settore.  
 
Oltre agli aspetti teorici, il Corso è essenzialmente caratterizzato da un approccio pratico, volto ad analizzare:   
 
1.  la normativa sportiva rilevante, a livello nazionale ed internazionale; 
 
2.  il contenzioso dinanzi agli organi di giustizia sportiva, nazionale ed internazionale, nonché le fattispecie rilevanti 

per la giustizia amministrativa interna; 
 
3.  l’applicazione delle principali branche dell’ordinamento giuridico statuale allo sport; 
 
4.  le principali nozioni economiche applicate allo sport; 
 
5.  le best practices ed i profili di management dello sport;  
 
6.  il marketing ed i sistemi comunicativi in ambito sportivo; 
 
7.  i profili di organizzazione aziendale e di gestione delle società sportive; 
 
8.  l’organizzazione degli eventi sportivi. 
 
La direzione scientifica del Corso è affidata all’Avv. Michele Colucci.  
L’assistenza generale, logistica ed il coordinamento sono affidati all’Avv. Salvatore Civale; responsabile della segreteria 
organizzativa è la Sig.ra Antonella Frattini. 
 
2. Struttura 
 
Il Corso si compone di due parti: la prima dedicata all’insegnamento frontale, la seconda alla ricerca ed alla redazione 
della tesi finale, secondo lo schema di seguito esposto. 
 
Il Corso si articola in 20 lezioni di studio, pari a 70 ore frontali, distribuite nel fine settimana (venerdì mattina, venerdì 
pomeriggio, sabato mattina e sabato pomeriggio) che si terranno a Roma dal mese di Marzo sino al mese di Luglio ed 
in un Seminario internazionale conclusivo in lingua inglese, che si terrà in Costiera Amalfitana (Ravello – Amalfi), 
suddiviso in 4 lezioni, nell’ambito dell'Executive Programme in International Sports Law (programma disponibile 
sul sito web www.sportslawandpolicycentre.com). 
 
Le lezioni saranno tenute da docenti di comprovata esperienza professionale ed accademica, nonché da dirigenti e 
rappresentanti di Istituzioni, associazioni e società operanti nel mondo dello sport. 
 
I moduli in cui è suddiviso il Master saranno caratterizzati dallo studio di casi concreti, role playing, analisi di situazioni 
reali e costante coinvolgimento dei partecipanti in aula. 
I partecipanti al Corso sono poi tenuti a ricercare e scrivere una tesi per un tempo (totale) minimo di 100 ore su un 
argomento di loro scelta, purché concordato con i docenti del Master e sotto la loro supervisione. 
L’elaborato finale sarà sottoposto alla valutazione del Comitato Scientifico, composto da rappresentanti del corpo 
docenti, al fine di una possibile pubblicazione sulla Rivista di Diritto ed Economia dello Sport. 
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Il Comitato Scientifico presieduto dall’Avv. Michele Colucci è così composto: Prof. Raul Caruso, Avv. Salvatore Civale, 
Prof. Massimo Coccia, Dott. Renato Grillo, Prof. Enrico Lubrano, Prof. Lina Musumarra, Prof. Ruggero Stincardini, Prof. 
Jacopo Tognon, Prof. Piero Sandulli. 
 
 
3. Programma 
 
Il programma è diviso in moduli in modo da poter permettere la trattazione delle varie materie  
 
Modulo I - Principi generali e Diritto dello Sport 
 
Il presente modulo mira a definire i principi fondamentali dell’ordinamento sportivo ed è fondato sull’analisi del rapporto 
fra l’ordinamento sportivo e quello ordinario sia a livello nazionale sia internazionale. 
Particolare attenzione è dedicata alla normativa amministrativa e a quella dell’Unione europea. 
 

Lezione n. 1 
 

Ø    La specificità dello sport. 
Ø    L’autonomia delle Organizzazioni sportive. 
Ø    Il rapporto con l’ordinamento sportivo e quello ordinario. 
Ø    Le fonti di diritto. 
Ø    La giurisprudenza rilevante. 

 
Lezione n. 2 

 
Ø    La Politica europea dello Sport. 
Ø    Il Diritto europeo dello Sport. 
Ø    Principi generali: Libera circolazione, non discriminazione, libera concorrenza. 
Ø    La normativa primaria e secondaria. 
Ø    La giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale di Primo Grado. 
Ø    Il rapporto delle Federazioni Sportive con l’ordinamento Europeo. 

 
Modulo II – La normativa federale internazionale e nazionale 
 
Il presente modulo fornisce agli studenti una conoscenza approfondita della normativa adottata dal CIO, dal CONI e, 
con particolare attenzione al calcio, dalla FIFA e dalla FIGC.  
Il modulo prevede anche un’intera lezione di esercitazione su casi pratici relativi alle norme adottate da tali federazioni 
al fine di fornire una preparazione adeguata a coloro che intendano superare l’esame di agenti di calciatori. 
 

