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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAURIZIO MARIA SCACCABAROZZI 

Indirizzo  Residenza        – 23891 Barzanò (Lecco), Via C. Colombo 9; 

Professionale   - studio principale - 23900 Lecco, Piazza degli affari 12; 

- Studio secondario – 23873 Missaglia (Lc), Via Garibaldi 84; 

Telefono  0341/28.82.49 - 0341/36.21.58 – (mobile) 338.4221396 

Fax  0341/37.29.99 

E-mail  scaccabarozzi@studio-lex.com  

PEC: maurizio.scaccabarozzi@lecco.pecavvocati.it   

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita 

 

 23.07.1973 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 
 

 Dal 2002 Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati di Lecco e dal 2015 abilitato alle giurisdizioni 
superiori (Cassazionista) 

 

 

 

• Date (da – a) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

 Libero professionista, con studio in Lecco – Piazza degli Affari n.12 

 

 

Dal 2006 socio fondatore dello Studio Legale Associato Giglio Scaccabarozzi 
www.avvocatolecco.it con le seguenti aree di specializzazione: 

- Diritto Sportivo (contrattualistica e contenzioso nazionale ed internazionale); 

- Diritto Civile Commerciale (contrattualistica e contenzioso nazionale); 

- Diritto Assicurativo; 

- Diritto Tributario  

- Diritto Deontologico e Disciplinare; 

 

 

 

Dal 2012 Consulente Ordine Architetti di Lecco (Studio Giglio - Scaccabarozzi) 

 

 

 

Dal 2015 Docente alla Open University istituita presso il Liceo G. Parini di Barzanò 

 

 

Dal 2019 al 2021 Membro della Commissione d’esame CONI per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di Agente Sportivo 

 

 

Dal 2020 Cultore della materia (Diritto Privato) presso l’Università LUM Jean Monnet di Bari. 
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• Date (da – a) 

 

 
 

Con particolare riguardo competenze specifiche in materia di diritto sportivo, segnalo che opero 
nel settore dal 2009; che lo Studio ha prestato e presta assistenza ad Agenti Sportivi, Allenatori, 
Calciatori e Società di calcio professionistico, in ambito nazionale ed internazionale.  

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

 

• Date (da – a) 

 2015 

Partecipazione, in qualità di relatore, ad un seminario avente ad oggetto la normativa dei 
Procuratori Sportivi in ambito nazionale ed internazionale, organizzato dall’Ordine degli Avvocati 
di Genova dal titolo “Il Procuratore Sportivo”;  

 

 

2012 

Partecipazione ad un seminario in materia di Responsabilità Civile dei Professionisti tenuto 
dall’Ordine degli Architetti di Lecco in qualità di relatore tenuto da Fondazione  Forense di Studi 
Giuridici di Monza 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 2012  

Partecipazione Ad un seminario in materia di Diritto Sportivo ed in qualità di relatore tenuto da 
Fondazione Forense di Studi Giuridici di Monza 

• Date (da – a)   

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione al corso accademico istituito presso l’Università degli studi di Milano denominato 
ISU 

 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano – laurea in giurisprudenza conseguita con il punteggio di 
110/110 e lode  

 

 

• Date (da – a)  1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico M.G. Agnesi di Merate – diploma di maturità scientifica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 

 

      Inglese livello B2 – intermedio superiore 

   

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

Dal 2006 associato presso Studio Legale Associato Giglio Scaccabarozzi - Lecco 

 

Partecipazione in qualità di relatore a conferenze nel settore del diritto delle successioni 
ereditarie; delle locazioni commerciali e nuove figure contrattuali; della responsabilità 
professionale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Presidente di un’ASD Polisportiva Barzanò dal 2010 al 2013; membro effettivo del collegio 
sindacale di Fondazione Don Giuliano Sala di Barzanò dal 2012 al 2014. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza dei principali ambienti e software (Word, Outlook, Excel) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Categoria B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 
 

  La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 

 

 

 

ALTRE LINGUE 


