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Informazioni personali 
 

Nome/Cognome Roberta Pagliarella 

Indirizzo 19, Via Crescenzio, 
 00193 Roma  
Italia 
 

Telefono 0637517965 Mobile 3396690076 

Fax 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Telefono 
                                                              Fax 
 
 
 
 
 
 
                                                        

063701389 
 
 
 
 
48, Via SS. Martiri Salernitani 
84123 Salerno 
Italia 
 
0899485267 
0892574637 
 
 
 
 
 

E-mail pagliarella@fpassociati.it             PEC robertapagliarella@ordineavvocatiroma.org 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 19/09/1973 
  

Sesso Femminile 
  

  
  

Esperienza professionale  
  

Date da gennaio 2000 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Avvocato  presso lo Studio Legale Avv. Claudio Ferrazza e Associati, Associato dello Studio Legale 
dal 2009. 

Principali attività e responsabilità Assistenza, consulenza e patrocinio legale, giudiziale e stragiudiziale. Attività di formazione in settori 
legali specialistici. Attività nell’ambito del diritto penale: reati derivanti da responsabilità professionale 
dei medici e paramedici, reati contro la Pubblica Amministrazione e reati societari, ultimamente sotto il 
particolare profilo della cd responsabilità penale societaria ex D Lgs 231/2001. Attività nell’ambito del 
diritto amministrativo, sia in campo giudiziale in relazione ai contenziosi riguardanti la materia degli 
appalti pubblici, sia in campo extragiudiziale, quale consulente giuridico per la verifica di capitolati e 
gare di appalto, quale arbitro presso la Camera Nazionale Arbitrale in Agricoltura istituita presso il 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e forestali e quale membro esterno delle commissioni 
aggiudicatrici, Attività nell’ambito del diritto civile in particolare in relazione alla responsabilità 
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professionale di medici e paramedici appartenenti sia a strutture pubbliche che private, redazione 
della contrattualistica per le sperimentazioni cliniche di farmaci 

Nome e indirizzo del datore di lavoro libero professionista 

Tipo di attività o settore 
 
 
                                                            Date 
                      Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
             Principali attività e responsabilità 
 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                           Tipo di attività o settore 

Attività degli studi Legali in genere 
 
 

 dal 2003 ad oggi 
 Avvocato presso lo Studio Legale Avv. Claudio Ferrazza e Associati in Convenzione per il patrocinio 
legale dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera S. Camillo – Forlanini nei procedimenti a loro carico per 
fatti ed atti connessi alle attività di Servizio. 
Assistenza giudiziale e stragiudiziale di medici e paramedici coinvolti in processi penali e civili 
 
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 
Attività legale in convenzione 
 
 

  

                                                            Date 
                      Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
             Principali attività e responsabilità 
 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                          Tipo di attività o settore 

 

Istruzione e formazione 

  dal 2010 ad oggi 

 Avvocato presso lo Studio Legale Avv. Claudio Ferrazza e Associati in Convenzione per il patrocinio 
legale dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata nei 
procedimenti a loro carico per fatti ed atti connessi alle attività di Servizio. 

Assistenza giudiziale e stragiudiziale di medici e paramedici coinvolti in processi penali e civili 

Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata 

Attività legale in convenzione 

  

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

 

Date 

 
da luglio 2016 
 
Iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio innanzi alla Cassazione e alle magistrature superiori 
 
 
 
 
da maggio 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Roma 

  

Date novembre 2003 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Date 
 

                  Titolo della qualifica rilasciata  
 

Date 
 

                  Titolo della qualifica rilasciata 
 
                     Principali tematiche 
 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 
 
Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Date 
 

Superamento del pubblico concorso per l’abilitazione allo svolgimento della professione forense nel 
Distretto della Corte di Appello di Roma; 
2001 
 

iscrizione all’Albo dei Praticanti dell’Ordine degli Avvocati di Roma 
 
 
Anno accademico 1999/2000 ( vecchio ordinamento) 
 
Laurea in Giurisprudenza 
 
Tesi di Laurea in Diritto Penale dal titolo “Profili Penalistici del Trattamento Medico chirurgico” 
 
Università di Roma La Sapienza  
 
 
110/110 
 
1993 
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                  Titolo della qualifica rilasciata 
 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 
 
 
Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Diploma di maturità classica 
 
Liceo Classico Statale Leonardo da Vinci  
Terracina ( LT) 
 
 
56/60 

 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B2 utente autonomo B2 utente autonomo B2 utente autonomo B2 utente autonomo B2 utente autonomo 

