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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DI IANNI LUCILLA 

Indirizzo   

Telefono   

071 8065011 (ufficio) 

Fax  071 8065020 (ufficio) 

E-mail  lucilla.di.ianni@regione.marche.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16 MARZO 1962 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1/07/1992 ad oggi 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Marche – Giunta Regionale –via Gentile da Fabriano n.9 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

 

• Tipo di impiego  Dal 1/03/1999   Categoria D/3.2 –funzionario esperto in materia legale-   Pos. 
Econ. D7 presso il Dipartimento Avvocatura Regionale e Attività Legislativa. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rappresentanza e difesa in giudizio dell’Amministrazione Regionale in più 
di n.2100 procedimenti giudiziari nelle materie di cui alla PO qualificata tip. 
B, di cui ad oggi circa n.1240 conclusisi con esito favorevole 
all’Amministrazione . 

 

Dal 21/05/2019 ad oggi  titolare di PO Qualificata  tip.B 

“Rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Marche e assistenza legale -
2” - decreto n.3 del 21/5/2019. 

 

Dal 01/08/2017 al 20/5/2019  titolare di AP  tip.A fascia retributiva I 

“Rappresentanza e difesa in giudizio della Regione, assistenza legale e 
consulenza, studio e ricerca -2” – decreto n.19 del 31/7/2017. 

 

Dal 01/06/2014 al 31/07/2017  titolare di PO  tip.B fascia economica I 

“Rappresentanza e difesa in giudizio della Regione, assistenza legale e 
consulenza, studio e ricerca 2”- decreto n.289/ANL del 4/6/2014. 
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Dal 01/01/2011 al 31/05/2014  titolare di PO  tip.B fascia economica I 
“Rappresentanza e difesa in giudizio della Regione, assistenza legale e 
consulenza, studio e ricerca - Agricoltura, Bilancio, Industria , 
Internazionalizzazione”al fine di assicurare un’efficacia rappresentanza in 
giudizio, garantire l’assistenza legale, la consulenza giuridica, l’attività di studio e 
ricerca necessarie al corretto svolgimento dell’azione amministrativa nei  settori 
di competenza dei suddetti Servizi” – decreto n.30/ANL del 31/12/2010. 

 

Dal 1/8/2008 al 31/12/2010 titolare di PO tip.B fascia economica II 

”Rappresentanza e difesa in giudizio della Regione,assistenza legale e 
consulenza,studio e ricerca-Agricoltura e Pesca, Programmazione Bilancio e 
Politiche Comunitarie, Industria Artigianato ed Energia”- decreto n.13/S01 del 
31/7/2008. 

 

Dal 1/12/2006 al 31/07/2008 titolare di PO tip.B fascia economica II 

”Rappresentanza e difesa in giudizio della Regione,assistenza legale e 
consulenza,studio e ricerca-Agricoltura e Pesca, Programmazione Bilancio e 
Politiche Comunitarie, Industria Artigianato ed Energia”- decreto n.12/S01 del 
1/12/2006. 

 

Dal 1/01/2004 al 31/12/2005  titolare di PO tip.B fascia economica III 

“Rappresentanza e difesa in giudizio della Regione ed assistenza legale e 
consulenza nelle materie di competenza del dipartimento sviluppo economico”- 
decreto n.100/AVV del 19/12/2003. 

 

Componente  della Commissione disciplinare anno 2017  ex DLgs n.165/2001 e 
DGR n.2218/2009 art.2. 

 

Componente  della Commissione per la selezione per titoli ed esami per le 
“Progressioni orizzontali della categoria D del Personale della Giunta Regionale 
e del Personale Assam” nominata con DGR n.1473 del 11/10/2010. 

 

Componente del Gruppo Lavoro relativo alle verifiche di irregolarità di tipo 
sistemico nel settore degli appalti pubblici con nomina del 15/9/2009 ex art.5, co., 
lett. a) LR n.20/2001. 

 

Partecipazione al Progetto “Analisi e Orientamenti Giurisprudenziali in materia 
di appalti” anni 2004-2005. 

 

Membro del CQA (incarico conferito con nota prot.74884 del 5/4/2006). 

 

Assistenza giuridica in favore del Servizio Industria, Artigianato,Energia 
nell’attuazione dell’art.18 LR 20/2003 : servizi avanzati per la competitività dei 
sistemi produttivi locali. 

 

Membro della Commissione di esame per la selezione del personale a tempo 
determinato già utilizzato come LSU per il fabbisogno di risorse umane-sisma, 
istituita con DDSP n.259 del 29/4/1999 (incarico nota prot.n.2206 del 20/5/1999). 

 

Docente e Membro della Commissione di esame: Corso per “Agenti di Polizia 
amministrativa nel settore dell’autotrasporto pubblico di linea regionale e locale ai 
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sensi della LR n.31/92” (incarico conferito con nota prot. n.954 del 16/7/1998- 
nota prot.n.433 del 30/9/1999 – nota prot. n.768 del 18/6/99). 

 

Consulente presso lo Sportello Informadonna. 

