
Date
• Tipo di
impiego

•  Date
• Tipo di
impiego

Settembre 1998 
Avvocato iscrizione all’albo dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno 

22 gennaio 2011 
iscritta Albo Patrocinanti dinanzi alla Corte di Cassazione 
e alle Magistrature Superiori  

• Tipo di
azienda o

settore

attività di libero professionista come avvocato civilista 
 in associazione professionale con l’avv. Luigi Girardi 

• Principali 
mansioni e 
responsabilità

Clientela

materie 
prevalenti

Consulenze giuridiche, assistenza stragiudiziale, studio delle cause,
 redazione atti legali, attività d'udienza. 

Privati, imprese, associazioni no profit e enti pubblici

diritto civile, diritto commerciale, diritto penale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Qualifica conseguita

Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Qualifica conseguita

Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Qualifica conseguita

Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Qualifica conseguita

1989
Liceo Ginnasio Statale “F. Stabili” di Ascoli Piceno.  
Diploma di maturità classica.

 ottobre 1995
Laurea in Giurisprudenza 
Università degli Studi di Macerata 
Facoltà di giurisprudenza
tesi laurea in Diritto Penale – Titolo “I reati di pericolo” 
Relatore prof.ssa Lauretta Durigato

agosto 1998
conseguita abilitazione esercizio attività forense (avvocato) 

settembre 1998 
iscrizione albo avvocati di Ascoli Piceno

-Costante partecipazione ai corsi di aggiornamento forense 
tenuti da organismi abilitati
-dal 2002 al 2006 partecipazione a Corsi di diritto ambientale 
organizzati dal dr. Luca Ramacci magistrato

Settembre 2007- Febbraio 2008 
“Corso di 120 ore in Diritto dei Consumatori e A.D.R. (Alternative Dispute Resolution) 
presso  Università  degli Studi ROMA TRE, Resp. Scientifico Prof. Enrico Minervini, 
corso finanziato quale intervento formativo dal Ministero Sviluppo Economico e 
Unioncamere presso l’Università di Firenze e l’Università Roma Tre  
 

20-21 giugno 2008
Corso di Diritto Ambientale: “Le ultime modifiche al T.U. Ambientale”
Organizzato dal Centro di Azione Giuridica di LEGAMBIENTE 
(Resp. dott. Luca Ramacci magistrato)  

 Luglio 2011 – Novembre 2012
Master Universitario di I Livello in “Tutela e Valorizzazione della Proprietà 
Intellettuale. Brevetti Marchi, opere dell’ingegno e diritto d’autore”
Organizzato da:  Consorzio Universitario Piceno, 
Università di Camerino e Università di Macerata 
Anno accademico 2010-2011 - Edizione I, moduli: 
I Diritto della Proprietà Intellettuale
II Diritto Alimentare 
III Economia e gestione dell’innovazione
IV Diritto Internazionale 
V Relazioni Internazionali.
29 novembre 2012  conseguito il Diploma finale del Master 

 Tesi finale su “Le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche dei 
prodotti agroalimentari in vista dell’emanando  Regolamento UE sui “Regimi 
di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” c.d. Pacchetto Qualità. In 
particolare, il caso della DOP “oliva ascolana del Piceno” 

febbraio 2013
Università della Tuscia - Erasmus Intensive Programme 
“Global Food Law and Quality“, corso universitario in lingua inglese con 
docenti e frequentanti di dieci università europee sui temi: Global food law, dalla 
legislazione igienico sanitaria alla food safety e food security; - l’analisi apparato normativo in tema di 
sostegno alla sicurezza ed  alla qualità delle produzioni agroalimentari, modifiche che potrebbero  
migliorare la circolazione dell’informazione sulla sicurezza e la qualità dei prodotti e le garanzie fornite 
ai consumatori; - l’analisi dei sistemi di controllo qualità e sicurezza in ambito alimentare.    



                 

Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO  

•  DATE

• Tipo di impegno

aprile – ottobre 2013 
Ordine Avvocati Ascoli Piceno
Corso di aggiornamento su 
“Attività giurisdizionale dinanzi alle Corti Europee”

dal 1990 al 2005
Volontaria circolo Legambiente di Ascoli Piceno

• Nome dell’associazione LEGAMBIENTE 
• Principali mansioni e

responsabilità

•  DATE

• Tipo di impegno

Organizzazione di attività di sensibilizzazione sul territorio, adesione a campagne 
nazionali

dal 1998 
Componente del Centro di Azione Giuridica di Legambiente per le Marche
In qualità di avvocato ha difeso Legambiente in vari processi:
-processo penale per la esondazione del Fiume Tronto del 1992
-processo penale per le morti operai della SGL Carbon di Ascoli Piceno, 
multinazionale che deteneva uno stabilimento produttivo di elettrodi di grafite 
a ridosso del centro storico di Ascoli e dismesso dall'anno 2010 
- vicenda legale che ha portato alla chiusura di un allevamento suinicolo 
industriale abusivo, sito in Comune di Force, frazione Montemoro.