Lezione n. 3 
 

Ø    Il Comitato Olimpico Internazionale e l’organizzazione dello sport a livello mondiale. 
Ø    Le Associazioni, le Confederazioni e gli organismi competenti nelle diverse discipline. 
Ø    Analisi dei principali statuti e regolamenti delle Federazioni internazionali.  
Ø    Il ruolo istituzionale delle Federazioni e delle Associazioni sportive a livello nazionale. 
Ø    Lo Statuto e le norme interne della FIGC. 
Ø    La giurisprudenza sportiva e ordinaria rilevante. 

 
Lezione n. 4 

 
Ø    Lo Statuto FIFA. 
Ø    Il Regolamento FIFA sullo Status e sul Trasferimento dei calciatori atleti. 
Ø    La Stabilità contrattuale. 
Ø    Le sanzioni sportive ed economiche applicabili. 
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Ø    L’indennità di formazione e il meccanismo di solidarietà. 
Ø    Il regolamento disciplinare della FIFA. 
Ø    La giurisprudenza della Dispute Resolution Chamber. 

 
Modulo III – Il rapporto di lavoro sportivo 
 
Lo sport ha le sue peculiarità e il rapporto di lavoro è “speciale” 
Nell’ambito di questo verrà analizzato nel dettaglio il quadro normativo in cui operano atleti, clubs e federazioni per poi 
incentrarsi sulle peculiarità del rapporto di lavoro sportivo, la disciplina applicabile ai professionisti, ai dilettanti e agli 
agenti. 
 

Lezione n. 5 
 

Ø    Il rapporto di lavoro subordinato e diritti dello sportivo professionista. 
Ø    Attività di lavoro autonomo dello sportivo. 
Ø    Il contratto di lavoro. 
Ø    Gli accordi economici. 
Ø    La contrattazione collettiva. 
Ø    Profili di previdenza sociale. 

 
Lezione n. 6 

 
Ø    La figura dello sportivo dilettante. 
Ø    Il Vincolo sportivo. 
Ø    Normativa sui giovani atleti, giovani dilettanti e sui vivai. 
Ø    La figura giuridica dei giovani di serie. 
Ø    Impatto del diritto comunitario sulla disciplina di riferimento. 
Ø    Cessione del contratto di lavoro sportivo. 

 
Lezione n. 7 

 
Ø    La figura dell’agente sportivo nei regolamenti FIFA e FIGC. 
Ø    Il ruolo dell’agente e la funzione di mediazione. 
Ø    La giurisprudenza rilevante. 

 
Modulo IV – La Giustizia Sportiva Internazionale 
 
Il presente modulo si incentra sull’organizzazione e sul funzionamento dei maggiori organi di Giustizia Sportiva 
Internazionale.  
Particolare attenzione verrà dedicata alla giurisprudenza del Tribunale Arbitrale per lo Sport di Losanna, della FIFA 
Dispute Resolution Chamber e del Basket Arbitration Tribunal. 
Una lezione sarà dedicata interamente allo studio comparato dei sistemi di giustizia sportiva nazionali ed internazionali 
al fine di individuare le migliori pratiche e punti di criticità 
 

Lezione n. 8 
 

Ø    Il TAS di Losanna. 
Ø    Organizzazione. 
Ø    Fonti. 
Ø    Giurisprudenza. 

 
Lezione n. 9 

 
Ø    La Giustizia Sportiva nel Ciclismo (UCI e FCI). 
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Ø    La Giustizia Sportiva nella Pallacanestro (FIBA e FIP). 
Ø    La Giustizia Sportiva nella Pallavolo (FIVB e FIPAV). 
Ø    La Giustizia Sportiva nell’Atletica (FIDAL). 
Ø    La Giustizia Sportiva negli altri sport. 
Ø    Sistemi di Giustizia Sportiva nazionali comparati. 

 
Modulo V - Contenzioso sportivo nazionale 
 
Nel modulo IV verrà analizzata nel dettaglio la procedura dinanzi ai maggiori organi di giustizia sportiva delle federazioni 
sportive nazionali più importanti quali la FIGC e la FIP. 
Particolare attenzione verrà dedicata alla giurisprudenza più recente. 
I partecipanti al Master saranno coinvolti anche in esercitazioni pratiche. 
 

Lezione n. 10 
 

Ø    Natura giuridica e funzione della clausola compromissoria. 
Ø    La soluzione delle controversie in via arbitrale. 
Ø    Procedure e contenzioso dinanzi agli organi di giustizia sportiva nazionali. 
Ø    Analisi di casi pratici. 

 
Modulo VI – Il doping 
 
Il fenomeno del doping costituisce una vera piaga per lo sport. 
Nell’ambito di questo modulo, verranno analizzati i principi fondamentali della lotta al doping, il codice Wada (World 
Antidoping Agency) e la sua attuazione da parte del CONI. 
Particolare attenzione verrà dedicata ai recentissimi casi di doping che hanno scosso il mondo dello sport a livello 
internazionale e nazionale. 
 

