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Sesso donna | Data di nascita 17/06/1958 | Nazionalità italiana

Avvocato e Senatrice della Repubblica dal 09.03.2018, Membro della Giunta
delle elezioni e delle immunità parlamentari, Presidente della 4° Commissione
permanente della Difesa ed è Membro del Comitato parlamentare per i
procedimenti di accusa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ha frequentato il liceo classico “Frezzi” di Foligno.
Si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Perugia il
25.02.1982 con diploma di Laurea rilasciato il 14.04.1982

Avvocato Cassazionista iscritta all'Ordine degli Avvocati di Spoleto di cui fa
parte in qualità di Consigliere dell'Ordine. Esercita la professione forense con
studio in Piazza Matteotti n. 12, 06030 Giano dell'Umbria (PG).
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Ha svolto l’incarico di Pretore Onorario presso la Pretura di Montefalco e
successivamente presso la Pretura Circondariale di Spoleto per circa otto anni.
È stata Sindaco del Comune di Montefalco dal giugno 2009.
Rieletta per il secondo mandato nel 2014.
È stata Vice Presidente del Consiglio Autonomie Locali dal 04.02.2010,
attualmente Consigliere del Cal Umbria
È stata Presidente dell’Unione dei Comuni Terre dell’Olio e del Sagrantino dal
luglio 2011 al luglio 2012.
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E' stata è membro del C.D.A. della Bonifica Umbra.
È stata coordinatore Regionale delle Città del Vino dell’Umbria e membro del
Consiglio Nazionale.
E' stata consigliere del GAL Valle Umbra e Sibillini.
Attualmente è Senatrice della Repubblica dal 09.03.2018 ed Membro della
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, Presidente della 4°
Commissione permanente della Difesa ed è Membro del Comitato
parlamentare per i procedimenti di accusa.

La sottoscritta è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
La sottoscritta dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art,. 10 della legge
675/96, d. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - e art. 13 GDPR 679/16 che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Montefalco, 25/09/2019
Avv. Donatella Tesei
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