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AVV.  S A LVAT OR E  SCA RF O NE  

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 
Stato civile:                Coniugato  

Nazionalità:                Italiana  

Data di nascita:          18 ottobre 1966 

Luogo di nascita:        Catanzaro 

Residenza:                  Roma 

ISTRUZIONE 

 
@ 1995  Università degli Studi di Reggio Calabria  Sez. di Catanzaro 
               Laurea in Giurisprudenza con Tesi in Diritto Civile: 

             “La tutela del minore nell’ambito delle associazioni sportive”    

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
@ Avvocato: svolgimento della professione con principale riferimento alle 
materie penalistiche e civilistiche ed in seno a quest’ultime con particolare 
riferimento al diritto assicurativo, bancario, contrattualistico e sportivo. 

     Nell’ambito penale: 

responsabilità penale dell’impresa 

      Nell’ambito assicurativo: 

 r.ca, r.c., responsabilità medica, contratti di assicurazione e 
riassicurazione, fidejussioni. 

 Nell’ambito bancario:  

recupero crediti, arbitrato bancario finanziario, codice del consumo, 
contratti bancari in genere e fidejussioni in particolare . 

     Nell’ambito civilistico: 

diritto di famiglia, obbligazioni e contratti, procedure concorsuali. 

 

Nell’ambito sportivo: 

 

@ 2019 componente della Commissione Diritto dello Sport ed Attività 
Sportive  del Consiglio dell’ Ordine Avvocati Roma 

 

 @ 2018 componente e relatore del tavolo di lavoro “ Stadi ed infrastrutture 
sportive” nel seminario “Kick Off” II° edizione organizzato dalla FIGC  
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@ 2017  nominato Procuratore Federale Nazionale della Federazione 
Italiana Danza Sportiva, in carica fino all’ottobre 2019 con oltre 100 
procedimenti avviati 

 

@ 2016 docente al Master in Diritto e Management dello Sport 
presso la Link Campus University nel modulo “profili di diritto 
sindacale  e rapporti di lavoro” V° edizione;  

@ 2016 docente al corso per Team Manager delle squadre di calcio 
presso la Scuola dello Sport del CONI nel modulo “le problematiche 
disciplinari e contrattuali dei calciatori” III° edizione; 

@ 2016 componente e relatore del tavolo di lavoro “ Non è mai troppo 
azzurro” nel seminario “Kick Off” II° edizione organizzato dalla FIGC 

    

 

@ 2015 docente al corso di alta formazione in diritto dello sport 
presso la European School of Economics nel modulo “ i contratti di 
diritto sportivo”  X° edizione;  

- docente al Master in Diritto e Management dello Sport presso la 
Link Campus University nel modulo “profili di diritto sindacale” IV° 
edizione; 

@ 2015  docente al corso per Team Manager delle squadre di calcio 
presso la Scuola dello Sport del CONI nel modulo “le problematiche 
disciplinari e contrattuali dei calciatori” II° edizione; 

@ 2015  docente di Diritto ed Economia dello Sport presso il Liceo 
Scientifico ad indirizzo Sportivo Giovanni Paolo II di Ostia (RM) 

    

@ 2014 docente al corso di alta formazione in diritto dello sport 
presso la European School of Economics nel modulo “ i contratti di 
diritto sportivo”  IX° edizione;  

- docente al Master in Diritto e Management dello Sport presso la 
Link Campus University nel modulo “attvità sportiva e rapporti di 
lavoro” III° edizione 

 

@ 2013 componente del pool di professionisti organizzato dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca per la predisposizione del protocollo per 
l’avvio dei Licei Scientifici ad indirizzo sportivo e relatore nella tre giorni di  
seminario residenziale : “Licei scientifici ad indirizzo sportivo- il nuovo 
modo di insegnare lo sport”,  tenutosi in Modena presso l’Accademia 
Militare  

 

@ 2013 conseguimento Master (110/110) per Direttore Sportivo presso il 
Settore Tecnico di Coverciano FIGC con la tesi “Il Direttore Sportivo 2.0” 

 

@ 2013 nominato nell’elenco di dieci  Presidenti del Collegio Arbitrale della 
Lega Pro (FIGC) 

  

@ 2011 nominato componente della Commissione Accordi Economici della 
Lega Dilettanti FIGC 

 



@ nel 2010 nominato componente della Commissione Appello Federale 
della Federazione della Confsport Italia 

 

@ nel 2009 nominato componente della Commissione Appello Federale 
della Federazione Italiana Palla tamburello 

 

@ 2007 docente al corso di alta formazione in diritto dello sport 
presso la European School of Economics nel modulo “ i contratti di 
diritto sportivo”  II° edizione 

 

@ 2006 docente al corso di alta formazione in diritto dello sport 
presso la European School of Economics nel modulo “ i contratti di 
diritto sportivo” I° edizione 

 

@ dal 2005 membro della Commissione Disciplinare per gli 
Allenatori di calcio istituita presso il Centro Tecnico Federale di 
Coverciano;  

-membro della Commissione Federale Etica e Fair Play della FIGC; 

-membro della Commissione di studio  per la modifica delle norme 
federali della Figc; 

-membro della Commissione di studio  per l’impiantistica sportiva 
della Figc. 

 

@ 2004/2001 partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento per  
agenti di calciatori presso l’università privata Lluiss di Roma 

@ 2000 nomina a fiduciario per la Provincia di Roma dell’Associazione 
Italiana Calciatori 

@ 2000 Master in Diritto Fallimentare presso la Link University of Malta 

@ 1999 superamento della prova scritta ed orale per il concorso a cattedre                                             
e l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole superiori di Economia e Diritto 
 

@ 1998 Consiglio dell’ordine degli avvocati di Catanzaro “Corso in 
Procedura Penale e Diritto Penale 

@ 1997 Master in Diritto Sportivo presso l’Università Privata Lluiss di 
Roma 

@1997 esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte 
d’Appello di Catanzaro 

@1996 Preparazione al corso per Uditore Giudiziario tenuto dal Prof. Galli 
in Roma 

@1995/1982  prima della laurea in Giurisprudenza , svolgimento della 
carriera di calciatore professionista nelle serie B e C e per 4 anni 
rappresentante del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Calciatori 

PUBBLICAZIONI 

 In Rivista di Diritto ed  Economia dello Sport anno1 n. 1/2005 pag.55 segg. 
“’L’inappellabilità dei lodi arbitrali” 

“La gestione della sicurezza negli impianti sportivi “ ottobre 2009  



Edizioni Experta 

LINGUE STRANIERE 

 Ottima conoscenza dello spagnolo 

 Buona conoscenza del francese 

Sufficiente conoscenza dell’inglese 

Competenze distintive.  
So ricominciare da capo. So gestire le idee, le persone ed i problemi. Non 
compio mai due volte lo stesso errore. Concedo fiducia e mi piace riceverla. 
Amo semplificare le cose.  So rinunciare al presente per un futuro migliore. 
Non cerco il colpevole ma che cosa non ha funzionato. Provo a distinguere 
ciò che è urgente da ciò che è importante. Rispetto le differenze sessuali e di 
età. Mi piace rompere gli schemi consolidati, ricercando nuovi paradigmi. 
Amo leggere i legal thriller. 
Il mio stemma:  “Dall’esperienza  all’esplorazione”.    
 
 
 


