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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Caterina GRILLONE 

Indirizzo Studio 

Professionale 

 Via Renato Cesarini n. 106 – 00142 ROMA 

Telefono  06.51985364 / Mob. 338.6045095 

Fax 

 

 06. 5030896   

 Polizza resp. Prof.le Studio            Generali assicurazioni generali S.P.A. n 252656702  

                     Tess. Avvocati            COA Roma              41506  

 

Data e luogo di nascita 

  

19/05/1966 – Stalettì (CZ) 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Attualmente  Avvocato  

Titolare dello Studio Legale Grillone  
 

Criminologa/ Cultore del diritto del minore e famiglia  

 

Autrice. 

 

Competenze 

 

In seguito alle ultime riforme in tema di pensioni è diventato 

fondamentale per ogni persona affidarsi ad un esperto in previdenza che 

sappia offrire una consulenza qualificata e dettagliata in merito alla 

tematica. Uno dei settori di maggiore specializzazione dello Studio 

Legale Grillone è il DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 1994, N. 

509, che ha privatizzato le c.d. “vecchie casse”. il decreto 103/1996, 
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introdotto a seguito della riforma 335/1995, che ha istituito le c.d. 

“nuove casse”. Le Casse di previdenza dei liberi professionisti sono 

dotate ciascuna di un proprio Regolamento/Statuto interno che regola la 

normativa previdenziale e assistenziale degli iscritti. Inoltre, esperta in 

Diritto Previdenziale e Legislazione sociale. 

 

In tale ottica, rilievo di fondamentale importanza assume la qualifica 

dell’Avvocato Caterina Grillone, quale Criminologa. 
 

La criminologia, la psicologia e la psichiatria, ma anche la sociologia 

forniscono, infatti, gli aiuti indispensabili per la costruzione di un 

sistema penale minorile che ponga al centro la persona del minore e la 

sua tutela. 

 

Nel campo del diritto dei minori, l’Avv. Caterina GRILLONE si è 
spesso occupata della protezione della persona del minore in situazioni 

potenziali di pregiudizio o di abbandono. Nell’ottica primaria di 
salvaguardia dei diritti del minore, ha avuto modo, nel corso della sua 

pluriennale esperienza, di trattare gli argomenti attinenti, anche in merito 

alle limitazioni all’esercizio della potestà genitoriale ed alle disposizioni 

sull'affidamento o l’adizione del minore. 

 

L’Avvocato Grillone, grazie alla specifica preparazione psicologica 

conseguita nel suo iter di formazione e acquisita in anni di pratica 

forense, riesce a  instaurare un rapporto immediato con il minore e a 

favorire un proficuo rapporto di mediazione e collaborazione con la 

famiglia dello stesso. 

 

Grazie all’esperienza professionale maturata ed alla sensibilità e 
passione con la quale si addentra nella materia, unitamente al suo 

profuso impegno nel sociale, ha avuto modo di cimentarsi sulle 

tematiche tanto più concrete, quanto dure, che attengono alla realtà 

minorile. E’ così che ha deciso di diventare autrice e di scrivere il suo 
primo libro, che ha voluto intitolare “Gli abusi sui minori. Il bambino, 
quando occorre, sa chiedere aiuto… Ascoltalo!” (Edito da Armando 

Curcio Editore) con cui l’Avvocato e Criminologa Caterina Grillone, in 
veste di Autrice, ha voluto affrontare la complessa e dolorosa tematica 

afferente alla violenza e agli abusi perpetrati ai danni di minori.  

 
L’Avv. Caterina GRILLONE vanta una comprovata esperienza in 

Esperta in diritto civile, diritto della previdenza, nel settore famiglia e 

minori. 

 

Lo Studio fornisce assistenza e consulenza sia nella fase stragiudiziale 

che nella fase giudiziale mirata tanto alle aziende quanto ai privati, che 

interessano tutta la sfera del diritto civile, commerciale e 

amministrativo. Con approfondimento delle tematiche afferenti alla 

responsabilità civile terzi, prodotti, sanitaria e auto, pur mantenendo 

immutati l'interesse e lo studio nelle materie: 

• Diritto del lavoro e della previdenza; 

• separazioni e divorzi; 

 • responsabilità professionale;  
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Lo Studio Legale GRILLONE 
 

Il Suo studio, grazie alla collaborazione di uno staff di professionisti, 

copre, comunque, tutti anche altri settori del diritto, quali, a titolo 

esemplificativo, Civile, Penale e Amministrativo 

 

   

Lo Studio Legale GRILLONE è composto da un team di professionisti 

interni specializzati nei vari ambiti del diritto. In particolare, lo studio si 

avvale dell’esperienza e professionalità dell'Avvocato Fabrizio 

PLAGENZA, dell’Avvocato Veronica GUIDO, dell’Avvocato Andrea 

RUSSO e del personale di Segreteria. 

