
1 
 

 
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 
GIULIA CRIVELLINI  

 
 
DATI ANAGRAFICI 
 
Data di nascita: 31 maggio 1988 
Luogo di Nascita: Milano 
 
DATI PROFESSIONALI 
 
Sede professionale: Studio legale Mingiardi-Patricelli  
Via Archimede, 143, 00197 Roma RM 
Tel.  (+39) 06 8360 2746 
Cell. 348 8029611 
e-mail:  – giuliacrivellini@gmail.com 
posizione lavorativa: iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma, Albo avvocati, Tesoriera di 
Radicali Italiani  
 
TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE 
 
Settembre 2016 – Iscrizione all’Albo Avvocati presso l’Ordine di Roma  
 
Settembre 2015 – Superamento dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato 
 
Novembre 2014 – Vincitrice del Concorso della XXXVII Conferenza dei giovani avvocati 
- Conferimento di Toga d’onore e diploma (verbale n. 45 dell’Adunanza del Consiglio 
dell’Ordine di Roma del 27 novembre 2014) 
 
Settembre 2014 - Diploma Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
dell’Università “La Sapienza di Roma”; valutazione finale: eccellente 
 
Ottobre 2012 – Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso L’Università degli Studi di 
Milano, votazione 109/110. Tesi in procedura penale “La conservazione del DNA nel quadro 
della giurisprudenza di Strasburgo”, relatore Prof. Avv. Anna Maria Capitta 
 
Luglio 2007 – Diploma di maturità classica, conseguito presso il Liceo classico “Alessandro 
Manzoni” di Milano, con votazione 95/100 
 
Ad oggi - Partecipazione a seminari, convegni e giornate di studio per approfondimento ed 
aggiornamento professionale nei vari settori del diritto e della deontologia professionale, tra 
i quali:  

- Ciclo di seminari “Aggiornamento professionale sul processo amministrativo” – Ordine 
degli Avvocati di Roma (aprile-luglio 2013), organizzato dalla Società Italiana degli 
Avvocati Amministrativisti; 
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- “Corso di preparazione al concorso per magistrato ordinario” – direzione scientifica di 
Francesco Caringella, Roma – gennaio 2015-giugno 2017; 

- Seminario “Il nuovo governo delle società a partecipazione pubblica”, Roma 14 marzo 
2017; 

- Organizzatrice e moderatrice del Convegno dal titolo “Gestazione per altri: un difficile 
bilanciamento di interessi”, tenutosi presso il Palazzo di Giustizia in data 30 novembre 
2016;  

- Relatrice nel dibattito dal titolo "Il favoreggiamento della prostituzione: un reato 
costituzionale?", tenutosi a Milano in data 27 giugno 2018.  
 

Esperienza lavorativa 
 
2019 – 2021: 
Tesoriera di Radicali Italiani 
 
2016 – 2018: 
Componente del Progetto Consiliare “Monitoraggio Normativo” presso l’Ordine degli 
Avvocati di Roma 
 
Settembre 2017 – gennaio 2018: 
Collaborazione professionale con lo studio legale del Prof. Avv. Luca Marafioti 
 
Maggio 2017 – Maggio 2018: 
Collaboratrice della rivista “Strade online” – Sezione diritti e libertà  
 
Dicembre 2014 –2016: 
Incarico di Segretario della XXXVII Conferenza Giovani Avvocati presso l’Ordine degli 
Avvocati di Roma: rappresentanza istituzionale europea, organizzazione delle conferenze 
annuali, elaborazione di studi per l’Ordine 
 
Ottobre 2012 – 2019:   
Associata allo studio legale “Legal Partner LP Avvocati”  
Tra le principali attività svolte: 

- attività forense (studio della causa, predisposizione atti, patrocinio in udienza) 
dinnanzi la giurisdizione penale e amministrativa; 

- attività stragiudiziale (pareristica, assistenza in procedimenti amministrativi ed 
autorizzatori) 

in particolare in materia di reati contro la P.A., stupefacenti, reati ambientali, gestione 
rifiuti, energia e responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001 

 
Collaborazione con la società di consulenza Energy Advisors (diritto dell’energia):  
Tra le principali attività svolte: 

- assistenza legale a realtà aziendali, anche a partecipazione pubblica, dedite alla 
produzione e distribuzione dell’energia elettrica, anche da fonti rinnovabili, nonché 
alle medesime realtà nella materia della regolamentazione AEEGSI e dei correlati 
profili di diritto amministrativo; 

- ricorsi TAR;  
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- redazione articoli scientifici nella rivesta di settore “Quotidiano Energia” 
 
Ottobre 2012 - Agosto 2013:  
Tirocinio presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio: improntato sullo 
studio dei fascicoli di causa e sulla redazione di sentenze e provvedimenti giudiziali in alcuni 
settori del diritto amministrativo (appalti pubblici, urbanistica, edilizia, ambiente), con 
assistenza in udienza al magistrato affidatario, il tirocinio si è concluso con valutazione 
finale di eccellenza. 
 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 
Inglese: ottimo parlato e scritto 
 
Milano, 5 settembre 2021 

  

                             Avv. Giulia Crivellini 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 ‘Codice in materia di protezione dei dati personali’ e del Regolamento Ue 

2016/679 (General Data Protection Regulation). 

 

Milano, 5 settembre 2021                                                              Avv. Giulia Crivellini  

 


