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Nome

GIACOMARDO LUCIO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

E s p e r ie n z a

la vo r at iva

• Iscrizione in Albi professionali

Albo Avvocati - Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori- Consiglio
dell’Ordine di Napoli

» Settore di specializzazione
Diritto del Lavoro e Sindacale - Diritto Civile - Diritto Sportivo -Diritto dell’informazione>
Diritto Commerciale e Diritto d’Autore- Diritto Sanitario
* Esperienze significative
Legale esterno del C.O.N.I., della F.I.G.C. e dell’U.N.I.R.E; Consulente giuridico dell’Ordine dei
Medici della Provincia di Napoli e dell'Ordine dei Giornalisti, Consiglio Regionale della
Campania; Legale dell’Associazione Napoletana della Stampa (organismo Sindacale dei
giornalisti affiliato alla FNSI); Legale del S.U.M.A.I., Sindacato Unico di Medicina Am bulatoriale
Italiana della Campania; Legale dell’A.I.O.P. (Associazione Italiana Ospedalità Privata) Regione
Campania, della Clinic Center S.p.A. e della Alma Mater S.p.a.
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ist r u z io n e

e fo r m azio n e

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Laurea in Giurisprudenza conseguita i H ^ B B ^ r e s s o l’Università degli Studi
“ F ederico II” di Napoli con v o t o ^ H f e
Master di specializzazione in Bioetica conseguito presso il Pontificio Ateneo “ R egina
A p o s to lo ru m ” di Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
6 Qualifica conseguita
* Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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C a p a c it à

e c o m pet en z e

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

P rima

lingua

A ltre

lingue

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
C apacità

e c o m pet en z e

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

C apa cità

e c o m p et en z e

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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ITALIANO

FRANCESE
DISCRETA
ELEMENTARE
BUONO

Presidente della XIII Sottocommissione per gli esami di Avvocato 2008
presso la Corte di Appello di Napoli ■Decreto di Nomina del Ministero della
Giustizia
Coordinatore della Commissione di Diritto Sportivo istituita dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
Responsabile del settore “Diritto Civile ” della Fondazione per l’Alta
Formazione dell’Avvocatura napoletana.
Componente del Comitato Direttivo Nazionale del Settore Giovanile e
Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio negli anni 1987/1990,
1992/1994 e 1994/1997
Componente della Commissione “Carte Federali” della L.N.D. presso la
F.I.G.C., Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legale esterno del C.O.N.I. e della F.I.G.C.
In diverse occasioni, in Italia ed all’estero Capo- Delegazione per le attività
delle Nazionali giovanili Under 18 e Under 16 della F.I.G.C. (Federazione
Italiana Giuoco Calcio)
Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campano del Settore
Giovanile della F.I.G.C.,
Presidente del Comitato Provinciale di Napoli e Vice- Commissario
Straordinario del Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale
Dilettanti della F.I.G.C.

Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Civile della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, (titolare : Prof.
Raffaele Caprioli) ove è tuttora componente delle Commissioni per gli esami di
profitto, prestando altresì assistenza agli studenti per la preparazione
dell’esame e lo svolgimento delle tesi di laurea
Cultore della materia e già titolare di Contratto come Docente perle attività
didattiche integrative presso la V cattedra di Istituzioni di Diritto Privato
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II,
(titolare : Prof. Raffaele Caprioli), ove è stato componente delle Commissioni
per gli esami di profitto, prestando altresì assistenza agli studenti per la
preparazione dell’esame e lo svolgimento delle tesi di laurea.
Cultore della materia, e già titolare di Contratto come Docente per ie
attività didattiche integrative per la cattedra di Diritto Sportivo presso la
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Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II sin
dall’anno accademico 2002/2003, conducendo seminari e corsi di esercitazioni.
Partecipa ancora regolarmente, quale componente, alle Commissioni per gli
esami di profitto esami e presta assistenza agli studenti per la preparazione
dell'esame e lo svolgimento delle tesi di laurea.
Docente del Modulo “Il rapporto di lavoro sportivo” nell’ambito della Scuola
di perfezionamento in “Organizzazione e Gestione delle attività spoitive e del
tempo lìbero”presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi
“Federico //’’di Napoli,
Docente nel Corso di Specializzazione in Diritto Sportivo presso l’Università
degli Studi Cattolica di Milano.
E’ inserito, come Docente esterno, nell'attività formative dei Corsi organizzati dal
FormeilEuform, in particolar modo per quanto attiene la formazione degli
addetti agli Uffici Stampa della P.A. e, in tale veste, é stato, nei mesi di
Settembre 2003, Settembre 2004 e Aprile 2005, Docente ai Corsi per Addetti
degli Uffici Stampa della P.A., organizzati dal Formez e dall'Ordine Nazionale dei
Giornalisti.
E' Docente ai Corsi di Formazione ed Aggiornamento, con riconoscimento dei
crediti formativi, organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
E’ Docente ai Corsi di Formazione ed Aggiornamento, con riconoscimento dei
crediti formativi, organizzati dal Consiglio dell’Ordine dei Medici della Provincia di
Napoli
Docente e Direttore di numerosi Corsi per Allenatori e Dirìgenti della F.I.G.C.
Docente di Diritto al primo corso per "giornalismo in tempo reale“ organizzato ;
Napoli nel 1999 in collaborazione con l’Unione Industriali.
Coordinatore, a partire dal Marzo 2001 e sino al 2005, dei Corsi per Dirigenti
Sportivi organizzati dalla F.I.G.C. di concerto con la Facoltà di Giurisprudenza;
dell’Università degli Studi di Napoli.
Quale Relatore e/o Docente ha preso parte, tra gli altri, ai seguenti Convegni,
Incontri e Corsi:
- Convegno Nazionale su "La tutela della salute nell'attività sportiva'' (Napoli,
Centro Studi di Diritto Sportivo 22 Giugno 1984);
- "La disciplina sportiva in ambito giovanile'', 1° Seminario Centrale per Dirigenti
FIGC, Firenze - Coverciano 24/25 Aprile 1989;
- “La Giustizia Sportiva" - Seminario per Dirigenti FIGC, Cagliari 27/28 Gennaio
1990;
-Dibattito sul tema "Sporte Cultura", Sorrento 16 Febbraio 1990;
- Dibattito "Il Calcio professionistico tra autonomia e subordinazione" Capri,
Meeting Estate, Luglio 1994;
- Convegno internazionale "La violenza nello sport in Europa", Capri Meeting
Estate, 3 Luglio 1995.
- Convegno internazionale “Il pubblico degli stadi in Europa", Firenze Centro
Tecnico di Coverciano, 7 e 8 Luglio 1995 - (a cura di) Istituto Universitario
Europeo- Università degli studi di Salerno - F.I.G.C.
- Corso di Alta Formazione in “Sport management” , organizzato dalla Sportform,
dal Febbraio all'Ottobre del 2006;
- Corso di specializzazione “Organizzazione e gestione dei Circoli di tennis”
organizzato dalla Sportform e dalla FIT, Federazione Italiana Tennis, Dicembre
2006- Febbraio 2007;
- Corso di Alta Formazione 2La figura dell’addetto stampa nella realtà sportiva”,
organizzato dalla Sportform con LUSSI, Unione Stampa Sportiva Italiana,
Ottobre 2006;
Corso di aggiornamento per giornalisti sportivi “L’attività sportiva
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professionistica”, organizzato dalla Sportform con l’USSI, Maggio 2006;
- Incontro formativo “Il regime civilistico, contabile e fiscale delle Società e delle
associazioni sportive Dilettantistiche”, organizzato dalla Sportform con l’Ordine
dei Commercialisti di Napoli, 21.3.2006;
- Corso di aggiornamento specialistico ''L’Agente di calciatori”, organizzato dalla
Sportform con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Marzo/Maggio
2007;
- Il Corso di Alta Formazione in “Sport management" , organizzato dalla
Sportform, dall’Aprile all’Ottobre del 2007;
- Corso di aggiornamento per giornalisti sportivi, organizzato dalla Sportform e
dall’lISSI, dal 4 all’11 Giugno 2007;
- Convegno “Economia e regole dell’impresa sportiva”, organizzato dalla
Sportform con la facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Napoli,
“Federico II”, 15 Febbraio 2008;
- Ili Corso di Alta Formazione in “Sport management’’ , organizzato dalla
Sportform, dall'Aprile all’Ottobre del 2008;
- Corso di formazione specialistico “Il Diritto processuale dello sport”, organizzato
dalla Sportform con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, 6 Dicembre
2006 - 31 gennaio 2007;
- Convegno “Il sistema delle licenze UEFA”, organizzato dalla Sportform con la
facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Napoli, "Federico II”, 7
Aprile 2008;
- Incontro formativo “Impianti sportivi ed Enti Locali. Problemi giuridici ed
amministrativi”, organizzato dalla Sportform il 5.6.2008;
- Corso di formazione specialistico “Attività sportiva tra normativa Nazionale ed
Europea” organizzato dalla Sportform con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Napoli, 3 e 4 Ottobre 2008;
- Convegno “Il sistema delle licenze UEFA”, organizzato dalla Sportform con la
facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Napoli, “Federico II”, 7
Aprile 2008;
- Incontro formativo “Impianti sportivi ed Enti Locali. Problemi giuridici ed
amministrativi”, organizzato dalla Sportform il 5.6.2008;
- Corso di formazione specialistico “Attività sportiva tra normativa Nazionale ed
Europea” organizzato dalla Sportform con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Napoli, 3 e 4 Ottobre 2008;
- Corso di formazione specialistico “ Il contenzioso Sportivo” organizzato dalla
Sportform con la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli e
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Aprile/Maggio 2009;
.-Convegno dell’Accademia Nazionale di Scherma di Napoli, Pozzuoli
21.11.2009.
-Convegni e Corsi di Formazione ed aggiornamento, con riconoscimento di
crediti formativi, organizzati dall’Ordine dei Medici di Napoli, dall’Ordine dei
Commercialisti di Napoli, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e di
Ariano Irpino nel triennio 2010/2013
-Convegno su “Il sistema delle sanzioni” , Roma 17 Maggio 2013
-Convegno sulla Giustizia Sportiva, Ischia Luglio 2013
- Forum organizzato dal quotidiano”// Mattino”sul Futuro del Calcio, Gennaio
2014
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e co m petenze