Si avvale di un'ampia rete di consulenti esterni sia nelle materie 

giuridiche che in quelle ad esse complementari (fiscale, tributaria, 

ingegneria, architettura, consulenza del lavoro, medicina legale, etc.), 

necessarie per offrire un'assistenza completa ed interdisciplinare. 

 

Per le pratiche di competenza di Tribunali diversi al di fuori del Foro di 

Roma, lo studio conta, inoltre, su numerose e qualificate collaborazioni 

di importanti studi legali con sede nelle varie città italiane. 

 

Attraverso tale struttura, lo Studio Legale GRILLONE mette a 

disposizione del cliente una consulenza ed un'assistenza giudiziale e 

stragiudiziale, ad ampio raggio, che abbraccia le materie civilistiche, 

penalistiche ed amministrative. 

 

La particolare attenzione nell'aggiornamento professionale, essenziale 

per il continuo cambiamento del quadro legislativo sostanziale e 

processuale, costituisce per lo studio una priorità assoluta per una 

consulenza ed assistenza nelle discipline tradizionali e, soprattutto, nelle 

problematiche giuridiche connesse alle nuove materie, come ad 

esempio, la tutela del consumatore, i patti di convivenza ed i reati 

informatici. 

 

Per realizzare l'obiettivo del continuo aggiornamento professionale, lo 

studio è dotato di un'ampia biblioteca, mensilmente ampliata da riviste 

giuridiche, a cui si aggiungono banche dati informatizzate, con il 

supporto costante e necessario del collegamento ai siti web. 

 

 

Caterina GRILLONE 

 

L’Avv. Caterina Grillone è Criminologa giusto titolo conseguito presso 

l’Università La Sapienza di Roma.  
 

E’ autrice. Del Libro intitolato “Gli abusi sui minori - Il bambino, 

quando occorre, sa chiedere aiuto ... Ascoltalo!” edito da Armando 
Curio Editore. 2014 

 

 E’ autrice. Del Libro intitolato Dalla violenza sui minori alla violenza 

dei minori: Bullismo, omofobia, devianza; edito da Armando Editore. 
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2016 

 
 

Scrive per diverse testate giornalistiche tra cui il Futuro Quotidiano, 

affrontando i temi della realtà sociale e giuridica in tema di Famiglia e 

Minori e gli è stata affidata sin dal 2015 la rubrica mensile “Famiglia e 

Minori” della rivista storica  “Bella”.  

   

 

L’Avvocato Caterina Grillone, inoltre, pubblica periodicamente articoli 

sulle seguenti Riviste: 

- ‘Informa Roma’, Organo Ufficiale di Stampa del Sindacato di Polizia 
C.O.N.S.A.P. 

- ‘Polizia italiana’, Organo Ufficiale di Stampa del Sindacato Nazionale 
dei 5 Corpi di Polizia. 

- ‘Promo Beauty’ 
 

Nel sociale :  

è Presidente dell’associazione Onlus “Per la gente tra la gente” 

è portavoce dell’Associazione “Non solo Chiara”; 
è legale di riferimento dell’Associazione “Donne & Donne” e 
dell’Associazione “Padri separati e Minori” e della Ass.ne “Stella del 

Sud”; 

E’ Direttore Generale della Lion School International School dal 

31.03.2015 

Vice Direttore della didattica Lo IAC, Istituto Armando Curcio, è un 

Istituto di Alta Formazione e di Ricerca scientifica, specializzato nelle 

aree delle Scienze Linguistiche, Scienze dell'Editoria e della Psicologia 

Applicata. 

Membro dell’Associazione Internazionale Lions Club per la promozione 

di diritti dei minori e delle famiglie.  

 

Ulteriori informazioni sulle altre attività dello Studio: 

 

- E’ attivo presso lo Studio, su delega della Confidi Roma Nord 

Cooperativa Artigiana di Garanzia, operante nel sostegno delle piccole 

e medie imprese artigiane presenti in Roma e provincia, uno Sportello 

anti-usura per tutta l’Area di Roma sud, la cui assistenza è rivolta a 
quei soggetti che versano in situazioni di indebitamento, difficoltà e 

grave crisi economica ed è volta al fine di prevenire il rischio di usura. 

- Effettua un presidio settimanale presso il Sindacato di Polizia 

C.O.N.S.A.P., Confederazione sindacale autonoma di polizia. 

