
 

SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2015-2016 

 

PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO DI  “DIRITTO E GIUSTIZIA SPORTIVA “ 

 
 

 

NUMERO DI CREDITI: 4 

 

 

SEMESTRE : II° semestre del Corso di Laurea  Scienze Motorie e sportive L22 

 

 

COGNOME ENOME DOCENTE:       DI SALVATORE PAOLA  

 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO: 9,00 

 

 

SEDE PER IL RICEVIMENTO:  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI L’AQUILA  

 

 

N. TELEFONO (eventuale): 

 

 

E-MAIL: paola .disalvatore67@gmail.com 

 

1 
Obiettivi del Corso 
 

Conoscenza degli elementi giuridici funzionali ad un inserimento nel mondo 
lavorativo con funzioni nel management sportivo, nel C.O.N.I., nelle F.S.N. 
e F.I., nella cooperazione territoriale europea in ambito sportivo e 
disciplinare, nel mondo della giustizia sportiva. 

2 

Contenuti del corso e 

gli esiti di 

apprendimento 

Il diritto sportivo;Nascita del diritto sportivo nell’ordinamento giuridico 
italiano;L’ordinamento giuridico sportivo. Ordinamento autonomo?; 
Nascita ed articolazione dell’ordinamento giuridico sportivo;I principi 
dell’ordinamento giuridico sportivo;Il diritto sportivo nella Costituzione 
Italiana;Gli aspetti giuspubblicistici del diritto sportivo;Gli aspetti 
civilistici del diritto sportivo;I diritti nello sport;Le fonti del diritto 
sportivo;Gli elementi costitutivi dell’Ordinamento Giuridico Sportivo: 
plurisoggettività normazione organizzazione ;I soggetti dell’ordinamento 
giuridico sportivo;Il CONI;Le Federazioni Sportive 
Nazionali;L’affiliazione – il tesseramento;Il contratto sportivo;La 
sponsorizzazione nello sport;La responsabilità nello sport;La frode in 
competizioni sportive;Il reato di doping;L’atleta e la tutela del diritto alla 
privacy;La Giustizia sportiva;Nascita ed articolazione della Giustizia 
Sportiva;Le fonti del giudizio sportivo: il codice di comportamento 
sportivo;Qualificazione giuridica della Teoria e Tecnica del giudizio 
sportivo e dell’arbitraggio: ambito oggettivo ed ambito soggettivo 
La rilevanza della Giustizia Sportiva nell’articolazione dell’Ordinamento 
giuridico Sportivo 
L’etica ed i regolamenti federali: elementi costitutivi del giudizio 
sportivo; La rilevanza del fair – play nell’azione di gioco;ambito 
disciplinare e tecnico nella funzione di arbitraggio 
L’arbitraggio nei regolamenti delle singole Federazioni Sportive 



Nazionali 
Il lodo arbitrale 
La Camera di conciliazione e di arbitrato 
Il Collegio di Garanzia dello sport 
La qualificazione giuridica dell’arbitro come pubblico ufficiale  
Rapporti tra la giustizia sportiva e la giustizia ordinaria. 
L’articolazione della giustizia sportiva 

 

 

A seguito di test e di colloqui si è riscontrata una capacità di orientamento 

nelle diposizioni del codice civile e nelle regole del mondo sportivo con 

acquisizione di elementi di conoscenza necessari per una 

responsabilizzazione sia come discente che come interprete della vita 

collettiva, sia in ambito sportivo che in ambito civile.  

 

 

 

    

Conoscenze di base 

richieste e attività di 

apprendimento 
 

Conoscenza dei principi giuridici dell’ordinamento giuridico italiano 

4 

Metodi e criteri di 

valutazione e verifica 
 

TEST IN  AULA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI ED ESAME FINALE  

5 

 

Materiale Didattico 

 

TESTO “ BREVI SAGGI DI DIRITTO SPORTIVO” LIBRERIA DELL’UNIVERSITÀ DI PESCARA  

 

ANNO 2010 DI PAOLA DI SALVATORE . 

 

 

SLIDES DEL DOCENTE  

CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO 

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA  

 


