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CORSO ORIENTAMENTO SPECIALISTICO  
ORDINAMENTO GIURIDICO GIUOCO CALCIO 

 

VII EDIZIONE – MARZO 2007 
 

PROGRAMMA 
 
2 marzo 2007   Lo Statuto della F.I.F.A ed il Regolamento di applicazione. Circolari F.I.F.A. nn. 792 e 901. 
(venerdì, ore 15-19)  avv. Michele Colucci; avv. Enrico Lubrano; avv. Cesare Persichelli. 
 
3 marzo 2007 Il Regolamento della F.I.F.A. su status e trasferimenti dei calciatori. Circolari  nn. 959 e 995. 
(sabato, ore 9-13)   avv. Michele Colucci; avv. Enrico Lubrano; avv. Cesare Persichelli. 
 
9 marzo 2007 Il Regolamento della F.I.F.A. per Agenti di calciatori. Circolare F.I.F.A. n. 803. 
(venerdì, ore 15-19) avv. Enrico Lubrano; avv. Cesare Persichelli. 
 
10 marzo 2007   Il Regolamento della F.I.G.C. per Agenti di Calciatori. L’attività di Agente come Avvocato (art. 5). 
(sabato, ore 9-13) prof. avv. Giuseppe Bozzi; avv. Filippo Fusco; dott. Gabriele Giuffrida; avv. Enzo Proietti. 
 
16 marzo 2007   La legge 23 marzo 1981, n. 91. L’Accordo Collettivo tra calciatori professionisti  e società sportive. 
(venerdì, ore 15-19)  avv. Ottorino Giugni; avv. Enrico Lubrano; prof. avv. Michel Martone; prof. avv. Roberto Pessi. 
 
17 marzo 2007 Lo Statuto della F.I.G.C. (e recenti modifiche). Le Norme Organizzative Interne F.I.G.C. (N.O.I.F.) 
(sabato, ore 9-13) prof. Claudio Franchini; avv. Enrico Lubrano; prof. avv. Filippo Lubrano. 
 
23 marzo 2007    Il Codice di Giustizia sportiva della F.I.G.C.. 
(venerdì, ore 15-19)  dott. Pasquale de Lise; prof. Claudio Franchini; prof. avv. Mario Sanino. 
 
24 marzo 2007   La Camera di Conciliazione e di Arbitrato del C.O.N.I.. Sport e giustizia ordinaria (L. 280/2003). 
(sabato, ore 9-13) dott. Stefano Fantini; prof. Marcello Foschini;  avv. Luigi Medugno; avv. Lina Musumarra. 
 
26 marzo 2007 Analisi delle domande poste nelle ultime sette sessioni dell’esame di Agente-calciatori (2002-2006). 
(lunedì, ore 9-13 e 15-19) avv. Enrico Lubrano. 
 

Obiettivo del Corso di orientamento specialistico sull’Ordinamento giuridico del giuoco calcio è di fornire agli operatori giuridici, e in 
particolare ai giovani professionisti, una approfondita conoscenza del settore che permetta di cogliere la strutturazione dell’organizzazione del 
giuoco del calcio nell’attuale ordinamento, allo scopo di consentire ai partecipanti l’acquisizione di una significativa competenza professionale 
in materia, anche in ordine alle recenti modifiche normative, con particolare riferimento allo svolgimento di attività professionale nelle sedi di 
giustizia sportiva e ordinaria, di attività di dirigente sportivo e di Agente di calciatori. 

Il Corso si articola in quattro “moduli” (ciascuno di due “giornate”) (oltre un quinto “modulo” dedicato specificamente alla 
preparazione all’esame di Agente di calciatori) destinati all’analisi delle normative e di tutti i profili del settore attraverso l’approfondimento 
delle aree tematiche ritenute di particolare interesse per gli operatori: le relazioni saranno svolte da docenti di comprovate conoscenze 
scientifiche e pratiche.  

Il Corso è destinato agli Avvocati (anche ai fini dell’esercizio della professione di Agente di calciatori in deroga, pur senza sostenere il 
relativo esame, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento), ai Praticanti Avvocati, ai Dirigenti Sportivi, agli Agenti di Calciatori, agli aspiranti-agenti, 
agli operatori specifici del settore ed a tutti coloro che vi siano comunque interessati: a coloro che avranno frequentato il Corso sarà distribuito 
gratuitamente il testo “L’ordinamento giuridico del giuoco calcio” di Enrico Lubrano (Edizione Istituto Editoriale Regioni Italiane, Roma-2004) 
e sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Le relazioni si terranno il venerdì (15-19) ed il sabato (9-13) presso la Libera Università Internazionale di Studi Sociali (LUISS) Guido 
Carli, Facoltà di Giurisprudenza, Via Parenzo, 11 – 00198 Roma, secondo il calendario allegato, per un totale di 40 ore. La quota di iscrizione è 
di euro 400,00 (quattrocento/00) oltre I.V.A. (20%). La Direzione si attiverà per concordare trattamenti agevolati presso alberghi e residence per 
i partecipanti al Corso. 

Gli interessati possono presentare, a mezzo fax (indirizzandola al fax 06-3214981), apposita domanda redatta in carta semplice, con i 
dati anagrafici e fiscali ed i relativi recapiti (anche telefono, fax ed e-mail). Le domande di ammissione devono essere inviate entro il 26 
febbraio 2007 (oltre tale termine le ammissioni sono subordinate alla disponibilità dei posti): alla domanda deve essere allegata la ricevuta di 
avvenuto versamento della quota di iscrizione (comprensiva dell’I.V.A.) per un totale di euro 480,00 (quattrocentoottanta/00): il versamento 
deve essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 28909 presso il Banco di Sardegna, Via Boncompagni 6, 00187 Roma 
(ABI 01015 - CAB 03200), intestato a Comitato di Formazione Avvocati Amministrativisti. La comunicazione di avvenuta ammissione al Corso 
sarà inviata dalla Segreteria del Corso (al numero di fax indicato nella domanda di ammissione) in data 27 febbraio 2007.  

La Direzione del Corso si riserva il diritto insindacabile di deliberare, per qualsiasi ragione, l’annullamento del Corso prima dell’inizio 
dello stesso: in tal caso, la Segreteria del Corso comunicherà, a coloro che hanno presentato domanda nei termini, l’avvenuto annullamento del 
Corso e disporrà la restituzione della quota di iscrizione versata  


