
Il sottoscritto Stefano Palazzi, nato a Napoli il 12 settembre

1960, è magistrato militare di Cassazione alla ottava valutazione

di professionalità e presta servizio presso il Tribunale Militare

di Napoli con le funzioni di Presidente del Tribunale dal 7 agosto

2014.

ATTIVITA’ GIUDIZIARIA

Dal 30 aprile 1986 fino al 21 settembre 1996 è stato Magistrato

ordinario, ricoprendo le seguenti funzioni.

Dal 2 dicembre 1987 all’aprile del 1992 è stato giudice presso

il Tribunale di Avellino.

Dall’aprile 1992 al settembre 1996 è stato giudice presso il

Tribunale di Napoli. 

Successivamente è risultato vincitore del concorso per l’accesso

alla Magistratura militare, conseguendo il primo posto nella relativa

graduatoria. 

Dal settembre 1996 al maggio 1998 ha svolto le funzioni di

sostituto procuratore militare presso la Procura Militare di Roma. 

Dal maggio 1998 al luglio 2006 ha prestato servizio presso il

Tribunale Militare di Napoli con le funzioni di giudice.

Dal 13 luglio 2006 è stato nominato giudice presso la Sezione

distaccata  in  Napoli  della  Corte  Militare  di  Appello  ed  ha

ricoperto tale  funzione fino  al 30  giugno 2008,  allorquando  è

stato soppresso tale Ufficio Giudiziario.

Dal 1° luglio 2008 al luglio 2010 ha prestato servizio presso

il Tribunale Militare di Roma con le funzioni di giudice.

Dal luglio 2010 all’agosto 2014 ha prestato servizio presso la

Corte Militare di appello con le funzioni di Giudice.

Dal  7  agosto  2014  presta  servizio  presso  il  Tribunale

Militare di Napoli con le funzioni di Presidente.

TITOLI E PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI

E’  risultato  vincitore  del  concorso  per  l’abilitazione

all’insegnamento di materie giuridiche ed economiche presso Istituti

secondari di secondo grado e, quale vincitore di cattedra, ha prestato

servizio di ruolo presso l’ITCG Ugo Foscolo di Teano dal 10 settembre

1985 al 7 maggio 1986.



Il  29  maggio  1987  ha  superato  gli  esami  di  idoneità  per

l’abilitazione all’esercizio della professione di procuratore legale

relativi alla sessione dell’anno 1984.

INCARICHI UNIVERSITARI E RELAZIONI

Nell’anno accademico 2002-2003 è stato nominato Professore a

contratto  presso  l’università  di  Bologna,  facoltà  di  Scienze

Politiche, sede di Forlì, per il corso di insegnamento di Diritto

penale  militare,  costituito  da  un  numero  di  centoventi  ore

complessive di didattica.

Nell’anno accademico 2005-2006 è stato relatore per un numero

di dodici  ore di  didattica in  un Master  universitario di  primo

livello  in  Diritto  dello  Sport  organizzato  dall’Università  di

Trento.

E stato docente nel II corso di Specializzazione di “Diritto e

procedura penale militare” organizzato dall’Associazione Nazionale

Forense, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, dalla

Procura Militare della Repubblica e dal Tribunale Militare di Roma.

Il 26 novembre 2012 ha tenuto tre ore di lezione in Diritto

Penale  presso  la  Scuola  di  Specializzazione  per  le  Professioni

legali della LUISS Guido Carli - Secondo anno.

Il 14 gennaio 2014 ha tenuto tre ore di lezione in Diritto

Penale  presso  la  Scuola  di  Specializzazione  per  le  Professioni

legali della LUISS Guido Carli - Secondo anno.

Il 4 maggio 2015 ha tenuto tre ore di lezione in Diritto Penale

presso  la  Scuola  di  Specializzazione  per  le  Professioni  legali

della LUISS Guido Carli - Secondo anno.

Il 4 dicembre 2015 in Roma ha tenuto una lezione di tre ore

circa in un Master sul diritto dello Sport organizzato dal Sole 24

Ore.

Il 26 novembre 2016 in Roma ha tenuto una lezione di tre ore

circa in un Master sul diritto dello Sport organizzato dal Sole 24

Ore.

