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          CURRICULUM  VITAE in formato ridotto 

NOME E COGNOME: ALESSANDRO di MAJO  

DATA DI NASCITA:            20 ottobre 1968 

RECAPITI TEL.: 06/3201167 e 06.84388790, Fax 06/3202230, Cell. 3356041728; E-

MAIL: avv.alessandrodimajo@gmail.com; PEC: alessandrodimajo@ordineavvocatiroma.org  

STUDIO: Via G. Avezzana n. 6 Roma (Studio legale di Majo) 

                                 -------------------------------------------------------------- 

 

TITOLI, RUOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI, 

DIDATTICHE E SCIENTIFICHE 
 

Lo scrivente esercita la professione di avvocato in Roma da circa 22 anni (iscritto 

all’Albo degli avvocati di Roma il 28 novembre 1996 sino al 25 gennaio 2018 e dal 26 marzo 

2020. E’ anche iscritto all’Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla 

Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori il 28 gennaio 2011 sino al 19 gennaio 

2018 e dal 14 maggio 2020). 

 

E’ stato Consigliere presso la Corte di Cassazione (sez. V Tributaria) a seguito di 

nomina per meriti insigni (art. 106 Cost.), con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 

dicembre 2017 (presa di possesso l’ 8 febbraio 2018 sino al 15 maggio 2019).  

           

E’ Avvocato dal 28 novembre 1996 al 25 gennaio 2018 e dal 26 marzo 2020  presso lo  

studio legale di Majo, con sede in Roma (Fondatore e Dominus dello studio il prof. avv. 

Adolfo di Majo), su questioni di diritto civile, diritto societario, diritto d’autore, diritto 

sportivo, diritto bancario, diritto fallimentare (diritto della crisi di impresa), diritto 
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amministrativo, diritto dei consumatori, diritto e pratica delle assicurazioni, diritto 

condominiale, diritto della concorrenza, diritto tributario, diritto dell’arbitrato, esecuzioni 

mobiliari ed immobiliari.  

 

E’ stato Giudice del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni nel periodo 24 

febbraio 2015 – 25 gennaio 2018. 

 

E’ Consigliere di Amministrazione di ADIR- Le Assicurazioni di Roma - Mutua 

Assicuratrice Romana nel periodo 29 aprile 2016- 25 gennaio 2018 e dal 13 luglio 2020. 

 

E’ stato Of Counsel dello studio legale Tonucci & Partners, sedi di Roma e Milano 

(aree di attività: contenzioso, arbitrati, mediazione, diritti d’autore, crisi di impresa, sport) nel 

periodo 15 febbraio 2017 – 25 gennaio 2018. 

 

Ha collaborato dal 1997 al 2004, da avvocato esterno, con lo studio dell’avv. Nicola 

Rocchetti su questioni di diritto d’autore, legislazione dello spettacolo e rapporti contrattuali.  

 

Ha svolto l’attività di Commissario Liquidatore di società fiduciarie in Liquidazione 

coatta amministrativa su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico (2016-2018). 

 

Ha svolto e svolge la funzione di Arbitro (anche come Presidente) e di Segretario di 

Collegi arbitrali (2006-2018 e dal 2020). 

 

Il sottoscritto è stato dal 2002 al 2009 componente del Collegio Arbitrale della Lega 

Nazionale Professionisti (F.I.G.C.-Federazione Italiana Giuoco Calcio) con sede in Milano. 

 

Ha svolto (1998-2018) la funzione di Curatore fallimentare su incarico del Tribunale 

di Roma nonché di legale di Fallimenti nonché di membro di Comitati dei creditori. Ha svolto 

anche la funzione di Commissario Giudiziale (Concordato preventivo) su incarico del 

Tribunale di Frosinone. 
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Ha svolto il ruolo di Curatore speciale (conflitto di interessi tra amministratori e 

società) su nomina del Tribunale di Roma (2002-2014). 

 

Ha svolto e svolge la funzione di custode giudiziario e delegato alla vendita su 

incarico del Tribunale di Roma (2009-2018 e dal 2021). 

 

Ha svolto l’attività di legale di imprese di assicurazione in Liquidazione coatta 

amministrativa e di imprese in Amministrazione Straordinaria.  

 

 

 

++++++++++++++++++++++++ 

 

E’ Professore, a contratto, dal 2 aprile 2021, di “Diritto del lavoro nell’economia 

digitale” presso l’Università Telematica Internazionale Uninettuno di Roma (Facoltà di 

Giurisprudenza). 

 

E’ Professore a contratto dal 16 marzo 2020 di “Diritto dello sport” presso 

l’Università Telematica Internazionale Uninettuno di Roma (Facoltà di Economia). 

