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Email: avv.vittoriobalzani@libero.it
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STUDI
• Diploma di maturità classica conseguito nel 1984 presso l’Istituto S.Giuseppe Collegio De
Merode in Roma – p.zza di Spagna;
• Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1989 presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, con votazione 100/110 e tesi in diritto del Lavoro “I fondi integrativi aziendali
nelle prospettive di riforma pensionistica”, relatore prof. Mattia Persiani;
• Servizio Militare assolto nel 1990 nei Reparti Speciali dell’Arma dei Carabinieri presso il
Centro Investigazioni Scientifiche c/o la Scuola Ufficiali di Via Aurelia – Roma;
• Conseguimento del titolo di Procuratore Legale nell’anno 1994, presso il Distretto della
Corte d’Appello di Roma, ed iscrizione all’Albo degli Avvocati di Roma il 19.01.1995;
• Iscritto nell’Albo degli Avvocati Cassazionisti dall’anno 2008;
• Corso di perfezionamento in Diritto penale Minorile nell’anno 2000;
• Curatore fallimentare dall’anno 2000;
• Custode giudiziario dall’anno 2010;
• Componente titolare dell’VIII° commissione Esami Avvocato per l’anno 2007/2008;
• Componente titolare della XIX° commissione Esami Avvocato per l’anno 2011/2012;
• Componente delle Commissioni Consiliari “Difesa d’Ufficio” e “ Famiglia e Minori” nel
biennio 2009/2011 presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma;

• Componente del Dipartimento “ Patrocinio Statale e difese d’Ufficio” presso il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma nel triennio 2012/2014.

CORSI D’AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE
•

Corso di perfezionamento nell’utilizzo della Banca Dati – CED – della Suprema Corte di
Cassazione nell’anno 2000 e successivamente nell’anno 2007;

•

Corso di perfezionamento in materie attinenti il Diritto Minorile nell’anno 2000;

•

Corso per Curatori Fallimentari nell’anno 1999/2000 e successivi aggiornamenti;

•

Corso di perfezionamento in “Crisi d’Impresa e Tecniche di risanamento” nell’anno
2002;

•

Corso sul “Nuovo diritto Societario” nell’anno 2003;

•

VII Corso di Deontologia e Tecnica del Penalista nell’anno 2004;

•

Scuola di Deontologia e Tecnica del Penalista nell’anno 2006;

•

Seminari sul tema “ La prova documentale nel processo” nell’anno 2009;

•

Seminari sul tema “ Questioni preliminari al dibattimento” nell’anno 2009;

•

Seminari sul tema “ La liquidazione del danno da parte del Giudice” nell’anno 2009;

•

Convegno sul tema “ La Legge Fallimentare dopo la riforma” nell’anno 2010;

•

Seminari sul tema “diritto di famiglia e tutela dei minori” nell’anno 2010;

•

Seminari sul tema “ Il procedimento disciplinare” nell’anno 2011;

•

Seminari sul tema “ Pacchetto Sicurezza – nuove misure penali-“ nell’anno 2011.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

1. Dall’anno 1986 al 1990 ha prestato la propria collaborazione in qualità di assistente
volontario presso la Cattedra di Diritto del Lavoro del Prof. Mattia Persiani presso
l’Università “La Sapienza” di Roma;
2. L’inizio della pratica forense è stata svolta presso lo studio legale Marongiu dal 1990 al
1992. Nel corso di questo periodo è maturata una notevole esperienza nel campo del diritto
civile (societario) e fallimentare, materie queste nelle quali lo studio era specializzato.
3. Dal 1993 al 1996, ha prestato la sua collaborazione full time, prima come praticante e poi
come procuratore legale, presso lo studio legale Di Mattia, acquisendo esperienza nel campo

del diritto penale e penale societario, senza tralasciare l’attività inerente la materia
fallimentare e societaria;
4. Nel 1996 ha svolto attività di assistente volontario presso la Cattedra di Diritto Penale del
prof. Franco Coppi all’Università di Roma La Sapienza.
5. Nel 1996 ha conseguito l’attestato di frequenza al corso di perfezionamento in Diritto
Minorile tenuto dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Roma, successivamente nel
maggio 2000, ha conseguito l’attestato di perfezionamento nella medesima materia nel 3°
corso di perfezionamento .
6. Nel 1997 è divenuto titolare di un proprio studio legale sito in Roma alla via Trionfale n.21
occupandosi prevalentemente di diritto penale, penale minorile, diritto fallimentare e diritto
di famiglia e minori.
7. Nel 1999 ha conseguito l’attestato di frequenza al corso di Curatore Fallimentare tenuto
dall’Unione Italiana Forense;
8. Nel corso della vita professionale ha avuto modo di specializzarsi in materia attinente il
Diritto di Famiglia e Tutela dei Minori, nonché in Diritto Fallimentare e Penale Societario
ricoprendo l’incarico di curatore fallimentare in oltre 20 procedure, collaborando con i
Giudici Delegati dott. Vitalone, dott. La Malfa, dott. Di Salvo, dott. Cardinali;
9. Si è altresì perfezionato, creando all’uopo un’apposita sezione dello studio, in materia
attinente il diritto di Famiglia e Minori in abbinamento alle problematiche penalistiche
scaturenti dall’ormai consueto connubio di queste due branche del diritto;
10. Nell’anno 2010 è stato iscritto negli elenchi dei professionisti incaricati delle custodie
giudiziarie del Tribunale di Roma – sez. esecuzioni immobiliari.

CENNI DI ESPERIENZA LAVORATIVA

Nel corso dell’ormai ultra ventennale attività di libero professionista, lo scrivente ha avuto modo di
affrontare e spesso risolvere egregiamente un gran numero di procedimenti sia penali che civili,
alcuni di rilevanza mediatica con pubblicazione di articoli su testate giornalistiche Nazionali.
Facendo tesoro dell’esperienza e delle amicizie acquisite presso il Reparto Investigazioni
Scientifiche dell’Arma dei Carabinieri, attualmente lo Studio Legale Balzani&Partners è in
condizione di avvalersi di Consulenti Tecnici di parte tra i più professionalmente preparati oggi
presenti sul Territorio; Condizione questa essenziale per poter portare a termine, con buone
probabilità di successo, ogni mandato difensivo conferito, specialmente in un periodo storico nel
quale il settore delle indagini difensive - previste ex art. 391 bis e ss CPP – si sta ritagliando spazi

sempre più ampi all’interno dei processi e vede il ruolo dell’Avvocato difensore modificarsi di
conseguenza…modernizzandosi.
Così come la notevole evoluzione in tutti i campi scientifici, in ogni settore, rende ormai
indispensabile affiancare alla difesa un pool di professionisti creando così una sinergia che fino a
pochi anni fa era sconosciuta nel settore del diritto.

LINGUE E SOFTWARE

Buona conoscenza della lingua inglese e francese.
Conoscenza scolastica della lingua spagnola.
Ottima conoscenza dei programmi Word, Excel, Outlook e Office.
Ottima esperienza e capacità nella navigazione e ricerca d’informazioni in rete (Internet).
Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge n.196/03

In fede.
Avv. Vittorio Balzani

