CURRICULUM VITAE
L’Avv. Achille Reali, nato a Roma il 2 settembre 1964, esercita l’attività professionale in forma
associata presso il proprio studio, denominato “Studio Legale Di Gregorio – Reali – Puoti”, sito in
Roma, Via Isonzo n.42.
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Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma dal 1993.
Cassazionista iscritto nell’albo speciale per il patrocinio avanti le Magistrature Superiori.
Professore a contratto presso l’Università degli Studi Link Campus University di Roma.
Docente nel master “Diritto e Sport – Il giurista nella gestione dei rapporti e del fenomeno
sportivo” presso L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” anno accademico 2018/19
Giudice Ausiliario presso la Corte di Appello di Bologna
Stage formativo nelle materie giuridiche connesse con gli appalti e la localizzazione delle
opere pubbliche organizzato dalla Cogesin S.p.A..
Corso di perfezionamento nelle tecniche di conciliazione e negoziazione svolto presso la
Pontificia Università Gregoriana.
Corso di formazione sulle professioni nello sport organizzato dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma.
Corso di formazione sul contenzioso societario organizzato dal Centro Studi dell’Ordine
degli Avvocati di Roma, d’intesa con l’Accademia Forense Romana.
Componente della Commissione Disciplinare del Torneo delle Sei Nazioni di rugby.
Componente della Commissione Disciplinare dell’European Rugby Cup Ltd.
Componente della Commissione Disciplinare del PRO 12 (già Celtic League)
Presidente della XI Commissione di Esame per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati presso
la Corte di Appello di Roma indetto con D.M. 26/6/2006.
Componente della VII Commissione di Esame per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati
presso la Corte di Appello di Roma indetto con D.M. 11/9/2014.
Insignito dell’Ovale d’oro con fronda d’alloro 2019
Relatore in Convegni e Conferenze
Ottima conoscenza scritta e parlata della lingua inglese e francese.
Socio Fondatore del Centro Studi di Diritto, Economia ed Etica dello Sport.

Nel corso della attività professionale ha indirizzato il proprio impegno nelle seguenti aree.
1) AREA AMMINISTRATIVA
l’Avv. Reali opera principalmente nel campo delle opere pubbliche, dell’urbanistica, dell’edilizia
e dell’ambiente, svolgendo attività in favore di amministrazioni ed Enti pubblici, società di
costruzioni, associazioni e privati, trattando e approfondendo specificamente sia in sede consultiva
che in sede contenziosa la normativa e le problematiche relative alle seguenti tematiche:
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procedure di affidamento, ivi compresa la predisposizione di atti contrattuali, ed
esecuzione di appalti pubblici;
disciplina vincolistica delle aree e conseguente regime autorizzatorio;
procedimenti di localizzazione di opere pubbliche;
pianificazione territoriale e urbanistica e regime delle aree;
procedimento amministrativo e strumenti semplificativi dell’azione amministrativa
quali la conferenza di servizi e gli accordi di programma;
procedimento di valutazione di impatto ambientale;
difesa del suolo e inquinamento (idrico, atmosferico, acustico e da rifiuti);
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beni culturali e tutela ambientale;
condono edilizio;
costituzione di consorzi tra enti locali e di aziende speciali;
disciplina della attività della navigazione;
regime e gestione del demanio marittimo.

Ha svolto altresì attività di consulenza in favore del C.O.N.I. – Area Direzionale Produzione
Entrate, curando in particolare gare e procedure di affidamento di appalti, la predisposizione di atti
contrattuali, la redazione di delibere e provvedimenti amministrativi in genere, nonché
l’interpretazione e l’adeguamento delle normative di settore.
Componente di Collegi Arbitrali, sia come Presidente che come arbitro di parte, ed è stato iscritto
all’Albo degli arbitri della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.

2) AREA DI DIRITTO SPORTIVO
Dal 2013 è Professore a contratto presso l’Università degli Studi Link Campus University di Roma
dove tiene lezioni per i corsi di MBA in Diritto e management dello sport, in materia di rapporti tra
la giustizia ordinaria e la giustizia sportiva, ed è difensore avanti al Collegio di Garanzia dello
Sport del CONI.
Nell’anno accademico 2018/2019 è stato docente nel master “Diritto e Sport – Il giurista nella
gestione dei rapporti e del fenomeno sportivo” tenutosi presso L’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”.
Inoltre, nell’ambito dello specifico campo del diritto sportivo, tra i diversi incarichi conferiti, ha
svolto attività consultiva in favore della F.I.G.C., Federazione Italiana Giuoco Calcio, dove ha
collaborato nell’Ufficio Studi e Legislazione, praticando lo studio e la valutazione
dell’Ordinamento Federale, della Legislazione e dei diversi regolamenti di settore, nonché della
corretta osservanza della disciplina del Codice di Giustizia Sportiva.
L’Avv. Reali ha partecipato altresì alle riunioni della Commissione Carte Federali della F.I.G.C.,
dove si opera un approfondito esame delle proposte di modifica della disciplina di settore, al fine di
valutarne la validità tecnico-giuridica e l’idoneità ad un armonico inserimento nel sistema
normativo federale.
E’ stato componente, in rappresentanza della F.I.G.C., del Comitato di Vigilanza del Fondo
speciale per l’assicurazione obbligatoria per l’I.V.S. per i giocatori e gli allenatori di calcio e
gli sportivi professionisti istituita presso l’E.N.P.A.L.S..
Attualmente è componente della Commissione Premi della F.I.G.C..
E’ stato membro della Commissione Centrale per le Ricevitorie, della Commissione di
Controllo e Gestione degli Uffici Zonali e della Commissione di Esperti per la determinazione
degli eventi da inserire nelle schede dei Concorsi Pronostici, istituite presso il Totocalcio –
C.O.N.I..
L’Avv. Reali è Presidente della Corte Sportiva di Appello F.I.R., dopo essere stato per tredici
anni Giudice Sportivo Nazionale F.I.R., ed è componente della Commissione Consultiva Statuti

