
L’avv. Simonetta Sgreccia con studio in Senigallia (AN) offre consulenza legale e assistenza giudiziale e 

stragiudiziale nell’ambito del diritto civile con particolare riferimento al diritto di famiglia, successioni, 

locazioni, responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale, diritti reali ed esecuzioni mobiliari ed 

immobiliari. Nell’ambito del diritto di famiglia ha seguito controversie giudiziali e stragiudiziali anche 

incaricata da stranieri per questioni di giurisdizione italiana. E’ iscritta all’albo dei custodi giudiziari presso il 

Tribunale di Ancona dove svolge detto incarico. Patrocina procedimenti penali relativamente a reati contro 

la persona in particolare nell’ambito familiare.  

 

Istruzione e formazione 

Settembre – Ottobre 2018: partecipazione al corso di formazione professionalizzante contro la violenza di  

genere  presso Comitato pari opportunità Consiglio Ordine avvocati di Ancona 

Giugno 2016 partecipazione con rilascio di attestato al corso di specializzazione di diritto tributario presso 

Centro Studi Minerva di Macerata 

Aprile 2011 partecipazione con rilascio di attestato e riconoscimento della qualità di mediatore civile 

professionista  ex D. Lgs. 28/2010 presso ente di formazione Isco Adr  

Gennaio 2005 abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita presso la Corte di Appello di 

Ancona 

Gennaio 2000 abilitazione per le cause di cui all’art. 7 della L. 16/12/1999 n. 479 

Luglio 1999 conseguimento della laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Firenze  

Giugno 1993 maturità classica presso l’Istituto G. Perticari di Senigallia (AN) 

 

Esperienze professionali 

Da Gennaio 2005 ad oggi svolgimento della professione forense in ambito civile con particolare riferimento 

al diritto di famiglia, successioni, locazioni, responsabilità civile contrattuale ed 

extracontrattuale, diritti reali ed esecuzioni mobiliari ed immobiliari; 

Da Gennaio 2010 ad oggi iscrizione e svolgimento di incarico di custode giudiziario presso il Tribunale di 

Ancona in riferimento alle procedure esecutive immobiliari;  

Da Aprile 2011 a Giugno 2013 mediatore civile professionista presso la Camera di Conciliazione Forense di 

Ancona 

Da Gennaio 2002 a dicembre 2004 svolgimento della pratica forense presso lo studio degli Avv.ti Paola ed 

Elena Duca  in Chiaravalle (AN)  

Da settembre 2009 a dicembre 2001 svolgimento della pratica forense presso lo studio dell’Avv. Filippo 

Moroni in Falconara (AN)  


