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Diritti audiovisivi, leghe e federazioni, 
accesso agli stadi, acquisizione di 

società sportive, trasferimenti nazionali 
e internazionali di giocatori, l’esperienza 
olimpica, Calcio, Golf, Pallanuoto e 

altre discipline, la Governance nei club 
professionistici, aspetti fiscali e contrattuali 

della cessione dei diritti di immagine, 
Giustizia sportiva nazionale e internazionale.    

 
Il “Master in Sports Law” di TopLegal Academy è il 

Master dedicato a tutti i professionisti, in-house o liberi 
professionisti, interessati allo Sport Management e ad 
approfondire come il diritto intersechi la Sport Business 
nonché le norme speciali che regolano il mondo dello sport. 

Un percorso di specializzazione intensivo, articolato in 
quattro “executive weekend” sui temi più rilevanti del 
Diritto Sportivo, l’occasione ideale per trovare una sintesi 
tra la propria passione per lo Sport e la passione per il 
Diritto.

I migliori docenti del settore, selezionati, tra i più 
importanti Amministratori Delegati, Presidenti, Direttori 
Generali e Sportivi, Professori Universitari, Responsabili 
Affari Legali di emittenti televisive e società sportive, 
esponenti di Federazioni Sportive, Giudici Sportivi, 
Procuratori, partendo da una puntuale analisi normativa, 
esamineranno casi pratici e illustreranno esempi 
concreti di applicazione delle norme in ambito sportivo, 
con workshop interattivi dedicate alla risoluzione delle 
problematiche anche più complesse nel settore.

Introduzione
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Il Master

Chi sono i docenti?
I professionisti dello studio 
LegisLAB, coadiuvati da esperti nel 
settore, selezionati tra i più importanti 
Amministratori Delegati, Presidenti, 
Direttori Generali e Sportivi, Professori 
Universitari, Responsabili Affari Legali 
di emittenti televisive e società sportive, 
esponenti di Federazioni Sportive, 
Giudici Sportivi, Procuratori.

A chi è destinato il corso?
Tutti i professionisti, in-house 
o liberi professionisti, interessati 
allo Sport Management e ad 
approfondire come il diritto 
intersechi la Sport Business nonché 
le norme speciali che regolano il mondo 
dello sport.

Come si svolgerà il corso?
Il Master sarà articolato in quattro 
weekend (il venerdì, dalle ore 9:30 alle 
18:30 e il sabato mattina, dalle 9:30 
alle 13:30). Le lezioni saranno scandite 
da numerose occasioni di confronto tra 
docenti e partecipanti.

Dove si svolgerà il corso?
Il Master si svolgerà in aula a Milano, 
presso l’hotel ME Milan Il Duca, in 
Piazza della Repubblica, 13 e in live 
streaming con possibilità di interagire 
e confrontarsi con i docenti e gli altri 
partecipanti. Qualora i posti in aula 
fossero limitati, questi verranno 
assegnati dando precedenza ai primi 
in ordine di iscrizione.

Quota di partecipazione
La quota richiesta per la 
partecipazione al Master è pari a 
Euro 2.500,00 + IVA.

Materiale Didattico
Durante il corso verranno distribuiti 
in formato elettronico a tutti i 
partecipanti materiali didattici e 
template di documenti realizzati  
ad hoc dai docenti a supporto dei loro 
interventi.

Numero Chiuso
Le iscrizioni saranno chiuse non 
appena raggiunto il numero massimo 
di iscritti.

Attestato TopLegal Academy
Al termine delle giornate formative 
previste dal calendario, i partecipanti 
che abbiano frequentato almeno l’80% 
delle lezioni, riceveranno l’attestato 
di frequenza rilasciato da TopLegal 
Academy.

Networking Event
TopLegal Academy inviterà tutti i 
docenti e i partecipanti a un esclusivo 
evento di fine Master, qualora 
possibile in ragione delle eventuali 
restrizioni dettate dall’emergenza 
sanitaria, presso lo studio LegisLAB, 
in Piazza Generale Armando Diaz n. 
7 - Milano, durante il quale saranno 
consegnati gli attestati di frequenza.

