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  F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIULIO NICOLA NARDO 

Indirizzo  VIA RIZZOLI 4  BOLOGNA  

LARGO  RICHINI 2  MILANO  

VIALE BRUNO BUOZZI 99 

Telefono  333.64.18.181  

Fax  051.23.69.19 

E-mail 

 

 studiolegalenardo@libero.it 

STUDIOLEGALENARDO@ORDINEAVVOCATIBOPEC.IT 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  10/03/1964 

 

 
  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
 

 E’ Avvocato dal 1990 e cassazionista dal 2003, , specializzato in 

diritto  commerciale e fallimentare, e ha maturato una significativa 

esperienza di oltre venticinque anni ricevendo incarichi da diversi 

Tribunali ed assistendo gruppi imprenditoriali in operazioni di 

ristrutturazione di debito. E’ esperto in diritto societario  

 

  Ha avuto diversi incarichi da parte di Tribunali di Bologna,  Roma, 

Catanzaro, Cosenza, quale Commissario Giudiziale e Curatore, e 

legale di procedure,   nonchè Amministratore giudiziario. 

Ha avuto altresì incarichi dal Ministero dello Sviluppo quale 

Commissario liquidatore di Cooperative. 

E’ arbitro in materia di appalti pubblici presso la Camera Arbitrale 

dei Lavori Pubblici in Roma 

E’ stato Presidente del Conservatorio Musicale f. Torrefranca di 

Vibo Valentia  

E’ titolare di studio in Bologna, Milano e Roma  
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• Istruzione e formazione   

Esperienze significative 

 Nell’anno 2013/2014 ha insegnato Diritto fallimentare presso la  

Facoltà di Giurisprudenza della Università di Bologna.    

E’ componente del collegio dei docenti del Master di 2 livello 

in Diritto della crisi di impresa, che si svolge presso la Università 

“La Sapienza” – Facoltà di Economia. 

E’ Professore associato confermato di Diritto processuale 

civile e Diritto fallimentare (IUS 15) presso la Facoltà di 

Economia, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza  della 

Università della Calabria. 

E’ titolare dei seguenti insegnamenti. A) diritto processuale 

civile; diritto dell’arbitrato; diritto fallimentare; diritto processuale 

comunitario 

Dal 2001 al 2006  è stato Ricercatore di Diritto processuale 

civile e diritto fallimentare (IUS 15) presso la Facoltà di Economia 

della Università della Calabria. 

E’ socio della Associazione tra gli studiosi del processo civile. 

 E’ stato Professore a contratto di Diritto fallimentare presso 

la Facoltà di Economia  della Università della Calabria dal 1994 al 

2001.  

Nell’anno accademico 98/99 ha avuto un incarico a contratto di 

collaboratore didattico della cattedra di diritto processuale civile 

presso la facoltà di giurisprudenza della Università di Bologna, per 

un corso su “L’esecuzione forzata”. 

Dal 1996 è Dottore di ricerca in diritto processuale civile 

conseguito presso la Università degli Studi di Bologna. 

Specializzazioni professionali 

Ha frequentato i seguenti Corsi di Specializzazione e di formazione 

professionale, in ROMA;  

- Corso di specializzazione in DIRITTO  FALLIMENTARE       -  

Corso di specializzazione GIURISTA DI IMPRESA.  
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E’ coautore dei seguenti Volumi: 

 - I contratti nelle procedure concorsuali (Bonsignori-Nardo-Lazzara-

1992);  

- Profili processuali della responsabilità civile, (Bonsignori-Nardo), in 

Trattato “La responsabilità civile nella giurisprudenza” - (Utet, 

1998); 

- Il Concordato preventivo”, (Bonsignori- Frascaroli Santi -Nardo - 

Zoppellari), relativo al Trattato delle procedure concorsuali (diretto 

dai Proff. Ragusa Maggiore e Costa) di prossima pubblicazione 

(Utet);  

- Il Formulario dei breviaria iuris sulla legge fallimentare” (Direttore 

Prof.avv.Lino Guglielmucci). 

- Le insinuazioni al passivo, a cura di M.Ferro, 2013 

- Il nuovo fallimento, a cura di F.Santangeli, 2006 

- La nuova legge fallimentare – a cura di M. Ferro, 2014. 

Pubblicazioni scientifiche 

Ha scritto diversi articoli e note a sentenza che di seguito si 

specificano:  

-Obbligo di motivazione e funzione della Cassazione (in Il mondo giud. 

