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Associato Fondatore presso lo studio legale e tributario Reconta, Vigo e Associati. È libero docente 
e collaboratore presso l’Università di Parma (Facoltà di Economia) e presso l’Università degli Studi 
di Firenze - Dipartimento di Scienze Giuridiche. Referente scientifico di studio in materia tributaria, 
societaria, diritto e fiscalità dello sport. Tributarista membro dell’Istituto Nazionale Tributaristi, 
Arbitro presso la Camera Arbitrale del Piemonte. E’ stato docente nei Master Post Laurea in diritto 
ed Economia dello Sport presso l’Università di Firenze. Patrocinatore in materia di giustizia 
sportiva avanti a qualunque giudice sportivo: CORTE D'APPELLO FEDERALE, TAS, TNAS, 
TNA E ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA presso il CONI. Nel marzo 2015, ha 
pubblicato il suo primo libro dal titolo "IL CALCIO FUORI DAL CAMPO" , raccolta di 
pubblicazioni di diritto ed economia dello sport, distribuito da La Feltrinelli. Nel maggio dello 
stesso anno, ha pubblicato il suo secondo libro dal titolo "IL NUOVO PROCURATORE 
SPORTIVO" , contenente il nuovo regolamento FIGC dei Procuratori Sportivi commentato, 
distribuito da La Feltrinelli. In data 07/09/2015, ha pubblicato il suo terzo libro dal titolo "IL 
MANAGER DELLO SPORT", manuale del dirigente / manager sportivo, contenente il nuovo 
regolamento FIGC dei Direttori Sportivi commentato, distribuito da La Feltrinelli. Autore di oltre 
100 pubblicazioni in materia di diritto ed economia dello sport. Collabora in qualità di opinionista 
sportivo con GRUPPO NUOVA RETE 7 GOLD, E'TV, RETE 7, TELETRICOLORE, RADIO 5.9 . 
Tra il 2001 e il 2015, ha partecipato in qualità di relatore e di libero docente, a convegni, corsi 
universitari e master di rilevanza nazionale, relativi a:  

• La Riforma del Diritto Societario 
• Antiriciclaggio 
• Il Diritto all’Immagine degli Sportivi 
• Illeciti Penali e Amministrativi alla Luce della Riforma del Diritto Societario 
• Tirocini Formativi per Studenti Laureandi presso le Facoltà di Scienze Motorie 
• Master post laurea, in "Diritto ed Economia dello Sport" , accreditato dall'Ordine degli 

Avvocati di Firenze e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze 
(Università di Firenze - Scienze Giuridiche) 

• Corso Universitario Magistrale "Economia delle Aziende Non Profit" (Università di Parma - 
Economia). 

 


