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Laurea in Giurisprudenza presso n.Jniverriià ì s Sapienza di Roma
» Iscrìtto all’Albo degli Avvocati di Róma dal 16,1.2.1971
*

Iscritta slfAifoo degli Avvocati Cassaziomsti e abilitato al patrocinio
dinanzi alle Magistrature Superiori da! 20.2.1986
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II sottoscritto ha iniziato la propria attività presso, lo Studio Legale
Prospere!.!! di Roma, dove ha svolto attività di consulenza, assistenza
legale e col labóralo ne! patrocinio di numerosi giudizi nell'interesse di.
Enti. Soggetti, pubblici e Associazioni private..
Nel medesimo periodo e successivamente ha svolto con affidamento di
incarichi personali attività dì, consulenza, assistenza e patrocinio legale
ria nei confronti di dienti privati, sia di Enti e Assodaztpm private:
Fondazioni c soggetti privati; ha partecipato' ad Arbitrati; ha fatto paite
di varie Commissioni, nell'ambito delle Federazioni Sportive Nazionali,:
ha fatto parte, come Presidente o membro di Organi di Giustizia
Sportiva e Collegi Arbitrati di varie. Federazioni Sportive Nazionali.
Dall’anno 1.999 è titolare di uno Studio Legale i cui settori di maggiore,
specializzazione sono il diritto amministrativo, lì diritto del lavoro, il
diritto sportivo, le materie del pubblico impiego e deileditizia, il. diritto
civile.
Cori incarichi affidati al sottoscritto lo Studio ha assistito ed assiste varie
Società, ÀssociazkmL Enti, Fondazioni e Federazioni, nonché soggetti
privati, sia per quanto riguarda singole controversie giudiziali o
stragiudiziaiì, sia fornendo attività di consulenza legale completa in tutti
i settori di competenza,
Fonimi ! - Curriculum rirm di
AÑGELEXTJ Alberto

AVV. A L B E R T O A N G E L E T T I

In particolàre il sottoscritto assiste da molti anni, sia in giudizi (dinanzi
alla Corto di Cassazione, Consiglio di.Stato, TAR, Corte d ’Appello e
Tribunale), sia. attraverso attività dì consulenza, il CONI e la CONI
Servizi S.p.À. e gli Organi Direttivi delie dette amministrazioni, con
assistenza anche in ricorsi dinanzi al Collegio di Garanzìa dello Sport.
Il sottoscritto ha assistito ed assisto varie Federazioni Sportive
Nazionali sìa attraverso consulenza diretta, sia con assistenza nei giudizi
dinanzi alle varie Magistrature,
L'assistenza legale e giudiziale seguita dallo Studio di cui il sottoscrìtto è
Titolare riguarda le controversie in materia amministrativa (TAR ;e
Consiglio di' Stato), diritto del. lavóro, diritto sportivo, diritto civile
(Corte di Cassazione, Corti di Appello e Tribunali), materia contributiva,
locativa, gestione del patrimonio immobiliare, gestione del personale,
nonché, per quanto concerne I clienti privati, le controversie in materia
di edilizia, pubblico impiego, concessioni amministrative e giudìzi di
responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti.

Si autorizza la pubblicazione dei. détti dati nei rispetto della Legge
sulla Privacy
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