Avv. Silvia Chiappalupi
Nazionalità: Italiana
Stato civile:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Formazione
Aprile 2008-Luglio 2008 Corso avanzato di diritto Comunitario organizzato dall’AIGE
(Associazione Italiana Giuristi Europei) in collaborazione con
L’Avvocatura Generale dello Stato.
Ottobre 2005

Conseguimento abilitazione alla professione forense ed
Iscrizione nell’Albo Avvocati di Terni.

Settembre 2004

Frequentazione presso Luiss Guido Carli del Corso intensivo
di preparazione all’esame di avvocato.

Sett.’98- Feb.’99

Partecipazione a programma comunitario di studio
all’estero Erasmus presso la università di Tilburg –(Olanda).

Ott.’96 – Dic’01

Università “Luiss Guido Carli” di Roma
Laurea in Giurisprudenza, profilo giuridico-economico,
indirizzo Internazionalistico e Comunitario, con votazione
110/110 con lode.
Titolo tesi: “Il fallimento transfrontaliero nel regolamento
comunitario 1346/2000 del 29 maggio 2000”.
Cattedra di diritto commerciale comunitario. Prof.
Antonio Nuzzo.
Liceo Scientifico “R. Donatelli” di Terni
Conseguita Maturità Scientifica con votazione 60/60

Set.’91 – Lug.’96
Esperienze lavorative
2012-2013

Docente di Diritto Processuale civile presso la scuola di
specializzazione per le professioni legali dell’Università
Europea di Roma.

Marzo 2013-oggi

Titolare dell’omonimo studio legale in Terni, Viale Filippo
Turati 29; legale fiduciario di Assipunto srl di Terni- agenzia
Generale
Unipolsai
Assicurazioni.
Membro
dell’AIS
associazione italiana avvocati dello Sport, presso cui
interviene quale relatore in Seminari e Master afferenti la
materia sportiva. Coautrice del libro “ La Giustizia
Sportiva” edito da Sport Law and Policy Center edizione
2013. Dal 2004 riveste la carica di componente giuridico
ordinario del T.N.A: Tribunale Nazionale Antidoping
presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano CONI,
ultimo grado della giustizia sportiva disciplinare in

materia di doping ed in tale veste è stata ed è relatrice
di molteplici decisioni.

Gen 2005 – Gen 2012

Collaborazione con studio legale dell’Avv. Prof. Guido Valori
in Roma in campo prevalentemente civilistico ed in materia
contrattualistica.
Nel corso dell’attività, acquisizione di esperienza nell’ambito
del diritto sportivo, soprattutto sotto il profilo istituzionale,
tanto da un punto di vista civilistico, quanto sotto il profilo
amministrativo, con trattazione e studio di normativa e
regolamenti di carattere sportivo, di normativa di diritto
comune applicabile al mondo dello sport, sia attraverso
studio e redazione di pareri e di atti di tipo privato che studio
di problematiche e redazione di pareri e atti su questioni
istituzionali e pubblicistiche, nonché di assistenza in
procedimenti giurisdizionali soprattutto dinanzi ai Giudici
Amministrativi. Redazione di atti e assistenza alle
Federazioni Sportive Nazionali e Enti di Promozione Sportiva
nei procedimenti arbitrali dinanzi alla Camera di
Conciliazione per lo Sport del Coni, ora Tribunale
Nazionale di Arbitrato per lo sport.
Approfondimento e collaborazione nella redazione di articoli
in materia di normativa antidoping, svolgimento di attività di
assistenza legale (in inglese) dinanzi a Doping Hearing
Panels di
Federazioni Internazionali; trattazione e
studio di questioni concernenti diritti di trasmissione
televisiva di eventi sportivi e normativa antitrust.
Collaborazione con il Prof. Valori nella redazione delle
monografie dallo stesso edite in materia di Diritto Sportivo.
Assistenza
stragiudiziale
e
giudiziale
alle
amministrazioni nei settori del diritto pubblico
dell’economia
e
alla
disciplina
delle
attività
regolamentate. In particolare:
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, project financing
per la realizzazione di opere pubbliche e procedimenti di
gara comunitari, fondi di sviluppo europeo, programmi
europei
di
assistenza,
concessioni,
energia,
telecomunicazioni, televisioni e privacy.

