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TITOLO DI STUDIO

Dottorato di ricerca in Discipline Giuridiche (Università degli Studi
"Roma Tre")

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
25/10/2016–alla data attuale

Avvocato
Consulenza stragiudiziale e rappresentanza in giudizio, con particolare riferimento alle seguenti
materie e attività:
- Diritto sportivo:
a.

Servizi agli enti affiliati:

· consulenza nella interpretazione ed applicazione della normativa federale (NOIF, Codice di
giustizia sportiva del CONI e della FIGC, Regolamento del settore tecnico, etc.);
· assistenza nella contrattualistica sportiva professionistica (legge 23 marzo 1981, n. 91) e non
professionistica;
·

procedure di tesseramento, svincolo e cessione del contratto /accordo di trasferimento;

·

club marketing, tecniche di brandinge merchandising, cessione dei diritti audiovisivi;

· difesa tecnica nel contenzioso sportivo della FIGC (redazione di ricorsi e memorie difensive
presso il Giudice sportivo nazionale e territoriale, la Corte Sportiva di Appello, il Tribunale Federale
Nazionale, la Corte Federale di Appello ed il Collegio di Garanzia dello Sport);
· gestione delle crisi patrimoniali nei rapporti con tesserati e/o agenti sportivi (tutela dinanzi ai
Collegi Arbitrali e alla Commissione Accordi Economici della L.N.D.);
·

attività di amministrazione e consulenza fiscale di base.

b.

Servizi ai tesserati:

· attività di rappresentanza e consulenza per la conclusione/rinnovo/risoluzione di contratti di
prestazione sportiva professionistica, per la conclusione di contratti di trasferimento di prestazione
sportiva professionistica e tesseramento dei professionisti presso la FIGC [ai sensi dell’art. 5.4 del
Regolamento degli Agenti Sportivi, testo allegato sub A) al C.U. n. 102/A del 19 aprile 2019];
· difesa tecnica nel contenzioso sportivo FIGC, con particolare riferimento agli illeciti disciplinari
(artt. 1 bis, 3, 5, 6, 7, 10, 11 ss. c.g.s. FIGC) ed alle infrazioni di cui all’art. 19 c.g.s. FIGC;
· tutela e recupero del credito da prestazione di lavoro sportivo (anche in arbitrato sportivo
nazionale presso le Leghe professionistiche nonché presso la C.A.E.) e nei confronti di agenti sportivi;
consulenza in materia fiscale (tassazione dei calciatori professionisti e non professionisti), diritto di
immagine e sponsorizzazione
- Diritto delle obbligazioni e dei contratti, anche relativamente a:
a) consulenza e redazione di contratti di compravendita immobiliare;
b) consulenza e redazione di contratti di permuta di bene presente (terreno edificabile) verso bene
futuro (fabbricato da costruire), con applicazione del D.Lgs. 122/2005 (c.d. TAIC);
- Diritto commerciale;
- Diritto di famiglia;
- Diritti reali (condominio, servitù, etc.);
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- Diritto delle successioni (lesione di legittima, testamenti, etc.);
- Garanzie personali e reali (compromessi, contratti preliminari, fideiussioni, etc.) ;
- Costituzione e funzionamento di vincoli di destinazione e trust;
- Diritto bancario e finanziario, anche relativamente a:
a) interpretazione e valutazione di contratti di finanziamento (anche ipotecario) in favore di realtà
industriali e PMI;
b) analisi degli oneri/compensi di estinzione anticipata di finanziamento (anche con cessione del
quinto dello stipendio o della pensione) riconoscibili in favore dell'intermediario (commissioni
"recurring" e "up-front");
- Volontaria giurisdizione, anche in relazione alla redazione di ricorsi per la nomina di tutore,
curatore ed amministratore di sostegno.
08/11/2018–alla data attuale

Correttore - I anno per l'Area di Diritto Civile
SSPL - Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università degli Studi "Roma
Tre", Roma (Italia)
Correzione di temi e pareri
Didattica integrativa (lezioni)

Incarico di supporto alla didattica per il corso di "Istituzioni di diritto privato II"
(Canale E-O), Prof. Ettore Battelli
Università degli Studi "Roma Tre", Roma (Italia)
I negozi successori nella postmodernità
15/01/2018–31/07/2019

