CURRICULUM
DELL’AVVOCATO PATROCINANTE IN CASSAZIONE
E DOTTORE DI RICERCA

ALESSANDRO AVAGLIANO

Nato a Roma il 14.12.1984,, si è laureato in Giurisprudenza presso
l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con voti 110/110
(centodieci/centodieci), Relatore il Chiar.mo Prof. Pietro Rescigno, Ordinario di
diritto civile, con la tesi su: "La nuova disciplina delle clausole vessatorie".
Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in “Diritto comparato
dell’economia e della finanza”, XV ciclo, presso la Seconda Università degli
Studi di Napoli. Ha svolto la sua attività di ricerca e di collaborazione, in
particolare, presso la Scuola di Specializzazione in Diritto ed Economia delle
Comunità Europee “Jean Monnet” della Facoltà di Giurisprudenza della stessa
Università. Ha, inoltre, nell’ambito della sua attività di ricerca, effettuato diversi
periodi di studio all’estero (tra gli altri, in Francia ed Inghilterra).

ATTIVITA’ PROFESSIONALE:
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E' iscritto all’albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Roma dal 26 luglio 2001. Dal 28 marzo 2014 ha conseguito la
idoneità a svolgere il patrocinio in Cassazione.
Presta e/o ha prestato opera di consulenza ed assistenza legale a favore di
numerose Federazioni Sportive Nazionali oltre che di società, tesserati enti e
soggetti operanti nel mondo sportivo. Tra le altre, assiste e/o ha assistito la F.G.I.
– Federazione Ginnastica d’Italia, la FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo, la
F.I.D.S. – Federazione Italiana Danza Sportiva, la F.I.H.P. – Federazione Italiana
Hockey e Pattinaggio e la SPORTASS - Cassa di Previdenza e di Assicurazione
per gli Sportivi.
Dal gennaio del 2013 gli è stato conferito l’incarico professionale per la
Consulenza Legale della Federazione Ginnastica d’Italia, incarico ancora
vigente.
Dal gennaio del 2015 gli è stato conferito l’incarico professionale per la
Consulenza in materia di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana
Scherma, incarico ancora vigente.

