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Curriculum Vitae di Daria Proietti

Avvocato, iscritta all’Albo degli avvocati di Roma dal 2007 e Patrocinante in

Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori da maggio 2019.

Socio Fondatore “Studio Legale Proietti”, Viale America, 93 - Roma.

Docente di Diritto ed Economia dello Sport presso il Liceo Scientifico Sportivo

Istituto Internazionale “Giovanni Paolo II”.

Cultrice universitaria in Diritto Penale e Processuale Penale, Università E-Campus.

Mobile: 349.6931973

E-mail: dariaproietti@proiettiassociati.it

- Nata a Roma il 1.5.1977, si laurea in giurisprudenza presso l’Università degli

Studi di Roma “La Sapienza” nell’a.a. 2001/02 con 105/110, discutendo una tesi in

diritto internazionale dal titolo “Le Regioni e i Trattati internazionali”.

- Già senior associate dello Studio legale GfpLaw da gennaio 2015 ad ottobre

2020 (diritto del lavoro, relazioni industriali, GPDR, sicurezza sul lavoro), ha

collaborato in passato con lo Studio legale Associato Pietrolucci, specializzato in

diritto industriale e diritto d’autore e con lo Studio legale Associato Tornitore –

Femiano, specializzato in diritto civile, arbitrati e diritto amministrativo.

- Si occupa prevalentemente di diritto civile, di diritto di famiglia e minori, in

particolare prestando assistenza sia in ambito giudiziale che in fase di negoziazione

assistita; cura anche successioni ereditarie, questioni legate alla tutela della proprietà

e del patrimonio familiare, proprietà intellettuale e tutela industriale, contrattualistica

e responsabilità civile ed è formatrice GDPR.

- Ha maturato esperienza anche in diritto amministrativo e, in specie, seguendo

contenziosi relativi alle materia edilizia e appalti pubblici, nonché prestando

assistenza ad Enti e società con riguardo al diritto di accesso e trasparenza .

- Presta assistenza sia a società che a singoli privati sia in fase contenziosa, pre-

contenziosa e stragiudiziale.
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In ambito GDPR: E’ Membro della Commissione privacy del Consiglio dell’Ordine

degli Avvocati di Roma. E’ stata relatrice in corsi di aggiornamento su GDPR per

avvocati e professionisti.

E’ anche formatrice ed ha prestato consulenza per Enti privati e società.

Al diritto penale dedica una buona parte del proprio impegno sia come cultrice

universitaria presso l’Università E – Campus, sia come difensore d’ufficio dinanzi al

Tribunale dei minorenni.

E’ anche iscritta nell’elenco dei curatori speciali dei minorenni.

E’ autrice di diverse pubblicazioni comparse su riviste giuridiche, oltre ad aver

collaborato alla realizzazione del progetto editoriale “Il procedimento ingiuntivo nel

sistema del recupero crediti” a cura del Prof. Piero Sandulli, Ed. Ad Maiora, 2014,

con un saggio sul “Procedimento di ingiunzione e clausola compromissoria”.

Ha tenuto lezioni e conferenze presso la Scuola di Alta Formazione dell’Istituto

centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario (ICR

CPAL).

Dal 2013 è impegnata attivamente nel progetto “Talent Program – Excellence at

work” presso la LUISS (Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli), allo

scopo di coinvolgere professionisti e imprese nella realizzazione di una

collaborazione tra università, giovani laureandi e mondo del lavoro.

* * *

Studi

Maturità liceale conseguita presso il Liceo Scientifico Statale “A. Labriola” nell’a.s.

1995/96 con votazione di 60/60.

Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Roma La

Sapienza nell’a.a. 2001/02 con votazione di 105/110.

Indirizzo di studi: pubblicistico-internazionale. Tesi di laurea in diritto

internazionale, elaborata contestualmente al soggiorno di studio presso il Parlamento

Europeo – sede di Bruxelles, cattedra Prof. Paolo Picone, titolo “Regioni e trattati

internazionali”. Relatore Prof.ssa M. Beatrice Deli, correlatore Prof. Gian Luigi

Tosato.

