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OBIETTIVI FORMATIVI / LEARNING OBJECTIVES
 Il  corso   si  pone  l’obiettivo  di  fornire  le  cognizioni  istituzionali  della  materia,  focalizzando 
l’attenzione sui temi  fondamentali del diritto sportivo: l’ordinamento sportivo come ordinamento 
settoriale ed i suoi rapporti con l’ordinamento statale; l’ordinamento sportivo nazionale; il rapporto  
di lavoro dello sportivo; il diritto civile e penale dello sport; il diritto commerciale dello sport.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI / LEARNING OUTCOMES
Conoscenza e capacità di comprensione
 Al  termine  del  percorso  di  studio,  lo  studente  avrà  acquisito  le  conoscenze  di  base  ed 
istituzionali del diritto sportivo.

In  particolare,  egli  avrà  acquisito  conoscenza  del  concetto  di  ordinamento  giuridico,  del 
principio della pluralità degli ordinamenti giuridici e del sistema sportivo come ordinamento 
settoriale, nei suoi rapporti con l’ordinamento statale.

Lo studio della materia si concentrerà sul concetto di autonomia dell’ordinamento sportivo e 
dei suoi limiti, individuando le situazioni di rilevanza giuridica nelle quali si può configurare la 
giurisdizione del giudice statale, sia in relazione a quella ordinaria, sia in relazione a quella 
esclusiva del giudice amministrativo.

Il bagaglio di conoscenza sarà incrementato dall’analisi dell’ordinamento sportivo nazionale, 
del rapporto di lavoro dello sportivo, dei profili civilistici e penali dello sport, con particolare 
riferimento al tema del doping, e al diritto commerciale dello sport.

    Autonomia di giudizio
Al termine del corso lo studente sarà in grado di comprendere le specificità dell’ordinamento 
sportivo  e  le  criticità  che  caratterizzano  i  rapporti  con  l’ordinamento  statale,  nonché  di 
individuare la sede di tutela delle situazioni giuridiche soggettive in titolarità dello sportivo. 

 Abilità comunicative
Attraverso le nozioni teoriche acquisite, lo studente sarà in grado di comprendere i meccanismi e  
le  dinamiche  del  confronto  tra  gli  ordinamenti,  con  particolare  riguardo  alle  situazioni  di 
rilevanza giuridica nelle quali si può configurare la giurisdizione del giudice statale.
Lo studente potrà applicare ai casi concreti le cognizioni istituzionali del diritto sportivo, poiché 
sarà  a  conoscenza  dei  profili  sostanziali  del  relativo  ordinamento  e  dei  principali  strumenti  
giurisdizionali di tutela.
Le nozioni acquisite in tale ambito saranno di fondamentale importanza per coloro che dopo la  
laurea  intraprenderanno  la  professione  di  avvocato  o  quella  di  manager dello  sport,  sia 
nell’interesse  dello  sportivo,  sia  di  quello  dei  sodalizi,  istituzionali  e/o  societari,  nei  quali  si 
incardina l’attività dello sportivo.  



    PROGRAMMA/COURSE SYLLABUS
- Inquadramento generale di sistema
L’ordinamento sportivo come ordinamento settoriale
I rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale (autonomia dell’ordinamento sportivo e limiti 
della stessa; giurisdizione esclusiva e giurisdizione meramente risarcitoria del giudice amministrativo in 
materia  sportiva;  competenze  inderogabili  del  T.A.R.  Lazio;  pregiudiziale  sportiva;  profili  processuali 
specifici)

- L’ordinamento sportivo nazionale
Il C.O.N.I. e i suoi organi 
Il sistema di giustizia
L’organizzazione territoriale
Le federazioni sportive, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva

- Diritto di lavoro sportivo
Analisi delle varie fasi storiche
La legge 23 marzo 1981, n. 91
Le società sportive e i loro rapporti con le Federazioni
Il dopo-Bosman e il modello sportivo europeo
La condizione giuridica degli sportivi stranieri

- Diritto civile e penale dello sport
La responsabilità nell’esercizio e nell’organizzazione dell’attività sportiva
Il fenomeno del doping
La dimensione europea ed internazionale della lotta al doping
L’Agenzia mondiale anti-doping e il Codice mondiale anti-doping
Il doping nell’ordinamento statale italiano
La giurisprudenza, statale e sportiva, nei casi di responsabilità per doping

- Diritto commerciale dello sport
La disciplina dei contratti di sponsorizzazione e di merchandising nello sport
La commercializzazione dei diritti audiovisivi nello sport

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO/COURSE STRUCTURE 
L’insegnamento da ---- CFU sarà strutturato in lezioni di didattica frontale da 3 ore in base al calendario  
accademico.
L’attività didattica sarà caratterizzata da lezioni teoriche e da esercitazioni che avrà ad oggetto sia l’analisi di  
specifici casi giurisprudenziali, sia di reali fattispecie contrattualistiche.
L’esame sarà svolto in forma orale.
Gli  studenti  frequentanti  (almeno  il  75%  delle  lezioni)  potranno  sostenere  l’esame  su  un  programma 
concordato con il docente, che terrà conto, in particolare, dei temi affrontati durante le lezioni.   

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO/COURSE GRADE DETERMINATION 
La verifica della preparazione degli studenti avverrà con esame orale che verterà sulle parti del programma  
indicato.

        TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA/READING MATERIALS
• E. Lubrano e L. Musumarra, Diritto dello Sport, Edizioni Discendo Agitur, 2017; 
• T. Marchese, Il doping nell’ordinamento generale e in quello sportivo, Cacucci Editore, 2010. 


