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Curriculum Vitae di CARLO ROMBOLA’ 
 
 

Informazioni personali 
 

NOME     Carlo Rombolà 
INDIRIZZO  Ufficio Principale  Via Barletta 29, 00192 Roma  
TELEFONO      +39 347 6447382 / 06.5750937 
E-mail     avv.crombola@libero.it ; carlo@studiorombola.com  
NAZIONALITA’     Italiana 
DATA DI NASCITA     6 giugno 1979 
 
 

Esperienze lavorative 
 

• Presidente della Commissione Verifica Poteri presso FIDASC (Federazione Italiana 
Discipline Armi Sportive da Caccia) presso Assemblea Ordinaria e Straordinaria (13-14 marzo 
2021) 
 

• Collaborazione (aprile 2020 – in corso) con la rivista giuridica on line in lingua spagnola 
IusSport www.iusport.com  
 

• Collaborazione (ottobre 2019 – in corso) con la rivista giuridica on line in lingua inglese 
LawInSport www.lawinsport.com 
 

• Sostituto Giudice Sportivo del Dipartimento Calcio Femminile della LND (Lega 
Nazionale Dilettanti ottobre 2019 – in corso) 
 

• Componente Effettivo della Corte Federale di Appello FIPSAS (Federazione Italiana Pesca 
Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato – dicembre 2018 – dicembre 2019) 
 

• Componente Effettivo del Tribunale Federale FICr (Federazione Italiana Cronometristi – 
ottobre 2018 – in corso) 

 
• Membro del Comitato di Redazione (luglio 2018 – in corso) della Rivista Giuridica di 

Diritto Sportivo del CONI (http://www.rivistadirittosportivo.coni.it/it/rdds.html). 
 

• Membro del Comitato di Redazione (giugno 2018 – in corso) della Rivista Giuridica online 
Olympialex Review (https://www.olympialex.com/). 

 
• Dal 7 marzo 2018, sono Giornalista Pubblicista presso l’Ordine dei Giornalisti del Lazio 

(http://www.odg.roma.it/). 
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• Dal 5 novembre 2009 sono titolare dello Studio Legale Internazionale Rombolà & 
Associati (www.studiorombola.com), con sede principale: ROMA, via Barletta 29, 00192; sedi 
secondarie: MILANO via Marcona 15, 20129; BARCELONA, Travessera de Gracia 62, 08006. 
 

• Ospite della trasmissione radiofonica Il Conforto degli Amici, in onda il sabato dalle 7.30 
alle 9.30 su Roma Daily News, (ottobre 2017 – in corso), invitato in qualità di esperto di diritto 
sportivo. 
 

• Ospite della trasmissione radiofonica Svegliati Avvocatura, in onda tutti i giorni dalle 7.30 
alle 8.30 su IusLaw Web Radio – la Radio degli Avvocati, (marzo 2017 – in corso), dove cura 
una rubrica settimanale di diritto sportivo. 
 

• Ospite fisso della trasmissione televisiva #GOL, in onda tutti i mercoledì dalle 23 alle 00.30 
su Gold TV, condotta da Maurizio Biscardi e Maria Monsè (ottobre 2016 – maggio 2017), 
invitato in qualità di avvocato esperto di diritto sportivo. 
 

• Collaborazione (novembre 2016 – maggio 2018) con la webradio IusLaw Web Radio 
http://www.webradioiuslaw.it/ . Ho curato una rubrica intititolata “Pillole di Diritto Sportivo”, in 
onda tutti i martedì dalle ore 7,15 all’interno della trasmissione Svegliati Avvocatura. 

 
• Consulenza in materia di regolamenti internazionali dello sport, svolta per il Comitato 

Promotore delle Olimpiadi di Roma 2024 (maggio 2016). 
 

• Ospite della trasmissione televisiva SI Today, in onda tutti i giorni su SportItalia TV, 
condotta da Angelo Battisti (12 febbraio 2015), invitato in qualità di avvocato esperto di diritto 
sportivo. 
 

• Collaborazione (ottobre 2014 – in corso) con la rivista on line Libero Pensiero News 
http://www.liberopensiero.eu/ .  

 
• Partnership (novembre 2013 – in corso) con la rivista on line 

www.sportbusinessmanagement.it. Redigo periodicamente articoli di sport e diritto.  
 