1989);       - Clausola risolutiva e espressa e contratto d’affitto d’azienda (in 

Dir.fall. 1990);   

- Errores in procedendo e giudizio di fatto in Cassazione (in Riv.trim dir.e 

proc. civ. 1992);  

- Fallimento e contratto di edizione, (in Dir.fall.1992); 

- Fallimento e contratto di somministrazione (in Dir.fall.1993); 

-  Fallimento e rapporto di lavoro subordinato (in Dir.fall.1993); 

- L’esecuzione del concordato preventivo. Modalità e limiti (in 

Dir.fall.1994), 

 - Scioglimento del contratto di conto corrente per fallimento del correntista 

(in Dir.fall.1994);  

- Obbligo di motivazione e ricorso ex art 111 Cost. (in Riv.trim 

dir.proc.civ.1996); 

-  Il giudizio di merito in Cassazione (in Studi in onore di G.Ragusa 

Maggiore). 
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- Considerazioni sulla motivazione dell’ordinanza post istruttoria (Giur.di 

merito 1998). 

- Il sequestro speciale c.d. liberatorio, in Studi in memoria di A. 

Bonsignori. Giuffrè, 2003 

- La tutela cautelare speciale di marchi e brevetti, in Judicium, 2006 

-  La nuova funzione conciliativa dell’accertamento tecnico preventivo ex 

art 669 bis c.p.c., in Judicium, 2006; 

 Ha partecipato alla realizzazione de “Il Dizionario del diritto” 

(Voce Cassazione) per il settore di diritto processuale civile (direttore 

dell’opera Prof. F. Galgano, direttore della sezione, per materia, 

Prof. A. Bonsignori - Ed.Cedam 1996).  

 

Collabora con le  Riviste:  “Il Fallimento”  - “Il diritto fallimentare e 

delle società commerciali” , (Direttori Proff. G. Ragusa Maggiore- 

A. Bonsignori); Il fallimento (Ipsoa, Milano); la “Rivista Trimestrale 

di diritto e procedura civile” (Direttori Prof. F.Carpi- U. 

Romagnoli),  “L’esecuzione forzata”, “Giurisprudenza di merito”, 

“Giustizia tributaria”,  “La rivista dell’Arbitrato” ; Judicium. 
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 Dall’anno 2000 /01/02/03/04/05/06/07/08/09/10711/12 

svolge diverse relazioni e seminari di studio nei Corsi di 

aggiornamento in qualità  di Docente Esperto nei seguenti 

Corsi di specializzazione e di aggiornamento con sede in 

Roma in materia di Procedure concorsuali. 

 E’ docente presso la Scuola di Specializzazione Forense presso 

la Università Magna Grecia di Catanzaro. 

 Negli anni 2001,2003, 2004, 2008, 2009, 10,2012   ha fatto 

parte della Commissione per gli esami di abilitazione alla 

professionale di DOTTORE COMMERCIALISTA. 

 E stato Presidente della  Commissione per gli esami di 

abilitazione alla professionale di DOTTORE 

COMMERCIALISTA nell’anno 2011/2012. 

 Negli anni 2005/2006- 2009/2010 ha fatto parte della 

commissione per gli esami di abilitazione alla professione di 

AVVOCATO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI 

CATANZARO. 

 

Attività didattiche 

 

 Dall’anno accademico 1995 al 2000 ha tenuto in qualità di professore 

a contratto (ex art.100)  (IUS 015)  il Corso di diritto Fallimentare 

presso la Facoltà di Economia della Università della Calabria; 

 Dall’anno accademico 2000 al 2005 ha tenuto in qualità di 

Ricercatore Universitario (IUS 015)  il Corso di diritto Fallimentare 

presso la Facoltà di Economia della Università della Calabria; 

 Dall’anno accademico 2006  al 2008 ha tenuto in qualità di 

Pprofessor5e associato (IUS 015)  il Corso di diritto Fallimentare 

presso la Facoltà di Economia della Università della Calabria; 

  Dall’anno accademico 2009  al 2012 tiene  in qualità di Professore 

associato confermato (IUS 015)  il Corso di diritto Fallimentare 

presso la Facoltà di Economia della Università della Calabria; 

COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE  
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 Dall’anno accademico 2003 al oggi, presso la Facoltà di Economia – 

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, tiene il Corso di 

Diritto processuale civile e Diritto dell’arbitrato.  

 E’ docente di Diritto fallimentare nella Facoltà di Giurisprudenza       

dell’Università di Bologna. 

