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CURRICULUM VITAE DI MATTIA GRASSANI 

 

- Nato a Fidenza (Pr) il 30/04/1965 

- Residente a Bologna dalla nascita 

- Licenza classica conseguita nel 1984 al Liceo Statale "L.Galvani" di Bologna, con il punteggio di 

52/60 

- Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bologna, con tesi in Diritto 

Processuale Civile-titolo "La motivazione della sentenza", relatore Chiar.mo Prof. Angelo 

Bonsignori, discussa il 5/12/1988, con votazione finale 110 e lode 

- Iscritto nel registro dei praticanti procuratori legali nel 1989 

- Iscritto nel registro dei praticanti procuratori legali abilitati al patrocinio dal 1990 

- Iscritto all'albo dei procuratori legali dal 1993 

- Iscritto all’albo degli avvocati dal 1997  

- Ha frequentato e concluso nell'anno 1991 il corso tenuto dall'A.I.S.A. (Associazione per lo studio 

e l'insegnamento dell'arbitrato commerciale) sull'arbitrato internazionale, diretto dal Prof. Avv. 

Giorgio Bernini 

- Ha frequentato e concluso nell'anno 1992 il corso tenuto dall'A.I.S.A. (Associazione per lo studio 

e l'insegnamento dell'arbitrato commerciale) sull'arbitrato interno, diretto dal Prof. Avv. Giorgio 

Bernini 

- Autore di alcune Voci della Nuova Enciclopedia del diritto, edita dalla CEDAM S.p.a. di Padova, 

nella materia Diritto Processuale civile 

- Autore di uno studio comparatistico intitolato "La colpa negli stati di Common Law", pubblicato 

dalla rivista "Giustizia penale", numero di giugno 1993 

- Titolare di un seminario nell’anno accademico 1993-1994 presso la cattedra di diritto penale 

dell’Università di Bologna, diretta dal Prof. Filippo Sgubbi, avente ad oggetto la comparazione 

dell’elemento psicologico del reato negli stati di common law ed in quelli di civil law 

- Assistente presso la Cattedra di Diritto Processuale Civile dell’Università di Bologna  

- Alcune esperienze lavorative maturate all'estero (Regno Unito - U.S.A.) durante gli anni 1989-

1993 per approfondire le tematiche del diritto anglo-americano durante gli anni 1989-1993, in 

particolare presso l’Università di Cambridge e quella di Oxford, nonché collaborazione con lo 

Studio Selly Shaw di Miami per quanto attiene contratti di agenzia tra Italia e USA, nonché 

fornitura di beni 

- Buona conoscenza delle lingue inglese e spagnola 

- Associato, quale senior partner, dello studio professionale, denominato “Studio legale Grassani-

Urbinati e Associati”, ubicato in Bologna, Via Dè Marchi n. 4/2, Tel. e fax 051/271927 (n. 4 linee 

urbane ricerca automatica) 

- Studio composto da circa 15 professionisti tra avvocati, collaboratori e impiegate, operante da due 

decenni nel settore della consulenza ed assistenza ad istituti bancari, società finanziarie, 

assicurazioni ed enti pubblici 

- Pluridecennale esperienza, per quanto attiene alla clientela direzionale di cui sopra, nella 

rappresentanza giudiziale, attiva e passiva, in procedure fallimentari, azioni esecutive, 

espropriazioni mobiliari ed immobiliari e recupero crediti  

- Consulenza ed assistenza in questioni societarie (riunioni assembleari, deliberazioni, cessioni 

di quote e altro), di compravendite immobiliari e di garanzia fidejussoria e ipotecaria 
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- L’associazione professionale della quale l’Avv. Mattia Grassani fa parte è composta da n. 3 

avvocati senior partners, n. 3 avvocati junior partners, oltre a n. 5 collaboratori e n. 2 

segretarie  

- Consulente legale e servizio clientela dell’Agenzia generale SAI e di alcuni altri istituti 

assicurativi e bancari di primaria importanza 

- Legale nominato dalla Procedura, tra cui il Fallimento A.C. Perugia S.p.a., Curatore Avv. 

Carlo Moriconi 

- Numerosi rapporti professionali, quale consulente, con alcune imprese, italiane ed estere, del 

settore chimico-industriale in materia di smaltimento rifiuti tossici, adeguamento a norma 

dell’impiantistica esistente e aggiornamento legislativo 

- Assistenza in giudizio di società coinvolte in illeciti ambientali e violazioni di norme connesse alla 

sicurezza sui luoghi di lavoro relativamente alla particolare attività svolta 

- Collaboratore, a partire dall’anno accademico 1998-1999, della Cattedra di Diritto dell’Ambiente 

dell’Università di Bologna 

- Esperto legislativo della D.N.V. Italia S.r.l., società riconosciuta dal Sincert, operante nel campo 

della certificazione ambientale (ISO 9000, ISO 14000, EMAS, VISION 2000, etc. etc.) 

