WEBINAR SU PIATTAFORMA ZOOM (AIGA GENOVA)
CONVEGNO DI PRESENTAZIONE

Corso di perfezionamento post laurea in

“DIRITTO SPORTIVO E PENALE DELLO SPORT”
A.A. 2021/2022 - IV Edizione

23 novembre 2021 (14:30- 17:30)

LA RIFORMA DELLO SPORT
E LE RECENTI NOVITÀ LEGISLATIVE:
QUALI NOVITÀ PER SOCIETÀ SPORTIVE E
TESSERATI?
Saluti Istituzionali
- Prof.ssa Annamaria Peccioli (Direttrice Scientifica Corso Perfez. Diritto Sportivo e Penale dello Sport UNIGE)
- Avv. Stefano Sambugaro (Responsabile Commissione Diritto Sportivo Ordine Avvocati Genova)
- Dott. Antonio Micillo (Presidente Coni Liguria)

Interventi
- Avv. Guido Martinelli (Condirettore Rivista “ASSOCIAZIONI E SPORT”) Le vicende del rapporto di lavoro sportivo e
l’inquadramento delle prestazioni sportive alla luce della riforma dello sport
- Prof.ssa a c. Barbara Agostinis (Università degli Studi di Urbino – Collegio Garanzia Sport CONI) La riforma degli
enti sportivi dilettantistici ed il nuovo registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
- Dott. Alberto Brusacà (Consulente Fiscale UISP) La Riforma del Terzo Settore: pro e contro delle iscrizioni delle ASD
e SSD al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore)
- Avv. Stella Frascà (Consigliere Nazionale FIGC - Coordinatrice A.I.A.S. Liguria ) Le novità sul vincolo sportivo e sul
professionismo femminile
- Avv. Elisa Brigandì (Presidente Collegio Arbitrale Lega Pro/FIGC – Componente CFA FIDAL) La risoluzione delle
controversie sportive ed economiche tra società e i tesserati alla luce della riforma dello sport
- Avv. Alessandra Mereu (Presidente AIGA Genova - Responsabile CDPT Liguria ) La riforma dello sport e le
problematiche di diritto penale societario e tributario
- Avv. Monica Campione (Commissione Appello Lega Basket serie A – DPO Federscherma) Green pass: obblighi per i
lavoratori e responsabilità per le società sportive

ISCRIZIONE GRATUITA
Per gli interessati compilare il seguente FORM

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_D6wvrpy5Td28oOEuDuHhgA
Dopo l’iscrizione, si riceverà una e-mail di conferma con le informazioni necessarie per entrare nel webinar.
Accesso a partire dalle ore 14.00 - Inizio Convegno alle ore 14.30
Il Webinar è in corso di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Genova -l’Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Genova – l’Ordine dei Consulenti del lavoro di Genova con procedure di iscrizione dei
professionisti attraverso le piattaforme istituzionali dell’Ordine di appartenenza. Per entrare nel Webinar i professionisti
dovranno poi compilare il FORM sopra indicato e cliccare sul link di accesso comunicato.
Per ulteriori informazioni corsodirittosportivo.unige@gmail.com

CON IL PATROCINIO DI

Corso di perfezionamento in “DIRITTO SPORTIVO E PENALE DELLO SPORT” - UNIGE Giurisprudenza
DIRETTORE SCIENTIFICO Prof.ssa Annamaria Peccioli (UNIGE)
COORDINAMENTO DIDATTICO E COMITATO DI GESTIONE Prof.ssa

Annamaria Peccioli (UNIGE) - Prof. Alberto
Marcheselli (UNIGE) - Avv. Elisa Brigandì - Dott. Sebastiano Campisi
Finalità del Corso
Il Corso è inteso a fornire adeguata formazione giuridica, sia teorica che pratica, a professionisti ed operatori nell'ambito
sportivo con l'obiettivo di fornire la preparazione e le competenze giuridico-sportive necessarie per operare con
efficienza e responsabilità nei rispettivi ambiti professionali in un contesto dove la normativa statale si intreccia
continuamente con le disposizioni ed i regolamenti propri degli ordinamenti sportivi. Il Corso si propone di offrire una
disamina generale e sistematica degli aspetti legislativi e istituzionali del fenomeno sportivo (tra cui per es. la struttura
dell'ordinamento sportivo, la contrattualistica sportiva, le problematiche fiscali, i rapporti di lavoro sportivo, il
marketing, le sponsorizzazioni ecc.) e delle molteplici conseguenze giuridiche che investono il mondo dello sport con
particolare attenzione alle problematiche penali (doping, frode sportiva, scommesse, illeciti gestionali, reati tributari,
reati societari, fallimentari ecc).
Obiettivi Formativi
L'obiettivo formativo è quello di fornire agli operatori del settore e a coloro che intendono svolgere la loro attività
professionale nel mondo dello sport le adeguate conoscenze giuridico-sportive per operare con la massima competenza
nei rispettivi ambiti professionali.
SCADENZA ISCRIZIONI 3 DICEMBRE 2021
INFO

https://giurisprudenza.unige.it/node/2791

MAIL corsodirittosportivo.unige@gmail.com

