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Seminario di diritto sportivo

“I diritti televisivi sugli eventi sportivi”
Roma, 12 dicembre 2008
I DIRITTI TELEVISIVI SUGLI
EVENTI SPORTIVI
Data
12 dicembre 2008
Scadenza iscrizioni: 5/12
Speciale Federazioni, Discipline
Sportive Associate ed EPS
Sconto 50% (euro 201,81) per due
parecipanti (entro il 1° dicembre)
Sede del Corso
CPO "Giulio Onesti"
(Acqua Acetosa)
L.go G. Onesti, 1 - Roma
Segreteria didattica
Tel. 06/3685.9263
o 06/3658.9114
E-mail sds_didattica@coni.it

Un nuovo appuntamento con il Diritto sportivo alla Scuola dello Sport.
E' l’intervento del Prof. Coccia a chiudere il ciclo di formazione della Scuola dello Sport per il
2008. Il tema che verrà affrontato nel corso del Seminario giuridico dell’appuntamento è di
assoluto interesse per tutti gli operatori delle Organizzazioni Sportive – istituzionali e private:
si parlerà infatti di contrattazione dei diritti televisivi per la copertura mediatica dell’evento
sportivo, e delle opportunità offerte dai nuovi media attualmente disponibili, alla luce delle più
recenti disposizioni normative che regolano il settore.
A chi si rivolge questo Seminario di studi?
Questo appuntamento di fine anno si propone come momento di approfondimento e riflessione
per tutti coloro che operano nel settore del diritto sportivo, occupandosi della contrattazione
dei diritti televisivi, dell’esposizione mediatica sui nuovi media, della gestione dell’immagine
dell’atleta, della squadra, della manifestazione sportiva.
Al tempo stesso, si tratta di un’occasione importante per i laureandi e neolaureati in
Giurisprudenza e Scienze giuridiche che intendano approfondire lo studio di un settore di
nicchia, ma dai risvolti professionali molto interessanti.
Sintesi dei principali contenuti.
Sarà il Prof. Coccia ad introdurre l'argomento della giornata, soffermandosi sui profili di diritto
antitrust. A seguire, l'avv. D'Addio si occuperà della commercializzazione dei diritti televisivi
alla luce della nuova legge di riferimento, e dei contratti di cessione dei diritti televisivi sugli
eventi sportivi. Interessante infine il caso di studio relativo all'ipotesi di pianificazione giuridica
ed ottimizzazione fiscale nella commercializzazione di diritti televisivi relativi a un evento
sportivo internazionale.
Quota
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Euro 400,00 + euro 1,81 (bollo amministrativo), comprensiva dei materiali didattici e della
colazione di lavoro.
Per eventuali convenzioni rivolgersi a fsm.marketing@coni.it

Speciale Federazioni, Discipline Sportive Associate ed EPS
Visto l'interesse trasversale delle tematiche trattate in questo Seminario, per due collaboratori accreditati
da Organizzazioni Sportive Istituzionali (FSN, DSA ed EPS) prevediamo lo sconto del 50% ciascuno (euro

201,81), per le iscrizioni pervenute entro il 1° dicembre.
Per informazioni: fms.marketing@coni.it

Modalità di iscrizione
La scheda di iscrizione deve essere inviata preferibilmente entro il 5 dicembre 2008 via e-mail
(sds_didattica@coni.it) o fax (06/3685.9236).
Modalità di pagamento a pag. 7 del Catalogo.
Pernottamento
Convenzione Hotel dello Sport a pag. 8 del Catalogo, tel. 06/3685.9137
Segreteria didattica
Tel. 06 3685.9263 (o 9114);
Fax 06 3685.9236;
e-mail sds_didattica@coni.it
http://scuoladellosport.coni.it - il sito della Scuola dello Sport
http://diariosds.coni.it - notizie e approfondimenti dal mondo della Cultura Sportiva
http://www.atleticomstore.com - il merchandising ufficiale SdS
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“I diritti televisivi sugli eventi sportivi”
Roma | 12 dicembre 2008 | h. 9:30 - 17:30
Aula 6 del Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa “G. Onesti”

