LETIZIA LOMBARDI
DATI PERSONALI
◼
◼
◼
◼

Indirizzo: Via Crescenzio, 63 – 00193 Roma
Recapiti: T. 06/68300033 – F. 06/68803566
E-mail: associati@studioflc.it
P.e.c.: letizialombardi@ordineavvocatiroma.org

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2017-2020 Federazione Arrampicata Sportiva Italiania

Presidente del Tribunale Federale

2015-2020 Federazione Italiana Baseball Softball F.I.B.S.

Bologna

Roma

Presidente della Corte Sportiva di Appello
Presidente della Corte Federale di Appello
2014-2017 F.A.S.I.

Bologna

Procuratore Federale
2010 – Ferrante Lombardi Caiaffa e Associati

Roma

Cofondatore
◼

◼

◼

◼

◼

◼

Diritto dello Sport: redazione di regolamenti, modifiche statutarie, delibere
del Consiglio federale; negoziazione e redazione della contrattualistica di
settore (contratti con atleti; contratti di sponsorizzazione); redazione di
pareri legali; consulenza ed assistenza giudiziale dinnanzi agli organi di
giustizia sportiva federale nonché in favore del Coni e di Federazioni
sportive nazionali, DSA e terzi.
Diritto amministrativo: consulenza e assistenza, in ambito giudiziale e
stragiudiziale, con particolare riferimento al settore degli appalti pubblici.
Diritto civile: consulenza e assistenza, in ambito giudiziale e stragiudiziale,
per privati, aziende ed enti del terzo settore, con particolare riguardo alla
materia dei contratti, delle obbligazioni, dei diritti reali, della responsabilità
civile, delle successioni.
Regolamento UE 2016/679 - D. Lgs. n. 196/2003: attività di compliance per
aziende e per il terzo settore.
Sperimentazioni cliniche (D. Lgs. n. 211/2003 – D.M. 17.12.2004 – D.
Lgs. n. 200/2007 – D.M. 21.12.2007): consulenza in favore di primarie
associazioni e società di settore.
Healt care and Life sciences: consulenza negli ambiti del Clinical Trial
Regulatory compliance e nella gestione dei PSP.

2008 – 2009 Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “A.C. Jemolo”

Conciliatore

2006 – 2010 Studio Legale Cerruti

Avvocato collaboratore
◼

◼

Diritto amministrativo (appalti di opere pubbliche, redazione bandi di gara,
contratti e capitolati speciali di appalto, consulenza ed assistenza giudiziale ed
arbitrale).
Diritto civile (consulenza contrattuale, contenzioso, recupero crediti).

2005 – 2006 Roma, Lepri & Partners

Avvocato collaboratore
◼

Roma

Roma

Diritto amministrativo (appalti di opere pubbliche, diritto delle public utilities).

◼

Diritto civile e delle assicurazioni (Intervento al Master Il contratto nel diritto
europeo, presso l’Università degli Studi Roma Tre, sul tema “Gli intermediari di
assicurazione – agenti, broker, reti alternative”).

2003 – 2004 TRENITALIA S.p.A.

Stagista Direzione Affari Legali e Societari

Roma

PUBBLICAZIONI
◼

Il trattamento dei dati personali nelle strutture sanitarie (a cura di) –
dicembre 2016

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

Il trattamento dei dati personali nelle sperimentazioni cliniche dei
farmaci (a cura di) – maggio 2016
Nulle le clausole della lex specialis derogatorie del D. Lgs. 231/2002 –

Commento a Consiglio di Stato, sez. IV, 02 febbraio 2010, n. 469 (in
Urbanistica e appalti, n. 6/2010, 719 – 730, IPSOA).
Commento alla Parte VI (artt. 343 – 356 – Contratti eseguiti all’estero)
del Regolamento di attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/Ce e 2004/18/CE”, in corso di pubblicazione.
Società pubbliche e tutela della concorrenza – Commento a Corte
Costituzionale, 08 maggio 2009, n. 148 (in Urbanistica e appalti, n. 8/2009,
940 – 946, IPSOA).
Commento all’art. 219 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/Ce e 2004/18/CE”, in La disciplina dei contratti pubblici –
Commentario al Codice appalti (a cura di M. Baldi e R. Tomei, IPSOA, 2007) e
successivo aggiornamento (II Edizione IPSOA, 2009).

Il sindacato giurisdizionale delle valutazioni tecniche tra vecchie e
nuove istanze – Commento a Consiglio di Stato, sez. IV, 21 maggio 2008,

n. 2404 (in Urbanistica e appalti, n. 10/2008, 1164-1175, IPSOA).
General contractor: disapplicato il codice de Lise – Commento a T.A.R.
Lazio, Roma, sez. II, 02 ottobre 2007, n. 9630 (in Urbanistica e appalti, n.
3/2008, 379 – 387, IPSOA).
La disciplina dei requisiti di ordine generale nel Codice de Lise –
Commento all’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/Ce e 2004/18/CE” (in Urbanistica e appalti n. 1/2008, 23 – 29,
IPSOA).
Clausole ambigue ed impugnazione del bando di gara – Commento a
Consiglio di Stato, sez. V, 28 marzo 2007, n. 1441 (in Urbanistica e appalti n.
8/2007, 994 - 1003, IPSOA).

ISTRUZIONE – TITOLI DI STUDIO

2017 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma

Iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni
superiori
2017
Data Protection and Security Officer (Professional Certificate No. IT
17A 1297 – QSA Certification)
2008

Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “A.C. Jemolo”

Corso di perfezionamento e specializzazione “La conciliazione come
tecnica di risoluzione dei conflitti”
2006

Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti

Corso di orientamento specialistico sul processo amministrativo

Roma

2004

Corte di Appello di Roma

Abilitazione alla professione forense
Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Roma
A.A. 2003 – 2004 Università degli Studi

Diploma di Laurea in Scienze dell’Amministrazione
◼
◼

Voto: 110/110 e Lode
Tesi di laurea in Diritto Amministrativo, “Le cause di esclusione dagli appalti
pubblici di servizi” – Relatore Prof. S. Cognetti

A.A. 2002 – 2003 LUMSA

Master universitario in Diritto e gestione dei servizi pubblici
◼
◼

Macerata

Roma

Valutazione: Ottimo
Elaborato finale: “L’essential facility doctrine tra disciplina della concorrenza e
regolamentazioni settoriali” – Supervisor Avv. F. Leggiadro

2002 – 2003 Camera Civile

Roma

2001 – 2002 MAG2000 S.r.l.

Roma

A.A. 1999 – 2000 LUISS Guido Carli

Roma

Corso di formazione professionale ed applicazione forense

Corso di perfezionamento in Diritto civile, penale ed amministrativo
Diploma di Laurea in Giurisprudenza
◼
◼

Voto: 110/110 e Lode
Tesi di laurea in Diritto Amministrativo, “Discrezionalità amministrativa e
controllo giudiziario” – Relatore Prof. F. Lubrano

A.S. 1995 – 1996 Liceo Classico Statale

Diploma di maturità
◼

S. Nicandro Garganico (FG)

Voto: 60/60

RICONOSCIMENTI

Premio di laurea “G. Nocco”, conferito dal Rotary Club Roma Sud-Est, in
collaborazione con la LUISS Guido Carli
LINGUE STRANIERE

Inglese: buona conoscenza della lingua scritta e parlata

Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016.
Avv. Letizia Lombardi