- Arbitro federale, dopo aver superato il corso tenuto dall'A.I.A. di Bologna, nel 1982 - Arbitro a 

disposizione dell'Organo Tecnico Provinciale di Bologna dal 1982 al 1985  

- Arbitro a disposizione dell'Organo Tecnico Regionale dell'Emilia Romagna dal 1986 al 1990 

- Arbitro a disposizione della CAN-D, presieduta da Vittorio Benedetti, dal 1990 al 1992  

- Collaboratore del C.O.L., quale addetto alla sicurezza, durante i Campionati Mondiali di Calcio 

svoltisi in Italia nel 1990, presso la sede di Bologna  

- Transitato nel ruolo Arbitri Fuori Quadro della Sezione A.I.A. di Bologna 

- Aiuto Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale dell’Emilia Romagna – Settore Giovanile 

Scolastico  

- Dimessosi dal settore arbitrale e dal ruolo di aiuto Giudice Sportivo nel gennaio 1995  

- Nominato dal Presidente della Lega Professionisti Serie C, Dott. Giancarlo Abete, a partire dalla 

stagione sportiva 1994-1995 e sino alla stagione 1997-1998, quale arbitro in rappresentanza 

delle società professionistiche nel Collegio Arbitrale presso la predetta Lega, competente a 

dirimere le controversie tra società professionistiche e tesserati  

- Designato, sotto la Vice-Presidenza F.I.G.C. del Dott. Giancarlo Abete, componente della 

Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. nella stagione sportiva 1998-1999 

- Presidente, dal luglio 2002, della Commissione Accordi Economici (C.A.E.) della Lega 

Nazionale Dilettanti presso la F.I.G.C., a seguito di nomina del Presidente della Lega 

medesima, Dott. Carlo Tavecchio 

- Ha svolto per conto della Lega Professionisti Serie C mansioni di Ispettore Amministrativo 
in occasione delle gare di spareggio play-off, provvedendo alla direzione e controllo con riferimento 

alla gestione della pubblicità in occasione delle gare di spareggio play-off, ai rapporti con la SIAE, 

e Istituzioni pubbliche e private, nonché relativamente alla supervisione dei relativi incassi    

- Ha fatto parte del gruppo di lavoro ristretto destinato a formulare le proposte di competenza 

della Lega Professionisti Serie C in sede di rinnovo degli accordi di categoria riguardanti 

calciatori, allenatori e direttori sportivi-segretari di società  
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- Consulente della Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C. nella fase di stipulazione 

dell’Accordo Economico e del relativo protocollo di intesa con l’Associazione Italiana 

Calciatori (A.I.C.)   

- Specializzato in diritto sportivo, ha costantemente approfondito la materia partecipando a 

numerosi convegni in materia, ed annovera tra i propri clienti numerose società sportive 

professionistiche (Cagliari, Modena, Sassuolo, Bologna, Fiorentina, Napoli, Ternana, Perugia, 

Atalanta, Ravenna, Genoa, Sampdoria, Empoli, Livorno, Lucchese, Ascoli, Spal, Palermo, 

Catania, Lecce, Viterbese, L’Aquila, Reggiana, Chieti, Teramo, Pisa, Martina, Foggia, 

Baracca Lugo, Carpi, Giulianova, Fiorenzuola, Pistoiese, Sambenedettese, Grosseto, Nardò, 

Acireale, Carrarese, Castel di Sangro, ed altre ancora), nell’interesse delle quali ha affrontato e 

svolto difese giudiziali relativamente a diversi temi del settore (rapporti con la CO.VI.SO.C., 

iscrizione ai campionati, tutela assicurativa ed infortunistica, contratti di sponsorizzazione, 

contenzioso tra Stream e Telepiù per la titolarità dei diritti televisivi, contenzioso tra Sky e Gioco 

Calcio, gestione degli impianti sportivi, concessione degli stessi alle società, etc. etc.)  

