
 
 

CURRICULUM VITAE 

 

La sottoscritta Stefania Martinangeli, nata il 16/06/1959 a Montecarotto (prov. Ancona), residente 

a Senigallia (prov. Ancona) in Via Puccini n.  9, esercente la professione di Avvocato nel Foro di 

Ancona,  

DICHIARA 

-di aver conseguito il Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Vittorio Emanuele II° di Jesi 

(AN), A.S. 1977/78.  

-di avere conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università di MACERATA, in 

data 15/02/1984.  

-di essersi iscritta nel Registro Praticanti Procuratori presso l’Ordine degli Avvocati di Ancona, in 

data 11/04/1985.  

-di essersi abilitata all’esercizio professionale avanti alle Preture in data 04/11/1987.  

-di essersi iscritta all’Albo dei Procuratori Legali del Foro di Ancona, in data 05/11/1987.  

-di essere, a tutt'oggi, iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro di Ancona dal 25/11/1994.  

- di essere in possesso di 34 anni di comprovato esercizio professionale.  

- di essere iscritta nell’Elenco degli Avvocati del Patrocinio a Spese dello Stato con la 

specializzazione in Diritto Penale Ordinario, Diritto Penale Minorile, Diritto di Famiglia e Diritto 

delle Obbligazioni.  

-di essere iscritta nell’Elenco dei Difensori d’Ufficio presso il Tribunale per i Minorenni delle 

Marche, subordinatamente alla propria comprovata esperienza processuale-penalistica in materia.  

-di aver conseguito Attestato di partecipazione al seminario sul tema "L'autonomia negoziale nel 

Diritto di famiglia", rilasciato dall'Osservatorio Nazionale sul Diritto di famiglia-sezione di 

Macerata.  

-di aver conseguito Attestato di partecipazione al Seminario "Il ruolo dell'avvocato nella 

mediazione", rilasciato da AFG Alta Formazione Giuridica, Ente accreditato presso il Ministero 

della Giustizia.  

-di aver partecipato al Corso di formazione sulla Legge 149/2001 quale "Difensore del Minore" 

rilasciato dall'AIAF Marche (Ass. Italiana Avvocati Famiglia e Minori).  

-di aver conseguito Attestato di partecipazione al "Corso di formazione professionalizzante contro 

la violenza di genere", rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona unitamente al 

Comitato Pari Opportunità. 

ESPERIENZE POLITICHE 

 

Ho partecipato, in qualità di attivista, al Meetup “Simpatizzanti Movimento 5 Stelle Senigallia” 

nella mia città, Senigallia (AN), dall'inizio del 2013.  



Ho partecipato alla elezioni amministrative del 31 maggio 2015, in qualità di candidata Sindaca, 

per la Lista del Movimento 5 Stelle, presso il Comune di Senigallia (AN), ottenendo il 14,3% dei 

voti. Sono stata eletta Portavoce comunale del Movimento 5 Stelle per il mandato elettorale 

2015/2020, e sono tutt'ora in carica come Portavoce comunale con mandato in scadenza alle 

prossime amministrative del 20/21 settembre 2020.  

Sono stata membro della II Commissione consiliare permanente: Urbanistica, infrastrutture e 

assetto idrogeologico; della III Commissione consiliare permanente: Città sostenibile (Ambiente, 

Mobilità, Energia, Trasporto pubblico), frazioni, attività produttive, sport; e della VI Commissione 

consiliare permanente: Risorse Finanziarie e Patrimonio.  

In qualità di Consigliera comunale del M5S di Senigallia, 

(https://senigallia.openmunicipio.it/institutions/council/?sort=2&amp;order=desc ) ho 

partecipato a 1032 votazioni consiliari su 1044, raggiungendo il 98,8% di presenze al voto e 

risultando 4° per interventi in Aula (309 interventi e 1099 minuti). Ho presentato 117 Atti, di cui 6 

Proposte di delibere, 33 Mozioni, 4 Ordini del Giorno, 26 Emendamenti, 37 tra Interrogazioni ed 

Interpellanze e 11 Accessi agli atti (dati aggiornati a novembre 2019).  

