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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome 

                                                

 Ilaria Barsanti 

Indirizzo  VIA ENRICO PETRELLA N. 4 – 00198 ROMA - ITALIA 

Telefono  06.3225051 

Fax  06.32110573 

E-mail                                              
Pec                                            

C.F.                                            

P.IVA 

 

 
ilariabarsanti@studiobarsanti.com 

ilariabarsanti@ordineavvocatiroma.org 

BRSLRI68L55H501R 

10698390589 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15 LUGLIO 1968 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

 Data 
 

 24.10.1996 - ISCRIZIONE AL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI 

ROMA 

30.01.2015 – ISCRIZIONE ALBO SPECIALE CASSAZIONISTI 
 

Settore 

  

Legale 

  

Tipo di impiego 

  

Libero Professionista – attività resa in favore di privati e pubblica 

amministrazione 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

Collaborazioni 

 

 

 

Data 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 

 

  

Avvocato - Attività professionale, giudiziale e stragiudiziale, in materia 

penale (reati colposi in genere, reati contro la pubblica amministrazione, 

contro il patrimonio e diffamazione a mezzo stampa) e civile con 

particolare riferimento alla responsabilità contrattuale ed 

extracontrattuale, alla responsabilità professionale del medico ( e della 

struttura) -  

 

Autore in “Contrasti Giurisprudenziali Penali 2017 – Le Decisioni delle 

Sezioni Unite – Le Applicazioni nella pratica professionale” Giuffrè 

Editore 

 

Dal 2016 

ASL Roma 5 (ex ASL RM/G) 

Attività giudiziale, stragiudiziale e di consulenza in diritto penale, civile 

e del lavoro quale Libero professionista inserita nell’Elenco Aziendale 

Avvocati Esterni 

 

mailto:ilariabarsanti@studiobarsanti.com
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Data 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Data 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 

 

Data 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

                                                     

 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

                                                           

Data 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

                                                           

 

 

Data 

Tipo di Azienda o Settore 

Tipo di impiego 

                                                           

 

 

Data 

  Tipo di Azienda o Settore 

Tipo di impiego 

 

                                                  Data 

            Tipo di Azienda o Settore 

Tipo di impiego 

 

                                                   Data 

            Tipo di Azienda o Settore 

Tipo di impiego 
 

 

Data 

            Tipo di Azienda o Settore 

Tipo di impiego 
 

 

 

 

 

Data 

            Tipo di Azienda o Settore 

Dal 2015 

IFO - REGINA ELENA e SAN GALLICANO -IRCCS 

Inserita nell’Elenco Aziendale Avvocati – Materia civile e penale 

 

Dal 2014 

ARES 118 

Attività giudiziale, stragiudiziale e di consulenza in diritto civile e del 

lavoro quale libero professionista inserita nell’Elenco Aziendale 

Avvocati Esterni 

 

Dal 2012 

Fondazione di Ricerca e Cura GIOVANNI PAOLO II 

Attività giudiziale, stragiudiziale e di consulenza in diritto civile e del 

lavoro quale libero professionista. 

 

ASL RM/A – ASL RM/D (ridenominata ASL RM 3) 

Attività giudiziale, stragiudiziale e di consulenza quale libero 

professionista in diritto penale. 

 

Dal 2011 

I.N.M.I. Istituto Lazzaro Spallanzani 

Attività giudiziale, stragiudiziale e di consulenza in diritto civile e 

penale quale libero professionista inserita nell’Elenco Aziendale 

Avvocati costituito presso l’INMI 

 

Dal 2007  

Azienda Ospedaliera SANT’ANDREA 

Attività giudiziale, stragiudiziale e di consulenza in diritto penale, civile 

e del lavoro quale Libero professionista inserita nell’Elenco Aziendale 

Avvocati Esterni 

 

2004–2011  

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.  

Componente della Commissione Difensori d’Ufficio  

 

2004-2005  

ASL RM B 

Attività di consulenza legale quale libero professionista 

 

2003-2009 

Studio legale Misiani – Barsanti - Falvo- V.le G. Mazzini n. 142, Roma. 

Attività giudiziale, stragiudiziale e di consulenza in diritto civile e 

penale. 

 

1998–2003  

Studio dell’On.le Avv. Giuseppe Valentino, già Sottosegretario di Stato 

presso il Ministero della Giustizia e dell’Avv. Francesco Misiani – Via 

De’ Cestari n. 34, Roma 

Attività giudiziale, stragiudiziale e di consulenza in diritto civile e 

penale.  

 

1993-1995 

Studio dell’Avv. Mattia Di Mattia del Foro di Roma, Via Carlo Poma n. 
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Tipo di impiego 
 

2 - Pratica Forense. 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 

 

 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 

 

 

 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 

 

 

 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 

 

 

 

  

2018 

Partecipazione a convegni accreditati al Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma: “La nuova assistenza di Cassa Forense ed il 

Consiglio di disciplina”; “RCA: Scatola nera,indicazione testimoni, 

cessione del credito e tabelle lesioni”. 

