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CURRICULUM VITAE 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ILARIA BATTISTINI 
Indirizzo  VIA DEGLI SCALINI N. 8/2, 40136, BOLOGNA 
Telefono  (+39) 333 2091593- Tel/Fax: 051 331637 

Posta elettronica  studiolegale@avvocatobattistini.it – ilariabattistini@gmail.com 
Data di nascita  25 MAGGIO 1981 

Nazionalità  Italiana 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
• Date (da – a) 

  
Novembre 2005 - luglio 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 
Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche 
Dottorato di ricerca in Diritto ed Economia – Law and Economics (XXI ciclo) 

• Titolo conseguito  Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia - Law and Economics, conseguito il 15 luglio 
2009 

• Oggetto dello studio  Programma di ricerca: “La discrezionalità economica nelle decisioni sanzionatorie 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato”- Relatore: Prof. Daniele Senzani 

 
• Date (da – a)  Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Ordine degli Avvocati di Bologna 

• Titolo conseguito  Avvocato 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2005 – Ottobre 2007 
• Nome e tipo di istituto di 

formazione 
 Forum- Associazione di Studi Giuridici- Dott. Vito Zincani 

• Corso di specializzazione  Corso intensivo di specializzazione per la professione legale e di magistrato 
• Titolo conseguito  Diploma di specializzazione 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2000 - Luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Università Commerciale L. Bocconi- Milano 
Facoltà di Giurisprudenza 
Corso di Laurea Quadriennale in Diritto d’Impresa 

• Titolo conseguito  Laurea Quadriennale in Giurisprudenza, conseguita il 16 luglio 2004 con voto 108/110 
• Esame finale  Tesi in Diritto del Lavoro (Prof. S.Liebmann): “I licenziamenti collettivi per riduzione di 

personale” 
 

• Data   Luglio 2000 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  
 Liceo Ginnasio Statale “Luigi Galvani” - Bologna 

• Titolo conseguito  Diploma di maturità Classica con voto 97/100 
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ATTIVITÀ DIDATTICA E 

INCARICHI 
  

• Date (da – a)  Da Gennaio 2011-oggi 
• Nome e indirizzo  CISL- FILCA Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini- Milano 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente responsabile formazione CISL   
- Svolge attività di insegnamento e di aggiornamento professionale agli operatori sindacali 
della FILCA (Edili) e FISASCAT (Commercio) in materia di Diritto degli Appalti Pubblici e 
Privati, Contrattualista di impresa e pubblica, Diritto del Lavoro, Sindacale, della Sicurezza e 
Previdenza. 
 

• Date (da – a)  Da Novembre 2005- oggi 
• Nome e indirizzo  Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

Facoltà di Economia 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività didattica e membro nelle commissioni d’esame 

- Svolge attività di collaborazione alle cattedre di Diritto Pubblico, Regolazione e Diritto dei 
Mercati, Diritto delle Società Pubbliche e dei Servizi Pubblici (Prof. Antonio Carullo), Diritto 
dei Mercati (Prof. Daniele Senzani). 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2010-Dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Gruppo Girasole Formazione- Bologna 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente esperto in Diritto dei Consumatori 
 

• Date (da – a)  Novembre 2011- Oggi 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  
 Bocconi Alumni Association (www.alumnibocconi.it/areabologna) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area Leader Bologna e Gruppo Giuristi Università Bocconi 
- Docenza per corsi di formazione e organizzazione di convegni in materia legale con 
particolare riferimento alla normativa di cui al D.lgs.163/06- Codice dei contratti pubblici- 
D.lgs. n. 231/01-reati ambientali- D.lgs. 196/03- Codice della Privacy- D.lgs. n. 152/06- 
Codice dell’Ambiente; Testo Unico degli Enti locali e Diritto delle Società Pubbliche- D.lgs. 
81/08- Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
PRESSO ENTI PUBBLICI 
 