Titoli professionali
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- Esame di abilitazione all’esercizio della professione forense sostenuto nell’anno

2005/2006 presso la Corte d’Appello di Roma.

- Titolo di difensore d’ufficio presso il Tribunale dei minorenni conseguito nell’anno

2008. [con attestazione]

- Titolo di curatore speciale per la rappresentanza processuale dei minori nel processo

civile conseguito nel 2015. [con attestazione]

- Iscritta nell’elenco dei difensori d’ufficio presso il Tribunale dei minorenni di

Roma.

- Iscritta nell’elenco dei curatori speciali dei minorenni presso il Tribunale dei

minorenni e il Tribunale ordinario di Roma.

Corsi di perfezionamento/specializzazione frequentati

- Corso Galli per la preparazione al concorso da uditore giudiziario (novembre 2002 –

marzo 2003). [con attestazione]

- Corso di specializzazione “Direkta” (gennaio 2004 – tot. 100 ore di frequenza) diritto

civile, diritto amministrativo, storia della p.a., storia contemporanea e lingua inglese.

Docenti: Cons. Stefano Toschei, Prof. Pietro Sirena, Prof. Mirzia Bianca. [con

attestazione]

- Master in diritto e legislazione scolastica organizzato dall’Arsap (associazione

regionale per lo sviluppo dell’apprendimento professionale) (maggio 2004 – tot. 36

ore di frequenza) docente:  Cons. Vito Tenore. [con attestazione]

- Frequenza corso “Lexfor” di preparazione al concorso per magistrato ordinario (2007

intensivo – 2010 intensivo – 2011 ordinario). Docenti: Cons. Caringella – Garofoli.

- Frequenza corso avanzato “Altalex” sul ricorso per Cassazione civile (4 e 5 luglio

2014). Docente: Cons. Angelo Spirito. [con attestazione]

- Partecipazione alla II Conferenza Nazionale sulla Famiglia – 13 Giugno 2018. [con

attestazione]

- Partecipazione ai convegni AIAF LAZIO e socia AIAF (Associazione italiana degli

avvocati per la famiglia e i  minori).[con attestazione]

Incarichi universitari e presso istituti di Alta Formazione

- Cultrice presso l’ Università “E Campus”– Facoltà di Giurisprudenza e Servizi

giuridici per l’impresa – in Diritto Penale e Processuale Penale.
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- Correlatrice di numerose tesi di Laurea in diritto processuale penale Università “E

Campus”– Facoltà di Giurisprudenza e Servizi giuridici per l’impresa.

- Relatrice della Lectio magistralis presso il Corso di Laurea in Conservazione e

restauro dei beni culturali “La tutela del patrimonio artistico e culturale con

particolare riferimento ai reati in materia di beni culturali. Gli appalti pubblici e i

principi di pubblicità e trasparenza”, Scuola di Alta Formazione ICR CPAL (Istituto

centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario)

Roma, 17.5.2013. [con attestazione]

- Docente presso il Corso di laurea in Conservazione restauro dei beni culturali in “La

tutela del patrimonio artistico e culturale nel D.lgs. 42/2004. Diritto d’accesso e

garanzia della riservatezza e segretezza negli appalti pubblici”, Scuola di Alta

Formazione ICR CPAL (Istituto centrale per il restauro e la conservazione del

patrimonio archivistico e librario), Roma 31.1.2014. [con attestazione]

- Attività di supporto alla docenza nell’Anno Accademico 2015/2016 presso il Corso

di laurea in Conservazione restauro dei beni culturali, Scuola di Alta Formazione

ICR CPAL (Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio

archivistico e librario), moduli “Progettazione Finanziaria” e “Gestione delle

imprese”. [con attestazione]

Partecipazione a progetti universitari

- Avvocato Tutor del Talent Program “Excellence at work” realizzato in

collaborazione tra l’Università di Roma LUISS (facoltà di Giurisprudenza) e il

Consel – Consorzio Elis per la formazione professionale superiore per l’anno 2013.

- Membro della Commissione giudicatrice del Talent Program “Excellence at work”

realizzato in collaborazione tra l’Università di Roma LUISS (facoltà di

Giurisprudenza) e il Consel – Consorzio Elis per la formazione professionale

superiore per  gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019.

