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Awocato cassazionista.

Esercita la professione legale dal 2003 (iscrizione Albo Avvocati di Bologna n. 5056) nel settore del

diritto civile, occupandosi in particolare di diritto di famiglia, della persona e dei minori,

successioni, amministrazione di sostegno e responsabilità civile..

Studio legale aw, Barbaru D'Angelo, Bologna, Corte Isolsni n. 5

Da oltobre 2015 ad oggi
Presta assistenza e consulenza legale in ambito civilistico, occupandosi in particolare di diritto di

famiglia (matrimonio, famiglia di fatto, separazione personale, divorzio, regolamentazione dei

rapporti con i figli, assegno di mantenimento, riconoscimento dei figli, adozione nazionale ed

intemazionale, amminisftazione di sostegno, le misure a tutela dei minori), gestione del patrimonio,

fondi patrimoniali e trust, successioni, amministrazione di sostegno, responsabilità civile, proprietà e

i diritti reali. In ambito penale, si occupa dei reati afferenti la sfera familiare, quali stalking,

violazione degli obblighi di assistenza familiare. maltrattamenti, ecc.

Odine Awocali di Bologna, novembre 2015

Abilitazione all'esercizio della difesa innanzi alle magisrature superiori. Iscrizione all'Albo come

awocato cassazionista.

Studio legale aw. Rils Ros§i, Bologna, Vis Cenellsti n- 3

Da settembre 2010 a oftobre 2015

Da ottobre 2003 a febbraio 2007

Collaborazione professionale, con svolgimento di attività di assistenza giudiziale e stmgiudiziale.in

materia di dirittò civile, con particolare approfondimento dei settori della responsabilità civile, del

dirino di famiglia e dei minori, dell'amministrazione di sostegno e delle successioni

Sludio legale dvv.li Enrica Selvatici e Piet Paolo Zamboni, Bologna, Vit D'Azeglio n' 5

Dafebbruio 2007 o settembre 2012

Collaborazione professionale con gli studi dell'avv. Pier Paolo Zamboni ed Enrica selvatici di

Bologna, con svolgimento di attivjrà di attività di assistenza legale in materia di diritto civile

(responsabilità civile, proprietà, recupero crediti), diritto di famiglia e dirìtto del laYoro'

Otdine Awocati di Bologna, luglio 2003

Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. lscrizione all'Albo degli Avvocati n. 5056
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Istruzione

Pubblicazioni

Studio legate prof. avv. Giuseppe de Veryoltini, Bologna, Vìa Sanlo Slefano n- 16

Da aprile 1999 a ryrile 2001

Praticantato legale presso lo studio del prof. avv. Giuseppe de Vergottini, docente di Diritto

Costituzionale presso l'Unversita degli Studi di Bologna - Facoltà di Ciurisprudenza, con

acquisizione delle competenze fondamentali della professione forense nell'ambito del diritto civile e

amministrativo.

Eutopruject - I.B,C. s.r,l. ; Bologna, Via Ssnto Stefano n. l6
Da aprile 1998 a ouobre 2013

Società fondata e diretta dal prof. Carlo Eugenio Baldi, docente di Diritto dell'Unione Europea

presso l'Università degli Studi di Bologna - Facoltà di scienze politiche. operante nel settole della

consulenza ad imprese e pubbliche amministrazioni in materia di normativa comunitaria, aiuti di

Stato e finanziamenti comunitari e nazionali alle imprese ed agli enti locali.

Attività di consulenza nel settore del diritto comunitario: studio e selezione direnamente dalle

pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea della normativa di interesse per le imprese e gli enti

locali sia con riferimento alla normativa tecnica che ai bandi e iniziative dei programmi comunitari

di interesse per le imprese e le amministrazioni locali; aftiYità di redazione note informative ai fini

della loro pubblicazione, sia in formato cartaceo che on-line; redazione di pareri in materia di

finanziamenti europei alle imprese ed agli enti locali e normativa tecnica comunitaria; attività

formativa (piccole pubblicazioni, brochures e relazioni in convegni e incontri formativi) rivolta

prevalentemente ai dipendenti degli enti locali.

