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Abilitato all'esercizio della professione forense dal 23 novembre 2015 e iscritto
all'albo degli avvocati del Foro di Firenze dal 7 gennaio 2016. Ancorché dedito
perlopiù all'attività accademica, esercito la professione nel settore del diritto
amministrativo, come consulente esterno per conto dello Studio Legale Piccioli &
Partners del Foro di Firenze (fiduciario della Federazione Nazionale dei T.S.R.M. e
P.S.T.R.P.), dove mi occupo perlopiù di diritto delle professioni sanitarie.
1 DIC 18 – 30 NOV 20 – Firenze, Italia

Assegnista di ricerca in diritto amministrativo (IUS/10)
Università degli Studi di Firenze
L'assegno di ricerca ha avuto a oggetto la progettazione e la sperimentazione di
modalità didattiche telematiche. Oltre a questo, nell'ambito dell'assegno di ricerca
mi sono occupato dello studio del diritto processuale amministrativo, guardando in
special modo ai problemi connessi al funzionamento del contraddittorio tra le
parti, agli effetti del giudicato e alle condizioni dell'azione, oltre che allo studio del
diritto dello sport e del diritto degli enti locali.
2 OTT 18 – 4 DIC 20 – Firenze, Italia

Responsabile della didattica del Corso di perfezionamento in "Diritto
dello Sport. Fondamenti, responsabilità e giustizia" (edizione 2020)
Università degli Studi di Firenze
L'incarico ha avuto per oggetto la progettazione del programma del corso,
avvenuta d'intesa con i direttori scientifici (prof.ri Vincenzo Putortì e Anna Carla
Nazzaro), nonché la gestione delle relazioni, sul piano didattico e organizzativo,
con i docenti, individuati tra professori universitari, professionisti e dirigenti
sportivi.
1 SET 19 – 30 GIU 20 – Firenze, Italia

Responsabile organizzativo del Corso di perfezionamento in "Sport Law.
Temi attuali di diritto dello sport negli Stati Uniti e in Italia" (edizione
2020)
Università degli Studi di Firenze
L'incarico ha avuto per oggetto l’organizzazione del corso assieme ai direttori,
prof.ri Leonardo Ferrara e Michele Papa, nonché l'accompagnamento dei corsisti
italiani presso la School of Law della University of Miami dal 27 gennaio al 2
febbraio 2020.
27 SET 19 – 29 NOV 19 – Firenze, Italia

Responsabile della didattica del Corso di perfezionamento in "Diritto
dello Sport. Fondamenti, responsabilità e giustizia" (edizione 2019)
Università degli Studi di Firenze
L'incarico ha avuto per oggetto la progettazione del programma del corso,
avvenuta d'intesa con i direttori scientifici (prof.ri Vincenzo Putortì e Anna Carla
Nazzaro), nonché la gestione delle relazioni, sul piano didattico e organizzativo,
con i docenti, individuati tra professori universitari, professionisti e dirigenti
sportivi.
1 SET 20 – ATTUALE – Firenze, Italia

Docente di Diritto Amministrativo (IUS/10) - anno accademico
2020/2021
Università degli Studi di Firenze

L'insegnamento è erogato nel Corso di Laurea triennale in Scienze Giuridiche della
Sicurezza organizzato dalla Scuola di Giurisprudenza di Firenze presso la Scuola
Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze.
1 SET 20 – ATTUALE – Firenze, Italia

Docente di Istituzioni di Diritto Pubblico (IUS/09) - anno accademico
2020/2021
Università degli Studi di Firenze
L'insegnamento è erogato nel Corso di Laurea triennale in Scienze motorie, sport e
salute organizzato dalla Scuola di Scienze della Salute Umana.
1 SET 19 – 30 APR 21 – Firenze, Italia