 

E’ stato Docente in “Diritto commerciale” presso l’Università degli Studi di Roma 

Tre- Facoltà di Giurisprudenza (Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali) nel 

periodo 5 maggio 2006 -1 aprile 2016. 

 

E’ stato Professore a contratto di “Diritto sportivo” presso l’Università degli Studi di 

Roma Tre- Facoltà di Giurisprudenza (periodo 1 aprile 2014 – 25 gennaio 2018).   

 

E’ stato Professore a contratto in “Diritto fallimentare” presso l’Università degli Studi 

di Roma Tre- Facoltà di Giurisprudenza (periodo 30 aprile 2007 – 30 dicembre 2008). 
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E’  stato Titolare di un assegno di ricerca  in “Diritto commerciale” (dal 2001 al 2005, 

titolo del progetto di ricerca: “I gruppi di imprese insolventi”) presso l’Università degli Studi 

di Roma Tre- Facoltà di Giurisprudenza. 

 

E’ stato, dal 1999 al 2001, Cultore della materia in “Diritto commerciale” presso 

l’Università degli Studi di Roma Tre- Facoltà di Giurisprudenza (prof. G. Terranova).   

 

E’ stato Assistente- Docente, dal 1998 al 2001, alla cattedra di “Diritto fallimentare” 

presso l’Università La Sapienza di Roma, Facoltà di Giurisprudenza (prof. F. Vassalli).  

 

Ha conseguito, in data 9 novembre 1992, la Laurea in Giurisprudenza presso 

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”- Facoltà di Giurisprudenza- con votazione di 

110/110 e Lode discutendo la tesi dal titolo “Diritto morale d’autore e opera 

cinematografica”, relatore il chiar.mo Prof. A. Masi.  

 

Ha pubblicato cinque monografie dal titolo: 1) “Gli accordi di ristrutturazione dei 

debiti con intermediari finanziari”, Collana “Modelli e Rimedi” diretta dal prof. Ad. di Majo, 

editore Giappichelli, 2020-2019; 2) "I diritti audiovisivi nello sport. La normativa e il 

mercato in Italia e in Europa", in Collana "Modelli e Rimedi" diretta dal prof. Ad. di Majo, 

Giappichelli Editore, 2019; 3) “Consumatori e mercato”, Collana diretta dal prof. G. Alpa 

“Temi di diritto privato e di diritto pubblico”, editore Giuffrè, 2017; 4) “I gruppi di imprese 

tra insolvenza e diritto societario” (Editore Giappichelli, 2012); 5) “I gruppi di società. 

Responsabilità e profili concorsuali”, nella Collana de “Il Nuovo diritto societario” a cura del 

Pres. G. Lo Cascio, Giuffrè editore, 2012.  

 

Ha pubblicato per diverse riviste giuridiche, Trattati e Commentari, circa 120 articoli, 

saggi, note a sentenze, commenti, in tema di diritto societario, diritto civile, diritto 

fallimentare, diritto amministrativo, diritto d’autore e diritto sportivo.  

 

Ha organizzato convegni ed eventi ed ha partecipato, anche come relatore, a diversi 

convegni in tema di diritto d’autore, diritto civile, diritto fallimentare, diritto societario e 

diritto sportivo.  
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Ha tenuto, come docente, lezioni di diritto societario, diritto civile, diritto sportivo, 

diritto fallimentare, diritto d’autore presso diversi Master, Corsi, e Scuole forensi e di 

specializzazione, recandosi anche all’estero. Master anche presso il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze (Scuola superiore dell’economia e delle finanze “Elio Vanoni”). 

 

COMITATI, COMMISSIONI, ASSOCIAZIONI, OSSERVATORI, 

PROGETTI, QUOTIDIANI, FONDAZIONI 

 

E’ membro dal 2010 del Comitato di redazione della “Rivista di diritto societario”, 

editore Giappichelli. 

 

E’ membro dal 2004  del Comitato di redazione della rivista  “Il diritto fallimentare e 

delle società commerciali”, editore Cedam –Wolters Kluwer. 

 

E’ membro dal 2011 del Comitato scientifico dell’IGS (Istituto per il Governo 

societario), diretto dal prof. avv. C. Angelici.  

 

E’ membro dal 2015 del Comitato di direzione della “Rivista di diritto sportivo”, 

editore Giappichelli, nonché del Comitato editoriale della www.rivistadirittosportivo.it. 

 

E’ membro dal 2011 del Comitato scientifico dell’Istituto Giuridico dello Spettacolo e 

dell’Informazione (Igisi) presso l’Anica, diretto dal prof. avv. G. Assumma. 

 

 E’ stato membro sia del “Progetto Sovraindebitamento e Procedure Concorsuali”, 

istituito presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma (2004-2018).  

 

E’ stato membro del “Corpo Docenti” presso la Scuola Forense “Vittorio Emanuele 

Orlando” presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma (2008-2017). 