TECNICHE

Buona conoscenza del sistema Windows 98/XP/Seven
Buona conoscenza di Word, Powerpoint

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

A ltre

c a p a c it à e c o m p e t e n z e

Competenze non precedentemente
indicate.

E’ stato collaboratore della Rivista giuridica “ Diritto e Giustizia” edita dalla
Giuffré, dove ha pubblicato articoli e note a sentenza e diversi “supplementi”
e/o “numeri speciali", tra i quali, in particolare, uno interamente dedicato al
tema del “Fallimento delle società sportive, natura del titolo sportivo e
giurisdizione esclusiva”, un altro al “Doping ed alla frode sportiva", uno a
“Illecito e frode sportiva” oltre a diversi "inserti', tra i quali in particolare uno
in occasione dei provvedimenti, sia in sede sportiva che in sede di giustizia
amministrativa, relativi alPammissione di alcune società professionistiche ai
campionati di competenza.
E’ stato collaboratore della Rivista giuridica “Diritto e formazione Lexfor
edita dalla Giuffré, dove ha pubblicato articoli e note a sentenza, tra le quali in
particolare una relativa al “ Vincolo di giustizia delle Federazioni Sportive”.
E' stato collaboratore della Rivista giuridica “Diritto ed Economia dei Mezzi di
Comunicazione” edita da Liguori, dove ha pubblicato, tra l’altro, un’ampia
ricerca sulla professione giornalistica nell’elaborazione giurisprudenziale e, da
ultimo, un articolo sul tema "Rassegne stampa e diritto d ’autore”.
Numerosi scritti risultano citati nelle note e nella bibliografia di diversi volumi e
pubblicazioni giuridiche, nonché catalogati da Istituti di Ricerca e Biblioteche
pubbliche.
Inoltre, ha curato la pubblicazione del seguente volume “Il Calcio Giovanile:
esperienze a confronto” (FIGC Università degli Studi di Salerno, 1989).
E’ co- autore del volume Pareri di Diritto civile” eòlio dalla Giuffré e curato
dalla Dott.ssa Maria Rosaria San Giorgio, Consigliere presso la Suprema
Corte di Cassazione, per le edizioni del 2006, 2007, 2008,2009,2010,2011,
2012,2013 e 2014
-

