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Obiettivi formativi

Il corso si propone di fornire allo studente le nozioni di base del Diritto sportivo, offrendo strumenti per la migliore
comprensione del sistema sportivo, notoriamente complesso e multidisciplinare.
In particolare, accanto alla panoramica generale sull’ordinamento sportivo e sui soggetti in esso operanti, il corso
è dedicato ad approfondimenti sul sistema della giustizia sportiva, sul professionismo e dilettantismo (sia da un
punto di vista concettuale sia contrattuale), sul tema delle responsabilità connesse all’esercizio e all’organizzazione
delle attività sportiva, nonché su sponsorizzazione e etica sportiva

Prerequisiti

E’ opportuno che lo studente sappia padroneggiare il linguaggio giuridico.
Inoltre, sarebbe consigliabile la conoscenza dei principali istituti di diritto privato e pubblico, nonché la conoscenza
dei principi di diritto costituzionale

Contenuti del corso

Il corso si articola in una parte relativa all’ordinamento sportivo in generale, sia da un punto di vista storico, sia
da un punto di vista organizzativo, con particolare riferimento ai soggetti in esso operanti e alle loro funzioni e
competenze.
Una parte è dedicata agli aspetti privatistici della materia: contratto di lavoro sportivo; leggi speciali e
professionismo; contratto di sponsorizzazione; responsabilità, sia in termini di natura e fonti, sia in termini di
risvolti, conseguenze e risarcimento.
Una ulteriore articolazione è dedicata al doping.
Inoltre, viene trattato il sistema della giustizia sportiva. Accanto allo studio dell’articolazione del sistema e della
sua organizzazione e funzionamento, vengono approfonditi istituti come la clausola compromissoria.
Particolare attenzione viene anche dedicata ai temi dell’etica sportiva e dello sport al femminile.

Materiali di studio

-

Materiali didattici a cura del docente

Si consiglia la consultazione di Manuali di Diritto Sportivo, tra i quali suggeriamo:
Metodi didattici

M. Sanino – F. Verde, Il Diritto Sportivo, CEDAM, 2015
M.T. Spadafora, Diritto del lavoro sportivo, Giappichelli, 2010
P. Sandulli – M. Sferrazza, Il giusto processo sportivo, Giuffrè, 2015

Il corso si svolge con l’ausilio di lezioni pre-registrate audio-video, caricate in piattaforma.
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A disposizione dello studente, ugualmente reperibili in piattaforma, sono stati predisposti anche un test di
autovalutazione a risposta multipla e delle dispense, utili ai fini della preparazione dell’esame, unitamente alla
consultazione di manuali di diritto sportivo.
Modalità di verifica
dell’apprendimento

Criteri per
l’assegnazione
dell’elaborato finale

La prova di esame può essere svolta sia in forma orale, sia scritta.
Con riferimento alla valutazione della prova orale, questa consiste in un colloquio con cui la cattedra si propone
di verificare la capacità di apprendimento dello studente con domande di natura generale che richiedano, al
contempo, capacità di ragionamento e collegamento tra i vari argomenti e aspetti della materia.
Quanto alla prova scritta, invece, questa si articola in n. 3 domande a risposta multipla e n. 3 domande a risposta
aperta.
La corretta esposizione dei contenuti a risposta aperta ha un peso predominante sull’esito dell’esame.
Ai fini della votazione finale, alle 3 domande aperte viene assegnato un punteggio massimo pari a 8 punti in base
alla verifica sui risultati di apprendimento attesi. Diversamente, alle 3 domande a risposta multipla viene attribuito
il valore di 2 punti per risposta corretta.
Per ciò che concerne la prova scritta prevista per le Forze dell’Ordine, questa si articola in n. 30 domande a risposta
multipla e ai fini dell’esito, per ogni risposta corretta viene attribuito 1 punto.
Si precisa che la cattedra non ammette episodi di copiatura, per cui, nell’eventualità, la relativa risposta si considera
nulla, con conseguenze in ordine al superamento della prova o al voto.
Inoltre, qualora l’elaborato presenti notevoli similitudini rispetto al testo delle dispense o dei Manuali, tanto da
generare dubbi circa la genuinità del contenuto, la prova sarà da considerarsi “non valutabile” e, pertanto, da
respingere.
L’assegnazione dell’elaborato finale avviene sulla base di un colloquio (anche telefonici o tramite messaggi in
piattaforma e email) con il docente in cui lo studente manifesterà i propri specifici interessi in relazione a qualche
argomento che intende approfondire.
Non è prevista una media particolare ai fini dell’assegnazione della tesi.