  Date
• Tipo di impegno

-dal 2005  
Fondatore, responsabile e consulente legale della sede di Ascoli Piceno del 
Movimento Difesa del Cittadino MDC, associazione a tutela dei consumatori 
riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico.  
-dal dicembre 2007 , componente della Segreteria Nazionale di MDC Nazionale 
-dal 2009 al maggio 2011 Presidente di MDC Marche. 

In qualità di avvocato, ha difeso il Movimento Difesa del Cittadino  nella procedura di 
accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno per l’interruzione 
del servizio idrico per una settimana, verificatasi dal 28 dicembre 2007, causata dal 
crollo del ponte-tubo di Tallacano per omessa manutenzione della rete idrica.   

Molto sensibile al tema della conciliazione, quale strumento alternativo di soluzione 
delle controversie, dal 2006 ha frequentato corsi di formazione da Conciliatore,  per il 
Movimento Difesa del Cittadino, con Telecom Italia, Poste Italiane e ENEL nell’ambito 
delle procedure paritetiche di conciliazione con le aziende finanziate da Unioncamere

dal 2017, difende MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO quale parte civile costituita 
nel procedimento penale dinanzi al Tribunale di Ancona a carico degli ex Dirigenti di 
BANCA MARCHE

dal 2017, difende MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO quale associazione 
intervenuta in procedimenti dinanzi al TAR Marche  contro la realizzazione di nuove 
discariche di rifiuti in Comune di Ascoli Piceno. 
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Date
Tipo di impegno 

Date 
Tipo di impegno

 

Date 
Tipo di impegno

Date 
Tipo di impegno

Date 
Tipo di impegno

Date 
Tipo di impegno

Date 
Tipo di impegno

 Ottobre 2010
Eletta dal Consiglio Regionale membro della Commissione della Regione 
Marche per le Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, 
C.P.O. organo collegiale di garanzia
 

Settembre 2015
              eletta per il secondo mandato nella C.P.O. Marche

dicembre 2013, con rielezione nel 2014
in rappresentanza delle associazioni di consumatori
eletta membro della Consulta del Commercio e Turismo del Comune di Ascoli Piceno

dal dicembre 2014 al maggio 2018
membro del Direttivo della CAMERA PENALE “Ugo Palermi” di Ascoli Piceno, 
associazione forense di avvocati penalisti

dal  2014
corso formazione per volontari nella integrazione sociale delle donne immigrate vittime 
di tratta, in base al progetto Laboratorio di Frontiera, promosso e organizzato dalle 
Suore del Redentore presso la struttura “Casa Antonia” di Ascoli Piceno; 

dal 2016
assistenza legale di donne straniere vittime di tratta
 

dal gennaio 2019 
eletta componente consiglio Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno

 
dal giugno 2019
eletta Consigliere Comunale di Ascoli Piceno, 
Presiede la Commissione Politiche Giovanile e educative

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO 

 ALTRE LINGUE 
INGLESE

• Capacità di lettura Molto Buona
• Capacità di scrittura Molto Buona

• Capacità di espressione orale
• Acquisizione competenze

Molto Buona
A seguito studi scuola superiore, viaggi e scambi culturali in Paesi anglofoni. 

-nel 1996 
Frequentazione di corsi di inglese giuridico a Edinburgo 

-nel 2001 e 2004
frequenza corsi di inglese giuridico 
presso l’University of S. Andrews, Scotland (UK) 
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Nell’anno 2006 corso intensivo di mantenimento 
presso la Wall Street School di Ascoli Piceno 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
 

LEGAMBIENTE 
E CENTRI DI AZIONE GIURIDICA

                                      MDC
MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO

SICUREZZA E QUALITÀ 
ALIMENTARE

Dopo aver frequentato presso la sede di Legambiente a Rispescia (Grosseto) i corsi 
di diritto ambientale organizzati dal magistrato Luca Ramacci, ha organizzato corsi di 
aggiornamento di diritto ambientale nell’ambito del  Centro di Azione Giuridica di 
Legambiente,  ad Ascoli Piceno e a Grottammare nell’anno 2005 per le forze 
dell’Ordine e per funzionari degli enti locali.