delle Società della F.I.R., nonché è stato membro, quale sostituto Presidente, della Commissione
Paritetica e di Conciliazione della stessa F.I.R..
E’ stato componente della Commissione Verifica Poteri per l’Assemblea Ordinaria Elettiva della
F.I.R. del 2016.
E’ inoltre stato rappresentante della F.I.R. in seno alla Commissione Disciplinare del Torneo
delle Sei Nazioni, della Commissione Disciplinare dell’E.R.C. – European Rugby Cup, l’Ente
che sovrintendeva fino al 2014 alle Coppe Europee per i Club di rugby, nonché della Commissione
Disciplinare del PRO 14, alle quali è affidato lo studio delle problematiche connesse
all’applicazione e all’aggiornamento dei regolamenti disciplinari.
Nell’ambito di detti incarichi ha collaborato alla redazione del Regolamento di Giustizia per il
Torneo delle Sei Nazioni, per i tornei organizzati dall’E.R.C. e dal PRO 14, nonché dei successivi
aggiornamenti.
Nel corso del biennio 2011-2012 ha inoltre partecipato ai lavori per la redazione del nuovo
Regolamento Disciplinare dell’I.R.B. – International Rugby Board (ora World Rugby), l’ente
di governo mondiale del rugby, e nel mese di giugno 2016 ha presenziato alla World Rugby
Morality Conference, organizzata per discutere e proporre modifiche al predetto Regolamento
Disciplinare.
Svolge altresì la funzione di componente delle Commissioni Giudicanti (Disciplinary Panels) del
Torneo delle Sei Nazioni, dell’E.P.C.R. (già E.R.C.) e del torneo PRO 14.
Dal 2007 è stato inoltre inserito nel corpo disciplinare dell’I.R.B. (ora World Rugby), che lo ha
designato, tra l’altro, alle ultime tre edizioni della Rugby World Cup, svoltesi rispettivamente in
Francia nel 2007, in Nuova Zelanda nel 2011, e in Inghilterra 2015, in quest’ultima come
componente delle commissioni di appello.
Dal 2005 al 2013 è stato istruttore nei Corsi di Aggiornamento degli Arbitri della F.I.R. per i
campionati nazionali, in occasione dei quali sono spiegati i diversi profili di responsabilità degli
ufficiali di gara ed approfondite le diverse problematiche relative alla corretta applicazione dei vari
regolamenti federali connessi alla attività arbitrale.
Presso la FIPAV, Federazione Italiana Pallavolo, l’avv. Reali, dopo essere stato componente
della Corte Federale dal 2004 al 2014, è attualmente membro della Commissione Federale di
Garanzia.
E’ stato Sostituto Procuratore in seno alla Procura della Disciplina dell’U.N.I.R.E., Unione
Nazionale Incremento Razze Equine, dove ha svolto le funzioni di indagine e requirenti davanti
agli Organi di Giustizia del citato Ente, che è preposto allo sviluppo dell’allevamento equino e alla
gestione delle competizioni nel settore ippico nonché al controllo dell’attività degli ippodromi
operanti sul territorio nazionale.
Ha inoltre ricoperto la funzione di componente della Commissione d’Appello Federale della
F.I.S.E., Federazione Italiana Sport Equestri.
E’ inserito nella lista degli arbitri per i Collegi Arbitrali, predisposta dalla Commissione
Vertenze Arbitrali presso la F.I.P., Federazione Italiana Pallacanestro, ed è difensore avanti al

TAS – Tribunal Arbitral du Sport di Losanna, e al BAT (Basketball Arbitral Tribunal) organo
di risoluzione di dispute istituito dalla FIBA (Fédération Internationale de Basketball).
Nell’ambito della F.I.P.M., Federazione Italiana Pentathlon Moderno, l’Avv. Reali è stato
Giudice Unico, membro della Commissione Contenzioso, nonché componente della Commissione
Verifica Poteri e della Commissione Elettorale per la VII Assemblea Federale straordinaria e
per la IX Assemblea Federale ordinaria elettiva.
E’ Segretario Generale del Centro Studi di Diritto Economia ed Etica dello Sport.
3) AREA CIVILE E COMMERCIALE
L’Avv. Reali svolge attività contenziosa e consultiva in favore di privati e di importanti società
operanti nel settore creditizio, finanziario, commerciale e assicurativo, nonché per Enti pubblici. In
particolare, orienta il proprio impegno principalmente nei seguenti settori:
• recupero crediti, procedimenti speciali e procedure esecutive, mobiliari e immobiliari,
sia per conto di società di factoring e finanziarie facenti capo a primari gruppi creditizi, sia
in favore di compagnie assicurative;
• procedure concorsuali e fallimentari in particolare;
• contenzioso ordinario e consulenza relativamente a obbligazioni e contratti;
• contenzioso e consulenza in materia di diritti reali;
• risarcimento danni conseguenti a responsabilità civile contrattuale ed extra contrattuale;
• attività giudiziale e stragiudiziale nel settore laburista, previdenziale e del pubblico impiego.
Nel campo penale, cura prevalentemente gli aspetti connessi al diritto penale dell’ambiente e i reati
edilizi