Spagnolo  A1 utente base A1 utente base A1 utente base A1 utente base A1 utente base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali La decennale esperienza professionale nell’ambito della professione legale ha consentito di acquisire 
ottime capacità di adeguamento a contesti multiculturali e di comunicazione con il pubblico, con enti 
ed istituzioni di vario livello. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottima esperienza di gestione e pianificazione di progetti che coinvolgono più persone, acquisita 
come associato anziano dello studio legale, e dunque come referente di giovani colleghi e praticanti. 
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto alle scadenze delle attività lavorative. 
Ottima capacità nella gestione delle emergenze ed imprevisti 

  

Capacità e competenze tecniche Principali tematiche giuridiche affrontate nel corso dell’attività professionale 
 
- Reati Stradali 
- Responsabilità civile e penale del personale sanitario e parasanitario di strutture pubbliche come 

private; 
- Problematiche civili e penali delle sperimentazioni cliniche di farmaci; 
- Appalti Pubblici; 
- Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; 
- Reati contro la Pubblica Amministrazione; 
- Reati Societari; 
- Responsabilità Amministrativa degli Enti da Reato 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza del sistema operativo Windows e XP, degli applicativi Microsoft e in particolare del 
pacchetto Office (Word, Excel, Access). 
ottima conoscenza di Internet e dei software connessi: Internet Explorer, outlook Express. 
Ampia esperienza nell’uso di software gestionali e nell’uso di banche dati giuridiche nonché in materia 
di ricerca su Internet 

  

  

  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni • Dal 2007 al 2018 è  Consulente per la sperimentazione clinica di farmaci di Opera srl e 
Sintesis Research srl, due Contrac;t research Organization attive nella gestione delle 
sperimentazioni cliniche di farmaci; 

• Consulente per la sperimentazione clinica dei farmaci di LNAge srl, Contract Research 
Organization, attiva nella sperimentazione clinica dei farmaci; 

• Iscritta all’elenco speciale commissari di gara d’appalto ex art. 84 D Lgs n. 163/2006 del 
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Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma; 

• Iscritta nell’elenco degli arbitri della Camera Nazionale Arbitrale in Agricoltura 

• Dal 2015 è Membro del Consiglio Direttivo di Confartigianato Donne Roma; 

• Dal 2016 è a capo del progetto sosmedici al fine di fornire una prima assistenza legale 
gratuita ai medici coinvolti in procedimenti giudiziari, penali come civili 

 
Pubblicazioni 

- E’ coautrice di una pubblicazione , edita dalla FBE, dal titolo “ Studio sui profili 
penalistici e civilistici del trattamento medico-chirurgico”, 2002; 

- E’ coautrice di una pubblicazione, edita dalla GxP- Scientific Research Consultant, 
dal titolo “ Revisione legale della nuova normativa sulle sperimentazioni cliniche dei 
farmaci”2003; 

- E’ coautrice di una pubblicazione, edita da Opera srl e JMB J Medical Book, dal 
titolo “Aggiornamento sulla normativa delle sperimentazioni cliniche e sue implicazioni in 
ambito neurologico” 2004 

•  E’ coautrice di una pubblicazione, edita dalla GxP Scientific Research Consultant, dal Titolo “ 
La Sperimentazione Clinica in Neurologia: Aspetti metodologici e normativi” 2005. 

Partecipa a numerosi corsi di formazione professionale, predilegendo quelli volti all’acquisizione di 
competenze su argomenti di interesse personale, quali ad esempio : 
“ Corso di perfezionamento dell’avvocato penalista” ( Roma, 2016, 2017, 2018 e 2019) ”; 
“Corso Formazione penale continua” ( Roma, 2016); 
“ reati stradali criteri generali corso di perfezionamento per l’avvocato penalista 2017” ( Roma, 2017); 
“ reati stradali profili tecnici” ( Roma, 2019); 
 “ Dall’analisi della realtà societaria alla redazione del modello 231” ( Milano, 2016) ; 
“ dal codice privacy al GDPR” ( Roma, 2018); 
“La responsabilità delle persone giuridiche 231/2001” 
“ Corso di perfezionamento e approfondimento della responsabilità civile” ( Roma 2015) 
 
- “La responsabilità del professionista, il caso del medico chirurgo”( Roma, 2008); 
- La responsabilità del professionista ed il risarcimento del danno da inadempimento delle 
obbligazioni” ( Roma “2010); 
-“responsabilità professionale aspetti e problematiche” ( Roma, 2010) 
- "Advance Legal English: conctract law and civil procedure in England and Wales” ( Londra, City 
University, 2011); 
- “Gli appalti pubblici profili tecnico giuridici della nuova normative” ( Roma, 2011) 
-“Problematiche legali delle sperimentazioni cliniche e ricerca nell’industria farmaceutica” ( Milano, 
Luglio 2008; 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“ Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 
In particolare, si autorizza alla pubblicazione del presente CV sul sito Aziendale  

  

 
 
Roma, lì 0710/2020                                                                                  Avv. Roberta Pagliarella 
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