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 ALESSANDRA BRUNI     AVVOCATO DELLO STATO 

 

  

 

TITOLI CONSEGUITI ED INCARICHI RICOPERTI E OGNI ALTRA’ ATTIVITA’ SCIENTIFICA O DIDATTICA 
COMPROVANTI LA SPECIFICA COMPETENZA IN MATERIA DI ORDNAMENTO SPORTIVO E DI GIUSTIZIA 
SPORTIVA 
 

Dal 2003 al 2013 
 
 

Dal 2010 al 2012 
 

 

Dall’anno 2004 
 
 
 

Dal 2015 al 2016 
 

Per gli anni accademici 
2017- 2018-2019 

 

2017 
 

 
2018 

 

 
 

2018 
 
 

2019 
 
 
 

2020 

Docente presso l’Università “La Sapienza” di Roma per la Scuola di 
Specializzazione Delle Professioni Legali in diritto Amministrativo nel canale 
del Prof. Mario Sanino, svolgendo lezioni anche in materia di diritto, 
ordinamento sportivo e giustizia sportiva.  

Con l’allora Commissario UNIRE, Prof. Avv. Claudio Varrone, ha svolto attività 
di consulenza per questioni attinenti alla predisposizione e successiva 
applicazione del regolamento delle corse ippiche, in qualità di esperta di diritto 
e ordinamento sportivo. 

Nello svolgimento dell’attività istituzionale, ha avuto più volte modo di trattare 
questioni connesse a discipline agonistico sportive e nello specifico campo 
degli sport equestri, patrocinando l’Avvocatura dello Stato nel (soppresso) 
UNIRE. 

Ha collaborato alla redazione dei volumi M. SANINO e F. VERDE, CEDAM 
2015 Diritto sportivo e M. SANINO, Giustizia Sportiva, CEDAM 2016. 

Docente presso l’università degli studi di Roma la Sapienza al master di 
secondo livello in diritto sportivo diretto dal prof Mario Sanino.  
 
E’ presidente dall’aprile 2017 della Corte federale di Appello della FISE 
Federazione Italiana Sport Equestri  
 
ha partecipato nel gennaio 2018 al congresso nazionale ufficiali di gara della 
FISE intervenendo in qualità di relatore sul tema delle fonti regolamentari e 
dell’interpretazione dei regolamenti di giustizia. 
 
E’ Presidente dal gennaio 2018 della Corte Federale di Appello della FITARCO 
Federazione Italiana Tiro con l’arco. 
 
Presidente nel novembre 2019 della Assemblea Regionale Straordinaria 
Elettiva del Comitato Regionale F.I.S.E. Sicilia post Commissariamento 
quadriennio 2017-2020  
 
Proposta dal Consiglio Federale della Fitarco nella seduta del 25 agosto 2020 
quale Presidente della Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva 2020 

PROFESSIONE  - AVVOCATO 
DELLO STATO 

 
TITOLI DI STUDIO 

- dal 1990 nei ruoli dell’Avvocatura Generale dello Stato 

  

- Diplomata al Liceo Classico di Roma “Francesco Vivona” con il massimo 
dei voti (60/60) 

- Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, cum laude;  
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FITARCO è stata Presidente della Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva 
tenutasi il 24-1-2021 

 
TITOLI ED INCARICHI 

RICOPERTI

Dal 2003 al 2015 
 
 

Dal 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dal 2004 
 
 
 

 
 
 

Dal 2004 al 2010 
 
 

Nel 2008 
 

Dal 2009 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dal  2017  
 
 

Consulente giuridico della Fondazione “Teatro dell’Opera di Roma”, dal 2003 
al 2015. Nel corso dell’anno 2013 si è inoltre occupata della totale 
riorganizzazione e della gestione del servizio legale della Fondazione Teatro 
dell’Opera di Roma. 

Consulente giuridico di una delle più importanti società a capitale pubblico 
SACE SpA. 

SACE SpA., agisce in proprio ed in qualità di soggetto agente per il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, svolge attività di assicurazione e garanzia dei 
rischi ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l’estero 
e di internazionalizzazione dell’economia italiana con particolare attenzione ai 
settori produttivi determinanti per il sistema economico del Paese e agli 
investimenti in paesi strategici per l’Italia. In aggiunta alla predetta attività 
SACE è operativa anche nell’ambito delle nuove misure di sostegno alla 
liquidità delle imprese, favorendo con le proprie garanzie la concessione di 
finanziamenti alle imprese italiane colpite dall’epidemia Covid-19. 
 

