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DOCENZE Docente al corso " Il diritto del lavoro tra evoluzione storica e comparazione' organizzato 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tor Vergata tra il 19 e il 28 maggio 

2014 in favore di magistrati brasiliani, in relazione alla disciplina del lavoro sportivo; 

Inserita tra i docenti del Master di Il livello in Diritto e Management dello Sport presso 

l"Università degli Studi di Palermo a.a. 201312014, e 201612017, per la disciplina Diritto del 

Lavoro Sportivo 
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Fax  
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Nazionalità Italiana 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Dal 1985 a oggi 
Avvocato iscritta all'Albo degli Avvocati di Roma ed ammessa al patrocinio innanzi alle 
Giurisdizioni superiori dal 1998, è titolare con il Prof. Avv. Giancarlo Perone, di uno studio 
legale che opera specificatamente in ambito giuslavoristico. 

Dal 1986 a oggi 
Docente di ruolo di discipline giuridiche ed economiche, attualmente presso l'Istituto d' 
Istruzione Superiore Salvini 24 in Roma e in regime di part-time al 50% dal 2001. 

Dal 2010 

Inserita tra gli Esperti presso la Scuola dello Sport del CONI - Regione Lombardia 

Dal 1991 al 1996 

Consulente ai sensi dell'art. 12 1. 146190 presso la Commissione di Garanzia per lo Sciopero 

nei servizi pubblici essenziali in qualità di Esperto. 

Dal 1990 al 1993 

Consulente presso il Formez P.A. - Centro Servizi assistenza, Studi e Formazione per 



Docente al corso " Il diritto del lavoro tra evoluzione storica e comparazione' organizzato presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tor Vergata tra il 14 e il 23 ottobre 2013 in 
favore di magistrati brasiliani* in relazione alla disciplina del lavoro sportivo; 

Docente, nel 2010, al corso di | 0 Livello per dirigenti sportivi organizzato dal Coni - Comitato 

Provinciale di Mantova; 

Docente, dal 2006 al Corso di Perfezionamento in "Diritto sportivo e Giustizia Sportiva" presso 

ItUniversità degli Studi di Milano - Facoltà di Giurisprudenza. 

Docente, nel 20051 nell'ambito dell'iniziativa formativa per dirigenti, organizzata dal Comitato 

Provinciale del CONI di Mantova, su "Le collaborazioni all'intemo delle associazioni sportive 

dilettantistiche: aspetti contrattuali e giuridici, problematiche, soluzioni"; 

Titolare del contratto di didattica sostitutiva per la disciplina "Diritto del lavoro sportivo" presso 
il Corso di Laurea in Scienze Motorie dell'Università degli studi di Roma "Foro Italico" per gli 
anni accademici 200312004 e 200412005; 

Titolare di contratto di didatüca integrativa di Diritto Privato e Diritto dellUnione Europea 
presso il Corso di Laurea specialistica in Management dello sport e delle attività motorie 
dell'Università degli Studi di Roma Foro Italico", per gli anni accademici 2002/2003 e 
2003/2004; 

Docente, nel 2001, al seminario su "Lavoro all'estero" presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università "Roma Tre", cattedra di Diritto del Lavoro ; 

Docente, nel 1996, al corso di perfezionamento in "Diritto del lavoro", presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'università di Roma "Tor Vergata"; 

Relatrice, al Convegno Intemazionale "Il rapporto di lavoro sportivo tra presente e futuro: 

RELAZIONI A CONVEGNI 
problemi attuali emergenti e prospettive di riforma anche alla luce di esperienze degli altri 

Paesi" organizzato dal Centro Studi di Diritto Sportivo di Palermo, in data 29 novembre 2013; 

Relatrice alla Tavola rotonda "Tendenze attuali del lavoro sportivo" organizzato dalla Facoltà di 

Scienze Motorie di Palermo il 25 maggio 2012; 

Relatrice al seminario "Legge 23.3.1981 n. 91 sul lavoro sportivo: quale riforma?" Organizzato 

da APL presso Corte d'Appello di Roma, il 24 aprile 2012; 

Relatrice al convegno: "Avvocati e sport: formazione e specializzazione" presso Il Università 

degli 

Studi di Milano - Facoltà di Giurisprudenza in data 25 gennaio 2012; 

Relatrice al convegno su "Il lavoro sportivo" organizzato dalla Associazione Avvocati per il 

Lavoro, presso la Corte d'Appello di Roma, via Varisco, in data 17 maggio 2011; 

Relatrice al Convegno "Contratti sportivi e accordi collettivi: situazione attuale e nuove 
prospettive di riforma" organizzato in data 21 ottobre 2010 dall'Università degli Studi di Milano 
— Facoltà di Giurisprudenza; 

