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Descrizione dei contenuti 
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I. Schemi di sintesi e dispense aggiuntive elaborate dall’insegnante. 

Diritto dello sport 

Modulo 1 – L’Ordinamento giuridico ed i rapporti tra individui 

Unità di apprendimento 1: il diritto oggettivo. 
1) Unità II, Introduzione al diritto: le fonti del diritto ed il principio gerarchico, il concetto ed i 
caratteri della norma giuridica, i sistemi giuridici. 
Unità di apprendimento 2: i soggetti del diritto e le dinamiche loro interessanti. 
2) Unità IV, (parte I), I soggetti del diritto: persone fisiche, capacità giuridica e di agire, incapaci 
assoluti e relativi (dispense integrative), le persone giuridiche, il riconoscimento della personalità 
giuridica e le sue conseguenze, associazioni, fondazioni e comitati, il fine di lucro, società di persone 
e di capitali (cenni).  
3) Unità VII, Le posizioni giuridiche (di vantaggio e svantaggio), diritto soggettivo, interesse 
legittimo, interesse semplice e collettivo, obbligo, dovere, onere. 
 
Modulo 2 – L’Ordinamento statale e l’Ordinamento sportivo 
 
Unità di apprendimento 3: L’assetto costituzionale dello Stato. 
1) Unità V (parte I), La Costituzione italiana, la forma di governo, gli organi costituzionali, le vicende 
del parlamentarismo ed i sistemi elettorali (dispense integrative). 
2) Il regionalismo italiano: il riparto di competenze Stato-Regioni definito dalla riforma del 2001 ed 
il suo peculiare funzionamento nelle specifiche materie (dispense integrative). 
Unità di apprendimento 4: L’Ordinamento sportivo e le interrelazioni con l’Ordinamento 
statale. 
3) Unità IV (parte 2), I soggetti del Diritto dello sport, le persone fisiche e giuridiche dello sport quali 
CIO, CONI, federazioni internazionali e nazionali (dispense integrative), discipline sportive 
associate, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive. 
4) Il vincolo di giustizia gravante sui soggetti dello sport e la tutela dei diritti da parte della 
giurisdizione statale alla luce della legge n. 280/2003 (dispense integrative). 
5) L’assetto pratico della materia “ordinamento sportivo” nella concorrenza di competenze tra Stato, 
CONI e Regioni definita nell’art. 117 Cost. (dispense integrative). 
6) Il regime giuridico del professionismo sportivo nella legge n. 91/1981 e le sue implicazioni nelle 
dinamiche contrattuali degli atleti (non dal libro di testo). 
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Modulo 3 – Obbligazioni, contratti e vincoli nel mondo dello sport. 
 
Unità di apprendimento 5: Obbligazioni e contratti nel codice civile e nel settore sportivo. 
1) Unità VIII (parte I), Le obbligazioni, fonti, tipologie, soggetti, oggetto, estinzione. 
2) Unità VIII (parte II), Il contratto giuridico, la formazione dei contratti, l’efficacia e l’invalidità dei 
contratti. 
3) La rescissione e la risoluzione del contratto, casi e problematiche (non dal libro di testo). 
4) Unità VIII (parte III), Il contratto sportivo e il calciomercato, il rapporto di lavoro sportivo ed i 
suoi peculiari obblighi, il calciomercato e le forme di trasferimento, il vincolo associativo sportivo e 
la sua diversa estensione nell’ambito professionistico e non professionistico, il regime delle NOIF nel 
calcio (non dal libro di testo). 
5) Unità VI, (parte I), Devianza e responsabilità, la responsabilità giuridica (civile, penale, 
amministrativa e disciplinare), il fatto illecito civile e penale. 
 
Economia dello sport 
 
Unità di apprendimento 1: L’economia e le leggi di mercato (non dal libro di testo). 
1) Il problema economico: bisogni e beni. 
2) Il prezzo come conseguenza di incontro tra domanda e offerta. 
3) La legge della domanda. 
4) La legge dell’offerta. 
5) L’equilibrio del sistema e le implicazioni pratiche dei prezzi imposti. 
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