Crediti formativi
L’intero percorso formativo 
è stato accreditato presso il 
Consiglio Nazionale Forense con il 
riconoscimento di 14 crediti formativi.

per iscrizioni 
Contattare TopLegal Academy
formazione@toplegal.it 
Tel. 02.87084135.
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Calendario
Le tematiche discusse dietro < 

le quinte dell’industry sport
Gli Agenti Sportivi

Eventi sportivi e tifosi: 
i codici comportamentali e la 

redazione delle condizioni 
generali di abbonamento  

Venerdì 1 ottobre 
ore 9.30 – 18.30

Sabato 2 ottobre 
ore 9.30 – 13.30

Il sistema di giustizia sportiva < 
FIGC a livello nazionale 

Recenti casi pratici in 
ambito FIGC e nel doping

Le altre realtà sportive 
(golf, basket, rugby e pallanuoto)

Venerdì 15 ottobre
ore 9.30 – 18.30

Sabato 16 ottobre
ore 9.30 – 13.30

Il Networking event <
Consegna diplomi 

“TopLegal Academy – Master in 
Sports Law” e networking cocktail

Venerdì  5 novembre
ore 17.30 – 19.30 

> Le peculiarità 
del calcio professionistico 
nazionale e internazionale
Il funzionamento del FIFA TMS

Venerdì 8 ottobre  
ore 9.30 – 18.30
Sabato 9 ottobre  
ore 9.30 – 13.30

> L’esperienza olimpica
La giustizia sportiva internazionale. 
I contratti commerciali fra diritto
 e fiscalità.

Venerdì 22 ottobre  
ore 9.30 – 18.30
Sabato 23 ottobre  
ore 9.30 – 13.30



MASTER TOPLEGAL ACADEMY  I  SPORTS  LAW 5

Venerdì 1 ottobre
ore 9.30-18.30

Le tematiche discusse dietro le quinte 
dell’industry sport. Gli Agenti Sportivi. 
Eventi sportivi e tifosi: i codici 
comportamentali e la redazione delle 
condizioni generali di abbonamento. 

Tavola rotonda

• L’impatto della normativa sportiva sul valore economico di un club 
• La negoziazione dei diritti audiovisivi e il sistema di ripartizione 

delle relative risorse
• L’industry calcio professionistico in Italia. Competitività con altre 

leghe/federazioni
• La redazione delle clausole contrattuali relative ai titoli di accesso 

negli stadi
• Club e sostenitori: problematiche e criticità. L’istituto del 

gradimento e i Codici comportamentali e di regolamentazione della 
cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche

• Gli elementi tipici delle due diligence nell’ambito delle operazioni di 
acquisizione di società sportive 

Sabato 2 ottobre
ore 9.30-13.30

 

Tavola rotonda

• Gli Agenti Sportivi – nuova disciplina e criticità del sistema 
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Venerdì 8 ottobre
ore 9.30-18.30

Le peculiarità del calcio professionistico 
nazionale e internazionale. 
Il funzionamento del FIFA TMS.

Trasferimenti nazionali: disciplina, peculiarità e patologie 

• Gli allenatori di calcio: la negoziazione delle clausole tipiche 
• L’applicazione concreta del potere sanzionatorio dei Club: multe e 

procedimento arbitrale. Il punto di vista dei calciatori
• Inquadramento giuridico della “cessione del calciatore”.  

Come avviene un trasferimento in ambito nazionale
• Il ruolo del Segretario generale di un club professionistico

Trasferimenti internazionali 

• Disciplina normativa FIFA e struttura negoziale del trasferimento 
internazionale 

• Il funzionamento del FIFA TMS nei trasferimenti internazionali

Workshop in materia di trasferimenti: la redazione di un contratto 
di trasferimento internazionale. Clausole, tematiche e criticità

Sabato 9 ottobre
ore 9.30-13.30
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Venerdì 15 ottobre
ore 9.30-18.30

Il sistema di giustizia sportiva FIGC a 
livello nazionale. Recenti casi pratici in 
ambito FIGC e nel doping. Le altre realtà 
sportive (golf, basket, rugby e pallanuoto) 

• I contratti sportivi nel rugby: questioni giuridiche nazionali e spunti 
comparatistici 

• L’esperienza della Ryder Cup 
• Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva FIGC: struttura e contenuti. 

