
Con il patrocinio del

CORSO di SPECIALIZZAZIONE
in DIRITTO SPORTIVO

50 posti
(di cui 5 a titolo gratuito)

quota di partecipazione
di € 300,00

44 ore complessive (32 di 
lezione e 12 di seminari)

durata del corso
23 gennaio - 3 aprile 2023

candidature entro
il 13 gennaio 2023 (ore 16)

06.5168.6957 / 6812
didattica@jemolo.it

bando
per l'ammissione
al corso

Attività formativa in attesa 
di accreditamento presso il 
C.O.A. di Roma e il C.N.F. ai 
fini della formazione 
professionale  continua

Il corso fornisce le conoscenze e le competenze necessarie per operare come giuristi in ambito 
sportivo.
Al termine del percorso di studio, i partecipanti saranno in grado di acquisire le nozioni 
fondamentali per operare come giurista sportivo, per assistere e consigliare atleti e società 
sportive, o di assumere funzioni dirigenziali all'interno di organizzazioni sportive professionali 
o dilettantistiche.

# 1: L'ordinamento sportivo: profili generali, struttura, autonomia e rapporti con 
l'ordinamento generale
# 2: il rapporto di lavoro sportivo, i contratti di lavoro sportivo, novità introdotte dalla riforma 
dello sport e dai decreti correttivi
# 3: Le società sportive e le associazioni professionistiche e dilettantistiche: disciplina, 
funzionamento e nuovi aspetti societari alla luce della riforma
# 4: La sicurezza dei luoghi di lavoro negli enti sportivi e negli impianti sportivi: applicazione 
del T.U. sulla sicurezza, il ruolo degli ODV e l'adozione dei modelli organizzativi
# 5: La professione dell'agente sportivo, i rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società 
sportive e l'istituzione del manager dello sport
# 6: La giustizia sportiva: rapporto con la giustizia ordinaria, competenze, funzionamento e organi
# 7: Sport, salute e benessere: un nuovo modello di sviluppo sostenibile. Controlli sanitari e antidoping
# 8: Il ruolo della comunicazione nello sport, il merchandising sportivo, i diritti audiovisivi. 
Sport industry: innovazione e nuovi modelli di business

Finalità

Programma delle lezioni

# 1: Le linee di intervento del PNRR sullo sport tra sviluppo sostenibile delle attività e degli 
impianti sportivi e l'inclusione sociale
# 2: Sport, legalità e attività sportive confiscate: il ruolo degli amministratori giudiziari e degli 
enti pubblici
# 3: Impiantistica sportiva: procedimenti autorizzativi per la costruzione e riqualificazione 
degli impianti sportivi (D.Lgs. 38/2021 e c.d. Legge Stadi)

Programma dei seminari tematici

Prof. Avv. Giangabriele AGRIFOGLIO – Avv. Mario ASSENNATO – Prof. Giuseppe CAPUA – 
Avv. Stefano CARTA – Avv. Lorenzo Maria CIOCCOLINI – Prof. Enrico LUBRANO – Avv. Mauro MAZZONI 
– Avv. Luca MIRANDA – Dott. Massimiliano MONNANNI – Dott. Giovanni ORANGES – 
Dott.  Giuseppe PESCE – Prof. Fabio POLI – Avv. Matteo POLLAROLI – Prof. Carlo ROMBOLÀ – 
Avv. Francesco ROSSI – Prof. Carlo TRANQUILLI – Avv. Francesco VACCARO – Prof. Gaetano VENETO

Docenti

ISTITUTO REGIONALE DI STUDI 
GIURIDICI DEL LAZIO
ARTURO CARLO JEMOLO

VIALE GIULIO CESARE, 31
00192 - ROMA

https://www.jemolo.it
https://www.jemolo.it/wp-content/uploads/post/Bando-Corso-di-specializzazione-in-Diritto-Sportivo.pdf
https://www.jemolo.it
https://www.youtube.com/channel/UCATr3u2Miao4Bcg7fjTWL6Q
https://twitter.com/IstitutoJemolo
https://www.linkedin.com/school/istituto-a-c-jemolo/
https://www.facebook.com/arturocarlojemolo