• Date (da – a)  Da Maggio 2013- oggi 
• Nome e i del datore di lavoro  Regione Lombardia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente legislativo gruppo consiliare e consulente Ufficio di Presidenza del 

consiglio regionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

 - Attività di supporto legislativo nella predisposizione dei progetti e/o disegni di legge, 
mozioni, emendamenti, interpelli, nonchè in tutte le iniziative del gruppo consiliare e 
dell’Ufficio di Presidenza per le quali è necessario uno studio giuridico ed una consulenza 
legale in materia legislativa riguardante a titolo esemplificativo: normative comunitarie, 
nazionali e regionali.  
Senato della Repubblica 
- Consulenza legislativa in commissione I- affari costituzionali e in commissione VIII- lavori 
pubblici 
 
Da Luglio 2013- oggi 
Provincia di Bergamo 
Ente Pubblico 
Consulente legislativo in materia di appalti 
- Attività di predisposizione dei documenti di Gara per il servizio di ispezione degli Impianti 
termici della Provincia di Bergamo. 
 
Da Novembre 2012- Novembre 2013 
Amat srl- Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio del Comune di Milano 
Società in house del Comune di Milano 
Consulente legislativo in materia di appalti 
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- Attività di predisposizione dei documenti di Gara per il servizio di ispezione degli Impianti 
termici del Comune di Milano 
 

• Date (da – a)  Da Marzo 2011- oggi 
• Nome e i del datore di lavoro  Studio legale Battistini 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale in Milano e Bologna 
• Tipo di impiego  Titolare dello Studio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Specializzata nell’attività di consulenza e pareristica per enti pubblici e privati su temi 
specifici prevalentemente legati al settore degli appalti e dei contratti pubblici (tra gli altri, 
espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, preparazione di bandi di 
gara e regolamenti interni per l’affidamento e l’esecuzione di contratti pubblici, 
partecipazione alle gare, R.T.I. e consorzi di concorrenti, affidamento di servizi pubblici, 
concessioni). 
- Lo studio è strutturato per fornire assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale oltre 
che nel diritto amministrativo e nel diritto pubblico dell’economia, nei settori del diritto 
internazionale, commerciale, fallimentare, civile, lavoro, penale commerciale. 

 
• Nome e i del datore di lavoro  Studio Legale Carullo- Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 -  Attività di consulenza legislativa (predisposizione di disegni di legge, emendamenti, 
mozioni, interrogazioni e interpellanze per i clienti dello studio). 
- Attività di consulenza legale sia in ambito giudiziale (predisposizione di ricorsi 
amministrativi) sia stragiudiziale (mediante attività pareristica ed elaborazioni di contratti), in 
materia di diritto amministrativo e ambientale, diritto urbanistico, diritto dei servizi pubblici e 
degli enti locali, project financing. Attività di assistenza e consulenza rivolta ad Enti Pubblici 
(Regione, Provincia e Comune) e a Società Pubbliche (in house o miste) nella 
predisposizione degli atti e documenti di gara riguardanti procedure di affidamento 
pubbliche, concessioni di servizi, contratti e ricorsi amministrativi, disegni di legge e 
emendamenti in genere. 
- Collaborazione alla redazione del Commentario breve alla legislazione sugli appalti 
pubblici e privati- (D.lgs. 163/2006- Artt. 30- 36 e 37)- CEDAM- Edizioni Milani 2008 (artt. 
30, 36, 37 e dall’art. 63 all’art. 80). CEDAM- Edizioni Milani 2012.  
- Collaborazione con il Prof. Daniele Senzani e il Prof. Antonio Carullo a studi, convegni e 
redazione di articoli in materia di appalti pubblici e privati, subappalto, avvalimento, danno 
erariale, responsabilità amministrativa, risparmio energetico, ESCO, finanza di progetto e 
governo del territorio. 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2008- Marzo 2011 
• Nome del datore di lavoro  CNA- Confederazione Nazionale delle piccole e medie imprese artigiane- Milano 
• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Responsabile ufficio legale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 -  Attività di assistenza legislativa mediante predisposizione di emendamenti e disegni di 

