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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIULIA FABRIZI 

Indirizzo  Piazza Cavour 17, 00193 Roma 

Telefono  06.3215319  - 3479259851 

Fax  06.3215283 

E-mail  gfabrizi@ristuf.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  Roma, 29 agosto 1991 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
 

Avvocato iscritto presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dal 2018. 

Si occupa di diritto amministrativo e diritto di impresa svolgendo sia attività di consulenza che 
di contenzioso. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   2018, in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Ristuccia Tufarelli & Partners 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale associato 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Avvocato  

Si occupa di diritto amministrativo (appalti pubblici, urbanistica ed edilizia, fondi europei di 
supporto alle imprese) e diritto d’impresa svolgendo attività di consulenza e contenzioso anche in 
ambito arbitrale. Si occupa di questioni attinenti i contratti pubblici, i contratti commerciali e lo 
sviluppo d’impresa, collaborando all’assistenza e difesa di primari operatori di mercato dei settori 
sanitario e farmaceutico, delle telecomunicazioni, dell’informatica e delle nuove tecnologie. 

 

Gennaio 2018 – dicembre 2018 

Studio Legale Ristuccia & Tufarelli  

Praticante avvocato 

Svolgimento della pratica forense nei settori del contenzioso amministrativo. 

 

 

 

 

2016-2018 

Avvocatura Generale dello Stato 

 

Praticante Avvocato 

Pratica forense in materia di diritto amministrativo (appalti e concessioni), civile e tributario. 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[FABRIZI, Giulia] 

 

 

(Amministrazioni Statali patrocinate: Ministero dell’Economia e Finanze, Agenzia Entrate, Agenzia 
delle Dogane e Monopoli, Agenzia del Demanio, ANAC, AGCM, AgCom). 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

““Corso di specializzazione. La disciplina dei contratti pubblici: questioni sostanziali”. 

 

 

• Date (da – a)  2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

““Corso di perfezionamento sul processo amministrativo”. 

 

 

 

• Date (da – a)  2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 

 

 

 

Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando” 

 

Corso per la preparazione teorico/pratica alla professione di avvocato 

 

2010-2016 

Università “La Sapienza” 

 

Laurea magistrale in Giurisprudenza – votazione 110/110 con lode 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRE LINGUE 
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  INGLESE 

OTTIMO 

OTTIMO 

BUONO 
 
 
FRANCESE  

OTTIMO 
OTTIMO 
BUONO 
 

 

 

Conoscenza approfondita di Microsoft Word e StarOfficeWord;  

buona conoscenza di MS PowerPoint; 

buona conoscenza di MS Excel e del linguaggio HTML; 

buone capacità di navigazione internet  
Piena padronanza delle banche dati giuridiche 
 
 
 
 
 

“Scissione ope legis del rapporto organico e responsabilità del funzionario per il contratto 
stipulato in violazione delle norme di contabilità pubblica dell’Ente. Improponibilità 
dell’azione ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A.” Nota a Cassazione Civile, sez. I, 
sentenza 4 gennaio 2017 N. 80.” 
(http://www.avvocaturastato.it/files//file/Rassegna/2016/rassegna_avvocatura_2016_ottob
re_dicembre.pdf ) 

Brevi note sulla trasmissibilità alla nascita del cognome materno dopo la sentenza della 
Corte EDU Cusan e Fazzo c. Italia del 7 gennaio 2014, n. 77..” Nota a Corte 
Costituzionale, sent. n. 286 del 21 dicembre 2016, n. 286. 
(http://www.avvocaturastato.it/files//file/Rassegna/2017/rassegna_avvocatura_2017_genn
aio_marzo.pdf ) 
Le Sezioni Unite sul concorso tra i reati di malversazione a danno dello Stato e truffa 
aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: il caso Invitalia S.p.a. Nota a 
Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza 28 aprile 2017 n. 206642 
(http://www.avvocaturastato.it/files//file/Rassegna/2017/rassegna_avvocatura_2017_april
e_giugno.pdf ) 

 
 

Capacità di lettura  

Capacità di scrittura  

Capacità di espressione orale 

 

 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 
 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

  

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
La sottoscritta Giulia Fabrizi consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae corrispondono a verità. 

 
 

  

Avv. Giulia Fabrizi 
 


