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Generalità:
Nata in Atri (Te), il 17.01.1980, residente in Roma, alla Via delle Medaglie D’Oro n. 93.

Studi:
Chieti – luglio 1998

Diploma di scuola media superiore presso il Liceo classico
“G.B.Vico” di Chieti.

Bologna – A.A. 2004/2005

Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’“Alma Mater
Studiorum” di Bologna, con tesi in materia di Diritto Civile,
dal titolo: “Il contratto di cessione del calciatore
professionista”, con votazione di 110/110 e lode.

Pescara – giugno 2004

Frequentazione di un corso individuale in lingua inglese, con
insegnante di madre lingua, presso la scuola “Athena docet”.

Roma – A.A. 2005/2006

Conseguito il Diploma nel “Master di II livello in Diritto ed
Economia dello Sport”, presso l’Università “LUMSA” di
Roma, con lode. Elaborazione tesi finale “Il fallimento delle
società sportive”.

Roma – da gennaio 2008

Frequentazione di un corso individuale in lingua inglese
presso “Anglo American International School” per il
conseguimento del Trinity.

Esperienze professionali:
Bologna – da marzo 2005

Collaborazione stabile, con successiva nomina a cultore della
materia in Diritto Civile, presso l’“Alma Mater Studiorum” di
Bologna.

Pescara – giugno 2005

Iscrizione presso l’albo dei Praticanti Avvocati presso l’Ordine
degli Avvocati di Pescara.

Roma – da settembre 2005 a

I

Settembre 2007

Svolgimento della pratica forense presso lo Studio Legale
Valori (Prof. di Diritto Sportivo a Roma; Avvocato del
Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

Roma- da novembre 2006

Collaborazione stabile presso le cattedre di Sistemi Giuridici
Comparati e di Diritto di Famiglia presso l’Università di
Roma Tre.

Roma – luglio 2006

Vincitrice del Premio RDES 2006/2007 per la migliore tesi di
laurea in Diritto Sportivo, bandito dalla Rivista di Diritto ed
Economia dello Sport.

Roma – settembre 2007

Partecipazione al corso di preparazione alle professioni legali
presso la LUISS Business School .

Corte d’Appello di L’Aquila
dicembre – 2007

Prove scritte di abilitazione alla professione forense.

Roma – febbraio 2008

Membro del Comitato di redazione della Rivista di Diritto ed
Economia dello Sport.

Vicenza – da febbraio 2008

Consulente
Calciatori).

Corte d’Appello di L’Aquila
Ottobre - 2008

legale

dell’

AIC

(Associazione

Italiana

Conseguimento del titolo per l’abilitazione alla professione
forense.

Roma - Milano da ottobre 2008

Consulente esterna di Diritto Sportivo nello Studio PL&P
(Professional Lawyers & Partners) sede di Roma e Milano.

Roma – gennaio 2010

Inizio tirocinio per il conseguimento del titolo di Giornalista –
Pubblicista, presso la Rivista AICS on line con titolarità della
cura settimanale di un “Dossier di Diritto Sportivo”.

Roma – da gennaio 2010

Titolare dell’omonimo Studio Legale in Roma.

Esperienze accademiche:
Roma – dal 2010

Docente presso l’Università Luiss Business School, nel
“Corso di Orientamento Specialistico sull’Ordinamento
Giuridico Giuoco Calcio”.

Roma – dal 2011

Docente nel “Master in Diritto ed Organizzazione aziendale
dello Sport” organizzato dalla SLPC (Sports Law and Policy
Centre).

II

Esperienze formative:
Bologna – aprile 2004

Partecipazione al ciclo di giornate di studio dal titolo “Il diritto
sportivo nel contesto nazionale ed europeo”, presso la
cattedra di Diritto Privato dell’ “Alma Mater Sturiorum” di
Bologna.

Bologna – maggio 2005

Partecipazione al ciclo di seminari sul Diritto Sportivo presso
la Facoltà di Economia di Bologna.

Capri – marzo 2008

Partecipazione al III Convegno nazionale SISDIC (Società
Italiana degli Studiosi di Diritto Civile), sul tema “Fenomeno
sportivo e ordinamento giuridico”.

Cus Roma – giugno 2008

Partecipazione, in qualità di relatrice, al Convegno “Mens
sana in corpore sano”.

