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Dati personali

Luogo e data di nascita Firenze, 30 marzo 1972

Residenza Firenze, via de’ Serragli n. 34

Studi ed esperienze professionali

Da ottobre 2004 sino ad oggi Presta  la  propria  attività  legale  come  libera
professionista,  anche  collaborando    con  lo
Studio  Legale  dell’avv.  Marco  Baldassarri,  in
Firenze  ed  in  Pistoia,  ove  ha  maturato  una
approfondita  conoscenza  del  diritto  civile,  sia
sostanziale  che  processuale  e,  specificamente,
del  diritto  commerciale,  societario  e dei  diritti
della persona, nonché del diritto tributario.
In  ambito  civilistico  si  occupa  anche  di
risarcimenti da sinistro sia in via stragiudiziale
che giudiziale; nell’ambito di detta materia è tra
l’altro  legale  per  il  circondario  di  Firenze
dell’Associazione  Italiana  Familiari  Vittime
della Strada ONLUS (AIFVS).
Si  occupa  anche  di  diritto  amministrativo,
segnatamente  con  riferimento  alle
problematiche delle società miste e in materia di
appalti ed urbanistica.
In  tale  ambito,  nella  propria  attività  con  lo  
studio dell’avv. Baldassarri,  ha collaborato alla
redazione  dello  Statuto  della  Camera  di
Commercio  di  Pistoia  e  alla  procedura  di
privatizzazione  delle  Terme  di  Montecatini,
nonché del processo di fusione di S.a.fi. spa con
la  principale  società  che  opera  nel  settore  dei
rifiuti  nel  territorio  fiorentino,  Quadrifoglio
s.p.a., oggi Alia s.p.a..
Sempre nell’ambito di detta collaborazione,  ha
preso  parte  all’esame  di  questioni  e
problematiche  attinenti  specificamente  al
processo  tributario,  durante  la  vigenza
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dell’incarico dell’avv. Baldassarri quale membro
del  Consiglio  di  Presidenza  della  Giustizia
Tributaria. 
Da  vari  anni  si  occupa  di  contenzioso,  anche
tributario,  relativo  all’applicazione  della
normativa in materia di rifiuti nell’ambito della
quale svolge attività di assistenza e consulenza
in favore di primarie società incaricate da vari
Comuni dell’area fiorentina e dell’Isola d’Elba
del servizio di gestione dei rifiuti.

Novembre 2007 Superamento dell’esame di Stato di abilitazione
per l’esercizio della professione forense presso
il distretto della Corte d’Appello di Firenze.
Iscrizione  all’albo  degli  Avvocati  di  Firenze  a
far data dal 09.01.2008.

Da marzo 2007 al 2011 Attività  di  consulenza  legale  in  favore  del
Patronato  SIAS  di  Pistoia,  in  materia  di
previdenza e assistenza obbligatoria, nonché di
diritto del lavoro

Ottobre 2005 Abilitazione al patrocinio presso i Tribunali del
distretto di iscrizione.

Da ottobre 2004 a ottobre 2006 svolgimento  del  praticantato  legale  presso  lo
studio  legale  dell’avv.  Marco  Baldassarri,
nonché dell’avv. Marco Rousseau.

Ottobre 2004 Laurea  in  giurisprudenza  conseguita  presso
l’Università  degli  Studi  di  Firenze  con tesi  in
diritto  commerciale  intitolata  “I  patrimoni
destinati ad uno specifico affare”.

Da luglio 1991 a luglio 2004 Impiegata a tempo pieno con mansioni relative a
tenuta dell’Amministrazione, rapporti bancari e
contatti  con  i  clienti  presso  lo  studio  legale
dell’avv. Alessandro Pazzi di Firenze.

Luglio 1991 diploma di maturità conseguito presso l’Istituto
Tecnico Commerciale A. Genovesi di Firenze.

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del d.lgs. n. 196/03,
nonché del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), per tutte le finalità previste dalla legge.

Avv. Barbara Rozzoli
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