Programma del Workshop
a cura di
Coccia De Angelis & Associati
Studio Legale e Tributario

ore 9.30 – 10.00

Accoglienza dei partecipanti

ore 10.00 – 11.30

I diritti televisivi sugli eventi sportivi: profili di diritto antitrust

Prof. Avv. Massimo Coccia
ore 11.30 – 13.30

• La nuova legge italiana sulla commercializzazione dei diritti

Avv. Antonio d’Addio

• Contratti di cessione dei diritti televisivi sugli eventi sportivi

ore 13.30 – 14.30

Colazione di lavoro

ore 14.30 – 16.00

Contratti di cessione dei diritti di immagine

televisivi

Avv.ti Riccardo La Cognata
e Luca Pardo
ore 16.00 – 17.30
Dott. Stefano De Angelis e
Gabriele Bartolucci

Case study: Ipotesi di pianificazione giuridica ed ottimizzazione
fiscale nella commercializzazione di diritti televisivi relativi a un
evento sportivo internazionale

SEMINARI DI MANAGEMENT SPORTIVO

WORKSHOP DI ARGOMENTO GIURIDICO

BREVI NOTE BIOGRAFICHE DEI RELATORI
MASSIMO COCCIA è professore di diritto internazionale presso l’Università della Tuscia di Viterbo.
Socio fondatore dello Studio Legale e Tributario Coccia De Angelis & Associati. Autore di
numerose pubblicazioni, nonché frequentemente relatore in convegni in Italia e all’estero in tema
di diritto sportivo. Assiste professionalmente federazioni, leghe, società sportive, comitati
olimpici, atleti e tecnici, italiani e stranieri. Membro del Tribunale Arbitrale dello Sport di
Losanna, anche in occasione di alcuni Giochi Olimpici. Nel 2006-2007, nell’ambito del noto
commissariamento della Federcalcio, è stato nominato dal CONI Vice Commissario con delega alle
questioni normative e giuridiche. È tra gli autori del manuale “Diritto dello Sport”, edito da Le
Monnier e giunto alla seconda edizione, nonché curatore di un “Codice di Diritto Sportivo”, in
corso di pubblicazione con la Editoriale Scientifica.
ANTONIO MARIA D’ADDIO, socio di Studio Daffarra, d'Addio & Partners di Milano, si è laureato in
Giurisprudenza con lode presso l’Università di Salerno. Ha seguito corsi di specializzazione legale,
anche presso la University of California, San Diego, oltre che stage professionali a Bruxelles. È
specializzato nei settori della proprietà intellettuale, del diritto sportivo e della normative
concernenti editoria, cinema, televisione e nuovi media. È correntemente impegnato
nell’assistenza legale della Infront Sports & Media e della Lega Calcio nelle attività di offerta e
commercializzazione dei diritti audiovisivi sul calci italiano. Dal 2000 tiene i corsi di diritto della
comunicazione presso il Master in Scienza e Tecnologia dei Media dell’Università di Pavia.
Giornalista pubblicista, ha partecipato a numerosi convegni o seminari sugli sviluppi del diritto
d’autore in qualità di relatore, e ha curato diverse pubblicazioni e saggi sul tema.
RICCARDO LA COGNATA, socio di Coccia De Angelis & Associati, è tra i fondatori della Società
Italiana di Diritto Sportivo e frequentemente componente di collegi arbitrali della Federazione
Italiana Rugby e della Federazione Italiana Pallacanestro, nonché della Camera arbitrale della
Federcalcio per gli Agenti di Calciatori. Rappresenta frequentemente la Procura Antidoping del
CONI nelle udienze innanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. Ha partecipato come
relatore a diversi convegni in Italia e all’estero, occupandosi di temi relativi ai diritti di immagine
degli sportivi e al cosiddetto “ambush marketing”. Insegna diritto dello sport in numerosi master
organizzati da istituti pubblici e privati, quali in particolare l’Università di Trento e l’Università di
Reggio Calabria.
LUCA PARDO è socio di Coccia De Angelis & Associati e presta assistenza a diversi gruppi societari
italiani ed esteri, dalle fasi di pianificazione di operazioni anche straordinarie (fusioni,
acquisizioni e scissioni, joint ventures ecc.), fino alla predisposizione della contrattualistica
commerciale di riferimento. In tale ambito, la sua attività si estende sino al settore degli enti no
profit (fondazioni, associazioni, ONLUS, ecc.). Ha una particolare expertise in materia di
proprietà industriale ed intellettuale, maturata nel settore dello spettacolo e dello sport,
assistendo diversi artisti e noti produttori, nonché società operanti nel settore sportivo.
STEFANO DE ANGELIS, dottore commercialista e revisore dei conti, è socio fondatore di Coccia
De Angelis & Associati. Esperto di contabilità e fiscalità delle società sportive ed è componente
della Com.Tec., la commissione di controllo sulle società professionistiche della Federazione
Italiana Pallacanestro.
GABRIELE BARTOLUCCI è of counsel di Coccia De Angelis & Associati. Esperto di diritto
commerciale, finanziario e societario internazionale nonché di fiscalità transnazionale, avendo
lavorato per diversi anni in istituzioni finanziarie estere. Segue diversi clienti internazionali nel
settore sportivo.
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Centro di Preparazione Olimpica “G. Onesti” (Acqua Acetosa)
Compilare il modulo in stampatello e inviare via fax allo 06/3685.9236
ISCRIZIONE DI (nome cognome)
Nato/a a