• Collaborazione (marzo 2012 – in corso) con la redazione del canale satellitare Justice Tv 
www.justicetv.it 
 

• Collaborazione (gennaio 2012 – in corso) con la redazione della rivista on line 
www.giuristiediritto.it 

 
• Collaborazione (giugno 2011 – in corso) con la redazione della rivista on line 

www.altalex.com 
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• Senior Associate (settembre 2008 – ad oggi in qualità di “of counsel”) presso Studio Legale 
Internazionale Zagamilaw (www.zagamilaw.com). 

 
• Docenze di diritto del lavoro (giugno 2007 – settembre 2007) nell’ambito di corsi di 

formazione organizzati dalla Form.Art., via Oroboni 40, Ferrara. 
 

• Collaborazione (gennaio – ottobre 2007) presso Studio Legale Grassani Urbinati e 
Associati, via De’ Marchi 4/2, Bologna. Attività svolte: redazione atti, ricerche giuridiche, attività 
di udienza e cancelleria. 
 
 

 
 

Istruzione e Formazione 
 

• Partecipazione alla 6th LawInSport’s Digital Annual Conference 2020, convegno in lingua 
inglese organizzato dalla Rivista giuridica on line LawInSport, svoltosi dal 10 al 20 novembre 
2020 attraverso la piattaforma Zoom. 
 

• Partecipazione al VIII Congreso Internacional en Derecho del Fútbol, convegno organizzato 
dalla Real Federación Española de Fútbol (RFEF), in collaborazione con la FIFA, svoltosi il 
27 e 28 settembre 2019, presso la Cuidad del Fútbol di Las Rozas, Madrid (Spagna). 
 

• Partecipazione alla Sport & EU Conference, organizzato da MASL (Malta Association of 
Sports Lawyers), svoltosi il 27 e 28 giugno 2019, presso il Valletta Campus dell’University of 
Malta. 
 

• Partecipazione al VII CAS Seminar, organizzato dal Tribunale Arbitrale dello Sport/Court of 
Arbitration for Sport (CAS) e la Swiss Bar Association (SAV/FSA), svoltosi il 21 e 22 
settembre 2018, presso l’Hotel Beau-Rivage Palace di Losanna. 
 

• Partecipazione al Convegno International Arbitration in Sport: the Latest Development in 
Sports Law, organizzato dallo Sports Law & Policy Centre (SPLC), in collaborazione con il 
Centro Scientifico Diritto Sport (CSDS), svoltosi l’8 e 9 giugno 2018, presso l’Excelsior 
Hotel Gallia di Milano. 
 

• Partecipazione alla prima edizione dell’Italian Sports Moot Court Competition, un seminario 
competitivo interamente dedicato al diritto sportivo, organizzato dall’Università degli Studi di 
Padova, in collaborazione con le riviste giuridiche GiustiziaSportiva.it e TopLegal.it e la 
piattaforma di ricerca Olympialex, svoltosi dal 22 al 24 marzo 2018, presso l’Università degli 
Studi di Padova – Sede di Bressanone (BZ). 
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• Partecipazione al VII Congreso Internacional en Derecho del Fútbol, convegno organizzato 
dalla Real Federación Española de Fútbol (RFEF), in collaborazione con la UEFA e il CIES 
Football Observatory, svoltosi il 17 e 18 novembre 2017, presso la Cuidad del Fútbol di Las 
Rozas, Madrid (Spagna). 
 

• Partecipazione all’Internacional Summit Player Contracts 2016, convegno organizzato dalla 
World Sports Advocate, svoltosi il 12 e 13 ottobre 2016, presso il Cecile Park Conference di 
Wembley, Londra (Inghilterra). 
 

• Partecipazione al VI Congreso Internacional en Derecho del Fútbol, convegno organizzato 
dalla Real Federación Española de Fútbol (RFEF), in collaborazione con la UEFA e il CIES 
Football Observatory, svoltosi il 13 e 14 novembre 2015, presso la Cuidad del Fútbol di Las 
Rozas, Madrid (Spagna). 
 

• Partecipazione alla Soccerex Global Convention 2015, evento organizzato da Soccerex Ltd, 
svoltosi dal 7 al 9 settembre 2015, presso il Manchester Central Convention Complex di 
Manchester (Inghilterra). 
 

• Partecipazione al Convegno, organizzato dalla Tomirex International, svoltosi il 4 e 5 aprile 
2014, presso l’Hotel Alexander di Abano Terme (PD), dal titolo “Internazionalizzazione ed 
Ingegneria Fiscale: le nuove materie del Professionista di oggi”. 
 