membro dal 2008 della Segreteria Nazionale dell’associazione nazionale a tutela dei
consumatori Movimento Difesa del Cittadino (riconosciuta dal Ministero dello
Sviluppo Economico).
Ha  coordinato l’attuazione del Progetto Dialogo con Capitalia presso lo sportello Banca di 
Roma di Ascoli Piceno, tenendo anche seminari sul credito al consumo nell'anno 2006. Ha 
gestito nel 2006 lo sportello “Patti Chiari” ABI presso la sede di Ascoli Piceno del Movimento 
Difesa del Cittadino. Nel 2010 ha partecipato per MDC Naz.le ai tavoli di UNICREDIT con le 
associazioni consumatori in materia di educazione finanziaria. Ha collaborato nel 2010 con 
MDC Nazionale  come consulente giuridico al progetto “Badanti informate, famiglie protette”  
finanziato dal Ministero delle Politiche sociali. 
E' stata Presidente del Movimento Difesa del Cittadino Marche sino al maggio 2011. 
Ha organizzato numerosi incontri pubblici e dibattiti tra i quali: con il Garante per la 
Sorveglianza dei prezzi dr. Antonio Lirosi ad Ascoli Piceno il 15 febbraio 2008; in materia di 
testamento biologico e libertà di cura il 14 febbraio 2009; in materia di RC Auto il 14 ottobre 
2009. Nell’ambito del progetto “MDC Informa” finanziato dalla Regione Marche ha curato negli 
anni 2007, 2008 e 2009 una rubrica radiofonica sulle emittenti Radio Cuore e Gamma Radio  
di informazione e aggiornamento  sulla tutela dei diritti dei consumatori. Quale responsabile del
progetto di MDC Marche “Energia:risparmio e diritti” (finanziato dal Ministero per Sviluppo 
Economico)  nell’anno 2009  ha organizzato seminari in materia di efficienza energetica e 
qualità ambientale. Nel 2013 ha partecipato al tavolo CONSOB – Ass.Consumatori per 
MDC,che ha portato all'approvazione della “Carta degli Investimenti” nel gennaio 2014.
Nel 2017 e 2018 ha organizzato iniziative per MDC con ACLI  per prevenire le truffe ad anziani
presso centri sociali per anziani, insieme alla Polizia di Stato. 

Nel  2010 
è stata responsabile del progetto di MDC Marche 
cofinanziato dalla Regione Marche 
“LE MARCHE A TAVOLA: sicurezza e qualità alimentare dal campo al consumatore” 
realizzato con il Corpo Forestale dello Stato, ARPAM e ASSAM, 
svolti convegni pubblici e seminari nelle scuole secondarie superiori tenuti da esperti 
del  settore. Ha organizzato convegni in particolare sui prodotti dell’alveare, sulla 
filiera del tartufo, sul pesce azzurro e sull'olio extravergine di oliva.

Nell’anno 2011
 è stata responsabile del progetto 
“Il consumatore e gli acquisti alimentari”. 
Ha organizzato convegni sull’olio extravergine di oliva, nel 2010 e 2011 ad Offida e ad 
Ascoli Piceno nell'ambito delle iniziative a margine della manifestazione “Fritto Misto”, 
con particolare riferimento a novità normative introdotte dalla legislazione europea in 
tema di sicurezza e qualità alimentare. 
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HOUSING SOCIALE 

BONIFICA AMBIENTALE E
RICONVERSIONE URBANISTICA

SITO INDUSTRIALE DISMESSO

AREA EX SGL CARBON  

ILLEGITTIMA TARIFFA PER LA

DEPURAZIONE

OLIVA ASCOLANA DEL
PICENO DOP

anno 2013
 ha organizzato incontri pubblici sul caso della cessione di un palazzo storico nel 
centro di Ascoli Piceno (Palazzo Sgariglia) in favore di un fondo immobiliare 

anno 2013 
insieme a Legambiente e Italia Nostra ha organizzato iniziative e incontri pubblici sul 
tema della destinazione urbanistica di un'area da bonificare di 27 ettari a ridosso del 
centro storico di Ascoli Piceno

Dal 2003 al 2012 ha assistito in giudizio in modo vittorioso nei tre gradi di giudizio dal 
Giudice di Pace alla Corte di Cassazione Civile centinaia di piccole imprese di Ascoli 
in qualità di utenti del Servizio Idrico Integrato per contestare una abnorme ed 
illegittima tariffa per il servizio di depurazione.

Dal 2016 è consulente legale dei produttori di Oliva Ascolana del Piceno DOP

Dal 2018 è consulente legale del Consorzio di Tutela e Valorizzazione dell'Oliva 
Ascolana del Piceno DOP

09 agosto 2019, ha collaborato nella ideazione e organizzazione del convegno 
“Immense Olive, le olive da mensa italiane DOP” ad opera del Comune di Ascoli 
Piceno e del Consorzio Tutela Valorizzazione Oliva Ascoli Piceno DOP svoltosi 
ad Ascoli Piceno presso la Bottega del Terzo Settore. 
Ho collaborato alla stesura del Protocollo d'intesa sulla valorizzazione 
della oliva ascolana del Piceno DOP deliberato dalla Giunta Comune di Ascoli Piceno,
capofila.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  buona conoscenza del computer. Ottima padronanza nell’utilizzo delle principali 
applicazioni relative ad internet (navigazione e posta elettronica) e dei principali 
strumenti informatici in ambiente Ms Windows: Pacchetto Office. 
Ricerche e consultazioni banche dati giuridiche.

INTERESSI VARI Assaggiatore di Olio ExtraVergine di Oliva

PATENTE O PATENTI Patente di guida (patente B);

Patente nautica per imbarcazioni da diporto a motore.

                                            Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 06 2003, n. 196.  

                                                   28 agosto 2019                               AVV. MICAELA GIRARDI  
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	membro dal 2008 della Segreteria Nazionale dell’associazione nazionale a tutela dei consumatori Movimento Difesa del Cittadino (riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico).
	E' stata Presidente del Movimento Difesa del Cittadino Marche sino al maggio 2011.