Ilniversità degli Studi tli Bologna, 1998

Corso di perfezionamento post lauream in "Giuristi d'impresa"

Acquisizione di competenze nelle seguenti aree del diritto: Diritto civile, diritto commerciale, diritto

del lavoro, diritto internazionale, diritto bancario e finanziario, management, marketing e

comunicazione, gestione risorse umane, contabilita e bilancio

Unive$itò degli Stutli di Bologna, 1997

Laurea in giurisprudenza con votazione 1 l0 e lode /l l0 con discussione di tesi in dirino penale dal

titolo: La disciplina delle concause. Art.4l C.P - relatore prof. Luigi Stortoni

Liceo Ginnasio "J. Stellini" di Adine, 1992

Diploma di maturità classica con votazione 52160

" L'a/fidamento condiviso dei fgli" - Maggioli Editore - 2008 (coautore: Sara Di Matto)

Opera monografica sul tema dell'affidamento della prole

''clistrumenliditutelacontrolaviolenzanellerelazionifamiliari,'inlldirittopriYatonelIa
giurisprudenza a cura di Paolo Cendon, La famiglia e le persone 

' 
Vol ll - UTET - 2008 (coautore:

Sara Di Matto)



Avvocato Barbara D'Angelo

,,Le controyersie tra i genitori alferenti l'esercizio della potestà e le modalità di qfrtdamento lra

l,art. 70g ter e l,qrt. 710 c.p.c.,, - Nota a sentenza Trib. Bologna 19.6.2007 - Questioni di dirino di

famiglia n. 2-2008

" Difesq tecnicq ne! procedimenro per la nomina di qmmislralore di soslegno" 'Nota a sentenza C

App. Venezia 16.I .2006 - Giurisprudenza Italiana 3 - 2006, Recentissime

" Risqrcimenlo del dqnno non palrimoniqle per lq viltina di abusi sessuali" - Nota a sentenza Trib'

Bologna 5.9.2005 - Giurisprudenza Italiana - 4- 2006, Recentissime

Relazioni a convegni e seminari in materia di diritto di famiglia

7 .4.2014 relazione dal titolo " l compiti dell'amministratore di sostegno" nell'ambito del Corso di

Formazione Base sull'Amministrazione di Sostegno" organizzato dalla Fondazione Forense

Bolognese e da Persona e Danno (associazione fondata e diretta dal prof. Paolo Cendon)

25.10.2013 relazione dal titolo " Il Falso Condiviso" nell'ambito del Convegno "Bilancio

sull,aflìdamento condiviso,, organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese e da A.N.F.l. Emilia-

Romagna

24.5.2011 relazione dal titolo " L'art. 709 ter c. p. c.: normq appl icata o dinenticqta? " nel convegno

,,Bilancio sull,affidamento condiviso a cinque anni dalla riforma" organizzato da A.N.F.l. Emilia-

Romagna, Cendon & Partner, con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena e

dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna

1.7.2008 relazione d al titolo "Alrtdanento condiviso deifgli nella Uisi coniugale e della coppia"

nell'ambiro dell,lncontro di studio "Recenti aspetli del dirino di famiglia" organizzato dall'ordine

degli Avvocati di Forlì Cesena e dal Polo Scientifico Didattico di Forli dell'Università di Bologna -

Facoltà di Economia.

Associazioni Osservstorio nszionole sul diritto di lamiglia
Da gennaio 2016 sd oggi

Socio della sezione emiliana dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, associazione che si

occupa di ricerca e studio dell'evoluzione e delte tendenze del diritto di famiglia, diretta dall'avv.

Dosi di Roma.

" A, N. F. 1. " (Assocìazione Nazionale Familiaristi llaliani)

Da maggio 2011 ad oggi

socio fondatore e consigliere della sezione dell'Emilia - Romagna di ANFI, un',associazione

interdisciplinare che aggrega avvocati, psicologici ed altri operatori del diritto di famiglia orientata

all'attuazione del principio di bigenitorialità nei rapPorti genitori-figli'

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali

Bologna, 25 .2 .2016

l

bara D'Angelo


