Curriculum Vitae

NOME
NAZIONALITÀ
LUOGO E DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

20 19 - 2 0 04

ANNA MARIA DE SANTIS
ITALIANA
ROMA IL 20 AGOSTO 1969
DSNNMR69M60H501G

Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori.
Ha fondato una società tra avvocati che svolge, prevalentemente, attività di consulenza
ed assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale, in favore di singoli nonché di società,
istituti di diritto pubblico ed enti, in ambito penale (reati contro la pubblica
amministrazione, la fede pubblica, l'economia pubblica, societari, tributari, contro il
patrimonio e l'onore con competenza specifica in materia di diffamazione a mezzo
stampa); civile (settori: assicurativo, societario, contrattualistico, recupero crediti e
procedure esecutive); amministrativo (in materia di appalti di opere pubbliche, concorsi
pubblici e rapporti di impiego dei pubblici dipendenti), tributario.
Quale partner dello studio, oltre a rappresentare e difendere funzionari e dipendenti
pubblici e privati, ha prestato, nel settore giuslavoristico, attività di assistenza e
consulenza in favore di organizzazioni sindacali, ad esempio, nell'ambito della
riorganizzazione della Banca d'Italia. In ambito amministrativo ha patrocinato per
pubblici dipendenti in vertenze relative alla regolarità dei concorsi e allo scorrimento
delle graduatorie.
Nel corso di tale esperienza professionale ha sviluppato tematiche riguardanti sia la
normativa inerente alla responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 231/2001
(curando direttamente l’elaborazione di codici etici e di modelli organizzativi) sia quella
inerente alla Tutela della Privacy (anche predisponendo, per conto di diverse Società, il
documento programmatico sulla sicurezza e gli atti ad esso correlati) e ha inoltre svolto
attività di assistenza e consulenza a favore di singoli e società nelle controversie
instaurate dinanzi ad Autorità indipendenti (Garante Privacy e AGCOM)
E' stata fiduciaria di società pubbliche e gruppi assicurativi.
E’ stata nominata legale di procedure per l'esecuzione per rilascio presso il Tribunale
Civile di Roma.
Si è occupata di responsabilità professionale medica e in, generale, di responsabilità
civile.
Ha, inoltre, approfondito lo studio della normativa relativa ai partiti, curando, in
particolare, in sede giudiziale e stragiudiziale, problematiche relative alle fasi di
costituzione, scioglimento e liquidazione, alla disciplina dei rimborsi elettorali e dei
contributi previsti dalla normativa sull'editoria.
E’ stata membro della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri di un
Movimento Politico.
E’ stata eletta delegato del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma al XXIX
Congresso Nazionale Forense

20 11

2008

Ha assunto le funzioni di segretario di Collegi Arbitrali in materia di appalti di lavori
pubblici e di assistente all’ufficio di Presidenza, svolgendo attività di studio e curando la
predisposizione di atti propedeutici alle adunanze del Collegio.
Ha collaborato con gli Studi dell’avv. Carlo Striano e del prof. avv. Pierfrancesco Bruno,
curando l’approfondimento delle tematiche connesse a reati contro la pubblica
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2008-2005

amministrazione, societari e tributari, contro la vita e l'incolumità individuale e il
patrimonio. L'esperienza professionale con il prof. avv. Pierfrancesco Bruno le ha,
inoltre, permesso di acquisire una specifica competenza in materia di diritto penale
militare.
E’ stata iscritta alla Camera Nazionale Arbitrale in Agricoltura.

20 04 – 20 0 0

2002

Dopo aver svolto la pratica forense in materia penale, civile ed amministrativa presso lo
studio dell’avvocato Carlo Striano, in Roma, e gli studi degli avvocati Maurizio Rizzo
Striano ed Amerigo Minnicelli, in Roma ed in Rossano (CS), ed aver conseguito
l’abilitazione professionale, ha collaborato con gli avvocati Carlo Striano e Maurizio
Rizzo Striano in attività di consulenza ed assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale,
nelle discipline penalistiche (con particolare riguardo ai reati ministeriali, contro la
pubblica amministrazione e societari) civilistiche (in ambito societario, fallimentare,
assicurativo ed agrario) e amministrative.

