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Insegnamento Diritto dell’Ordinamento Sportivo 

Livello e corso di studio Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze Motorie 

Settore scientifico 

disciplinare (SSD) 

LM/68 

Anno di corso 2022/23 

Numero totale di crediti 6 CFU 

Propedeuticità Nessuna 

 

Docente 

Maria Francesca Serra 

Facoltà di Scienze Motorie 

https://ricerca.unicusano.it/author/serra-francesca/ 

Email: francesca.serra@unicusano.it 

Orario di ricevimento: 2 ore a settimana, al termine delle lezioni in presenza. L’orario dettagliato è 

consultabile in apposito avviso pubblicato in piattaforma.  

Presentazione Il corso si propone di fornire allo studente le nozioni di base del Diritto dell’ordinamento sportivo, offrendo 

strumenti per la migliore comprensione del sistema sportivo, notoriamente complesso e multidisciplinare. 

Accanto alla panoramica generale sull’ordinamento sportivo, nazionale e internazionale e sui soggetti in 

esso operanti, il corso è dedicato alle fonti del diritto sportivo, nonché sui temi dell’etica e del diritto allo 

sport. Infine, saranno fornite le nozioni di base del sistema di giustizia sportiva 

 

 

Obiettivi formativi   Il corso di Diritto sportivo ha i seguenti obiettivi formativi: 

1. Conoscenza e comprensione dell’organizzazione sportiva 

2. Comprensione della multidisciplinarietà del diritto sportivo 

3. Conoscenza delle implicazioni di natura culturale, etica e sanitaria con cui deve confrontarsi la 

normativa federale e nazionale 

4. Illustrare il funzionamento della giustizia in materia 

 

Prerequisiti E’ opportuno che lo studente sappia padroneggiare il linguaggio giuridico. E’ consigliabile la conoscenza dei 

principali istituti di diritto privato e diritto pubblico, nonché la conoscenza dei principi di diritto costituzionale 

Risultati di 

apprendimento attesi 

 

• Conoscenza e capacità di comprensione del sistema sportivo 

• Capacità di applicare conoscenza e comprensione ai casi specifici 

• Capacità di trarre conclusioni 

• Capacità di apprendimento 

• Abilità comunicative  

 

 

 

Conoscenza e capacità di comprensione del sistema sportivo 

Lo studente al termine del Corso conoscerà le basi del diritto sportivo e avrà acquisito la capacità di analisi 

degli istituti. In particolare, avrà acquisito le conoscenze necessarie per il laureato in scienze motorie sul 

funzionamento e sulle particolarità del sistema sportivo e della sua gestione.  

 

Applicazione delle conoscenze  

Lo studente sarà in grado di utilizzare la conoscenza del diritto sportivo per leggere i casi concreti di 

conflittualità tra ordinamenti.   

 

Capacità di trarre conclusioni  

Lo studente sarà in grado di interpretare autonomamente la normativa di riferimento. 

 

Abilità comunicative  

Lo studente sarà in grado di discutere con proprietà di linguaggio, ma anche con competenza, dei temi 

specifici del diritto sportivo.  

 

Capacità di apprendere  
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Lo studente al termine del Corso avrà conoscenza delle nozioni fondamentali necessarie per padroneggiare il 

diritto sportivo in modo da poter mettere a frutto le sue conoscenze nel mondo lavorativo 

Organizzazione 

dell’insegnamento 

Il corso è sviluppato attraverso lezioni in presenza e lezioni preregistrate audio-video (SCORM) che 

compongono i materiali di studio disponibili in piattaforma. A disposizione dello studente, ugualmente 

reperibile in piattaforma, è stato predisposto anche un test di autovalutazione a risposta multipla, che 

correda le lezioni preregistrate e consente agli studenti di accertare sia la comprensione, sia il grado di 

conoscenza acquisita dei contenuti di ognuna delle lezioni. Sono state predisposte anche delle dispense, utili 

ai fini della preparazione dell’esame, unitamente alla consultazione di manuali di diritto sportivo. 

 

Il Corso prevede 6 crediti formativi. Il carico totale di studio per questo modulo di insegnamento è di 150 

(25x6). 

 

Contenuti del corso 1) Introduzione al diritto sportivo e al fenomeno sportivo.  

Premessa. Il Diritto Sportivo; Il fenomeno “sport”; Le molte finalità dello sport e il loro percorso 

 

2) L’ordinamento sportivo in generale. 

Premessa; Le teorie ordinamentali; La periodizzazione; La duplice dimensione dell’ordinamento 

sportivo. 

 

3) L’ordinamento sportivo internazionale. 

