
 1 

Maria Francesca Serra 

CURRICULUM VITAE 
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Stato civile   coniugata 
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Telefono   Abitazione: +39 0761 825580 
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Titoli 

Anno  

 

2010 Dottorato di ricerca in Critica storica, giuridica ed economica dello sport con 

tesi su “Il contratto di lavoro sportivo”. Titolo conseguito il 26 gennaio 2010, 

presso l’Università di Teramo; 

 

2006 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Tor Vergata, con Tesi in 

Procedura penale dal titolo “Il Libero Convincimento del Giudice e la 

Chiamata in Correità”  

                                    

1998 Diploma di maturità classica conseguito a Roma  

 

Esperienze  

 

2009 – 2021 Svolge attività di consulenza e assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale, 

prevalentemente in materia di diritto sportivo, diritto privato, diritto di 

famiglia, con studio in Viterbo, Via Valle Piatta, 53. 

 

 

2008 - 2021 

(partecipazione 

 a eventi e  

convegni)  

- Organizzazione e partecipazione come chairwoman della Tavola Rotonda 

“How do Institutional relations affect sports competitions?”, organizzata 

online dall’Università degli Studi di Teramo il 17 maggio 2021 
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- Partecipazione, per invito, al Forum Internazionale del Gran Sasso sul 

tema “Sport è cultura”, con intervento dal titolo “Le nuove prospettive 

dello sport alla luce della riforma 2020”, convegno online del 2 ottobre 

2020. 

 

- Partecipazione, per invito, con relazione al Convegno IASL, Atene, 13-

14 dicembre 2019, con intervento sul tema “Lex sportiva: present and 

furture perspectives”. 

 

- Partecipazione, per invito, con relazione al Convegno della Malta 

Association of Sports Lawyers, Malta 27-29 giugno 2019, con intervento 

sul tema “Italian Sports System and Sports Agents: an analysis of Law 

December 27th 2017, n. 205”. 

 

- Partecipazione, per invito, con relazione al Convegno IASL, Atene, 2-3 

novembre 2018, con intervento sul tema “For profit sport association: a 

short life”.  

    

- Partecipazione, per invito, con relazione al Convegno SRLA, San 

Antonio, Texas, 28 febbraio-3 marzo 2018, con intervento sul tema “A 

case Law: Italian Constitutional Court, Judgement 49/2011 - Sports 

Authonomy in Italy”.  

 

- Organizzazione del convegno internazionale IASL, Roma, 4-6 ottobre 2017, 

sul tema “Responsibility in Sports Activity” 

 

- Partecipazione, per invito, al Convegno Internazionale SRLA, Las Vegas, 1-

4 marzo 2017. 

 

 - Organizzazione del Simposio in onore di Lucio Colantuoni, “Sports 

Jurisdiction and Arbitration in Sports Activities”, tenutosi presso l’Università 

degli Studi di Teramo organizzatrice insieme allo IASL, 8 luglio 2016. 

 

- Partecipazione, per invito, al Convegno Internazionale IASL, Sochi, 17-19 

novembre 2016, sul tema “Mega Events in Sport: Legal Environment”. 

 

- Partecipazione, per invito, al Convegno Internazionale SRLA, New Orleans, 

23-27 febbraio 2016, con intervento sul tema “Sports Tied Contracts”. 

 

- Partecipazione, per invito, al Convegno Internazionale IASL, Marrakech, 3-

5 novembre 2015, con interventi sui temi “Women’s sport: a sui generis 

discrimination” e “The relationship between Sport and University in Italian 

system”. 

 

- Partecipazione al Convegno Internazionale IASL, Atene 11-13 dicembre 

2014, con intervento sul tema “A strange case of conflict: labour law vs. 

federal normas about sport”. 

 

- Partecipazione al Convegno EASS, Le problematiche del lavoro sportivo, 

svoltosi a Roma, il 5 giugno 2009. 

 

- Intervento al Convegno Sisdic sul tema Fenomeno sportivo e ordinamento 

giuridico, svoltosi a Capri, il 27, 28 e 29 marzo 2008. 

 

 

2015/2021 - Contratto di docenza in Diritto Sportivo (5 CFU) presso l’Università 

Telematica Niccolò Cusano di Roma. 
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- Collaboratore alla cattedra di Istituzioni di Diritto Privato (Prof. Avv. 

Maurizio Benincasa) presso l’Università degli Studi della Tuscia, Facoltà di 

Giurisprudenza e facoltà di Economia aziendale. 

 

 

2018 - Incarico di docenza per la Scuola per le professioni legali, presso 

l’Università degli Studi Niccolò Cusano. 

 

2012/2014 - Modulo di insegnamento (1 CFU) di Diritto Sportivo presso l’Università 

Telematica Niccolò Cusano di Roma avente ad oggetto il contratto di lavoro 

sportivo, in generale e nel particolare, nonché il tema della responsabilità 

sportiva. 

