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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

DATI PERSONALI 

Luogo di nascita:   

Data di nascita:  

Cittadinanza: italiana 

Stato civile:  

Codice Fiscale:  

 

ISTRUZIONE 

Liceo Scientifico “Archimede”, Messina (Luglio 1994) 

Diploma di Maturità Scientifica con votazione 53/60. 

“Università degli Studi di Messina”, Messina (Ottobre 2001) 

Laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110 cum laude e tesi di laurea in Diritto Privato 

dell’Economia dal titolo: "La nullità nei contratti del consumatore". 

 

Corso di formazione “Gestione Totale della Qualità: leva di competitività delle imprese”, 

Roma (Ottobre 1996 – Marzo 1997),  

Il Progetto Junior Benchmarking Network (realizzato nell’ambito del Quadro Comunitario di 

Sostegno Italia Obiettivo con il contributo del F.E.S.R), finalizzato al rilascio della Certificazione 

ISO 9000 a favore della Società Cooperativa AVVENIRE 2000 di Messina. 

Corso di preparazione al concorso di Uditore Giudiziario “Rocco Galli”,  

Roma (Novembre 2001 – Giugno 2002). 

 

Master di II livello “I Contratti e il Diritto Europeo”, Coordinatore: Prof. Aurelio Gentili – 

Università degli Studi Roma Tre – Facoltà di Giurisprudenza, 

Roma (Dicembre 2007 – Novembre 2008). 

 

Corso di Legal English presso l’Università degli Studi Roma Tre – Facoltà di Giurisprudenza, 

Roma (Dicembre 2007 – Giugno 2008). 

 

Messina – Roma (Dicembre 2010 – Novembre 2014) 



Iscritta alla Scuola di Scienze giuridiche Privatistiche, Dottorato di ricerca in "Diritto Europeo dei 

Contratti e della Responsabilità", Coordinatrice Prof.ssa Clorinda Ciraolo, (Facoltà di 

Giurisprudenza di Messina); ha espletato attività di ricerca sotto la supervisione scientifica del Prof. 

Aurelio Gentili (Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato dell’Università Roma Tre - Facoltà di 

Giurisprudenza) e del Prof. Vincenzo Ricciuto (Ordinario di Diritto Civile dell’Università di Roma 

Tor Vergata – Facoltà di Giurisprudenza). 

 

TITOLI 

Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati di Messina (Ottobre 2005). 

Master di II Livello “I Contratti e il Diritto Europeo” (Novembre 2008). 

Dottorato di Ricerca in "Diritto Europeo dei Contratti e della Responsabilità" presso l’Università 

degli Studi di Messina – Facoltà di Giurisprudenza (Novembre 2014). 

Iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti (Novembre 2018). 

Attestato di formazione in Counselling Integrativo Socioeducativo, primo modulo 2019. 

Iscrizione al secondo Modulo del corso triennale di Counselling Integrativo Socioeducativo, 2019. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Novembre 2001 – ad oggi  

Pratica forense 

Avvocatura Generale dello Stato, Roma 

Attività principalmente svolta: stesura di atti giudiziari in materia di diritto civile (e.g.: ricorsi per 

cassazione, controricorsi, memorie) a tutela del Ministero della Difesa. 

Collaborazione con l’Avvocato dello Stato Giovanni Pietro De Figueiredo e partecipazione allo 

svolgimento di processi civili e penali davanti alla Corte di Assise di Appello di Roma ed alla 

Suprema Corte di Cassazione. 

Studio Legale Sabelli, Roma 

Attività principalmente svolta: redazione di atti giudiziari in materia di diritto civile e societario 

(e.g.: atti di citazione, comparse di risposta, appelli, memorie); redazione e revisione di pareri in 

materia di diritto societario; redazione, negoziazione e revisione di lettere di intenti e contratti 

commerciali (e.g.: contratti di fornitura, pubblicità, agenzia, procacciamento d’affari, concessione di 

vendita, ecc.); assistenza nelle operazioni di quotazione (e.g.: redazione di prospetti informativi, 

attività di due diligence, ecc.); partecipazione alle udienze presso il Tribunale Civile di Roma. 

 

Studio Legale Avv. Francesco Munafò, Messina 

Attività principalmente svolta: stesura di atti giudiziari in materia di diritto civile; assistenza e 

consulenza per la partecipazione a gare d’appalto; assistenza e consulenza per la partecipazione alle 

manifestazioni a premi di cui al D.P.R. 2001 n. 430; redazione e revisione di pareri in materia di 



pubblicità elettorale, di diritto bancario; redazione, negoziazione e revisione di contratti 

commerciali (e.g.: contratti di fornitura, agenzia, procacciamento d’affari, concessione di vendita di 

spazi pubblicitari); attività di udienza presso il Tribunale Civile di Messina. 

