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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LA TORRE CARMINE FABIO

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

27.05.1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Iscrizione in Albi professionali
• Settore di specializzazione
•

Attuale posizione

Iscritto presso il registro degli avvocati dell’Ordine di Foggia (Italia)
Diritto del lavoro – Diritto dello sport
Avvocato del libero foro
Delegato dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal marzo 2019 è titolare dello studio legale La Torre
Dal settembre 2016 ad oggi è componente del collegio giudicante della Sezione
Vertenze Economiche del Tribunale Federale Nazionale della Federazione Italiana
Giuoco Calcio
Dal aprile 2016 all’aprile 2017 ha svolto corsi di formazione per l’Ufficio Scolastico
Territoriale di Foggia del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dal gennaio 2014 ad oggi è delegato dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
prestando assistenza giudiziale alle amministrazioni statali
Dal gennaio 2013 al febbraio 2015 è stato componente del collegio giudicante della
Corte Superiore di Giustizia della Federazione Italiana Pugilistica
Dal gennaio 2012 ad oggi è Giudice Sportivo Regionale (già Giudice Unico Regionale)
della delegazione regionale Puglia della Federazione Italiana Nuoto

Dal maggio 2010 ad oggi ricopre l’incarico di esperto presso la Scuola dello Regionale
dello Sport CONI – Puglia
Da luglio 2009 ad ottobre 2009 ha ricoperto l’incarico di consulente per la
realizzazione del nuovo regolamento dell’impiantistica provinciale fra l’ente Provincia
di Foggia ed il Comitato Provinciale CONI-Foggia
Da settembre 2016 ad oggi collabora con l’organizzazione sindacale della FISMIC –
CONFSAL prestando attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale sul territorio
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italiano in materia del diritto del lavoro
Da settembre 2008 al luglio 2016 ha collaborato con la delegazione territoriale
dell’organizzazione sindacale della FIM – CISL di Foggia prestando attività di
assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto del lavoro
Da settembre 2008 a novembre 2008 ha ricoperto l’incarico di consulente per
l’associazione ARCI Foggia in merito al progetto “Hospitality” della Regione Puglia,
operando nei settori del diritto del lavoro e diritto comunitario
Dal settembre 2008 al febbraio 2019 ha collaborato con lo studio legale Tigre di
Foggia operando nei settori del diritto del lavoro e del diritto dello sport
Da novembre 2002 a luglio 2008 ha collaborato con lo studio legale Trinastich –
Carucci di Foggia operando nei settori del diritto civile, del diritto del lavoro e del
diritto dello sport

DIDATTICA

Maggio 2011 – Giugno 2011 (Foggia) è stato docente a contratto nell’ambito del corso
professionalizzante dal titolo “La giustizia sportiva” organizzato dall’Università degli
Studi di Foggia – Facoltà di Giurisprudenza
Dal 2010 al 2012 (Regione Puglia) è stato docente nei corsi di formazione per dirigenti
e tecnici delle delegazioni territoriali degli enti sportivi aderenti al Comitato
Olimpionico Nazionale Italiano organizzati dalla Scuola Regionale dello Sport CONI –
Puglia
Febbraio 2009 (Amendola – Fg) è stato docente nell’ambito del corso di formazione
per “sottoufficiali del Ministero della Difesa” organizzato dal Ministero della Difesa in
partnership con la Scoop2003
Febbraio 2007 a Settembre 2007 (Foggia) è stato docente a contratto nell’ambito del
corso di formazione per dipendenti pubblici organizzato da Euromediterranea S.p.A.
nell’ambito del progetto P.O.R. Puglia 2000 – 2006 misura 4.20 Azioni per le risorse
umane

RELAZIONI IN CONVEGNI O
CORSI

Febbraio 2019 (Foggia), Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Giurisprudenza,
progetto alternanza Scuola – Lavoro, 25 ore di docenza sul tema della giustizia sportiva
Novembre 2017 Montesilvano (Pe) è stato relatore al convegno dal titolo “ASD e SSD
– Le responsabilità dell’amministratore” organizzato dal Centro Studi Europeo
Hermes
Luglio 2017 Montesilvano (Pe) è stato relatore nel corso di formazione per segretari
generali delle delegazioni territoriali della FISMIC – CONFSAL
Febbraio 2016 Foggia è stato relatore al convegno dal titolo “Il giusto processo
sportivo alla luce della riforma del C.O.N.I. Quali prospettive?” organizzato
dall’A.I.G.A. – Associazione Italiana Giovani Avvocati
Settembre 2015 Melfi (Pz) è stato relatore nel corso di aggiornamento per i dirigenti
sindacali della FISMIC – CONFSAL di Puglia e Basilicata
Luglio 2015 Foggia è stato relatore nel corso di aggiornamento per i dirigenti sindacali
della FIM – CISL di Foggia
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Dicembre 2013 Foggia è stato relatore al convegno dal titolo “Medicina e legalità
nello sport: doping e scommesse. Ma l’Italia è solo questa?” organizzato da Franco
Rosso Eventi con il patrocinio di Ordine degli Avvocati di Foggia, Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Foggia, Regione Puglia – Ospedali Riuniti di
Foggia – Azienda Ospedaliera Universitaria – Foggia, Associazione Medici
Diabetologi della Puglia
Dal 2012 al 2015 Foggia è stato docente nei corsi di formazione per dirigenti e
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione organizzati dalla società Padrone
S.a.s. (centro di formazione AiFOS)
Aprile 2011 Lucera (Fg) è stato relatore al convegno dal titolo “Il bagnino –
professionalità e responsabilità” organizzato dalla Società Nazionale di Salvamento –
sezione Lucera
Dall’anno 2011 ad oggi Foggia, Università degli Studi di Foggia – Facoltà di
Giurisprudenza, cattedra di diritto dell’arbitrato (Prof. Mario Pio Fuiano), tiene lezioni
in materia di giustizia sportiva
Maggio 2008 Foggia è stato relatore nell’ambito dei seminari di studio in “Diritto e
giustizia sportiva” organizzato dall’Associazione Giovani Legali di Foggia in
partnership con la Scuola forense del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia
Maggio 2005 Bari è stato relatore nell’ambito del corso di formazione economicogiuridico in “Business e management dello sport” organizzato dall’Università degli
Studi di Bari – Facoltà di Economia in collaborazione con la scuola di management
sportivo (sport90)
Aprile 2005 Foggia è stato relatore nell’ambito del corso di formazione in “Diritto e
comunicazione sportiva” organizzato dalla Scuola forense di Capitanata del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Foggia

PUBBLICAZIONI

“Una sentenza “Pilato” del Tribunale di Milano sul lavoro sportivo dilettantistico –
nota a sentenza del Tribunale di Milano – sezione lavoro – del 24 marzo 2010 n.
1302”, in Rivista di GiustiziaSportiva.it – Rivista Giuridica, II, 2010
“Il mobbing e il calcio professionistico”, in Rivista di GiustiziaSportiva.it – Rivista
Giuridica, III, 2008
“Brevi cenni in tema di responsabilità derivante dall’esercizio dell’attività sportiva”,
AA.VV., in Sport: istruzioni per l’uso, edito da Scoop2003 (Grafiche Grilli), 2008

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA
E CONSENSO
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Il sottoscritto, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il
sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al
trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D.Lgs. n.
196/2003 e Regolamento UE 2016/679.
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