Provincia

Residente in via / piazza

il
n.

CAP

Città

Prov.

Tel.

Cell.

Fax

E-mail

Cod.Fiscale/P.IVA
Sono già Membro della
Community SdS

Fa parte della Community SdS chi ha già partecipato a un Corso o Seminario della Scuola dello Sport.
La Community SdS dà diritto a sconti e convenzioni sulle attività della Scuola e delle Aziende partner.

ORGANIZZAZIONE (sportiva) di appartenenza
Ruolo ricoperto
Sede dell’Organizzazione: via / piazza

n.

CAP

Città

Prov.

Tel.

Cell.

Fax

E-mail
Data

Partita IVA
Firma

Compilare il modulo e inviarlo via fax al numero 06/3685.9236 entro il 5 dicembre 2008 insieme alla copia della ricevuta
di pagamento effettuata sul c/c bancario intestato a: Coni Servizi Spa, presso BNL “Sportello Coni”, Foro Italico, IBAN IT
79 K 01005 03309 000000009000. Nella causale, specificare il codice del Corso (B2-11-08).
Per maggiori informazioni, rivolgersi alla segreteria organizzativa del Corso ai numeri 06/3685.9263 o 9114.
E-mail: sds_didattica@coni.it
Legge sulla privacy. Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi istituzionali. Ai sensi dell’art. 13 del
decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali e amministrative, quindi strettamente
connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).
Data

Accetto

Nel caso in cui abbia espresso il consenso e fino alla revoca dello stesso, i Suoi dati personali saranno altresì trattati per le seguenti ulteriori finalità: a) elaborare studi e
ricerche statistiche e di mercato; b) inviare, anche tramite posta elettronica, canali telefonici, materiale pubblicitario e informativo; c) compiere attività dirette ed indirette di
vendita e di collocamento; d) effettuare comunicazioni commerciali interattive; e) effettuare rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi forniti
(anche attraverso soggetti terzi). Lei potrà revocare il consenso fornito per tali finalità in qualsiasi momento scrivendo a scuoladellosport@coni.it Il consenso per i trattamenti e
le finalità di cui al presente punto non è obbligatorio; a seguito di un eventuale diniego Coni Servizi tratterà i Suoi dati per le sole finalità indicate al precedente punto.
Data

Accetto

Non accetto