legge di interesse dell’associazione di categoria. 
- Attività di consulenza professionale e supporto tecnico-giuridico, sia nelle pratiche legali 
interne dell’Associazione di Categoria CNA sia nei confronti di tutte le Unioni di imprese 
associate, con particolare riferimento alla categoria degli edili e delle imprese impiantiste 
per quanto riguarda la materia degli appalti pubblici e privati (procedure di gara, SOA, ISO, 
DURC, documentazione di cantiere in genere e atti di gara). Assistenza e predisposizione 
della contrattualistica nazionale e internazionale in genere.  
- Consulenza legale alle imprese per la costituzione di ATI, ATS, Consorzi verticali e 
orizzontali, redazione di contratti di appalto e subappalto e predisposizione della 
documentazione tecnica e legale per partecipare a procedure di affidamento pubbliche sia 
mediante la predisposizione dei documenti di gara, sia attraverso la risoluzione delle 
problematiche antecedenti e successive all’aggiudicazione riguardanti la disciplina 
dell’avvalimento, delle offerte anomale, dei subappalti non autorizzati, della finanza di 
progetto e dei ricorsi amministrativi in genere. 
- Collaborazione alla stesura del Protocollo d’Intesa per la regolarità e la sicurezza del 
lavoro nel settore delle costruzioni edili presso la Prefettura di Milano- Ufficio territoriale del 
Governo 
-Redazione di un esposto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), in  
materia di intese restrittive della concorrenza e possibile abuso di posizione dominante nel 
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mercato Assicurativo dell’Autoriparazione (e redazione dei relativi emendamenti da 
presentare al Parlamento sul Codice delle assicurazioni private- D.lgs. 209/2005). 
- Collaborazione alla redazione di un esposto alla Commissione Europea in materia di 
contratto di servizio energia e normativa nazionale relativa al ruolo di Terzo Responsabile  
 
degli impianti termici (DPR 412/93, L. 46/90 e Dlgs. 115/2008). 
- Partecipazione a tavoli tecnici presso il Comune di Milano, la Regione Lombardia, la 
Provincia di Milano, la Camera Arbitrale e di Commercio di Milano, riguardanti 
problematiche giuridiche di interesse per le imprese associate (Small Business Act, Appalti 
Pubblici e privati, certificazioni ISO e SOA, normativa in materia di rendimento e risparmio 
energetico, sicurezza sul lavoro, terzo responsabile impianti termici, Codice del Consumo, 
ecc..). 
- Predisposizione di atti e contratti in materia di diritto amministrativo, civile, societario, 
fallimentare, recupero crediti, privacy, diritto della proprietà intellettuale e della concorrenza 
(marchi e brevetti), arbitrati e conciliazioni. 
 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2004-Luglio 2006 

• Nome e i del datore di lavoro  Studio Legale Gianni-Origoni-Grippo and & Partners – Bologna 
• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Pratica Legale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 - Partecipazione ad attività di due diligence finalizzata all’acquisizione/quotazione, di società 

italiane ed estere, mediante predisposizione dei contratti commerciali e conseguenti attività 
preparatorie quali: formulazione di lettere di intenti e quant’altro necessario alla 
formalizzazione di quanto sopra, il tutto in lingua italiana ed inglese. 
- Stesura di atti e pareri in materia di diritto societario e dell’arbitrato, predisposizione di 
verbali di assemblea e CDA, statuti societari, patti parasociali nonché attività di 
collegamento in lingua inglese ed interazione telefonica tra lo studio e i corrispondenti esteri 
di società multinazionali; 
- Predisposizione di atti in materia di Diritto civile (cautelari, possessori, decreti ingiuntivi, 
pignoramento e in materia di diritto fallimentare e societario (costituzione di società, 
cessione di quote e/o rami d’azienda), attività d’udienza, stesura di contratti di locazione, 
concessione, somministrazione, agenzia, licenza, distribuzione, vendita, mediazione, patti 
parasociali, concordati fallimentari, statuti, transazioni. 
 

