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AVV. PROF. GUIDO VALORI
DATI PERSONAli

STUDI

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Univetsità degli Studi di Roma" La Sapienza"

TITOLO PROFESSIONALE
Avvocato dal 1989, abilitato al patrodnio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle Magistrature
Superiori. Iscritto all'Albo degli Avvocati di Ro!Da..

TITOLO ACCADEMrCO
Dall'anno acca.de:tnico 2002-2003 è Docente presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUMSA
ed è titolare dell'insegnamento di "Diritto Sportivo" istituito presso la detta Facoltà..
)

LINGUE STRANIERE
Ottitna conoscenza paclata e scritta sia della lingua fi:a.nceseche della lingua inglese.

ESPERIENZE PROFESSIONAli

*****

~ Dal 1986 al 1990 ha fatto parte del "Servizio Giuridico"
~ Dal 1989 al 1994 ha ricoperto l'incarico, conferito dal Consiglio Superiore della
Magistratura, di Vice Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica di Ro!Da..
~ Dal 1998 al 2005 è stato Procuratore Capo della Procura Federale presso la
Federazione Italiana Pallacançstto. Già dal 1993 ricopriva l'incarico di vicario per il
medesimo Ufficio. Quale Capo dell'Ufficio Inquirente della FIP ha diretto e coordinato
tutta l'attività della Procura Federale, ed ha quindi massima esperienza e competenza in
materia di illeciti sportivi e di normativa federale.
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Presso la FedetilZiooe Ipdiap2 Giuoco Calcio è Presidente delIa Commissione
Nazionale Tessewnenti In tale qualità ha diretta esperienza e notevole competenza in
materia di regolamentazione dei tesseramenti degli adeti, sia itali2ni che stranieri, delIa
normativa in materia sia di carattere federale sia di diritto comune e leggi speciali Ha
altresì emesso circa mille decisioni in materia di tesseramento.
Nel 1996 è stato nominato Procuratore presso la Procura Nuiona1e AntidQ.p.ipz del
CONI. L'esperienza ha consentito di maturare notevole competenza in materia di
illeciti sportivi connessi al problema del doping in tutte le discipline sportive, e di
sviluppare una approfondita conoscenza delIa materia anche in campo intemazionale sia
specificamente sotto il profilo giuridico, che sotto il profilo delle connessioni con il
campo medico-scientifico.
Dall'ottobre 2002 è membro del IM (l'ribunale Arbittale dello Sport) di Losanna.
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E' fidnçiario del CONI. e conSulente legale di diverse FSN e EPS.
Si è occupato e si occupa, nell'ambito degli incarichi citati dello studio delIa disciplina
normativa di carattere sportivo, e quindi degli Statuti e dei Regolamenti del CONI. delle
Federazioni e degli Enti sportivi, ed ha approfondito le relazioni tra il diritto sportivo e
il diritto comnne civile e amministrativo, e l'esame delIa normativa di rilevo per l'attività
sportiva.
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Nell'ambito della attività professionale predetta resa in favore sia di Enti pubblici quali il
CONI che di Enti privati ma con finalità pubblicistiche quali le Federazioni Nazionali,
svolge, avvalendosi della organizzazione del proprio studio, sia attività di carattere
giudiziale sia attività di consulenza, spaziando nei vari settori dell'ordinamento- civile,
penale, amministrativo- acquisendo una particolare esperienza nel coordinamento dei
veri settori disciplina.ti e nello studio delle problematiche legate alla regolamentazione
speci.fi.cadei singoli enti In tale ottica svolge altresi attività di redazione di pareri. e
attività di studio sugli statuti e regolamenti interni dei singoli enti, che implicano anche
studi e proposte di modificazione della normativa;
Dal 1991 si occupa di questioni assicurative sia R.C..A.che responsabilità civile, nonché
responsabilità professionale.
Dal 1991 ha iniziato ad occuparsi di diritto societario e fiscale sia con .tife.timento agli
aspetti penalistici che alle problematiche di diritto commerciale e societario in senso
stretto.
Dal 1991 ha iniziato ad occuparsi di diritto dell'editoria, sia dal punto di vista penalistico
che civilistico, come fiducia.tio di Case Edittici e Agenzie di Stampa. In tale ambito ha
altresì acquisito notevole competenza nelIa disciplina relativa ai contratti di produzione e
intermediazione pubblicitaria, curando questioni relative al diritto della radio e tele
diffusione , per conto di Società operanti nel campo delIa radio e tele diffusione oltte
che di società operanti nel settore pubblicitario.
Dal 1997 è fiducia.tio di p.tima.tio Ente di previdenza per cui cura soprattutto in sede
giudiziale questioni in materia di diritto civile e di diritto del lavoro e previdenziale,
nonché in materia di diritto tributario.
Ha svolto attività difensiva e di consulenza per l'Ente assicuratore degli sportivi nelle
materie legate alla gestione dell'ente. In tale ottica si è occupato della procedura di
carto1a.tizzazione di parte del pat.timonio dell'Ente, mediante lo studio di fattibilità, lo
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studio della proceduta e le relative problematiche applicative, 11: redazione di pareri e di
atti, la difesa giudizkle dell'ente nelle ev=twli procedure di impugnazione.
Inoltre è fiduciatio di società commen:iali e cooperative che operano nci settore lattiero
per le quali svolge complessa attività sia di carattere difensivo giudiziale in campo
civilistico-societario, che amministrativo e penale, e per le quali svolge attività di
consulenza aziendale e societaria, partecipando ai Consigli di amministrazione,
redigendo pareri e sviluppando studi per progetti di carattere finanziario e commerciale.
Ha acquisito notevole esperienza in materia di infortunistica sul lavoro, avendo assistito
e assistendo tuttora sia in sede penale che civile società e imprese.
E' fiduciario dci Gruppo Generali sia per quanto attiene al contenzioso derivante dalla
circolazione stradale che per quanto attiene al contenzioso sulla responsabilità
professionale e sui rischi inerenti l'attività lavorativa e di impresa.
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E~PERIENZE ACCADEMICHE
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Dall'anno accademico 2002-2003 è Docente, con insegnamento di "Diritto Sportivo",
presso la Facoltà di Giurisprudenza ddIa LUMSA.
Dal settembre 2002 al dicembre 2010 è stato Coordinatore dci Master Universitario in
Diritto ed EcononUa dello Sport (Ma.ster universitario di II livello) presso la Facoltà di
Giurisprudenza della LUMSA, che è giunto alla sua ottava edizione;
Dal febbraio 2011 ad oggi è direttore dd Corso di Perfezionamento in Diritto dello
Sport presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUMSA.
Quale docente ed esperto ddIa materia ha svolto interventi e rdaVoni in occasione di
convegni in materia di diritto sportivo presso la LUISS, presso l'Università Statale di
Milano, presso l'Università di CagIiax:i;presso l'Università Tciematica "Pegaso".
Sempre quale esperto di diritto sportivo ha altresì tenuto rdazioni in occasione di
incontri e convegni organizzati da Enti istituzionali sportivi, quali Federazioni, Leghe,
Scuola dello Sport dci Coni, etc. Frequentemente ha redatto articoli pubblicati sui
maggiori quotidiani nazionali di carattere sportivo, in materia di diritto sportivo sulle
questioni legate alle problematiche dci mondo dello sporti