Pubblicazioni

- articolo: la responsabilità amministrativa del Dirigente Scolastico, in Rivista

telematica “Il Diritto Amministrativo” 31.08.2011 (sezione “Studi 2011”);

- nota a sentenza: i limiti dell’attività giornalistica e il reato di diffamazione a mezzo

stampa. Cass. Civ. Sez. III, sentenza 19.5.2011 n. 11004 – Pres. Trifone – Rel.

Spirito, in Rivista telematica “Il Diritto Amministrativo” 04.10.2011 (sezione
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“Approfondimenti giurisprudenziali 2011”); in “Nova Itinera” n.2 2011; in “Il

Mondo Giudiziario” 17.10.2011;

- nota a sentenza: l’attività giornalistica tra diritto dell’informazione rispetto della

persona. Cass. Civ. Sez. III, sentenza 9.7.2010 n.16236 – Pres. Morelli – Rel. Spagna

Musso, in Rivista telematica “Il Diritto Amministrativo” 04.11.2011 (sezione “Studi

2011”); in “Il Mondo Giudiziario” 9.1.2012;

- articolo: interferenze tra diritto civile e diritto penale: reati contratto e reati in

contratto, in Rivista telematica “Il Diritto Amministrativo” 16.01.2012 (sezione

“Studi 2012”);

- articolo: la tutela penale del patrimonio culturale, in Rivista telematica “Il Diritto

Amministrativo” 11.11.2013 (sezione “Studi 2013”) e consigliato da Infoleg,

Bollettino del Consiglio Regionale Piemonte del 27.11.2013;

-nota a sentenza: Dia: natura dell’istituto, tutela del terzo, dies a quo. Overruling o

prospective overruling? Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 dicembre 2013, n.5822, Pres.

Numerico, Est. Taormina, in Rivista telematica “Il Diritto Amministrativo”

17.3.2014 (sezione “Giurisprudenza amministrativa 2014”) e consigliato da

www.paolonesta.it, decisioni giurisdizionali civili, penali e amministrative del

31.3.2014. Inserito nella Biblioteca on line del Ministero dell’ Interno – dipartimento

per gli affari interni e territoriali.

- Il procedimento ingiuntivo nel sistema del recupero crediti. P. Sandulli – A.

Giordano, Ed. Ad Maiora (2014), capitolo su “Procedimento di ingiunzione e

clausola compromissoria”.

- Collaborazione alla redazione del libro “I contratti di lavoro dopo il D.lgs. 15 giugno

2015 n.81” di Marco Proietti, Ed. Aracne 2016.

- Collaborazione alla redazione del libro “Management per Ecclesiastici” di Angelo

Paletta, Ed. EDUSC 2016, capitolo su “Strumenti di gestione: i contratti”.

- Collaborazione al Codice Civile Commentato, a cura di Andrea Giordano, ed. Ad

Maiora 2019, articoli su amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione.

Convegni

Moderatrice del convegno “Il pubblico impiego. Riparto di giurisdizione tra giudice

ordinario e giudice amministrativo. Orientamenti giurisprudenziali e recenti

prospettive di riforma” Università E – campus, 20.5.2014.
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Moderatrice del convegno “La riforma della Pubblica Amministrazione. La nuova

strada per appalti e pubblico impiego” Università E – Campus, 30.1.2015.

Relatrice del convegno “Adempimenti privacy su misura per avvocati: indicazioni

pratiche” Ass. Azione Legale, c/o Circolo della Polizia di Stato, 23.11.2018.

Competenze linguistiche

Italiano – lingua madre

Inglese – fluente e costantemente aggiornata.

Diploma di lingua inglese - Post intermediate/CEF B1.2 – rilasciato dalla Berlitz

School. Roma, marzo 2010.

Attestato di frequenza del Corso di “Basic principles of English Law and

international Legal English” rilasciato dalla Camera Civile di Roma. Roma, luglio

2009.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai fini previsti dal GDPR 679/2016.

Roma, 13 gennaio 2021

Daria Proietti