-
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CONSENSO
A llegati
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LUCIO GIACQMARBQ
ELENCO PUBBLICAZIONI
1) VOLUMI
Curatore del volume “// Calcio Giovanile: esperienze a confronto” (FIGC - Università degli Studi
di Salerno, 1989).
Co- autore del volume “Pareri di Diritto civile” edito dalla Giuffré e curato dalla Dott.ssa Maria
Rosaria San Giorgio, Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione, per le edizioni del 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014
2) NUMERI SPECIALI REALIZZATI DELLA RIVISTA «DIRITTO E GIUSTIZIA” EDIZ.
G IU FFRE’
- FALLIM ENTO D ELLE SOCIETÀ ’ SPORTIVE E GIURISDIZIONE ESCLUSIVA
- DOPING E FRODE SPORTIVA
- ILLECITO E FRODE SPORTIVA

3) ARTICOLI PUBBLICATI SU RIVISTE GIURIDICHE
2002

DIRITTO E GIUSTIZIA ED. - GIUFFRE’
- Rapporti contrattuali di fatto, anche al cronista si applica il 2126 c.c., n. 26 pag. 48 e seguenti
-1 (difficili ) rapporti tra l’ordinamento interno e l’ordinamento sportivo, n. 30 pag. 48 e seguenti
- Clausole compromissorie e tutela cautelare dinanzi alla Consulta, n. 32 pag. 60 e seguenti
- Controversie sul pubblico impiego e questioni di diritto transitorio, n. 33 pag. 66 e seguenti
- Il vincolo di subordinazione applicato alle figure lavorative peculiari, n. 34 pag 50 e seguenti
- Dirigenti pubblici e spoil-system, Io stato della giurisprudenza, n. 45 pag. 38 e seguenti
- Annullamento della transazione dolosa e collegamento negoziale, n. 46 pag. 37 e seguenti
2003
DIRITTO E GIUSTIZIA ED. - GIUFFRE’
- Impugnativa di licenziamento e tutela della professionalità del lavoratore, n. 1 pag. 76 e seguenti
- Federazioni sportive e Coni: natura dei relativi atti, n. 3 pag. e seguenti
- Tutela aquiliana del lavoro sportivo e responsabilità dei medici sociali, n. 5 pag. 39 e seguenti
- La natura delle federazioni sportive, n. 17 pag. 72 e seguenti
- Tutela dei diritti sugli eventi sportivi, n. 26 pag. 58 e seguenti
- Autonomia per le federazioni, ed una delega in bianco al Coni, n. 31 pag. 9 e seguenti
- Caso Catania: l’autonomia dello sport è normale autogoverno di una comunità, n. 31 inserto pag 2
e seguenti
1

