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STUDI 

 

Maturità classica conseguita nel 1994 presso il Liceo Ginnasio Statale 

Dante Alighieriin Roma con la votazione di 60/60. 

 

Laurea in giurisprudenzacum laude conseguita in data 23 marzo 1999 

presso la Libera Università LUISS Guido Carli discutendo una tesi in 

Diritto del Commercio Internazionale. 
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Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato conseguita presso 

la Corte di Appello di Roma in data 05.11.2002. 

In data 26.11.2014 ha conseguito la certificazione di avvocato telematico, 

all’esito dell’attività di formazione svolta dall’Ordine degli Avvocati di 

Roma ed in data 16.09.2015 ha conseguito l’aggiornamento della suddetta 

certificazione all’esito della relativa attività di formazione. 

In data 30.01.2015 ha conseguito l’abilitazione al patrocinio dinanzi alle 

magistrature superiori. 

Dal luglio 2015 è componente del Consiglio Centrale dell’Unione Giuristi 

Cattolici Italiani, della quale è socio effettivo sin dal 2002. 

Dal maggio 2017 è componente del Consiglio Direttivo dell’Unione 

Romana Giuristi Cattolici. 

È componente del Comitato Scientifico dell’Unione Romana Giuristi 

Cattolici per l’organizzazione di convegni e, in tale qualità, ha partecipato 

all’organizzazione del convegno svoltosi a Roma in data 26.01.2018 sul 

tema “Crisi d’impresa e procedure concorsuali”, nonché all’organizzazione 

del convegno che si terrà in Roma in data 13.06.2018, con il patrocinio 

dell’Avvocatura Generale dello Stato sul tema “Le imprese sociali e le 

finalità di interesse generale a tutela del bene comune”. 



È componente del Consiglio scientifico della rivista trimestrale di cultura 

giuridica Iustitia. 

 

ATTIVITA’ 
 

Pratica forense svolta presso lo Studio Legale Romanelli, con specifico 

riguardo allo studio ed all’approfondimento di tematiche civilied 

amministrative, con particolare riferimento alla predisposizione di atti 

scritti per la trattazione di pratiche nella fase contenziosa. 

In seguito al conseguimento della abilitazione alla professione forense, 

ampia esperienza di partecipazione ad udienze in sede civile (Tribunale e 

Corte di Appello) in sede amministrativa (T.A.R. e Corte dei Conti) ed in 

sede di legittimità (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei 

Conti Sezioni Giurisdizionali Centrali). 

Specializzata nelle tematiche attinenti al diritto amministrativo, sotto il 

profilo sia sostanziale sia processuale, ha partecipato ai corsi di 

perfezionamento sul processo amministrativo e sulla giurisprudenza 

amministrativa organizzati presso la LUISS Guido Carli dalla Società 

Italiana degli Avvocati Amministrativisti. 



Attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale di società sportive in 

materia di concessione di beni pubblici, concessioni di servizi, nonché di 

gestione di Punti Verde Qualità del Comune di Roma. 

Attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale di società di diritto privato 

nei confronti della committenza pubblica, sia locale che nazionale, in 

materia di obbligo di emissione di cauzioni definitive ai sensi della 

normativa dei contratti pubblici. 

Assistenza giudiziale e stragiudiziale di società di diritto privato nella 

gestione di gare pubbliche per l’affidamento di contratti di lavori e servizi, 

nonché di impugnative degli atti delle relative procedure di gara.  

Roma, 15.10.2018 

Avv. Chiara Romanelli 

 

 


