CURRICULUM
Avv. Fabio Micali (nato a Roma l’11/5/1970), patrocinante in Cassazione e presso
tutte le Magistrature Superiori.
- Parla correntemente la lingua inglese, ha una buona conoscenza della lingua
francese e portoghese ed una discreta conoscenza della lingua spagnola;
- Laureato a pieni voti presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
l’8 Luglio 1994, Tesi in Diritto Civile - Relatore Prof. Giovan Battista Ferri;
- Assistente dal 1995 al 2000 presso la Cattedra di Diritto Privato (Facoltà di
Giurisprudenza - Università “La Sapienza” di Roma, Prof. Antonio Masi).
Esegue attività didattica con gli studenti. Dal 1998 al 2004 ha partecipato nella
veste di esaminatore, alle sessioni d’esame del corso di diritto privato tenuto dal
Prof.
Antonio
Masi;
- Dal 2001 ha focalizzato il suo interesse in materia di arbitrato, ed in particolare
nell’anno 2002 è stato nominato arbitro in alcune procedure arbitrali;
- Dall’anno 2002 al 2005 è stato nominato dal Tribunale di Roma, curatore
fallimentare
per
alcune
procedure
concorsuali;
- Nell’anno 2003 ha collaborato con la cattedra di diritto pubblico e legislazione
del turismo dell’Università di Roma Tor Vergata e nell’anno accademico
2003/2004 ha tenuto presso lo stesso Ateneo, in qualità di docente, un seminario
relativo
alla
legislazione
del
turismo;
- Dal 2004 al 2018 ha ricoperto il ruolo di professore a contratto in diritto
commerciale presso la Scuola di Professioni Legali dell’Università “Tor
Vergata”
di
Roma;
- Dal 1 Giugno 2004 al 31 Dicembre 2011 è stato consulente legale
dell’Università
degli
Studi
“Roma
Tre”
di
Roma;
- Nell’anno 2005 ha partecipato al Master sull’Ordinamento sportivo presso
l’Università
degli
Studi
di
Roma
“Luiss
Guido
Carli”;
- Dal 1 Novembre 2007 ha rivestito il ruolo di componente della Commissione
Disciplinare Nazionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) e
successivamente del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare della
Figc;
- Dal 2019 è cultore della materia in Istituzioni di Diritto Privato presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Decreto
Legislativo n°193 del 2003, nel rispetto delle informazioni confidenziali indicate

nel

presente
Avv. Fabio Micali

curriculum.

