CURRICULUM VITAE
Raffaele Di Ponzio

Viale Virgilio n. 128
74121 – Taranto –
099.7328781
099.7325271 (fax)
335.6735895
e-mail: leledipo@virgilio.it
pec: diponzio.raffaele@oravta.legalmail.it

Dati personali
stato civile:
nazionalità:
luogo di nascita:
data di nascita:
residenza:

Istruzione

Luglio 1989:
Novembre 1996:
Gennaio 1997
Gennaio 1997
Dicembre 1997
Ottobre 2000
Novembre 2010
Gennaio 2011
Febbraio 2013
Aprile 2013
Marzo 2015
Settembre 2015
Maggio 2020
Giugno 2020

coniugato (separato)
italiana
Taranto
9.01.1971
Leporano Marina (Ta)
maturità classica presso il Liceo Ginnasio “Quinto Ennio” di Taranto.
laurea in giurisprudenza presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli
studi di Bari.
Tesi in Istituzioni di diritto romano dal titolo “Datio in Solutum”.
amministratore e legale rappresentante della Jet Srl, società titolare di concessione radio televisiva e di emittenti radio televisive sino al giugno del 1999.
amministratore di condomini in Taranto sino al dicembre del 1999.
abilitazione al patrocinio dinanzi al Giudice di Pace ed alle Preture.
Abilitazione alla professione di avvocato con giuramento per l’esercizio della
professione. Iscrizione nell’ordine degli Avvocati della provincia di Taranto.
Conseguimento dell’attestato in diritto bancario
Membro del comitato scientifico nel master in diritto sportivo tenuto presso il
Tribunale di Taranto
Iscrizione nell’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti
Nominato componente del direttivo dell’Associazione Nazionale Forense –
sezione di Taranto – con la qualifica di tesoriere.
Eletto Segretario dell’Associazione Nazionale Forense (ANF) – sezione di
Taranto.
Nominato Delegato della Lega Pro – Lega Calcio Professionistico sino all’agosto
del 2019
Nominato Collaboratore della Procura Federale presso la FIGC Federazione
Italiana Giuoco Calcio
Abilitato alla professione di sommelier

Esperienza professionale

Esercizio costante ed abituale della professione forense con specializzazione in diritto societario, diritto
sportivo, diritto delle locazioni, diritto condominiale, diritto del lavoro.
Difesa dinanzi al Giudice di Pace, al Tribunale, al Tar, alla Corte di Appello, al Consiglio di Stato ed alla
Suprema Corte di Cassazione.
Difesa in favore di società sportive professionistiche e dilettantistiche dinanzi agli organi di giustizia
sportiva (Collegio Arbitrale, Commissione Disciplinare, l’allora Corte d’Appello Federale, Commissione
Vertenze Economiche).
Partecipazione come membro di Collegi Arbitrali nominato dal Presidente del Tribunale di Taranto
Già componente del Direttivo dell’Associazione Nazionale Forense, sede di Taranto, attualmente
Segretario della stessa Associazione.
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Già nominato Delegato Lega Pro presso la Lega Calcio Professionistico, attualmente inserito
nell’elenco dei collaboratori della Procura Federale presso la FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lingue straniere

conoscenza della lingua inglese.

Altre qualifiche

Nel 2007 ho partecipato come componente del Comitato Scientifico al “Corso di Economia e Scienze
dello Sport” svolto a Taranto.
Ho preso parte a numerosi eventi formativi, sia come relatore che come moderatore.
Formulo espresso consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge n. 30 del
2003
Distinti saluti
Avv. Raffaele Di Ponzio