L'oggetto degli Atti presentati spaziano dalla "Massima incentivazione degli strumenti di 

democrazia partecipativa", al "Contrasto all'uso compulsivo delle slot machines", alla viabilità, 

all'ambiente-rifiuti, come l'Atto di indirizzo per la "Contrarietà del comune di Senigallia al rilascio 

dell'autorizzazione per centrale biogas in area a rischio idrogeologico in zona Zipa Casine di Ostra", 

l'"Opposizione realizzazione di un inceneritore nelle Marche", Mozione contro il CETA, Campagna 

"Stop TTIP", l'"Atto di indirizzo per la regolamentazione della raccolta di materiali o sostanze 

naturali, quali il legname, derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e 

piene", la "Regolamentazione dell'utilizzo di prodotti fitosanitari nel territorio comunale", la 

"Promozione della pratica del vuoto a rendere", gli atti per le Pari Opportunità come la richiesta di 

"Adempimento a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal piano di azioni positive in 

merito all’istituzione del comitato unico di garanzia per le pari opportunità nel comune di 

Senigallia" o la Mozione per il rispetto del linguaggio di genere, sulla sanità per la tutela e 

salvaguardia del nostro ospedale cittadino e delle Unità Operative Complesse, per l'abbattimento 

delle liste d'attesa, per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per la "Messa a norma degli 

impianti semaforici mediante dotazione di segnalatori acustici per l’accessibilità ai soggetti con 

disabilità sensoriale" e molti altri risultanti anche dalla Piattaforma Rousseau e dalla Piattaforma 

Open Municipio comune di Senigallia 

(https://senigallia.openmunicipio.it/acts/?q=&amp;charge=206&amp;f=act_type%3Amozione

&amp;pag e=3 ) 

CURRICULUM ATTIVISTA 

 

Prima come attivista del Meetup "Simpatizzanti MoVimento 5 Stelle di Senigallia", poi come 

Portavoce comunale del M5S ho partecipato a Banchetti, Eventi, Incontri, sulla Tassa rifiuti per la 

Tariffazione puntuale, sull'Edilizia Residenziale pubblica, sulle responsabilità politiche in merito 

all'alluvione di Senigallia a seguito dell'esondazione del fiume Misa, contro la realizzazione della 

mega Centrale a Biogas di Casine di Ostra, contro le Trivellazioni in Adriatico, contro le 

Discriminazioni di genere, sulla proposta di legge sul gioco d'azzardo insieme al senatore Giovanni 

Endrizzi ed alla allora vice-sindaco di Livorno Stella Sorgente, sulla Sanità tra privatizzazione e 

Garanzie Costituzionali, sulla "Democrazia diretta vista da vicino" con Leonello Zaquini, sul 

Referendum contro la Riforma costituzionale di Renzi e Verdini "La Costituzione non si rottama" 

con il Prof. di Diritto Pubblico Carlo Di Marco e con l'allora nostro parlamentare Andrea Cecconi, 

partecipazione con banchetti al Rally Tour per le Politiche 2018, organizzazione evento "Partecipa, 



scegli, cambia" presso la Sala consiliare con i candidati ai collegi uni e plurinominali di Camera e 

Senato.  

Ho partecipato ad Italia 5 Stelle a Rimini (2017) ed a Napoli (2019), e alla manifestazione NO 

Rosatellum Bis in Piazza del Phanteon a Roma (2017). Ho partecipato sul territorio a tutte le 

battaglie e campagne elettorali e referendarie portate avanti dal MoVimento 5 Stelle, sono stata 

Rappresentante di lista ad ogni elezione amministrativa locale, elezioni nazionali e europee e 

referendum dal 2013 ad oggi. Ho affiancato come Portavoce comunale i Comitati cittadini formatisi 

per la Sanità, l'Ambiente, per contrastare la fusione tra i comuni di Senigallia e Morro D'Alba e la 

costituzione dell'Unione dei Comuni, facendomi promotrice di iniziative in consiglio comunale.  

Senigallia, lì 10/08/2020  

Stefania Martinangeli 