 

Consulente presso l’Azienda Usl n.12 di San Benedetto del Tronto , incarico 
conferito con DGR n.1105 del 5/5/1997. 

 

Negli anni 1994-2005 , n.2 incarichi di “Tutor” e n.3 di docenza  nei seguenti 
corsi  “Formazione giuridica” : 

– “Il Procedimento Amministrativo alla luce della L.241/90” 

- “Portiere esecutore dell’Amministrazione Provinciale di Ancona” 

-“Agente di Polizia amministrativa nel settore dell’autotrasporto pubblico di linea 
regionale e locale ai sensi della LR n.31/92”  

–“Adeguamento delle competenze della PA-POR Marche  2000-2006. Le 
procedure di acquisizione di beni e servizi nella Amministrazione Pubblica”. 

 

Dal 29/12/1998   vincitrice di corso-concorso Funzionario amministrativo, figura 
professionale 8.01-qualifica funzionale ottava , graduatoria approvata con DGR 
n.3315 del 29/12/1998. 

  

Dal 1/07/1992 al 28/02/1998 nomina in ruolo unico regionale con qualifica 
funzionale 6.1 assegnata al Servizio Legale. 

 

        
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dal 23/9/2011 iscritta all’Albo Speciale Avvocati Cassazionisti. 

 

Dal 7/9/1999 iscritta nell’Elenco Speciale annesso all’Albo degli Avvocati di 
Ancona, autorizzata con DGR 1985 del 2/8/1999. 
 
Sessione di esame dell’anno 1992. Abilitazione all’esercizio alla Professione di 
Avvocato. 
 
Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso XXV- Discipline 
Giuridiche ed Economiche con punteggio 65/80 nel concorso indetto con DM del 
23/3/1990. 
 
Partecipazione ai corsi di formazione professionale  regionali . 
  
Partecipazione ai corsi di formazione professionale  del Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Ancona (con conseguimento di crediti): 
 

Anno 2021 crediti conseguiti n.28 
-“Corso di formazione sul processo civile telematico e sulla giustizia digitale 
-“Revenge porn: la responsabilità degli internet  service provider e la difesa delle 

vittime” 

-“Intelligenza artificiale e giustizia penale” 

-“Superbonus 110% Un’occasione per il miglioramento del paese” 
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-“Profili di responsabilità e tutela della privacy  alla luce del GDPR” 

-“Le indagini difensive” 

- “Disciplina dei Contratti pubblici: le decisioni  della Adunanza Plenaria” 

Anno 2020 crediti conseguiti n.8 

-“Antiriciclaggio-Finanziamento al terrorismo- Antiriciclaggio e Reimpiego  di 

capitali illeciti negli Studi Legali” 

Anno 2019 crediti conseguiti n.25 

- “Fake news: come nascono come si diffondono come difendersi” 

-“Rompere il silenzio” 

-“Il ricorso in Cassazione” 

-“Il danno alla persona tra passato e futuro” 

- Associazionismo ed autogoverno della magistratura interlocuzione con 

l’avvocatura” 

-“Protezione dei dati: la modulistica negli enti locali ….-Codice della crisi di 

impresa e dell’insolvenza in GU….” 

-“Lo studio legale professionale-come presentare la propria  attività sul web”   

Anno 2018 crediti conseguiti n.22 

-“La L.n.219/2017 norma in materia di consenso informato e di                           

disposizioni anticipate di trattamento (c.d. biotestamento): contenuto                           

delle norme, aspettative e criticità” 

-“Oltre la pari opportunità : valorizzazione delle persone nel mondo del lavoro” 

-“Alla ricerca della giustizia amministrativa ideale” 

-“Women’s act. L’importanza del ruolo della donna nell’attuale                           

contesto socio-economico” 

-“La nuova disciplina in tema di intercettazioni e il diritto di difesa nell’attività 

investigativa” 

- “Deontologia e diritto di famiglia” 

Anno 2017 crediti conseguiti n.24 

-“Le misure di sicurezza e privacy. Il processo telematico Civile-Amministrativo-

Tributario. Profili normativi e deontologici. 

-“Privacy e antiriciclaggio negli studi legali” 

- IV Direttiva antiriciclaggio…” 

-“Il Processo Tributario Telematico” 

-“La responsabilità medica dopo la Legge Gelli”  

Anno 2016 crediti conseguiti n.25  
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–“Il PCT dalla A alla Z” 

-“Il concordato Preventivo tra questioni dibattute e nuovi  scenari normativi” 

-“Il PCT- il PAT, il PTT: tutte le novità” 

- Referendum Costituzionale verso quale riforma?” 

