
Avv. Guido Del Re 

 

Nato a Roma il 02.12.1982  

Email: guidodelre@studiolegaledelre.it  

 Titoli 

• Laureato in Giurisprudenza presso l'Università LUMSA di Roma. 
• Iscritto presso l'Albo Avvocati di Roma in data 03.04.2014 [tessera n.A44551] 
• Co-ideatore e coordinatore scientifico del  “corso di formazione per agenti ed 

intermediari sportivi” realizzato dal portale di diritto sportivo, 
iusport.it/dirittoecalcio.it, a Roma, Milano e Crotone. 

• E' stato relatore nel workshop "La Giustizia Sportiva" all'interno del "MBA in Diritto e 
Management dello Sport 2013" organizzato dall'università Link di Roma. 

• Co-fondatore del "Valore delle Idee", associazione no profit che si occupa della 
divulgazione della Proprietà Industriale ed Intellettuale. 
Relatore nel Corso "Brevettiamoci" sulla Proprietà Industriale ed Intellettuale, 
organizzato periodicamente presso gli ordini degli architetti, degli ingegneri e dei 
medici. 

• Relatore nel workshop "Brevettiamoci" all'interno del "Master di gestione integrata 
dei patrimoni immobiliari" "MBA in Diritto e Management dello Sport 2013" 
organizzato presso l'Università di Architettura Valle Giulia, Sapienza. 

• Fa parte dal 2012 del team di Iusport. 
• Fondatore della piattaforma professionale  Dirittoecalcio.it. 
• Titolare della rubrica di approfondimento sul diritto sportivo, "Dal campo al Foro", 

all'interno del periodico "Professione Calcio" dal 2011 al 2016. 
• Dal 2014 al 2018 responsabile dell'osservatorio sul diritto sportivo per il diritto24 del 

Sole 24 ore. 
• Da gennaio 2015 al 2017 è stato Docente incaricato, sul Diritto della Proprietà 

industriale, nei Master BIM della Sapienza. 

mailto:guidodelre@studiolegaledelre.it
http://www.iusport.it/index.php?option=com_content&view=article&id=288&Itemid=176
http://www.iusport.it/index.php?option=com_content&view=article&id=288&Itemid=176
http://www.ilvaloredelleidee.it/
http://www.professionecalcio.net/?cat=65


• Novembre 218 è stato candidato tra i finalisti della XII edizione TopLegal Award 
nella categoria “Professionista emergente dell’Anno”. 

• Da marzo 2019 è componente della Commissione sul Diritto Sportivo presso il 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

• Maggio 2019 è stato candidato tra i finalisti della IV edizione TopLegal Industry 
Award nella categoria “Professionista dell’Anno Sport”. 

• Aprile 2020 è stato inserito nel Libro Magazine edito da Milano Finanza/Class Editori 
tra i “Migliori Avvocati e Studi Legali Corporate 2020”, nella sezione Sport Law and 
Commercial Law. 

• Maggio 2021 è stato candidato tra i finalisti della edizione TopLegal Industry Award 
2021 nella categoria “Professionista dell’Anno Sport”. 

Corsi  

• Ha frequentato il corso “Paradisi fiscali”, GINGRAS, 27 Gennaio 2011. 
• Ha frequentato il corso “Corso di ordinamento specialistico sull’ordinamento 

giuridico del giuoco calcio”. Università LUISS di Roma, Febbraio-Aprile 2011. 
• Ha frequentato “Convegno sulla responsabilità delle società sportive”, 

Università LUISS di Roma, 4 Luglio 2011. 
• Ha frequentato il corso “Legal English”, presso la English First International 

Language of London. 
• Ha frequentato il “Corso intensivo di Diritto Sportivo”, Pentesilea 2013. 
• Ha frequentato il “Corso di perfezionamento ed approfondimento sul diritto 

sportivo 2014”. 
• Ha frequentato il “Corso avanzato sulla responsabilità del medico e della 

struttura sanitaria”, Altalex 2014. 
• Ha frequentato il “Corso sulla responsabilità del medico e della struttura 

sanitaria alla luce della normativa Bianco/Gelli 2017”, Centro Studio 2017 
• Ha frequentato il “Corso di formazione e aggiornamento e Formazione per 

Collaboratori per la gestione Sportiva”, F.I.G.C. 2017 

Master 

• Ha conseguito il Master in “Diritto e Giustizia dello Sport”, Altalex 2013. 
• Ha conseguito il Master breve in “Diritto della Proprietà industriale”, Altalex 

2014. 
• Ha conseguito il Master di Specializzazione part-time in “Diritto Societario”, 

Business School de Il Sole 24 Ore nell’anno 2016. 
• Ha conseguito il Master “Diritto e Fisco dello Sport” Business School de Il Sole 

24 Ore nell’anno 2016. 
• Ha conseguito il Master “Diritto del Lavoro, Relazioni Sindacali, Welfare e 

previdenza complementare” Business School de Il Sole 24 Ore nell’anno 2018. 
• Ha conseguito il Master “Diritto e fiscalità dello Sport” IPSOA nell’anno 2019. 

Esperienze Lavorative 

• Dal 2010 ad oggi lavora presso lo Studio Legale Del Re. 
• Dal 2008 al 2016 ha collaborato con la rivista Professione Calcio essendo titolare 

della rubrica, sul diritto sportivo, dal Campo al Foro. 



• Dal 2013 al 2017 ha collaborato con la piattaforma legale Iusport.it/dirittoecalcio.it. 

• Dal 2014 è Vice-Presidente dell’Associazione il Valore delle Idee, per la tutela della 
proprietà industriale ed intellettuale. 

• Svolge attività di consulenza ed assistenza continuativa e non per diverse società. 

• Nel 2021 ha fondato lo Studio Legale Del Re - Marullo 

Pubblicazioni 

• Co-autore “Codice di Diritto Calcistico”, editore: Lulu.com, 2013, ISBN: 
9781291328554. 

• Autore del “Manuale di Formazione per Agenti di Calciatori ed Intermediari 
Sportivi” editore: Spadamedia s.r.l. 2015 

 

http://lulu.com/