Lezione n. 11 
 

Ø    La normativa nazionale ed internazionale in materia di doping. 
Ø    Il ruolo delle organizzazioni nazionali ed internazionali. 
Ø    Tutela medico-sanitaria e profili di responsabilità. 
Ø    Politiche nazionali ed europee contro la lotta al doping. 

 
Modulo VII – Responsabilità civile e penale nel mondo dello sport 
 
Coloro che operano nel mondo dello sport, proprio come in altri settori, rispondono delle proprie azioni sia da un punto 
di vista penale sia civile. 
Nel presente modulo verranno esaminati i principi generali della responsabilità penale e civile di atleti, allenatori, medici 
sportivi, ma anche di clubs e federazioni. 
 

Lezione n. 12 
 

Ø    Responsabilità civile nello sport principi generali. 
Ø    Nozione di danno ed elementi probatori. 
Ø    Responsabilità dell’atleta. 
Ø    Responsabilità nell’organizzazione di eventi e competizioni sportive. 
Ø    Responsabilità connessa alla gestione di impianti sportivi. 
Ø    Responsabilità di allenatori ed istruttori. 
Ø    Responsabilità del CONI e delle Federazioni. 
Ø    Responsabilità di arbitri ed ufficiali di gara. 
Ø    Responsabilità delle società sportive e del medico sportivo. 
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Lezione n. 13 
 

Ø    L’applicazione del diritto penale allo sport. 
Ø    La responsabilità penale ed il rischio sportivo. 
Ø    Definizione di attività pericolose 
Ø    Tutela della salute e responsabilità connesse. 
Ø    Gestione societaria, attività illecite e frode sportiva. 

 
Modulo VIII – Marketing sportivo e sponsorizzazioni 
 
Nell’ambito di questo modulo saranno trattati i principi fondamentali del marketing sportivo che si incentra sull’ “evento 
sportivo” e che mira a soddisfare gli interessi di sponsors, organizzatori di eventi, spettatori, federazioni, leghe e clubs. 
In tale contesto particolare attenzione verrà dedicata anche al fenomeno dell’ambush marketing. 
 

Lezione n. 14 
 

Ø    Principi generali di marketing ed applicazione al settore sportivo. 
Ø    Analisi del consumatore e strategie di vendita. 
Ø    Marketing delle società e dei prodotti sportivi. 
Ø    Ambush Marketing. 
Ø    Il valore del marchio sportivo. 
Ø    Valutazione delle sponsorizzazioni. 

 
Modulo IX – Diritto Commerciale e tributario dello sport 
 
Il presente modulo è suddiviso in tre lezioni. 
Nella prima verrà analizzata nel dettaglio la regolamentazione e la vendita dei diritti televisivi che rivestono ormai una 
primaria importanza per le leghe e i clubs. 
Nella seconda, una particolare attenzione verrà dedicata al diritto antitrust che mira a garantire la libera concorrenza 
nel mercato (sportivo) e a prevenire l’abuso di posizioni di dominanti da parte di leghe e clubs. 
Infine, l’ultima lezione del modulo, è dedicata alla tassazione di clubs (professionisti e dilettanti) e degli atleti sia a 
livello nazionale sia internazionale 
 

Lezione n. 15 
 

Ø    Regolamentazione dei diritti televisivi. 
Ø    Vendita collettiva dei diritti televisivi 
Ø    Contrattualistica, cessione dei diritti televisivi e casi pratici. 
Ø    Profili di libero mercato ed attività delle autorità anti-trust. 

 
Lezione n. 16 

 
Ø    Diritto antitrust e ruolo delle Istituzioni competenti. 
Ø    L’impatto del diritto europeo della concorrenza nello sport. 
Ø    Diritto interno e ruolo dell’AGCM. 
Ø    Analisi di casi pratici. 

 
Lezione n. 17 

 
Ø    Tassazione degli sportivi professionisti 
Ø    Tassazione degli sportivi dilettanti. 
Ø    Tassazione degli enti sportivi (società professionistiche e associazioni sportive). 
Ø    Trattamento tributario delle sponsorizzazioni nello sport. 
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Ø    Reati tributari e responsabilità dei dirigenti sportivi. 
Ø    Casi pratici in materia di fiscalità applicata allo sport (dal diritto interno al diritto europeo). 

 
Modulo X – Diritto Societario e Fair Play Finanziario 
 
Il modulo analizza la disciplina societaria applicabile ai clubs sportivi con particolare riferimento ai loro obblighi in virtù 
del fair play finanziario stabilito dalla UEFA. 
 

Lezione n. 18 
 

Ø    Profili di diritto societario struttura e disciplina giuridica delle società sportive.  
Ø    Associazioni non-profit e società commerciali.  
Ø    Società di capitali dilettantistica non-profit.  
Ø    Normativa statuale e federale rilevante.  
Ø    Aspetti correlati alle quotazioni in borsa.  
Ø    Il fair play finanziario. 

