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CURRICULUM VITAE 
 

 

 
  

 
Informazioni personali 

 

Nome Cognome Ernesto RUSSO 

Indirizzo Via della Fornace n. 17 – 40069 Zola Predosa (BO) 

Telefono 051/384657 (uff.)  051/4121929 (abit.) Cellulare: 3462304844 

Fax 051/384112 

E-mail russo@martinellirogolino.it (lavoro) ernestorusso81@gmail.com (personale) 

PEC ernesto.russo@ordineavvocatibopec.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 19/04/1981 
  

Sesso M 
  

  

Istruzione e formazione  
  

Date 12/11/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Bologna al n. 6222 

 

Date 2006 → 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Scuola Forense 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso biennale di tecnica forense 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Fondazione Forense Bolognese 

 
Date 

 
A.A. 2002/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore Magistrale in Giurisprudenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tesi di laurea in Diritto Amministrativo dal titolo “L’ordinamento sportivo e la giustizia sportiva” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Siena 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

107/110 con menzione speciale per la tesi 
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Date 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato “P.E.T.” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

English Language 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Cambridge University 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Pass with merit 

  

Date A.S. 1998/1999 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Classica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Classico “Ruggero Settimo” di Caltanissetta 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

100/100 

  

  

 
Esperienze professionali 

 

Date 11/2007 → oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Avvocato, partner studio legale 

Principali attività e responsabilità Assistenza legale alla clientela patrocinando cause dinanzi ai Tribunali ordinari nonché dinanzi a 
collegi arbitrali ed organi di giustizia sportiva. Attività libero professionale con specializzazione 
nei settori del diritto sportivo, del lavoro e civile. Attività di consulenza ed assistenza in via 
continuativa in favore di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di 
Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, associazioni e società sportive dilettantistiche e 
professionistiche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Associato Martinelli-Rogolino, Piazza Trento e Trieste 2, 40137, Bologna 

Tipo di attività o settore Legale 
  

  

Date Dal 2005 → oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Docente Scuola dello Sport CONI 

Principali attività e responsabilità Docenze, convegni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CONI Servizi S.p.A. 

Tipo di attività o settore Didattica 
  

Date 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

09/2010 → oggi 

Membro del Comitato scientifico di “Associazioni e Sport” 

Progettazione scientifica rivista giuridico-fiscale e redazione articoli in materia giuridico-fiscale 

Associazioni e Sport, Euroconference, Verona 

Pubblicazioni scientifiche 
 

Date A.A. 2003/2004 → A.A. 2013/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Cultore della materia “Legislazione sportiva” 

Principali attività e responsabilità Ricerca ed assistenza attività didattica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Ferrara – Facoltà di Scienze Motorie 

Tipo di attività o settore Didattica 
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Date 01/2007 → 12/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Comitato Editoriale de “Il Sole 24 Ore Sport” 

Principali attività e responsabilità Progettazione scientifica rivista manageriale e redazione articoli in materia giuridico-fiscale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Il Sole 24Ore, Cantelli Editore 

Tipo di attività o settore Giornalismo Scientifico 
 

  

  

Date 05/2004 → 10/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Praticante Avvocato 

Principali attività e responsabilità Redazione atti giudiziali, pareri e contratti vari.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Associato Martinelli-Rogolino, Via Marzabotto 15, 40133, Bologna 

Tipo di attività o settore Legale 
 

  
  

Docenze e convegnistica  Svolgo lezioni nell’ambito dell’insegnamento di Diritto dello Sport al Master Internazionale di 
primo livello in “Strategia e Pianificazione delle Organizzazioni, degli Eventi e degli Impianti 
Sportivi” organizzato in collaborazione tra l’Università degli Studi di Parma e l’Università 
degli Studi della Repubblica di San Marino dall’A.A. 2005/2006. 

 Svolgo lezioni e attività di Supervisor nell’ambito del modulo Quadro normativo e aspetti 
fiscali al “Corso di Management Sportivo” organizzato dalla LUISS – Business School in 
collaborazione con la Scuola dello Sport del CONI dall’A.A. 2006/2007. 

 Ho svolto lezioni nell’ambito del modulo di Legislazione Sportiva al “Corso di Alta 
formazione in organizzazione dello sport e dello spettacolo sportivo” organizzato 
dall’Università degli Studi di Parma nell’A.A. 2006/2007. 

 A far data dal 2004 ho partecipato in qualità di relatore a decine di convegni, seminari e 
corsi di aggiornamento organizzati da CONI, Federazioni Sportive, Enti pubblici e privati. 