 

 - Incarico di insegnamento di Etica dello sport 2 nell’ambito del Master 

“Diritto ed economia dello Sport nella Unione Europea”, presso l’Università 

degli Studi di Teramo, Facoltà di Scienze Politiche. 

 

2006/2013 - Collaboratore alla cattedra di Istituzioni di Diritto Privato (Prof. Avv. 

Salvatore Patti e Prof. Avv. Cristina Caricato) presso la Facoltà di Scienze 

Politiche, Università “La Sapienza”, Roma; Esercitazioni, seminari e 

partecipazioni alle sessioni d’esame, nonché attività di tutor nella redazione e 

elaborazione delle tesi di laurea.  

 

 

2007/2008 - Comitato di redazione di Enciclopedia giuridica Il Diritto, Corriere della 

Sera, Il Sole24Ore, vol. 1-32. 

 

2007/2009 - Comitato di redazione della Rivista Familia. 

 

 

      

Conoscenze linguistiche 

Spagnolo:  ottimo orale, buono scritto 

Inglese: buono orale, ottimo scritto  

Francese: scolastico 

Italiano:  madrelingua 

 

 

Interessi   

Gli studi di maggior interesse riguardano questioni di diritto sportivo nelle sue implicazioni 

civilistiche e interdisciplinari con attenzione particolare al diritto amministrativo e costituzionale. In 

questo ambito, in particolare, ha lavorato sul tema della specificità dello sport e sul problema della 

responsabilità del prestatore di lavoro, dei contratti, del diritto societario e sulla responsabilità 

sportiva dal punto di vista giuridico e morale, sul diritto globale sportivo e sulla lex sportiva.  

Ulteriori settori di interesse, oltre al campo del diritto privato generale e del sopracitato diritto 

sportivo, riguardano la materia del diritto di famiglia, con tutte le sue implicazioni e novità. 

 

 

Pubblicazioni 
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2007 - Quesiti, in Colloqui giuridici sul lavoro  ̧ congiunta con Prof. Salvatore 

Patti. 

 

2008 - Alcuni disegni di legge in tema di separazione e divorzio, in Familia, 1, 

2008, p. 189 ss. (congiunta con Prof.ssa Cristina Caricato); 

 - La responsabilità del progettista, in Percorsi operativi, La responsabilità 

civile, a cura di S. Patti, in www.lex24.IlSole24Ore.com; 

                                    - La responsabilità dell’ingegnere, in Percorsi operativi, La responsabilità 

civile, a cura di S. Patti, in www.lex24.IlSole24Ore.com; 

                                     - La responsabilità dell’architetto, in Percorsi operativi, La responsabilità 

civile, a cura di S. Patti, in www.lex24.IlSole24Ore.com; 

                                    - La responsabilità del geometra, in Percorsi operativi, La responsabilità 

civile, a cura di S. Patti, in www.lex24.IlSole24Ore.com; 

 - La responsabilità del commercialista, in Percorsi operativi, La 

responsabilità civile, a cura di S. Patti, in www.lex24.IlSole24Ore.com; 

 -Assicurazione (Contratto di), in Percorsi operativi, La responsabilità civile, 

a cura di S. Patti, in www.lex24.IlSole24Ore.com; 

 - Il danno non patrimoniale, in Percorsi operativi, La responsabilità civile, a 

cura di S. Patti, in www.lex24.IlSole24Ore.com; 

 - Il danno biologico, in Percorsi operativi, La responsabilità civile, a cura di 

S. Patti, in www.lex24.IlSole24Ore.com; 

 - Il danno esistenziale, in Percorsi operativi, La responsabilità civile, a cura 

di S. Patti, in www.lex24.IlSole24Ore.com; 

 - Locazione (contratto di), in Percorsi operativi, La responsabilità civile, a 

cura di S. Patti, in www.lex24.IlSole24Ore.com; 

 - Sport, in Percorsi operativi, La responsabilità civile, a cura di S. Patti, in 

www.lex24.IlSole24Ore.com. 

  

2009  - Il diritto di prelazione in caso di cessione di impresa familiare, nota a Cass., 

sez. lav., 19 novembre 2008, n. 27475, in Famiglia, Persone e Successioni, 4, 

2009, p. 303-310; 

                                   - Obbligazioni e responsabilità nella prestazione sportiva, in Fenomeno 

sportivo e ordinamento giuridico, Atti del Convegno Sisdic, Capri, 27, 28 e 

29 marzo 2008, Napoli, ESI, 2009, pp.335-346; 

                                  - Tesi di dottorato Il contratto di lavoro sportivo. 

 

2011 - Il rapporto di lavoro sportivo. Brevi considerazioni, in Le luci dello sport. 

Una lettura prismatica del fenomeno, a cura di A. Di Giandomenico, Nuova 

Cultura editrice, pp.107-132. 