Docente di Diritto Amministrativo (IUS/10) - anno accademico
2019/2020
Università degli Studi di Firenze
L'insegnamento è stato erogato nel Corso di Laurea triennale in Scienze Giuridiche
della Sicurezza organizzato dalla Scuola di Giurisprudenza di Firenze presso la
Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze.
1 SET 19 – 30 APR 21 – Firenze

Docente di Istituzioni di Diritto Pubblico (IUS/09) - anno accademico
2019/2020
Università degli Studi di Firenze
L'insegnamento è stato erogato nel Corso di Laurea triennale in Scienze motorie,
sport e salute organizzato dalla Scuola di Scienze della Salute Umana.
1 SET 19 – 30 APR 21 – Firenze, Italia

Docente di Elementi di diritto (IUS/10) - anno accademico 2019/2020
Università degli Studi di Firenze
L'insegnamento è stato erogato nel Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e
della Formazione organizzato dalla Scuola di Studi Umanistici e della Formazione.
1 FEB 19 – 30 APR 20 – Firenze, Italia

Docente di Diritto Amministrativo (IUS/10) - anno accademico
2018/2019
Università degli Studi di Firenze
L'insegnamento è stato erogato nel Corso di Laurea triennale in Scienze Giuridiche
della Sicurezza organizzato dalla Scuola di Giurisprudenza di Firenze presso la
Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze.
1 FEB 19 – 30 APR 20 – Firenze, Italia

Docente di Istituzioni di Diritto Pubblico (IUS/09) - anno accademico
2018/2019
Unievrsità degli Studi di Firenze
L'insegnamento è erogato nel Corso di Laurea triennale in Scienze motorie, sport e
salute organizzato dalla Scuola di Scienze della Salute Umana.
1 FEB 19 – 30 APR 20 – Firenze, Italia

Docente di Elementi di diritto (IUS/10) - anno accademico 2018/2019
Università degli Studi di Firenze
L'insegnamento è stato erogato nel Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e
della Formazione organizzato dalla Scuola di Studi Umanistici e della Formazione.
1 SET 16 – 30 APR 18 – Firenze, Italia

Docente di diritto amministrativo delle istituzioni scolastiche
IUL University Line - Università degli Studi di Firenze
L'insegnamento è stato erogato in modalità integralmente telematica nell’ambito
del Master di II livello denominato “La dirigenza scolastica: una risorsa tra qualità e
innovazione” presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia
dell’Università fiorentina.
4 LUG 18 – ATTUALE – Roma, Italia

Membro della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio
Femminile della F.I.G.C.
Federazione Italiana Giuoco Calcio
Dalla stagione sportiva 2018/2019 sono membro della Commissione di Vigilanza
sulle Società di Calcio Femminile della Federazione Italiana Giuoco Calcio,
competente in materia di verifica dei requisiti giuridici e le condizioni tecnicosportive per la partecipazione delle società di calcio ai campionati femminili di
Serie A e di Serie B.
23 LUG 20 – 30 SET 20 – Roma, Italia

Consulente giuridico del Gruppo Parlamentare del Partito Democratico
della Camera dei Deputati
Gruppo Parlamentare del Partito Democratico della Camera dei Deputati
Consulenza avente a oggetto i lavori di approvazione dei decreti legislativi attuativi
della l. n. 89 del 2019 recante "deleghe al Governo e altre disposizioni in materia
di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione".
1 LUG 20 – 31 LUG 20 – Milano, Italia

Consulente giuridico della Fondazione Milano-Cortina 2026
Fondazione Milano-Cortina 2026
Consulenza avente a oggetto lo studio del d.l. n. 76 del 2020 (c.d. d.l.
semplificazioni), recante «misure per la semplificazione e l’innovazione digitale».
10 GEN 17 – 30 GIU 18 – Roma, Italia

