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PROF. RUGGERO STINCARDINI
Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Perugia in data 22 luglio 1983 ed iscritto
all’all’Albo degli Avvocati e Procuratori di Perugia nel 1985 (Magistrature superiori dal 1998), esercita la
professione forense con studi in Perugia, Roma e Milano. E’ specializzato nelle materie di seguito descritte.
Diritto Civile: esperienza maturata nella consulenza privata e pubblica con particolare interesse alle materie
del diritto commerciale, societario, aziendale, e dei contratti, e con l’espletamento di funzioni nell’ambito di
Collegi Sindacali e Consigli di Amministrazione di società private e pubbliche.
Arbitrati: esperienza maturata con attività sia di patrocinio, che di componente e presidente di collegi
arbitrali nazionali ed internazionali.
Diritto Fallimentare: esperienza maturata nella consulenza specifica alle imprese e nella conduzione di
numerose procedure presso il Tribunale di Perugia come curatore e/o commissario/liquidatore giudiziale, e
consulente legale.
Diritto Sportivo: esperienza maturata particolarmente nel settore del calcio con attività di consulenza ed
assistenza legale alla maggior parte delle società professionistiche italiane di Serie A e B, di atleti e tesserati
(anche nella materia antidoping), e di numerose società straniere.
Dal 2003 è membro del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS-CAS) di Losanna.
Dal 2004 è consulente a contratto della Lega Nazionale Professionisti della Figc, e dal 2006 ad oggi è il
responsabile della Direzione Affari Legali della Lega di Serie A, oltre che membro di numerose commissioni di
studio e lavoro della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
Dal 2005 ad oggi fa parte del Comitato di redazione della “Rivista di Diritto ed Economia dello Sport”.
Dal 2007 è membro, nominato dall’EPFL-European Professional Football League, della Commissione sul
Dialogo Sociale e della Commissione Affari presso Unione Europea, nonché (dal 2008/ad oggi) dell’European
Social Dialogue Steering Commitee e dell’European Social Dialogue Working Group on the state of the play
of the implementation of the current Minimum Requirements for a Standard Player’s Contract, entrambi
sempre presso Unione Europea.
Negli anni 2007-2008 è stato consulente nel settore degli sport equestri dell’AIPAC-Associazione Italiana
Proprietari e Allevatori Cavalli, e della Federazione Italiana Sport Equestri.
Dal 2008 è membro della Rex Sport Asociación de Asesores del Deporte.
Negli anni 1986/1988 è stato cultore della materia presso la cattedra di Diritto Privato della Facoltà di
Economia e Commercio di Perugia.
Dal 1990 al 1994 è stato consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Perugia.
Dal 1993 al 2008, è stato cultore della materia presso la cattedra di Diritto Privato e di Diritto Civile della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia.
Dal 2008 al 2011 è stato Docente del modulo di Diritto Sportivo (dell’insegnamento ufficiale di Elementi di
Diritto), presso il Corso di Laurea in Interfacoltà Intercorso in Scienze Motorie e Sportive, Facoltà di Medicina
e Chirurgia, Università degli Studi di Perugia.
Dal 2009 è componente di nomina Ministro della Giustizia della Commissione Elettorale Centrale della Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.
Dal 2009 è Docente di Diritto Civile, Facoltà di Giurisprudenza, Università Telematica E-Campus (sedi
Novedrate, Roma e Messina).
Dal 2009 è Docente di Diritto dello Sport, Facoltà di Giurisprudenza, Università Telematica E-Campus (sedi
Novedrate, Roma e Messina).
È autore di pubblicazioni e relatore in seminari di studio, anche internazionali, ed in corsi di formazione nelle
materie di specializzazione.