I caratteri dell’ordinamento sportivo internazionale; I soggetti dell’ordinamento sportivo 

internazionale (Il CIO; Il CPI; Le Federazioni sportive internazionali; Il TAS) 

 

4) L’ordinamento sportivo nazionale 

Caratteri dell’ordinamento sportivo nazionale; L’autonomia dell’ordinamento sportivo e la L. 280/03; 

I soggetti dell’ordinamento sportivo nazionale; Le istituzioni (il CONI; Sport e Salute S.p.A.; le 

Federazioni sportive nazionali; le discipline sportive associate; gli enti di promozione sportiva; le 

associazioni benemerite; l’UNIRE; il Comitato italiano paralimpico); Le persone fisiche (gli atleti; I 

preparatori atletici, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e gli ufficiali di gara; gli agenti sportivi; 

il laureato in scienze motorie); Le persone giuridiche (Le società sportive e le associazioni sportive 

professionistiche e dilettantistiche; le Leghe); L’affiliazione e il tesseramento  

 

5) Il sistema delle fonti e i principi dell’ordinamento sportivo  

Il sistema delle fonti dell’ordinamento sportivo; I principi dell’ordinamento sportivo internazionale 

(La Carta Olimpica; Il TAS); Le fonti nazionali (La Costituzione; I principi fondamentali del CONI; 

La legge nazionale); L’Unione europea e il Libro Bianco sullo sport  

 

6) La Riforma 2021 

Premessa; La L. 8 agosto 2019, n. 86 “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di 

ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”; Il contesto (I 

provvedimenti del Governo Conte. Il decreto “Salva CONI” e il PNRR; La crisi di governo; I 

provvedimenti del Governo Draghi; Il D.Lgs. 36/2021; Focus: Il vincolo sportivo; Il D.Lgs. 37/2021; 

Il D.Lgs. 38/2021; Il D.Lgs. 39/2021; Il D.Lgs. 40/2021; Considerazioni conclusive) 

 

7) Etica dello sport. I codici etici e lo sport come valore e diritto. 

Premessa; I codici etici (Il Codice di Etica sportiva; Il progetto della Commissione europea 

“Evoluzione e prospettive dell’azione comunitaria nel settore sport”; Il Codice del Movimento 

olimpico internazionale; Il Codice di comportamento sportivo del CONI; Il Codice etico della 

Fondazione Milano Cortina 2026); Lo sport come valore e diritto; La riforma dell’art. 33 Cost.; Il 

principio delle pari opportunità e la questione femminile; Il principio di non discriminazione; Le 

dichiarazioni di principio e le risoluzioni sulla discriminazione di genere; La Legge 91/81 e la 

“discriminazione nella discriminazione”; La tutela delle atlete in maternità e il mantenimento del 

merito sportivo; Il punto sul professionismo femminile. 

 

8) Il sistema della giustizia sportiva  

Premessa; I tipi di giustizia sportiva; I principi della giustizia sportiva e del processo sportivo; Il 

nuovo Codice di giustizia sportiva; Gli organi giurisdizionali (Gli organi di giustizia presso la 

Federazione; Gli organi di giustizia presso il CONI); La clausola compromissoria; Clausola 

compromissoria e vincolo di giustizia; Il funzionamento della clausola compromissoria; Il TAS; Il 

procedimento arbitrale ordinario; Il procedimento arbitrale d’appello 
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APPROFONDIMENTO 1: Il CIP 

 

 

APPROFONDIMENTO 2: Gli agenti sportivi 

 

APPROFONDIMENTO 3: Il vincolo sportivo 

 

APPROFONDIMENTO 4: La sentenza Bosman 

 

 

Materiali di studio MATERIALI DIDATTICI A CURA DEL DOCENTE. 

 

Sono a disposizione dello studente dispense e video lezioni. 

Inoltre, si consiglia la consultazione dei seguenti testi: 

 

 

G. Cassano – A. Catricalà (a cura di), Diritto dello sport, Maggioli Editore, 2020; 

 

Nonché la consultazione di: 

 

M.F. Serra, Ordinamenti giuridici a confronto. La sporting exception e l’attività del professionista di fatto, 

Cedam, 2017. 

  

Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

 

La prova di esame può essere svolta sia in forma scritta che in forma orale.  

La prima si articola in n. 30 domande a risposta multipla con attribuzione di 1 punto per ognuno di essi. La 

prova orale consiste in un colloquio con cui il docente si propone di verificare la capacità di apprendimento 

dello studente con domande di natura generale che richiedano, al contempo, conoscenza e capacità di 

comprensione capacità di ragionamento e collegamento tra i vari argomenti e aspetti teorici e pratici della 

materia, nonché proprietà di linguaggio. 

 

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.  

Criteri per 

l’assegnazione 

dell’elaborato finale 

L’assegnazione dell’elaborato finale avverrà sulla base di un colloquio (anche telefonico) 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.  
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