
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Barbara Amadei
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Sesso Femminile | Data di nascita 06/08/1977 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

30/09/2005–alla data attuale Avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati della Spezia

2015–alla data attuale Componente del Comitato di gestione della Scuola territoriale spezzina 
dell'Unione delle Camere Penali Italiane

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Pisa

Maturità classica presso Liceo Classico "Lorenzo Costa" - La 
Spezia

COMPETENZE PERSONALI

Competenze professionali ▪ Esperta in diritto penale dell'ambiente (disciplina delle acque, del suolo e dell'aria, dei rifiuti e di 
tutela dell'elettrosmog), in diritto penale dell'economia, diritto della Pubblica Amministrazione, diritto 
penale tributario e fiscale, diritto penale urbanistico e dell'edilizia, diritto penale del lavoro e 
dell'infortunistica, responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001.

▪ Ha assunto la difesa, nell'ambito di complessi procedimenti penali, di pubblici funzionari, di società 
ai sensi del D. Lgs. 231/2001, di amministratori di società, per reati ambientali, tributari, contro la 
pubblica amministrazione, reati commessi con violazione della disciplina antinfortunistica.

▪ Ha partecipato, quale relatore, a convegni organizzati dall'Associazione industriali della Spezia in 
materia di diritto ambientale.

1/2/17  © Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 1



   ECV 2017-02-01T12:03:25.789Z 2017-02-01T14:03:11.182Z V3.3 EWA Europass CV true             Amadei Barbara    Piazza Cesare Battisti, 40 19121 La Spezia  IT Italia  amadei.barbara@gmail.com   3395303641  mobile    F Femminile   IT Italiana     true  Avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati della Spezia    true  Componente del Comitato di gestione della Scuola territoriale spezzina dell'Unione delle Camere Penali Italiane   Laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Pisa  Maturità classica presso Liceo Classico "Lorenzo Costa" - La Spezia   <ul><li>Esperta in diritto penale dell&#39;ambiente (disciplina delle acque, del suolo e dell&#39;aria, dei rifiuti e di tutela dell&#39;elettrosmog), in diritto penale dell&#39;economia, diritto della Pubblica Amministrazione, diritto penale tributario e fiscale, diritto penale urbanistico e dell&#39;edilizia, diritto penale del lavoro e dell&#39;infortunistica, responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001.</li><li>Ha assunto la difesa, nell&#39;ambito di complessi procedimenti penali, di pubblici funzionari, di società ai sensi del D. Lgs. 231/2001, di amministratori di società, per reati ambientali, tributari, contro la pubblica amministrazione, reati commessi con violazione della disciplina antinfortunistica.</li><li>Ha partecipato, quale relatore, a convegni organizzati dall&#39;Associazione industriali della Spezia in materia di diritto ambientale.</li></ul> 