Francavilla al mare – ottobre 2008 Relatrice, al Convegno “Etica e doping”.
Avezzano – ottobre 2008

Partecipazione, in qualità di esperta in Diritto Sportivo, alla
trasmissione televisiva Visione Sport, emittente Atv7.

Barcellona – settembre 2009

Relatrice al 31° Convegno Nazionale dell’Associazione
Italiana Calciatori, sul tema del “Doping e nuovo codice
WADA”.

Lignano Sabbiadoro – aprile 2010 Relatrice, al Convegno Nazionale AICS (Associazione Italiana
Cultura e Sport del CONI), dal titolo “Sulla spalla dell’atleta:
angelo custode o diavolo tentatore”.
Roma – dicembre 2010

Partecipazione, in qualità di Avvocato, alla trasmissione
televisiva “Signora mia”, emittente televisiva Rete Oro,
canale 905 Sky.

Pescara – dicembre 2010

Partecipazione, in qualità di Avvocato, alla trasmissione
televisiva “Solo Calcio”, emittente televisiva Rete 8.

Carinola – dicembre 2010

Relatrice, al Convegno organizzato dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, dal titolo “Doping: un insulto allo sport,
il ruolo delle istituzioni sportive, le opzioni della medicina e
del diritto, le risposte giudiziarie”.

L’Aquila – aprile 2011

Relatrice al Convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di L’Aquila, dal titolo: “Etica, diritto e sport”.

Lanciano – ottobre 2011

Relatrice al Convegno organizzato dal Panathlon International
dal titolo: “Gli Avvocati del Calcio: dalla difesa all’attacco”.

III

Pubblicazioni:

Roma – luglio 2007

“Il contratto di cessione del calciatore professionista”,
disponibile su www.rdes.it.

Roma – ottobre 2007

“Ultimo giro di valzer del TAR Lazio: la decisione della
Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI
ha natura di provvedimento amministrativo”, in Rivista di
Diritto ed Economia dello Sport, fasc. III, n. 3, 2007.

Roma – giugno 2008

“Il ruolo del Tribunale
www.aics.it, n. 73.

Roma – luglio 2008

“Il governo del Tribunale Nazionale Antidoping”, su
www.aics.it, n. 74 .

Roma – luglio 2008

“La celebrazione dello spirito umano nelle decisioni del
Tribunale Nazionale Antidoping”, in Rivista di Diritto ed
Economia dello Sport, fasc. II, n. 2, 2008.

Roma – maggio 2008

Traduzione, in lingua italiana, del “Regulations of the UEFA
Champions League” 2008/2009 competition, per la Rivista di
Diritto ed Economia dello Sport, fasc. II, n. 2, 2008.

Roma – maggio 2008

Traduzione, in lingua italiana, del “Regulations of the UEFA
Cup”, 2008/2009 competition, per la Rivista di Diritto ed
Economia dello Sport, fasc. II, n. 2, 2008.

Roma – settembre 2008

“La Cassazione del doping”, in AICSOggi, anno XIII, n. 155.

Roma – gennaio 2009

“Raccolta sistematica e ragionata dei Comunicati Ufficiali
della Federazione Italiana Giuoco Calcio”, in corso di
pubblicazione, già disponibile su www.rdes.it.

Roma – gennaio 2009

“Raccolta sistematica e ragionata dei Comunicati Ufficiali
della Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC”, in
corso di pubblicazione, già disponibile su www.rdes.it.

Roma – marzo 2009

“Massime dei Lodi Arbitrali del Tribunale Nazionale di
Arbitrato per lo Sport del CONI”, consultabili su www.rdes.it.

Roma – marzo 2010

“Doping: la responsabilità dei dirigenti e dei tecnici”,
consultabile su www.aics.it, n. 149 – 150.

Roma – marzo 2010

“Professionismo e dilettantismo a confronto”, disponibile su
www.aics.it, n. 152.

IV

Nazionale

Antidoping”,

su

Roma – aprile 2010

“Dossier di Diritto Sportivo: La dimensione privatistica della
giustizia sportiva”, consultabile su www.aics.it, n. 154-155156-157, o su cartaceo della rivista AICS Oggi, Anno XV, n.
158.

Roma – settembre 2013

“I principi di giustizia sportiva del CONI”, in La Giustizia
Sportiva, a cura del Prof. Michele Colucci, Sports Law and
policy centre, 2013.

Roma, lì 30.09.2013

(Avv. Flavia Tortorella)

V

