
  

 
 
 
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 

 

DATI PERSONALI 

 

 
 data di nascita: 27.12.1969 
 luogo di nascita : Sezze (LT) 
 stato civile: coniugato 
 nazionalità : italiana 
 residenza: SR 83 Marsicana – Opi (AQ)  
 altezza: 182 cm 
 

ISTRUZIONE 
 

 Titoli di studio 

Laurea in giurisprudenza Universita’ La Sapienza di Roma con tesi di 
laurea “aspetti medico-legali del doping nello sport”. Votazione 107/110 

  

OCCUPAZIONE 
 

 avvocato cassazionista iscritto all’Ordine degli Avvocati di Latina 
 consulente e legale di varie Federazioni Sportive Nazionali  
 consulente e legale per atleti che hanno vinto medaglie ai 

Giochi Olimpici o facenti parte della Nazionale italiana in varie 
discipline sportive  

 consulente e legale di societa’ sportive professionistiche 

ALTRE 
ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 
 Consulente parlamentare sulla Legge di Riforma dello Sport 
 docente della Scuola dello Sport del CONI 
 docente in corsi di aggiornamento professionale per medici ed 

avvocati in materia di diritto sportivo 
 docente al corso del Coni per agenti sportivi anno 2019 e anno 

2020 
 Presidente della Commissione esaminatrice Agenti sportivi della 

Federazione Italiana Pallacanestro 
 consulente legale della Federazione Italiana di Atletica Leggera 

per l’organizzazione della Maratona di Roma 2019  
 relatore al convegno “diritto e giustizia nello sport”, tenutosi 

presso il TAR del Lazio sede di Roma il 13 dicembre 2019 
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

 relatore al convegno del ministero della Istruzione Universita’ e 

Giovanni Fontana 
Via Fanfara, 46–04018 Sezze (LT) 
FNTGNN69T27I712L 
Tel/fax 0773/888434 
mobile 347 2634928 
info@fontanastudiolegale.it 



Ricerca (MIUR) sul diritto sportivo per l’istituzione dei Licei 
sportivi 

 organizzatore e docente nel corso per avvocati in diritto sportivo 
organizzato nel 2016 dall’Ordine degli Avvocati di Latina e 
fondazione Michele Pierro  

 ex componente della Procura Generale del CONI 
 incaricato della redazione o modifica di vari regolamenti di 

Federazioni Sportive Nazionali 
 docente diritto sportivo corsi per maestri di sci 
 docente, sugli aspetti penali e sportivi del doping, al Master in 

Management dello Sport del Sole24ore, edizione 2012 
 componente dei collegi arbitrali della Federazione Italiana 

Pallacanestro (FIP) ed altre federazioni 
 per 4 anni commissario antidoping federazione nuoto (FIN) 
 docente e relatore per la Scuola dello Sport del Coni-Lazio in 

decine di convegni e corsi per dirigenti ed operatori sportivi su: 
responsabilita’ legate allo sport, procedimenti di giustizia 
sportiva, doping, contratti dello sport e lavoro sportivo, 
infortunistica ed assicurazioni per lo sport 

 legale in vari procedimenti dinanzi il TAS di Losanna 
 patrocinatore in vari procedimenti dinanzi il Collegio di Garanzia 

del CONI 
 patrocinatore in vari procedimenti dinanzi l’Alta Corte di 

Giustizia sportiva del Coni 
 giudice federale di secondo grado per Federazione Italiana 

Nuoto per 8 anni 
 presidente Corte Federale della Federazione Italiana di Football 

Americano per 2 anni 
 

TITOLI  

e 

QUALIFICHE 
SPORTIVE 

 

 docente di diritto sportivo Scuola dello Sport CONI 

 Vicepresidente comitato provinciale CONI di Latina fino dal 2008 al 
2012 

 Presidente Commissione tesseramento Federazione Italiana 
Giuoco Handball 

 

HOBBIES 
 

 per vari anni dirigente di sci club affiliato alla Federazione 
Italiana Sport Invernali, Uisp e Aics 

 sport 
 viaggi 

SPORT  

PRATICATI 
 

 
 sci (in passato atleta punteggiato in classifica nazionale FISI di 

slalom gigante. secondo classificato campionato italiano UISP 
di slalom speciale e terzo in slalom gigante, secondo 
classificato campionato italiano di sci avvocati e magistrati) 

 tennis (partecipazione a varie gare di coppa Italia) 
 calcio 
 A livello ludico: atletica, nuoto, sci di fondo, pallacanestro, 

ciclismo, tiro a segno, canoa, pugilato 
 

LINGUE 
 
 inglese (discreta conoscenza scritto e parlato) 

 

  



Autorizzo il trattamento dei dati personali come da D.Lgs. 196/03. 
Consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 DPR 445/00 dichiaro che quanto contenuto nel 
curriculum corrisponde a vero. 

Avv. Giovanni Fontana 
 


