CURRICULUM

L’Avv.to Francesco Persio è nato a Rieti il 25/8/1957, iscritto all’Albo degli Avvocati di
Roma, è titolare dello studio legale, fondato nel 1908 con sede in Rieti, P.zza Vittorio Emanuele II
n.11 ed in Roma, Via Monte Zebio 19.
Laureato nel 1981 presso l’Università “ La Sapienza “ di Roma, iscritto all’Albo degli
Avvocati di Roma ed all’Albo degli Avvocati Cassazionisti, con abilitazione all’esercizio della
professione dinanzi alle Supreme Giurisdizioni. Si occupa professionalmente del diritto sportivo e
degli aspetti giuridici della montagna e dello sci, con particolare riguardo alla sicurezza sulle piste
da sci.
L’Avv.to Francesco Persio è conoscitore ed esperto della montagna e dello sci; in gioventù
ha svolto attività agonistica, partecipando a numerose gare di sci.
Nel 1975 è diventato maestro di sci superando gli esami della Federazione Italiana,
conseguendo la relativa abilitazione al Passo dello Stelvio (BZ).
Ha esercitato l’attività di maestro di sci in Italia, a Bariloche (Argentina), a Valle Nevado
(Cile), ad Aspen in Colorado (USA), a St. Moritz (Svizzera). Ha fondato sul Monte Terminillo una
scuola di sci ed uno Sci Club.
Ha acquisito notevole esperienza nell’organizzazione e nella gestione tecnico-giuridica
delle stazioni di sport invernali, dedicandosi in particolare ai temi della sicurezza sulle piste da sci
ed agli incidenti sugli sci.
In data 30 gennaio 2020 è stato nominato esperto giuridico dal Ministro dello Sport
Vincenzo Spadafora per la redazione del Testo Unico sullo Sport (decreto di nomina della
Presidenza Consiglio dei Ministri a firma del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora).
Per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha collaborato alla stesura della
modifica della Legge 363/03 sulla sicurezza delle piste da sci.
In data 7-9-2020 ha ricevuto encomio da parte del Ministro dello Sport per l’impegno
profuso ed il valido ed efficace contributo apportato alla redazione del Testo Unico dello Sport.
Relatore presso la Camera dei Deputati nella conferenza stampa sul tema della sicurezza
nelle

piste

da

sci

sicurezza-in-pista/)

(https://parlamentonews.it/sci-in-un-libro-i-campioni-insegnano-la-

Relatore al convegno della Regione Lazio sul tema della montagna intitolato “Ambiente:
risorsa da tutelare e valorizzare ” .
Esperto giuridico della Regione Lazio nominato con decreto del Governatore del Lazio
n.491/03 del 29/12/03 e successivi.
Componente della Commissione di Esame dei Maestri di Sci Alpino, Fondo e Snowboard ai
sensi della L.R. Lazio n. 21/96
Ha ricevuto incarico per lo studio giuridico della complessa situazione relativa alle piste
da sci del comprensorio del Terminillo.
Nel 2018 ha ricevuto incarico per il rilancio della stazione di sport invernali del Terminillo
Autore del libro “La Tua sicurezza sugli sci”, primo manuale dello sciatore, pubblicato nel
dicembre 2018 edito da Absolutly Free con la prefazione del Presidente Franco Frattini e con i
contributi di Alex Zanardi, Cristian Ghedina, Gustavo Thoeni, Paolo De Chiesa e Piero Gros: in
copertina l’oro olimpico Daniela Ceccarelli.
Il manuale contiene tutte le regole ed i principi per sciare in sicurezza; il tema della
sicurezza viene affrontato a 360 gradi e riguarda le norme giuridiche, la preparazione atletica,
l’alimentazione, la preparazione dell’attrezzatura,

topologia e ambiente, la parte medica:

interventi di pronto soccorso. Ampio spazio viene dedicato alla sicurezza dei bambini e dei disabili.
Promotore nel 2018-19 di una campagna nazionale sulla sicurezza nelle piste da sci con
presentazione del manuale “La Tua sicurezza sugli sci” nelle più importanti stazioni invernali
italiane con la partecipazione a diverse trasmissioni televisive e radiofoniche nazionali.
Presentazione del manuale “La Tua sicurezza sugli sci” e convegno sul tema presso il Circolo
Canottieri di Roma in data 5.12.2018; con gli interventi di Paolo De Chiesa, del Direttore della
rivista “Sciare Mag”, del Responsabile dell’A.N.I.A., del Responsabile dell’Istituto Superiore Sanità
per le Statistiche degli incidenti sugli sci; del Presidente del Collegio Maestri, alla presenza delle
televisioni nazionali e della stampa
Presentazione a Cortina in data 18-19 gennaio 2019 del manuale “La Tua sicurezza sugli sci”
presso il Centro Conferenze Alexander Hall, in occasione della Coppa del Mondo, alla presenza di

vari personaggi dello sport (Kristian Ghedina, Daniela Ceccarelli, Piero Gros), moderatrici le
giornaliste Katia Tafner ed Ivana Vaccari. Con l’intervento di Patrick Lang, Patrono della Coppa del
Mondo 2021, che ha elogiato e sostenuto l’iniziativa dell’Avv. Persio; servizio di interviste Skysport
24
L’evento ha avuto molto successo ed è stato quindi replicato presso la storica libreria
Sovilla di Cortina .

