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ISTRUZIONE E FORMAZIONE           Il Dott. Tommaso Marchese è nato l’11 agosto 1960 a Pescara. E’ 
iscritto all’Albo degli Avvocati di Pescara dal 24 giugno 1988 e dal 13 
luglio 2000 è abilitato all’esercizio della professione forense anche 
presso le Magistrature superiori. 
         Collabora stabilmente con lo Studio legale dell’Avv. Prof. Mario 
Sanino in Roma. 
          In data 12 luglio 1984 ha conseguito il diploma di laurea in 
giurisprudenza presso l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli con 
la votazione di 110 e lode/110.  

   
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE  In data 8 marzo 1989 ha prestato giuramento per l’incarico di 
Vice Pretore Onorario della Pretura di Popoli, dopo la nomina 
conferitagli con decreto del Presidente della Repubblica su conforme 
parere del Consiglio Superiore della Magistratura. 

In seguito, per effetto del riordino delle sedi di Pretura, è stato 
assegnato alla Pretura Circondariale di Pescara ed è stato confermato 
nell’incarico anche per il triennio 1992/1994. 

In tale veste, ha presieduto la Sottocommissione elettorale 
mandamentale istituita presso la Pretura Circondariale di Pescara - 
Sezione distaccata di San Valentino in A.C.. 

È stato membro, in qualità di esperto, della Commissione 
Provinciale di Pescara per l’esame delle domande di esonero 
dall’applicazione del contributo diretto lavorativo, ex art. 11-bis della 
legge 4.11.1992, n. 438. 

Con decreto dell’allora Presidente del Consiglio dei Ministri Carlo 
Azeglio Ciampi del 23 marzo 1994 è stato nominato membro -in qualità 
di esperto- della Commissione statale di controllo nella Regione 
Abruzzo, ove ha svolto le funzioni nel triennio istituzionale 1994/1997. 

Nell’esercizio della professione forense ha rappresentato, 
assistito e difeso numerosi enti ed istituzioni, pubblici e privati. In 



 

   

particolare, dal 1991 fa parte del ristretto “pool” di legali della Azienda 
U.S.L. di Pescara, ora A.S.L. n. 3 di Pescara; ha ricevuto numerosi 
incarichi professionali dalla Azienda U.S.L. di Avezzano-Sulmona, dalla 
Azienda U.S.L. di L’Aquila, dalla Azienda U.S.L. di Lanciano-Vasto 
nonché dalla A.S.L. n. 2 di Lanciano–Vasto–Chieti; ha ricevuto incarichi 
professionali, anche in materia sanitaria, dalla Regione Abruzzo, dalla 
Provincia di Pescara, dalla Provincia di L’Aquila, dalla Comunità 
Montana della Maiella e del Morrone, dalla Comunità Montana Peligna, 
nonché dalla Comunità Montana dell'Alto Sangro e dell'Altopiano delle 
Cinquemiglia, oltre che da numerose Amministrazioni Comunali e dai 
loro Consorzi e Società; ha redatto per alcune Amministrazioni 
comunali gli statuti ed i regolamenti previsti dalla legge 8.6.1990, n. 
142. 

Nel corso del suo iter professionale nel settore del diritto 
amministrativo, in cui è impegnato quale attività prevalente dal 1988, 
vanta una vastissima casistica giudiziale e stragiudiziale, in particolar 
modo nelle materie della organizzazione istituzionale degli Enti e delle 
Aziende del Servizio sanitario; dei rapporti di impiego e professionali 
con i predetti Enti, nonché delle procedure per il reclutamento del 
personale; dei rapporti con le farmacie convenzionate, pubbliche e 
private; dei rapporti contrattuali e, in genere, delle procedure di 
affidamento dei servizi e delle forniture, nonché per l’acquisizione dei 
beni necessari per lo svolgimento delle funzioni dei predetti Enti e 
Aziende; della responsabilità professionale, amministrativa e contabile; 
degli atti e dei provvedimenti amministrativi, nonché dei relativi controlli; 
dei rapporti paritetici in genere e della contrattualistica di settore. 

Nell’anno accademico 2000/2001 è stato nominato docente a 
contratto presso la Facoltà di giurisprudenza della Libera Università del 
Mediterraneo (L.U.M.) di Bari “Jean Monnet”, quale incaricato 
dell’insegnamento di Diritto amministrativo - secondo corso. 

A partire dall’anno accademico 2004/2005, è stato incaricato 
dell’insegnamento di Legislazione Sanitaria e rapporti socio-economici 
presso la stessa Università, in seguito denominato Diritto Sanitario. 

Sempre presso la L.U.M., è altresì docente nel Master in 
economia e management sanitario 

Dall’anno accademico 2018/2019 è titolare dell’insegnamento di 
Diritto sportivo presso la Facoltà di Giurisprudenza della stessa L.U.M.. 

Ha svolto attività di docenza presso l’Istituto Superiore di Sanità 
nell’ambito del Master per Ispettore Investigativo Antidoping riservato al 
Nucleo dei Carabinieri per la Tutela della Salute (N.A.S.). 

A far data dal 2020, presso la School of Management della 
L.U.M., è Direttore Scientifico del Corso di Alta Formazione in 
“Management delle Società Calcistiche”, accreditato dalla Federazione 
Italiana Giuoco Calcio. 

È coautore della pubblicazione “Mandamus ut liber sit usus”, che 
nasce da una sua esperienza giurisdizionale nel settore degli usi civici. 

È coautore della pubblicazione “Il rapporto di lavoro dello 
sportivo”, edita da Experta S.p.A. nel 2007. 

È coautore della pubblicazione “La tutela della salute nelle attività 
sportive e la prevenzione del doping”, edita dall’Istituto Superiore di 
Sanità nel 2007. 

È autore del contributo scritto “La partecipazione dei privati al 
procedimento di allocazione delle risorse e principio di ‘negoziabilità’ 
nella esperienza giurisprudenziale italiana”, presentato al 1° Congresso 
europeo dell’ospedalità privata tenutosi a Parigi il 27-27.5.2010. 

È autore della monografia “Il Doping nell’ordinamento generale e 
in quello sportivo”, edita da Cacucci Editore nel 2010. 

È stato membro del Comitato Scientifico della Rivista giuridica 
“Ritagli di economia e diritto”, edita dalla Università L.U.M. “Jean 



 

   

Monnet”. 
È stato autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto 

sanitario. 
È stato membro del Comitato Organizzatore dei XVI Giochi del 

Mediterraneo di Pescara 2009. 
È stato membro per due mandati della Commissione nazionale 

per la vigilanza ed il controllo sul doping, istituita presso il Ministero 
della salute, in qualità di Rappresentante delle Regioni e delle Province 
Autonome. 

Il proprio Studio è stato individuato dagli Organi della Giustizia 
amministrativa tra quelli facenti parte del “Team di sperimentazione” 
nella fase di avvio del Processo amministrativo telematico (aprile – 
giugno 2016). 

Con deliberazione del Consiglio Federale della Federazione 
Italiana Giuoco Calcio del 17.5.2021, è stato nominato Componente 
della Corte Federale d’Appello con decorrenza dal 1°.7.2021. 

Ha patrocinato o ha in corso di patrocinio oltre 2000 giudizi 
dinanzi al Consiglio di Stato ed ai Tribunali Amministrativi Regionali. 

 

   
Il sottoscritto, per attestazione di veridicità, nonché ai sensi e per gli 
effetti del decreto legislativo n. 196/2003 (T.U. privacy) presta 
espressamente il consenso al trattamento dei propri dati personali. 
 


