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CURRICULUM VITAE 

AVV. PROF. GUIDO VALORI 

 

STUDI 

          

 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “ 

La Sapienza” 

 

TITOLO PROFESSIONALE 

          

 Avvocato dal 1989, abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle 

Magistrature Superiori. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma. 

 

TITOLO ACCADEMICO 

              

 Dall’anno accademico 2002-2003 è Docente presso la Facoltà di Giurisprudenza 

della LUMSA ed è titolare dell’insegnamento di “Diritto Sportivo” istituito presso 

la detta Facoltà. 

 Dal novembre 2016 e docente nel CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 

MOTORCYCLING MANAGEMENT, organizzato dalla Federazione 

Internazionale Di Motociclismo e dalla Fondazione Foro Italico – modulo dedicato 

alla giustizia sportiva- 

 

LINGUE STRANIERE 

          

 Ottima conoscenza parlata e scritta sia della lingua francese che 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 

Roma. 

 Dal 1998 al 2005 è stato Procuratore Capo della Procura Federale presso la 

Federazione Italiana Pallacanestro.  

 Presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio è stato sino al 2016, prima membro 

e dal 2006 Presidente della Commissione Nazionale Tesseramenti, poi divenuto 

Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti.  
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 Nel 1996 è stato nominato Procuratore presso la Procura Nazionale Antidoping 

del CONI. Dall’ottobre  2002 è membro del TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) 

di Losanna. 

* * * * * 

 E’ fiduciario del CONI, e consulente legale di diverse FSN e EPS. 

 In particolare è fiduciario della FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO 

da oltre 10 anni,  è altresì fiduciario della FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY, 

della FEDERAZIONE ITALIANA DISCIPLINE ARMI SPORTIVE DA CACCIA, 

della FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA, della 

FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA, del CENTRO NAZIONALE 

SPORTIVO LIBERETAS. E’ stato inoltre per lungo tempo fiduciario della 

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS, per la quale si è occupato anche degli 

Internazionali d’Italia di Roma, della FEDERAZIONE ITALIANA SPORT 

EQUESTRI, occupandosi anche del Torneo Internazionale di Piazza di Siena, 

della FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY, ed ha avuto incarichi professionali 

dalla FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, nel periodo legato alla 

vicenda cosiddetta “calciopoli”.  

 È altresì consulente dell’Istituto per il Credito Sportivo e del Comitato Italiano 

Paralimpico. 

* * * * * 

 

ESPERIENZE ACCADEMICHE 

              

 Dall’anno accademico 2002-2003 è Docente, con insegnamento di “Diritto 

Sportivo”, presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUMSA e dal 2015 

dell’insegnamento di “Laboratorio di Giustizia Sportiva!” 

 Dal settembre 2002 al dicembre 2010 è stato Coordinatore del Master 

Universitario in Diritto ed Economia dello Sport (Master universitario di II 

livello) presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUMSA, che è giunto alla sua 

ottava edizione; 

 Dal novembre 2016 e docente nel CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 

MOTORCYCLING MANAGEMENT, organizzato dalla Federazione 

Internazionale Di Motociclismo e dalla Fondazione Foro Italico – modulo dedicato 

alla giustizia sportiva- 

 Dal febbraio 2011 al 2013   stato direttore del Corso di Perfezionamento in Diritto 

dello Sport presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUMSA. 

 Quale docente ed esperto della materia ha svolto interventi e relazioni in 

occasione di convegni in materia di diritto sportivo presso la LUISS, presso 

l’Università Statale di Milano, presso l’Università Bicocca di Milano, presso 

l’Università di Cagliari; presso l’Università Telematica “Pegaso”. 
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 Sempre quale esperto di diritto sportivo ha altresì tenuto relazioni in occasione di 

incontri e convegni organizzati da Enti istituzionali sportivi, quali Federazioni, 

Leghe, Scuola dello Sport del Coni, etc. Frequentemente ha redatto articoli 

pubblicati sui maggiori quotidiani nazionali di carattere sportivo, in materia di 

diritto sportivo sulle questioni legate alle problematiche del mondo dello sport. 

 

 

PUBBLICAZIONI 

___________________________________________________________________ 

 Nel 2005 ha pubblicato per l’Editore Giappichelli di Torino il manuale accademico 

di diritto sportivo dal titolo: “ Il diritto nello sport”; sottotitolo : “Principi, soggetto, 

organizzazione”. 

 Nel settembre 2009 è stata pubblicata da Giappichelli la II edizione del testo con 

i relativi aggiornamenti e le integrazioni, ed in particolare con l’inserimento di 

alcuni nuovi temi (quali ad esempio Lo Sport nella C E).. 

 Nel dicembre 2016 è stata pubblicata da Giappichelli la III edizione del libro, con 

una completa revisione del testo. 

 Nel 2006 ha pubblicato sulla rivista giuridica elvetica 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 del 14.12.2000”; 

 Ha redatto “La responsabilità civile nella gestione di impianti ed eventi sportivi” 

pubblicata nel 2010 in Trattato dei Contratti diretto da Pietro Rescigno ed Enrico 

Gabrielli edito da UTET Giuridica (Capitolo III della Parte II Sez. I del 13^ 

volume del Trattato dal titolo “I contratti del turismo dello sport e della cultura”) 

 E’ componente del Comitato di Redazione della “Rivista di Diritto Sportivo” del 

C.O.N.I. 

 E’ autore dell’articolo dal titolo “Il passaporto biologico – The Biological Passport” 

pubblicato nel giugno 2012 sulla rivista “Medicina dello Sport”. 

 

Roma, 23 febbraio 2017 

Avv. Prof. Guido Valori 

http://www.weblaw.ch/

