FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LONGOBARDI FLAMINIA

Indirizzo
Telefono
PEC
E-mail
Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

ATTIVITÀ PROFESSIONALE ATTUALMENTE SVOLTA:
AVVOCATO DEL FORO DI ROMA, PATROCINANTE IN CASSAZIONE.
Dall’aprile 2006 ad oggi esercita autonomamente la professione di Avvocato presso il proprio studio, con sede in Roma, via
G. Gioachino Belli n. 36. Lo studio è impegnato nell’attività giudiziale e stragiudiziale in favore di soggetti privati, Enti
sanitari, Società ed Associazioni.
Attività svolta principalmente nell’ambito del diritto CIVILE, particolarmente nelle seguenti materie:
• DIRITTO ASSOCIATIVO E SOCIETARIO SPORTIVO – assistenza attività d’impresa e societaria sportiva;
• DIRITTO SPORTIVO - costituzione, gestione, trasformazioni di Associazioni e Società sportive; attività di consulenza
ed assistenza atleti (compravendite, sponsorizzazioni, tutela e gestione impianti sportivi, questioni giudiziali e stragiudiziali
attinenti la tutela dei diritti, questioni di carattere giuslavoristico, etc), sia con riferimento all’Ordinamento Statale che
Sportivo.
• DIRITTO D’AUTORE – Attività di tutela diritti della personalità (identità, nome, immagine, onore, reputazione) - libertà
di stampa e diffamazione a mezzo stampa; assistenza giornalisti, etc. – contrattualistica per attività pubblicitaria e cessione
diritti d’autore (editoria, fotografia, pubblicità).
• DIRITTO IMMOBILIARE E PATRIMONIALE – attività giudiziale e stragiudiziale nella gestione patrimoni
immobiliari privati e per concessione pubblica (contratti, etc.), impianti sportivi, rapporti con Enti pubblici per la gestione;
• DIRITTO DI FAMIGLIA - separazioni, divorzi, accordi negoziali, affido minori, adozioni;
• RESPONSABILITÀ CIVILI – Responsabilità medica (difesa tecnica medici e struttura ospedaliera); assistenza ai privati
nel contenzioso ed assistenza per la tutela dei diritti. Responsabilità civile legate a esercizio attività sportiva .

ESPERIENZE LAVORATIVE
IN CORSO

Dal 2012 ad oggi
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F.I.R. (Federazione Italiana Rugby) – Roma, Stadio Olimpico, Curva Nord Membro Corte sportiva federale d’appello.
ATTIVITA:
Giudiziaria disciplinare come da Regolamento di giustizia federale, partecipazione
collegio di udienza, studio e redazione sentenze.
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Dal 2018 ad oggi

THE MAMMY’S – associazione tutela donne in gravidanza.
ATTIVITA:
consulenza e assistenza alla donna e alla famiglia.

TERMINATE
Da dicembre 2008 al 2017

F.I.C.K. (Federazione Italiana Canoa e Kayak) – Roma, viale Tiziano n. 70 Presidente Tribunale Federale FICK.
ATTIVITA:
Coordinamento e presidenza dell’attività del Collegio, studio casi, partecipazione
udienze e redazione sentenze.

Da marzo 2009 al 2017

COMITATO REGIONALE F.I.S.E. LAZIO – Roma, via Flaminia n. 213 formazione ordinamento sportivo e ordinamento statale Istruttori federali
ATTIVITA:
Docente aspetti legali e fiscali relativi ad Ordinamento sportivo e Ordinamento
statale per società sportive, atleti e tecnici della FISE.

Dal 2012 al 2014

F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri) – Roma, viale Tiziano n. 70 –
Sostituto Procuratore Federale.
ATTIVITA:
attività di indagine, elevazione atti di deferimento o provvedimenti di
archiviazione.

Da ottobre 2010 al 2013

F.I.R. (Federazione Italiana Rugby) – Roma, Stadio Olimpico, Curva Nord Membro Commissione Giustizia e Disciplina.
ATTIVITA:
Giudiziaria disciplinare come da Regolamento di giustizia federale, partecipazione
collegio di udienza, studio e redazione sentenze.

Agosto 2009

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ministero Politiche
giovanili – bando concorso sovvenzioni sportive e sociali - consulente legale per
ammissione al bando.
ATTIVITA: analisi delle domande di partecipazione al bando e verifica del rispetto
dei criteri di bando e di legalità delle domande.

Da dicembre 2008 al 2013
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F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri) – Roma, viale Tiziano n. 70 –
Organo centrale di giustizia; membro Commissione Giustizia e Disciplina.
ATTIVITA:
Giudiziaria disciplinare come da Regolamento di giustizia federale, partecipazione
collegio di udienza, studio e redazione sentenze.
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Da sett. 2008 a gennaio 2009

A.P. ITALIA S.r.l. - Roma, via Cerchiara n. 45 – Società di pubblicità esterna produzione, installazione ed affitto pubblicità su cartellonistica stradale.
Funzione: Responsabile Ufficio legale.
ATTIVITA: - Consulenza e assistenza legale ai processi industriali (normativa
ambientale, etc.);
- Rapporti con Enti proprietari delle strade per rilascio e gestione delle concessioni
alle installazioni;
- Verifica e gestione clienti nella realizzazione spazi pubblicitari (Codice della
Strada);
- Attività giudiziale per presunte installazioni irregolari;
- Attività di analisi e programmazione delle installazioni – studio piani regolatori
emessi Enti proprietari delle Strade.