  
  

Pubblicazioni 
 

 “Il diritto tributario e lo sport” (G. Martinelli, E. Russo), cap. X del “Manuale di diritto dello 
sport” a cura di Luca Di Nella – Edizioni Scientifiche Italiane - 2010 

 “L’ordinamento sportivo – Manuale sugli aspetti civilistici, fiscali e amministrativi” - - (G. 
Martinelli, F. Romei, E. Russo) edito da Coni Sevizi S.p.A.- Scuola dello Sport – prima ed. 
2007; seconda ed. 2009. 

 “Lo Sport e le sue leggi – Norme, regolamenti e sentenze” (G. Martinelli con la 
collaborazione di E. Russo e D. Cappelleri) edito da Il Sole 24 Ore - 2007 

 “Vademecum Civilistico-Fiscale” (M. Ialenti, G. Martinelli, E. Russo) edito da FIDAL - 2007 

 “L’ordinamento sportivo e la giustizia sportiva” (E. Russo) pubblicato su GiustiziaSportiva.it 
n° 2/2006 

 Autore di oltre cento di pubblicazioni su problematiche giuridiche e fiscali degli organismi 
sportivi apparse su quotidiani (“Il Sole 24 Ore” e “Finanza & Mercati”) e riviste specializzate  
(“Enti non profit”, “Il Nuovo Club”, “La Circolare di lavoro e Previdenza”, “Associazioni e 
Sport”, “GiustiziaSportiva.it”).  
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Altri incarichi o nomine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Coordinatore Gruppo di lavoro “giuridico-fiscale” – Area Management Docenti Scuole 
Regionali dello Sport CONI nel 2014 

 Membro della Camera Avvocati Tributaristi di Bologna dal 2013 

 Componente del Consiglio del “Centro di Ricerche sullo Sport” dell’Università degli Studi di 
Parma dal 2011  

 Componente del Comitato Tecnico Scientifico della Scuola dello Sport – CONI Emilia-
Romagna dal 2010 e Docente dal 2004. 

 Componente della Commissione Federale d’Appello della Federazione Italiana Pesistica dal 
2009 

 Presidente del “Centro Studi Fiscalità e Diritto dello Sport” dal 2011 al 2015 

 Presidente della Commissione di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Rafting 
dal 2012 al 2014 

 Componente della Commissione Affari Giuridici e Carte Federali della Federazione Italiana 
Vela per il quadriennio olimpico 2009-2012 

 Componente del Tavolo tematico per l’area specialistica “Consulenza Servizi Sportivi – 
materia giuridico-amministrativa” dello Sportello dello Sport istituito dalla Provincia di Torino 
dal 2009 al 2012 

 Componente della Commissione centrale CONI per la valutazione degli aspiranti docenti 
delle Scuole Regionali dello Sport CONI (2009). 

 Consulente dell’ “Agenzia Regionale per lo Sport” della Regione Lazio (AGENSPORT) e 
referente dell’area Privacy dello Sportello di Consulenza dal 2007 al 2009 

 Giudice Unico della Federazione Italiana Pallavolo - Comitato Regionale  Emilia-Romagna 
dal 2006 al 2008 

 Sostituto Procuratore della Federazione Italiana Tennis dal 2005 al 2007 

 Collaboratore e componente del Comitato Scientifico della rivista “Il Nuovo Club” edita da Il 
Campo (Bologna) dal 2005 

 Componente del Comitato di Redazione di “Sport Desk”, servizio di consulenza ed 
informazione on-line del CONI Emilia-Romagna dal 2004 

 Consulente dello “Sportello dello Sport” della Provincia di Bologna dal 2004 al 2010. 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)         Ascolto      Lettura   Interazione orale  Produzione orale  

Inglese  B2 Autonomia C1 Padronanza B2 Autonomia B2 Autonomia C1 Padronanza 

Francese  B1 Autonomia B2 Autonomia B1 Autonomia B1 Autonomia A2 Base 
  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Padronanza dell’ambiente Office, Ios e del Web. 

  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono stato presidente di un’associazione sportiva dilettantistica e, in generale, ho buone doti 
comunicative e di coordinamento anche in situazioni complesse. 

Patente A e B 
  

Ulteriori informazioni Ho grande passione per lo sport e la politica. Attualmente gioco in una squadra amatoriale di 
calcio e ricopro l’incarico di Consigliere Comunale a Zola Predosa (BO). 

  

 
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003, 

autorizzo al trattamento dei miei dati personali 
per esigenze di comunicazione e selezione 


