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Insegnamento Diritto Privato dello Sport  

Livello e corso di studio L22 

Settore scientifico 
disciplinare (SSD) 

IUS/01 

Anno di corso 3  

Anno Accademico 2020-2021 

Numero totale di crediti  4 

Propedeuticità Nessuna 

 
Docente 

Flavia Tortorella 
Facoltà di Scienze Motorie 
E-mail: flavia.tortorella@unicusano.it 

 
Orario di ricevimento: la Docente riceverà tutti i venerdì dalle ore 10:00 alle ore 
12:00. 

Inoltre studenti che avessero necessità di conferire con la Docente possono contattarla 
all’indirizzo mail indicato.  

 
 

Presentazione Il Corso di Diritto Privato dello Sport si propone di introdurre allo studente una 
visione generale dell’Ordinamento Sportivo e dei soggetti che in esso operano, al fine 
di approfondire le declinazioni del diritto privato nell’ambito sportivo. 

 

Obiettivi formativi Il corso di Diritto Privato dello Sport si propone i seguenti obiettivi: 
1. Conoscenza e comprensione del sistema ordinamentale sportivo; 

2. Comprensione della specificità e dell’autonomia del settore sportivo; 

3. Conoscenza degli istituti privatistici connessi allo sport; 

4. La conoscenza dei casi pratici e della risposta giurisprudenziale in tema.  

Prerequisiti Nessuno 
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Risultati di 
apprendimento attesi 

In sintesi, i risultati di apprendimento attesi sono:  

• Conoscenza del sistema sportivo; 
• Conoscenza del sistema contrattuale in ambito sportivo; 
• Capacità di risoluzione del caso pratico applicando le conoscenze acquisite.  

Organizzazione 
dell’insegnamento 

Il corso si compone di lezioni preregistrate audio-video che compongono i materiali di 
studio disponibili in piattaforma. A disposizione dello studente, ugualmente reperibili 
tramite piattaforma, sono state predisposte delle dispense, utili alla preparazione 
all’esame, unitamente all’indicazione di manuali della materia trattata. Sono state, 
altresì, predisposte della slide che coadiuvano lo studente nello studio delle dispense e 
lo agevolano nei ripassi veloci della materia.  

L’insegnamento di Diritto Privato dello Sport, che consta di 4 CFU, prevede un carico 
di studio per un totale di 100 ore così suddivise: 

-76 ore di didattica erogativa per visualizzazione delle lezioni pre-registrate e lo studio 
degli argomenti oggetto delle lezioni medesime; 

-24 ore di didattica interattiva comprensive di web forum, messaggi e-mail, 
videoconferenze e chat in cui gli studenti avranno la possibilità di interagire con il 
docente. 

Infine, la didattica si avvale di strumenti sincroni come il ricevimento in web-
conference e le chat disponibili in piattaforma al fine di consentire un’interazione in 
tempo reale con gli studenti iscritti.  

Si consiglia allo studente di distribuire lo studio della materia uniformemente in un 
periodo di 5 settimane dedicando allo studio almeno 20 ore a settimana. 

 

 

Contenuti del corso Il corso si suddivide in 6 Moduli di insegnamento così ripartiti: 

 
Modulo 1 – Cenni generali sull’Ordinamento Sportivo e sui soggetti: 1. 
L’Ordinamento sportivo- 1.1. Le origini del fenomeno sportivo- 1.2. La collocazione 
del fenomeno sportivo nell’Ordinamento statale- 2. Le fonti dell’Ordinamento 
sportivo- 3. Rapporti con l’ordinamento internazionale- 4. Rapporti con il diritto 
dell’Unione Europea- 5. I soggetti- 5.1. La plurisoggettività nell’ordinamento sportivo- 
6. Il CIO e il CIP- 7. Le Federazioni Sportive Internazionali- 8. Il CONI e il CIP- 9. 
Sport e Salute S.p.a.- 10. Le Federazioni Sportive Nazionali- 11. DSA- 12. EPS- 13. Le 
società e le associazioni sportive- 13. Le leghe- 14. Gli atleti- 15. Gli ausiliari sportivi.  