Nell'anno accademico 2016-2017 gli è stato conferito l'incarico

presso  la  LINK  UNIVERSITY  dell’insegnamento  di  Ordinamento  del

giuoco  calcio  nel  corso  di  laurea  in  Economia  Aziendale

Internazionale – Curriculum Economia e Politiche dello Sport.
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Ha tenuto moltissime relazioni e docenze in prestigiosi corsi

di specializzazione universitari e professionali, fra i quali:

- il  1°  novembre  2006,  nel  Principato  di  Monaco,

nell’ambito del convegno denominato “Sommet International

sur le crime transnational” organizzato dal Crans Montana

Forum,  una  relazione  avente  ad  oggetto  “Le  sport,

l’argent et la justice”;

- il 3 novembre 2006 a Coverciano nell’ambito di un corso

in  materia  di  Diritto  Sportivo  organizzato

dall’Università di Firenze;

- il 2 dicembre 2006 in Palermo una relazione nell’ambito

del convegno avente ad oggetto il tema: “la Giustizia

sportiva: prospettive di riforma” organizzato dal Centro

Studi di Diritto Sportivo di Palermo;

- il 29 marzo 2007 in Napoli una relazione nell’ambito del

Corso  di  Diritto  Sportivo  per  Avvocati  e  Praticanti

avente  ad  oggetto  il  tema  “L’agente  di  calciatori”,

organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di

Napoli e dalla Sportform Associazione; 

- il 28 aprile 2007 in Firenze una relazione nell’ambito

del corso di diritto sportivo organizzato dalla Scuola

Forense del Sindacato degli Avvocati di Firenze e della

Toscana;

- il 17 maggio 2007 in Milano una relazione nell’ambito del

master in  diritto  sportivo organizzato  dall’Università

Statale degli Studi di Milano;

- l’11 giugno 2007 in Napoli una relazione nell’ambito del

corso di aggiornamento per i Giornalisti sportivi della

Campania organizzato dalla Associazione Sportform tenuto

presso l’Università degli Studi di Napoli;

- il  29  ottobre  2007  una  relazione  nell’ambito  del

seminario organizzato dalla Federazione Italiana Giuoco

Calcio  per  i  giornalisti  dell’USSI  presso  il  Centro

tecnico di Coverciano in Firenze;
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- Il 17 dicembre 2007 una relazione nell’ambito del Corso

per Direttori Sportivi organizzato dal Settore Tecnico

della Federazione Italiana Giuoco Calcio; 

- il 21 gennaio 2008 una relazione presso il Rotary di

Napoli avente ad oggetto il ruolo della Procura federale

della  Federazione  Italiana  Giuoco  Calcio  nell’ambito

della Giustizia sportiva; 

- Il giorno 22 gennaio 2008 una relazione nell’ambito del

Corso di “Diritto Processuale dello Sport”, organizzato

dalla  Sportform  Associazione  con  il  patrocinio  dal

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli; 

- il  giorno  20  febbraio  2009   una  relazione  avente  ad

oggetto il tema “Diritto Sportivo Calcistico. Gli organi,

la  disciplina  e  l’evoluzione  di  un  diritto  nuovo”,

inserito  dal  Consiglio  dell’Ordine  degli  Avvocati  di

Milano nell’elenco degli “Eventi formativi”; 

- il giorno 14 marzo 2009 una relazione nell’ambito del III

Seminario di diritto Sportivo, avente ad oggetto il tema

“Illecito  sportivo  e  frode  sportiva”,  organizzato  dal

Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana; 

- il  giorno  21  dicembre  2011,  in  Roma,  una  relazione

nell’ambito  dell’incontro  pubblico  organizzato

dall’Associazione  Democrazia  nelle  Regole  durante  il

quale si discuterà del tema “il denaro è un’arma?”;

- il  giorno  23  gennaio  2012,  in  Firenze,  una  relazione

nell’ambito del seminario di aggiornamento per i Delegati

alla sicurezza Società serie A e B, organizzato dalla

Federazione Italiana Giuoco Calcio;

- -  il  giorno  4  luglio  2012,  in  Roma  una  relazione

nell’ambito  del  convegno  organizzato  dall’Università

LUISS  e  dalla  Società  Italiana  degli  Avvocati

Amministrativisti,  avente  ad  oggetto  il  tema  “La

responsabilità delle Società Sportive”;

- -  il  giorno  23  ottobre  2012  in  Roma  una  relazione

nell’ambito di un incontro organizzato dal Lions Club
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Roma Capitolium, avente ad oggetto il tema “La Giustizia

sportiva nel mutato contesto sociale”;

