CURRICULUM VITAE
*****

DATI ANAGRAFICI
Nome e Cognome: LUCIA SELVA
Data e Luogo di nascita: 14 aprile 1973, San Marino (RSM)
Residenza: San Giovanni (RSM) Via P. di Golferaria n.2
Studio: Borgo Maggiore (RSM) Via Ventotto Luglio n. 218
Stato Civile: nubile
Mail: lucia@studioselva.sm
Telefono: 0549/980528 – fax 0549/980536 – cell. 333/9964741

TITOLI
- Maturità linguistica presso il Liceo Statale della Repubblica di San Marino;
- Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 23 ottobre 1998 presso l’Università degli
Studi di Bologna, con il punteggio di 104/110;
- Iscritta all’Albo Professionale dell’Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San
Marino al n.81 dal 9 gennaio 2001;
- Buona conoscenza della lingua inglese, conoscenza scolastica della lingua francese.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dall’abilitazione avvenuta nel gennaio dell’anno 2001 ad oggi ho svolto la professione di
Avvocato e Notaio, presso lo Studio Legale e Notarile Selva, unitamente alle associate
Maria Selva e Lara Conti.
L’attività da me prevalentemente compiuta è quella giudiziale civile, con particolare
orientamento per il diritto di famiglia, la materia contrattuale, la responsabilità aquiliana,
lo stato e la capacitò delle persone.
Mi occupo inoltre della risoluzione stragiudiziale delle controversie tra privati e ho
acquisito esperienza anche nel campo amministrativo e nella materia della proprietà
industriale e del diritto del lavoro.
L’attività notarile prevalentemente esperita riguarda le successioni e la contrattualistica in
genere.

Ho una spiccata predisposizione alla gestione dei rapporti con la clientela, molto motivata
nel raggiungimento degli obiettivi prefissi. Ottime doti organizzative.

PUBBLICAZIONI e CORSI
Ho collaborato alla stesura del Manuale di Diritto Privato di Alvaro Selva, pubblicato da
Maretti Editori per la collana Studi e Ricerche dell’Università degli Studi della Repubblica
di San Marino.
Ho partecipato alla Commissione Mista – formata da rappresentanti dei Giudici, da
Avvocati e da personale della Pubblica Amministrazione - istituita dalla Segreteria di Stato
per la Giustizia nel marzo 2004, per la verifica sulla disciplina del processo civile di primo
grado.
In data 10 ottobre 2020 ho tenuto una lezione al Master di Criminologia e Psichiatria
Forense della Università degli Studi della Rep. di San Marino sull’istituto
dell’amministrazione di sostegno e le c.d. disposizioni di fine vita.

Dal novembre del 2020 sono membro del Comitato Sammarinese di Bioetica, quale esperto
in materie giuridiche.
Aggiornamento e formazione continua in materia civilistica, notarile e amministrativa.

San Marino, 10 dicembre 2020

In fede
Avv. Lucia Selva