Gli istituti tipici del processo sportivo. 
• Il caso Joao Pedro
• Il caso Mazzarri
• Il caso Artur Ionita e il ruolo del VAR nel calcio 
• Il procedimento disciplinare nella Pallanuoto
• La giustizia sportiva in ambito FIP

Sabato 16 ottobre
ore 9.30-13.30

Workshop sulla giustizia sportiva nazionale: i reclami FIGC avverso 
le sanzioni sportive dei calciatori 
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Venerdì 22 ottobre
ore 9.30-18.30

L’esperienza olimpica.
La giustizia sportiva internazionale.
I contratti commerciali fra diritto 
e fiscalità.

• Il funzionamento della giustizia sportiva internazionale: gli organi 
giurisdizionali FIFA e il TAS di Losanna

• Aggiornamento giurisprudenziale a livello internazionale: recenti 
pronunce in ambito FIFA e TAS

• I contratti commerciali fra cessione del diritto all’immagine e 
sponsorizzazione: inquadramento giuridico

Tavola rotonda

• Gli aspetti fiscali legati alla cessione dei diritti di immagine

Sabato 23 ottobre
ore 9.30-13.30

Workshop in materia di agenti sportivi: la redazione di un contratto di 
rappresentanza e le varie formalità imposte dalla normativa federale 
e CONI
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Networking event

Venerdì 5 novembre 
ore 17.30 – 19.30

sede
LegisLAB
Piazza Generale Armando 
Diaz n. 7 - Milano 

Consegna diplomi “TopLegal Academy – 
Master in Sports Law” e networking cocktail 
tra docenti e partecipanti.
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I Docenti

Giovanni Adami
(Udine)

Sara Agostini   
(Brescia)

Cristian Billardi   
Studio Uckmar

Jacques Blondin                                                         
FIFA

Alessandro Calcagno            
Ufficio Legale Assocalciatori

Lorenzo Cantamessa  
Studio Legale Cantamessa

Pierfilippo Capello             
Withersworldwide

Eduardo Chiacchio  
(Napoli)  

Maurizio Cohen                                                   
TAS-CAS 

Luca De Gregori  
Giudice Sportivo 
Nazionale FIN

Guido Del Re          
Studio Legale Del Re

Marco Durante   
Consigliere Federazione 
Italiana Golf

Monica Fiorillo  
(Napoli)

Luigi Fumagalli                                                  
TAS-CAS | UniMi

Guido Gallovich  
Studio Legale 
Iudica Carbone 

Luca Gobbi  
LegisLAB

Alfonso Lotito 
OC&C

Piergiorgio Mancone 
LegisLAB    
 
Alessandro Marino 
Associate Professor of 
Strategic Management, 
University of Milan  

Umberto Marino    
Direttore Generale Atalanta

Paolo Marsilio    
LegisLAB

Lanfranco Massimi    
(L’Aquila)
Gabriele Nicolella    
Legale LNPB

Mario Passetti    
Direttore Generale Cagliari Calcio

Marco Piccaluga     
Il Sole 24 ore

Alberto Porzio    
LegisLAB

Vittorio Rigo                                                             
Elsalex Avvocati Associati

Matteo Stagno                                                          
Segretario Sportivo Cagliari Calcio

Stefano Tarolli                                                 
(Cuneo)

Mario Tenore     
Pirola Pennuto Zei & Associati

Luca Tettamanti                     
Elite Law

Stefano Verna            
Studio Verna  
 
Mario Vigna 
Coccia De Angelis Vecchio 
& Associati
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PER INFORMAZIONI 
CONTATTARE 

formazione@toplegal.it

Tel. 02.87084135