- - il giorno 20 novembre 2012 in Napoli una relazione

nell’ambito  del  dibattito  pubblico  organizzato  dal

Consiglio  dell’Ordine  degli  Avvocati  di  Napoli,  dalla

Fondazione  dell’Avvocatura  Napoletana,  dall’Unione

Italiana Forense di Napoli e da Azzurra Lex. avente ad

oggetto il tema “il calcio fra regole, lealtà sportiva e

interessi (criminali?)”;

- -  il  giorno  29  novembre  2012,  in  Roma  una  relazione

nell’ambito  del  convegno  organizzato  dall’Alleanza

Forense  per  la  Giustizia,  avente  ad  oggetto  il  tema

“L’etica del Magistrato, la deontologia dell’avvocato e

la deontologia dello sportivo”;

- - il giorno 15 dicembre 2012 in Palermo una relazione

nell’ambito  del  convegno  organizzato  dal  Consiglio

dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, avente ad oggetto

il  tema  “Giustizia  Penale,  Giustizia  Sportiva,

responsabilità delle Società e modelli organizzativi”; 

- -  il  giorno  17  dicembre  2012  in  Roma  una  relazione

nell’ambito  del  convegno  organizzato  dall’Associazione

forense Emilio Conte, avente ad oggetto il tema “Diritto

e procedura nel calcio italiano ed internazionale”; 

- -  il  giorno  17  gennaio  2013,  in  Roma  una  relazione

nell’ambito  del  convegno  organizzato  dal  Ministero

dell’Interno,  dall’INTERPOL,  dalla  FIFA   e  dall’UEFA,

avente ad oggetto il tema “Il Calcioscommesse: il lato

oscuro del bel gioco”;

- -  il  giorno  6  maggio  2013  in  Firenze  una  relazione

nell’ambito  del  seminario  di  aggiornamento  per  i

Giornalisti  Sportivi,  organizzato  dalla  Federazione

Italiana  Giuoco  Calcio  e  dall’Unione  Stampa  Sportiva

Italiana, avente ad oggetto il tema “Giustizia sportiva,

quale futuro?”;

- - il giorno 8 maggio 2013 in Roma una lezione presso la

cattedra di diritto penale dell’Università LUISS avente
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ad  oggetto  il  tema  della  concorrente  tutela  penale  e

disciplinare  di  fattispecie  che  si  verificano  in

occasione o a causa di competizioni sportive;

- - il giorno 12 luglio 2013 in Nusco (AV) una relazione

nell’ambito  del  convegno  organizzato  dalla  Società

Italiana  di  Allergologia  e  immunologia  Clinica,

dall’Università  degli  studi  di  Napoli  Federico  II,

dall’Università degli studi di Salerno e dall’ordine dei

Medici  di  Avellino,  avente  ad  oggetto  il  tema  “Il

contrasto  al  doping  fra  tutela  penale  e  tutela

disciplinare”; 

- -  il  giorno  5  novembre  2013  una  relazione  presso  la

scuola di Polizia di Nettuno nell’ambito del corso di

studi per la formazione dei Dirigenti della Polizia di

Stato, avente ad oggetto il tema  de “le competenze ,  le

procedure e le sanzioni previste nella Giustizia Sportiva

della Federcalcio in ordine alle manifestazioni sportive,

con  particolare  riferimento  al  comportamento  dei

sostenitori delle società sportive”;

- -  il  giorno  16  dicembre  2013  in  Roma  una  relazione

nell’ambito  del  convegno  organizzato  dall’Associazione

forense Emilio Conte, avente ad oggetto il tema “Diritto

e procedura nel calcio italiano ed internazionale”

- - il giorno 26 marzo 2014   in Napoli una relazione

nell’ambito  del  convegno  organizzato  dall’Università

telematica  Pegaso,  avente  ad  oggetto  il  tema  “

Prospettive di riforma della giustizia sportiva“ ;

- -  il  giorno  26  marzo  2014   in  Roma  una  relazione

nell’ambito  del  convegno  organizzato  dall’Associazione

forense  Alleanza  Forense  per  la  Giustizia,  avente  ad

oggetto il tema “ Lo Sport, il Diritto e le Federazioni“;