20 00 - 1 9 94

INCARICHI
ISTITUZIONALI

2 0 13 - 2 011
2 0 10 - 2 0 08

Assistente parlamentare, incardinata nell’Ufficio Legislativo di un Gruppo parlamentare
della Camera dei Deputati.
Ha assunto l’incarico di Capo Segreteria del Sottosegretario di Stato del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, con il compito di supporto nell’espletamento delle
funzioni delegate, curandone, in particolare:

•

i rapporti con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro ed i Dipartimenti;

•
le attività inerenti alla presenza o alla partecipazione del Sottosegretario ai
lavori delegati presso la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica; il Comitato
Tecnico Assessori Agricoltura; la Conferenza Stato Regioni; il pre-Cipe ed il Cipe,
occupandosi, tra l’altro, dello studio e dell’elaborazione degli atti preparatori e dei
dossier;
in relazione alla specifica delega del Sottosegretario in materia di pesca e di
acquacoltura, lo studio e l’analisi della legislazione regionale, nazionale e comunitaria,
intervenendo anche nella fase di definizione di iniziative legislative e regolamentari di
settore;

•

•
l’attività di supporto tecnico-giuridico per l’elaborazione ed il monitoraggio delle
politiche riguardanti il settore ittico e per le conseguenti determinazioni riguardanti
l’impiego delle relative risorse finanziarie, in raccordo con i dipartimenti e gli uffici
dirigenziali generali competenti;
in raccordo con le autorità diplomatiche e gli uffici ministeriali competenti, le
attività propedeutiche alla partecipazione del Sottosegretario al Consiglio dei ministri
d’Europa della Pesca coadiuvandolo nell’attività di ricerca, studio, analisi ed
interpretazione dei temi oggetto di discussione o di testi normativi esaminati dal

•
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Consiglio;
l’attività di studio ed approfondimento ai fini della stesura di provvedimenti
normativi da sottoporre all’approvazione del Consiglio dei Ministri e delle competenti
commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, derivanti, per lo
più, dal recepimento di direttive comunitarie e trattati internazionali.

•

ALTRI INCARICHI
IN AMBITO ISTITUZIONALE

2 0 10 - 2 0 08

E’ stata membro del Consiglio Nazionale dell’Agricoltura, dell’Alimentazione e della Pesca,
organo tecnico-consultivo del Ministro che svolge attività di studio, ricerca e alta
consulenza tecnico-scientifica nelle scienze agrarie, alimentari, economiche, giuridiche e
politiche.
Ha fatto parte della delegazione italiana al Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura e Pesca
dell’Unione Europea, quale esperto giuridico, partecipandovi anche in occasione della
stesura definitiva e dell'approvazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del
20 novembre 2009 che ha istituito un regime di controllo comunitario per garantire il
rispetto delle norme della politica comune della pesca.
Quale membro della Delegazione italiana al G8 sulla Sicurezza Alimentare che si è tenuto,
dal 18 al 20 aprile, a Cison di Valmeriso (Treviso) ha, nei mesi che hanno preceduto e
seguito l’evento, coadiuvato il Sottosegretario del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali anche nella preparazione ed organizzazione di convegni, tavole
rotonde e dibattiti sui temi della sostenibilità e della biodiversità che hanno visto il
coinvolgimento di personalità internazionali quali Jeremy Rifkin, Vandana Shiva e Riccardo
Valentini.
Nell’ambito dell’attività istituzionale del MIPAAF ha fatto parte del Comitato organizzatore di
Big Blu – Sistema Mare che si è svolto, nel febbraio 2010, presso la Fiera di Roma. In tale
veste, si è occupata della progettazione e dello svolgimento di una settimana di studio e di
dibattiti sui temi dell’economia del mare attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti
istituzionali della pesca professionale e ricreativa nonché degli altri operatori del sistema.
Oltre alla predisposizione di relazioni, note e comunicati stampa, ha curato la stesura dei
protocolli e delle convenzioni attuative tra soggetti pubblici e privati ed operatori economici
del sistema mare finalizzati alla creazione di una rete istituzionale propedeutica alla
costituzione dell’Agenzia del Mare.

2007- 2003

Per la durata di un quadriennio, è stata membro della Commissione interministeriale del
MEF e MIPAAF di vigilanza e controllo sulla regolarità delle gare e del gioco relativi alle
corse dei cavalli, istituita ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. 169/98.

INCARICHI NELL'AMBITO
DELL'ORDINAMENTO
SPORTIVO

2 0 19 - 2 0 07

Sostituto Procuratore Federale della F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio.
Ha ricoperto l’incarico di Sostituto Procuratore in seno alla Procura della Disciplina
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dell’U.N.I.R.E. - Unione Nazionale Incremento Razze Equine.
2 0 11- 2 00 2
COLLABORAZIONI
UNIVERSITARIE

2 0 05 - 2 0 00

Ha collaborato, quale cultrice della materia, con il prof. Delfino Siracusano, il prof.
Gilberto Lozzi ed il prof. Giorgio Spangher docenti, rispettivamente, della I, della II e
della III Cattedra di Procedura Penale presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”.

