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Professione Avvocato, Patrocinante dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. 
Mediatore professionista nelle controversie civili e 
commerciali. 

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza 

Esperienza 
professionale 

 Dal 2007 ad oggi: esercizio della professione in
proprio, attualmente quale Contitolare di Studio
Legale-Commerciale in Roma.
Aree di competenza:
 Diritto immobiliare: consulenza in tutte le

negoziazioni relative a beni immobili, quali
compravendite, leasing, locazioni per uso
abitativo o diverso, affitti di aziende,
comodati e appalti per la realizzazione di
edifici o la fornitura di servizi. Assistenza
nella gestione del relativo contenzioso.

 Tutela del credito: consulenza alle Banche e
primarie Società del Settore nella fase
stragiudiziale, anche mediante la redazione
di contrattualistica (factoring, cessione dei
crediti pro soluto e pro solvendo) ed
assistenza nel relativo contenzioso, anche in
via cautelare, presso ogni Sede compresa
quella esecutiva e fallimentare.

 Diritto del lavoro: consulenza alle Società

griguolo
Barra



nella gestione del personale sia in fase 
stragiudiziale (determinazione del 
trattamento legislativo e di contrattazione da 
attribuire ai rapporti di lavoro in corso o da 
avviare; scelta della forma di collaborazione, 
redazione e personalizzazione dei contratti e 
delle clausole; prevenzione di specifiche 
controversie con il lavoratore; patti restrittivi 
della concorrenza dopo la cessazione del 
rapporto; stesura di codice etico aziendale; 
sanzioni disciplinari, risoluzione del rapporto) 
che nella gestione del relativo contenzioso. 

 Diritto sportivo: componente di Organi della
Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (dal
settembre 2012 ad oggi: Sostituto 
Procuratore Federale - F.I.G.C; dal settembre 
2006 ad agosto 2012: Collaboratore 
dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C.); dal
settembre al dicembre 2007: Componente 
dell’Ufficio Elettorale della Federazione 
Italiana Karting nominato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma quale 
esperto in diritto sportivo. 

 Dal 2000 al 2006: Collaborazione presso Studi
Legali di Roma, ed in particolare:
(Studio LEPRI) occupandosi, nell’interesse di
primarie Società italiane operanti in diversi settori,
della redazione della contrattualistica di diritto civile
e commerciale, della gestione del personale,
nonché della relativa assistenza in giudizio;
(Studio VALORI) curando la gestione, anche in
sede contenziosa, del patrimonio immobiliare della
Fondazione Enasarco; della consulenza
extragiudiziale e giudiziale del C.O.N.I. e delle più
rilevanti Federazioni Sportive Nazionali.

 Dal dicembre 1998 all’ottobre 1999: Servizio Civile
presso la Regione Lazio – Assessorato salvaguardia
e cura della salute – con incarico di rilievo e
gestione dei dati derivanti dalle dichiarazioni rese
dalle imprese che operano la bonifica dell’amianto.

Istruzione e 
formazione 

 Dal mese di gennaio 2017: iscritto presso l’Albo dei
Mediatori, nelle controversie civili e commerciali,
dell’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio



A.C. Jemolo.
 Da aprile 2016 a giugno 2016: frequenza e

superamento “I Corso base di formazione per
mediatori professionisti 2016” (totale 50 ore) tenuto
presso l’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
A.C. Jemolo.

 Dal 18.3.2016: iscritto nell’Albo Speciale degli
ammessi al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni
Superiori.

 Dal settembre 2004 a tutt’oggi: frequenza corsi di
aggiornamento nelle materie di interesse
professionale.

 Dal marzo al luglio 2004: Scuola di formazione per
Curatori Fallimentari presso l’Ordine degli Avvocati
di Roma.

 Dicembre 2003: abilitazione all’esercizio della
professione forense.

 Da aprile a novembre 2003: Corso di formazione per
Difensori d’ufficio presso l’Ordine degli Avvocati di
Roma.

 Da maggio a luglio 2002: Corso di orientamento
specialistico “ordinamento giuridico del giuoco
calcio” svolto presso l’Università degli Studi di Roma
“L.U.I.S.S.”.

 Da novembre 2001 a maggio 2002: Corso di
preparazione all’esame di abilitazione all’esercizio
della professione di avvocato svolto presso la
C.E.I.D.A. s.r.l.

 Da novembre 2000 a novembre 2002: Scuola
Forense presso l’Ordine degli Avvocati di Roma.

 Luglio 2000: Laurea in Giurisprudenza conseguita
presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”; tesi in Diritto del Lavoro: “Problemi
relativi all’attuazione ed all’interpretazione della
contrattazione collettiva per i calciatori
professionisti”, relatore Prof. Dell’Olio, con la
votazione di 107/110.