 

2013 - Osservazioni sul tema Attività sportive ufficiali, intervento pubblico e 

sussidiarietà, in Nomos - Le attualità nel diritto, n. 2/2013. 

 

2014 - Lo sport femminile, in Femininum ingenium, 1/2014. 
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2015 - Saggio: A Strange case of Conflict: Labour Law vs. Federal norms about 

Sports, in Sports Law, 22 years IASL, Lex Olimpica and Sports Jurisdiction 

Experience – Development & Perspective, pp. 99-103; 

 - Saggio: A Tipically Italian Anomaly: Sports Tied Contracts, in e-Lex 

Sportiva Journal, Vol. III, 1-2, 2015; 

  

2016  - Saggio: The Relationship between Sport and University in Italian System, in 

International Sports Law Review Pandektis, vol. 11, 3-4, 2016; 

  - Corso di Diritto Sportivo, Dispense ad uso degli studenti, reperibile sulla 

piattaforma dell’Università Telematica Niccolò Cusano. 

 

2017   - Saggio: Brevi riflessioni sull’autonomia e specificità dell’ordinamento 

sportivo, in Rassegna di diritto sportivo, 2015, a cura di Di Nella, pp. 325-

348; 

- Monografia: Ordinamenti giuridici a confronto. La sporting exception e 

l’attività del professionista di fatto, in Quaderni di Nomos, Padova, CEDAM, 

2017, pp. 230. 

- Saggio Piero Alberto Capotosti, un’incursione sul diritto sportivo, in 

Nomos – Le attualità nel diritto, 2017.  

  - Saggio: Un diritto globale sportivo, in Atti del 23° Convegno IASL, Roma, 

4-6 ottobre 2017, in Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport, 2/2017, pp. 

199-211; 

  - Curatela degli Atti del 23° Convegno IASL, Roma, 4-6 ottobre 2017, in 

Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport, 2/2017, pp. 644; 

 

 

2018      - Saggio: The Autonomy of Sport in Italy, in Sports Law – present and future,  

pubblicato da Kee-Young Yeun, Chaek Yearn, Seoul, 2018, p. 70-79. 

                                - Saggio: La funzione sociale dell’associazionismo sportivo, in Rivista di diritto 

ed economia dello sport, XIV, 1, 2018, pp. 55-74; 

                                - Saggio: Global Legal Pluralism, in Nomos – Le attualità del diritto, 1/2018; 

  - Saggio: Il ‘lavoro’ gratuito sportivo: una questione ancora aperta, in 

Federalismi.it, 28 marzo 2018; 

                                  - Saggio: Women’s sport: a sui generis discrimination, in Pandektis; 

  - Saggio: La discriminazione di genere: il valore paradigmatico di una 

discriminazione sui generis, in Giustiziasportiva.it, 1/2018. 

  - Voce enciclopedica Le competenze legislative delle Regioni nella materia 

dell’ordinamento sportivo, in corso di pubblicazione (Enciclopedia sul riparto 

di competenze, diretta da Stelio Mangiameli, Giuffrè) 

 

2019  - Saggio: For profit sport associations: a short life, in Atti del 24° Convegno 

IASL, Atene, 2-3 novembre 2018 

  - Saggio “Considerazioni sulla figura dell’agente sportivo: dalla legge 27 

dicembre 2017, n. 205, comma 373 alla legge 8 agosto 2019, n. 86”, in Rivista 

di Diritto ed Economia dello Sport, vol. 15, fasc. 2/2019 
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2020 - Capitolo “Il doping” su Manuale di Diritto Sportivo, a cura di Giuseppe 

Cassano, Maggioli, 2020. 

 - Saggio “L’autonomia sportiva ai tempi dell’emergenza sanitaria da COVID-

19”, in Nomos – Le attualità nel diritto, n. 1/2020 

 - Saggio “Lex sportiva e lex mercatoria: un confronto”, in Nomos – Le 

attualità nel diritto, n. 2/2020  

- Monografia: L’associazionismo non profit. Dalla legge quadro sul 

volontariato al codice del terzo settore, ESI, 2020 

  - Saggio “Autonomia differenziata e ordinamento sportivo”, su 

Federalismi.it, n. 21/2020 

  - Saggio “Le nuove prospettive dello sport alla luce della riforma 2020”, in 

Atti del III Forum Internazionale del Gran Sasso 

 

2021 - Saggio “Ordinamento sportivo e autonomia regionale”, su Italian Papers 

On Federalism”, Rivista on-line dell'ISSIRFA  

 - Saggio “I cambiamenti del settore sportivo nei primi mesi del 2021”, in 

Nomos – Le attualità nel diritto, n. 1/2021 

 - Saggio “La Riforma dello sport tra luci e ombre e un futuro incerto”, in 

Lancillotto e Nausicaa, 2021 

 - Saggio “L’estate dello sport: tra slanci, confusione e dubbi”, in Nomos – Le 

attualità nel diritto, n. 2/2021 

 

 

         

Maria Francesca Serra 

 


