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CURRICULUM VITAE DELL'AVV. PAOLO MORMANDO 

* * * * * * * 

 maturità scientifica nell’anno scolastico 1988 – 198 9 presso il 

Liceo Scientifico “Banzi Bazzoli” di Lecce con la votazione di 

60/60; 

 laurea in Giurisprudenza il 22 ottobre 1994 presso l'Università 

degli Studi di Bari, con la votazione di 110/110 e lode. 

 avvocato dal 25.6.1997, iscritto nell'Albo degli Avvocati presso la 

Corte d'Appello di Lecce, si occupa prevalentemente di diritto 

delle assicurazioni, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto 

civile e diritto commerciale; 

 iscritto nell’elenco speciale degli Avvocati patrocinanti innanzi alla 

Corte di Cassazione dal 27.11.2009; 

 ha studio in Lecce, organizzato in associazione professionale e 

collabora stabilmente con studi legali in Brindisi, Bari e Roma, fori 

presso i quali esercita la professione dinanzi ai Giudici di Pace, ai 

Tribunali, alle Corti di Appello, oltre che Tribunali Amministrativi 

Regionali, Consiglio di Stato e Cassazione; 

 arbitro effettivo dell’Associazione Italiana Arbitri della 

Federazione Italiana Giuoco Calcio dalla stagione sportiva 

1985/'86 sino alla stagione sportiva 1996/'97; 

 consigliere Direttivo della Sezione A.I.A. "L. Rizzo" di Lecce nelle 

stagioni sportive 1993/'94 e 1994/'95; 

 sostituto Procuratore Federale ed Ispettore Federale della 

Federazione Italiana Giuoco Handball nelle stagioni sportive 

2001/2002 e 2002/2003; 
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 collaboratore dell’Ufficio Indagini della Federazione Italiana 

Giuoco Calcio dalla stagione sportiva 1997/1998 alla stagione 

sportiva 2006/2007; 

 sostituto procuratore della Federazione Italiana Giuoco Calcio dal 

16.7.2007 a tutt’oggi; ha fatto parte, inoltre, dei gruppi di lavoro 

designati dal Procuratore Federale per lo studio, redazione dei 

provvedimenti e discussione alle udienze dei maxi procedimenti 

aventi ad oggetto illeciti sportivi e scommesse avviati a seguito 

delle indagini svolte da varie Procure della Repubblica; 

 dal 26.8.2014 al 31.12.2016 delegato dal Procuratore Federale 

della F.I.G.C. “per la trattazione dei procedimenti aventi ad 

oggetto Agenti di Calciatori”; 

 dal 28.6.2016 al 31.12.2016 delegato dal Procuratore Federale 

della F.I.G.C. “per la trattazione dei procedimenti aventi ad 

oggetto le violazioni di tesserati che hanno avuto rapporti o 

conferito mandati ai procuratori sportivi”. 


