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Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali 

Scuola Palermitana di Diritto Sportivo 
 

Periodo: marzo 2023 – aprile 2023 
Tot. 80 h 

 
Diritto Sportivo 60 h 

 
27/03/2023 h. 14:00/19:30 (L. Santoro – G. Liotta) 
L’ordinamento sportivo internazionale (CIO, Federazioni sportive 
internazionali). Le Fonti; il diritto europeo dello sport (sporting exception, 
principio di specificità dello sport) 

 
31/03/2023 h. 14:00/19:30 (S. Pellacani) 
L’ordinamento sportivo italiano (le fonti, le norme e i suoi destinatari, 
autonomia nel sistema della pluralità degli ordinamenti, il CONI). Lo sport 
Paralimpico (il CIP) 

 
01/04/2023 h. 08:00/13:30 (G. Liotta – G. Agrifoglio) 
Continua: le federazioni sportive nazionali, le discipline associate e gli enti di 
promozione sportiva, gli indirizzi e i controlli del CONI sulle federazioni 
sportive nazionali 

 
03/04/2023 h. 14:00/19:30 (L. Santoro) 
Le società sportive e le associazioni sportive dilettantistiche; il Registro CONI 
delle società sportive, le Leghe, gli affiliati 

 
14/04/2023 h. 14:00/19:30 (L. Santoro) 
L’agente sportivo: disciplina di fonte statale e federale 

 
15/04/2023 h. 08:00/13:30 (L. Santoro) + simulazione 
L’agente sportivo: regole di condotta e responsabilità disciplinare 

 
17/04/2023 h. 14:00/19:30 (G. Agrifoglio) 
Il tesseramento (dirigenti, tecnici, atleti). La figura dell’atleta (professionista, 
falso dilettante e dilettante). La normativa in tema di professionismo sportivo (l. 
91/1981; Ddlgs. 36/2021 e successive modifiche); la tutela sanitaria e 
previdenziale 
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21/04/2023 h. 14:00/19:30 (L. Santoro) + simulazione Continua: il 
professionismo sportivo e la normativa in tema di trasferimenti degli atleti 
nel contesto nazionale e internazionale 

 
22/04/2023 h. 08:00/14:00 (G. Liotta - L. Santoro – L. Fiormonte) 
La giustizia sportiva (le tipologie di giustizia sportiva; vincolo di giustizia e 
clausola compromissoria; i rapporti tra giustizia statale e giustizia sportiva nella 
l. 280/2003; i principi di giustizia sportiva il Codice di Comportamento Sportivo 
del CONI; la responsabilità diretta, presunta e oggettiva;). Gli organi di giustizia 
sportiva (la giustizia endofederale; la Procura generale dello sport e il Collegio 
di Garanzia dello Sport; il TAS) 

 
24/04/2023 h. 14:00/20:00 (G. Agrifoglio – G. Adami) 
La tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive (la frode 
nelle competizioni sportive; l’illecito sportivo; l’esercizio abusivo del gioco e 
delle scommesse; il DASPO) 

 
28/04/2023 h. 14:30/18:30 (L. Fiormonte) + simulazione 
La normativa antidoping internazionale (Codice WADA) e nazionale (l. 
376/2001; Norme Sportive Antidoping NADO; i controlli antidoping; i giudizi 
davanti al Tribunale Nazionale Antidoping) 

 
Diritto Privato 9 h 

 
29/3/2023 h. 15:00/18:00 (A. Riccobene) 
Il sistema delle fonti, il diritto internazionale privato, il rapporto giuridico, la 
persona fisica, gli enti 

 
05/04/2023 h. 15:00/18:00 (S. Mungari) 
Delle obbligazioni, teoria generale del negozio giuridico 

 
12/04/2023 h. 15:00/18:00 (A. Riccobene) 
La disciplina del contratto, rappresentanza, prescrizione e decadenza 

 
Diritto Amministrativo 6 h 

 
19/04/2023 h. 15:00/18.00 (D. Ferrara) 
Le fonti del diritto nell’ordinamento giuridico italiano. La Legge 241 del 7 
agosto1990. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

 
26/04/2023 h. 15:00/18:00 (D. Ferrara) 
Il sistema della Giustizia amministrativa 

 
Simulazioni: 5 h 
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Test: 15, 21 e 28 aprile al termine delle lezioni (tot. 1,5 h, n. 3 simulazioni da 
30 minuti) 
Simulazione generale: 29/04/2023 h. 9:00/13:00 