 Luglio 1991: Diploma di maturità scientifica
conseguito presso il “Collegio San Giuseppe Istituto
De Merode” di Roma, con la votazione di 50/60.



Capacità e 
competenze 
personali 

Madrelingua Italiano 
Altra(e) lingua(e) 
Autovalutazione  Comprensione  Parlato  Scritto 
Livello europeo (*) Ascolto  Lettura  Interazione orale  Produzione orale 

Inglese B2  B2  B2  B2  B2 

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità 
comunicative 

Buona capacità di lavorare in gruppo, collaborando anche 
con diverse figure. 
Ottime competenze relazionali con ragazzi e adulti 
acquisite durante l’esperienza di Responsabile di squadre 
di calcio in ambito amatoriale forense. 

Capacità e 
competenze 
organizzative 

Discrete capacità organizzative sia nello svolgimento di 
attività ed impegni personali che in situazioni di stress 
legate al rapporto con la clientela e il pubblico, capacità 
maturate durante il percorso universitario ed in occasione 
dell’attività lavorativa indicata. 

Capacità e 
competenze 
informatiche 

Buon utilizzo degli strumenti informatici, degli applicativi 
Microsoft e del pacchetto Office; buona capacità di 
navigazione nel Web. 

Patente Patente di guida di ciclomotori e motocicli, con cilindrata 
massima di 150 cc (patente A); patente di guida 
automobilistica (patente B) 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

Convegni e Corsi  Marzo-Aprile 2016: Organizzazione e coordinamento
scientifico del “Corso breve in diritto sportivo”,
svoltosi in n. 5 moduli presso la Corte di Appello di
Roma.

 Giugno 2012: Coordinatore scientifico del Convegno
“La giustizia sportiva nello sport professionistico con
particolare riguardo al giuoco del calcio: diritto
vigente e prospettive di riforma”, svoltosi in Roma



presso il Consiglio Nazionale Forense 
 Luglio 2005: Relatore al Corso di orientamento

specialistico “ordinamento giuridico del giuoco
calcio” svoltosi presso l’Università degli Studi di
Roma “L.U.I.S.S.”.

Riconoscimenti e 
premi 

 Ottobre 1999: Encomio ricevuto dalla Regione Lazio
- Assessorato Salvaguardia e cura della salute–
Responsabile del Settore 59 – al termine dello
svolgimento del Servizio Civile.

Appartenenza ad 
Associazioni 

 Dall’anno 2013: iscritto ne il “Movimento Forense” –
Associazione di avvocati - Roma, di cui dal
settembre 2014 è membro del Comitato Esecutivo e
con cui è stato eletto quale Delegato al XXXII
Congresso Nazionale Forense svoltosi a Venezia
(ottobre 2014)..

 Membro dell’Associazione ex Alunni del Collegio San
Giuseppe – Istituto De Merode – Roma.

Pubblicazioni MANUALE: 
“Il lavoro sportivo professionistico tra previdenza ed 
antinfortunistica”, 2005, Halley Editrice. 

RIVISTE SPECIALIZZATE: 

Consulenza Lavoro e Previdenza – ed. Buffetti 
1. La tutela previdenziale per gli sportivi professionisti
(n. 37/2003).
2. Previdenza ed anti-infortunistica nello sport
dilettantistico (n. 17/2004).
3. Sport dilettantistico: lavoro parasubordinato e
prestazione sportiva tra norma fiscale e
normaprevidenziale (n. 24 2004).
4. Un mobbing nel calcio professionistico? (n. 30-31
2004).
5. Anche agli sportivi professionisti spetta il bonus
pensioni (n. 4/2005).
6. Le società sportive professionistiche sono obbligate
a tutelare la salute dei propri atleti (n. 16/2005).
7. Sportivi professionisti: infortuni sul lavoro e malattie
professionali (n. 17/2005).



8. E’ arrivata l’assicurazione obbligatoria per gli
sportivi dilettanti (n. 20/2005).
9. Il contratto di inserimento lavorativo nello sport
dilettantistico. (n. 27/2005).

Consulenza Fisco e Società – ed. Buffetti 
1. La disciplina fiscale delle sponsorizzazioni sportive e
culturali  (n. 28/2004).
2. Il decreto legge n. 138/12 e la sua applicazione: il
caso S.S. Lazio S.p.A (n. 37/2005).

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, si autorizza espressamente alla 
divulgazione del presente documento. 

Roma, 26 settembre 2018 

Avv. Luca Sanzi 