- Si è occupato di doping, commentando sul quotidiano Italia Oggi il disegno della legge poi 

approvata dalle Camere 

- Ha curato, per conto di importanti gruppi imprenditoriali italiani interessati ad investimenti 

ultranazionali, l'acquisizione di società sportive straniere, appartenenti all'area U.E, nonchè al di 

fuori di essa 

- Articolista e redattore di rubriche in materia di diritto sportivo, sicurezza sul lavoro e 

responsabilità nell’organizzazione e infortunistica sportiva sul quotidiano economico Italia Oggi 

- Collaboratore, articolista e redattore dal 2001 dell’editoriale di fondo di Sportbiz, newsletter 

settimanale specializzato nella comunicazione e business nello sport 

- Collaboratore ed articolista della pubblicazione ”Il Sole 24Ore Sport” 

- Collaboratore di redazione ed articolista della rivista settimanale ”Bloomberg Investimenti”, con 

particolare riferimento all’inserto quindicenale “Affari di Sport” 

- Collaboratore ed articolista dei periodici mensili Calcio C e D, Il Corriere del calcio a 5, 

Sportivissimi, prima rivista italiana dedicata allo sport dei portatori di handicap, edite dall’Azzurra 

Millenium Srl, nonché  

- Collaboratore ed articolista, dalla data di fondazione, del mensile Eurocalcio, diretto da Tiziano 

Crudeli  

- Collaboratore ed articolista, dalla data di fondazione, del mensile edito della Lega Nazionale 

Dilettanti della F.I.G.C., “Il Calcio Illustrato” 

- Collaboratore dal 1997 del Guerin Sportivo, sotto la direzione di Cucci, Castagnoli, Zazzaroni ed 

Aloi, quale estensore di numerosi articoli sulle principali questioni di diritto ed economia 

presentatesi nel tempo (Caso Balog-Bosman II°, Caso Meacci-fuga dei giovani all’estero, Caso 

Bilica del Venezia-Gol nella nebbia che generò una rissa in campo, Legge sul doping, Caso Platt-

allenatore con prestanome, Problema del tetto agli ingaggi, Guerra Stream e Tele +, Concentrazione 

delle società di calcio e altri ancora), nonché titolare di una rubrica, intitolata “Istruzioni per 

l’uso”, nella parte riservata al calcio primavera della medesima rivista, curata da Gianluca Grassi  

- Ha partecipato, come ospite in studio, o a mezzo intervento telefonico, alle principali trasmissioni 

radio-televisive di carattere sportivo italiano, quali Controcampo, Rai Sport su Radio 1, TMC e 

altre emittenti di diffusione regionale 
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- Ha pubblicato dal 2001 ad oggi oltre 300 articoli in materia di diritto ed economia dello sport, 

su Il Sole 24Ore sport, Bloomberg Investimenti, Rivista di diritto ed economia dello sport, 

Italia Oggi e altre testate 
- Autore di una monografia in corso di pubblicazione dal titolo Dizionario Giuridico dello Sport, 

Edizioni Bradipo Libri 

- Consulente giuridico della Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C. 

- Consulente giuridico della Associazione Italiana Direttori Sportivi (A.DI.SE.) della F.I.G.C. 

- Consulente giuridico della Associazione Italiana Allenatori Calcio (A.I.A.C.) della F.I.G.C. 

- Consulente giuridico della Lega Pallacanestro Serie A  

- Membro, quale rappresentante delle società, nel Collegio Arbitrale permanente presso la Lega 

Pallacanestro di Serie A  

- Titolare dal 2001 dell’insegnamento universitario “Sport management and sponsorship”, inserito 

nel IV anno del corso di laurea in Business Administration dell’Università privata European 

School of Economics 
- Docente del modulo di “Marketing e management dello sport” all’interno del Master in 

Management dello sport organizzato semestralmente presso l’Università privata European School 

of Economics   

- Docente presso l’Università di Cagliari nell’ambito del 1° Corso in Management dello Sport, 

diretto dal Prof. Concu ed organizzato nell’anno 2001 

- Docente presso Formaper di Milano, nell’ambito del corso per “Specialista in management dello 

sport”, organizzato nell’anno 2002 

- Docente presso l’Università Statale di Milano, nell’ambito del 1° Master di Management dello 

Sport diretto dal Prof. Ascani ed organizzato nell’anno 2002 e successive edizioni  

- Membro del comitato scientifico e docente presso Libera Università San Pio V nel Master in 

management dello sport 2005-2006 e 2006-2007 

- Responsabile di numerosi studi di settore, condotti relativamente a temi di economia e marketing 

sportivo, che hanno portato all'elaborazione di approfondite relazioni, di cui a titolo esemplificativo 

si citano alcuni argomenti: 1) analisi comparata dei bilanci di Udinese e Manchester United, 2) 

multiproprietà nel mondo dello sport professionistico-conflitto di interessi, 3) crescita degli ingaggi 

nel mondo sportivo prof e rapporto tra le varie discipline a livello italiano ed europeo, 4) crisi dei 

concorsi pronostici, nuove forme di valorizzazione dello sport e confronto con le esperienze 

continentali, 5) le assicurazioni nello sport: quali i rischi assicurabili ed a quali costi.     

Mattia Grassani 