• Summer school in European Private Law, organizzato dal Consiglio Nazionale Forense, 
svoltosi dal 23 al 27 luglio 2012, presso la Facoltà di Diritto dell’Università Humboldt di 
Berlino. 
 

• Partecipazione al Progetto NMUN (National Model United Nation, New York, 5 – 14 aprile 
2009) presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite, in qualità di Delegazione Osservatrice 
(Guest) del Rotaract Club di Reggio Calabria. 

 
• Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita il giorno 27 gennaio 2007. 

 
• Master di I livello in Diritto delle Nuove Tecnologie ed Informatica Giuridica, 

organizzato dall’Università di Bologna; durata del Master: dal novembre 2002 al novembre 2003. 
 

• Laurea in giurisprudenza conseguita il 16 luglio 2002 presso l’Università degli studi di 
Bologna; titolo della tesi: “La libertà religiosa in Spagna fra garanzie costituzionali: legge organica 
e legislazione ordinaria” (relatore Prof. Giovanni Cimbalo). 

 
• Periodo di studi all’estero (ottobre 2001 - giugno 2002) presso Universidad Complutense de 

Madrid, nell’ambito del Progetto Erasmus, patrocinato dall’Università degli Studi di Bologna. 
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• Diploma di maturità classica conseguito nell’anno 1997 presso il Liceo Classico Tommaso 
Campanella in Reggio Calabria. 

 
 
 
 

DOCENZE UNIVERSITARIE E ATTIVITA’ CONVEGNISTICHE 
 

• Professore a contratto – AFS “Diritto Internazionale dello Sport” – presso Università degli 
Studi di Roma “Foro Italico”, A.A. 2020/2021. 
 

• Professore a contratto presso LUISS Summer School in Sport Management & Law (in 
English) (giugno – luglio 2020). 
 

• Membro del Comitato Scientifico e Docente del Master in Executive Management e 
Diritto dello Sport organizzato dall’Accademia Mediterranea di Reggio Calabria. 
 

• Docente al M.B.A. in Diritto e Management dello Sport organizzato dall’Università degli 
Studi Link Campus University, sede di Roma. 
 

• Docente all’Executive Programme in Diritto e Management dello Sport organizzato dalla 
Legal & Business School di Catania. 
 

• Docente al Master in Sport e Diritto – Il giurista nella gestione dei rapporti e del 
fenomeno sportivo – organizzato dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 

• Docente al Corso di Orientamento Specialistico in Diritto dello Sport e per la 
preparazione all’esame di agente sportivo, organizzato dal CONI. 

 
• Assistente Cultore della materia alla cattedra di Diritto dello Sport (Proff. Enrico 

Lubrano/Giovanni Malagò) presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali 
(LUISS). 
 

• Relatore al Convegno “Diritto e Giustizia nello Sport”, organizzato dall’AIAS 
(Associazione Italiana Avvocati dello Sport), svoltosi presso l’Università della Chiesa 
Valdese in Roma, con un intervento dal titolo: “L’ordinamento sportivo internazionale: 
inquadramento, struttura e principi fondamentali”. 
 

• Relatore al Convegno “Sport e lotta alle discriminazioni”, organizzato dalla Scuola Forense 
presso l’Università di Messina, nell’ambito della II Edizione della Settimana del Diritto 
Sportivo, svoltasi a Messina dal 3 al 7 dicembre 2018, con un intervento dal titolo: “Il razzismo 
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nello sport”. 
 

• Docente al Seminario di Diritto dello Sport, organizzato dallo Studio Legale Legance 
Avvocati Associati, svoltosi a Milano in video-conference con le sedi di Roma e Londra in data 
19 e 20 settembre 2018, con due lezioni su “Le norme FIFA sui trasferimenti dei calciatori e le 
TP” e su “Le Third Party Ownership nel Calcio”. 
 

• Docente al Master in Diritto Sportivo e Rapporti di Lavoro nello Sport, organizzato 
dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 

• Docente al Master Universitario di II livello in Management e Diritto dello Sport, 
organizzato dall’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria. 
 

• Relatore al Convegno “TPO: natura, funzione ed evoluzione nella pratica del diritto 
sportivo”, organizzato dall’Università degli Studio di Milano-Bicocca, con un intervento dal 
titolo: “Caso Rojo e apertura del TAS”. 
 

