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Nato a Mazara del Vallo (TP) l’11 novembre 1962
Laureato con lode in Diritto Civile all’Università La Sapienza di Roma il 13 gennaio 1988
Avvocato cassazionista

Carriera

Dal maggio 1988 al dicembre 1993: Associato dello Studio
"CMS –Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni”, con sedi a
Roma e Milano.
Dal Gennaio 1994 al Dicembre 2004: Socio dello Studio
"CMS –Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni”, con sedi a
Roma e Milano.
Dal Gennaio 2005 al Settembre 2009: Socio dello Studio
internazionale “Hammonds Rossotto”, con sedi a Torino,
Roma, Milano, Bologna ed Aosta.
Dall’ottobre 2009 al febbraio 2017: titolare dello Studio
“Vecchio & Associati”;
Dal marzo 2017: socio dello Studio “Coccia, De Angelis,
Vecchio e Associati”.

Aree di Attività

Ha una profonda esperienza nel diritto privato,
commerciale (ha assistito, nel 2010, un primario gruppo nel
settore delle costruzioni in un’operazione di fusione) e
sportivo.
È consulente di numerose società italiane e multinazionali
ed opera sia nell’assistenza stragiudiziale che giudiziale in
ambito civilistico e commerciale.
È componente di collegi arbitrali ed è nell’elenco degli
arbitri della Camera arbitrale presso la CCIAA di Roma.
Tra gli altri incarichi:
• nell’anno 2013, è stato componente di un collegio
arbitrale che ha definito una controversia, tra primarie
società operanti nel settore assicurativo (valore: 120
milioni di euro);
• nell’anno 2018, è stato componente di un collegio

arbitrale chiamato a dirimere una controversia tra
primarie società di interesse nazionale (valore: oltre un
miliardo di euro).
È stato componente, dal 2014 al 2016, dell’Organismo
Indipendente di Valutazione del CONI.
È stato sindaco della Todini Costruzioni Generali S.p.A. per
gli esercizi 2016 - 2018.
È consigliere di amministrazione della Parco dell’Aniene
S.c.a.r.l. (Gruppo Sapar S.r.l.) dal 2016.
È sindaco della Green Arrow Capital S.p.A. dal dicembre
2017.
È
componente
dell’Organismo
di
Vigilanza
di
PatentiviaPoste S.c.p.A. dal luglio 2018.
Incarichi ricoperti
negli organi di giustizia
delle Federazioni sportive

Altri incarichi

Partecipazioni convegni e
master

Dal novembre 2017 è Procuratore Nazionale dello Sport
(CONI);
Dal 1988 al settembre 2016 è stato Componente del
Tribunale
Federale
Nazionale
(già
Commissione
Disciplinare Nazionale) della Federazione Italiana Giuoco
Calcio, in precedenza Commissione Disciplinare L.N.D.;
Dal 2005 al 2015 è stato Giudice di Prima Istanza della
Federazione Italiana Golf;
Dal 2015 all’ottobre 2017 ha ricoperto la carica di Presidente
della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana
Golf;
È stato componente, nel biennio 1999-2000, degli organi
di giustizia sportiva della Federazione Italiana Nuoto.
È stato componente, dal 2000 al 2002, della Commissione
Arbitrale per la soluzione delle controversie da Società e
Procuratori Sportivi.
È componente:
• presso il CONI, della Commissione esame Agenti
Sportivi per l’anno 2020;
È stato componente:
• nel 2012, su designazione del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma, di una Commissione
aggiudicatrice per una gara di appalto, del valore di
dieci milioni di euro, indetta dalla Provincia di Roma,
avente ad oggetto la realizzazione di una strada
complanare;
• della Commissione per l’iscrizione all’Albo degli
Avvocati presso la Corte d’Appello di Roma per l’anno
2011;
• nel 2012, della Commissione Giuridica dell’Automobil
Club Roma;.
Ha partecipato, in qualità di relatore, a far data dall’anno
2000, a convegni in materia di:
• diritto societario, con interventi aventi ad oggetto
alcuni effetti della riforma societaria del 2003;
• diritto alla protezione dei dati personali;
• diritto sportivo (Master Scuola dello Sport del Coni;

•

Pubblicazioni

Convegni Centro Studi di Diritto, Economia ed Etica
dello Sport; Corsi di diritto sportivo e per la
preparazione all’esame di Agente Sportivo; Master
Università La Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza, in
Diritto e Sport);
diritto privato europeo (Master Università La Sapienza,
Facoltà di Giurisprudenza, in Diritto Privato Europeo).

Le sue pubblicazioni ricomprendono due guide edite da
IPSOA - Francis Lefebvre, collana Memento Pratico:
• Le Società Commerciali, prima edizione, Milano, 1999,
La costituzione delle società di capitali;
• Contratti, prima edizione, Milano, 2001, I contratti reali;
Ha anche pubblicato articoli in materia di protezione di
dati personali sulla rivista “Impresa commerciale e
industriale”.

Partecipazioni
in Associazioni Forensi

È stato componente:
• dell’A.I.J.A., International Young Lawyers Association.
• dell’A.I.G.A: Associazione Italiana Giovani Avvocati
(per due anni, dal 1994 al 1996, ha ricoperto l’incarico di
Consigliere della Sezione di Roma).

Lingue

Italiano e Inglese.

