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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  FRANCESCO SCRUCI 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  Dall’anno 2016 fino all’anno 2018 ho ricoperto la carica di membro dell’Organismo di 

Valutazione Interna del Comune di Locri. 

 

Dal mese di settembre 2008 esercito la professione avvocato, con studio in Locri, alla via 

Marconi, n. 87. 
 
Dal mese di febbraio 2008 ricopro la carica di Presidente dell’Associazione Sportiva 

Dilettantistica R. Sgambelluri Locri; 

 

Dal mese di ottobre 2006 svolgo la professione di procuratore legale; 

 

Dal mese di settembre 2006 al mese di settembre 2008 ho ricoperto la carica di Giudice sportivo 

presso la Corte Federale della Federazione Italiana Sport Ghiaccio; 

 

Dal mese di settembre 2006 al mese di dicembre 2008 ho frequentato in Bologna lo Studio 

Legale dell’ avv. Fausto Bruzzese, occupandomi prevalentemente di Diritto penale e sportivo; 

 

Dal 25 ottobre  2005 al 28 febbraio 2006 ho frequentato in Bologna lo Studio Legale dell’avv. 

Nadia Trifirò, occupandomi prevalentemente di Diritto civile;  

 

Ho svolto il biennio di pratica professionale ai fini del ammissione all’esame di avvocato in Locri 

presso lo Studio Legale dell’avv. Adriana Bartolo; 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Federazione Italiana Sport Ghiaccio -  Via del Vitorchiano, 113/115 – 00189 Roma; 

 Studio Legale avv. Fausto Bruzzese – p.zza de Calderini, 1 – 40100 Bologna; 

 Studio Legale avv. Nadia Trifirò – via Fonti di Casaglia, 12 – 40100 Bologna; 

 Studio Legale avv. Adriana Bartolo – via Matteotti, 332 – 89044 Locri (RC). 

 

• Tipo di azienda o settore   Giustizia Sportiva;  

 Studio legale specializzato in diritto penale e diritto sportivo; 

 Studio legale specializzato in diritto civile e diritto di famiglia; 

 Studio legale specializzato in diritto penale e diritto civile (infortunistica). 

• Tipo di impiego  Giudice consigliere; procuratore legale. 

• Principali mansioni e responsabilità   Nell’ambito della Corte Federale, la cui competenza è quella di giudicare circa le 

violazioni del Regolamento di Giustizia FISG (violazioni disciplina doping, regole 



   

tesseramento, vincolo di giustizia, etc.), ho avuto modo di svolgere la mansione di 

estensore e relatore di circa il 90 % dei procedimenti di cui è stato investito il collegio, 

impegnandomi in prima persona nello studio e nella trattazione processuale delle 

controversie. 

 Redazione atti e pareri motivati, studio delle controversie, approfondimenti, ricerche 

giuridiche, partecipazione alle udienze. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date   Dal 09/01/2010 sono iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Locri 

 
In data 5.11.2009 ho conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense; 

 
Dal 21/10/2005 sono iscritto all’Albo dei praticanti avvocati del Foro di Locri; 

 

Ho frequentato un corso individuale di lingua inglese presso la British School di Locri (R.C.) 

 

Ho frequentato un corso individuale di lingua inglese presso la Anglo American School di 

Bologna 

 

• Nome. e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
 
 
 
 

 Nell’anno accademico 2000/2001, mi sono iscritto all'Università di Bologna, Facoltà di 

Giurisprudenza, conseguendo la laurea il 3 ottobre 2005 

Ho conseguito il Diploma di maturità scientifica nel 1998, presso il Liceo Scientifico Statale 

Zaleuco di Locri (R.C.). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 Diritto penale; Diritto sportivo; Diritto civile; Diritto Amministrativo. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Giurisprudenza. 

 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Ottima conoscenza del sistema operativo windows e dei programmi applicativi  excel, word, 

access, powerpoint ed explorer; 

Ottima capacità di consultazione delle banche dati giuridiche, ad es. Suite la legge e juris data. 

 

 

Dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni e dell'atto di notorietà 

 

 Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione uso di 

atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, dichiara che tutto quanto è indicato, 

contenuto e dichiarato nel presente curriculum corrisponde a verità. Si autorizza al 
trattamento dei dati personali ai sensi di legge. 

Avv . Francesco Scruci 


