isportlaw
studio legale internazionale
Roma (ITA) Losanna (SUI)

Chi siamo
isportlaw interpreta il ruolo dell’Olimpismo nel mondo attuale. L’Olimpismo è un insieme
di principi, ideali, visioni che isportlaw fa propri, raccogliendo le sfide e le opportunità
che il mondo dello sport offre. Il nostro team, composto da professionisti di diversa
nazionalità e formazione, fa di isportlaw uno studio legale di diritto sportivo
internazionale.
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Giustizia Sportiva
Le aree principali di isportlaw sono nella giustizia
sportiva, nei procedimenti arbitrali e disciplinari.
Procedimenti arbitrali dinanzi a:
§ TAS – Tribunale Arbitrale dello Sport
§ DRC – Camera Arbitrale della FIFA
§ BAT – Tribunale Arbitrale della FIBA
§ altre Camere Arbitrali di Federazioni sportive
Nazionali ed Internazionali.
Procedimenti disciplinari dinanzi:
§ alle Commissioni e Tribunali delle Federazioni
sportive Nazionali ed Internazionali, ed altri
organi giudicanti.
Procedimenti ordinari dinanzi:
§ al Tribunale civile, penale ed amministrativo.
isportlaw offre ulteriori servizi quali il
riconoscimento e l’esecuzione di lodi arbitrali,
nazionali e stranieri (Convenzione di New York
del 1956).

Governance delle società
La competenza in diritto commerciale e
societario assicura una prestazione di servizi
ottimale per la governance delle società ed
istituzioni sportive.
I servizi includono, tra gli altri:
Documenti costitutivi: atto costitutivo, statuto.
Governance ordinaria: assemblea generale,
consiglio
d’amministrazione,
regolamento
organico, regolamento di giustizia, codice di
condotta, affiliazione.
Operazioni straordinarie: operazioni sul capitale,
valutazione asset aziendale, due diligence,
cessione titolo sportivo.
Negoziazione, redazione ed esecuzione
di contratti.
Rete di rapporti e relazioni tra e con: CIO,
Federazioni Internazionali, CONI, Comitati
Olimpici, Federazioni Nazionali ed altre
istituzioni sportive.

Contratti
isportlaw negozia, redige ed esegue contratti,
tipici ed atipici, di diritto dello sport tra e con:
società, atleti, agenti ed altre terze parti.
Alcuni esempi di contratti:
§ tra club and atleta;
§ tra atleta ed agente;
§ tra club;
§ tra club e fornitore;
§ contratti di sponsorizzazione.

Leggi e Regolamenti
isportlaw assiste i suoi clienti nell’interpretazione,
ricezione ed applicazione di leggi e regolamenti di
federazioni, enti e società sportive.
Alcuni esempi:
il rispetto della Carta Olimpica o degli Statuti delle
Confederazioni, Federazioni o Leghe;
il Financial Fair Play;
il rispetto delle norme e delle procedure del codice
WADA;
le normative sull’immigrazione e la cittadinanza
applicabili agli atleti stranieri.

Diritti d’immagine e TV
La regolamentazione e la corretta applicazione dei
diritti di proprietà intellettuale hanno un’importanza
senza precedenti nel mondo dello sport.
Accordi di sponsorizzazione, politiche di marketing e
merchandising, lotta alla contraffazione ed
all’ambush marketing sono parte integrante di una
corretta strategia di valorizzazione dei diritti di
proprietà intellettuale.
I diritti d’immagine rappresentano una significativa
fonte di reddito per gli atleti.
isportlaw assiste e supporta i propri clienti (persone
fisiche o giuridiche) con i loro diritti di proprietà
intellettuale, mirando alla loro valorizzazione e
protezione.
isportlaw negozia, redige ed esegue accordi tra e
con il proprietario del diritto di proprietà
intellettuale ed il licenziatario all’uso.
Il team di isportlaw comprende professionisti
competenti alla registrazione e protezione dei
marchi presso la WIPO (Ufficio internazionale
dei brevetti e marchi) e la EUIPO (Ufficio
Unione Europea per la proprietà intellettuale).

Trasferimento Giocatori
isportlaw offre servizi di rappresentanza,
intermediazione e consulenza a club e
giocatori nelle operazioni di mercato.
isportlaw vanta specifiche competenze nel
calcio (regolamenti FIFA, UEFA e FIGC,
registrazione del contratto, indennità di
formazione), nel basket (regolamenti FIBA,
FIP, Euro League, Convenzione di Cotonou,
nulla-osta), nella pallanuoto (regolamenti
LEN, FIN) ed in altri sport.
Il team di isportlaw include professionisti
competenti in materia di immigrazione e
cittadinanza, particolarmente rilevante nel
caso di trasferimenti di atleti extracomunitari
o con doppia cittadinanza.
Negli sport dilettantistici, isportlaw si occupa
altresì dello svincolo dell’atleta e del nullaosta.

Integrità e Fair Play
Grazie al programma di formazione ricevuto da
Interpol, isportlaw ha conoscenze e competenze
in materie di lotta al match-fixing, corruzione, ed
ad altre pratiche illegali di manipolazione delle
competizioni sportive, che includono:
§ responsabilità civile e penale;
§ procedimenti disciplinari;
§ campagne educative;
§ scommesse sportive.
isportlaw promuove la campagna
#ProTectIntegrity dell’associazione EU Athletes.

Consulenza
isportlaw offre servizi di consulenza ad atleti e
società, quali:
§ consulenza fiscale e diritto tributario;
§ immigrazione & cittadinanza;
§ contabilità;
§ assicurazione;
§ educazione e carriera extra-sportiva.
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