Almaviva S.p.A., Roma 

Stage attivato presso la suindicata società a conclusione del Master di II Livello “I Contratti e il 

Diritto Europeo”.  

Attività principalmente svolta: consulenza legale nell’area contratti della Direzione Affari Legali e 

Societari (e.g.: redazione e revisione di contratti fornitura, agenzia, locazione, consulenza; 

redazione di pareri in materia di diritto civile e di diritto amministrativo, attività di due diligence). 

 

Studio Legale Grillo Sibilla & Partners, Roma 

Attività principalmente svolta: stesura di atti giudiziari in materia di diritto civile e di diritto del 

lavoro (e.g.: atti di citazione, ricorsi, comparse di costituzione, precetti, decreti ingiuntivi, atti di 

transazione); redazione di domande arbitrali e pareri in materia di diritto commerciale; attività di 

assistenza nelle operazioni di acquisizioni societarie (i.e.: redazione di prospetti informativi, attività 

di due diligence, ecc.); redazione, negoziazione e revisione di contratti commerciali (i.e.: call 

option, fornitura, locazione commerciale, edizione); redazione negoziazione e revisione di contratti 

preliminari di compravendita di immobili; attività di udienza presso il Tribunale Civile di Roma. 

 

Studio Legale Prof. Avv. Vincenzo Ricciuto, Roma 

Attività principalmente svolta: approfondimento di questioni giuridiche nel campo del diritto civile, 

con particolare riferimento alla materia della diffamazione a mezzo stampa o di altri mezzi di 

comunicazione (i.e.: TV, social network) ed al settore della privacy; stesura di atti giudiziari in 

materia di diritto civile (e.g.: atti di citazione, comparse di costituzione, atti d’appello, memorie di 

costituzione in appello, ricorsi per cassazione ecc.); redazione di pareri in materia di diritto civile e 

commerciale; redazione di atti in materia penale; redazione negoziazione e revisione di contratti; 

espletamento dell’incarico di segretaria in procedimenti arbitrali e attività di udienza presso il 

Tribunale Civile e Penale, la Corte di Appello, l’Autorità Garante della Privacy. 

 

Studio Legale Avv. Barbara Bombaci, Roma 

Attività principalmente svolta: stesura di atti giudiziari in materia di diritto civile, con particolare 

riferimento alla materia della diffamazione a mezzo stampa o di altri mezzi di comunicazione (i.e.: 

TV, social network) ed al diritto della navigazione (e.g.: atti di citazione, comparse di costituzione, 

atti d’appello, memorie di costituzione in appello, ricorsi per cassazione ecc.); redazione di pareri in 

materia di diritto civile; redazione di atti in materia penale; redazione negoziazione e revisione di 

contratti; attività di udienza presso il Tribunale Civile e Penale e la Corte di Appello. 

 

PUBBLICAZIONI E CONVEGNI 



- Barbara Bombaci, “Il valore legale dell’archivio digitale”, in “Rassegna Avvocatura Dello 

Stato”, Luglio – Settembre 2004. 

- Barbara Bombaci, “Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una S.r.l.”, in 

“Rassegna Avvocatura Dello Stato” Gennaio - Marzo 2005. 

- Partecipazione, in qualità di relatrice al congresso organizzato dall’A.I.O.P. (Associazione 

italiana ospedalità privata) a Palermo, avente ad oggetto “L’informatizzazione dell’ospedalità 

privata”. 

- Partecipazione, in qualità di relatrice sul tema de “I Contrattati internazionali e problematiche 

inerenti” al seminario organizzato da Confeserfidi Società Consortile a Responsabilità Limitata 

a Messina, avente ad oggetto il “Progetto per l’internazionalizzazione delle P.M.I. Siciliane”  

 

LINGUE  

- Italiano: lingua madre. 

- Inglese: discreta conoscenza (letto, parlato e scritto). 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

- Microsoft Office 00/XP: Word, Excel, Power Point 

- Internet Explorer 

- Microsoft Outlook 

- Ottima conoscenza dei programmi di informatica giuridica. 

 

 

Avuta conoscenza dei diritti sanciti dal Reg. Europeo (UE) 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/03 

e previa informativa di cui all’art. 13 del G.DPR, acconsento al trattamento dei dati personali.  

 

Roma, 30 Maggio 2019 

 

Avv. Barbara Bombaci 

 




