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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CLAUDIA CEA 

Indirizzo 

 

 VIA LEONI N.4, VERONA (VR) 

Telefono  045.8012901 

 

Fax   

E-mail  Claudia.cea@buttiandpartners.com 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  10 ottobre 1992 

 
            Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Verona  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   30 maggio 2021  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 B&P Avvocati 

Via Leoni n.4, Verona 

• Tipo di azienda o settore 
 

 Studio Legale 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

       
 

 
 

 Avvocato 
 

Contenzioso e consulenza stragiudiziale in materia di diritto amministrativo e a tematiche 
ambientali 

 

 
maggio 2018 - maggio 2019 
 

Eduval Projects s.r.l.s. 
 

Via Ruggero Bonghi n. 13/3, Busto Arsizio  

Istruzione 
 

Sommistrazione pretests CBT delle prove INVALSI (italiano, matematica, inglese) presso le 
scuole secondarie di secondo grado 

 

 

• Date   luglio 2016 – gennaio 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

 Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari 

Via Cairoli n. 80, Bari 

• Tipo di azienda o settore  
 

Ente pubblico 

• Tipo di impiego  
 

Tirocinante 
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• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 

 

 Redazione di ricerche COI; collaborazione con la sezione contenzioso nella redazione di ricorsi 
e/o memorie difensive; elaborazione di provvedimenti di accoglimento o diniego di protezione 
internazionale; affiancamento ai relatori durante le interviste ai richiedenti asilo (previo consenso) 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  novembre 2020 – dicembre 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di specializzazione “Tutale europea dei diritti umani” - Unione forense per la tutela dei 

diritti umani  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto internazionale, diritto europeo 

   

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

• Date 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
  

 
 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

 
   

 settembre 2019 – maggio 2020 
Corso ordinario di preparazione al concorso di magistratura - Cons. Marco Fratini – Metodo 
Magistrato 
 

Diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo 
 

 
settembre 2019 
 

Summer School “Ricorsi in Corte europea dei diritti dell’uomo: diritti azionabili e modalità di 
presentazione” – Dipartimento di giurisprudenza, Regione Puglia, Ordine degli Avvocati di Bari, 
Studio legale Saccucci&Partners 
 

Diritto europeo 
 
 

luglio 2017 
 

Progetto WIP UN Studies at the ECOSOC – New York – Associazione diplomatici 
 
Diritto internazionale, diritto dell’ambiente, approfondimento sugli Obiettivi di Sviluppo sostenibile 
(SDGs) descritti all’interno dell’Agenda 2030 adottata dalle Nazioni Unite. 

 
 

settembre 2011 - ottobre 2016 
 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro  
 

Tutte le branche del diritto nazionale e internazionale. 
Tesi in organizzazione internazionale  
 

Laurea magistrale in giurisprudenza – 110/110 con lode  
 
 
Giugno 2011 
 

Liceo Classico Statale Socrate- Bari 
 
Maturità classica – 100/100 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  MADRELINGUA  Italiano 
 
 

ALTRA LINGUA 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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  Inglese   

• Capacità di lettura  C1 

• Capacità di scrittura  C1 

• Capacità di espressione orale  C1 

 

 
                  RICONOSCIMENTI E PREMI   Borsa di studio Mons. Luigi Martella – Il progresso morale, sociale ed economico degli 

uomini di domani- Premio tesi, dicembre 2016 

 
 

            

PUBBLICAZIONI ARTICOLI 
 
 

“Responsabilità per contaminazione vale il “più probabile che non”” – Nota a sentenza TAR 
Lazio, 19 gennaio 2023, n. 981, in Ambiente&Sicurezza, New Business Media, 2023, n. 3, p. 
104 
 
“Ordinanza di rimozione il titolare può rispondere per “culpa in vigilando”?” – Nota a sentenza 
Consiglio di Stato, 28 novembre 2022, n. 10433, in Ambiente&Sicurezza, New Business Media, 
2023, n. 3, p. 103 
 
"Aia ed effetti sui reati ambientali precedentemente contestati" – Nota a Cassazione Penale, 
sentenza 10 gennaio 2023, n. 398, In Ambiente&Sicurezza, New Business Media, 2023, n. 3, 
p. 102 
 
“Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale” in Ambiente&Sicurezza, New 
Business Media, 2023, n. 2, p. 66 
 
L. Butti, F. Peres, M. Zalin, A. Kiniger, A. Balestreri, F. Rigo, M. Fusato, C. Cea, M. Orcali, C. 
Casagrande, “Guida all’ambiente – Analisi e commento aggiornato del D.Lgs. n. 152/2006” in 
Ambiente&Sicurezza, New Business Media, 2022, supplemento al n. 10 
 
"Il procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (Pauar)", in Ambiente&Sicurezza, 
Web, New Business Media, 12 ottobre 2022 
 
A.Balestreri, C. Cea, M. Polato, "Via postuma: la distinzione tra patologica e fisiologica", in 
Ambiente e Sicurezza, New Business Media, 2022, n. 7, p. 42 
 
"Emissioni in atmosfera. D.lgs. N. 183/2017. Autorizzazioni violazioni e depenalizzazione" - 
Nota a sentenza Cassazione Penale, sez. III, 13 dicembre n. 45627, in Ambiente&Sicurezza, 
New Business Media, 2022, n. 2, p. 101 
 
"Prescrizioni dell'AIA. Inosservanza. Necessari gradualità e proporzionalità" - Nota a sentenza 
TAR Sicilia, Palermo, 1 dicembre 2021, n. 3331, in Ambiente&Sicurezza, New Business Media, 
2022, n. 2, p. 103 
 
"Emissioni: limiti e modifica "unilaterale" delle prescrizioni autorizzatorie" - Nota a sentenza 
TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 29 novembre 2021, n. 12360, in Ambiente&Sicurezza, New 
Business Media, 2022, n. 2, p. 104 
 
"Emissioni in atmosfera: depenalizzate le violazioni delle prescrizioni autorizzative", in 
Ambiente&Sicurezza web, New Business Media, 20 gennaio 2022 
 
"Prescrizioni AIA: l'ultima parola spetta al legislatore", in Ambiente&Sicurezza web, New 
Business Media, 20 gennaio 2022  
 
“Il contratto di donazione: struttura e funzione”, in Focus Magistratura, Nel Diritto Editore, aprile 
2017 
 
“Il difficile bilanciamento del diritto della madre biologica a conservare l’anonimato e quello del 
figlio a conoscere le proprie origini”, in Focus Magistratura, Nel Diritto Editore, aprile 2017 
 
“Assegno divorzile, si cambia: dal criterio del “tenore di vita analogo” a quello della 
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“indipendenza economica””, in Focus Magistratura, Nel Diritto Editore, maggio 2017 
 
Sulla rivista giuridica on line "Salvis Juribus" (http://www.salvisjuribus.it/): 
 
“Procedimento sanzionatorio dinanzi alla Consob e diritto al silenzio: il rinvio pregiudiziale alla 
Corte di giustizia dell’U.E “ 
 
“La responsabilità erariale e penale degli amministratori pubblici: il decreto semplificazioni 
diventa legge” 
 
“Il concorso apparente di norme alla luce del criterio di specialità: rapporto tra truffa e ricorso 
abusivo al credito“ 
 
“La Corte costituzionale interviene sulla disciplina dei permessi di soggiorno per motivi 
umanitaria” 
 
“La tutela dei diritti umani e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale” 
 
“La nuova Agenda dei consumatori: rafforzare la resilienza dei consumatori per una ripresa 
sostenibile” 
 
“Diritto di accesso ad internet e digital divide” 

 
 

 

CONVEGNI E SEMINARI  
C'eravamo tanto amati: riflessioni sulla violenza alle donne vittime di reato  
08/03/2019 Corte d’appello di Lecce  
Indirizzo: Via Brenta, 1, 73100, Lecce (Italia)  
Intervento: "Rompere il silenzio sulla tratta delle donne a scopo di sfruttamento economico e  
sessuale"  
 
Città del futuro e intelligenza artificiale  
14/12/2020 Youth IGF Italia  
Intervento: “Intelligenza artificiale e tutela dei diritti umani”  

 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ex ai sensi del d.lgs. 196/2003. 

Firma 
 


