
 

 

   Nicoletta Dall’Agata 
 

Luogo e data di nascita: Roma, 05.12.1987                                                          

Nazionalità: Italiana 

Indirizzo: Via Monterosi 90, 00191 Roma 

Telefono: 340.2941754 

E-mail: nicoletta.dallagata@hotmail.it;  

Pec: nicolettadallagata@ordineavvocatiroma.org  

 

PROFILO PROFESSIONALE 

 

Avvocato abilitato al patrocinio dal gennaio 2015, con esperienza in ambito penale e maggiore 

specializzazione in diritto penale di impresa e dell’economia (reati contro la pubblica amministrazione, 

penale societario, tributario, ambientale, responsabilità medica, diffamazione). 

Percorso di specializzazione in ambito Corporate Criminal Law (D. Lgs 231/01, D.L. 81/08, D. Lgs 152/06, 

reati societari, tributari, fallimentari, market abuse, anticorruzione e antiriciclaggio). 

Ulteriore specializzazione in ambito del diritto sportivo con partecipazione a corsi e convegni, nonché 

affiancamento ed assistenza legale ad associazioni sportive.  

Spiccata capacità di analisi ed inquadramento delle problematiche. 

Esperienza ed attitudine alla pianificazione e gestione delle scadenze temporali, sia di breve che di lungo 

periodo. Comunicatore efficace, in grado di gestire relazioni con il pubblico; mentalità elastica, attitudine al 

lavoro in gruppo ed al problem solving.  

 

Specifiche competenze nell’ordinamento sportivo: 

Consulenza legale di natura giudiziale in favore di associazioni sportive e di tesserati per le controversie 

innanzi al Giudice Ordinario nonché in favore di tesserati innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 

per l’impugnazione delle sanzioni disciplinari comminate dagli organi di giustizia federali. 

Consulenza legale, in ambito stragiudiziale, in favore di associazioni sportive affiliate a Federazioni 

Sportive Nazionali riconosciute dal CONI, ivi compresa assistenza nella fase di redazione delle delibere 

presidenziali d'urgenza e dei relativi atti del Consiglio Federale di ratifica, atti di tesseramento, diniego di 

affiliazione.  

Consulenza legale nella predisposizione di atti di costituzione di associazioni e società sportive. 

Collaborazione esterna con la Federazione Italiana Tiro a Volo; partecipazione a commissione di gara per 

l’aggiudicazione di appalto avente ad oggetto sponsorizzazioni.   

Partecipazione a corsi, seminari e convegni nel campo del diritto sportivo. Da ultimo, conseguimento, nel 

novembre 2021, del corso di perfezionamento, organizzato dall’Università degli Studi di Firenze, in “Diritto 

dello Sport”. Partecipazione, altresì, al Convegno “processo sportivo: una nuova opportunità per 

l'avvocatura; obbligatoria l'assistenza di un avvocato” tenuto dall’avv. Domenico Condello.  

 

 

 

mailto:nicoletta.dallagata@hotmail.it
mailto:nicolettadallagata@ordineavvocatiroma.org


 

 

 

 

 FORMAZIONE  

 

Ottobre 2021 

Novembre 2021 

 

Febbraio 2017 

Febbraio 2016  

 

 

Novembre 2014  

 

 

Università degli Studi di Firenze – partecipazione e conseguimento del corso di 

perfezionamento in “Diritto dello Sport” 

 

Luiss Guido Carli – Roma. Partecipazione e conseguimento del Master di II livello 

“Diritto Penale d’Impresa”  

 

 

Conseguimento titolo di Avvocato e abilitazione all’esercizio dell’attività forense. 

Iscrizione all’albo degli Avvocati di Roma dal 15.01.2015 con tessera n. A45389 

 

Ottobre 2013 

Marzo 2013 

 

 

 

Settembre 2006 

Luglio 2011 

 

Camera Penale di Roma, 

Frequentazione del “corso di formazione tecnica e deontologica dell’avvocato 

penalista” 

 

 

Università degli Studi di Roma Tre.  

Diploma di laurea in Giurisprudenza con tesi in diritto commerciale e sistemi giuridici 

comparati (Diritto anglo/americano) “L’insolvenza transfrontaliera”  

  

ESPERIENZE DI LAVORO 

 

Luglio 2022 

Ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 2020 

Luglio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 2014 

Dicembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Studio Legale De Santis, Giallombardo, Dall’Agata – Roma 

Attività di consulenza professionale; assistenza giudiziale e stragiudiziale nell’ambito del 

diritto penale.  

Collaborazione ed assistenza su tematiche di compliance aziendale ex D.lgs 231/2001, 

implementazione di Modelli 231 e supporto agli Organismi di Vigilanza 

 

Lo Studio Legale si compone di più professionisti specializzati nelle materie di diritto 

penale, diritto civile, diritto del lavoro, societario, bancario, amministrativo e tributario.  

 

 

Studio Legale Vassalli Olivo e Associati, Roma - Milano 

Avvocato. 

Collaborazione ed assistenza all’interno dello studio nell’ambito di diversi procedimenti 

penali in ogni loro fase. Redazione di atti e pareri in merito a numerose tematiche di 

diritto penale, con maggiore specializzazione nel diritto penale dell’economia, 

responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs 231/2001, sicurezza sul lavoro e tutela 

ambientale. 

Collaborazione ed assistenza su tematiche di compliance aziendale ex D.lgs 231/2001, 

implementazione di Modelli 231 e supporto agli Organismi di Vigilanza. 

Partecipazione e conduzione di attività di formazione ex D.lgs 231/2001. 

 

Studio Legale Scacchi, Roma 

Avvocato. 

Collaborazione ed assistenza all’interno dello studio nell’ambito di diversi procedimenti 

penali in ogni loro fase. Rapporto diretto con i clienti e gestione dei fascicoli.  

Collaborazione nell’assistenza processuale a diverse Società, enti pubblici oltre che 

numerosi soggetti privati.  

Consulenza legale giudiziale e stragiudiziale. 



 

 

 
 

 

 

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 

196/2003 e dell’art. 13 Gdpr 679/16 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

 

 

 

 

Nicoletta Dall’Agata 

 

 

 

 

 

Febbraio 2014 

Ottobre 2011 

 

 

 

 

 

Redazione di pareri ed attività di consulenza in relazione alla compilazione di Statuti, atti 

di costituzione, delibere, atti di tesseramento ed affiliazioni in favore di associazioni 

sportive. 

 

 

Studio Legale Codini, Roma 

Studio Legale Cicconetti e La Via, Roma  

Praticante avvocato abilitato. Assistenza e collaborazione nel settore civile e penale dello 

studio  

 

 

                                  

 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE 

 

Inglese: Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.  

Certificato ILEC (International legal English certificate) 

Certificato Cambridge First Certificate 

 

Conoscenze informatiche: PC Application: Windows, Macintosh, Word, Excel, PowerPoint, Paint, 

Photoshop, Internet Explorer. 
 

 

 