Master breve: “Diritto Penale di Impresa” 

 

2017 

Partecipazione a convegni accreditati al Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma: “La responsabilità penale e civile delle professioni 

sanitarie tra innovazione e continuità”; “La responsabilità professionale 

del medico con la Legge Gelli”; “Colloqui e casistiche di deontologia 

frequenti nella quotidianità della Professione”; “La mediazione 

obbligatoria e la responsabilità medica”; “Il processo penale e la 

progressiva precarietà dei diritti difensivi” 

 

2016 

Partecipazione, in qualità di docente, al Corso di aggiornamento “la 

responsabilità professionale in ginecologia e ostetricia – Problematiche 

medico-legali a confronto” presso Università Cattolica Sacro Cuore 

Roma (2.10.2016) 

Partecipazione a convegni accreditati al Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma: “I delitti contro la Pubblica Amministrazione”  

 

2015 

Partecipazione convegni accreditati al Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma: ”Corso di perfezionamento e approfondimento 

Responsabilità civile”, Scuola Superiore della Magistratura “Evoluzione 

normativa e giurisprudenziale penale in ordine alla responsabilità 

professionale”; “Sicurezza sul lavoro attraverso un’adeguata 

organizzazione::Responsabilità individuali e degli Enti collettivi”; “La 

riforma della giustizia sportiva nel calcio. Deontologia dell’Avvocato 

difensore del tesserato”; “La Riforma forense e il nuovo codice 

deontologico”;  

 

2014 

Partecipazione Convegni accreditati al Consiglio dell’Ordine Avvocati 

di Roma:”Il ruolo della medicina legale tra tutela del diritto alla salute - 

assicurabilità del sistema e sicurezza sociale”; “La Riforma del processo 

civile. Negoziazione, trasferimento in sede arbitrale, novità in tema di 

prove e esecuzione. Prime applicazioni e riflessi processuali”; “Il 

processo telematico a seguito della conversione del decreto legge 

90/2004”; “la nuova legge professionale forense”; “I nuovi parametri 
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Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

                                                   Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

                                                   Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

                                                    

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione – qualifica conseguita 

                                                                                                   

 

forensi”; “Le Tabelle del Tribunale di Roma anno 2004-Applicazione 

pratica” 

 

2013 

Partecipazione Convegni accreditati al Consiglio dell’Ordine Avvocati 

di Roma: “Deontologia e Riforma dell’Ordinamento professionale”; 

“Responsabilità medica””; “Contratti bancari…e mediazione 

 

2012 

Partecipazione Convegni accreditati al Consiglio dell’Ordine Avvocati 

di Roma: “The hidden side of DNA profiles. Artifacts, errors and 

uncertain evidence”;“Crisi economica e risposte legislative: la procedura 

di composizione della crisi da sovra indebitamento e le nuove misure di 

contrasto a usura ed estorsione”; Il Filtro in appello”; “La Responsabilità 

Professionale del Medico Profili Civilistici, giurisprudenziali e 

assicurativi”; “Il testamento Biologico”; “Colloqui sulla deontologia 

forense”; “Avvocato: casi pratici di Mediazione in RCA e locazione”; 

“Il futuro dell’Avvocatura dopo il congresso di Bari” 

 

2009 

Corso di II livello della Camera Penale di Roma per la specializzazione 

dell’avvocato penalista. 

 

2008 

Corso di II livello della Camera Penale di Roma per la specializzazione 

dell’avvocato penalista. 

 

2004 

Corso di formazione per difensori avanti Tribunale per i Minorenni. 

 

 

2003 

Corso di aggiornamento professionale per l’iscrizione nelle liste dei 

difensori d’ufficio 

 

1996  

Abilitazione all’esercizio della professione forense 

 

 

Gennaio 1993 

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi La Sapienza di 

Roma, conseguita con voto 110/110 – Tesi “La Responsabilità del 

medico nella recente evoluzione giurisprudenziale”. 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

  INGLESE – FRANCESE 

ALTRE LINGUE 
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• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale 

 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 Buono 

 

SPAGNOLO 

Sufficiente 

Sufficiente 

Sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 ATTIVITA’ GIUDIZIALE, STRAGIUDIZIALE E DI CONSULENZA 

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE CIVILE E PENALE 

RISARCIMENTO DANNI 

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

REATI CONTRO IL PATRIMONIO 

DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA 

 

Abilità comunicativa ed espressiva, scritta ed orale. 

Le competenze di tipo relazionale hanno avuto impulso soprattutto 

durante il periodo del tirocinio professionale per l’abilitazione alla 

professione nonché durante la collaborazione presso lo studio degli 

avvocati Valentino e Misiani. Fondamentale è stata altresì la continua 

frequentazione delle aule di giustizia. Nel corso dell’esercizio della 

professione è stata acquisita una buona capacità di relazioni con la 

clientela, con i collaboratori dello studio e con altri professionisti del 

medesimo e/o di diverso settore quali consulenti medico-legali.   

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Costanza nel perseguire l’obiettivo individuato. 

Capacità di autorganizzazione del lavoro e del tempo in funzione degli 

obiettivi personali o del collegio difensivo; capacità di collaborare e/o 

lavorare su incarico; disponibilità al confronto ed agli approfondimenti. 

Le competenze organizzative sono state acquisite con l’esperienza 

effettuata negli studi legali frequentati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza dei sistemi informatici Microsoft Office, Windows, 

Internet, Portali giudiziari; dei software professionali di tipo gestionale 

e/o banca dati della giurisprudenza.  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Titolare di polizza n. 371045514 per l’Assicurazione della 

Responsabilità Civile Professionale – Assicurazioni Generali S.p.A. 

 
 

ALLEGATI 

 

                                            

NOTE 

 

 

 Copie: Documento d’identità - Tesserino Consiglio Ordine Avvocati 

Roma  

 

La sottoscritta dichiara: 

1.Che quanto riportato nel Curriculum Vitae corrisponde a verità ai sensi 

del DPR 445/2000; 
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Roma, 29 maggio 2018 

2.di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ex L. 675/96 e 

succ. modif. 

 

                                                            Avv. Ilaria Barsanti 

 

                                                                          

 

 

  

 

 

 

   

 