 
Modulo XI – International Sports Law  
 
Le ultime quattro lezioni saranno svolte in lingua inglese da alcuni fra i migliori avvocati a livello internazionale nel 
settore sportivo. Le lezioni in inglese, organizzate nell’ambito dell’Executive Programme in International Sports Law 
avranno delle connotazioni fortemente pratiche dal momento che si incentrano sull’analisi dei casi più recenti decisi dal 
CAS e dai maggiori organi di giustizia sportiva internazionale 
 

Lezione n. 19 
 

Ø   EU Freedom of Movement and Competition Law. 
Ø   EU Law and Sports Regulations: the UEFA Financial Fair Play. 

 
Lezione n. 20 

 
Ø   ADR in Sport. 
Ø   The Latest CAS and FIFA Jurisprudence on Transfer of Players. 

 
 
4. Corpo docenti 
 
Il corpo docenti del Corso è costituito da professionisti riconosciuti come i migliori nei settori di loro competenza. Fra 
essi si annoverano:   
 
Leonardo Andreotti Paulo de Oliveira 

Avvocato e Direttore dell’Istituto Brasiliano di Diritto Sportivo. Coordinatore della Rivista Brasiliana di Diritto 
Sportivo. Giudice del Superiore Tribunale Disciplinare della Confederazione Brasiliana di Calcio e Vice Presidente 
del Superiore Tribunale della Lega Nazionale di Basketball. Coordinatore della Scuola Superiore degli Avvocati in 
Brasile, Docente presso la FIFA/CIES/RFEF/URJC di Madrid nonché presso ISDE di Madrid.  
 

Felice Antignani  
Associato presso Monaco Studio Legale, LL.M. in International Sports Law presso l’Instituto Superior de Derecho y 
Economia - Madrid. Docente in diritto dello sport e autore di diverse pubblicazioni in materia. 
 

Ornella Desirée Bellia 
Legal Affairs Manager presso EPFL - Association of European Professional Football Leagues, LL.M. in International 
Sports Law (ISDE), Avvocato specializzato in diritto sportive con esperienza internazionale in diversi paesi (Regno 
Unito, Spagna, Italia e Brasile) visiting lecturer in Masters di Diritto Sportivo a Milano e Napoli. 
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Gianluca Cambareri 

Avvocato in Roma, socio dello studio Tonucci & Partners, specializzato nelle aree Corporate e M&A e Diritto Sportivo, 
presta assistenza continuativa a diverse società di calcio  tra cui la A.S. Roma, il Bologna FC ed il Venezia FC ASD 
ed a diverse Federazioni Sportive affiliate al C.O.N.I., presso le quali ricopre anche incarichi di giustizia sportiva. 
Ricopre la carica di consigliere di amministrazione in A.S. Roma S.p.A. ed in altre società del gruppo AS ROMA. 
 

Stefano Campoccia  
Partner dello Studio Legale Associato Avv. Campoccia. Avvocato specializzato in diritti televisivi. Vice Presidente 
Udinese Calcio S.p.A. 
 

Giuseppe Candela  
Avvocato; Master SLPC in Diritto ed Organizzazione dello Sport; Membro del Comitato di Redazione della Rivista di 
Diritto ed Economia dello Sport (RDES). 
 

Raul Caruso  
Docente di Economia Internazionale presso l’Università Cattolica di Milano, Capo redattore della Rivista di Diritto 
ed Economia dello Sport. 
 

Eduardo Chiacchio  
Avvocato titolare dell’omonimo Studio Legale, Napoli. Specializzato in diritto sportivo ed esperto del settore; 
Patrocinante in Cassazione. 
 

Silvia Chiappalupi  
Avvocato titolare dell’omonimo Studio Legale, Terni. Specializzato in diritto sportivo; Componente giuridico del 
Tribunale Nazionale Antidoping del CONI. 
 

Salvatore Civale 
Avvocato specializzato in Diritto dello Sport ed autore di diverse pubblicazioni in materia. Fondatore dello Studio 
Legale SC Sports Law. Presidente dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport. Master SLPC in Diritto e 
Organizzazione Aziendale dello Sport; Vice Direttore e Membro del Comitato di Redazione della Rivista di Diritto ed 
Economia dello Sport (RDES; Arbitro presso l’European Handball Federation Court of Arbitration – Vienna. 
 

Massimo Coccia  
Avvocato cassazionista in Roma presso lo Studio Coccia De Angelis & Associati e Professore di diritto internazionale 
nell’Università della Tuscia.  Arbitro del TAS di Losanna e del TNAS del CONI nonché autore di numerose 
pubblicazioni di diritto sportivo. 
 

Michele Colucci 
Sports Law and Policy Centre. Avvocato e Docente di Diritto dello Sport internazionale ed europeo presso 
l’Università di Tilburg (Paesi Bassi), il Collegio europeo di Parma e l’ISDE (Madrid). 
 

Alessandro Coni 
Avvocato del Foro di Roma, SLPC Master in Diritto e Organizzazione Aziendale dello Sport, esperto in materia di 
diritto d’autore e nuove tecnologie. Fornisce consulenza con particolare riferimento alla contrattualistica relativa al 
settore dell’intrattenimento e dello sport. 
 