 

http://www.rivistadirittosportivo.it/
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E’ membro dal 2016 dell’ASPEF (Associazione per lo studio delle procedure 

esecutive e fallimentari).  

 

E’ socio ordinario dal 2021 dell’AIGE (Associazione Italiana Giuristi Europei). 

 

E’ socio ordinario dal 2021 dell’UGI (Unione Giuristi  per l’Impresa). 

 

E’ stato membro della RI.P.DI.CO (Rivista Parlata di Diritto Concorsuale), curata e 

coordinata da U. Apice (1998-2018). 

 

E’ componente dal 2020 della Commissione “Crisi d’impresa” istituita presso il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

 

E’ componente dal 2020 della Commissione “Diritto sportivo ed Attività sportive”  

istituita presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

 

E’ membro dal 2020 del Comitato dei valutatori della “Rivista Semestrale del Centro 

Studi Rosario Livatino”, Centro Studi  Rosario Livatino. 

 

E’ iscritto dal 2020  all’ “Albo degli arbitri” della Camera Arbitrale presso l’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC). 

 

E’ iscritto dal 1998 al 2018 e dal 2020 all’ “Albo degli arbitri” presso il Tribunale di 

Roma (Ufficio della Presidenza). 

 

E’ iscritto dal 1998 al 2018 e dal 2020 nell’ “Elenco degli arbitri” presso il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma (“Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale”). 

 

           E’ stato membro  dell’Associazione Curatori Fallimentari (ACF) (2008-2018).  

 

Fa parte dal 2014 del gruppo di studio OCI (Osservatorio sulle Crisi di Impresa), 

diretto da M. Ferro, G.M. Nonno, E. Ragaglia, L. D’Orazio, F.S. Filocamo.  
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Ha collaborato alle riviste quindicinali “Diritto e Pratica delle Società” e “Diritto e 

Pratica del Fallimento”, de “Il Sole 24 Ore” (1999-2009). 

 

E’ stato membro del “Centro Studi” istituito presso il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma (2004-2018). 

 

E’ stato membro nel 2009 della Commissione tecnica di supporto del Gruppo di 

lavoro, Commissione istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico, per la riforma 

delle c.d. Leggi Prodi bis – Marzano, in tema di Amministrazione Straordinaria delle 

grandi(ssime) imprese in crisi.  

 

E’ stato membro nel 2004 della Commissione per la Riforma della Legge fallimentare, 

c.d. Commissione Vietti, presso il Ministero della Giustizia. 

 

Ha partecipato nel 2003, recandosi anche in missione a Praga (Repubblica Ceca) su 

incarico del Ministero delle Economia e delle Finanze- Dipartimento del Tesoro Direzione IV, 

al Progetto di gemellaggio Phare tra Italia e Repubblica Ceca intitolato "Improvement of 

Legal and Instituzional Environment for Business", finanziato dalla Commissione Europea 

nell'ambito Phare Twinning, e precisamente alla revisione ed alla redazione di commenti sulla 

nuova normativa ceca in materia fallimentare e societaria ed alla sua armonizzazione con il 

diritto degli altri paesi dell’Unione europea.  

 

E’ stato membro dal 2000 al 2006 dell'AGICA (Associazione Giuristi del Cinema e 

dell'Audiovisivo). 

 

E’ membro dal 2019 dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport (AIAS).  

 

E’ dal 2020 associato ordinario di Arbit- Italian Forum for Arbitration and ADR. 

 

E’ membro dal 2020 del Comitato scientifico della MaCeFis (Management Centri 

Fitness e sportivi). 

 



 8 

E’ Legal Advisor della “Sustainable Fashion Innovation Society” (dal 2021); 

 

E’ stato iscritto (2013-2016) all’ “Albo degli arbitri camerali”, presso la Camera 

arbitrale per i contratti pubblici.  

 

Ha  collaborato (1999-2016) con il “Il Sole 24 Ore” (“Norme e Tributi”)- redazione di 

articoli (in ambito giuridico, industriale ed economico). 

 

+++++++++++++++++ 

 

Il sottoscritto conosce (parlato e scritto) le lingue inglese e tedesco (madre lingua). 

 

Hobbies ed interessi:  sport (calcio, sci,  tennis, padel, atletica leggera), cinema, 

televisione, musica, viaggi, letture varie (romanzi e quotidiani), organizzazione di eventi, 

rapporti istituzionali, capacità e competenze relazionali e organizzative.  

++++++++++++++++++++++++ 

 Si dichiara che le informazioni indicate nel presente Curriculum vitae corrispondono a verità.   

 

Con osservanza. 

Roma, lì  18 maggio 2021.                                                         

Avv. Prof.  Alessandro di Majo  
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