
Curriculum-vitae  
 

Ottavio Cinquanta è nato a Roma il 15 agosto 1938, residente a Milano  con la moglie Maria Luisa, 
in via privata Aroldo Bonzagni, 18.  Hanno una figlia, Consuelo. 
 
Ha svolto con successo una carriera  dirigenziale nel campo della finanza e della chimica;  si 
esprime correttamente in francese, inglese e tedesco e ha mantenuto un ruolo importante come 
conferenziere internazionale. Laurea ad honorem in Business Administration della Dankook 
University di Seoul, Korea, marzo 2001. 
 
Ha praticato l'Hockey su Ghiaccio e l'Atletica. “Azzurro” di Pattinaggio di Velocità su Ghiaccio. 
 
Dopo aver ricoperto ruoli ai più alti livelli dello sport, compresa la funzione di  Arbitro nelle 
maggiori competizioni internazionali, Campionati del Mondo e Giochi Olimpici Invernali,  si è 
impegnato nell'amministrazione dello sport anche coordinando  corsi e seminari internazionali. 
 
Nel 1975, Ottavio Cinquanta è stato eletto per la prima volta, con funzioni tecniche, membro 
dell'International Skating Union (ISU), la più antica federazione sportiva internazionale, fondata nel 
1892. In questo ruolo ha intrapreso un'intensa attività che ha portato a un grande sviluppo delle 
discipline sportive dell'ISU. E' stato  Delegato Tecnico ai Giochi Olimpici Invernali di Albertville 
(1992) e Lillehammer (1994). Nel 1992 è stato eletto Vice Presidente dell'ISU e il Congresso 
dell'ISU a Boston nel 1994 lo ha eletto Presidente dell'International Skating Union, carica 
confermata quattro volte, che tuttora mantiene. 
 
Sotto la sua guida, l'ISU, una delle più importanti federazioni sportive olimpiche, ha ottenuto dei 
progressi notevoli nelle discipline sportive amministrate, Pattinaggio Artistico e Danza su Ghiaccio, 
Pattinaggio Sincronizzato, Pattinaggio di Velocità e Short Track. 
 
Ad Atlanta, nel 1996, il Comitato Olimpico Internazionale elegge Ottavio Cinquanta Membro del 
CIO. Come tale  ha avuto incarichi in  importanti Commissioni del CIO per il Movimento Olimpico 
e la Solidarietà Olimpica.  
Inoltre, Ottavio Cinquanta è stato Membro della Commissione di Coordinamento per i Giochi 
Olimpici Invernali di Salt Lake City del 2002. E' stato Membro del Consiglio di Amministrazione 
del Comitato Organizzatore per i Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006,  Membro della 
Commissione di Coordinamento per i Giochi Olimpici Invernali di Vancouver 2010,   Membro 
della Commissione di Coordinamento per i Giochi Olimpici Invernali di Sochi 2014, ed è Membro 
della Commissione di Coordinamento per i Giochi Olimpici Invernali di PeyongChang 2018. 
 
Durante  i Giochi Olimpici di Sydney nel 2000, il Comitato Olimpico Internazionale ha eletto 
Ottavio Cinquanta Membro della  Commissione Esecutiva, carica che ha mantenuto per otto anni. 
 
Come Membro della Giunta Nazionale  e del Consiglio Nazionale  del Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano (CONI) e avendo posizioni di rilievo in numerose iniziative sportive,  Ottavio 
Cinquanta è noto per i molti obiettivi raggiunti come amministratore sportivo internazionale. 
 
E'  Cavaliere della Repubblica Italiana, Commendatore dell’ordine “Al merito della 
Repubblica Italiana”,  Grand’Ufficiale della Repubblica Italiana, il CONI gli ha assegnato la 
Stella d'Oro e il Collare d’Oro,  e ha ricevuto la  Medaglia d'Oro (Ambrogino d’Oro) della 
Città di Milano,  la più alta benemerenza della Città.  
 
Il contributo di Ottavio Cinquanta allo sviluppo dello sport e ai suoi ideali è riconosciuto in tutto il 
mondo. 
 
 


