
 

 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
GAIA GOLIA 
nata a Napoli il 9 luglio 1974  
 
Avvocato dal gennaio 2001 presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli   
(dal dicembre 2008 si è trasferita presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma) 
 
FORMAZIONE 
 
Dal novembre 2018, come cultrice della materia, collabora con le cattedre di Diritto Penale e di 
Diritto Penale Avanzato, Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, Università 
degli Studi Link Campus University. 

Dal 31 agosto 2016 è componente effettivo del Tribunale Nazionale Federale – Sezione 
Disciplinare della Federazione Italiana Giuoco Calcio. 

Dal 18 aprile 2016 è componente effettivo del Tribunale Nazionale Federale della Federazione 
Italiana Pentathlon Moderno. 

Dall’agosto 2015 al settembre 2016, come Assistente dell’Ufficio di Procura Federale della 
Federazione Italiana Hockey (nomina avvenuta con delibera del Consiglio Federale n. 42 dell’1-2 
agosto 2015), ha svolto attività di supporto all’Ufficio ed al Procuratore medesimo con particolare 
riguardo alla preparazione ed allo studio dei fascicoli, alle ricerche normative e/o giurisprudenziali, 
nonché in fase di indagini ed in sede di udienza.   
 
Dal 2009 svolge in autonomia la professione offrendo assistenza legale, stragiudiziale e 
contenziosa, in materia di Diritto del Lavoro e di Diritto Penale, assistenza legale integrata su tutte 
le problematiche giuridiche e contrattuali che interessano quotidianamente l’azienda e chi vi opera. 
Attività che si concentra, in particolar modo, sull’elaborazione ed attuazione dei modelli 
organizzativi nonché sul corretto ed efficace svolgimento dei compiti affidati dal d.lgs. 231/2001 
all’organismo di vigilanza. 
 
Dal 2006 al 2009 ha esercitato la professione legale in Roma presso lo studio Taglioretti Farese 
Cicerchia Capua, occupandosi della consulenza legale stragiudiziale e dell'assistenza contenziosa in 
materia di Diritto del Lavoro (soprattutto società e gruppi, ma anche privati). Durante tale periodo 
ha maturato ampia pratica di procedimenti disciplinari e di contenzioso del lavoro, nonché di 
consulenza nella gestione della contrattualistica dei lavoratori e dei regolamenti aziendali. 
 
Dal 2005 al 2007, come cultrice della materia, ha collaborato con la cattedra di Diritto Penale del  
Prof. A.M. Stile, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma  “La Sapienza„. 
 
Titolare di un assegno di ricerca (dal 1 aprile 2005) presso il Dipartimento di Studi Internazionali, 
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Salerno, per la realizzazione del Progetto 
“Prevenzione e repressione del riciclaggio in prospettiva internazionale”.  
 
Dottore di Ricerca in “Diritto Internazionale e Diritto Interno in materia Internazionale” 
(sottosettore: Diritto Penale), Dipartimento di Studi Internazionali, Facoltà di Giurisprudenza, 
Università degli Studi di Salerno, dal 23 febbraio 2005; tema della ricerca: “Modelli di prevenzione 
e di mediazione del conflitto: una ricerca in tema di responsabilità dell’ente da reato”.  
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Avvocato dal gennaio 2001 presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli  (dal dicembre 
2008 si è trasferita presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma).  
 
Dal 1999 al 2006 ha maturato una lunga esperienza in materia di diritto penale, collaborando a 
Napoli con lo studio del Prof. Avv. Andrea R. Castaldo, occupandosi principalmente di diritto 
penale cd. bianco. Nel corso di tali anni, ha particolarmente approfondito tematiche relative a reati 
societari e fiscali ed applicazione del Decreto 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli 
Enti. 
 
Specializzata con il massimo dei voti in Diritto del Lavoro e Relazioni industriali, il 30 ottobre 2001 
discute la tesi su “Le manifestazioni conflittuali dei lavoratori autonomi. L’art. 2 bis, L. n. 
83/2000”. 
 
Laurea in Giurisprudenza conseguita il 24 ottobre 1997 presso l’Università degli studi di Napoli 
“Federico II”, tesi in Diritto del lavoro su “Astensione degli avvocati dalle udienze e sciopero nei 
servizi pubblici essenziali”. 
 
Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico Statale “Jacopo Sannazzaro” di Napoli. 
 
Conoscenza lingue straniere  
Buona conoscenza dell’INGLESE scritto e parlato; 
Comprensione del FRANCESE scritto e parlato. 
 
Conoscenze informatiche 
Ottima conoscenza del sistema operativo windows e degli applicativi più diffusi nonché dei sistemi 
per la ricerca dei documenti giuridici on e off line 
 
 
 
 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Autorizzo espressamente il trattamento e l’utilizzo dei dati personali e professionali riportati nel 
presente curriculum vitae, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.  
 


