CURRICULUM VITAE

Federico Bagattini nato a Città di Castello (PG) il 21.02.1958

Attività Professionale
-

avvocato libero professionista nel settore penale; allievo
dell’Avv. Rodolfo Lena con cui collabora dal 1983 al 1999;

-

da allora associato con gli avvocati Neri Pinucci, Lorenzo
Zilletti e Sigfrido Fenyes, fino alla data del 31.12.2013.

-

Ha acquisito ampia esperienza nell’ambito dei reati
contro la Pubblica Amministrazione, ambientali e quelli
relativi alla cosiddetta colpa medica, senza peraltro mai
abbandonare l’ambito del diritto penale tradizionale.

Tra i numerosi processi assurti alla ribalta della cronaca nelle
quali l’Avv. Federico Bagattini ha prestato la propria attività
professionale si rammentano le seguenti:
-

compagni di merende – mostro di Firenze;

-

eredità Barsanti;

-

omicidio di Via della Scala;

-

omicidio Castello di Cafaggiolo;

-

omicidio Chiara Brachi;

-

esondazione del torrente Mugnone

-

Mafia e gioco d’azzardo a Firenze (anni 80);

-

tentata strage via del Giglio;

-

tentato rapimento via Calzaioli;

-

concussione Guardia di Finanza Pisa;

-

corruzione U.T.E. Firenze;

-

parte civile per il Comune di Firenze (truffe dipendenti);

-

parte civile Publiacqua S.p.A. (turbativa d’asta);

-

parte civile omicidio Giusy Romeo;

-

parte civile omicidio Autostrada dei Fiori;

-

omicidio tifoso laziale (Spaccarotella);

-

estorsioni camorra del Valdarno;

-

processo c.d. “Moggiopoli”;

-

omicidio Fondelli;

-

processo dermatologi;

-

omicidio Ovi;

-

maltrattamenti asilo Argingrosso.

Attività extra professionale

-

docente nei seminari di preparazione all’esame di
avvocato e iscrizione lista difensori di ufficio delle Camere
Penali di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo e Grosseto;
Sindacato Avvocati di Firenze; Associazione Italiana
Giovani

Avvocati,

dell’acquisizione

sezione

dei

crediti

Siena,
per

validi

ai

fini

l’aggiornamento

professionale;
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-

docente Scuola Specializzazione per le Professioni Legali
Università degli Studi di Firenze e Siena;

-

docente corso di preparazione esame di avvocato
organizzato da Mediacampus;

-

Docente al Master post lauream, presso l’Università di
Firenze anni accademici 2012-2013 e 2013-2014, in
“Diritto ed economia dello sport”.

-

membro

corpo

docente

corsi

di

diritto

sportivo

organizzato da IPSOA;
-

Vice Presidente commissione per gli esami di avvocato –
Corte di Appello di Firenze anno 2007;

-

direttore didattico e relatore del primo, secondo, terzo e
quarto (2007, 2008 e 2009, 2012) seminario di diritto
sportivo svolto con il patrocinio della Lega Serie C, L.N.D.
– C.R.T., Comune di Firenze, Consiglio Nazionale
Forense, Ordine Avvocati Firenze CONI;

-

Coautore della prima Guida al Codice di Giustizia
Sportiva edita nel 2005 (nuova edizione aggiornata
pubblicata nell’Aprile 2008);

-

Coautore al commento al Nuovo Codice di Giustizia
Sportiva edito nel 2008;

Attività in ambito F.I.G.C.
-

1992/1996: Membro, Commissione Disciplinare Comitato
Regionale Toscana;
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-

1997/1999: Vice Presidente Commissione Disciplinare
Comitato Regionale Toscana;

-

2000/2001: Giudice sportivo di II grado settore giovanile
e scolastico Comitato Regionale Toscana;

-

2002: Sostituto Procuratore Federale;

-

2003/2007: Vice Procuratore Federale.

-

2003-2006:

Referente

Giuridico

settore

tecnico

Coverciano;
-

Presidente A.S.D. Giallo-Blu Figline campionato regionale
Eccellenza;

-

Presidente onorario A.S.D. Giallo-Blu Figline.

-

Presidente V.G. Rondinella Marzocco stagione sportiva
2012-2013.

-

Direttore del Convegno “Emarginazione, razzismo e
sport”.

-

Direttore del Convegno “Scommesse sportive e gioco
d’azzardo”.

-

Presidente Comitato d’onore del

Torneo giovanile

“Melarancio “ 2013.
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