curriculum vitae
MARCELLO FANCELLO
Informazioni personali
Marcello Fancello, nato il 14 gennaio 1961, libero professionista, avvocato, iscritto all’albo
dall’anno 1992 ed appartenente all’Ordine degli Avvocati di Cagliari, con Studio Legale
in Cagliari via …........
Istruzione e Formazione
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Sassari, con tesi in diritto
processuale civile (“ll processo davanti al giudice conciliatore”) nell’anno 1987;
Esperienze lavorative - incarichi
- Dall'anno 1992 ad oggi svolge attività libero professionale di avvocato in Sardegna (in
particolare a Cagliari) ove ha acquisito le proprie capacità lavorative ed organizzative.
E' il Titolare dello Studio Legale Fancello, con polizza assicurativa per Responsabilità
Professionale, con massimale adeguato. I principali settori di attività dello studio legale,
attraverso la consulenza stragiudiziale e l’attività giudiziale, sono: diritto civile, diritto penale,
diritto immobiliare, diritto fallimentare, recupero crediti, diritto amministrativo, diritto del
lavoro, diritto di famiglia, diritto sportivo.
Non ha procedimenti penali pendenti, né condanne penali passate in giudicato per uno o più
reati di partecipazione ad organizzazioni criminali, frode, corruzione riciclaggio, definiti dagli
atti comunitari citati dall’art.45 par.1, direttiva CE 2004\18, o decreti penali di condanna
irrevocabili, né di sentenze di applicazione di pena su richiesta ex art. 444 c.p..
- dal 1992 presso il Miur (Min. Pubblica Istruz. Università, ricerca) docente di ruolo per
discipline giuridiche (A046) ;
- dal 1990\1991 Responsabile dell'accertamento dei Tributi Locali presso il Comune di Quartu
S.Elena con coordinamento, programmazione e gestione di n.15 risorse umane;
- dal 2008 al 2015 Componente del Collegio dei Probiviri della Confcommercio di Cagliari.
- dal 1991\1997 ha ricoperto l'incarico, conferito dal Consiglio Superiore della Magistratura, di
Vice Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica di Cagliari;
- dal 1996\1997 quale Direttore dell'Istituto Statale Professionale “Gramsci” di Cagliari;
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- dal 1987\1991 quale Docente di Diritto Pubblico, Diritto Penale in vari Enti Regionali di
Formazione Professionale e Istruzione (Enaip, Società Umanitaria, Enfap, );
- dal 1988\1990 Docente di Legislazione Sanitaria presso la USL 20 e USL 21 (unità sanitaria
locale) di Cagliari;
- dal 2010\2016 presso la C.C.I.A.A. (Camera Commercio Indutria Artigianato Agricoltura) –
CAGLIARI quale Arbitro (Camera Arbitrale) e Mediatore Civile e Commerciale;
- dal 2013\2014 presso la CO.N.SO.B. (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) per
l'attività di Conciliazione nelle specifiche materie di finanziarie- giuridiche a seguito di
controversie;
- per il 2015 dall'Università degli Studi di Cagliari nominato Tutor per Diritto Privato;
- Gia' Coordinatore Regionale Sardegna del Movimento Ecologista Europeo-Fare Ambiente;

Competenze in ambito sportivo
- dal 2011 ad oggi presso la F.I.G.C. Federazione Italiana Giuoco Calcio -Procura Federaledapprima quale Collaboratore e poi quale Sostituto Procuratore Federale, con controlli gara
Serie A, Serie B, Lega Pro. Ha svolto svariate indagini in diversi procedimenti sportivi. Ha
esperienza e competenze in materia di normativa federale (Codice giustizia sportiva, NOIF,
Regolamenti ecc.) per aver fatto numerosi procedimenti in materia di regolamentazione di
tesseramenti degli atleti sia italiani che stranieri. Altresì, in materie di assoluta rilevanza, quali
fatti di gara e requisiti affiliazione. Ha svolto personalmente attività istruttorie consistita in
audizioni ed interrogatori e redazione relativi verbali, sopralluoghi, esame documentazione;
Redazione degli atti di conclusioni indagine, atti di deferimento, istanze, richieste di
patteggiamento, istanze di archiviazione.


già Sostituto Procuratore Federale presso la F.I.Ba. Federazione Italiana Badminton

con studio dello specifico regolamento tecnico e il completo apprendimento del rispettivo
regolamento di giustizia.
Master, Specializzazioni Post-lauream
2006/2008 Attestato Post-Lauream per Specializzazione in “ TEORIA GENERALE DEL
DIRITTO” c/o FORCOM (Consorzio INTERUNIVERSITARIO FORMAZIONE PER LA
COMUNICAZIONE)
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Conoscenze lingue straniere
Inglese, capacità di lettura discreta, di scrittura ottima, di espressione orale buona.
Francese, capacità di lettura discreta, di scrittura ottima, di espressione orale buona
spagnolo, capacità di lettura discreta, di scrittura ottima, di espressione orale buona
Capacità e conoscenze tecniche


CONOSCENZA, GESTIONE

E APPLICAZIONE PRATICA DEI SISTEMI OPERATIVI E

MICROSOFT OFFICE (WINDOWS 98/XP-), ACCESS- EXCEL, WORD- PWERPOINT- BROWSER,
POSTA ELETTRONICA- CONOSCENZA OTTIMA.

***************
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONTENUTI NEL PRESENTE CURRICULUM
NEL PIENO RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO GENERALE (UE) 2016\679,
PER LE FINALITÀ DI LEGGE.
AVV. MARCELLO FANCELLO
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