- Inpgi contro Fieg, un punto agli editori, n. 33 pag. 70 e seguenti
2004
DIRITTO E GIUSTIZIA ED. - GIUFFRE’
- Case degli Enti, rimborso del prezzo ma solo per pochi fortunati, n. 10 pag. 12 e seguenti
- La frode alle federazioni sportive non merita tutela da parte dello Stato, n. 13 pag. 26 e seguenti
- Nessun automatismo esiste nelle sospensioni dal servizio, n. 18 pag. 83 e seguenti
- Editoria on line e siti internet: più tutela per tutela per gli e-writers, n. 20 pag. 118 e seguenti
- Sui concorsi interni la giurisprudenza si “rivela” a macchia di leopardo, n. 30 pag. 91 e seguenti
- L ’autodichia delle Camere “dribbla” il giusto processo, n, 32 pag. 96 e seguenti
RIVISTA ‘DIRITTO ED ECONOMIA D E I M E ZZI D I COMUNICAZIONE ”
- Il Lavoro giornalistico nell’elaborazione giurisprudenziale, n° 2, 2004, pag. 411 e seguenti.
2005
DIRITTO E GIUSTIZIA ED. - GIUFFRE’
- Se l’inadempimento verso la banca non basta per entrare nella lista nera, n. 18 pag. 27 e seguenti
- Benedetto XVI, il pontefice doctor iuris, n. 20 pag. 113 e seguenti
- Sui quattro quesiti astenersi è un diritto Ma soprattutto è una scelta di campo, n. 21 pag. 57 e
seguenti
- Senza matrimonio non c’è vera famiglia No alla par condicio per le unioni di fatto, n. 36 pag. 10 e
seguenti
- 1 Tar...tecipanti al Campionato, n. 36 (inserto) pag. 54 e seguenti
- La manovra economica fra fondi e tagli Ecco che cosa cambia per la giustizia, n. 37 pag. 58 e
seguenti
- Cause di lavoro, paletti al ruolo dell’Aran L’intervento in giudizio non è un obbligo, n. 39 pag. 22
e seguenti
RIVISTA ‘ DIRITTO ED ECONOMIA D E I M E ZZI D I COMUNICAZIONE ”
- Rassegna stampa e tutela del diritto d’autore n° 1, 2005, pag. 149 e seguenti.
RIVISTA “DIRITTO E FORM AZIONE” ED. GIUFFRE’
- Legittimo il vincolo di giustizia delle Federazioni Sportive. Secondo la Suprema Corte garantisce
l’autonomia dell’ordinamento sportivo (nota a Cassaz. Sez. 1, 28.9.2005 n° 18919).
2006
DIRITTO E GIUSTIZIA ED. - GIUFFRE’
- Pubblico impiego, niente sconti sui diritti Così i trasferimenti e la concertazione, n. 6 pag. 28 e
seguenti
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- Il licenziamento e la tutela d’urgenza Così scatta la reintegra in via cautelare, n. 12 pag. 30 e
seguenti
- Sindacati: autonomi contro federali Sì al diritto di critica, ma con correttezza, n. 13 pag. 39 e
seguenti
- Matrimonio, donna e diritto all’aborto Se si dimentica la comunione spirituale, n. 14 pag. 23 e
seguenti
- Coop e lavoro: l’onerosità non si presume, n. 15 pag. 40 e seguenti
- Diretta, oggettiva, presunta: nello sport la responsabilità fa da sé (e fa per tre), n. 24 (inserto) pag
50 e seguenti
- Natura dell’embrione: dilemma irrisolto Ma è qualcosa (o qualcuno) da tutelare, n. 28 pag. 112 e
seguenti
RIVISTA ‘D IRITTO E FORM AZIONE’’ ED. GIUFFRE’
- Licenziamenti e dimissioni dell’azienda: incombe sul datore di lavoro l’onere della prova (nota a
Cassaz. Sez. Un. 10.1.2006 n° 141) - ,2, 2006, pag. 189.
2010
RIVISTA «GIUSTIZIASPORTIVA.IT”
-

Brevi note di giurisprudenza ragionata, n. 1, pag. 183 e seguenti
2011

RIVISTA D IRITTO E FORMAZIONE ’’ ED. GIUFFRE’
- Sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, n° 3, pag. 340 e seguenti.
2014
RIVISTA “ GIUSTIZIASPORTIVA.IT”
Sanzioni disciplinari sportive e rapporti tra ordinamenti, n. 2, pag. 124 e seguenti

CITAZIONI SCRITTI (H - INDEX)
NEI LIBRI
C. AL VISI, IL DIRITTO SPORTIVO NEL CONTESTO NAZIONALE ED EUROPEO, Giuffrè
2006, pag. 36
G. CORSO -