Dalla stagione sportiva 2000/2001 e ancora in quella attuale svolge le
funzioni di Sostituto Procuratore della Federazione Italiana Giuoco Calcio –
F.I.G.C. ricomprendo ancora a tutt’oggi tale incarico, a seguito del quale esercita
le funzioni requirenti davanti agli Organi della giustizia sportiva nazionale e
deferisce al giudizio del competente Tribunale Federale le società, i dirigenti ed i
tesserati incolpati di violazione di norme discplinari. In particolare, ha fatto parte
dei gruppi di lavoro designati per l’istruzione di questioni di particolare e delicata
rilevanza (tra gli altri, “Calcio scommesse” 2004, gara Genoa – Venezia del
2005, atti provenienti nel 2006 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale
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di Napoli – cd. “Calciopoli”, atti provenienti nel 2012 dalle Procure della
Repubblica presso i Tribunali di Cremona e Bari – cd “Scommessopoli”, atti
provenienti nel 2015 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Catania), partecipando alla stesura dei consequenziali atti di deferimento e
intervenendo nel corso di numerose delle relative udienze sia innanzi al Tribunale
Federale Nazionale, sia presso la Corte Federale di Appello.
Dalla stagione sportiva 2011/2012 e ancora in quella attuale è
Procuratore Sociale dell’A.I.C.S. – Associazione Italiana Cultura e Sport,
esercitando funzioni inquirenti e requirenti davanti agli Organi di Giustizia.
Dalla stagione sportiva 2008/2009 a quella 2013/2014 è stato Giudice
Unico e dalla stagione sportiva 2014/2015 è sia Giudice Sportivo che
Presidente del Tribunale Federale della Federazione Italiana Judo Lotta
Karate e Arti Marziali, incarico ancora vigente.
Dalla stagione sportiva 2014/2015 è sia Giudice Sportivo che Presidente
del Tribunale Federale della Federazione Italiana Pesistica, incarico ancora
vigente.
Dalla stagione sportiva 2010/2011 alla stagione sportiva 2013/2014 è stato
membro della Commissione Scelta Ditte della Federazione Italiana Pallavolo.
Dalla stagione sportiva 2014/2015 ha assunto l’incarico di Presidente di tale
Commissione, incarico ancora vigente.
Dalla stagione sportiva 2016/2017 è membro della Commissione
Federale di Garanzia della Federazione Italiana Tennistavolo, incarico ancora
vigente.
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Dalla stagione sportiva 2016/2017 è componente del Tribunale Federale
della Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec - Ante, incarico ancora
vigente.
Dalla stagione sportiva 2008/2009 fino a quella 2013/2014 è stato
Sostituto Procuratore della Federazione Italiana Scherma.
Dalla stagione sportiva 2003/2004 fino a quella 2007/2008 è stato
Componente della Commissione di Appello Federale della Federazione
Italiana Danza Sportiva.
Dalla stagione sportiva 2008/2009 fino a quella 2011/2012 è stato
Componente della Commissione Giudicante Nazionale della Federazione
Italiana Danza Sportiva.
Dalla stagione sportiva 2004/2005 fino a quella 2013/2014 è stato
Procuratore della Federazione Italiana Badminton.
Dalla stagione sportiva 2004/2005 fino a quella 2013/2014 è stato prima
Sostituto Procuratore Federale e poi Procuratore Federale della Federazione
Italiana Hockey e Pattinaggio.
Dalla stagione sportiva 2004/2005 fino a quella 2007/2008 è stato membro
della Corte d’Appello Federale della Federazione Italiana Sport Bowling.
Dalla stagione sportiva 2004/2005 a quella 2007/2008 ha svolto le
funzioni di Sostituto Procuratore della Federazione Italiana Tennistavolo.
Dalla stagione sportiva 2009/2010 fino a quella 2013/2014 è stato Giudice
Unico Nazionale della Federazione Italiana Tennistavolo.
Dalla stagione sportiva 2009/2010 fino a quella 2013/2014 è stato membro
della Corte Federale della Federazione Italiana Triathlon.
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Nella stagione sportiva 2012/2013 è Componente della Commissione per
l’aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento del servizio di
consulenza ed assistenza assicurativa "Brokeraggio assicurativo" della
Federazione Italiana Pallacanestro.
E’ stato Presidente o Componente di numerose Commissioni di Verifica
Poteri e Commissioni Scrutinio in occasione delle Assemblee Generali Ordinarie
e Straordinarie di diverse Federazioni Sportive.
E’ stato Presidente o Componente di numerose Commissioni di
Aggiudicazione Appalti di diverse Federazioni Sportive.
Dalla stagione sportiva 1998/1999 a quella 2000/2001 ha ricoperto il ruolo
di Sostituto Procuratore Regionale del Lazio dell’Associazione Italiana
Arbitri.
Nel 2003 gli è stato conferito formale incarico professionale per
l’adeguamento del Regolamento organico e del Regolamento di Giustizia della
Federazione Italiana Tennistavolo.
Nel 2004 è stato nominato Componente della Commissione Federale di
Studio e Valutazione della Federazione Italiana Tennistavolo. E’ incaricato di
approfondire gli aspetti giuridici connessi a richieste, esposti, denunce, indicando
e proponendo alla Federazione le soluzioni, le contromisure e le precauzioni da
adottare caso per caso, nella eventuale prospettiva di azioni legali.

ATTIVITA’ SCIENTIFICA:
Dall’anno accademico 2000/2001 fino a quello 2009/2010 ha svolto in
maniera continuativa attività di collaborazione presso la cattedra di Diritto
Civile della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma,
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della quale è titolare il chiar.mo Prof. Gianfranco Palermo. Tra le varie attività,
in particolare, ha organizzato seminari di studi sui temi del “Negozio giuridico” e
su “I procedimenti di formzione del contratto”, tenendo lezioni sull’argomento
agli studenti iscritti al primo anno di corso della Facoltà.
Nell’anno

