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curriculum vitae Antonio Senatore 

per “l’invito a manifestare interesse per posizioni negli organi di giustizia 

endofederale”, in riferimento alla posizione di “Giudice Sportivo Nazionale” e di 

“Giudice Sportivo Territoriale” presso la F.I.BA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni personali 

Antonio Senatore, nato a Rossano il 12 luglio 1983, libero professionista, avvocato, iscritto 

all’albo dall’anno 2012 ed appartenente all’Ordine degli Avvocati di Roma, via G. Paisiello n. 

55, Roma - 00198 (Studio Legale Scoca), tel. 06/854866, fax 06/8558370, cell. 3924393160 

 

Istruzione e Formazione 

Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma 

(“Scienza giuridica delle organizzazioni pubbliche interne ed internazionali”), con tesi in diritto 

amministrativo (“la D.I.A. nell’ordinamento urbanistico”), con voto 110/110 e lode;  

Laurea triennale in Giurisprudenza presso l’Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma (corso 

“Diritto delle Istituzioni”) tesi in diritto costituzionale (“Il procedimento di formazione dello Statuto 

regionale; profili giurisprudenziali”), con voto 105/110; 

Maturità scientifica conseguita presso il Liceo statale Rossano con voto 100/100. 
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Esperienze lavorative - incarichi 

Da gennaio 2009 ad oggi: svolge attività libero professionale presso lo Studio Legale del 

Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca, ove ha acquisito le proprie capacità lavorative ed 

organizzative. Presso lo Studio Scoca ha iniziato a prestare collaborazione dopo la laurea. In 

particolare svolge personalmente e con responsabilità diretta attività di patrocinio in 

contenziosi, nonché di consulenza stragiudiziale, nell’interesse di privati (persone fisiche e 

società) ed amministrazioni (province, comuni, comunità montane, società pubbliche, enti 

pubblici economici e non), nella materia amministrativa e della contabilità pubblica. 

Gli ambiti di interesse professionale spaziano dall’urbanistica - edilizia e dagli appalti pubblici, 

sino ai concorsi per l’accesso ai pubblici impieghi (e in generale al pubblico impiego c.d. non 

privatizzato), alle espropriazioni per pubblica utilità, alle procedure elettorali, alle procedure di 

finanziamento pubblico, alla materia della responsabilità amministrativa – contabile e alla 

materia del diritto sportivo 

Da gennaio 2014 ad oggi: è componente del Comitato Redazionale della rivista giuridica 

on-line “Libero Osservatorio del Diritto” (L.O.D.). 

Da dicembre 2015 ad oggi: Giudice Sportivo Territoriale Zona Sud nella F.I.BA 

(Federazione Italiana Badminton), presso il C.O.N.I. 

Da gennaio 2016 a marzo 2017: Sostituto Procuratore Federale nella F.I.S.E. (Federazione 

Italiana Sport Equestri), presso il C.O.N.I. 

Competenze maturate nell’ambito del diritto sportivo 

Lo scrivente, nell’ambito della propria attività professionale svolta a partire dall’anno 2009 

presso lo Studio Legale Scoca (notoriamente specializzato anche in materia di diritto 

sportivo), si è occupato, e si occupa in modo frequente, di questioni legate alla materia del 

diritto sportivo, aventi sia carattere consulenziale / stragiudiziale, sia carattere contenzioso 

presso Organi di giustizia sportiva, di giustizia amministrativa e civile. 

Lo scrivente ha altresì svolto attività di docenza presso nel master: “MBA in Diritto e 

Managemnt dello Sport IV ed., anno accademico, 2014 -15”; a cura della Link Campus 

University e diretto dal Prof. Mario Pescante. 
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Dal dicembre 2015 e sino alla data di presentazione della presente domanda, lo scrivente ha 

svolto attività di Giudice Sportivo Territoriale Zona Sud nella F.I.BA. (Federazione Italiana 

Badminton). Inoltre, dal gennaio 2016 e sino a marzo 2017, lo scrivente ha svolto attività 

Sostituto Procuratore Federale nella F.I.S.E. 

L’attività di Sostituto Procuratore presso la F.I.S.E. è stata svolta dallo scrivente con grande 

impegno e dedizione sin dai primi del 2016, ossia da quando è stato assegnato alle funzioni.  

Tale attività è consistita in un costante aggiornamento e approfondimento della normativa di 

riferimento, occasionato anche dall’entrata in vigore a luglio 2016 del nuovo regolamento di 

giustizia della F.I.S.E. Inoltre, sono stati curati complessivi 23 fascicoli, su poco più dei 100 

aperti presso l’Ufficio di appartenenza per l’anno 2016, e tutti i procedimenti sono stati 

trattati sempre personalmente, con l’assistenza del personale di segreteria, senza che è mai 

risultato necessario delegare incombenze ad altri colleghi dell’Ufficio. Con i propri colleghi di 

Ufficio è stata mantenuta, comunque, una costante e proficua collaborazione, in virtù della 

loro maggiore esperienza nel settore, che sicuramente ha concorso nella formazione e nella 

maggiore qualificazione professionale dello scrivente. Con gli stessi colleghi sono stati anche 

mantenuti degli ottimi rapporti personali, improntati sempre sul reciproco rispetto dei ruoli.  