Programma esteso e materiale didattico di riferimento
Lezione 1

Premessa - L’Ordinamento Sportivo in generale; Il fenomeno sport.
Materiali didattici a cura del docente

Lezione 2

I principi dell’Ordinamento Sportivo – Carta olimpica; Principi costituzionali; Principi fondamentali del CONI;
Unione europea e sport.
Materiali didattici a cura del docente

Lezione 3

Il quadro normativo – Fonti dell’ordinamento sportivo; Leggi speciali e normative specifiche.
Materiali didattici a cura del docente

Lezione 4

I soggetti dell’ordinamento sportivo – Persone fisiche; Organizzazioni; Soggetti internazionali e nazionali;
Affiliazione e tesseramento.
Materiali didattici a cura del docente

Lezione 5

I procuratori e gli agenti sportivi – La figura del procuratore sportivo in generale e in alcune discipline sportive.
Materiali didattici a cura del docente

Lezione 6

Il contratto di lavoro sportivo in generale – Quadro normativo; Caratteristiche; Elementi essenziali e accidentali;
Clausole; Accordi Collettivi; Vicende.
Materiali didattici a cura del docente

Lezione 7

Il contratto di lavoro sportivo in particolare – Professionisti, professionisti di fatto e dilettanti.
Materiali didattici a cura del docente

Lezione 8

Il contratto di sponsorizzazione – Nozione e caratteristiche; Tipi; Veicoli mediatici; Diritti televisivi.
Materiali didattici a cura del docente

Lezione 9

La responsabilità sportiva – Tipi di responsabilità, sia dal punto di vista della fonte, sia dal punto di vista dei
soggetti; Danno e risarcimento.
Materiali didattici a cura del docente
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Lezione 10

L’illecito sportivo – Illecito sportivo e illecito penale; Sport e diritto penale.
Materiali didattici a cura del docente

Lezione 11

Il Doping – Normativa nazionale; Regolamentazione sportiva; Organi.
Materiali didattici a cura del docente

Lezione 12

La Giustizia Sportiva – Normativa Nazionale; Principi di giustizia sportiva; Nuovo Codice di giustizia sportiva;
Gli organi di giustizia sportiva.
Materiali didattici a cura del docente

Lezione 13

La clausola compromissoria – Clausola compromissoria, nozione e funzionamento; Vincolo di giustizia;
Materiali didattici a cura del docente

Lezione 14

Lo sport al femminile – Ideologie e dichiarazioni di principio; Sporting exception.
Materiali didattici a cura del docente

Lezione 15

L’etica dello sport – Etica e sport; I codici etici.
Materiali didattici a cura del docente
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Data e luogo di nascita
Nazionalità
Stato civile
Studio professionale
Telefono
Fax
Cellulare
E-mail
Titoli:

07/09/1979, Albano Laziale
Italiana
Coniugata
Via Giuseppe Saragat, 22 - 01100 – Viterbo, Italia
+39 0761 092076
+39 0761 032122
+39 329 4334886
mfrancesca.serra@libero.it
Iscritta all’Albo Avvocati di Viterbo, è Dottore di ricerca in “Critica storica, giuridica ed economica dello
sport”, con tesi su “Il contratto di lavoro sportivo”. Inoltre, tiene l’insegnamento di Etica dello sport
nell’ambito del Master “Diritto ed economia dello Sport nella Unione Europea”, presso l’Università degli
Studi di Teramo, Facoltà di Scienze Politiche.