Relatrice, in data 3.12.2005, nell'ambito della iniziativa formativa per dirigenti, organiuato dal 
Comitato provinciale del CONI di Mantova su "Le collaborazioni all'intemo delle associazioni 
sportive dilettantisüche: aspetti contrattuali e giuridici, problematiche e soluzioni" 

Relatrice, nel 2002* al Convegno su "La nuova disciplina del contratto a termine - Problemi 

applicativi e aspetti pratici", presentando una relazione su Le sanzioni per la mancanza delle 

ragioni legittimanti l'apposizione del termine"; 

Relatrice in data 11.5.2001f al seminario su "Lavoro all'estero" presso Università Roma Tre 

facoltà di Giurisprudenza - cattedra di Diritto del Lavoro 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 1982 

Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con il massimo 

dei voti e la lode, discutendo la tesi in diritto processuale civile "Rapporti tra la sentenza di 

primo grado pmwisoriamente esecutiva e la sentenza d'appello che ne pronuncia la rifonna" 

PUBBLICAZIONI LIBRI: 
"Diritto del lavoro sportivo" (2. Edizione) Giappichelli, Torino, 2012; 

"Diritto del lavoro sportivo" (1. Edizione) Giappichelli, Torino, 2004 

ARTICOLI 

Nodi irrisolti nella disciplina del lavoro sportivo, in Mass. Giur. Lav., 2016, 4, pag. 199 

La risoluzione delle controversie di lavoro sportivo, Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 

2015, 5, 332 

Brevi riflessioni su ipotesi di riforma del diritto sportivo, in Rivista della facoltà di Scienze 

Motorie, Università di Palermo, fasc. 2/2012, p. 35 ss.e in Rass. diritto ed economia dello sport, 

fasc. 1-2/ 2012, pag. 22412235; 

Il contratto di lavoro sportivo tra accordo sindacale e disciplina legale, nota a Alta Corte di  

Giustizia Sportiva, n.2t2010 del 30.7.2010, in Mass. Giur. Lav, 2010, 11, pag. 834 

Le procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato nelle Pubbliche 

Amministrazioni ai sensi dell'art. 1 comma 519 1. 296 del 27.12.2006 (finanziaria 2007): natura 

e giurisdizione", in il Lavoro nella Pubblica Amministrazione, 1, 2009, pag. 167; 

Le collaborazioni all'interno delle società e associazioni sportive dilettantistiche" in Il Diritto del 

Mercato del Lavoro, n. 213, 2005, parte l, pag. 707; 

La remunerazione dei medici specializzandi: profili risarcitori alla luce della giurisprudenza 

comunitaria", Dir. Lav, 2005, Il, 347; 

Contratto di lavoro sportivo: clausole compromissorie e razionalizzazione del sistema di 

giustizia sportiva", Giur. Mer., 2004, fasc. 4, pag. 848; 

Gli effetti dell'accertamento in sede giudiziale della mancanza delle ragioni legittimanti 

l'apposizione del termine ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 6 settembre 2001 n a 368" in Il contratto di 

lavoro a tempo determinato nel d.lgs. 6 settembre 2001 n o 368, Torino, 2002, 61; 

Domanda di inquadramento superiore e requisiü di validità del ricorso: criteri metodologici a 

confronto", Dir. Lav., 2001, 283; 

Configurazione e limiti del diritto di sciopero nella evoluzione dialettica di dottrina e 
giurisprudenza", in quademi della Rivista degli infortuni e delle malattie professionali, 
INAIL, 1997, 105; 

Prime considerazioni sulla attuazione delle direttive comunitarie in tema di sicurezza e salute 

dei lavoratori", Dir. Lav., 1995, 1, I, 83; 

Anomala correzione del dispositivo letto in udienza nel processo di lavoro", in Giur. Mer„ 1984, 

Sugli effetti della riforma della sentenza pretorile che abbia dichiarato illegittimo il 

licenziamento e ordinato la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro ex art. 18 Stat. Lav.". in 

Giust. Civ., 1984, 1 , 2863; 

Giurisdizione e separato giudizio in materia di interessi moratori e rivalutazione di crediti di 

lavoro di dipendenti pubblici", Giur. Mer., 1983, 4/5, 875 



SAGGI 

Il Lavoro all'estero, ((Generalità; Sezione I e Sezione II), in Digesto delle Discipline Privatistiche 

- sezione commerciale, Utet, Torino 2009, 384, ss. 

CONOSCENZE LINGUISTICHE Lingua inglese: livello intermedio 

Roma 15 febbraio 2018        

 

ln fede 

          F.to Maria Teresa Spadafora

 

 


