Marco CORDELLI, nato a Roma il 29 luglio 1966. Avvocato Cassazionista
con particolare riferimento alla materia del diritto civile, diritto societario e dello
sport ed è uno dei titolari dello studio associato Cavanna -Cordelli-Corona, con
ufficio in Roma Via Cornelio Nepote 21 (00136 Roma – Tel 06.64.52.08.40 cell.
338.940.********* – *************@inwind.it – PEC (marco.cordelli@pec.it)
Inizia a giocare al rugby all’età di 10 anni ed dopo aver partecipato a tutte
le categorie giovanili è stato giocatore della Lazio Rugby, nei campionati di serie A
e serie B.
Dal 1989-1990 è stato giocatore delle Fiamme Oro Roma Polizia di Stato nel
campionato seria A e B.
Negli anni 1997-1998 ha fatto tirocinio presso il Comitato Rugby Regionale
del Lazio nel settore della giustizia sportiva con l’avv.to Gherardo Sassoli.
Nel settembre 1998 è stato nominato Giudice Sportivo Nazionale, carica che
ricopre ininterrottamente fino ad oggi.
Come componente dell’Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale ha
partecipato, in qualità di relatore, alle riunioni annuali del CNAR (Comitato
Nazionale Arbitri) e degli arbitri nazionali e regionali svolgendo interventi nel
settore della Giustizia Sportiva.
Dal settembre 2007 partecipa alle riunioni annuali dell’ERC (oggi EPCR) per
il settore giudici unici ed nel 2009 ha partecipato come assistente ai giudizi nei
confronti di Tommy BOWE e di DUPUY svolti a Dublino.
Dal 2007 partecipa alle riunioni annuali del Sei Nazioni come giudice e nel
2009 è stato designato come componente per giudicare l’appello proposto
dall’irlandese FLANNERY.
Nel 2009 aveva partecipato per il Sei Nazioni come assistente al
procedimento contro il giocatore francese Florian FRITZ.
Per la CELTIC RUGBY LEAGE, è stato nominato componente per il giudizio
svolto ad Edinburgo nel mese di aprile 2011 contro il giocatore degli Ospreys
COLLINS e il 18 ottobre 2011 ha partecipato come componente a due
procedimenti contro BOTHA (Munster) e TIPURIC (Ospreys).
Nel corso degli anni 2013 e 2014 ha ricoperto il ruolo di componente per il
caso Conor MURRAY (Munster) e nel Sei nazioni Under 20 caso MORRISON e
caso MANAWATU a Londra.
L’ultima nomina a componente della Commissione disciplinare della
CELTIC RUGBY LEAGE è stata in data 3 febbraio 2016 per il caso Carl MAYER
(Dragons).

L’Avv. Marco Cordelli sta acquisendo a seguito della sua partecipazione alle
conferenze dell’ERC (oggi EPCR), Sei Nazioni e CELTIC RUGBY LEAGE
l’esperienza necessaria per svolgere i procedimenti come Chairman in Italia.
Dal mese di settembre 2013 è diventato il Responsabile e Coordinatore
dell’Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale giusta nomina del Consiglio Federale
del 13 settembre 2013.
Dal 2013 ricopre anche il ruolo di Citing Commissioner nella Celtic Rugby
leage (oggi PRO 12) nelle partite casalinghe delle franchigie italiane Zebre Rugby e
Benetton Rugby.
Nel mese di settembre 2016 è stato designato dal Consiglio Federale
componente supplente della Commissione Verifica Poteri FIR per l’elezione del
Presidente e dei componenti del Consiglio Federale per il quadriennio 2016-2020.
Analoga designazione è avventa per le elezioni del Presidente del Comitato
Regionale del Lazio quadriennio 2016-2020.
Nel dicembre 2018 è stato designato quale componente per la commissione
disciplina per il quarto turno del Torneo EPCR.
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