- -  il  giorno  28  marzo  2014  in  Roma  una  relazione

nell’ambito  del  convegno  organizzato  dall’Associazione

“Un cuore per tutti .. tutti per un cuore” Onlus, avente

ad oggetto il tema “ Sport, Etica e Salute: Sviluppo

armonico della persona e perfezionamento morale “ ;
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- -  il  giorno  8  aprile  2014  in  Roma  una  relazione

nell’ambito  del  convegno  organizzato  dalla  Scuola

Superiore di Polizia, avente ad oggetto il tema “Principi

Cardine della Giustizia Sportiva“ ;

- -  il  giorno  9  maggio  2014   in  Napoli  una  relazione

nell’ambito  del  convegno  organizzato  dalla  sezione

Napoletana dell’Associazione PANATHLON, avente ad oggetto

il tema “verifica e valutazione dell’attività sportiva

del  calcio  nel  rispetto  della  normativa  specifica  e

generale“ ;

- - il giorno 29 settembre 2014  in Roma una relazione

nell’ambito  del  convegno  organizzato  dal  Rotary  Roma

Nord, avente ad oggetto il tema “ nuove prospettive della

Giustizia Sportiva “ ;

- -  il  giorno  20  novembre  2014  in  Roma  una  relazione

nell’ambito del convegno organizzato dall’Europol presso

la Scuola Superiore di Polizia , avente ad oggetto il

tema “ Match fixing “ ;

- -  il  giorno  4  dicembre  2014   in  Fisciano  (SA)  una

relazione  nell’ambito  del  convegno  organizzato

dall’Università degli studi di Salerno, avente ad oggetto

il tema “ il diritto sportivo: dialogo fra ordinamenti

“ ;

- - il giorno 12 dicembre 2014 in Milano una relazione

nell’ambito della conferenza internazionale promossa da

International  Scientific  and  Professional  Advisory

Council  of  the  United  Nation  Crime  Prevention  and

Criminal Justice Programme-ISPAC, dalla Fondazione Centro

Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale-CNPDS, avente

ad  oggetto  il  tema  “  Rischi  criminali  e  risposte

internazionali nell’industria globale dello sport “ ;

- - il  giorno  16 dicembre  2014   in  Roma  una relazione

nell’ambito  di  un   Master  organizzato  dall’Università

Link  Campus,  avente  ad  oggetto  il  tema  “  l’attività

inquirente e requirente della Procura Federale “ ;
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- - il giorno 4 maggio 2015  in Roma una lezione di Diritto

Penale  presso  la  Scuola  di  Specializzazione  per  le

professioni  legali  della  Luiss  Guido  Carli  –  Secondo

anno;

- -  il  giorno  16  maggio  2015   in  Roma  una  relazione

nell’ambito  dell’evento  “Notte  bianca  della  legalità”

presso il Tribunale di Roma, avente ad oggetto il tema “

la  legalità  nello  sport:  doping,  scandali/scommesse  e

violenza negli stadi “ ;

- - il giorno 30 maggio 2015  a Ischia (NA) una relazione

nell’ambito  del  convegno  organizzato  dalla  Società

Italiana  di  Allergologia  e  Immunologia  Clinica  e

dall’Ordine dei Medici di Napoli, avente ad oggetto il

tema “ Il contrasto al doping fra tutela penale e tutela

disciplinare “ ;

- -  il  giorno  12  giugno  2015   in  Nola  una  relazione

nell’ambito del convegno avente ad oggetto il tema “ Lo

sport tra fisco e diritto “ ;

- - il giorno 24 settembre 2015  in Roma una relazione

nell’ambito del convegno organizzato dallo Sport Law and

Policy  Centre,  avente  ad  oggetto  il  tema  “  L’impatto

della Riforma della Giustizia sportiva sulle Federazioni

“ ;

- -  il  giorno  13  novembre  2015  in  Roma  una  relazione

nell’ambito  del  Master  in  diritto  e  management  dello

Sport organizzato dalla IDEMS – Centro Studi della Link

Campus University;

-  - il giorno 29 novembre 2015 in Oristano una relazione

nell’ambito  del  Corso  di  formazione  professionale

“Giovani  e  sport  pulito.  Regole,  fair  play,

responsabilità dirigenti  e  media: vietato  imbrogliare”

organizzato dalla Unione Stampa Italiana presso la Figc

regionale Sardegna;