Enrico Crocetti Bernardi  
Avvocato in Ravenna, docente in diritto dello sport e autore di numerose pubblicazioni in materie giuridiche 
sportive, membro fondativo del comitato di redazione della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport e della rivista 
Giustizia Sportiva.it e collaboratore de Il Sole 24 ORE Sport. 
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Francesco de Beaumont  

Avvocato, titolare dello Studio Legale “Avv. F. de Beaumont e Associati”; già membro del Tribunale Nazionale 
d’Appello ed attualmente membro dell’Ufficio Giudice Sportivo dell’Automobile Club d’Italia nonché membro della 
Corte d’Appello Internazionale Féderation Internationale de l’Automobile (FIA). 
 

Alfredo De Martini 
Studio Legale De Martini. Specializzato in Management delle Imprese Sportive. Collaboratore didattico progetti di 
ricerca Scuola dello Sport del Coni - Abruzzo. 
 

Juan De Dios Crespo  
Avvocato, LL.M. International Sports Law (h.c.), specializzato nel diritto dello sport e sopratutto nel diritto 
internazionale del calcio. Autore di diverse pubblicazioni scientifiche in materia di diritto sportivo. Docente Master 
della FIFA-CIES, MESGO, ISDE (Madrid) e relatore per seminari e convegni. 
 

Alessia Di Gianfrancesco 
Membro WADA, Health Medical & Research Committee. Membro del Comitato Esenzioni a Fini Terapeutici della 
Federazione Internazionale di Bobsleigh and Tobogganing, dell’Unione Ciclistica Internazionale e dell’Unione 
Internazionale Pentathlon Moderno. Docente di Farmacologia dello sport presso l’Università “Foro Italico” di Roma. 
Responsabile attività internazionale e medico-scientifica Antidoping del CONI. Responsabile dell’ufficio di Supporto 
Comitato Esenzioni a Fini terapeutici del CONI. Autore di pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali con 
fattore d’impatto. 
 

Rolando Favella 
Associato dello Studio Legale Associato Avv. Campoccia. Dottore di Ricerca e Cultore della Materia in Diritto 
Commerciale presso l’Università di Udine. 
 

Federica Fucito 
Senior Associate Studio legale Astolfo Di Amato e Associati (Roma). Componente del Comitato di Redazione della 
Rivista di Diritto ed Economia dello Sport e del Centro Studi di Diritto Economia ed Etica dello Sport. 
 

Mario Gallavotti 
Partner dello Studio legale Gallavotti Bernardini & Partners - Roma, consulente legale della FIGC e della UEFA, 
componente della Camera per la Risoluzione delle Controversie della FIFA. 
 

Renato Grillo 
Consigliere presso la 3^ sezione penale della Corte di Cassazione; Presidente del Centro Studi di Diritto Sportivo 
di Palermo; VicePresidente di Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo; già Professore presso 
la Facoltà di Scienze Motorie Università di Palermo e presso la Facoltà di Giurisprudenza. Autore di pubblicazioni 
giuridiche in materia di diritto sportivo. 

 
Marco Lai 

Avvocato presso il Foro di Roma, staff dell’Ufficio Affari Legali & Compliance della Federazione Italiana Giuoco 
Calcio. Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport. 
 

Stefano La Porta 
Studio Legale Gallavotti Bernardini & Partners - Roma. Consulente legale della FIGC. 
 

Wouter Lambrecht 
Consigliere giuridico della European Clubs Association. 
 

Paolo Lombardi 
Fondatore e CEO di SportsTeam, società di consulenza legale sportiva. Dal 2002 ad Agosto 2010 alla FIFA, prima 
per il Players’ Status Department (responsabile per gli agenti di calciatori e vice-direttore), ed in seguito come 
direttore del Disciplinary & Governance Department. 
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Marco Longobardi 
Senior Manager PwC Tax and Legal Services - Avvocato - Specializzato in contenzioso tributario ed arbitrati sportivi 
- Componente della Commissione Vertenze Arbitrali della Federazione Italiana Pallacanestro - Componente del 
comitato di redazione RDES - Socio del Centro Studi di Diritto, Economia ed Etica dello Sport.  

 
Enrico Lubrano 

Avvocato dello Studio Legale Lubrano & Associati, titolare della Cattedra di Diritto dello Sport presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università LUISS Guido Carli. Autore di diverse pubblicazioni nel settore del diritto sportivo. 
 

Neal Andrew Mac Leod 
Avvocato in Napoli, specializzato in diritto del Lavoro e dello Sport. Committee Member dell'International Triathlon 
Union (ITU), Project manager del Settore Paratriathlon in seno alla Federazione Italiana Triathlon (FITRI). 
 

Stefano Malvestio  
Avvocato del foro di Madrid, specializzato in diritto internazionale dello sport. Responsabile dell’area di arbitrato e 
contenzioso internazionale dello studio Bichara&Motta Advogados, Rio de Janeiro, Brasile; LL.M. in International 
Sports Law, ISDE, Madrid. 
 

