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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Giulio Nardelli

ESPERIENZE LAVORATIVE

Date Da Marzo 2017 a oggi
•Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Piselli and Partners —Via G. Mercalli 13

Tipo di azienda o settore Studio Legale
Tipo di impiego Responsabile del dipartimento gestione dei contratti dello Studio.

Svolgimento di attività di assistenza a imprese e stazioni appaltanti
nell’ambito degli appalti pubblici, connesse alla fase di gestione dei contratti
e, in particolare, a titolo esemplificativo: redazione di pareri ed individuazione
di soluzione a fronte di problematiche emerse in sede esecutiva, (ii) iscrizione
di riserve e redazione di controdeduzioni alle riserve iscritte, (iii) redazione di
diffide e comunicazioni nei confronti dei soggetti interessati all’appalto, (iv)
assistenza in sede di transazione, accordo bonario ed arbitrato, (v) assistenza
nell’ambito di incontri tra i soggetti interessati dall’appalto, (vi) redazione di
contratti e accordi di joint venture.

Date Da Marzo 2017 a oggi
•Nome e indirizzo del datore di lavoro Public Procurament Institute — Via G. Mercalli 11

Tipo di azienda o settore Società di formazione
Tipo di impiego . Collaborazione esterna per l’effettuazione di docenze in materia di appalti

pubblici e temi connessi. A titolo esemplificativo le docenze hanno riguardato:
(i) il contratto di appalto, (ii) le varianti, (iii) il subappalto, (iv) la sicurezza sul
lavoro, (iv) l’esecuzione del contratto (tempistiche, riserve, recesso e
risoluzione, contenzioso ecc...).

Date Da Marzo 2014 a Marzo 2017
‘Nome e indi&zo del datore di lavoro Chiomenti Studio Legale — Via XXIV Maggio43

‘Tipo di azienda o settore Studio Legale
‘Tipo di impiego Avvocato specializzato in diritto amministrativo e, in particolare, materia di

appalti pubblici, contrattualistica, societario.
Svolgimento di attività di consulenza per conto di imprese e stazioni
appaltanti nell’ambito degli appalti pubblici e, in particolare a titolo
esemplificativo: (i) attività di ricerca e redazione di pareri sia con riferimento
alla fase di gara che di esecuzione; (ii) predisposizione di bandi e disciplinari di
gara ed assistenza alle stazioni appaltanti ed alle imprese per la fase di gara;
(iii) corrispondenza ed incontri con i soggetti interessati dall’appalto,
finalizzati a superare problematiche (in sede di gara o in sede esecutiva); (iv)
redazione di transazioni ed assistenza in sede di arbitrato o accordo bonario.
Predisposizione di atti giudiziari di diritto amministrativo avanti al TAR e al
Consiglio di Stato, assistenza ad udienze presso il TAR, il Consiglio di Stato e
avanti all’ANAC.
Predisposizione di Due Diligence, prevalentemente in lingua inglese,
finalizzate alla chiusura di operazioni di M&A, nell’ambito delle quali vengono
in rilievo questioni in materia di energia, urbanistica o ambientale.
Predisposizione di contratti finalizzati alla chiusura di operazioni societarie, sia
in lingua italiana che inglese, ed assistenza alle relative trattative.



Predisposizione di atti giudiziari di diritto civile avanti ai tribunali ordinari,
partecipazione alle udienze.

‘Date Da gennaio 2007 a Marzo 2014
‘Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Cancrini Piselli - Via G. Mercalli 13i

Tipo di azienda o settore Studio Legale
Tipo di impiego Avvocato specializzato in materia di appalti pubblici, contrattualistica,

societario.
Attività di ricerca e redazione di pareri in materia di appalti pubblici,
urbanistica e diritto societario.
Predisposizione di bandi di gara ed assistenza alle stazioni appaltanti ed alle
imprese per la fase di gara, di esecuzione e di accordo bonario.
Attività stragiudiziale per imprese e stazioni appaltanti.
Predisposizione di atti giudiziari di diritto amministrativo avanti al TAR e al
Consiglio di Stato, assistenza ad udienze presso il TAR, il Consiglio di Stato e
avanti all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.
Predisposizione di atti giudiziari di diritto civile avanti ai tribunali ordinari,
partecipazione alle udienze.
Effettuazione docenze in materia di appalti pubblici e sicurezza sul lavoro

