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                                        Avvocato GREGORIO STANIZZI 
Studio legale: Via Cesare Ferrero di Cambiano n. 82 – 00191 ROMA 

E-mail: gregoriostanizzi@gmail.com 

Pec: gregoriostanizzi@ordineavvocatiroma.org 

 

 

Istruzione 

 

Arbitro presso il Tribunale Arbitrale dell’Immobiliare e del Condominio dal 2017  

Abilitato alla professione di mediatore di conciliazione dal 20 giugno 2012. 

  

Iscritto all’albo degli Praticanti Avvocati di Roma dal 15 gennaio 2009 e successivamente all’albo degli 

Avvocati di Roma.    

 

Laurea 

Giurisprudenza conseguita presso l’Università di Roma ‘Tor Vergata’ 28 ottobre 2008. 

Giurisprudenza con indirizzo giuridico-amministrativo e profilo finanziario: Esami sostenuti 

Giurisprudenza: economia politica, teoria generale del diritto, istituzioni di diritto privato, istituzione di 

diritto romano, diritto ecclesiastico, diritto costituzionale, diritto civile I e diritto civile II, diritto 

amministrativo I e diritto amministrativo II, diritto della comunità europea, diritto tributario,  diritto 

musulmano e dei paesi islamici, diritto internazionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto penale I 

e diritto penale II, procedura penale e civile, diritto privato comparato, storia del diritto romano, filosofia del 

diritto, diritto pubblico, diritto della previdenza sociale. 

Tesi in Diritto della Previdenza Sociale: “Il Sistema Sanitario Nazionale”. 

Diploma  

di maturità classica: conseguito presso il Liceo Classico Sant’Antonio da Padova (Istituto Salesiano Don 

Bosco); 

Lingue straniere 

 

Conoscenze 

informatiche 

Inglese. 

Pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint, Access); gestione posta elettronica Internet; programma EPC 

per la gestione del recupero credito. 

 

 

 

 

 

Esperienze 

lavorative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dal 20/01/2012 in corso: Collaborazione presso lo Studio Legale Guarino in qualità Collaboratore 

Avvocato. Attività di consulenza svolta nell’ambito delle Federazioni Sportive Nazionali attraverso la 

gestione  della giustizia sportiva e  contenzioso civile in particolare quali: Federazione Italiana 

Pallavolo, Federazione Italiana Tennis Tavolo, Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, 

Federazione Italiana Danza Sportiva, Federazione Italiana Scherma, Federazione Italiana 

Badminton, previa conduzioni di trattative con  tesserati, debitori, nella prospettiva di una soluzione 

bonaria della situazione debitoria. Predisposizione di atti giudiziari funzionali alla realizzazione dei 

giudizi, in particolare: ricorso per decreto ingiuntivo, atto di precetto, atto di pignoramento, deferimenti 

disciplinari, sentenze sportive. Attività svolta nell’ambito della contrattualistica civile, consulenza legale 

ed assicurativa a favore delle sopra menzionate Federazioni con redazione degli atti più opportuni: atto 

di citazione e relative comparse. 

• Dal 14/01/2019 in corso: Coordinatore dell’Ufficio Trasparenza della Federazione Ginnastica 

D’Italia Fgi con sede in Roma - Palazzo delle Federazioni in V.le Tiziano n. 70; 

• Dal 2017 in corso: Membro componente commissione giudicante nelle gare d’appalto per conto di 

varie Federazioni Sportive Nazionali;  

• Dal 3/07/2017 in corso: Giudice Sportivo Nazionale presso la Federazione Italiana di Tiro con 

l’Arco Fitarco – Via Vitorchiano 115; 

• Dal 2/11/2016 in corso: componente di Organismi di Vigilanza presso varie società; 

• Dal 10/11/2016 al 10/11/2017: Procuratore Sportivo FIGC; 
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• Dal 5/11/2016 in corso: Giudice Sportivo Nazionale presso la Federazione Italiana Hockey e 

Pattinaggio Fihp con sede in Roma – Palazzo delle Federazioni in V.le Tiziano n. 70;   

• Dal 10/01/2015 in corso: Responsabile di Redazione presso il Centro Studi di Diritto, Economia ed 

Etica dello Sport di Roma per la Federazione Ginnastica D’Italia;  

• Dal 28/12/2014 al 01/11/2016: Giudice Sportivo Nazionale Supplente presso la Federazione Italiana 

Hockey e Pattinaggio Fihp con sede in Roma – Palazzo delle Federazioni in V.le Tiziano n. 70;   

• Dal 18/12/2014 in corso: Segretario Organi di Giustizia presso la Federazione Ginnastica D’Italia 

Fgi– con sede in Roma – Palazzo delle Federazioni in V.le Tiziano n. 70;  

• Dal 07/10/2014 in corso: Giudice Sportivo Nazionale presso la Federazione Italiana Tennitavolo – 

Fitet con sede in Roma – Stadio Olimpico Curva Nord; 

• Dal 16/09/2014 al 30.05.2016: Presidente Commissione Disciplinare Settore Calcio presso 

FEDERITALIA - con sede in Roma – Viale delle Province 166;  

• Dal 15/10/2012 in corso: Consulente legale assicurativo Broker & Broker S.r.l. con sede legale in 

Ostia (RM) Lungomare Paolo Toscanelli n. 66 (00122); 

• Dal 20/01/2012 in corso: Collaborazione presso lo Studio Legale Avagliano in qualità Collaboratore 

Avvocato. Attività di consulenza svolta nell’ambito della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) 

attraverso la gestione e della giustizia sportiva in particolare deferimento e sanzioni sportive a carico dei 

tesserati deferiti. Partecipazioni ad udienza e redazione di ricorsi e atti giuridici. 