- E’ impegnato in una collaborazione con la “Compagnia delle Opere”. 
- Effettua una collaborazione per conto del V Municipio del Comune di 

Roma in materia di interdizione e curatele. 

 

febbraio 1992 – marzo 2001 

 

INPDAP Società per azioni; 5001-10.000 dipendenti; Settore: 

Amministrazione governativa  
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• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Studio Legale Grillone, Via Renato Cesarini n. 106 – 00142 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Legale – Foro di Roma 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Libero Professionista 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I- Laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 
Roma 'La Sapienza” il 14 dicembre  nell’anno 2002 Tesi in 

Diritto Costituzionale “I Limiti alle Sentenze Additive” 

 

II- Laurea con lode presso l'Università Santa Teresa D'Avila in 

Spagna, in derecho spagnolo. 

Iscritta Ilustre Colego De Abogados De Madrid, iscritta presso il 

collegio degli avvocati di Madrid con Tessera N. NC 99360  

 

 

Diplomata presso Istituto Tecnico Commerciale – Roma  2000 

 

Nell’anno 2007: Convegno C.S.M. Del 22/11/2007 “Il Diritto Alla 
Riservatezza Tra Tutela Della Persona , Regole processuali Ed Esigenze 

Dell’informazione”; 
Nell’anno 2007: Seminario Cassa Nazionale Previdenza E Assistenza 

Forense Del 19/11/2007 “ Gli Avvocati Dell’elenco Speciale: Quale 
Futuro Per Il Loro Trattamento Economico?” 

Nell’anno 2008 : Convegno Agifor Del 29/5/2008 “Previdenza 

obbligatoria – Il sistema di calcolo”; 
Nell’anno 2008 : Seminario C.S.M. Del 11/6/2008 “ La Motivazione 
Della Sentenza Civile E Penale; 

Nell’anno 2008 : Seminario Asl Roma C Del 10/7/2008 “Previdenza 

obbligatoria – Le prestazioni e i requisiti”; 
Nell’anno 2008: Corso Di Formazione Agifor Dal 0/11/2008 Al 

1/12/2008 “ La Responsabilità Professionale Del Medico”, 
-Nell’anno 2009 : Seminario Consiglio Dell’ordine Avvocati E Comune 
Di Roma Del 27/10/2009 “ Riforma Dell’ordinamento Professionale 
Forense – Il Ruolo Dell’avvocatura Degli Enti Pubblici”; 
Nell’anno 2012: Convegno “Casse di previdenza dei liberi 

professionisti; 

Nell’anno 2011 : Master II grado  in Diritto Amministrativo presso 

l’Avvocatura dello Stato. 
Nell’anno 2014 ha frequentato corso in Diritto di Famiglia e Tutela dei 

Minori. 

Nell’anno 2014, nell’ambito del Master di II livello in Criminologia, 

presso l’Università La Sapienza di Roma, ha discusso la tesi in “Reati 

sui minori abusi istituzionali”. 

Nell’anno 2016 ; Corso di aggiornamento in diritto del lavoro presso 
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l’associazione avvocati “ANF” . 
 

 

E’ stata docente presso l’Università di Castel Sant’Angelo, in 

partenariato con la Genuensis C.I.C. e con il patrocinio dell’Università 
degli Studi di Camerino – Facoltà di Giurisprudenza, nella materia 

“Identità preventiva, giudiziaria e indagine grafiche”   
 

   

Capacità  Buone capacità relazionali e comunicative nel trasmettere         

informazioni maturate come professionista 

Competenze                               Ottime capacità nello scrivere correttamente, in modo chiaro e    

semplice sviluppato attraverso la redazione di atti processuali / 

pareri legali / atti deliberativi; • Buono spirito di gruppo e 
capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali, 

 

Relazionali                         Capacità di mediazione e negoziazione dei processi comunicativi                        

e gestione dei conflitti nei gruppi di lavoro; 

 

 

                                                        

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

                    ALTRE LINGUE           Inglese, Francese, Spagnolo 
 

 Capacità di lettura  Buona 

Capacità di scrittura  Buona 

    Capacità di espressione 

orale 

 Buona 

 

 

STAFF PREPOSTO  Avv. Fabrizio Plagenza; Avv. Guido Veronica; Dott. Cardi Ivan; 

Avvocato Andrea Russo; Francesco Princi; Giuseppe Russo; 

 

   

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 

le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dalla Legge 196/2003. 

 

 

 

Roma , lì 6.05.2018     Avvocato  Caterina GRILLONE 
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