
 

ISTITUTO LABOR   Via degli Artigianelli 10 
www.istitutolabor.it   20159 Milano 
info@istitutolabor.it  Tel. 02.6071981 

INDIRIZZO: Liceo sportivo 

CLASSE: III 

MATERIA: Diritto ed economia dello sport 

 

Modulo 1   Contenuti 

Principi generali del 

diritto 

 Il diritto e l’ordinamento giuridico 
 Le norme e la loro funzione 
 I caratteri delle norme giuridiche 
 I principali tipi di norme giuridiche 
 L’interpretazione delle norme giuridiche 
 I vari tipi di sanzioni previste per la violazione delle 

norme giuridiche con particolare riferimento alle 
sanzioni sportive 

 Le fonti del diritto 
 Efficacia delle norme nel tempo e nello spazio 
 Cessazione di efficacia delle norme giuridiche 
 L’ordinamento giuridico sportivo e le fonti del diritto 

sportivo; i collegamenti con l’ordinamento giuridico 
generale dello Stato 

 

Modulo 2 Contenuti 

I soggetti del diritto 

 La capacità dei soggetti del diritto: la capacità giuridica 
e la capacità d’agire 

 L’incapacità di agire e gli istituti di protezione 
 L’istituto della rappresentanza 
 Le fonti della rappresentanza e la sua funzione 
 Cenni sugli istituti giuridici della scomparsa, assenza e 

morte presunta 
 Le organizzazioni sociali: le associazioni, le fondazioni, 

i comitati, lo Stato, le Regioni e gli enti locali 
 Costituzione: organizzazione interna, organi e 

estinzione. In particolare la natura giuridica, le 
caratteristiche e la funzione delle associazioni non 
riconosciute 

 I soggetti dell’ordinamento sportivo italiano: il CONI; le 
Federazioni sportive; le Discipline sportive associate; le 
società sportive e le associazioni sportive 
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Modulo 3 Contenuti 

I valori, le libertà 

costituzionali e lo sport 

 Breve sviluppo della storia costituzionale italiana: dallo 
Statuto albertino alla Costituzione repubblicana del 
1948 

 I principi fondamentali della Costituzione repubblicana. 
In particolare lo sport quale valore costituzionale 
protetto in quanto diritto inviolabile dell’uomo da 
comprendere nell’ambito dell’art. 2 Cost. 

 I diritti e le libertà fondamentali nella Costituzione. 
Collegamenti tra il diritto di associazione, il diritto alla 
salute e al lavoro e lo sport 

 Quadro sintetico di confronto e comparazione in lingua 
inglese o altra lingua straniera tra il sistema 
costituzionale italiano e quello di altri Stati comunitari 
o/e extracomunitari (CLIL) 

 

 


