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Obiettivi del Corso 

Il Corso intende fornire le nozioni giuridiche ed economiche di base applicate alle scienze motorie. 

Per quanto riguarda il modulo giuridico, il Corso mira a fare acquisire agli studenti le conoscenze essenziali 

del Diritto privato e pubblico, strumentali ad un successivo approfondimento di alcune tematiche più 

strettamente riguardanti l’ambito sportivo, quali, in particolare, i soggetti dell’ordinamento sportivo, i 

principali contratti rilevanti per l’attività sportiva e la responsabilità civile in campo sportivo.  

Parallelamente verranno fornite le principali nozioni sullo svolgimento dell’attività economica in forma 

organizzata, al fine di comprenderne i tratti caratteristici, soffermando particolare attenzione sugli 

indicatori di natura economica e finanziaria la cui determinazione non solo è richiesta dal Legislatore, ma 

risulta necessaria al fine di una valutazione sull’economicità dell’attività sportiva esercitata. 

Nell’ambito del Corso verranno fornite, inoltre, delle indicazioni di tipo operativo sulle varie forme di 

svolgimento delle attività sportive, non trascurando i riflessi di natura fiscale, attese le agevolazioni 

concesse, sotto svariate forme, al mondo dello sport. 

 

 

Objectives of the Course 

The course aims to provide the students with basic legal and economic notions applied to motor sciences. 

As far as the juridical module is concerned, the Course has the objective to give the essential knowledge of 

the Private and the Pubblic Law, which is preparatory for a later study of some topics more strictly related to 

the sport sphere, such as, in particular, the participants of the sport system, the main contracts relevant to 

the sport activity and the liability rules in the sport field. 

Simultaneously, the Course will give the main notions to manage a business activity in an organized 

structure, in order to understand its peculiar features, and paying particular attention to the indicators of 
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economic and financial nature whose calculation it is not only request by the legislator, but it is also 

necessary in order to perform a cost benefit analysis of the sport activity. 

During the Course we will give also practical information about the various ways to set a sport business 

activity up, without omitting the related tax effects considering the facilitations granted, in different 

manners, to the sport world. 

 

 

Programma del Corso  

Nell’ambito del Corso verranno affrontate le seguenti tematiche: 

1. Il diritto pubblico e dell’Unione europea 

2. Il diritto privato in generale e il diritto sportivo. 

3. Le situazioni giuridiche soggettive in generale. 

4. I soggetti in generale: persone fisiche e persone giuridiche. 

5. I soggetti in ambito sportivo. 

6. L’obbligazione in generale. 

7. Il contratto in generale.  

8. I principali contratti speciali rilevanti per l’attività sportiva.  

9. I fatti illeciti in generale. 

10. La responsabilità civile in ambito sportivo.  

11. L’attività economica e le sue principali modalità di svolgimento. 

12. L’azienda: tratti caratteristici  e possibili tipologie. 

13. La “gestione” dell’azienda: distinzione tra riflessi “economici” e “finanziari” delle operazioni 

aziendali. 

14. Le principali modalità di svolgimento di un’attività economica di tipo sportivo: l’esercizio in forma 

individuale, le associazioni sportive dilettantistiche, le società (con o senza fine di lucro). 

15. La lettura e l’interpretazione dei principali dati di natura economica e finanziaria nell’esercizio di 

un’attività economica organizzata di tipo sportivo: cenni sui documenti idonei allo scopo e, in 

particolare, al bilancio di esercizio ed ai rendiconti predisposti dalle associazioni sportive 

dilettantistiche. 

16. I principali adempimenti di natura contabile e fiscale propri di ciascuna forma di svolgimento 

dell’attività sportiva. 

17. Le agevolazioni concesse al mondo dello sport ed il “fund raising”. 

 

 

Course Programme 



During the Course the following topics will be addressed: 

1) The Pubblic and European Union Law 

2) The private law in general, and the sport law; 

3) The subjective juridical situations in general; 

4) The subjects in general: natural person and legal entity; 

5) The subjects in the sport field; 

6) The obligation in general; 

7) The contract in general; 

8) The main special contracts relevant to the sport activity; 

9) The civil liability in general; 

10) The civil liability in the sport field; 

11) The business activity and the main manners to set it up; 

12) The firm: peculiar features and possible categories; 

13) The “management” of a firm: distinction between the “economic” and “financial” effects of the 

business transactions; 

14) The main ways to conduct a sport business activity: as a sole proprietorship; the amateur sport 

association, and the companies (profit and not- profit companies); 

15) The reading and interpretation of the main economic and financial data in the management of a 

sport organized business activity: basic notions about the financial documents useful for these 

purposes and, in particular, the financial statements and other reports prepared by the amateur 

sport associations; 

16) The main accounting and tax fulfilments of each category of sport business activity; 

17) The facilitations granted to the sport world and the “fund raising”. 

 

 

Modalità d’esame   

Prova scritta, con domande a risposta multipla per entrambi i moduli. 

Tuttavia, per quanto riguarda il modulo economico, una domanda sarà tesa ad accertare la capacità dello 

studente di comprendere la composizione ed il contenuto degli schemi di bilancio. 

 

Testi consigliati 

Per i frequentanti di entrambi i moduli, l’esame dovrà essere preparato sul materiale pubblicato nella 

pagina Internet del corso e sugli appunti delle lezioni. 

Per i non frequentanti, l’esame dovrà essere preparato sul materiale pubblicato nella pagina Internet del 

corso. 