Roberto Massucci 
Primo Dirigente della Polizia di Stato, Capo di Gabinetto del Questore di Roma. 
 

Cristina Mazzamauro 
Avvocato in Roma, abilitato al patrocinio dinanzi la Superiori Magistrature, specializzata nel diritto del lavoro e 
diritto del lavoro sportivo, presta assistenza continuativa a società di calcio, tra cui la AS Roma Spa e Cagliari 
Calcio SpA nonché a diverse Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali la Federazione Italiana Rugby. Giudice del 
Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. Consigliere di Amministrazione di AS Roma Media & Communication 
S.p.A. 
 

Ettore Mazzilli  
Avvocato e titolare dell'omonimo studio legale con sede a Bari. Esperto in diritto dello sport e dello spettacolo, 
vanta una pluriennale esperienza nel contenzioso sportivo a livello sia nazionale che internazionale, in particolare 
dinanzi agli organi di giustizia della FIFA e al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. È, tra l'altro, consulente 
legale della Qatar Football Association. 
 

Lina Musumarra 
Avvocato, titolare dello Studio Legale Musumarra - Roma. Coordinatore di Sport Netlaw. Docente di Diritto dello 
Sport presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Luiss Guido Carli. Presidente della Commissione Disciplina 
dell’Unione Italiana Tiro a Segno. Componente della Commissione nazionale istituita dal CONI per la formazione 
degli steward. Autrice di numerose pubblicazioni in materia di diritto dello sport, con approfondimenti specifici sulla 
gestione della sicurezza negli stadi e negli impianti sportivi di base. 
 

Ilaria Pasqui 
Avvocato del Foro di Roma specializzato in materia di diritto dello sport e diritto civile. Fiduciario e  coordinatore 
area legale settore dilettanti dell’AIC (Associazione Italiana Calciatori). Master in “Diritto e Organizzazione 
Aziendale dello Sport” - SLPC II Edizione.  
 

Andrea Pediconi 
Responsabile Commercializzazione Diritti Sport RAI Radiotelevisione Italiana. 
 

Alessio Piscini 
Avvocato del Foro di Firenze, è Presidente del Comitato Regionale Toscana della F.I.D.A.L., fiduciario 
dell’Associazione Italiana Calciatori e autore di pubblicazioni in Diritto Sportivo.  
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Edmondo Pinna 

Giornalista presso il Corriere dello Sport.  
 

Vittorio Rigo 
Avvocato specializzato nel diritto sportivo, con particolare riferimento alla contrattualistica nazionale ed 
internazionale e alle problematiche relative al tesseramento di atleti extracomunitari. Assiste società sportive, 
agenti, calciatori, allenatori. 
 

Paolo Rodella  
Avvocato in Roma, esperto di diritto sportivo, con particolare riguardo al contenzioso tra Società e calciatori (o 
Agenti) e tra calciatori ed Agenti. 
 

Carlo Romano  
      Partner PwC Tax and Legal Services - Avvocato cassazionista e dottore di ricerca in diritto tributario internazionale,    
      PhD specializzato nella fiscalità internazionale dei diritti televisivi e cinematografici. 
 
Piero Sandulli 

Docente universitario titolare delle cattedre di Diritto Processuale Civile, Diritto Fallimentare e Giustizia Sportiva 
presso l'Università degli Studi di Teramo. E' membro dell'Associazione tra gli Studiosi del Processo Civile, nonché 
dell'Istituto di Studi sull'arbitrato (I.S.S.A.). E’ Presidente della Seconda Sezione della Corte di giustizia federale 
della Federazione Italiana Giuoco Calcio, e componente della Corte Federale della Federnuoto. 
 

Salvatore Scarfone 
Avvocato in Roma, specializzato in diritto sportivo, fiduciario dell’Associazione Italiana Calciatori.  

 
Christian Sentinelli 

Esperto di diritto e cerimoniale sportivo. Già consulente del TOROC, Comitato Organizzatore Giochi Olimpici 
Invernali Torino 2006 (2006), e della NBA, National Basketball Association (2007). Esperto nominato in diverse 
Commissione del Parlamento Europeo. 
 

Matteo Sperduti 
Avvocato presso il Foro di Latina. Coordinatore della Consulta presso il Comitato Regionale Lazio LND; Coordinatore 
dei corsi per dirigenti delle società sportive del Comitato Regionale Lazio; Membro della Commissione Tesseramenti 
minori stranieri della FIGC; Membro del Comitato di Redazione della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport. 
 

Ruggero Stincardini 
Avvocato, professore incaricato dei corsi di Diritto civile e di Diritto dello sport presso l’Università E-Campus 
Novedrate (MI) laurea magistrale in giurisprudenza, Responsabile Affari Legali Lega Calcio Serie A, Membro della 
Court of Arbitration for Sport (CAS), Membro della Commissione Carte Federali della Figc, Membro dell’European 
Social Dialogue Steering Commitee presso Unione Europea.  
 