Segue processi penali di assoluta rilevanza per le Istituzioni (come per es. 
Brigate Risse, omicidio D’Antona, processo Calipari a Mafia Capitale), dal 
novembre 2016 segue i processi penali per i danni da amianto, in difesa dello 
Stato Maggiore della Marina  presso il Tribunale penale di Padova e la Corte 
di Appello di Venezia..Ha assisto il Ministero della Difesa nel processo Sceri, 
ecc. 

 

È stata Docente di Diritto processuale civile presso l’Università Telematica 
“Guglielmo Marconi” di Roma. 

 
E’ stata membro effettivo di commissione esaminatrice per il concorso pubblico  
per la riqualificazione dei funzionari amministrativi della Avvocatura Generale 
dello Stato. 
 
E’ Membro della CIRM - Commissione interministeriale per le risorse minerarie 
e gli idrocarburi presso il Ministero dello Sviluppo Economico; La Commissione 
per gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie, CIRM, costituita presso il Ministero 
dello Sviluppo Economico, ha compiti tecnico-consultivi per la ricerca mineraria 
di base, per la ricerca e coltivazione di idrocarburi e le royalties. 
La CIRM, istituita nel 2007 con Decreto del Presidente della Repubblica, è 
articolata in tre sezioni, con compiti relativi alle attività di ricerca e coltivazione 
di risorse minerarie, e con compiti relativi alla determinazione e versamento 
delle aliquote di prodotto della coltivazione (cd. royalties). 
 
Consulente giuridico di SIMEST, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti 
che a partire dal 1991, sostiene la crescita delle imprese – specie PMI – 
attraverso l’internazionalizzazione della loro attività. Azionisti di SIMEST sono 
SACE, che controlla al 76%, e un nutrito gruppo di banche italiane e 
associazioni imprenditoriali (Confindustria). SIMEST opera tramite la 
partecipazione al capitale delle imprese e – quale gestor di fondi pubblici – 
attraverso la concessione di finanziamenti per l’internazionalizzazione e il 
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Nel 2017
 
 
 

2020 
 

 

supporto del credito alle esportazioni. 
 

E’ stata componente  effettivo di due distinte commissioni di concorso pubblico 
per il conferimento di incarichi dirigenziali presso l’ENEA (Agenzia Nazionale 
per le Nuove Tecnologie e lo Sviluppo Economico Sostenibile). 
 
E’ stata inserita nel luglio 2020 nel gruppo di avvocati dello stato segnalati per 
ricoprire l’incarico di Presidente dei comitati di sorveglianza nelle procedure di 
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza 
presso il MISE 

 

 

 

 

AVVOCATO DELLO STATO 
Alessandra Bruni 

PUBBLICAZIONI 

 
 
 
 
 
 

 

Autrice della monografia “La difesa dello Stato nel processo” in pubblicazione 
dal febbraio 2011: 

Coautrice delle “Leggi commentate sul codice del processo amministrativo” a  

cura di Mario Sanino in pubblicazione dal maggio 2011  

Ha collaborato alla redazione dei volumi M.SANINO e F.VERDE, CEDAM 
2015 Diritto sportivo e M. SANINO, Giustizia Sportiva, CEDAM 2016. 

CONVEGNI 
 
 
 
 
 

relatrice di convegni relativi alla gestione dei ben confiscati alla criminalità 
organizzata e anche in relazione alle confische relative ai reati ambientali. 
 
Ha partecipato in qualità di relatrice ai convegni organizzati ADGI-
Associazione Donne Giuriste Italiane-sezione romana. 
 
Ha partecipato al Congresso Nazionale degli ufficiali di gara della FISE per 
l’anno 2018  intervenendo in qualità di relatore sulle  fonti regolamentari. 
 
Relatrice nel convegno sulla riassunzione delle prove in appello in diritto 
penale dopo la riforma Orlando, tenutosi presso l’Avvocatura Generale dello 
Stato nel luglio 2018.

 

  


