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AVV. PAOLO TARTUFERI  

 

 

DATI PERSONALI  

Nome e cognome Paolo Tartuferi 
  
  
  
ISTRUZIONE  

febbraio 2019 European Inter-University Centre for Human Rights and 
Democratisation di Venezia – partecipazione al corso di 
formazione su “La tutela dei Diritti Umani presso la Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo” 

maggio 2018 – ottobre 2018 Unione Camere Penali Italiane – partecipazione al corso di 
perfezionamento destinato ad avvocati cassazionisti dal 
titolo “La difesa innanzi alla Corte di Cassazione” 

ottobre – novembre 2009 
 

Ordine degli Avvocati di Ancona, corso in competenze, 
strategie e tecniche giuridiche del difensore del minore – 
modulo penale. 

gennaio 2009 Centro Studi Forensi di Bologna, master sui reati tributari e 
societari con il coordinamento del Prof. Avv. Alessandro 
Traversi.  

ottobre 2006 – giugno 2007 Ordine degli Avvocati di Macerata, corso di aggiornamento 
professionale in diritto penale e procedura penale. 

novembre 2001 – giugno 2002 Ordine degli Avvocati di Ancona, corso di aggiornamento 
professionale in diritto penale e procedura penale. 

febbraio 1999 - ottobre 1999 Avvocatura dello Stato - Roma: Corso di diritto comunitario. 

luglio 1998 London Guildhall University: corso di diritto della navigazione 
e del commercio internazionale, con specifici riferimenti alle 
operazioni assicurative, bancarie e di intermediazione. 

1997 - 2000 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”: frequenza del 
corso triennale della Scuola di Specializzazione in Diritto e 
Procedura Penale con tesi in diritto penale tributario e 
conseguimento del titolo di “specializzato”.  

1994 - 1995 Université Paris II “Panthéon-Assas”: frequenza del terzo 
anno universitario (progetto Erasmus). 

1990 - 1996 Università degli Studi di Bologna: laurea in Giurisprudenza 
con tesi in diritto penale francese. 

1985 - 1990 Liceo Classico “G. Leopardi” - Recanati (MC). 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI  

2018 – 2019 Incarico di docenza in diritto penale al corso di laurea in 
“tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro”, presso la Facoltà di medicina e chirurgia 
dell’Università Politecnica delle Marche di Ancona. 

settembre 2017  Membro della Commissione di certificazione dei contratti di 
lavoro presso Università Politecnica delle Marche 

febbraio – marzo 2017 Relatore al corso di aggiornamento professionale promosso 
dal Coordinamento delle Camere Penali delle Marche in 
materie penalistiche. 

aprile 2015 Relatore al corso di aggiornamento professionale per il 
personale del DAP in tema dell’esecuzione penale. 

2014 – 2017  Incarico di docenza in diritto penale al corso di laurea in 
“tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro”, presso la Facoltà di medicina e chirurgia 
dell’Università Politecnica delle Marche di Ancona. 

maggio 2011 Relatore al corso di aggiornamento professionale promosso 
dalla Camera Penale di Ancona in materie penalistiche. 

2009 – 2012 Incarico di docenza in diritto processuale penale al corso di 
laurea in “tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei 
luoghi di lavoro”, presso la Facoltà di medicina e chirurgia 
dell’Università Politecnica delle Marche di Ancona. 

2008 – 2014 Membro della Giunta delle Camere Penali di Ancona. 

gennaio 2005 Trasferimento dell’iscrizione dall’Albo degli Avvocati di 
Macerata a quello di Ancona. 

ottobre 2004 – ottobre 2006 Membro della Commissione Distrettuale delle Marche per la 
Formazione dei Magistrati Onorari. 

aprile 2004 – maggio 2004 Incarico di docenza in diritto processuale penale nel corso 
per volontari nelle strutture carcerarie – Progetto “Diritti 
dentro” - organizzato dal Centro per il Volontariato di Ancona 
con il contributo della Regione Marche. 

dicembre 2001 Socio fondatore della Società Italiana per la Mediazione delle 
Controversie (www.simed-italia.com). 

ottobre 2001 Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Macerata. 

settembre 2001 –  agosto 2008  Vice Procuratore Onorario presso il la Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Ancona. 

settembre 2000 – giugno 2007 Svolgimento di attività libero professionale e collaborazione 
con lo Studio legale dell’Avv. Fernando Piazzolla di Ancona.  

settembre 1999 - agosto 2000 Collaborazione con lo Studio Legale Becchis & Masetti di 
Roma, già Becchis & Nunziante (www.becchis-
nunziante.com) ed ora Barzanò & Zanardo (www.barzano-
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zanardo.com).  

marzo 1998 Pubblicazione: “Breve panoramica sulla dottrina, 

giurisprudenza e legislazione in tema di multiproprietà”, Temi 
Romana, 1998, n. 2, 423. 

febbraio 1998 - novembre 1999 Sostituto Procuratore Federale presso la sede nazionale della 
Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), Roma. 

febbraio 1998 - luglio 1999 Collaborazione con lo Studio Legale de Meo & Associati di 
Roma (www.demeolawfirm.it). 

  
  
LINGUE STRANIERE  

Inglese Buona conoscenza parlata e scritta del linguaggio giuridico e 
colloquiale. 

Francese Buona conoscenza parlata e scritta del linguaggio giuridico e 
colloquiale. 

Spagnolo Discreta conoscenza della lingua parlata e scritta. 
  
  
 
Autorizzo al trattamento dei dati ex D.lgs. n. 196/2003 ed alla pubblicazione sul web. 

 

 