Tutor
Università degli Studi Roma Tre, Roma (Italia)
N. 1 assegno (90 ore) e n. 1 assegno (68 ore) per lo svolgimento di attività di tutorato e/o didatticointegrative e/o propedeutiche e/o di recupero (a.a. 2017-2018 e a.a. 2018-2019) in Istituzioni di diritto
privato
Attività o settore Diritto privato (Dipartimento di Giurisprudenza)

01/2019–12/2019

Progetto di ricerca (Coordinatore: Prof. Francesco Longobucco)
Università degli Studi "Roma Tre" (Dipartimento di Economia)
Via Silvio D'Amico, 77, 00145 Roma (Italia)
"Validità e meritevolezza delle clausole claims made (e loro varianti) In caso di successione di polizze
assicurative"
Il progetto di ricerca mira ad analizzare il processo di graduale tipizzazione delle c.dd. clausole claims
made nel sistema italo-comunitario delle fonti, recentemente focalizzato anche dalle S.U. della
Cassazione. In tale contesto, si indagherà, da un lato, la tenuta delle dette clausole attraverso
il test congiunto di liceità, meritevolezza, onerosità/vessatorietà, ragionevolezza di cui, in ogni singola
fattispecie, l’interprete deve farsi promotore; dall’altro lato, si attenzionerà il ventaglio di possibili rimedi
giudiziali atti a fronteggiare eventuali “abusi” dell’impresa assicurativa a danno dei clienti (nel sistema
B2C e B2B). Il tutto attraverso l’analisi della dottrina e della giurisprudenza domestica ed europea,
nonché peruviana, e la valorizzazione delle singole ipotesi concrete, segnatamente dell’eventuale
collegamento negoziale (funzionale) esistente in caso di successione di polizze assicurative.
Attività o settore Diritto privato (Dipartimento di Economia)

01/2018–12/2018

Progetto di ricerca (Coordinatore: Prof. Francesco Longobucco)
Università degli Studi Roma Tre (Dipartimento di Economia)
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Via Silvio D'Amico, 77, 00145 Roma (Italia)
"La gestione delle sopravvenienze e le vicende estintive nel negozio donativo".
Il progetto di ricerca muove dalla c.d. evoluzione consensualistica del contratto di donazione dinanzi
alla variabilità delle strutture negoziali adottabili, approfondendo in particolare il modello plastico della
donazione ‘revocabile’.
Attività o settore Diritto privato (Dipartimento di Economia)
01/04/2018–30/09/2018

Incarico di supporto alla didattica per il corso di "Istituzioni di diritto privato"
(Canale E-O), Prof. Ettore Battelli
Università degli Studi Roma Tre, Roma (Italia)
Il diritto civile nella postmodernità: i negozi successori
Attività o settore Diritto privato (Dipartimento di Giurisprudenza)

07/01/2010–01/04/2018

Praticante notaio e collaboratore di studio
Studio Notarile Pierlevino Rajani, Cossato (Italia)
Consulenza stragiudiziale e redazione di atti pubblici e scritture private autenticate nelle seguenti
materie:
a) Diritto civile (inter vivos):
- compravendita immobiliare (anche ad effetti reali differiti e condizionata);
- permuta (anche di bene presente verso bene futuro con applicazione del D.Lgs. 122/2005);
- divisione (anche ereditaria);
- fondo patrimoniale;
- negozio di destinazione (art. 2645-ter c.c.);
- mutuo fondiario;
- cessione di azienda/ramo d'azienda;
- donazione;
- rendita vitalizia/contratto di mantenimento.
b) Diritto commerciale:
- atto costitutivo di società (di persone e di capitali);
- verbale di assemblea ordinaria e straordinaria di S.p.A. e S.r.l.;
- verbale di consiglio di amministrazione di S.p.A. e S.r.l.;
- verbale/atto di trasformazione c.d. omogenea progressiva/regressiva;
- cessione di quote di S.r.l.;
- delibera di approvazione del progetto di fusione/scissione (con particolare riferimento all'operazione
di incorporazione della Società "Bottega Verde S.r.l.");
- atto di fusione/scissione;
- redazione di patti parasociali.
c) Diritto successorio:
- consulenza per la redazione di testamento olografo;
- atti preparatori e consequenziali alla successione (tra cui donazioni in conto di legittima, accettazione
e rinuncia all'eredità).