Presentazione del manuale “La Tua sicurezza sugli sci” a Roccaraso, in occasione dei
Campionati

Italiani

Master

2019

presso
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del

Comune

https://www.ilcentro.it/sport/sci-da-domani-a-domenica-gli-assoluti-master-a-roccaraso1.2161554
In data 22.3.2019 intervista a Milano presso lo studio di Skysport 24 con la partecipazione
di Kristian Ghedina
Bolzano, 9 aprile 2019: intervento sulla sicurezza in occasione dell’inaugurazione della
Prowinter 2019: presenti la stampa specializzata, le televisioni e le massime Autorità S.E. Dott. Vito
Cusumano, Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, Dott. Arno Kompatscher,
Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, Gen. B. Ivano Maccani, Comandante Regionale
della Guardia di Finanza del Trentino A.A., Presidente Esercenti Funiviari dell’Alto ed inoltre molti
atleti dei vari gruppi sportivi.

In data 21 dicembre 2018 intervista a Rainews 24 in (in onda con il Tg delle h.20.00)
https://www.youtube.com/watch?v=AuMWjKEgcVw

In data 8.1.2019 partecipazione ed intervista a Roma negli studi Rai di Saxa Rubra nel
programma Rai 1 “Zona Cesarini” con la partecipazione di Kristian Ghedina (
https://www.raiplayradio.it/audio/2018/12/ZONA-CESARINI-76d86774-c1fa-4ef9-bbbf8b415758afd2.html)

In data 10.12.2018 partecipazione ed intervista sulla sicurezza presso Radio Mondo
(https://www.rietinvetrina.it/video-lavvocato-persio-presenta-in-anteprima-a-radiomondoil-libro-la-tua-sicurezza-sugli-sci/)

in data 16.1.2019 partecipazione e intervista Avv. Persio sulla sicurezza presso Radio Radio
Recensione ed intervista dell’Avv. Francesco Persio sulla sicurezza delle piste da sci in data
29.1.2019 sul Corriere dello Sport
(https://www.corrieredellosport.it/news/altrisport/sci/2019/01/2952671702/_la_tua_sicurezza_sugli_sci_il_manuale_completo_per_lo_
sciatore/)
Recensione ed intervista dell’Avv. Francesco Persio sulla sicurezza delle piste da sci in data
2.12.2018 sul quotidiano nazionale Libero. http://247.libero.it/lfocus/38889037/1/tra-rieti-ecortina-patto-di-amicizia-in-nome-della-sicurezza-sugli-sci-promotori-l-avvocato-reatinofrancesco-persio-e-kristian-ghedina/
Recensione ed intervista dell’Avv. Francesco Persio sulla sicurezza delle piste da sci in data
8.1.2019 sulla rivista “Leggo”.
https://www.leggo.it/index.php?p=item&id=4217320&sez=libri&start=0&orderby=ra
ting
Partecipa alla presentazione delle Olimpiadi Invernali 2006 Torino avvenuta nella sala
d’onore del CONI.
Promotore del patto di amicizia tra Sestrière e Terminillo in occasione delle Olimpiadi
Invernali del 2006
Partecipa in data 12.6.2019 alla presentazione dei Campionati del Mondo di Cortina 2021
a Roma presso l’Auditorium Maxxi di Roma

Stringe un patto di amicizia con Kristian Ghedina testimonial dei Mondiali Cortina 2021 e
delle Olimpiadi 2026 (https://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_sci_ghedina_sicurezza4217424.html)

Promotore nel 2019 di un progetto pilota nei principali Istituti scolastici illustrando agli
studenti le regole sulla sicurezza (http://www.rietilife.com/2019/01/16/alla-sisti-ragazzisciano-sicurezza-progetto/)
Promotore di una serie di trasmissioni televisive finalizzate alla scelta dei materiali e
all’apprendimento della tecnica sciistica con commenti in studio e con ospiti del settore e filmati
sulle piste.
Protagonista di un’iniziativa che ha consentito anche ai ceti meno abbienti di avvicinarsi
allo sci consentendo loro di beneficiare gratuitamente di trasporto, skipass e lezioni di sci
Ha assunto numerose difese in controversie giudiziarie aventi ad oggetto incidenti sugli sci
ed inoltre che hanno riguardato la responsabilità del gestore degli impianti, dei maestri di sci e
delle Scuole di Sci; ha altresì affrontato e risolto questioni giuridiche attinenti alla gestione delle
stazioni di sport invernali (problematiche relative alla concessione degli impianti, obblighi dei
gestori, rapporti con gli Enti, vincoli derivanti dagli usi civici ecc….).
Nel 2019 è stato nominato Presidente della Associazione “La Sicurezza sugli sci”.