In nessun caso i procedimenti curati dallo scrivente hanno subito una “avocazione” da parte 

del Procuratore, né sono stati mai riassegnati ad altri colleghi dell’Ufficio, né sono mai stati 

oggetto di rilievi negativi da parte della superiore Procura generale del C.O.N.I., che non ha 

respinto alcuna delle richieste nel tempo ricevute dallo scrivente, ed infine non si è nemmeno 

mai verificata alcuna decadenza o alcun ritardo nella trattazione dei procedimenti.  

Appaiono degni di nota i numerosi procedimenti curati per situazioni di “morosità” nei 

confronti della F.I.S.E., nella maggior parte dei casi definitisi, non solo con condanne di 

natura disciplinare, ma anche con il recupero del credito dovuto dagli affiliati. C’è stato un 

grande impegno, da parte dello scrivente, per sensibilizzare l’importanza, sopratutto a livello 

disciplinare, dell’adempimento degli oneri economici posti a carico degli affiliati in ragione 

della loro appartenenza alla Federazione e/o della loro partecipazione agli eventi sportivi. 

I procedimenti trattati, quando non culminati con una archiviazione delle indagini, ma con un 

deferimento dinanzi agli Organi di giustizia F.I.S.E., hanno visto accogliere (quantomeno in 

parte) le richieste sanzionatorie formulate dallo scrivente e solo in pochissimi casi sono state 

interamente rigettate (ad oggi solo 2). Durante l’attività svolta sono stati redatti oltre 60 atti 
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(tra deferimenti, memorie e richieste di vario genere, ecc.) ed è sempre stata personale, senza 

alcuna eccezione, la partecipazione dello scrivente alle udienze attinenti ai procedimenti 

avviati dinanzi agli Organi di giustizia F.I.S.E. Infine, è stata anche costante la presenza dello 

scrivente presso l’Ufficio della Procura, come piena e costante è sempre stata la disponibilità 

manifestata rispetto agli Organi istituzionali ed ai tesserati della Federazione, rispetto alle loro 

vicissitudini, senza che in nessun caso i rapporti siano tracimati dal loro valore formale.  

 

Pubblicazioni. 

1. La decadenza dal permesso a costruire: decorrenza e proroga dei relativi termini, in Urbanistica e 

Appalti, n. 4/2014, pagg. 460 - 467; 

2. Incarichi legali ed evidenza pubblica, in Urbanistica e Appalti, n. 11/2014, pag. 1140 - 1146; 

3. Il riparto di giurisdizione in tema di revoca dei finanziamenti pubblici, in Urbanistica e Appalti, n. 

2/2015, pagg.153 - 162; 

4. Considerazioni sul principio dispositivo e sulla relativa applicazione alle sanzioni edilizie, in Urbanistica 

e Appalti, n. 4/2015, pagg. 447 - 456; 

5. Lotta alla ludopatia e potere amministrativo, in Urbanistica e Appalti, n. 6/2015, pagg. 625 e s.s. 

6. L’Acquisizione gratuita degli abusi edilizi al patrimonio comunale: evoluzione normativa ed approdi 

giurisprudenziali, in Nuove Autonomie, n. 3/2015, pagg. 383 - 400. 

7. La sospensione dei lavori in corso di esecuzione ed il sequestro cautelare, in Rivista Giuridica 

dell’Edilizia, n. 4/2016, pagg. 463 - 481; 

8. Il regime sanzionatorio degli illeciti urbanistico - edilizi commessi sulle aree appartenenti allo Stato e agli 

altri soggetti pubblici, in Il Nuovo Diritto Amministrativo, 6/2016, pagg. 85 – 95. 

9. Vigilanza sull’attività urbanistico – edilizia, in Manuale dell’Urbanistica e dell’Edilizia, AA.VV. (a 

cura di F. Caringella e U. De Luca), Dike Giuridica, 2017, pagg. 999 - 1027. 

10. Le figure soggettive preposte all’attività di vigilanza urbanistica – edilizia, in Manuale dell’Urbanistica e 

dell’Edilizia (a cura di F. Caringella e U. De Luca), Dike, 2017, pagg. 1029 - 1058. 

11. Le responsabilità soggettive, in Manuale dell’Urbanistica e dell’Edilizia (a cura di F. Caringella e U. 

De Luca), Dike, 2017, pagg. 1079 - 1115. 
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12. Le fattispecie di illecito amministrativo ed i regimi sanzionatori, in Manuale dell’Urbanistica e 

dell’Edilizia (a cura di F. Caringella e U. De Luca), Dike, 2017, pagg. 1178 - 1241. 

13. L’esecuzione delle sanzioni amministrative da illecito urbanistico – edilizio, in Manuale dell’Urbanistica e 

dell’Edilizia (a cura di F. Caringella e U. De Luca), Dike, 2017, pagg. 1244 – 1292. 

14.  L’accertamento in conformità di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, in Manuale dell’Urbanistica e 

dell’Edilizia (a cura di F. Caringella e U. De Luca), Dike, 2017, pagg. 1150 – 1176. 

15.  Attività edilizia libera, in Urbanistica e Appalti, n. 2/2017, pagg. 278 - 286. 

 

Roma, 27 giugno 2017 

        Antonio Senatore 
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