PUEBIlCAZIONI

>

Nd 2005 ha pubblicato per l'Editore Giappichdli di Torino il manuale accademico di
diritto sportivo dal titolo: " II diritto ndlo .pori'; sottotitolo : "Principi, s0!1'!tto,
orgatti:aa:<foI1I' .
Nd settembre 2009 è stata pubblicata da Giappichdli la II edizione dci testo con i
relativi aggiornamenti e le integazioni, ed in particolare con l'inserimento di alcuni nuovi
tenti (quali ad esempio Lo Sport ndIa C E).
}- Nd 2006 ha pubblicato sulla rivista giuridica dvetica on-line " www.weblaw.ch ••
l'articolo dal titolo "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta
contro il doping: la legge 376 dd 14.122000";
}- Ha redatto "La .responsabilità civile ndla gestione di impianti ed eventi sportivi"
pubblicata nci 2010 in Trattato dei Contratti diretto da Pietro Rescigno ed Enrico
G2bridIi edito da UTET Giuridica (Capitolo III della Parte II Sez. l dci 13" volume dd
Trattato dal titolo "l contratti dci turismo dello sport e della cultura")
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E' componente del Comit2.to di Redazione della ''Rivista di Diritto Sportivo" dd
C.O.N.I.

~

E' autore dell'articolo dal titolo "il passaporto biologico - The Biological Passport"
pubblicato nd giugno 2012 sulla rivista "Medicina dello Sport".

Roma, lì 31 gennaio 2014
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