2 0 03 - 1 9 95

E’ stata nominata membro della commissione esaminatrice di Procedura Penale presso
la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma (docente prof. Franco Cordero).

2 0 00 - 1 9 94

Ha svolto attività di assistenza quale cultrice di procedura penale presso l’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” ed assistenza didattica agli studenti assegnati alla I
Cattedra di Procedura Penale, prof. Franco Cordero.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2 0 11

Abilitazione al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori

1 9 98

Abilitazione all’esercizio della professione forense e iscrizione all’Albo degli Avvocati di
Roma.
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, con la
votazione di 110/110. Tesi di Laurea in Procedura Penale, relatore Prof. Franco
Cordero.

1 9 94
1 9 94

Iscrizione all’Albo dei praticanti procuratori di Roma per lo svolgimento della pratica
forense.
Maturità classica presso il Liceo Classico Statale di Roma, “Pilo Albertelli”.

1 9 88
PARTECIPAZIONE A CORSI E
CONVEGNI INTERNAZIONALI

2 0 05

57 th “American Academy of Forensic Sciences Annual Meeting” (New Orleans –
Louisiana).

2 0 04

56 th “American Academy of Forensic Sciences Annual Meeting” (Dallas-Texas).

2 0 01

Corso “DNA e Processo penale” (Università di Parma).
8th International Symposium on Human Identification (Orlando-Florida).

1 9 98
LINGUA STRANIERA

CAPACITÀ DI LETTURA, DI SCRITTURA E DI ESPRESSIONE ORALE BUONA
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INGLESE
PUBBLICAZIONI

2 0 19

Aggiornamento degli atti relativi agli artt. 152-153, 161-162, 419, 453, 458, 595 c.p.p., in
“Atti difensivi Penali. Formulario Commentato. Codice di procedura penale, giudice di
pace, processo minorile e leggi speciali”. Rassegna di atti a cura del dott. Stefano
Corbetta e dal prof. Giorgio Spangher”, Ipsoa IV edizione, in corso di pubblicazione.

2 0 13

“Tutela penale dei marchi nel settore agroalimentare. Studio su una possibile campagna di
sensibilizzazione di cittadini e consumatori italiani sulle caratteristiche dei prodotti
agroalimentari di qualità e sui rischi per la loro salute, al fine di far comprendere le
differenze tra il vero prodotto italiano e le sue grossolane imitazioni (c.d. Italian Sounding)”
opera i cui diritti d'autore sono stati acquisiti da INEA.

2011 e 2006

Aggiornamento degli atti relativi agli artt. 152-153, 161-162, 419, 453, 458, 595 c.p.p., in
“Atti difensivi Penali. Formulario Commentato. Codice di procedura penale, giudice di
pace, processo minorile e leggi speciali”. Rassegna di atti a cura del dott. Stefano
Corbetta e dal prof. Giorgio Spangher”, Ipsoa II edizione 2006 e III edizione 2011.
“Una giustizia per la Comunità Nazionale. Progetto e proposte”. Parte Seconda: Le
proposte processuali. Opera collettanea edita da Il Cerchio.

2 0 08

2 0 07

2 0 04

“Attività ispettive e di vigilanza”, in “Il Diritto. Enciclopedia Giuridica del Sole 24 Ore”, vol.
II, diretta dal prof. Salvatore Patti, edita dal Corriere della Sera – Il Sole 24 Ore.
Commento e redazione atti con riferimento agli artt. 152-153, 161-162, 419, 453, 458,
595 c.p.p., in “Atti difensivi Penali. Formulario Commentato. Codice di procedura
penale, giudice di pace, processo minorile e leggi speciali”. Rassegna di atti a cura del
dott. Stefano Corbetta e dal prof. Giorgio Spangher”, Ipsoa I edizione 2004.
Aggiornamento ed elaborazione testi per la II edizione nel 2006 come pure della III
edizione 2011.
“Notificazioni: una riduzione - dagli esiti incerti - dell’attività di polizia giudiziaria”, in “Le
nuove norme sulla tutela della sicurezza dei cittadini (c.d. Pacchetto Sicurezza)”,
commento coordinato da Giorgio Spangher, Teoria e pratica del diritto, Giuffrè.

2 0 01

1 9 98

Voce “Sequestro preventivo”, in Digesto delle Discipline Penalistiche, IV edizione, vol.
XIII, Utet.
“Logica negoziale ed accertamento giurisdizionale negli accordi processuali sul rito e
sulla pena al vaglio della Corte Costituzionale”, in Diritto e Società, Cedam.

1 9 97
COMPETENZA DIGITALE

Buona conoscenza di Microsoft Office e del PCT.

Ai sensi del GDPR 2016/679, autorizza il trattamento dei propri dati personali.
avv. Anna Maria De Santis
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