Incarico di supporto alla didattica presso la cattedra di Diritto Privato 2° canale,
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Prof. Francesco Longobucco
Università degli Studi "Roma Tre", Roma (Italia)
▪ Assistenza didattica alla cattedra
▪ Assistenza in sede di esame di profitto
▪ Attività di studio e ricerca
Attività o settore Diritto privato (Dipartimento di Economia)
15/03/2017–30/09/2017

Incarico di supporto alla didattica per il corso di "Istituzioni di diritto privato"
(Canale E-O), Prof. Ettore Battelli
Università degli Studi Roma Tre, Roma (Italia)
Danno conseguenza e danno non patrimoniale
Attività o settore Diritto privato (Dipartimento di Giurisprudenza)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/12/2016–30/11/2019

PhD in Discipline Giuridiche - Curriculum: discipline privatistiche e
diritto privato per l'Europa
Università degli Studi "Roma Tre", Roma (Italia)
Titolo cum laude

05/2017–alla data attuale

Cultore della materia (Diritto privato e Diritto civile)
Università degli Studi Roma Tre, Roma (Italia)
Collaborazione alle cattedre seguenti:
- Prof. Aurelio Gentili (Diritto civile);
- Prof. Ettore Battelli (Istituzioni di diritto privato);
- Prof. Francesco Longobucco (Diritto privato).
Ricevimento studenti ed assistenza laureandi/correzione tesi di laurea (cattedre Prof. Battelli e Prof.
Gentili).

11/2015–06/2017

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL)
Università degli Studi "Roma Tre", Roma (Italia)

10/2003–29/09/2009

Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01)
Università degli Studi "Roma Tre", Roma (Italia)
Voto: 100/110

09/1998–06/2003

Diploma di Maturità
Liceo Classico "G. e Q. Sella", Biella (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Lingue straniere

italiano

COMPRENSIONE

Ascolto
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inglese

B2

B2

B2

B2

B2

francese

A1

A1

A1

A1

A1

spagnolo

A1

A1

A1

A1

A1

Attestato Centro Linguistico di Ateneo (Università degli Studi "Roma Tre") - 15/10/2018

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione

Competenze comunicative

Buone capacità di relazionare in pubblico su questioni giuridiche
Ottime capacità di interazione col cliente

Competenze organizzative e
gestionali

Forte propensione per il lavoro di gruppo
Massima professionalità e puntualità
Spiccata attitudine per il problem solving

Competenze professionali

Redazione atti giudiziari e atti notarili
Redazione di pareri
Ricerca giuridica

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente Europea del Computer (ECDL)

Patente di guida

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Pubblicazioni

Il contratto di lavoro nel settore sportivo, in E. Battelli (a cura di), Diritto privato dello sport. Contratti,
responsabilità civile, arbitrato, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 3-42 - ISBN: 9788892130500

Pubblicazioni

Il procuratore (o agente) sportivo, in E. Battelli (a cura di), Diritto privato dello sport. Contratti,
responsabilità civile, arbitrato, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 43-50 - ISBN: 9788892130500

Pubblicazioni

Commento agli articoli 470-483 del Codice Civile in A. Giordano (a cura di), Codice Civile
Commentato, Admaiora Editore, 2019 - ISBN: 978-88-6871-114-6

Pubblicazioni

Successione mortis causa nel clima postmoderno in G. Grisi e C. Salvi (a cura di), A proposito del
diritto post-moderno. Atti Seminario Leonessa, 22-23 settembre 2017 , RomaTrE-Press, 2018,
pp. 105-110 - ISBN: 978-88-94376-33-3

Pubblicazioni

"I costi della cessione del quinto tra regole di trasparenza ed esigenze di mercato" (I contratti,
num. 6/2018, Wolters Kluwer Italia)

Pubblicazioni

"Divieto di immistione e posizione dell'accomandante infedele", pubblicato sulla rivista giuridica La
voce del diritto in data 24/07/2015
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Pubblicazioni

"Il dilemma della continuazione mortis causa nelle società di persone tra esigenze sociali e limiti
legali", pubblicato sulla rivista giuridica La voce del diritto in data 13/08/2014

Pubblicazioni

"Usucapione ed azienda: un binomio oggi possibile. Aspetti teorici e profili operativi", pubblicato sulla
rivista giuridica La voce del diritto in data 02/07/2014

Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali ed ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679.
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