Esperto del Settore Legislativo del Ministro per lo Sport
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Nell’ambito di tale incarico, ho seguito per conto del Ministro i lavori di redazione e
approvazione:
1. degli articoli 61, 62 e 63 della c.d. manovra economica correttiva (d.l. n. 50
del 2017), concernenti rispettivamente la realizzazione delle finali di coppa
del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina d’Ampezzo
del 2020 del 2021, la costruzione di impianti sportivi e la realizzazione
della Ryder Cup 2022;
2. del c.d. pacchetto sport della Legge di Bilancio per il 2018 (commi 352 ss.
della l. n. 205 del 2017), quotidianamente partecipando alle riunioni di
maggioranza e assistendo ai lavori delle Commissioni V Bilancio della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
3. di numerosi altri Disegni e Proposte di Legge, fra i quali la legge n. 8 del
2018 in materia di limiti ai mandati degli organi direttivi del Coni e delle
Federazioni sportive;
4. dei d.p.c.m. attuativi della legge di bilancio concernenti lo Sport Bonus, il
Fondo Sport e Periferie, il Fondo Unico a tutela del potenziamento del
movimento sportivo italiano, il Registro Nazionale degli agenti sportivi, il
Credito d’imposta per l’ammodernamento degli impianti sportivi, i Criteri
di ripartizione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti
audiovisivi della Lega di Serie A e l’Impiego di giovani calciatori nella Lega
Pro.

In data 20 febbraio 2018 ho inoltre partecipato, in rappresentanza del Ministro per
lo sport, alla riunione interministeriale di coordinamento sul contenzioso europeo
finalizzata, tra le altre cose, alla definizione della posizione che avrebbe dovuto
tenere l’Italia nelle cause riunite C612/17, C613/17 e C646/17, concernenti la
possibilità di comprendere le federazioni sportive nell'elenco delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
annualmente redatto dall’Istat.
1 LUG 18 – ATTUALE – Roma

Consulente giuridico
on.li Luca Lotti e Andrea Rossi
Consulenza giuridica a titolo gratuito avente a oggetto l'attività parlamentare degli
on.li Luca Lotti e Andrea Rossi in materia di sport. Tra le tante questioni, ho seguito
in particolare per conto di questi ultimi i lavori di conversione dei decreti legge n.
124 del 2019, n. 23 del 2020, n. 34 del 2020 e n. 76 del 2020, nonché quelli di
approvazione della legge n. 89 del 2019 recante «delega al Governo per il riordino
e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e
dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo».
1 APR 20 – 30 APR 20 – Roma, Italia

Consulente giuridico
on.le Roger De Menech
Consulenza giuridica a titolo gratuito avente a oggetto i lavori di approvazione in
prima lettura presso la Camera dei Deputati del d.d.l. concernente la «conversione
in legge del d.l. 11 marzo 2020, n. 16, recante “disposizioni urgenti per
l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali
Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di
divieto di pubblicizzazione parassitaria”» (A.C. 2434), del quale l’on. De Menech è
stato relatore sia in Commissione VII che in Assemblea.
15 GIU 20 – 16 LUG 20 – Roma, Italia

Consulente giuridico
sen. Caterina Biti
Consulenza giuridica a titolo gratuito avente a oggetto la stesura e i lavori di
approvazione del c.d. emendamento stadi, concernente interventi di
ristrutturazione di impianti sportivi di interesse culturale, approvato con l’art. 55-bi
s del d.l. n. 76 del 2020.
19 OTT 17 – 30 GIU 18 – Roma, Italia

Membro del Comitato paritetico "Lo sport e le scuole"
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Sono stato nominato membro del Comitato paritetico "Lo sport e le scuole" con
decreto dirigenziale del Ministero della Salute del 19 ottobre 2017. Il comitato,
istituito con protocollo sottoscritto il 22 settembre 2017 tra il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministro per lo sport, si occupava
in particolare della promozione dell'esercizio della pratica sportiva nelle scuole di
primo grado.
1 OTT 18 – 30 APR 19 – Bologna, Italia