Redazione di contratti di sponsorizzazione e di
merchandising per conto della Federazione Italiana
Tennis in occasione dello svolgimento delle edizioni dei
Campionati Internazionali d’Italia 2005-2006; 2006-2007 e
2008 -2009.

Attività di consulenza e giudiziale per Federazioni Sportive e
società sportive in questioni legate alla tutela del marchio e
della concorrenza.
Attività di consulenza e redazione di pareri per Federazioni
Sportive Nazionali su questioni afferenti la cessione di diritti
di trasmissione e comunicazione di eventi sportivi, con
relativa assistenza nelle procedure di denuncia dinanzi alla
Autorità Garante e all’autorità giudiziaria Amministrativa.
Redazione di contratti di ingaggio
di allenatori e di
calciatori; assistenza di club affiliati alla FIGC nei
procedimenti disciplinari dinanzi al Tribunale Nazionale di
Arbitrato per lo sport nonché dinanzi alla Dispute Resolution
Chamber della FIFA; assistenza di tesserati nelle procedure
disciplinari dinanzi al Tribunale Arbitrale per lo Sport di
Losanna (TAS).
Presidente e membro di Collegi Arbitrali attivati da
clausole arbitrali previste in contratti di diritto civile e nelle
carte Federali delle FSN.
Ott’04-Dic’04

Partecipazione ad una ricerca per la Regione Umbria (anche
nella sede di Bruxelles) sul tema della nuova politica di
coesione per il periodo 2007-2013. In particolare ho
collaborato ad uno studio sui nuovi finanziamenti stanziati
dal Fondo Sociale Europeo per il periodo 2007-2013 per
promuovere le politiche finalizzate a favorire l’occupazione e
rafforzare la coesione economica e sociale all’interno della
Unione Europea.

Sett.’ 02-Sett. ‘04

Collaborazione con studio legale Grispini & Partners nelle
sedi di Roma e di Milano in materia di diritto civile e
commerciale con particolare riguardo al settore delle
locazioni e vendite immobiliari (Real Estate).
 Attività giudiziale: assistenza a società italiane e
straniere nonché a Banche internazionali in ambito di
contenziosi di natura commerciale, contrattuale,
extracontrattuale , con preparazione e redazione di
atti e documenti, partecipazione alle udienze,
redazione di pareri e ricerche.
 diritto immobiliare con partecipazione a:
 due diligence immobiliare con riguardo allo specifico
settore afferente il report delle locazioni ad uso
residenziale finalizzata alla dismissione di assets di
proprietà della Banca Popolare di Novara e Verona.




Gen.’ 02 - Mar.’02

Consulenza, negoziazione e stesura dei contratti
preliminari e definitivi di compravendita degli
immobili di proprietà ex Enel.
Gestione dei contratti di locazione relativi ad
immobili di proprietà della Deutsche Bank..
Stage presso ICE( Istituto per il commercio con
l’estero): area Relazioni sindacali

Conoscenze linguistiche
Ottima conoscenza della lingua inglese letta, scritta e parlata.



Ottobre 2006- luglio 2007 Corso di inglese giuridico “Englishforlawyers” .
Luglio –Agosto 2004: Conseguimento del Certificato “ English as a second
language” presso la scuola ALCC (American Language Comunication Center in
New York City) a seguito della frequentazione di un corso della durata di due
mesi.
 Conoscenza della lingua perfezionata attraverso soggiorno della durata di un
mese in Oxford (Inghilterra) Ago 2001.
 Conseguimento del diploma “Trinity Spoken English Examination” in data
8/12/2000.
Corso triennale di inglese giuridico presso la Luiss , Guido Carli, con votazione
finale di 30/30 e lode.
 Giugno 1999: Esame di Diritto Comunitario in Lingua Inglese a conclusione
di un corso semestrale tenuto presso la Università Luiss Guido Carli da docente
di nazionalità olandese (prof. Van Empel).
Conoscenza scolastica della lingua spagnola e tedesca.
_________________________________________________________________
Conoscenze informatiche
Sistema Operativo
Windows 2000

Programmi
Word, Excel, Power Point

Internet
Posta Eettronica

Interessi
Viaggi, musei, libri e cinema.
Sport praticati: nuoto, tennis, calcetto e karate.
Caratteristiche personali : spiccate doti di comunicativa; capacità organizzative;
predisposizione a lavorare in team, flessibilità mentale; attitudine alla ricerca e alla
elaborazione dati, massima serietà.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n. 196/2003.

