
Alessandro PIETRANGELI 

Avvocato presso il foro di 
Roma dal 1999 
Cassazionista dal 2012 
  

(nato a Roma il 07/04/66) 

 

 

- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “la 
Sapienza”, votazione 100/110; tesi in diritto pubblico “Pluralismo della informazione e 
normative di tutela” (Legge Mammì); Rel Prof. De Luca (1990); 
- corso di preparazione all’esame di Avvocato c/o Consiglio dell’Ordine degli Avv. Di 
Roma; 
- corso di preparazione all’esame di Avvocato c/o Università  “Luiss” di Roma; 
- corso di lingua inglese c/o la “Berliz di Roma”; 
- corso di lingua inglese presso la “EF International Language School di San Diego” 
California USA (1991); 
- corso di specializzazione in diritto di famiglia c/o Scuola d’impresa IPSOA (2001); 
- Scuola di formazione per Curatori fallimentari c/o il Consiglio dell’Ordine degli Avv. di 
Roma (2001-2002) e consequenziale iscrizione nell’elenco dei curatori fallimentari 
accreditati c/o il Trib. Civile di Roma; 
- corso di specializzazione in diritto del lavoro c/o Scuola di formazione IPSOA  (2004); 
- seminario giuridico di aggiornamento professionale su “La tutela risarcitoria nella 
respnsabilità professionale medica” c/o l’Associazione Valore Uomo (2004): 
- corso di specializzazione in “Il danno non patrimoniale” presso il CSM (2008); 
- seminario di approfondimento su “Diritto del Lavoro” presso AGIFOR; 
- corso”Team Manager” presso la Scuola dello Sport del CONI (2008);   
- licenza di Agente di calciatori professionisti FIGC  N° 867 (2009) 
- corso di Diritto Sportivo “Avvocato dello Sport” organizzato dal Centro Studi di Diritto 
Economia e Etica dello Sport presieduto dall’Avv. Gianfranco Tobia    
- corso “La Mediazione familiare” Ateneo Pontificio 20 aprile 2012  
- corso “Adozione Nazionale ed Internazionale” Ateneo Pontificio 5 giugno 2012 
- corso “Affido condiviso” Ateneo Pontificio 15 giugno 2012. 
 
LINGUE STRANIERE: conoscenza del francese (parlato). 
°°°°°°°°°° 
  
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Avv. Pietrangeli 
1999 – 2016 responsabile di tutta l’attività di consulenza  e 
patrocinio legale in materia civile, con particolare riguardo al 
diritto civile in particolare nel:  
diritto civile (locazioni, controversie condominiali, tutela della 
proprietà immobiliare, diritto amministrativo settore commercio); 
diritto salute (responsabilità professionale del medico); 
diritti del consumatore (sanzioni amministrative, contrattualistica 
appalti privati – energia rinnovabile);  
diritto del lavoro;  
diritto sanitatio (ricorsi per il c.d. “metodo Di Bella”) 
diritto di famiglia (separazioni, divorzi, mediazione familiare, 
tutele) 
diritto sportivo  
2008 Corso CONI Team Manager; 

 



2009 conseguimento titolo di Agente di calciatori; 
2010 corso di Avvocato nello Sport, organizzato dal Consiglio 
dell’Ordine di Roma. 
2011 relatore di articoli su aspetti di Diritto Sportivo (su Finanza 
e Mercati – Sport) con particolare riguardo al fenomeno  
“scommessopoli”; 
2012 abilitazione al patrocinio alle Magistrature Superiori 
Cassazionista  
2017 Sostituto Procuratore Federale della Federazione Italiana 
Giuoco Calcio: in tale qualità è stato delegato per la trattazione di 
numerosi procedimenti disciplinari. 

Autorizzo il trattamento dei dati in conformità al Dlgs 196/03 e Reg. UE 2016/679. 
 
       Avv. Alessandro Pietrangeli  
 


