Domenico Carletti
Nato a Roma l’08.09.1959, ed ivi residente.
Laureato in Giurisprudenza con Lode presso la Università “La Sapienza“ di Roma discutendo la
tesi “Profili della Parte Civile”, relatore il Prof. Franco Cordero e correlatore il Prof. Guido Alpa.
Ha conseguito successivamente specializzazioni in Sicurezza ed Igiene del Lavoro, in Economia
dello sviluppo, e si è perfezionato in Diritto della Responsabilità Civile presso l’Università “La
Sapienza” nel corso diretto dal prof. Guido Alpa.
Già assistente universitario dei Professori: Franco Cordero, Gilberto Lozzi, Delfino Siracusano,
Giorgio Spangher, è attualmente collaboratore del Prof. Glauco Giostra nel dipartimento di Diritto
e Procedura Penale della facoltà di Giurisprudenza della Università “La Sapienza”.
Nel 1994 nominato Cavaliere della Repubblica dal Presidente della Repubblica, Oscar Luigi
Scalfaro.
Vincitore del concorso pubblico a Cattedre in Diritto ed Economia indetto dal M.P.I. svolto a
Roma nel 2001;
Sempre dal 2001, e per vari anni accademici è stato Professore a.c. di “Giustizia Sportiva” e di
“Diritto Sportivo” nella facoltà di Economia e Commercio dell’Università ESE di Roma.
Nel 2001/2, in qualità di docente, ha svolto - per il Ministero degli Esteri - corsi di aggiornamento
giuridico per diplomatici e dirigenti, in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro.
Membro di commissioni esaminatrici in vari concorsi pubblici di livello nazionale.
Già socio dell’associazione degli addetti alla sicurezza sul lavoro “AIAS”, ha, nella stessa, fatto
parte di varie commissioni/comitati nazionali e regionali.
Ha pubblicato, e pubblica tuttora, articoli e saggi sulle più autorevoli riviste giuridiche italiane
(edite da Giuffrè, Cedam, Utet, Ipsoa, Nel diritto, etc), nonché in opere monografiche e in manuali
universitari collettanei.
E’in corso di pubblicazione una monografia giuridica dal titolo “Le infrastrutture critiche europee e
nazionali”.
• Membro della Procura Federale della FIGC dal 1999, ove è tuttora Sostituto Procuratore.
•

Presso la Federcalcio ha anche superato nel 1999, l’esame (scritto ed orale) per Procuratore
Sportivo e successivamente anche quello per Agente dei calciatori (abilitante alle trattative
internazionali).

•

Il 16.12.2013 il presidente del Coni, Dott. Malagò, gli ha conferito la Stella di Bronzo al
Merito Sportivo (cerimonia protocollare presso la Sala della Protomoteca di ROMA
CAPITALE) a coronamento dei risultati ottenuti quale membro della Procura Federale e
dirigente sportivo.

•

Vincitore negli anni ’80 – classificandosi al primo posto nelle graduatorie di merito - di
numerosi concorsi pubblici per Funzionario nei principali Enti Pubblici e/o Aziende
Municipalizzate (INPS, ENPAS, ENASARCO, COMUNE di ROMA, ACEA, etc).

•

Dal 1982 al 2018 ha prestato la sua attività professionale in ACEA Spa (ex azienda
municipalizzata), in quanto vincitore di concorso pubblico. Ha operato all’interno della
stessa prevalentemente nel relativo Settore Legale occupandosi costantemente dei risvolti

afferenti la responsabilità penale. In particolare dal 1997 si è occupato di Sicurezza sul
Lavoro e di Protezione aziendale.
•

E’stato dal 2010 al 2012 Presidente di giuria del premio letterario nazionale “Un libro nel
cassetto” patrocinato da ROMA CAPITALE.

•

Attualmente nell’università “La Sapienza” fa parte del Comitato scientifico per
l’assegnazione delle borse di studio destinate ai dottorati di ricerca, per studi monografici
afferenti l’eventuali discriminazioni rilevabili nelle normative ancora in vigore a livello
internazionale.
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