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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SILVIO FRANCESCHINIS 

Indirizzo  Via Raffaello Sanzio, 12 – 33010 Tavagnacco (UD) 

Telefono  0432 502001 - Cell 335 6150201 

Fax  0432 297257 

E-mail  silvio@franceschinis.it 

silvio.franceschinis@avvocatiudine.it (PEC) 

Codice Fiscale  FRNSLV58R03L421V 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  03.10.1958 
 

  

  ▪ Dal 1990 sono Avvocato civilista iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati 

di Udine, ed associato quale titolare dello STUDIO LEGALE 

FRANCESCHINIS con Studio in Udine, Via Gorghi, 11, c.fisc. e p.iva 

01708570302; 

▪ dal 2002 sono iscritto all’Albo Nazionale degli Avvocati abilitati al 

patrocinio avanti alla Corte di Cassazione e altre Giurisdizioni Superiori; 

▪ Dal 2002 al 2006 sono stato componente del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Udine; 

▪ Sono stato componente ed anche presidente di molteplici procedure 

arbitrali, rituali ed irrituali, in materia civilistica ed anche di diritto 

sportivo; presidente di due Collegi Arbitrali che hanno deliberato un lodo 

ex art. 167 Regolamento Organico F.I.P. (Federazione Italiana 

Pallacanestro); 

▪ Quale libero professionista ho patrocinato ed assistito diverse società 

sportive avanti alla C.A.F., alla Commissione Disciplinare Nazionale, e ad 

altri Organi di Giustizia Sportiva delle rispettive Federazioni Sportive 

Nazionali, tra cui quelle di Calcio, Pallavolo e di Pallamano; 

▪ Negli anni ’90 sono stato Vice Pretore Onorario presso la Pretura di 

Tarcento. Per oltre un anno -nella contingente assenza del giudice togato- 

ho retto l’Ufficio integralmente, sia con riguardo agli aspetti amministrativi 

che con riguardo all’attività di volontaria giurisdizione, che, in particolare, 

con riferimento all’attività prettamente giurisdizionale civilistica, 

pronunciando sentenze, decreti, ordinanze. 

▪ Ho compiuto la pratica forense nello Studio dell’Avv. Silvano 

Franceschinis di Udine; 

▪ Ho compiuto la pratica notarile nello Studio del Notaio Avv. Bruno 

Panella di Udine. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
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• Principali ambiti  ▪ Diritto Civile, Commerciale ed Amministrativo con esperienze specifiche e 

consolidate di Diritto Fallimentare, dei Trusts, Agrario, Diritto Sportivo, di 

Diritto di Famiglia, di Diritti Reali e Patrimoniali nonché in materia 

Contrattuale, Locatizia e Condominiale e in Procedure Esecutive Mobiliari 

ed Immobiliari. 

 
  

  ▪ Nel 2013/14 docente a contratto per 32 ore di insegnamento di “Nozioni 

di diritto pubblico applicato alle Scienze Motorie”, nel corso integrato di 

“Basi giuridiche delle attività motorie e sportive”, Corso di Laurea di 

Scienze Motorie A.A. 2013/2014, all’Università degli Studi di Udine; 

▪ Nel 1982 ho vissuto un’esperienza di insegnamento presso la scuola media 

Statale di San Daniele del Friuli. 

 
  

  ▪ Da oltre vent’anni (dal 1985 al 1992 e dal 2001 ad oggi) sono componente 

della Commissione Disciplinare Regionale F.V.G. F.I.G.C. (calcio); ne 

sono stato Vicepresidente dal 2005 al 2007 e attualmente ne sono 

Presidente dal 2007. Sono stato relatore, in tale veste, di molti significativi 

provvedimenti; 

▪ Quale Presidente della Commissione Disciplinare Regionale F.V.G. 

F.I.G.C. presiedo annualmente la riunione in cui vengono date le linee 

guida in materia giuridico-sportiva a tutti i giudici sportivi regionali; 

▪ Dal 2010 sono componente della Commissione di Appello Federale 

Triveneto, F.I.P.A.V. (pallavolo) con sede in Padova; 

▪ Da quarant’anni vivo il mondo dello sport, dapprima come Atleta sul 

campo di basket, di calcio e di altri sport, successivamente quale 

istruttore di Minibasket e infine quale Dirigente di associazioni 

sportive dilettantistiche e quale Dirigente Federale. 

 
ISTRUZIONE 

 
  ▪ 1977-1983: Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli 

Studi di Trieste nel 1983, con tesi in diritto fallimentare, prof. de Ferra, su 

“L’Insolvenza delle Società di Calcio”. 

▪ 1972-1977: Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico “G. 

Marinelli” di Udine. 

   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ▪ Piano di studi Universitari ad indirizzo civilistico/fallimentare. 

 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

ESPERIENZE  

EXTRA-PROFESSIONALI 
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FORMAZIONE 

 
  Osservo da sempre regolarmente l’onere di formazione e aggiornamento 

professionale seguendo conferenze, corsi e masters in materia civilistica, 

fallimentare e sui trusts, nonché in materia di diritto sportivo. 

 
INTERVENTI E PUBBLICAZIONI 

 
  ▪ Nel 1984, ho effettuato un intervento su “L’art. 12 della L.91/1981” 

(legge sul professionismo sportivo) nel corso del 6° convegno giuridico 

nazionale “Città di Udine” dedicato al tema “Nel Mondo del Calcio”: 

pubblicato a cura del Centro Friulano Studi Giuridici dalla Arti Grafiche 

Friulane 1988; 

▪ Nel 2002, ho effettuato un intervento su “La prova televisiva nel 

Codice di Giustizia della F.I.G.C.” a Gemona del Friuli, presso la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea di Scienze Motorie 

nell’ambito della “Settimana della Maglia Azzurra”: inedito. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

  FRIULANO 

• Capacità di lettura  Molto Buono 

• Capacità di scrittura  Molto Buono 

• Capacità di espressione orale  Molto Buono 

 

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. 

  

 
Ho ulteriormente sviluppato, attraverso le esperienze professionali ed extra-

professionali, la capacità di relazionarmi con il mondo esterno, prestando 

attenzione al rispetto delle persone e dei loro ruoli, mirando a mettere a suo 

agio l’interlocutore con cui interagire per l’ottenimento del miglior risultato 

possibile. Sono determinato e lavoro per obbiettivi. All’occorrenza, dato il 

particolare ruolo professionale, non esito a presentare la dovuta fermezza. 
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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. 

  

 

Dalla partecipazione attiva agli sport di squadra ho preso coscienza della forza 

del gruppo, dei suoi meccanismi e delle sue dinamiche ed ho applicato tale 

conoscenza ad ogni strategia nelle esperienze organizzative che ho affrontato 

nei vari settori: dall’ambito prettamente professionale, a quello 

dell’organizzazione del lavoro nelle Commissioni Disciplinari Sportive, all’ambito 

dell’associazionismo sportivo. Anche l’ambiente professionale che ho creato è 

sereno e stimolante per me e per i miei collaboratori, sempre aperto a nuove 

opportunità. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

Ho una buona conoscenza delle suite Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint, etc.) in ambiente Windows, oltre che delle tecniche di navigazione 
in Internet. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B e automunito 

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 30.06.03, n. 196 per le finalità del presente avviso 
di candidatura. 

Udine, 9 gennaio 2014 

Con la massima osservanza 

Silvio Franceschinis 


