
AVV. GIAMMARIA CAMICI

Nome e cognome: Giammaria Camici

Data di nascita    : 29.5.1950

Luogo di nascita  : Roma 

Stato civile           : coniugato

- Maturità classica conseguita nell’anno scolastico 1967/68  (ultimo anno di esami su tutte le

materie)

- Laurea in Giurisprudenza conseguita nel mese di Giugno del 1973 presso l’Università degli

Studi di Macerata con tesi in Diritto Amministrativo.

PROFESSIONE:

Avvocato,  libero professionista: iscritto all’Albo degli Avvocati  di  Roma in data 19.5.1977 e dal

24.05.1991 all’albo speciale degli Avvocati Cassazionisti, abilitato al patrocinio innanzi alle Magistrature

Superiori, esercita la libera professione, principalmente in campo civilistico, in qualità di titolare dello

“STUDIO CAMICI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE”.

Dal 1988 - 2010: rapporto di consulenza e collaborazione con l’Ufficio Giuridico della Federazione

Italiana Giuoco Calcio per questioni di natura civilistica e in particolare, dal 1988 al 1994, redazione e

gestione, su segnalazione della Co.Vi.Soc., dei ricorsi ex art. 13 della legge 23.3.1981 n. 91 (richiesta al

Tribunale di messa in liquidazione e scioglimento delle Società calcistiche con bilanci non in regola).

INCARICHI EXTRA PROFESSIONALI: 

Dal  1988  al  2006:  Componente  del  Consiglio  Direttivo  Nazionale  dell’ASSOUTENTI,

Associazione Nazionale degli Utenti dei Servizi Pubblici Onluss, attiva nel settore del volontariato e

del consumerismo. 

Dal 2006 al 2015: Componente del Consiglio di Amministrazione e, dal 2009, Vice Presidente della Soc

Coop. a r.l. PRO FREGENE SUD (ente senza scopo di lucro che gestisce e organizza attività ricreative e

sportive sotto l’insegna “Arcobaleno Sporting Club”).

INCARICHI IN AMBITO FEDERALE: 

Dal 1989 al 2007: Collaboratore presso l’Ufficio Indagini della Federazione Italiana Giuoco Calcio,

confluita nel 2007 nella Procura Federale;

Dal 2007 al 2014: Sostituto Procuratore Federale presso la Procura Federale della F.I.G.C. con

incarichi  relativi  ai  maggiori  procedimenti  disciplinari  riguardanti  illeciti  sportivi  e  calcio

scommesse;

Dal  2014  al  2016:  Sostituto  Procuratore  Federale  presso  la  Procura  Federale  della  F.I.G.C.

delegato, con potere di firma, alla trattazione dei procedimenti di competenza dei Tribunali Federali

Territoriale e con incarichi relativi ai maggiori procedimenti disciplinari riguardanti illeciti sportivi

e calcio scommesse;

Dal 2016 a oggi: Procuratore Aggiunto presso la Procura Federale della F.I.G.C.

BENEMERENZE SPORTIVE:

Stella di Bronzo del CONI al Merito Sportivo (anno 2012) 

Stella d’Argento del CONI al Merito Sportivo (anno 2016)