Da sett. 2008 a gennaio 2009

A.I.P.E. (Associazione imprese pubblicità esterna) - Roma, via Cerchiara n. 45 –
associazione nazionale di informazione e sviluppo del settore della pubblicità
esterna - impegnata nella collaborazione con Enti proprietari delle strade per la
corretta regolamentazione dei piani di installazione pubblicitaria e repressione della
installazione abusiva della pubblicità.
ATTIVITA:
Referente legale, consulente nelle relazioni con enti pubblici centrali e periferici,
assistenza legale alle società associate per la risoluzione problematiche connesse

Dal 2006 al 2007

Dott. ROBERTO MARTINELLI – Giornalista Messaggero - collaborazione
attività indagine giornalistica cronaca giudiziaria e attività di studio per la tutela
della libertà di stampa – funzione collaboratore legale nella redazione pareri,
rassegne di giurisprudenza, articoli giornalistici.
ATTIVITA:
collaborazione studio e ricerca per l’attività giornalistica in materia giudiziaria e
tutela della libertà di stampa (redazione pareri, rassegne di giurisprudenza, articoli
giornalistici);

Dal settembre 2006 al 2007

CONSULENTE LEGALE - STUDIO LEGALE VITOLO – Roma, via Apricale
n. 31 – aree tematiche diritto civile e responsabilità civile – funzioni di
AVVOCATO - collaborazione per la redazione di atti giudiziari e sostituto in
giudizio.
ATTIVITA:
collaborazione nella redazione di atti giudiziari per procedimenti di carattere
civilistico ed assistenza all’attività giudiziaria

Da gennaio 2004 a marzo 2006

STUDIO LEGALE USSANI D’ESCOBAR – Roma, via dei Colli della Farnesina
n. 110 – via della Camilluccia n. 701 - aree tematiche diritto civile amministrativo e
penale - funzione ricoperta di AVVOCATO
ATTIVITA:
giudiziale: risoluzione controversie di diritto civile, redazione atti giudiziari,
rappresentanza in udienza.
stragiudiziale: Redazione Due Diligence legale, redazione contratti (acquisizione
partecipazioni azionarie, compravendite, locazioni, cessioni ed affitti aziendali,
etc.), redazioni pareri pro-veritate, successioni mortis causa, cognomizzazioni del
predicato, gestione grandi patrimoni, etc.
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Da Dicembre 2002 a dicembre
2003

RAI CLICK S.p.A. - Roma, viale Mazzini - start-up della Joint Venture tra RAI
(60%) ed e.Biscom (40%), per la realizzazione della TV on demand (informazione,
intrattenimento e servizi in modalità video on demand su banda larga - fibra e
ADSL) – impiegata Area Staff (con n. 2 contratti consecutivi) - funzione ricoperta
LEGALE SOCIETÀ.
ATTIVITA:
- analisi, trattativa e stipula Contratti Palinsesto Editoriale per Rai Click TV/PC;
- Sviluppo procedure complementari all’attività’ contrattualistica (Es.:certificazioni
SIAE, Camera di Commercio, adempimenti privacy, sicurezza sul lavoro);
- Gestione ordinaria contratti;
- Attività di ricerca e studio di fattibilità su nuovi progetti (Es: Finanziamenti CEE;
realizzazione primo E-Commerce TV, fondi per pubblicità, concorsi a premi su
emittente);
- Collaborazione nella gestione degli adempimenti ex lege previsti per S.p.A. (Es:
C.d.A., Assemblea soci, implementazione dei modelli secondo nuove normative
sistema societario);
- Adempimenti amministrativi ordinari e straordinari per il personale dipendente
verso Enti previdenziali ed assistenziali.