• Docente al Corso di Formazione per Procuratori e Dirigenti Sportivi, organizzato dalla 
Rivista online Diritto&Calcio (www.dirittoecalcio.it), con una lezione su “Le Third Party 
Ownership nel calcio”. 
 

• Docente al Corso di Perfezionamento in Diritto sportivo e Giustizia Sportiva “Lucio 
Colantuoni”, organizzato dall’Università degli Studi di Milano. 
 

• Relatore al Convegno “I trasferimenti dei calciatori: aspetti giuridici e fiscali”, organizzato 
dall’AGAM (Associazione Giovani Avvocati Milano), con un intervento dal titolo: “Le norme 
FIFA sui trasferimenti dei calciatori”. 
 

• Docente al Corso di Formazione per Procuratori e Dirigenti Sportivi, organizzato dallo 
Studio Legale Del Re, con due interventi, uno nella sessione mattutina e un altro in quella 
pomeridiana, intitolati, rispettivamente, “La giustizia sportiva internazionale: il TAS di Losanna e 
gli organi di giustizia FIFA” e “Le Third Party Ownership nel calcio”. 

 
• Relatore al Convegno “Lo spettacolo sportivo tra valore sociale e valore di mercato”, 

organizzato dall’Unione Avvocati Europei – Sports Law Commission a Milano, presso la 
sede del CONI Lombardia, con un intervento dal titolo: “Il fenomeno dell’ambush marketing”. 

 
• Relatore al Convegno “Match fixing – Un fenomeno sociale e giuridico”, organizzato 

dall’Ordine degli Avvocati di Messina, con un intervento dal titolo: “Match fixing nel 
panorama internazionale”. 
 

• Relatore al Convegno “Giochi, scommesse e sport”, organizzato dall’Ordine degli 
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Avvocati di Messina, con un intervento dal titolo: “Gambling Law”. 

 
• Relatore al Convegno European Lawyers Event, organizzato dall’omonima Associazione di 

Avvocati Europei (www.europeanlawyersevents.com), con un intervento in lingua inglese dal 
titolo: “M&A operations in the European current competitive context”. 

 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 
Autore del capitolo “Le sponsorizzazioni sportive” in F. DE STEFANI, A. ORTENZI, Sport e GDPR 
online e offline – Web, social, regole, comportamenti e istruzioni per atleti e società, edito da Hoepli Editore, 2020. 
 
C. ROMBOLA’, J. IERUSSI eSports: cosa sono?, in Rivista di Diritto Sportivo del CONI, Fasc. 2, 2019. 
 
C. ROMBOLA’, La Rule 40 della Carta Olimpica: un efficace strumento contro l’ambush marketing, in Rivista di 
Diritto ed Economia dello Sport (RDES), Vol. XIV, Fasc. 1, 2018, pp. 121-142. 
 
C. ROMBOLA’, Gambling Law, in Rivista Ludi Universum. Gioco Pubblico, sport e tempo libero, Università degli 
Studi di Salerno, 2017, 2 (8), pp. 119-137. 
 
Autore del libro, pubblicato a maggio 2017 da Rubbettino Editore, dal titolo “Profili di Diritto 
Internazionale dello Sport”, edito da Rubbettino Editore, collana “Rubbettino Università” (2017). 
 
Autore dell’ebook “Football, avvocati e intermediari alla luce del nuovo Regolamento FIFA”, 
scaricabile alla pagina: http://www.studiorombola.com/scarica-il-mio-ebook/ (2015). 
 
L’elenco completo di tutte le altre pubblicazioni on line e cartacee – oltre 100 articoli in quasi 10 anni di 
attività professionale - è disponibile alla pagina web: http://www.studiorombola.com/pubblicazioni/  
 
 
 

LINGUE CONOSCIUTE 
 
 
INGLESE 
 
Capacità di lettura     Livello: ECCELLENTE 
 
Capacità di scrittura     Livello: ECCELLENTE 
 
Capacità di espressione orale     Livello: BUONO 
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SPAGNOLO 
 
Capacità di lettura     Livello: ECCELLENTE 
 
Capacità di scrittura     Livello: BUONO 
 
Capacità di espressione orale     Livello: ECCELLENTE 
 
 

 
 

 

 

  

  

mailto:info@studiorombola.com
http://www.studiorombola.com/

