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Il consulente giuridico per lo sport ricopre 
ruoli di responsabilità nella gestione delle 
società sportive e delle strutture sportive 
o svolge attività consulenziali in tale set-
tore.

Il percorso formativo permette di acquisi-
re una conoscenza approfondita e specifi-
ca delle discipline riguardanti il settore e 
l’ordinamento sportivo, in particolare con 
riferimento alla gestione delle società 
sportive, ai profili di fiscalità e contrattua-
listica dello sport, al lavoro degli sportivi, 
alle relazioni con i soggetti istituzionali 
(CONI, Federazioni Sportive Nazionali, 
Enti di Promozione Sportiva etc.), ai prin-
cipi che regolano le responsabilità civili, 
penali e amministrative, alle forme di 
tutela contenziosa.



CONSULENTE GIURIDICO PER LO SPORT È 
UN PERCORSO ALL’INTERNO DELLA 
LAUREA IN SCIENZE GIURIDICHE APPLI-
CATE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPU-
DENZA.
Il percorso formativo comprende gli insegnamenti che forniscono le 
competenze necessarie ad operare nel contesto professionale na-
zionale dello sport: la legislazione, le isitituzioni dello sport, la con-
trattualistica dello sport, l’economia, il lavoro degli sportivi, la fiscali-
tà e il diritto penale dello sport, la giustizia sportiva, l’ordinamento 
sportivo, la normativa in materia di sicurezza negli impianti sportivi 
durante lo svolgimento delle competizioni.
Sono utilizzate modalità innovative di insegnamento. Il metodo 
didattico sarà in particolare orientato all’esame di casi pratici e volto 
a favorire un coinvolgimento attivo degli studenti. Sono previsti 
laboratori pratici tenuti sia da docenti esperti sia da professionisti 
del settore.



GLI SBOCCHI 
OCCUPAZIONALI
Il Consulente giuridico per lo sport svolge la sua attività quale consu-
lente o dipendente nelle società sportive, negli enti di promozione 
sportiva, nelle associazioni sportive in genere e nelle organizzazioni 
del tempo libero e del turismo sportivo; può essere impiegato degli 
enti sportivi di diritto pubblico. 

Il Consulente giuridico dello sport può
- Curare la gestione del rapporto di lavoro 
dell’atleta professionista e dell’atleta 
dilettante;
- Seguire le sponsorizzazioni e lo 
sfruttamento dell’immagine degli atleti;
- Essere di supporto nella produzione 
di testi giuridici normativi, negazionali, 
processuali;
- Proporre soluzioni di problemi 
interpretativi e applicativi del diritto;
- Curare la stipula di accordi e convenzioni;
- Offire consulenza fiscale di società e 
enti sportivi;
- Agire come consulente di società 
in materia di security;
- Operare come agente sportivo;
- Operare come direttore sportivo;
- Divenire amministratore di 
società sportive;
- Gestire strutture sportive commerciali 
(es. palestre);
- Operare come impiegato amministrativo 
negli Enti di promozione sportiva e 
del tempo libero;
- Operare come impiegato negli enti 
sportivi di diritto pubblico.



IL PIANO FORMATIVO

DISCIPLINA

Economia politica

Diritto privato

Diritto costituzionale

Storia del diritto moderno

e contemporaneo

Etica sportiva

Istituzioni di diritto romano

Lingua inglese

A scelta dello studente

CFU TOTALI I ANNO

CFU

9

10

10

6

9

6

6

6

62

SSD

SECS-P/01

IUS/01

IUS/08

IUS/19

IUS/20

IUS/18

L-LIN/12

I ANNO

II ANNO

DISCIPLINA

Diritto del lavoro dello sport

Diritto commerciale

Diritto dell’Unione Europea

oppure 

Diritto internazionale dello sport

diritto penale e diritto

penale dello sport

Diritto amministrativo 

ed ordinamento sportivo

Lineamenti di diritto tributario

dello sport

Laboratorio sportivo 1

Laboratorio sportivo 2

CFU TOTALI II ANNO

CFU

10

9

6

12

10

6

3

3

59

SSD

IUS/07

IUS/04

IUS/14

IUS/13

IUS/17

IUS/10

IUS/12

DISCIPLINA

Economia dello sport

Giustizia sportiva

Fair play finanziario delle

società sportive

Medicina legale dello sport

Diritto dell’economia dello sport

Sociologia degli eventi sportivi

A scelta dello studente

Ulteriori attività formative

Prova finale

CFU TOTALI III ANNO

CFU TOTALI 

CFU

6

8

8

7

7

7

6

6

4

59

180

SSD

SECS-P/06

IUS/10

IUS/12

MED/43

IUS/05

SPS/12

III ANNO

Legenda
CFU = Crediti Formativi Universitari
SSD = Settore Scientifico Disciplinare



Segreteria di direzione
stefania.marcolini@unimc.it

Info
http://giurisprudenza.unimc.it/it/didattica
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