ANTONELLA ARPINI
nata a Roma il 29.7.69
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Dal 1997 ad oggi

Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma
Svolge assistenza, consulenza e patrocinio legale in diritto penale, con
specifico riferimento al diritto penale dell’economia
Ha svolto e svolge nei confronti di primarie società e gruppi aziendali
nazionali attività di consulenza ed assistenza legale, giudiziale e
stragiudiziale, anche ai fini dell’esonero da Responsabilità
Amministrativa degli Enti (D.L.vo 231/01), nonché quale membro di
ODV e nella formazione e/o aggiornamento del personale dipendente e
del management.
In tale ultimo ambito si è occupata e si occupa dell’elaborazione e
predisposizione di appositi “Modelli di organizzazione, gestione e
controllo”, della valutazione delle aree a rischio reato, della redazione
e/o integrazione delle procedure aziendali in conformità ai principi
indicati nel Modello stesso, dell’attività di supporto all’ODV nello
svolgimento delle varie competenze, nonché dell’attività formativa in
materia di D.L.vo 231/01

2019

Componente della “Commissione D.L.vo 231/01” presso la Camera
Penale di Roma

Dal 2018 ad oggi

Partner dello Studio Legale “Arpini – Zennaro -Ferro”, responsabile di
tutta l’attività di consulenza e patrocinio legale in materia penale, con
particolare riguardo al diritto penale dell’economia e dell’impresa, ai
reati fallimentari, ambientali e contro la P.A.

Dal 2009 al 2011

Componente della “Commissione di Diritto Penale” presso il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 2018 ad oggi

Relatore incontri formativi e/o di aggiornamento organizzati da “Club
231” con particolare riguardo ai profili processualpenalistici ex D.Lvo
231/01

Dal 2011 al 2014

Ha collaborato con la rivista giuridica on line della Camera Penale di
Roma.

2009

Abilitata al patrocinio davanti alle Magistrature Superiori

2008

Corso di II° livello per la “specializzazione dell’avvocato penalista”.

2006-2007

Ha partecipato e superato l’esame finale del Master di II° livello in
Diritto ed Economia dello Sport presso l’Università “LUMSA” con
discussione della tesi “La responsabilità penale nello sport”.

1997

Abilitata all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello
di Roma.

1993-1995

Ha frequentato il corso del Prof. Rocco Galli di approfondimento del
diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo

1993

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza”
di Roma

1988

Maturità Classica presso l’Istituto “Massimiliano Massimo” di Roma

ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ORDINAMENTO SPORTIVO
Dal 2016 ad oggi

Procuratore Aggiunto presso la Procura della Federazione Italiana
Giuoco Calcio
In tale qualità è delegata alla trattazione dei procedimenti disciplinari
relativi alla Serie B, Calcio Femminile, Calcio a 5, Mancati pagamenti,
Mancati depositi accordi economici, Violazioni ex artt. 12 e 14 CGS
E’ altresì delegata dal Procuratore Federale alla trattazione di numerosi
procedimenti disciplinari aventi ad oggetto atti trasmessi dall’Autorità
Giudiziaria ordinaria

Dal 2012 al 2016

Sostituto Procuratore presso la Procura della Federazione Italiana
Giuoco Calcio
In tale qualità è stata delegata alla trattazione, sia in qualità di
inquirente, che di requirente, di numerosi procedimenti disciplinari, in
particolare di quelli aventi ad oggetto atti trasmessi dall’Autorità
Giudiziaria ordinaria.

Dal 2014 al 2016

Delegata alla trattazione dei procedimenti “aventi ad oggetto i tesserati,
nonché le società per i quali si incardina la competenza del Tribunale
Federale Territoriale”, con relativa adozione dei necessari
provvedimenti, a propria firma esclusiva.

Dal 2010 ad oggi

Relatore nei corsi di formazione e/o aggiornamento dei Collaboratori e
Sostituti Procuratori Federali

Dal 2010 ad oggi

Ha partecipato a numerose riunioni (udienze) dinanzi agli Organi
Giudicanti, per la trattazione di procedimenti disciplinari di primaria

Dal 2010 al 2016

rilevanza.
Componente del gruppo di lavoro sugli illeciti sportivi

Dal 2007 al 2012

Dal 2007

Collaboratore presso la Procura della Federazione Italiana Giuoco Calcio
In tale qualità ha svolto numerose indagini relative, in particolare, a
procedimenti aventi ad oggetto atti trasmessi dall’Autorità Giudiziaria
ordinaria
Designata, anche in qualità di Tutor, per il controllo di numerose gare
dei Campionati Professionistici di Serie A, Serie B e Lega Pro (già Serie
C), anche in occasione di gare ritenute di particolare allarme per l’ordine
pubblico

