
CURRICULUM VITAE

AVVOCATO  BARELLI  GIACOMO nato  a  Civitavecchia  (RM)  il  08/07/1976,  residente  in
Viterbo Via Vittorio Veneto 61 con  studio legale  sito in Viterbo Via Genova 39  , coniugato ,
C.F.BRLGCM76L08C773T,  Telefono 0761 223090 fax 0761 223090  Cellulare 328 8417306  e-
mail giacomobarelli76@gmail.com pec giacomobarelli@pec.ordineavvocativiterbo.it 

 Conseguita maturità classica presso il Liceo Classico “Mariano Buratti” di Viterbo

 Conseguita  laurea  in  giurisprudenza  presso  L’Università  degli  Studi  di  Siena  con  voto
100/110  nell’Anno  Accademico  2001-2002  con  tesi  di  laurea  in  Diritto  Costituzionale
Italiano  e  Comparato  dal  Titolo  “L’opinione  dissenziente  nel  processo  costituzionale”,
relatore Ch.mo Prof. Roberto Borrello

 Ha sostenuto presso l’Università degli Studi di Siena esami anche nelle seguenti materie :
Diritto della Unione Europea, Organizzazione Internazionale, Diritto Costituzionale Italiano
e Comparato, Diritto Parlamentare,  Diritto Privato Comparato, Economia Politica 

 Dal 2001 al 2003 ha prestato servizio militare di leva  nell’Arma dei Carabinieri Ausiliario,
oggi  in  congedo  è  iscritto  all’Associazione  Nazionale  Carabinieri   sezione  di  Viterbo
Tessera n.368311

 Ha frequentato il “Corso Galli” per la preparazione del concorso in magistratura nell’anno
2004

 Dal 2005 al 2007 ha frequentato la Scuola Forense della Tuscia ed ha contemporaneamente
svolo pratica forense con indirizzo giuslavoristico presso uno dei migliori studi legale che si
occupa di Diritto del lavoro  nella città di Viterbo  lo “Studio Legale Picchiarelli”  

 Iscritto all’Albo Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo nel registro
avvocati dal 12.01.2007

 Dal 18 Giugno 2020 iscritto all'albo degli avvocati Cassazionisti

 Avvocato Civilista e Giuslavorista  ha svolto   e svolge  attualmente la professione forense
presso lo  Studio Legale  Barelli-Martines  sito in Viterbo Via Genova 32  dove si occupa
del contenzioso nelle materie diritto dell'immigrazione e della cittadinanza,Diritto Penale,
diritto del  lavoro e commerciale, lo stesso è specializzato in Diritto del Lavoro.

 In particolare per quanto riguarda il diritto dell'immigrazione e della cittadinanza da anni
collabora con primari studi legali di Egitto Tunisia e Brasile 

 Ha svolto incarichi professionali per alcune ambasciate straniere in Italia

 Iscritto  nell’albo  dei  professionisti  abilitati  a  svolgere la  funzione  di  custode giudiziario
nelle procedure esecutive, presso il Tribunale di Viterbo  .
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 Iscritto  nelle  liste  dei  professionisti  abilitati  al  gratuito  patrocinio  civile  e  penale  del
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Viterbo

 Attualmente frequenta vari cosi di aggiornamento della professione forense 

 Piu’ volte avvocato fiduciario per la Provincia di Viterbo  di associazioni per la tutela dei
consumatori come “SOS IMPRESA“, “ADUSBEF“ ecc…

 Dal 2007  docente di Diritto Civile e Commerciale presso i Corsi della Confesercenti  di
Viterbo per Agenti di commercio 

 Dal 2011 al 2013 consigliere di amministrazione della Fondazione Caffeina Cultura 

 Dal 2013 al 2017 Assessore presso il Comune di Viterbo con deleghe alla  Cultura, Turismo,
Spettacolo,  Politiche  Teatrali,  Expo  2015,  Grandi  Eventi  Personale,  Contenzioso  e
Agricoltura 

 Dal 2018 al 2022 Consigliere Comunale della Citta ' di Viterbo 

 Responsabile e fondatore  della Associazione “Osservatorio Legalità Viterbo”

 Membro del direttivo della Associazione Culturale “Historia”

 Ottima conoscenza Lingua Inglese

 Ottime conoscenze informatiche  

                                                                                    


