
CURRICULUM VITAE

Avv. Flavia Tobia
Nata a Roma l’11 gennaio 1981
Socia  dello  Studio  Legale  Tobia  –  Associazione  Professionale  degli  avv.ti  Renato,
Gianfranco, Mario e Flavia Tobia, con sede in Roma.

*     *     *

- Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, con votazione 110/110.

- Avvocato iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Roma dal 20 gennaio 2011.

*     *     *

-     Socia dello Studio Legale Tobia - Associazione Professionale degli avv.ti Renato,
Gianfranco, Mario e Flavia Tobia – all’interno del quale viene quotidianamente
esercitata attività professionale giudiziale e stragiudiziale nell’ambito del diritto
civile, amministrativo e sportivo.

*     *     *

- Componente del Tribunale Federale Nazionale FIGC – Sez. Vertenze Economiche
(dal 2016).

- Componente  del  Gruppo  di  Lavoro  Carte  Federali  della  FIPAV –  Federazione
Italiana Pallavolo (2013).

- Componente  del  Comitato  di  Redazione  del  Sito  del  Centro  Studi  di  diritto,
economia ed etica dello sport www.centrostudisport.it.

- Componente  del  Comitato  organizzatore  di  Convegni  di  Diritto  Sportivo
organizzati  dal  Centro  Studi  di  diritto,  economia  ed  etica  dello  sport  con  il
patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.



- Autrice di diversi articoli in tema di diritto sportivo pubblicati sul Sito del Centro
Studi di diritto, economia ed etica dello sport www.centrostudisport.it:

• “A due anni dalla Riforma” – pubblicato in data 27 giugno 2015;

• “TAR Sardegna: Legittimo il  provvedimento di risoluzione in autotutela del
contratto  di  sponsorizzazione  del  Cagliari  Calcio”  –  pubblicato  in  data  10
novembre 2015;

• “Considerazioni  sui contratti  nel mondo del  calcio” – pubblicato in data 17
aprile 2015;

• “Considerazioni sull’art.  111 del Regolamento di Giustizia della Federazione
Italiana Pallacanestro” – pubblicato in data 19 settembre 2013;

• “Spagna.  Sentenza  storica:  anche  il  calcio  per  sopravvivere  alla  crisi  può
licenziare” – pubblicato in data 12 settembre 2012;

• “Una modifica che fa pensare” – pubblicato in data 22 settembre 2012.

*     *     *

- Componente  della  Commissione  “Famiglia,  Minori  e  Immigrazione”  istituita
presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma (biennio 2010/2011).

- Componente della Commissione “Pari  Opportunità” istituita presso il  Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma (2012).

*     *     *

- Consigliera  Segretaria  del  Direttivo  della  Associazione  Donne  Giuriste  Italia  –
Sezione di Roma (biennio 2015/2017; biennio 2017/2019).