accademico

1999/2000

ha

frequentato

il

Corso

di

Perfezionamento in Diritto ed Economia dello Sport organizzato dal Settore
Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalla Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Firenze. Il Corso ha fornito un complesso di nozioni
e conoscenze utili a ricoprire ruoli nella direzione, amministrazione e consulenza
delle Società sportive.
E’ stato componente della XV Sottocommissione Esame Avvocato della
Corte di Appello di Roma sessione 2014
E’ stato relatore in numerosi convegni specialmente in materia di diritto
sportivo ed da partecipato a numerose giornate di studio sul marketing sportivo
organizzate dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
Ha svolto attività di docenza presso la Link Campus University in
Roma.
Nell’anno

accademico

1999/2000

ha

partecipato

al

Corso

di

perfezionamento in “Persona e Diritti Fondamentali” presso l’Istituto di Diritto
Privato della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, diretto dal Prof. Stefano Rodotà.
Nel 1991 è risultato vincitore di una delle borse di studio assegnate dal
Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio a seguito della
votazione ottenuta a conclusione del corso organizzato dall’Associazione Italiana
Arbitri nel medesimo anno.
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E’ stato iscritto nel Registro dei Praticanti Notai del Distretto di Roma ed
ha compiuto il biennio di pratica notarile presso lo Studio della Dottoressa
Maria Antonia Russo Santoro, Notaio in Roma.
Nel 1998 e 1999 ha frequentato il Corso per la preparazione all’esame di
Uditore Giudiziario tenuto dal Cons. Prof. Rocco Galli in Roma.
Ha svolto nel 1998 attività di consulenza e ricerca presso il Servizio
Affari Legali dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana). In particolare in
materia civile, commerciale e bancaria, per l’elaborazione di circostanziati pareri
in risposta ai delicati e complessi quesiti su specifici argomenti provenienti dal
settore bancario. I pareri in questione sono destinati alla pubblicazione nei
periodici e nelle raccolte dell’Associazione stessa.

ATTIVITA’ SPORTIVA:
Dopo un periodo di intensa attività sportiva a livello giovanile (è stato
tesserato dalla s.s. Boreale Calcio ed ha partecipato a numerosi campionati
studenteschi ed amatoriali di calcio e pallavolo), dal 1990 al 2000 è stato Arbitro
Effettivo di calcio della Federazione Italiana Giuoco Calcio presso la Sezione
“Roma 1”. In questi numerosi anni, ha acquisito vasta conoscenza dell’ambiente
sportivo e societario.

Conosce la lingua inglese a livello superiore avendo frequentato corsi di
lingua al Dublin Language Center del Trinity Institute di Dublino nel 1995, alla
International Language Academy di Edimburgo nel 1996, alla Nord Anglia
International di Oxford nel 1997, alla International Language Academy di
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Cambridge nel 1999, conseguendo a pieni voti il Diploma di Advanced Level e
alla EF International School of English nel 2001.
Ha inoltre una ottima conoscenza della lingua spagnola avendo
frequentanto il corso organizzato dalla Facoltà di Economia della Università degli
Studi “Sapienza” di Roma nonché nel 2013 un corso intensivo presso la
Università di Malaga (Spagna) conseguendo il relativo certificato.
Ha una buona conoscenza dell'informatica ed una buona pratica
nell'utilizzo di computer e programmi software, in particolare di Windows, Word,
Excel e Power Point.

Pubblicazioni:
-“Associazione per delinquere finalizzata alla frode in competizione sportiva. La
sentenza della Suprema Corte sul caso “Calciopoli”in “Il Penalista” casa editrice
Giuffrè settembre 2015;
- Capitolo su “la Federazione Italiana Scherma” nel libro “La giustizia sportiva”, Sport
Law and Policy Center 2015;

-“Il contratto di catering”; “Il contratto di factoring”; “Il contratto di franchising”;
“Il contratto di leasing”; “Il contratto di merchandising”; “Il contratto di
sponsorizzazione” in E. Napolillo (a cura di) “I nuovi contratti”, Piacenza, 2002;

-“Le figure del consumatore e del professionista a seguito dell’entrata in vigore
nell’ordinamento italiano della legge 6 febbraio 1996, n. 52”, in CONFSAL società
Cultura Lavoro, Roma, n.6/7 giugno/luglio 1998;

- “La prova dei contratti bancari”, in Laboratorio, Roma, n. 7 luglio 1998.
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Avv. Alessandro Avagliano
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