Anno 2015 crediti conseguiti n.31 

-“Il domicilio digitale e la notificazione a mezzo PEC” 

-“Il lavoro che cambia fra jobs act e legge di stabilità” 

-“PCT e Notifiche telematiche aspetti problematici e istruzioni per l’uso” 

-“L’Ordinamento giudiziario” 

-“Il contratto preliminare-implicazioni giudiziali in materia di                        

trasferimento immobiliare” 

-“L’attualità del diritto penale-tributario” 

-“Magistrati – Avvocati verso una deontologia condivisa” 

-“Il processo civile nuovamente riformato: facciamo il punto con il prof.Antonio 

Caratta” 

-: “Il contributo unificato alla luce della decisione della Corte di                          

Giustizia 6/10/2015” 

-: “Il contributo unificato alla luce della decisione della Corte di                          

Giustizia 6/10/2015” 

Anno 2014 crediti conseguiti n.18: 

-“Il mestiere dell’Avvocato oggi” 

-“La responsabilità sanitaria dopo il decreto Balduzzi”– 

- “Il giudice nel labirinto delle fonti” 

- “Persone e Tecnologie. Da dove partire per migliorare il servizio Giustizia” 

-“Il processo telematico e la notifica in proprio: modalità e adempimenti pratici” 

Anno 2013 crediti conseguiti n.23 

-“Da Avvocato affermato a brand di successo” 

-“Riforma dell’Ordinamento forense e osservazioni sulla modifica ai parametri 

ministeriali di cui al DM n.140/12” 

-“Aggiornamento sulla giurisprudenza amministrativa” 

-“Il processo telematico e la notifica in proprio: modalità ed                          

adempimenti pratici” 

Anno 2012 crediti conseguiti n.59 

-“Avvocatura tra riforme e tradizione”  

–“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica siti inquinati. La  normativa sui rifiuti e la 
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sua applicazione” 

-“La media-conciliazione dopo quasi un anno dalla sua entrata in vigore”   

-“Il modello organizzativo del DLgs 231/01 integrato con  l’art.30 del DLgs 81/08” 

-“Il Ruolo del Tutore Volontario, esperienze e criticità” 

-“Organismo unitario dell’Avvocatura- Attività ed iniziative                           

dell’Avvocatura” 

-“Le quattro azioni di cognizione contro la P.A. nel c.p.a.”  

-“Aggiornamento sulla Giurisprudenza amministrativa” 

Anno 2011 crediti conseguiti n.31: 

-“L’iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora dopo la L.94/2009” 

-“Nuovo codice di procedura amministrativa” 

-“I Contratti derivati -parte 1 e 2” 

- Questioni nuove e/o controverse nella giurisprudenza penale” 

-“Sei sicuro di poter vendere la tua casa? Il certificato di agibilità” 

-“La deontologia dell’Avvocato familiarista” 

-“Il processo amministrativo: la riforma che non c’è” 

Anno 2010 crediti conseguiti n.26: 

-“I profili del diritto civile nelle pronunce a sezioni unite del 2009” 

-“L.69/2009: la riforma del codice di procedura civile: la riforma in generale, le 

misure coercitive, la motivazione abbreviata  della sentenza” 

-“L.69/2009: la riforma del codice di procedura civile: procedimento sommario di 

cognizione, testimonianza scritta e  calendario del processo” 

-“La responsabilità dell’Avvocato: rischi risarcitori e strumenti  di tutela” 

- Il Diritto naturale: precauzione e repressione nel diritto dell’ambiente” 

Anno 2009 crediti conseguiti n.18: 

-“Nuovi profili di tutela del danno non patrimoniale” 

-Transazione fiscale: novità legislative e orientamenti                            

giurisprudenziali” 

- “Disciplina del Commercio Elettronico” parte 1-parte 2 

-“Studio Legale in rete: l’uso di internet tra deontologia e ricerca giuridica 

Anno 2008 crediti conseguiti n.17: 

- “Ordinamento Professionale” 

-“Il diritto all’informazione ambientale e la responsabilità della  Pubblica 

Amministrazione” 

-“Danno al paziente . Chi paga?” 
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-“La Corte dei Conti. Una magistratura al servizio dei cittadini” 

-“La Corte dei Conti. Una magistratura al servizio dei cittadini” 

 

 

 

Dal 7/7/1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Macerata  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza con votazione 110/110. 

 

Anno scolasitico 1980/1981 

Liceo-ginnasio “Rinaldini” di Ancona 

maturità classica 
   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 WINDOWS –BUONA CONOSCENZA 

EXCEL – BUONA CONOSCENZA 

INTERNET E POSTA ELETTRONICA –BUONA CONOSCENZA 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   N.5 Pubblicazioni  sulla rivista "Orientamenti di Giurisprudenza Marchigiana": 
- volume n.3 anno V pag.377: sent. TAR Marche 13/10/1994 n.291- edilizia e 
urbanistica-silenzio assenso; 
-volume n.3 anno VII pag.77: sent. TAR Marche 12/10/1995 n.521-pubblico 
impiego-segretario comunale; 
-volume unico anno X sent. TAR Marche 3/5/1997 n.264- Successione ente-
associazione temporanea di impresa; 
-volume unico anno X sent. TAR Marche 16/10/1998 n.1226-Pubblico impiego-
infermità per causa di servizio; 

-volume unico anno 2002 sent. TAR Marche 26/4/2002 n.320 - Pubblico 
impiego- Incarico Dirigente Sanitario - Struttura Complessa - Giurisdizione AGO. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Avv. Lucilla Di Ianni 
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