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Sistema Informativo del Casellario
Certificato Penale del Casellario Giudiziale
(ART. 25 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 7381/2019/R
AI nome di
Nome

SPEZZI
SARA

Data di nascita

05/06/1974

Luogo di Nascita

TERNI (TR) ITALIA
F

Cognome

Sesso

sulla richiesta di:
per uso:

-

INTERESSATO
ALTRO MOTIVO DI ESENZIONE BOLLO E DIRflhi RIDOUI DELLA META’ EX ART. 1 CO.
14 L. 3/2019
-

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA
ESTRATtO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TERNI

IL RESP NSABILE DEL SERVI O CERTIFICATIVO

TERNI 20/09/2019 09:23

ILrrCANCEA
(DaLL Mar:o

fr-E

V≠i / i)

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica
Italiana (art. 40 D.P.R. 28dicembre 2000, n. 445), fatta salva l’ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme
sull’immigrazione (d.Igs. 25 luglio 1998, n. 286). lI certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere
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CURRICULUM VITAE
NOME: Sara
COGNOME: Spezzi
DATA E LUOGO DI NASCITA: 5 giugno 1974—Temi
***

A’)FORMAZIONE E TITOLI CONSEGUITI:
-Abilitazione all’esercizio della professione forense (esame
sostenuto in Italia, nella sede di Roma, anno 2001/2002);
-Abilitazione all’insegnamento nelle materie giuridicoeconomiche;
-Laurea in Giurisprudenza, conseguita il 23 aprile 1998 presso
l’Università degli Studi di Perugia, votazione 105/110;
-Diploma di maturità classica (anno 1993) conseguito presso il
“Liceo Ginnasio G.C. Tacito” di Terni, votazione di 60/60;
-

-Diploma in danzamovimentoterapia, con successiva
iscrizione
all’APID
(Associazione Professionale Italiana
Danzamovimentoterapia);
B)CONOSCENZA LINGUE STRANIERE:
-Francese, parlato e scritto (buono);
C)CONOSCENZE INFORMATICHE:
-Buona conoscenza del pacchetto Office, Internet e posta
elettronica.