Mario Tenore 
Mario Tenore è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti dal 2009. È entrato a far parte dello Studio Maisto nel 
2010. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in diritto tributario e un LL.M. in diritto tributario internazionale 
presso l’Università di Leiden, Paesi Bassi. Le sue aree di competenza includono la tassazione delle società di calcio 
e degli sportivi professionisti. Ha prestato la propria attività di consulenza fiscale con riferimento ai trasferimenti 
(nazionali e internazionali), allo sfruttamento del diritto di immagine, ai compensi corrisposti agli agenti e alla 
forme di finanziamento alternative (TPO, TPI etc.). È autore di numerose pubblicazioni in materia tributaria e 
partecipa regolarmente a convegni come relatore. 
 

Luca Tettamanti 
Avvocato del Foro di Como e Lugano, L.LM. in International Sports Law ISDE Madrid. Ex Direttore Generale del FC 
Lugano e socio fondatore di LT Sports Law, studio legale specializzato in diritto sportivo internazionale. Membro 
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dell'Associazione Svizzera Diritto Sport. Consulente legale di club, atleti, agenti e Federazioni sportive internazionali 
nella fase contrattualistica e nel contenzioso avanti agli organismi sportivi competenti ed al TAS. 
 

Jacopo Tognon 
Avvocato, presidente della Corte Federale FCI, Arbitro del TAS, Direttore della Rivista Giustizia sportiva.it, Docente 
Jean Monnet nell’Università di Padova degli insegnamenti Diritti Umani e Sport nel Diritto dell’UE (Facoltà di Scienze 
Politiche) e Diritto Europeo dello Sport (Facoltà di Medicina, Corso di laurea triennale interfacoltà in Scienze 
Motorie), autore di varie pubblicazioni e saggi in materia con particolare riferimento al Diritto comunitario dello 
Sport. 
 

Mario Tonucci 
Avvocato Managing Partner Studio Legale Tonucci, Professore Università E-Campus, Membro del Collegio di 
Garanzia del CONI, Sezione V. 
 

Flavia Tortorella 
Avvocato specializzato in diritto sportivo, con particolare riferimento alle vicende relative al Doping. Consulente 
legale dell’Associazione Italiana Calciatori. Assiste atleti, allenatori, agenti e società sportive. Autrice di diverse 
pubblicazioni in materia di diritto dello sport. 
 

Laura Vasselli 
Avvocato del Foro di Roma. Componente della Corte di Giustizia Federale F.I.G.C. Già docente di diritto civile presso 
la Luiss in Roma; autore di diverse pubblicazioni soprattutto in materia di diritti della persona e di diritto sportivo. 
 

Mario Vigna 
Avvocato Associato Studio Legale Coccia De Angelis Pardo & Associati, con esperienza dinanzi agli organi di giustizia 
sportiva nazionale ed internazionale. Le sue principali aree di interesse sono diritto sportivo, diritto societario e 
commerciale, arbitrato, copyright, brevetti e marchi, protezione domini e registrazione, sia a livello italiano che 
internazionale. E’ membro della Procura Antidoping del CONI, con incarico di Vice Procuratore Capo. 
 

Francesco Zoli 
Studio Legale Tonetti di Ravenna; Studio Legale Amato and Partners di Roma. Agente Sportivo iscritto nell’Elenco 
Agenti Sportivi della Lega Pallavolo Serie A Maschile; Master SLPC in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello 
Sport 2011/2012. 
 

Julien Zylberstein 
Consigliere giuridico e politico dell'UEFA, con responsabilità per gli affari europei.  Consigliere presso l'istanza UEFA 
per il controllo finanziario dei clubs. Arbitro presso la Corte di arbitrato della federazione europea di Pallamano. 
Visiting professor in diverse Università europee. E' autore di diverse pubblicazioni nel settore del diritto sportivo e 
del diritto europeo. E' stato membro del Consiglio direttivo del Club francese AS Beauvais-OISE e consulente 
dell'Evian Thonon Gaillard FC. 

 
 
5. Esame finale e conseguimento del diploma 
 
Al termine del ciclo formativo, i partecipanti saranno tenuti a sostenere un esame finale mediante presentazione di una 
tesi “paper” da scrivere sotto la supervisione di uno dei docenti del Corso. La tesi sarà oggetto di valutazione da parte 
del Comitato Scientifico, costituito da docenti appartenenti al Corso. 
 
Condizione necessaria per il conseguimento del titolo finale è l’ottenimento di una votazione positiva sulla tesi 
presentata, la partecipazione ad almeno l’80% delle lezioni previste dal programma ed il regolare svolgimento delle 
esercitazioni indicate dai docenti. Il titolo sarà rilasciato in apposita cerimonia dedicata ai partecipanti, nella quale sarà 
consegnato il diploma attestante la proficua partecipazione al Corso. Al termine del Corso saranno selezionate le tesi 
migliori, ed agli autori sarà offerta la possibilità di pubblicare il lavoro, sintetizzato in forma di articolo scientifico, nella 
Rivista di Diritto ed Economia dello Sport. 
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6. Crediti Formativi 
 
Ai partecipanti verranno riconosciuti Crediti Formativi Professionali è, difatti, in corso la procedura di riconoscimento 
dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. I crediti formativi sono generalmente riconosciuti da tutti gli Ordini 
forensi previa presentazione dell’attestato di partecipazione unitamente alla delibera di accreditamento del C.o.A. di 
Roma. 
 