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2006 

• Nome e i del datore di lavoro  Studio Legale Toffoletto & Soci- Milano 
• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Stage 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 - Stesura di pareri, predisposizione atti, note a sentenza in materia di Diritto del Lavoro, 

attività di ricerca dottrinale e giurisprudenziale a supporto delle attività correnti dello studio.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
LINGUA MADRE  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE  INGLESE (FLUENTE PARLATO E SCRITTO)-  

- FIRST CERTIFICATE- LEVEL B- ; TOEFL-  PUNTEGGIO 250/300 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Approfondita conoscenza del pacchetto operativo Office (Outlook Express, Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint), ottime capacità di navigazione e ricerca in Internet. 
- (ECDL-Patente Europea del Computer) 

 
 PUBBLICAZIONI  
  

• BATTISTINI  I., Commento agli artt. 30, 36 e 37 in CARULLO-IUDICA (diretto da), Commentario breve alla legislazione sugli 
appalti pubblici e privati, Padova, CEDAM, 2008. 

• BATTISTINI  I., Commento agli artt. 30, 36 e 37 e dall’art. 63 all’ art. 80 in CARULLO-IUDICA (diretto da), Commentario breve 
alla legislazione sugli appalti pubblici e privati, Padova, CEDAM, 2012. 
Gli articoli oggetti di commento riguardano le concessioni di servizi (art. 30), consorzi stabili (art. 36), Raggruppamenti 
temporanei e consorzi ordinari (art. 37), Bandi, avvisi, inviti (artt. 63–69), Termini di presentazione delle richieste di invito e 
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delle offerte e loro contenuto (artt. 70-76), Forme delle comunicazioni, verbali, informazioni ai candidati e agli offerenti (artt. 
77-80). 

• BATTISTINI  I., Revisione Giuridica del Libro “Strumenti europei di politiche ambientali” in GARDINI- SERENARI Ed. 
Pendragon. 

 
PARTECIPAZIONE E DOCENZA A CONVEGNI E SEMINARI 
 
 
ANNO 2013 
 
• Data 7 Novembre 2013- Bologna-  

Partecipa come relatore al Convegno “ Progetti di carriera e personal branding”- organizzato dalla Bocconi 
Alumni Association 
 

• Data 23 Ottobre 2013- Bologna-  
Partecipa come relatore al Convegno “Business Coaching” il confine tra successo personale e professionale” 
organizzato dalla Bocconi Alumni Association 

 
• Data 13 Giugno 2013- Bologna- Regione Emilia Romagna 

Partecipa come relatore al Convegno “Le città metropolitane del Nord” organizzato da Regione Emilia Romagna 
 

 
• Data 26 Aprile 2013- Edolo- Università degli Studi di Milano- Dipartimento DISAA 

Attivita ̀ di docenza nell’ambito del corso “Project management per la montagna: progettazione mirata e 
strategica”- modulo il quadro normativo e legislativo in tema di montagna”, tenuto presso il centro 
interdipartimentale Gesdimont – sede di Edolo per il corso di perfezionamento in Project management per la 
montagna, con un intervento dal titolo ”Il Quadro normativo e legislativo in tema di montagna”. 

 
• Data 18 Aprile 2013- Bologna-  

Partecipa come relatore al Convegno “Crisi e sviluppo delle persone - un'opportunità di crescita manageriale” 
organizzato dalla Bocconi Alumni Association 

 
ANNO 2012 
 
• Data 19 Ottobre 2012- Milano 

Partecipa come relatore al Convegno “La riforma del lavoro (l. 92/2012): lavoro flessibile, rito speciale, 
ammortizzatori sociali e altre misure” organizzato da CISL-FILCA Milano. 

 
• Data 12-13-14 Ottobre 2012- Gardone di Riviera (BS) 

Partecipa in qualità di docente alla Scuola di Alta Formazione non-partisan per giovani Amministratori Pubblici- 
Youth Politicians’ Best Practice (YPBP) (http://www.ypbpr.it/)- insegnando le materie del Diritto Pubblico, del 
Diritto degli Appalti Pubblici e delle Società Pubbliche. 

 
• Data 14 Settembre 2012- Milano 

Partecipa come relatore al Convegno “La riforma del lavoro (l. 92/2012)- licenziamenti, dimissioni, impugnazioni 
e rito speciale”, organizzato da CISL-FILCA Milano. 