Collaborazione redazionale
Zanichelli Editore
Collaborazione avente a oggetto la realizzazione di cinque schede di content and
language integrated learning (CLIL) in lingua inglese in materia di diritto ed
economia dello sport per Ronchetti P., Regole e numeri dello sport, Bologna, in
corso di pubblicazione (manuale per le scuole superiori).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1 OTT 14 – 30 SET 18 – Firenze, Italia

Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche - Diritto amministrativo (IUS/
10)
Università degli Studi di Firenze
Campi di studio

◦ Diritto amministrativo (IUS/10)

Pregevole Per uno studio sulla difesa dell'amministrazione in giudizio
ivello 8 EQF

L

1 GEN 13 – 17 LUG 14 – Firenze, Italia

Diploma di Specializzazione in Professioni Legali (SSPL)
Università degli Studi di Firenze
Campi di studio

◦ Diritto penale (IUS/17)

70/70
EQF

I profili di rilevanza penale del testamento olografo falso

Livello 8

1 MAR 14 – 30 GIU 14 – Firenze, Italia

Diploma di Perfezionamento in Diritto Penale Tributario
Università degli Studi di Firenze
Campi di studio

◦ Diritto penale (IUS/17)

Idoneo
8 EQF

L'utilizzo delle presunzioni tributarie nel processo penale

Livello

1 OTT 07 – 4 LUG 12 – Firenze, Italia

Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01)
Università degli Studi di Firenze
Campi di studio

◦ Diritto penale

110 con lode
7 EQF

I delitti di corruzione in una prospettiva di riforma

Livello

PUBBLICAZIONI
Sulla legittimazione ad agire nel processo amministrativo (a proposito
di due recenti monografie)
2020

Diritto Pubblico
Fasc. 3/2020, in corso di pubblicazione
Coautore: Leonardo Ferrara
Maledetti sportivi. La sindacabilità delle deliberazioni federali
concernenti l’organizzazione dei campionati (commento all’art. 218 del
d.l. n. 34 del 2020)
2020

Giornale di Diritto Amministrativo
Fasc. 6/2020, in corso di pubblicazione
La litispendenza, la contumacia e la condanna alle spese nel prisma del
processo a senso unico
2020

C. Cudia (a cura di) Atti del Secondo colloquio fiorentino di diritto amministrativo
Torino, Giappichelli, 2019, pp. 309-319
Il ricorso al giudice amministrativo tra l’irrilevanza della forma dell’atto
introduttivo e la difesa di un modello processuale
2020

Diritto Pubblico
Fasc. 2/2020, pp. 523-550
Per il governo di Roma Capitale: tra specialità e ordinarietà
2020

Le Regioni
Fasc. 1/2020, pp. 75-106
Ancora sugli effetti del giudicato: un passo avanti e due indietro
2019

Diritto processuale amministrativo
Fasc. 4/2019, pp. 1236-1284
Lo sport alla ricerca di un giudice. Considerazioni sui rapporti tra
ordinamento generale e ordinamento sportivo a partire dal d.l. 5
ottobre 2018, n. 115
2019

Osservatorio sulle fonti
Fasc. 1/2019, pp. 1-41
Per uno studio sulla difesa dell’amministrazione in giudizio
2019

Tesi del dottorato in Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze (XXX
ciclo)
L’associazionismo comunale in Toscana in una prospettiva di riordino
degli assetti territoriali
2017

W. Gasparri (a cura di), L’associazionismo municipale. Esperienze nazionali e
europee a confronto
Torino, Giappichelli, 2017, pp. 97-139
La registrazione dei marchi collettivi dei piccoli comuni: opportunità e
rischi nell’epoca delle fusioni
2017

Quaderni del Dottorato Fiorentino in Scienze Giuridiche
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017, pp. 101-109
Il Codice di Giustizia del CONI tra omogeneizzazione procedurale e
autonomia federale
2015

Rivista di Diritto Sportivo
Fasc. 1/2015, pp. 1-31
Coautore: Leonardo Ferrara

CONFERENZE E SEMINARI
20 NOV 20 – 20 NOV 20 – Università degli Studi di Firenze - Scuola di Giurisprudenza