Esperienze :

Partecipazione al Convegno SRLA, New Orleans, 23-27 Febbraio 2016, con intervento in tema di vincolo
sportivo.
Ha partecipato, inoltre, al Convegno IASL, associazione di cui è membro, svoltosi a Marrakech, 3-5
novembre 2015, con interventi sui temi “Women’s sport: a sui generis discrimination” e “The
relationship between Sport and University in Italian system“.
Con la medesima associazione (IASL) ha partecipato al Convegno del 2014 in Atene, con un intervento
sul tema “A strange case of conflict: labour law vs. federal normas about sport”

Conoscenze linguistiche
Spagnolo:
Inglese:
Francese:
Italiano:

ottimo orale, buono scritto
ottimo orale, ottimo scritto
scolastico
madrelingua

Interessi :

Gli studi di maggior interesse riguardano il diritto sportivo nelle sue implicazioni civilistiche e
inevitabilmente interdisciplinari.
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In questo ambito, in particolare, studia il tema della specificità dello sport (monografia in corso di
pubblicazione), con particolare riferimento alle sue implicazioni in ambito di professionismo e
dilettantismo sportivo, nonché in ambito di vincolo sportivo e responsabilità sportiva dal punto di vista
giuridico e morale.
Pubblicazioni
2007

- “Quesiti”, in Colloqui giuridici sul lavoro¸ congiunta con Prof. Salvatore Patti

2008

- “Alcuni disegni di legge in tema di separazione e divorzio”, in Familia, 1, 2008, p. 189 ss. (congiunta
con Prof.ssa Cristina Caricato);
- La responsabilità del progettista, in Percorsi operativi, La responsabilità civile, a cura di S. Patti, in
www.lex24.IlSole24Ore.com;
- La responsabilità dell’ingegnere, in Percorsi operativi, La responsabilità civile, a cura di S. Patti, in
www.lex24.IlSole24Ore.com;
- La responsabilità dell’architetto, in Percorsi operativi, La responsabilità civile, a cura di S. Patti, in
www.lex24.IlSole24Ore.com;
- La responsabilità del geometra, in Percorsi operativi, La responsabilità civile, a cura di S. Patti, in
www.lex24.IlSole24Ore.com;
- La responsabilità del commercialista, in Percorsi operativi, La responsabilità civile, a cura di S. Patti,
in www.lex24.IlSole24Ore.com;
- Assicurazione (Contratto di), in Percorsi operativi, La responsabilità civile, a cura di S. Patti, in
www.lex24.IlSole24Ore.com;
- Il danno non patrimoniale, in Percorsi operativi, La responsabilità civile, a cura di S. Patti, in
www.lex24.IlSole24Ore.com;
- Il danno biologico, in Percorsi operativi, La responsabilità civile, a cura di S. Patti, in
www.lex24.IlSole24Ore.com;
- Il danno esistenziale, in Percorsi operativi, La responsabilità civile, a cura di S. Patti, in
www.lex24.IlSole24Ore.com;
- Locazione (contratto di), in Percorsi operativi, La responsabilità civile, a cura di S. Patti, in
www.lex24.IlSole24Ore.com;
- Sport, in Percorsi operativi, La responsabilità civile, a cura di S. Patti, in www.lex24.IlSole24Ore.com;

2009

- Il diritto di prelazione in caso di cessione di impresa familiare, nota a Cass., sez. lav., 19 novembre
2008, n. 27475, in Famiglia, Persone e Successioni, 4, 2009, p. 303-310
- “Obbligazioni e responsabilità nella prestazione sportiva”, in Fenomeno sportivo e ordinamento
giuridico, Atti del Convegno Sisdic”, Capri, 27, 28 e 29 marzo 2008, Napoli, ESI, 2009, pp. 335-346;
Tesi di dottorato Il contratto di lavoro sportivo

2011

- Il rapporto di lavoro sportivo. Brevi considerazioni, in Le luci dello sport. Una lettura prismatica del
fenomeno, a cura di A. Di Giandomenico, Nuova Cultura editrice, pp.107-132.

2013

- Osservazioni sul tema “Attività sportive ufficiali, intervento pubblico e sussidiarietà”, in Nomos - Le
attualità nel diritto, n. 2/2013.

2014

- “Lo sport femminile: una discriminazione sui generis”, in Femininum ingenium, 1/2014.

2015

- Saggio “Brevi riflessioni sull’autonomia e specificità dell’ordinamento sportivo”, in attesa di
pubblicazione su Rassegna di diritto sportivo (a cura di Di Nella)
- In corso di pubblicazione una monografia avente ad oggetto “L’attività sportiva del professionista di
fatto: un aspetto problematico della sporting exception. Profili giuridici”.

Maria Francesca Serra
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