 
• Data 4 Luglio 2012- Bergamo 

Partecipa come relatore al Convegno “La RC Professionale dei Commercialisti, Avvocati, Ingegneri/Architetti e 
Geometri- la Polizza ideale- L’importanza dell’intermediario assicurativo professionista di prossimità”, 
organizzato da UEA- Unione Europea Assicuratori. 

 
• Data 15 Maggio 2012- Rho (Milano) 

Partecipa come relatore al Convegno “Le novità' legislative in materia di appalti pubblici e privati alla luce dello 
statuto delle imprese e delle recenti evoluzioni normative” organizzato da CNA Milano. 

 
• Data 19 Aprile 2012- Marzamemi di Pachino (SR) 

Partecipa come relatore al Convegno “La RC Professionale dei Commercialisti e Avvocati” organizzato da UEA- 
Unione Europea Assicuratori. 

 
• Data 6-10 Febbraio 2012- Bruxelles 

Partecipa come relatore sui temi degli appalti pubblici e della Green Economy alla Summer School organizzata 
dalla ONG E-qo, accreditata al Parlamento Europeo e che si occupa di politiche "green"europee, public affairs e 
lobbying. 
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• Data 16 Gennaio 2012- Milano 
Partecipa come relatore al Convegno “I Licenziamenti collettivi”, organizzato da CISL-FILCA Milano. 

 
ANNO 2011 
 
• Data 14 Novembre 2011- Milano 

Partecipa come relatore al Convegno “I Licenziamenti” organizzato da CISL-FILCA Milano. 
 
• Data 7 Novembre 2011- Milano 

Partecipa come relatore al Convegno “Le Sanzioni Disciplinari” organizzato da    CISL-FILCA Milano. 
 
• Data 27 Ottobre 2011- Brescia 

Partecipa come relatore al Seminario “La responsabilità amministrativa delle Società, reati ambientali e modelli 
organizzativi: come trasformare in opportunità gli obblighi imposti dal D.lgs. n. 231/2001, organizzato da 
Business&Formazione- Brescia. 

 
• Data 28 Luglio 2011- Milano 

Partecipa come relatore al Convegno “La Cassa Integrazione Guadagni in Edilizia”, organizzato da CISL-FILCA 
Milano. 

 
• Data 24 Giugno 2011- Milano 

Partecipa come relatore al Convegno ” La responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore” organizzato 
da CISL-FILCA Milano. 

 
• Data 16 Giugno 2011- Milano 

Partecipa come relatore al Seminario “Recupero Crediti: tecniche e strategie per contenere costi e tempi” 
organizzato da Arche’ Scarl- Milano. 

 
• Data 2 Maggio 2011- Milano 

Partecipa come relatore al Convegno “Il Distacco Nazionale e Transfrontaliero” organizzato da CISL-FILCA 
Milano. 
 
• Data 18 Febbraio 2011 

Partecipa come relatore al Convegno “Il Federalismo Fiscale: aspetti e problemi collaterali” organizzato da 
Associazione Istituto Carlo Tincani per la ricerca scientifica e la diffusione della cultura- Bologna  

 
ANNO 2010 
 
• Data 20 Dicembre 2010- Milano 

Partecipa come relatore al Seminario “Le novità contenute nel nuovo Regolamento attuativo del Codice dei 
Contratti Pubblici”, organizzato da CNA Milano. 

 
• Data 14 Dicembre 2010- Milano 

Partecipa come relatore al Seminario “La tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici”, organizzato da 
CNA Milano.  

 
ANNO 2009 
 
• Data 16 Dicembre 2009- Milano 

Partecipa come relatore al Seminario “Appalto e Subappalto: responsabilità e documentazione di cantiere-”, 
organizzato da CNA Milano.  

 
• Data 11 Novembre 2009- Milano 

Partecipa come relatore al Seminario “Le diverse tipologie contrattuali- somministrazione, fornitura e 
subfornitura”, organizzato da CNA Milano.  
 

• Data 23 Settembre 2009- Milano 
Partecipa come relatore al Seminario “Moratoria alle PMI- sospensione dei debiti verso il sistema creditizio”, 
organizzato da CNA Milano, 

 
Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ex Dlgs.196/2003. 
 
Milano, 6 Luglio 2015 
 
 