Colloquio di orientamento professionale
Intervento al Colloquio di orientamento professionale organizzato dalla European
Law Students' Association sulle opportunità di carriera nell'ambito del diritto dello
sport
16 NOV 20 – 16 NOV 20 – Tutto Mercato Web Radio

Intervento radiofonico
Intervento radiofonico sulla riforma del lavoro sportivo
20 OTT 20 – 20 OTT 20 – Polo delle Scienze Sociali - Università degli Studi di Firenze

Corso di perfezionamento post-lauream in «Diritto dello Sport.
Fondamenti, responsabilità e giustizia» (edizione 2020)
Coordinatore della giornata di lavori dedicata ai profili di diritto tributario
16 OTT 20 – 16 OTT 20 – Polo delle Scienze Sociali - Università degli Studi di Firenze

Corso di perfezionamento post-lauream in «Diritto dello Sport.
Fondamenti, responsabilità e giustizia» (edizione 2020)
Coordinatore della giornata di lavori dedicata ai profili di diritto amministrativo
29 NOV 19 – 29 NOV 19 – Polo delle Scienze Sociali - Università degli Studi di Firenze

Corso di perfezionamento post-lauream in «Diritto dello Sport.
Fondamenti, responsabilità e giustizia» (edizione 2019)
Lezione sulla riforma della giustizia sportiva approvata con d.l. n. 115 del 2018
15 NOV 19 – 15 NOV 19 – Polo delle Scienze Sociali - Università degli Studi di Firenze

Corso di perfezionamento post-lauream in «Diritto dello Sport.
Fondamenti, responsabilità e giustizia» (edizione 2019)
Coordinatore della giornata di lavori dedicata alla responsabilità penale e
disciplinare nello sport
18 OTT 19 – 18 OTT 19 – Polo delle Scienze Sociali - Università degli Studi di Firenze

Corso di perfezionamento post-lauream in «Diritto dello Sport.
Fondamenti, responsabilità e giustizia» (edizione 2019)
Coordinatore della giornata di lavori dedicata ai profili di diritto amministrativo
31 MAG 19 – 31 MAG 19 – Aula Magna del Rettorato - Università degli Studi di Firenze

Secondo colloquio fiorentino di diritto amministrativo su L’oggetto del
giudizio amministrativo visto dal basso: gli istituti processuali in
evoluzione (organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell'Università di Firenze)
Intervento programmato sulla natura e sulle funzioni del ricorso al giudice
amministrativo.
25 MAR 19 – 25 MAR 19 – Aula Magna dell'Ordine degli Avvocati (Tribunale di Firenze)

Convegno «Donne e sport. Le esperienze e gli aspetti giuridici del calcio
femminile» (organizzato dall'Associazione Italiana Avvocati dello Sport)
Relazione in materia di valorizzazione del calcio femminile in Italia.
7 DIC 18 – 7 DIC 18 – Polo delle Scienze Sociali - Università degli Studi di Firenze

Corso di perfezionamento post-lauream in Diritto ed economia dello
Sport (edizione 2018)
Lezione sul codice di giustizia sportiva del Coni
20 APR 18 – 20 APR 18 – Aula Magna del Museo del Calcio - Centro Tecnico Federale di Firenze

Convegno «Il contratto di prestazione sportiva dell’atleta
professionista» (organizzato dalla Fondazione Artemio Franchi Onlus e
dalla Fondazione del Museo del Calcio)
Relazione in materia di professionismo sportivo.
27 NOV 18 – 27 NOV 18 – Polo delle Scienze Sociali - Università degli Studi di Firenze

Seminario di presentazione del volume di F.G. Scoca, L'interesse
legittimo. Storia e teoria, Torino, 2017 (organizzato dal Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze)
18 SET 18 – 18 SET 18 – Dipartimento di Scienze Giuridiche - Sapienza Università di Roma