Da Ottobre 2001 a Luglio 2002

LINDSAY & COMPANY SOLICITORS di John B. K. Lindsay Solicitor e
Notary Public, sede 47, Wellington Quay, Dublin 2, Ireland - funzione di LEGAL
PRACTICER.
ATTIVITA:
- Giudiziale (Litigations): Studio scritti difensivi, assistenza in udienza,
adempimenti presso Uffici giudiziali (iscrizioni a ruolo, richiesta doc., etc.)
- Gestione compravendite immobiliari - Freehold/ Landhold System (Convejence):
assistenza al cliente, predisposizione documentazione per passaggi di proprietà,
assistenza alle operazioni di compravendita.
MEIE ASSICURAZIONI S.p.A. e NUOVA TIRRENA S.p.A. - Agenzia
Colombo titolare dott. Meluzzi – funzione ricoperta PROCURATORE LEGALE,
assistente legale stragiudiziale per la risoluzione di controversie di infortunistica.
ATTIVITA:
funzioni di Procuratore legale, prestando assistenza legale stragiudiziale per la
risoluzione di controversie di infortunistica stradale, riservata ai clienti dell’Ag.
Colombo della MEIE Ass.ni e NUOVA TIRRENA Ass.ni;
STUDIO LEGALE GRILLO, Roma, viale Mazzini n. 55 – aree tematiche diritto
civile e fallimentare – funzione ricoperta PRATICANTE LEGALE avv. Corrado
Grillo.
ATTIVITA:
collaborazione redazione atti e istruzione dei procedimenti di natura civile e
fallimentare.
STUDIO LEGALE USSANI D’ESCOBAR - Roma, via della Conciliazione n. 44
– aree tematiche diritto civile amministrativo e penale - funzione ricoperta
PRATICANTE LEGALE avv. Gabriele Ussani d’Escobar.

Da Gennaio 2000 a Settembre
2001

Da Settembre 2000 a Dicembre
2000

Da Aprile 1997 a Settembre 2001

ATTIVITA:
Collaborazione con l’avvocato alla redazione atti giudiziari, assistenza al cliente,
attività di assistenza alle udienze, adempimenti presso i Tribunali, reperimento
documentazione e ricerche giuridiche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da feb. 2017

AVVOCATO PATROCINANTE IN CASSAZIONE.
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Dal 2009 ad oggi

Formazione continua obbligatoria avvocati iscritti ad ordine professionale.

Dal 2015 al 2016

Corso preparazione al Concorso in Magistratura Prof Francesco Caringella.

DAL DIC. 2005 AL
DIC. 2007

CORSO DI ‘DIFENSORE D’UFFICIO’ NEI PROCEDIMENTI PENALI.
Materie: diritto penale e procedurale penale.
ABILITATO DIFESE D’UFFICIO DALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

DAL 2000 AL 2004

ABILITAZIONE PROFESSIONALE FORENSE
Materie: diritto civile, processuale civile, commerciale, ecclesiastico, internazionale privato, deontologia
forense.
(esame di abilitazione – sessione 2002 – votazione 270/300)
AVVOCATO ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA DA MAGGIO 2004

DAL 1995 AL 2000

LAUREA IN GIURISPRUDENZA presso Università “La Sapienza” di Roma
Tesi laurea:“La proprietà artistica della fotografia e del ritratto nell’Italia liberale” Prof. Mario
Caravale.
votazione 92/110.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRE LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità espressione orale
TITOLI

AVANZATA
BUONA
AVANZATA
Set 2003 - diploma FIRST CERTIFICATE University of Cambridge.

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità espressione orale

SPAGNOLO
AVANZATA
AVANZATA
AVANZATA
FRANCESE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità espressione orale

SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

DOCENZE - ASPETTI LEGALI

- CISOM - PRIMO SOCCORSO – formazione aspetti legali volontari soccorritori
- F.I.S.E. LAZIO – ISTRUTTORI EQUITAZIONE - formazione aspetti legali tecnici
federali.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

- ATTIVITA VOLONTARIATO: ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

- CAPACITA ORGANIZZATIVA ACQUISITA A LIVELLO LAVORATIVO QUALE
TITOLARE DELLO STUDIO LEGALE LONGOBARDI;
- ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI;

SISTEMI OPERATIVI:
- WINDOWS XP - APPLICAZIONI: MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL,
POWER POINT, OUTLOOK, EXPLORER).
- MACINTOSH APPLE.
- FOTOGRAFIA MANUALE E DIGITALE.

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

PATENTE
PUBBLICAZIONI

- SPORTIVA AGONISTICA SPORT EQUESTRI – SALTO OSTACOLI – PATENTE
FEDERALE BREVETTO.

‘B’ CONDUZIONE AUTO - RILASCIATA DAL PREFETTO DI ROMA.
OTTOBRE 2008 AD OGGI: MEMBRO REDATTORE COMITATO DI REDAZIONE SITO DI
GIUSTIZIA SPORTIVA WWW.CENTROSTUDISPORT.IT – PRESIDENTE AVV. GIANFRANCO
TOBIA.
APRILE 2006: RIVISTA SPECIALIZZATA “DIRITTO E GIUSTIZIA” N. 17, “DIRITTO DI
CRONACA, TUTELA A MAGLIE LARGHE. MANUALE DI DIFESA PER EDITORI E CRONISTI”.

DICEMBRE 2006: “DIRITTO E GIUSTIZIA” N. 44, ”DIVISIONE EREDITARIA, PER GLI
IMMOBILI CONTA SOLO IL VALORE DI MERCATO”.
NOVEMBRE 2006: RIVISTA “GIORNALISTI” N. 5/06 “INTERCETTAZIONI È L’ORA DI UN
CODICE”.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Roma, 20 marzo 2018
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