
 

CURRICULUM BREVE  

 

L’avv. Silvia Belloni (Milano, 1968), penalista, è iscritta all’albo speciale degli avvocati ammessi al 
patrocinio dinnanzi la Corte di Cassazione e le altre giurisdizioni superiori. 
Eletta nel 2015 e nel 2019 al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano e già componente del 
Comitato Pari Opportunità dell’Ordine, si occupa di diritto penale, diritto di famiglia, diritto dei 
minori.  

Iscritta all’elenco nazionale dei difensori di ufficio e all’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a 
spese dello Stato, in ambito penale segue in particolare il diritto penale di famiglia (delitti di 
maltrattamenti, stalking, reati sessuali, sottrazione internazionale di minori) con attenzione ai 
soggetti vulnerabili. Si occupa anche di diritto carcerario, delitti concernenti sostanze 
stupefacenti, lesioni, omicidio, rapina, ricettazione, estorsione. Tratta anche reati contro il 
patrimonio e contro la pubblica amministrazione.  

Si dedica da sempre anche alla tutela dei minori, assistendoli quali parti offese di reati e quando 
coinvolti come imputati in processi avanti il Tribunale per i Minorenni. Svolge incarichi di curatore 
speciale del minore e si occupa anche di legalità nelle scuole. 
Nel campo del diritto penale di famiglia assiste i clienti nelle vicende civilistiche connesse al 
procedimento penale in corso (giudizi di separazione, divorzio, procedimenti davanti al Tribunale 
per i Minorenni) con l’ausilio di colleghi esperti nella specifica materia.  

Segue anche progetti e azioni contro la violenza di genere e per le pari opportunità. 
In collaborazione con colleghi esperti nelle singole discipline si occupa di diritto del lavoro, diritto 
civile e societario, tutela dei diritti umani, diritto amministrativo e problematiche connesse 
alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. 

Ha frequentato il corso AIMEF di mediazione familiare, biennio 2020/2021. 
È docente in corsi professionalizzanti e in seminari ed è relatrice a corsi e convegni dell’Ordine 
degli Avvocati e altre associazioni specialistiche. 
È socia dell’ADGI Milano (Associazione Donne Giuriste Italia), Vicepresidente Nord di ADGI 
Nazionale.  

Nelle istituzioni forensi è componente della Commissione Diritti Umani dell’Ordine degli Avvocati 
di Milano e del CNF.  

Nel febbraio 2022 è stata nominata Consigliera di Fiducia dell’Università degli Studi di Milano. 
Dall’agosto 2022 è Consigliera di Parità supplente della Città Metropolitana di Milano. 
Dall’ottobre 2022 è componente dell’Osservatorio Permanente sull’efficacia delle norme in 
tema di violenza di genere e domestica istituito dal Ministero della Giustizia.  
È Presidente della Associazione REA - Reagire alla violenza Ats.  
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