V. LOPILATO, IL DIRITTO AMMINISTRATIVO DOPO LE RIFORME

COSTITUZIONALE, Giuffrè 2006, pag. 479
M. TRIM ARCHI, RAPPRESENTANZA E RESPONSABILITÀ’NEGLI ENTI COLLETTIVI,
Giuffrè 2007, pag. 179
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R. M ORZENTI PELLEGRINI, L ’EVOLUZIONE DEI RAPPORTI TRA FENOMENO E
ORDINAMENTO STATALE, Giuffrè 2007, pagg. 54, 227, 231, 259, 304, 312 e 357
AA.VV. LINEAMENTI DI DIRITTO SPORTIVO, Giuffrè 2008 pagg. 31 e 320
G. M. PERUGINI, IL PATRIMONIO ATTIVO NEL FALLIMENTO, Giuffrè 2008, pagg. 154 e
765
B. M. GUITIERREZ, LA TUTELA DEL DIRITTO DI AUTORE, Giuffrè 2008, pagg. 157 e 353
G. TARZIA, MANUALE DEL PROCESSO DEL LAVORO, Giuffrè 2008, pag. 138
AA. VV. TRATTATO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI Wolters Kluver Italia 2010, pag. .168
A. CELESTE, IL NUOVO PROCEDIMENTO CAUTELARE CIVILE, COMMENTARIO BREVE,
Giuffrè 2010, pagg. 190 e 367
L. DI PAOLA, IL POTERE DISCIPLINARE NEL LAVORO PRIVATO E NEL PUBBLICO
IMPIEGO PRIVATIZZATO, Giuffrè 2010, pagg. 529 e 593
F. ALVARO, IL RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO, Giuffrè 2010, pagg. 63 e 85
F. BUSON1, L ’ONORE DELLA PROVA NELLA RESPONSABILITÀ’ DEL PROFESSIONISTA,
Giuffrè 2011, pag. 8
C. MARVASI, l DISACCORDI NEI RAPPORTI PERSONALI FRA CONIUGI NEL DIRITTO
VIVENTE, Maggioli 2011, pag. 552
A. NIGRO, LIBERTA ’ E RESPONSABILITÀ ’NEL NUOVO DIRITTO SOCIETARIO, Giuffrè 2011
pag. 512
A. SIRO TTI GAUDENZI, IL NUOVO DIRITTO D ’AUTORE. LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ ’
INTELLETTUALE NELLA SOCIETÀ’ DELL’INFORMAZIONE, Maggioli 2012 pagg. 412, 504,
505
M. GERARDO - A. MUTARELLI, IL PROCESSO NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO
PUBBLICO, Giuffrè 2012, pag. 187
G. CASSANO, MANUALE DEI DANNI IN FAMIGLIA, Cedam 2012, pag. 217
M. AIROLDI I REGOLAMENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE, Giuffrè 2012, pagg. 92 e
284
IN ARTICOLI DI RIVISTE GIURIDICHE
G. VIDIRI, Organizzazione dell’attività agonistica, autonomia dell’ordinamento sportivo e D.L. n°
220 del 2003, in Giust Civ., 2003, 11, pag. 509
C. CARDAJRELLO, L ’omesso versamento INPS punibile solo se è appropriazione indebita.
Altrimenti da luogo a mera sanzione amministrativa, in Diritto e Giustizia, 2003, 33, pag. 14
S. BELLOMO, Lavoro televisivo, ius variandi del datore e tutela del lavoratore. Mollo scalpore
per ...principi da tempo consolidali, in Diritto e Giustizia, 2003, 28, pag. 86
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C. FRANCHINI, il Riordino del CONI, in Giorn. Dir. Amm. vo, 2003, 11, pag. 1209
G. FARE8, Una lodevole pronuncia in materia di concorsi interni, in Foro Amm.vo —Tar, 2004,
1, pag. 2951
M. T. SPADAFORA, Contratto di lavoro sportivo: clausole compromissorie e razionalizzazione
del sistema di giustizia sportiva, in Giur. Merito, 2004, 4, pag. 848
G. CALCERANO, Il secondo “Caso Catania ”: interesse pubblico al regolare svolgimento delle
competizioni sportive e autonomia dell’ordinamento giuridico sportivo, in Foro Am/n.vo, 2004, 3,
pag. 857
I.

FERRARA, Federazione Italiana pallavolo e palleggi di giurisdizione: l ’autonomia

d e ll’ordinamento sportivo fa da spettatore?, in Foro Amm.vo - Cds, 2004, 1, pag. 95
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