Seminario di studi dedicato ai Profili pubblicistici del Codice del terzo
settore (organizzato dall’Osservatorio sui mutamenti del diritto
amministrativo).
Intervento programmato sui rapporti tra gli enti di promozione sportiva e gli altri
enti terzo settore.
9 MAR 19 – 9 MAR 19 – Aula Magna dell'Ospedale San Raffaele di Milano

Corso di aggiornamento professionale "L’ordine dei TSRM e PSTRP: una
nuova realtà. Viaggio tra normative, scopi e difficoltà" (organizzato
dall’Ordine dei TSRM e PSTRP di Milano)
Lezione sulla responsabilità dei professionisti sanitari dopo la legge n. 3 del 2018
10 FEB 18 – 10 FEB 18 – Università degli Studi di Milano - Bicocca

Master Universitario in “Sport Management, Marketing & Society”
Lezione in materia di giustizia sportiva
1 MAR 15 – 31 MAG 15 – Firenze

Seminario per gli Studi e le Ricerche Parlamentari "Silvano Tosi"
Nell’anno accademico 2014/2015 ho frequentato i moduli di Diritto
amministrativo, Diritto amministrativo europeo e Diritto pubblico dell’economia
del Seminario per gli Studi e le Ricerche Parlamentari “Silvano Tosi”.
15 MAG 15 – 15 MAG 15 – Polo delle Scienze Sociali - Università di Firenze

Corso di perfezionamento post-lauream in Diritto ed economia dello
Sport (edizione 2015)
Lezione sul Codice di giustizia sportiva del Coni

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA E A COMITATI DI
REDAZIONE
1 GEN 15 – ATTUALE

Membro di un gruppo di ricerca in materia di ordinamento degli enti
locali
Sono membro di un gruppo di ricerca coordinato dal prof. Wladimiro Gasparri che
si occupa di studiare i problemi legati all’ordinamento degli enti locali.
1 OTT 14 – ATTUALE

Membro dell’Unità di Ricerca denominata Nuove Patologie Sociali
presso la Scuola di Scienze politiche dell'Università di Firenze
È membro dell’Unità di Ricerca denominata Nuove Patologie Sociali presso la
Scuola di Scienze politiche dell'Università di Firenze, nell’ambito della quale si
occupa di studiare i profili giuridici del gioco d’azzardo.
1 OTT 15 – 31 DIC 19

Membro del comitato di redazione della Rivista di Diritto sportivo del
Coni

ALTRI TITOLI
Vincitore (senza borsa) del concorso del dottorato di ricerca in Scienze
Giuridiche presso la Sapienza Università di Roma (XXX ciclo)
Vincitore (senza borsa) del concorso del dottorato di ricerca in Scienze
Giuridiche presso l'Università di Trento (XXX ciclo)

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
Inglese
Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione orale
C1

Interazione orale
C1

Scrittura
B2

COMPETENZE DIGITALI
Social Network Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) Posta
elettronica Microsoft Office Utilizzo del broswer Windows Gestione autonoma
della posta e-mail GoogleChrome Google InternetExplorer Buona padronanza
del pc dei software ad esso correlati e del pacchetto
Office Instagram office Safari Outlook Iphone IOS Risoluzione dei
problemi Android Buona padronanza dei programmi del pacchetto Office come
Word Excel e Power Point Gmail Whatsapp Skype Gestione PDF Utilizzo
piattaforma MOODLE Social Google Drive Google Meet Google Hangouts Google
Suite (Gmail Google Drive Google Slide Google Sheet Google Form Google utilizzo di
piattaforme di archiviazione e gestione dati come DropBox Google Drive e
WeTransfer Telegram Facebook Instagram LinkedIn Utilizzo di Social Network
(Instagram Facebook Pinterest TikTok Snapchat) Team Working Adattabilit Pazien
za Word Autonomia Tenersi aggiornati Banche dati giuridiche (De Jure Leggi
dItalia) Intraprendenza Precisione Saper comunicare Problem Solving Capacit
di adattamento