- -  il  giorno  4  dicembre  2015  in  Roma  una  relazione

nell’ambito del Master in “Diritto e Fisco dello Sport”

organizzato dalla Business School del Sole24Ore;
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- - partecipazione quale relatore alla tavola rotonda del 9

aprile 2016 sul tema “la dimensione sociale nello Sport”

organizzato a Roma dall’Associazione “insieme per l’Unità

dei popoli ONLUS Crescenzo Palmesano”;

- - partecipazione al Convegno sul tema “Sport Politiche

Europee e Nazionali: Il ruolo delle Università” presso

l’Università  Telematica  Pegaso,  in  Napoli  in  data  21

aprile 2016;

- - partecipazione come moderatore nella tavola rotonda il

29 aprile 2016 in Sabaudia sul tema “Sport ed abitudini

alimentari:  una  corretta  alimentazione  per  evitare  il

doping, in collaborazione con Lions Club Latina Host e

Sabaudia S. Felice”;

- -  il  giorno  18  novembre  2016  in  Roma  una  relazione

nell’ambito di un incontro organizzato dal CONI, avente

ad  oggetto  il  tema  “  IL  DIRITTO  PENALE  E  LO  SPORT:

INTRECCI, RESPONSABILITA’ E PREVENZIONE”;

- - il 26 novembre 2016 una relazione al Master “ Diritto e

Fisco dello Sport” presso la Business School del Sole

24Ore in Roma;   

- - il 20 febbraio 2017 una relazione nell’ambito dello

Short Master in “Organizzazione e Gestione delle Società

e degli Enti Sportivi” presso l’Università degli Studi di

Bari;

- -  il   21  febbraio  2017  partecipazione  al  convegno

organizzato dalla “Lega Nazionale Dilettanti” – F.I.G.C.

avente come oggetto “LA GIUSTIZIA SPORTIVA IN ITALIA”

presso l’Università Federico II in Napoli; 

- -   il  22  maggio  2017  una  relazione  al  convegno

organizzato  dall’associazione  Forense  Emilio  Conte  in

Roma  avente  ad  oggetto  “  DIRITTO  SOSTANZIALE  E

PROCESSUALE NEL CALCIO”;

- - l’11 settembre 2017 una relazione presso l’università

Link  Campus,  avente  ad  oggetto  il  tema  "l’attività
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inquirente e requirente della Procura Federale a garanzia

del fair play e della legalità nel sistema calcio". 

- -    il  30  novembre  2017  la  relazione  conclusiva

nell’ambito di  un  convegno organizzato  dall’Università

degli  Studi  di  Firenze  avente  ad  oggetto  “IL  SISTEMA

DELLA GIUSTIZIA IN AMBITO SPORTIVO”;

- -     il 14 dicembre 2017 una relazione nell’ambito del

convegno  organizzato  dall’Associazione  forense  Emilio

Conte, avente ad oggetto il tema “ Diritto sportivo –

diritto sostanziale e processuale nel calcio” ;

- - il 15 marzo 2018 invito a tenere una relazione ad un

corso di perfezionamento presso l’università Statale di

Milano.

INCARICHI ESPLETATI NELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUCO CALCIO

Dalla  stagione  sportiva  1990\1991  a  quella  1992\1993  ha  fatto

parte dell’Ufficio Indagini della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Dalla  stagione  sportiva  1993\1994  a  quella  2004\2005  è  stato

sostituto  procuratore  federale  presso  la  Procura  federale  della

Federazione Italiana Giuoco Calcio. 

Dalla  stagione  sportiva  2005\2006  è  stato  nominato  per  un

quadriennio Procuratore Federale della  Federazione Italiana Giuoco

Calcio. 

A seguito delle riforme regolamentari intervenute nell’ordinamento

federale  e  dell’unificazione  in  un  solo  ufficio  dei  preesistenti

Ufficio  Indagini  e  Procura  Federale,  è  stato  nominato  Procuratore

federale per il quadriennio 2007-2011 da parte della Commissione di

Garanzia per la giustizia sportiva. 

Dal 1° luglio 2011 l’incarico è stato normativamente prorogato

per un’altra stagione sportiva.

Il 28 settembre 2012 è stato nominato  Procuratore federale per

il quadriennio 2012-2016 da parte della Consiglio federale della FIGC. 

Il  1°  settembre  2016  è  stato  nominato  Presidente  della  II

Sezione della Corte Sportiva di appello e componente della Sezione

Consultiva della Corte Federale di appello.

Napoli Roma, 4 giugno 2019
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