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Barbara Silvagni
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Roma
Via Germanico 172, 00192 Roma
barbarasilvagni@ordineavvocatiroma.org
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20 settembre 1956

L’Avv. Barbara Silvagni (CF SLVBBR56P60H199N), dopo avere
conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna,
ha svolto la pratica forense presso primari studi legali in Roma, focalizzando la
propria esperienza nel settore del Diritto Civile. Patrocinante in Cassazione dal
2006 è abilitata al patrocinio presso la Corte Suprema di Cassazione e alle altre
Giurisdizioni Superiori, che frequenta abitualmente per la propria attività.
E’ stata fiduciaria di una importante società di assicurazione, per la quale
ha patrocinato delicati giudizi legati alla revoca di mandati di agenzia e a rapporti
di riassicurazione con altre compagnie assicuratrici. Ha avuto come cliente Roma
Metropolitane, per la quale ha curato il contenzioso promosso dai lavoratori di
ditte appaltatrici che eseguivano i lavori per la realizzazione della “Metro C”.
Segue da anni il contenzioso delle società del Gruppo FS Italiane, delle
quali è fiduciaria, innanzi ai Tribunali di tutta Italia.
Si occupa, principalmente, di controversie di lavoro; di consulenza pre
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contrattuale e contrattuale; di esecuzioni espropriative mobiliari ed immobiliari,
oltre che di controversie innanzi al Tar ed al Consiglio di Stato. Del Diritto
Amministrativo ha approfondito la conoscenza partecipando a numerosi corsi e
convegni di studio specialistico.
E’ da anni domiciliataria di numerosi studi professionali per i quali
segue i giudizi incardinati a Roma ed innanzi alle Giurisdizioni Superiori.
Roma 5 Ottobre 2020
Avv. Barbara Silvagni
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