‘Date Da gennaio 2007 a Marzo 2014
•Nome e indirizzo del datore di lavoro IGOP — Istituto Giuridico Opere Pubbliche — Via 6. Mercalli 15

‘Tipo di azienda o settore Ente di formazione
‘Tipo di impiego Collaborazione esterna per l’effettuazione docenze in materia di appalti

pubblici

‘Date Da gennaio 2007 a dicembre 2010
‘Nome e indirizzo del datore di lavoro Dirextra — Alta Formazione

Tipo di azienda o settore Ente di formazione
‘Tipo di impiego Collaborazione esterna per l’effettuazione docenze in materia di appalti

pubblici e intermediazione finanziaria

‘Date Da settembre 2003 a gennaio 2007
‘Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Caporale, Roma, Via V. Veneto 146 (attualmente Via Sardegna)

‘Tipo di azienda o settore Studio legale
Tipo di impiego Collaboratore specializzato in diritto societario e contrattualistica.

Consulenza alle imprese per trasformazioni societarie o altre operazioni
finanziarie, redazione contratti, assistenza alle udienze presso il Tribunale
Civile, redazione atti giudiziari in materia societaria e, più in generale, civile

PUasLlcMloNl
Coautore del “Commentario al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/06)”,
Utet, 2012.
Coautore del “Codice del Consumo”, Giuffrè, 2005 (aggiornamento del Codice
nell’anno 2011).
Supporto nella redazione del libro “I Fondi Immobiliari ad Apporto” (Capitolo
Il), Sorgente SGR, 2005.
Redattore (redazione note a sentenze) per la rivista on me “Il quotidiano
giuridico”, IPSOA, da gennaio 2006 a dicembre 2011.
Redattore (redazione note a sentenze) per la rivista “Giurisprudenza italiana”,
Ipsoa, da gennaio 2003 a gennaio 2006.
Redattore (redazione note a sentenze) per la rivista “Diritto e pratica delle
società” facente parte del “Il sole 24 ore”, da marzo 2003 a ottobre 2003.



Redattore (redazione note a sentenze) per la rivista “Cassazione Penale”,
Giuffrè, da febbraio 2004 a novembre 2005.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date

Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita

Anno scolastico 1995-1996
Liceo “Giulio Cesare” di Roma
Diploma di Maturità Classica

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione

Qualifica conseguita

Anni 1997-2002
Università “La Sapienza” di Roma
Laurea in Giurisprudenza discutendo la tesi di
Inflazione”

Diritto Tributario “Imposizione e

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Qualifica conseguita
• Date

• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI.

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale

ULTERIORI INFORMAZIONI

Anni 2002-2003
Corso Galli per la preparazione all’esame di magistratura
Attestato di frequenza con profitto
Anni 2002-2004
Università “Roma Tre” di Roma
Diploma di Specializzazione per le professioni legali

ITALIANA

INGLESE

OTTIMO

OTTIMO

OTTIMO
Ha partecipato a soggiorni di studio in Inghilterra negli anni 1993 e 1994
conseguendo gli attestati di conoscenza della lingua inglese Oise ed EF. Sta
attualmente seguendo un corso finalizzato al miglioramento dell’inglese
giuridico.
Conoscenza dei programmi Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,
FrontPage, Outlook, Access) e dei programmi più comuni (Acrobat Reader, Tex
editor, Winzip, Adobe Photoshop, Fractal Painter ed altri).
Conoscenze in tema di installazione di sistemi operativi, di assemblaggio
hardware e di navigazione internet.
Nel tempo libero, prevalentemente in estate, coordinatore e guida turistica
per la società”Viaggi Avventure nel Mondo” con cui ha visitato gli stati
europei, parte dell’Africa, del continente americano e asiatico.
Hobby: Informatica, Viaggi, Lettura (narrativa e saggistica), Cinema, giochi di
ruolo

Si autorizza il trattamento dei

Roma 1.02.19

dati personali.


