
 

   

  
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Giulio Nardelli 

Indirizzo  Roma, Via di Trasone 35 

Telefono  Cell. 3292073458 

E-mail  giulio_nardelli@alice.it 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  Roma, 22.06.77 
 

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 impiego  Responsabile del dipartimento Gestione dei Contratti dello Studio. 
Svolgimento di attività di assistenza a imprese e stazioni appaltanti 
nell’ambito degli appalti pubblici e privati connesse alla redazione di contratti 
e capitolati (contratti di appalto, subappalti e subcontratti, capitolati 
amministrativi, condizioni generali) e 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, (v i) redazione di 
atti di mandato, consorzi, contratti di rete 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 
Business International - Via Rubicone 11 
Società Italiana Avvocati Amministrativisti - Via Niccolò Tommaseo, n. 78/A 
Università LUMSA  - Via della Traspontina, 21 

• Tipo di impiego  Collaborazione esterna per l’effettuazione di docenze in materia di appalti 
pubblici e temi connessi nei confronti di imprese, avvocati, amministrazioni 
pubbliche e studenti.  

  
 • Date   Da Marzo 2014 a Marzo 2017 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Chiomenti Studio Legale – Via XXIV Maggio 43 

• Tipo di impiego  Avvocato specializzato in diritto amministrativo e, in particolare, materia di 
appalti pubblici, oltre che in contrattualistica e societario. 
Svolgimento di attività di consulenza per conto di imprese e stazioni 
appaltanti nell’ambito degli appalti pubblici. 
Predisposizione di atti giudiziari di diritto amministrativo avanti al TAR e al 
Consiglio di Stato e partecipazione 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 
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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 13 

• 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 alle relative udienze. 
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 G. Mercalli 15 
Dirextra – Alta Formazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione esterna per l’effettuazione docenze in materia di appalti 
pubblici 

  
 • 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 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  

 

PUBBLICAZIONI  

  Coautore del “Volume dei Contratti Pubblici” - in memoria di Gianni di Paolo, 
commento agli artt 204-211 del D.Lgs 50/16, PPI, 2019 
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 
II), Sorgente SGR, 2005. 
Redattore (redazione note a sentenze) per la rivista on line “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  Anni 1997-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università “La Sapienza” di Roma - Laurea in Giurisprudenza discutendo la tesi 
di Diritto Tributario “Imposizione e Inflazione” 

 
• Date  Anni 2002-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Corso Galli per la preparazione all’esame di magistratura 

   
• Date  Anni 2002-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università “Roma Tre” di Roma -Diploma di Specializzazione per le professioni 
legali 

 
• Date  Gennaio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Iscrizione all’albo degli Avvocati 

 
• Date  Ottobre 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Iscrizione all’albo degli Avvocati Cassazionisti 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 

• Capacità di espressione orale  OTTIMO 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ha partecipato a soggiorni di studio in Inghilterra conseguendo gli attestati di 
conoscenza della lingua inglese ed ha eseguito corsi privati finalizzati al 
miglioramento dell’inglese giuridico.  
Conoscenza dei programmi Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, 
FrontPage, Outlook, Access, Teams) e dei programmi più comuni (Acrobat 
Reader, Tex editor, Winzip, Adobe Photoshop, 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”. 
Hobby: informatica, viaggi, lettura (narrativa e saggistica), cinema, giochi di 
ruolo 

Si autorizza il trattamento dei dati personali. 

Roma 16.06.21 

Avv. Giulio Nardelli 

 

 