 Fa parte del  Collegio dei docenti per  il Dottorato di ricerca in 

“Impresa, Stato e Mercato, presso la Facoltà di Economia della 

Università della Calabria. 

§ § § 

Attività seminariale e convegnistica 

Ha tenuto diversi Seminari di studio per gli studenti dal titolo “Il 

ricorso per cassazione” (1990-1992), “ L’esecuzione forzata” (1993-1995),  

“Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti” (1993-97), “Le 

preclusioni in primo grado”; “ Il nuovo rito pretorile” (1996), “Arbitrato e 

fallimento”(1997); I provvedimenti cautelari (1999). 

Ha partecipato a diversi Convegni, tra cui:  “Perfezionamento ed efficacia 

dell’esecuzione forzata “ (Barcellona -Spagna / Novembre 1992);  “ 

Strumenti di finanziamento alle imprese e procedure concorsuali” -  Convegno 

Nazionale di diritto fallimentare, Napoli, Settembre 1993);  I  problemi 

della dichiarazione di fallimento: composizione dell’insolvenza; piccolo 

imprenditore”, Udine, Novembre 1993; “Processo civile e società 

commerciali” - XX Convegno Nazionale di diritto processuale civile - Pisa-

Lucca , Maggio 1994- La nuova disciplina dell’arbitrato - Vibo Valentia, 

Ottobre-Novembre 1995 -  Il nuovo rito pretorile (Forlì 1996) -   Processo 

civile e diritto internazionale privato, XXI Convegno nazionale di diritto 

processuale civile, Parma,  Ottobre 1996 - Il ruolo della Suprema Corte 

nazionale ed internazionale, Salonicco, 21-25 maggio 1997). Convegno 

nazionale di diritto fallimentare sui rapporti giuridici pendenti (Bologna 5-6 

giugno 1998); Tecniche di attuazione dei provvedimenti giurisdizionali, 

Convegno Nazionale tra gli Studiosi del Processo civile, Lecce 4/5 

giugno 1999; Perugia,  Settembre 2001; Siena, Settembre 2003; 

Perugia,  2005; Verona, 2009; Urbino 2011;    

 

   

Percorso post  universitario 
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Dal 1989 frequenta le Cattedre di Diritto Processuale Civile e di 

Diritto Fallimentare dell’Università di Bologna, nonchè l’Istituto di 

Applicazione Forense “E. Redenti” di Bologna, e ha partecipato a 

numerosi seminari di diritto  fallimentare e di diritto processuale 

civile. 

Percorso universitario e di avvocatura  

Si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna il 24 

febbraio 1987, con voti 110/110 e Lode, discutendo la tesi di Laurea 

dal titolo “Il controllo della motivazione della sentenza in Cassazione”, 

Relatore Chiar.mo Prof. Angelo Bonsignori. 

Ha frequentato il Liceo Ginnasio Statale “Michele Morelli” di Vibo 

Valentia, conseguendo il diploma di maturità classica nel luglio 1982, 

con voti 53/60. 

È’  avvocato dall’anno 1990 e dal 2003 abilitato al patrocinio davanti 

alle giurisdizioni superiori. 

E’ professore associato confermato dal 2006 presso l’Università della 

Calabria  

In fede          

       

     Prof. Avv. Giulio Nicola Nardo  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
  

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 

• Capacità di espressione orale  OTTIMO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze con riferimento all’attività didattica per anno e denominazione 
e indicare dove sono state acquisite - Iniziare con le informazioni più recenti] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze con riferimento all’attività didattica (seminari, mostre, 
convegni) e alle attività di ricerca svolte e indicare dove sono state acquisite - Iniziare con le 
informazioni più recenti ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze con  riferimento all’attività didattica e alle attività di ricerca 
svolte e indicare dove sono state acquisite - Iniziare con le informazioni più recenti ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze con riferimento all’attività didattica e alle attività di ricerca 
svolte ( Laboratori di modellistica, foto, video, …..) e indicare dove sono state acquisite -
Iniziare con le informazioni più recenti ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Elencare  le pubblicazioni scientifiche prodotte - Iniziare con le informazioni più recenti ] 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di scientifici 
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TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il 
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale 
e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del 
trattamento. 
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di 
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 
dati, anche se non registrati in una banca dati. 
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum 
vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni 
private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il 
soggetto titolare del trattamento (la Cooperativa AGRIFUTURO - via Ravegnana n. 120 FORLI’) 
ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro. 
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003. 
 
 
                                                                                          (FIRMA) 
 
                                                            

 

ALLEGATI   

 

 


