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CURRICULUM VITAE 
 

Cognome: SILVETTI 

Nome: DANIELE 

Luogo e data di nascita: ANCONA, 17 settembre 1973 

Cittadinanza: Italiana 

Residenza: Ancona, Via dei Maestri di Lavori n.19 

Recapiti Telefonici: cell. 338/4776179 

Studio legale: Ancona Corso Garibaldi n.38 

Recapiti Telefonici Studio: tel 071/204833 fax: 071/9942817 

E-mail: studiolegale@avvdanielesilvetti.it 

PEC: silvetti@pec.studiolegalesilvettigiorgini.it 

cod fic SLV DNL 73 P17 A 271 Q 

Titoli di Studio: 

Diploma di maturità classica conseguito nel 1992  presso il Liceo Classico 

Statale “Carlo Rinaldini” di Ancona. 

 

Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1998 presso l’Università Alma 

Mater Studiorum di Bologna con tesi in Diritto della Navigazione 

internazionale: “Responsabilità del Vettore ed ipotesi di giustificazione nel 

trasporto su strada CMR”. 

 

Nel 2001 diviene Patrocinatore Legale e dal 2005 è Avvocato iscritto 

all’Albo degli Avvocati del Foro di Ancona specializzato in diritto civile, 

societario e commerciale. 

 

Il suo studio legale si occupa prevalentemente di Diritto Civile, Societario e 

Commerciale e svolge continuativamente assistenza e consulenza legale 

per società assumendo anche incarichi all’interno di Consigli 



 2

d’Amministrazione in S.p.A e in Organismi di Vigilanza ( D. Lgs . 

231/2001) 

 E’ iscritto nell’albo dei custodi giudiziari del Tribunale Civile di Ancona. 

 

Altri incarichi: 

Dal 1997 al 2006 è stato ininterrottamente Consigliere Comunale del 

Comune di Ancona, eletto nel 1997 e rieletto nel 2001; tra il 1997 e il 2001 

commissario della commissione Bilancio e programmazione economica è 

stato poi Vice Presidente della prima commissione consiliare (Affari legali 

ed istituzionali) oltre che commissario della settima commissione (Porto ed 

ambiente) fino al 2006. 

 

Dal 2001 al 2007 è stato Presidente Regionale dell’A.S.I Marche (Alleanza 

Sportiva Italiana); Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Consiglio 

Nazionale del C.O.N.I  (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) con finalità 

morali ed assistenziali riconosciute con Decreto del Ministero degli Interni 

n.557/B.22684.12000. 

 

Dal 2004 al 2006  è stato componente del consiglio di amministrazione 

dello I.A.C.P. (Istituto Autonomo Case Popolari) della Provincia di Ancona 

ora ERAP. 

 

Dal 2005 al 2008 è stato componente del Consiglio di amministrazione 

della BIOCASA SERVICE srl, società di scopo costituita per interventi di 

edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata; acquisto, 

costruzione e recupero di abitazioni e di immobili di pertinenza; gestione 

patrimonio immobiliare. 
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Nel Giugno 2006 diviene Consigliere Regionale delle Marche entrando a 

far parte della Commissione IV (Assetto territorio e ambiente, urbanistica, 

lavori pubblici, viabilità, trasporti, cave e torbiere). 

 

Nel 2010 viene rieletto in Consiglio Regionale divenendo Vice Presidente 

della IV Commissione permanente fino al giugno 2015. 

 

Dall’ Ottobre 2015 ha assunto incarichi e mandati a favore dell’Ente 

Sanitario (Direzione Generale ASUR MARCHE e Area Vasta 2 e 3) oltre 

che dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Lancisi-Umberto I-Salesi, nel 

campo della colpa medica, gestione del rischio clinico e del contenzioso per 

responsabilità medica e della mal pratica medica.   

 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/7/2018 è stato 

nominato componente effettivo del CNCU (Consiglio Nazionale dei 

Consumatori e degli Utenti) organismo permanente del Ministero di 

Sviluppo Economico, in rappresentanza della Conferenza allargata Stato-

Regioni-Comuni. 

 

Il 15 Febbraio 2021 con Delibera n. 149/2021 viene nominato dalla Giunta 

della Regione Marche, Componente del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco 

Regionale del Conero di cui diviene Presidente in data 11/3/2021. 

In fede 

Avv. Daniele Silvetti 

Ancona, 18/03/2021 

 

Autorizzo con la presente al trattamento dei miei dati personali ai sensi 

della L.675/96…………………………….. 


