
CONVEGNO 16 GENNAIO 2010 QUARTIERE FIERISTICO 
GALATINA

“CALCIO: BUSINESS O FENOMENO SOCIALE?”

     Con la presente, la scrivente Camera Forense Vi informa di aver organizzato 
per  sabato  16  Gennaio  2010,  presso  il  Quartiere  Fieristico  di  Galatina,  un  evento 
formativo  in  materia  di  diritto  sportivo,  accreditato  dal  Consiglio  dell’Ordine  degli 
Avvocati di Lecce con numero quattro crediti.

     Il tema che verrà trattato nel corso dell’incontro è l’importanza del fenomeno 
calcistico  da  un  punto  di  vista  sociale  economico  e  giuridico.  Tale  tema  presenta, 
pertanto, un rilevante interesse forense attesa l’ampia disciplina legislativa dettata per la 
regolamentazione del complesso fenomeno;

      Il convegno si strutturerà nella forma di dibattito ed annovererà quali relatori:
          - Dott. Demetrio Albertini (Vice Presidente della Federazione Italiana Giuoco 

Calcio) che tratterà “autonomia della federazione e giustizia amministrativa”;
          - Dott. Carlo Accornero (Presidente Novara Calcio), tratterà il  tema:  “la 

gestione di una società di calcio modalità e procedure: l’esperienza “Novarello””;
         - Dott. Angelo Pesciaroli (giornalista sportivo- Consigliere Unione Stampa 

Sportiva  Italiana)  e  il  Dott.  Fulvio  Bianchi  (giornalista  sportivo  de  “La Repubblica”) 
tratteranno il tema “i media,  il fenomeno del calcio e la giustizia sportiva”;

- Dott. Luigi Barbiero (Consigliere Nazionale Divisione Interregionale)     tratterà il 
tema “calcio dilettantistico e le ricadute sulla società”;

-  On.  Avv.  Ugo  Lisi  e  On.  Avv.  Lorenzo  Ria,  tratteranno  il  tema  “ruolo  del  
Legislatore nel diritto sportivo ed autonomia dello sport”;

-  Prof.  Avv.  Cataldo  Balducci  (ordinario  del  diritto  del  lavoro  Università  del 
Salento), tratterà il tema “la legge n.91 del 23.03.1981- una legge da riformare”;

- Avv. Vittorio Mormando (consigliere Federazione Italiana Giuoco Calcio) tratterà 
il tema “diritto sportivo e normative europee e sovrannazionali”.

Presenzieranno ai lavori l’Avv. Luigi Rella, Presidente del’ordine degli Avvocati di 
Lecce  e  il  Sen.  Dott.  Rosario  Giorgio  Costa,  Presidente  dell’Ordine  dei  Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce. Modererà i lavori l’Avv .Carlo Gervasi, 
Presidente della Camera Forense di Galatina.

L’evento formativo si svolgerà nella giornata di sabato 16 gennaio 2010 presso la 
sala Convegni del Quartiere Fieristico di Galatina, dalle ore 9.00 alle ore 13.00

. Cordiali saluti.
Galatina,li 12.01.2010             

                                                           Il Presidente
                                                                       Avv. Carlo Gervasi
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