 
7. Organizzazione, iscrizione e quota di partecipazione 
 
Le lezioni si terranno nella città di Roma, nel primo semestre 2016, secondo il programma di formazione ed in formula 
week-end esposto. Le lezioni si terranno il venerdì dalle ore 10.30 alle ore 14.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00, 
mentre il sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.  
 
La lezione inaugurale si terrà Venerdì 4 Marzo 2016 a Roma, presso l’Aula Seminari, della Cassa Forense. 
 
La segreteria organizzativa si attiverà per concordare trattamenti agevolati presso le strutture alberghiere 
convenzionate, in favore dei partecipanti al Corso. Eventuali variazioni delle date e della sede delle lezioni verranno 
comunicate tempestivamente dalla segreteria ai partecipanti. 
 
La quota di iscrizione è pari ad Euro 2.000,00 + IVA 22%.   
 
Le iscrizioni pervenute entro e non oltre il 25 febbraio 2016 saranno oggetto di valutazione da parte della direzione 
scientifica, che si riserva il diritto di limitare il numero di partecipanti, al fine di consentire un ottimale e proficuo 
svolgimento delle lezioni. 
 
 
8. Calendario Lezioni 
 
Le lezioni avranno luogo in 5 week end (sessioni mattutine e pomeridiane il venerdì ed il sabato). I primi 4 week end 
sono previsti a Roma. L’ultimo week end in lingua inglese sarà parte dell’Executive Programme in International Sports 
Law (III edition). 
Il Calendario definitivo delle lezioni è pubblicato sul sito internet www.sportslawandpolicycentre.com . 
 
 
9. Richiesta di informazioni e brochure 
 
Ai partecipanti saranno forniti i dettagli sulle date delle singole lezioni e sui relativi docenti. Richieste di ulteriori 
informazioni possono essere inoltrate al seguente indirizzo e-mail: info@sportslawandpolicycentre.com oppure 
contattando il numero 338.5336511. 
 
Al medesimo indirizzo di posta elettronica potrà essere richiesto l’invio di una brochure e/o di materiale informativo sul 
Master. 
 
 
10. Composizione della classe e Preselezione 
 
Lo Sports Law and Policy Centre Srls si riserva il diritto di convocare i richiedenti per un colloquio preselettivo. 
 
La classe è a numero chiuso di 16 partecipanti. Il numero minimo richiesto per l’attivazione del Corso è 12 
partecipanti. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo ai richiedenti verranno rimborsate tutte le somme 
versate. 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 
(compilare in stampatello ed inviare via email: 

 info@sportslawandpolicycentre.com  
oppure via fax al numero +39 0692912678) 

 
 
Dati personali 
Nome_________________________________________________________________________________________ 
Cognome______________________________________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita___________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale__________________________________________________________________________________ 
 
Residenza Via ____________________________________________________ ______N _______  
CAP ____________________________ Città _______________________________  Prov. _____  
Tel. ______________________ Fax ______________  Cell. _______________  E-mail ___________  
 
Titolo di Studio 
Laurea/Diploma di laurea in A.A.___/____Voto ___/___, 
conseguita/o presso _______________________________________________________________ , 
anno accademico di conseguimento __________________________________________________  
Maturità conseguita ________________________________  A.A.____/____Voto ____/ _________  
Attuale occupazione. 
Altro titolo di studio conseguito: ____________________, AA. ____/____, Voto ________/_____,  
conseguito presso _______________, anno accademico di conseguimento ___________________ 
 
Allegare alla presente: 
- Certificato attestante titolo di studi conseguito; 
- Curriculum vitae et studiorum; 
- Lettera motivazionale. 
 
La quota di iscrizione è pari a Euro 2.000,00 + Iva 22%. Ottenuta l’accettazione della richiesta d’iscrizione al Corso ed 
al fine di confermare l’iscrizione medesima, il candidato dovrà versare entro 10 giorni dall’accettazione il 50% della 
quota di iscrizione, per un importo pari ad Euro 1.000,00 + Iva 22%. Le iscrizioni sono aperte fino al 25 Febbraio 2016. 
Il saldo della quota di partecipazione andrà effettuato entro e non oltre il 15 Aprile 2016. 
 
In caso di eventuale rinuncia all’iscrizione al Master, ove attivato, non si avrà diritto alla restituzione delle rate già 
pagate (la rinuncia non esonera dal pagamento dell’intero ammontare della quota di iscrizione). 
 
Per espressa accettazione delle condizioni che precedono: 
 
Luogo _________   , data     _______ ____                   ____________________________ 
___________________________________                                      [Firma del candidato] 
 