D)ESPERIENZE LAVORATIVE:
Dal 2003 a mtt’og~:
-Esercizio della professione forense, in ambito stragiudiziale e
giudiziale, nel settore civile, penale ed amministrarivo.
Dal 2004 al 2009:
-Sindaco pro-tempore nel Comune di Acquasparta.
Dal 2002 ai 2003:
-A seguito di concorso, impiegata presso la sede centrale di Roma
dell’ente IPOST (il cui organico e funzioni sono state assorbite
successivamente dall’INPS);
Dal 1998 al 1999:
-Assistente di cattedra presso l’Università degli Studi di Perugia;
E’)CORSI SEGUITI:
Dal 2008 al 2019:
-La riforma della legge fallimentare. Prime applicazioni e modifiche;
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-La responsabilità dell’evento collettivo per illecito amministrativo
dipendente da reato;
-Le investigazioni difensive di cui agli artt. 391 e segg. c.p.p., anche
con riferimento agli aspetti deontologici;
-Affido condiviso e nuova disciplka della separazione dei coniugi di
cuiallaL. n.54/06;
-Le novità normative penali;
-Diffamazione a mezzo stampa e via internet;
-Le locazioni;
-A quarant’anni dallo Statuto dei Lavoratori. La disciplina dei
licenziamenti, percorsi legislativi dal 1966, il nuovo regime delle
impugnazioni e della tutela arbitrale;
-Gli artt. 17-17 bis, 18-19 codice deontologico;
-La giustizia civile alla prova della mediazione;
-La modifica dei provvedimenti presidenziali, requisiti e mezzi di
impugnazione;
-Associazione per deinquere e associazione per delinquere di stampo
mafioso: elementi strutturali e differenziali. Partecipazione, concorso
esterno, favoreggiamento e regime processuale differenziato;
-Mobbing: aspetti civili e penali. Legislazione vigente in materia di
pari opportunità;
-Le immunità penali della politica;
-La responsabilità della pubblica amministrazione: profili generali”
-L’araba fenice: il danno esistenziale nella giurisprudenza successiva
alle note decisioni delle Sezioni Unite nn. 26972/3/4/5 dell’
11/11/2008;
-n procedimento amministrativo nella riforma;
-Forza e limiti della prova scientifica;
-Il rischio professionale dell’avvocato: profili di responsabilità civile,
penale e disciplinare. Strumenti di tutela;
-Il sistema di previdenza forense;
-Le tutele sinallagrnatiche;
-Il diritto all’ascolto del minore, vittima e testimone di reato:
professionisti a confronto;
-La sentenza Thyssen e gli infortuni sul lavoro;
-Introduzione al processo civile telematico, notifiche via pec e
applicazioni pratiche;
-Aspetti patrimoniali della separazione e del divorzio;
-Decreto Ministeriale n.140/2012 analisi e considerazioni;
-
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-Le clausole vessatorie a vent’anni dalla direttiva CEE n.93/13;
-Tribunale del Riesame, lista ed allegazioni. Il procedimento penale
minorile;
-Legge di equiparazione Egli legittimi e naturali;
-L’attualità del codice penale: i riflessi della corruzione e dei reati
connessi sul sistema economico-finanziario e sulla spesa pubblica;
-Il sistema previdenziale della cassa forense
l’iscrizione e la
continuità professionale gli istituti del rcongiungimento, riscatto e
to talizzazione;
-Il molo dell’avvocato nel diritto di famiglia e affidamento condiviso
dei figli minori;
-Diritto Ambientale normativa e politiche ambientali in Italia ed
UE: i principi generali della gestione dei rifiuti;
-Il D.M. 140/2012 l’informativa al cliente i contratti tra cliente e
avvocato;
-Aumento dei contributi previdenziali: possibili rimedi;
-Indagini difensive: real.ta’ o chimera;
-La fase esecutiva penale;
-Pacchetto sicurezza; nuove norme codice penale e procedura
penale;
-Principi generali del codice deontologico forense;
-Tavola rotonda: disagi della persona e danno non patrimoniale;
-Donne e professioni-esame della normativa e delle tutele;
-I reati tributari e problematiche connesse;
-L’identita’ religiosa ed etnico culturale nei rapporti di famiglia. Fonti
e prassi giurisprudenziale;
-Democrazia legislativa democrazia partecipativa;
-Il nuovo processo civile telematico aspetti pratici;
-Il trust e le sue applicazioni pratiche nell’ordinamento italiano;
-La protezione delle vittime di reato
Direttiva 2012/29/LJE del
Parlamento Europeo;
-Modifiche in materia di esecuzione forzata nel D.L. n.132/2014
convertito il L. n.162/2014;
-Sovraindebitamento ed esdebitazione. Nuove prospettive per la
soluzione della crisi di professionisti, consumatori e piccoli
imprenditori;
-Conversione D.L. n.$3/201 5, riflessioni sulle modifiche normative
con particolare riferimento al terna delle esecuzioni e questioni
problematiche connesse: relativi profili di deontologia;
—
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-Il nuovo codice deontologico: etica e deontologia professionale;
-La legge di riforma forense e la scuola forense, l’avvocato specialista,
il nuovo regolamento di contabilità e tesoreria, giovani avvocati e
previdenza, prime riflessioni sul nuovo procedimento disciplinare;
-Il sistema sanzionatorio penale alla luce della Legge n.67/2014;
-La liquidazione dei beni nelle procedure concorsuali;
-Il reato di omicidio stradale e di lesioni personali stradali Legge
23.03.2016 n. 41;
-La negoziazione assistita nella crisi del rapporto coniugale;
-La responsabilità medica tra giurisprudenza e progetti di riforma;
-Antiriciclaggio: quando gli avvocati sono destinatari della normativa;
-Corso per professionisti delegati alla vendita;
-La responsabilità professionale sanitaria: “nuovi scenari e
prospettive”;
-La privacy per gli studi professionali. obblighi, adempimenti,
responsabilità;
-La privacy per gli studi professionali, obblighi, adempimenti,
responsabilità;
-Testamento biologico, sua possibilità di attuazione, problematiche;
-La media conciliazione modifiche al regolamento;
-Gli anni di matrimonio si archiviano come l’amore? dallo
scioglimento anticipato della comunione legale nella separazione al
venir meno del presupposto del tenore di vita nel divorzio;
-Le conoscenze esperte nel giudizio civile, profili procedimentali e
problematiche nella selezione e nomina degli esperti;
-Le conoscenze esperte nel giudizio civile (parte seconda) criteri di
selezione degli esperti ed affidamenti degli incarichi;
-Dal sesso al genere. Nominare per esistere;
-Emergenza debiti: il sovraindebitamento;
-La tutela multiiivello dei diritti fondamentali cdfue e cedu: istruzioni
per l’uso la c.d. saga Taricco;
-La professione forense tra tradizione e innovazione equo
compenso; previdenza e assistenza forense; internazionalizzazione
della professione; specializzazioni; accesso alla professione e
università; collaboratori di studio;
-L’av-vocato nella costituzione e la difesa del diritto di difesa nel
mondo;
-Tutela del consumatore e profili evolutivi delle procedure
concorsuali;
-
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-ijordinamento penitenziario: prospettive di riforma e impatto sul
territorio;
-I minori tra tutele ed affido: quali prospettive;
-La responsabilità penate nella crisi d’impresa: i reati tributari e
fallimentari.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, come previsto della
normativa vigente in materia.
Con osservanza.
Terni 23 settembre 2019
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