Modulo 2 – Il Rapporto di lavoro sportivo e il Procuratore sportivo: 
1. Il professionismo- 1.1. La nascita del professionismo sportivo- 1.2. La prestazione 
dell’atleta professionista prima della L. 91/ 1981- 2. Analisi della legge 91 del 1981- 3. 
Il trattamento di lavoro nel dilettantismo- 4. Professionismo di fatto e situazione dello 
sport femminile. 5. La figura dell’agente- 6. La riforma del 2017 ed il nuovo 
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Regolamento del CONI degli agenti sportivi- 7. Il contratto di incarico- 8. Il divieto di 
conflitto di interessi e la compatibilità con l’attività di avvocato.  

 

Modulo 3 – I contratti commerciali: 
1. I contratti di pubblicità- 2. I contratti di sponsorizzazione- 2.1. I rapporti tra 
sponsorizzazione e pubblicità- 2.3 I contratti di sponsorizzazione sportiva- 2.4 modelli 
contrattuali- 2.5. La disciplina e gli elementi tipici- 2.6. Le clausole ricorrenti nella 
prassi- 2.7. La responsabilità dello sponsor- 3. Le figure affini alla sponsorizzazione -4. 
Merchandising: disciplina ed elementi tipici- 4.1. Merchandising in ambito sportivo- 5. 
Ambush Marketing. – 6. Il Ticketing. 

Modulo 4 – La responsabilità civile e penale nello sport e le manifestazioni sportive: 
1. La responsabilità civile- 2. L’illecito civile in ambito sportivo- 3. La scriminante 
sportiva- 4. La differenziazione del rischio nelle diverse categorie di sport e fra le 
diverse categorie di soggetti danneggiati - 5. La responsabilità dei soggetti a latere - 6. 
La responsabilità civile dell’atleta- 7. La responsabilità degli istruttori sportivi- 8. La 
responsabilità dell’organizzatore di eventi- 9. La responsabilità del gestore 
dell’impianto sportivo- 10. La responsabilità delle istituzioni, delle federazioni e dei 
sodalizi sportivi- 11. La responsabilità del medico sportivo- 12. La responsabilità dei 
direttori di gara-12 La pubblica sicurezza per lo svolgimento delle manifestazioni 
sportive- 13. La violenza in occasione delle manifestazioni sportive- 14. Provvedimenti 
di sicurezza attraverso la gestione del ticketing- 15. I diritti audiovisivi sugli eventi 
sportivi. 

Materiali di studio Materiali didattici a cura del docente: 
Sono a disposizione dello studente le dispense assieme alle video-lezioni.  

Gli studenti potranno, inoltre, sottoporsi a dei questionari di autovalutazione contenuti 
in ciascun modulo al fine di avere una maggior contezza della preparazione personale 
ai fini dell’esame. 

È consultabile per approfondimenti: 
E. Battelli, Diritto Privato dello Sport. Contratti, Responsabilità civile, arbitrato. G. 
Giappichelli Editore., ultima ed. (parte I, II e cap. 10 parte III). 
 

Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

L’esame consisterà in una prova scritta la quale prevede un questionario composto da 
20 domande a risposta multipla e 4 domande a risposta aperta sull’intero programma 
di insegnamento. 

L’esame consisterà di norma nello svolgimento della prova scritta o nel sostenimento 
della prova orale (modalità di verifica che può essere svolta presso la sede centrale di 
Roma). Qualora fosse possibile svolgere l’esame secondo quest’ultima modalità la 
sessa si svilupperà mediante un colloquio con il docente che avrà cura di formulare 
domande aperte in ordine a tutti gli argomenti oggetto di lezioni, dispense e manuale 
di testo.  

In sede di valutazione si terrà conto anche della proficua partecipazione ai forum (aule 
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virtuali) e al corretto svolgimento delle e-tivity proposte. 

 
 

Criteri per l’assegnazione 
dell’elaborato finale 

L’assegnazione dell’elaborato finale avverrà sulla base di un colloquio con il docente in 
cui lo studente potrà proporre il suo interesse su un argomento da approfondire 
inerente la materia oggetto di esame.  
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