• Dal 10/11/2008 al 01/12/2011. Collaborazione con lo Studio Legale Stanizzi in qualità Collaboratore 

Praticante abilitato. Attività svolte nell’ambito delle esecuzioni immobiliari e mobiliari attraverso la 

gestione e transazione dei crediti vantati dai principali Istituti di Credito quali: Arval, BCR Firenze,  

BNL,  Centrale Attività Finanziarie, Centro Factoring,  Centro Leasing, Findomestic Banca, 

Intesa SanPaolo, Italfondiario, Leasint, Sardaleasing, Unicredit, Fata Assicurazioni, Telecom 

Italia, Poste Italiane, Autostrade per l’Italia  previa conduzioni di trattative con debitori, nella 

prospettiva di una soluzione bonaria della situazione debitoria. Predisposizione di atti giudiziari 

funzionali alla realizzazione del credito, in particolare: ricorso per decreto ingiuntivo, atto di precetto, 

atto di pignoramento, atto di intervento, atto di quietanza, nota di precisazione credito. Attività svolta 

nell’ambito del risarcimento danni, contrattualistica civile, consulenza legale ed assicurativa a favore 

degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (San Gallicano, Regina Elena) con redazione degli atti più 

opportuni: atto di citazione e relative comparse. 

• Collaborazione di consulenza legale esterna con lo Studio Legale Battaglia con sede legale in Piazza 

Roma, 1 (Catanzaro 88100). 

• Collaborazione di consulenza legale esterna con lo Studio Legale Di Ruocco con sede legale in Via 

Guglielmo Tagliacarne Roma, 63 (00148). 

• Collaborazione di consulenza legale esterna, domiciliazione con vari studi legali italiani: Studio Legale 

Pagano, Buondonno, Ripoli, Custo, Della Monica, Macrì, Lorenzano, Lorè, Amoruso, Stefano, 

Piga, Bezzon, Barone, Indolfi.  

 

• Dal 15/04/2013 in corso. Sostituto Procuratore Sociale presso la A.I.C.S. – Associazione Italiana 

Cultura Sport con sede in Roma – Via Barberini 68; 

 

• Dal 07/02/2013 al 13/07/2014. Sostituto Procuratore Federale presso la Federazione Italiana 

Badminton con sede in Roma – Viale Tiziano 70; 

 

• Dal 18/12/2012 al 01/10/2014. Segretario Organi di Giustizia presso la Federazione Italiana Tennis 

Tavolo con sede in Roma – Stadio Olimpico Curva Nord; 

 

• Dal 01/12/2012 al 05/11/2016. Commissario di campo presso la FIGC – LND - Divisione Calcio a 5 

con sede in Roma – Via Po 24 (00198); 

 

• Dal 30/06/2012 al 30/09/2015. Delegato alla sicurezza presso gli impianti sportivi e socio 

dell’Associazione AN.DE.S (Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza); 

 

• Dal 28/08/2003 al 30/05/2015. Responsabile di Funzione, presso la società AS Roma con sede in 
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Roma – Via di Trigoria km 3,600 (00128); 

 

• Dal 28/08/2012 al 30/05/2015. Coordinatore, presso la società AS Roma con sede in Roma – Via di 

Trigoria km 3,600 (00128); 

 

• Dal 2003 al 2012. Capo Unità, presso la società AS Roma con sede in Roma – Via di Trigoria km 

3,600 (00128); 

 

• Dal 2002 al 2003. Steward presso la società AS Roma con sede in Roma – Via di Trigoria km 3,600 

(00128); 

 

 

• Dal 22/06/2011 al 07/08/2011. Collaborazione con Fortress S.p.A. con sede in Roma, Via M. Carucci, 

131 (00143), per l’attività di due dilligence per conto dell’Istituto di Credito: Italfondiario S.p.A. con 

compiti inerenti le seguenti attività: attenta analisi delle posizioni e delle relative garanzie reali e 

personali, redazione di Business Plain per ciascuna posizione. L’attività è stata svolta nelle aree 

territoriali del centro e sud Italia Città delle Pieve. 

 

• Dal 11/06/2011 in corso: Collaborazione in qualità di legale interno e Dirigente accompagnatore presso 

la società di calcio Giardini di Corcolle Calcio - Roma; 

 

Attestati e qualifiche  

 

Attività non 

remunerata 

 
 

 

Dati caratteriali 

 

 

 

Hobby ed info 

generali 

Corso BLS (Basic Life Support), Corso Antincendio, Corso Sicurezza interno stadio,     

antisommossa, psicologico, giuridico.  

 

Collaborazione con vari studi legali per il recupero stragiudiziale del credito U.G.C., Aspra 

S.p.A., Italfondiario S.p.A. C.A.F S.p.A.  

        

        Facile capacità di pubbliche relazioni, alto senso di responsabilità, massima serietà, ricercatore. 

  

         Lettura testi classici, viaggi, attività sportive; disegno libero e tecnico. 

Partecipazione in qualità di socio per la ONLUS “Fondazione Allegra’, con sede legale in Roma,viale 

Bruno Buozzi 19 (00197); Partecipazione presso varie società di organizzazioni eventi, concerti, mostre,  e 

varie nel settore sociale. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

                                 

                                                            Avv. Gregorio Stanizzi 


