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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  SMERILLI GIORGIO 

Indirizzo   

 

Telefono   

Fax   

E-mail 

                                                                                                                                                                                     
P.E.C. 

  

 

                                      

Nazionalità   

 

Data di nascita   

                                    

Titoli  Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi La Sapienza in Roma 
(110/110) discutendo la tesi “Ordinamento statale e ordinamento sportivo – 
Conflitto tra normazioni e limiti della giustizia sportiva” – relatore C.mo Prof. A. 
Cervati – correlatore C.mo Prof. F. Modugno. 

 

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma dal 2002 

 

Cassazionista 

 

Partecipazione a Corsi di formazione e aggiornamento per curatore fallimentare. 

 

Negli anni 2000 - 2001 cultore della materia presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” – 2^ cattedra di Diritto Costituzionale C.mo Prof. F. 
Modugno. 

 

    

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Svolge l’attività forense nel proprio studio legale in Roma, via Terenzio n. 
7, con particolare impegno nel diritto commerciale, societario, fallimentare 
e civile in generale; in particolare presta: 

- Consulenza, assistenza e rappresentanza in giudizio in tema di diritto 
del lavoro e della previdenza; 

- Consulenza ed assistenza in tema di diritto commerciale e societario;  

- Consulenza ed assistenza in tema di gestione del patrimonio 
immobiliare e di locazioni;  

- Redazione ed implementazione di modelli ex d.lgs.  231/01 in società 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE 

MATURATA IN QUALITÀ DI 
CONSULENTE O DIFENSORE DI 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E 
ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

private fornitrici di servizi al settore pubblico;  

- Attività di Organo di Vigilanza nell’ambito del Modello Organizzativo 
ex d.lgs. 231/01 presso alcune Società operanti nel settore sanitario;  

- Assistenza e rappresentanza dinanzi alle Magistrature Civili e 
Amministrative; 

- Consulenza in favore di società private operanti nei settori del 
commercio all’ingrosso e della grande distribuzione in materia di 
riorganizzazione aziendale e di ristrutturazione dei debiti;  

- Consulenza in materia contrattuale;  

- Consulenza in favore di privati e di enti locali per la costituzione di 
società miste di natura strumentale;  

- Consulenza e supporto nei processi di riorganizzazione dei gruppi 
societari pubblici e privati;  

- Attività quale membro di collegi arbitrali per la risoluzione di 
controversie tra Società private in controversie di carattere 
commerciale e societario;  

- Assistenza, rappresentanza e difesa di società e privati dinanzi a 
collegi arbitrali per controversie di natura commerciale e societaria;  

- Assistenza e rappresentanza di società e privati nei rapporti, anche 
contenziosi, con le compagnie assicurative, per il risarcimento di 
danni, anche nel settore della nautica;  

- Consulenza ed assistenza a Società in amministrazione giudiziaria in 
tema di contenzioso civile e fallimentare.  

- Consulenza ed advisoring nell’ambito di progetti di partnership 
pubblico-privata;  

- Consulenza e supporto nei processi di riorganizzazione dei gruppi 
societari pubblici e privati;  

- Implementazione di modelli 231/01 in società pubbliche e private.  

 

Consulente dello Studio Legale Venturella in Roma, studio attivo nel 
settore del Diritto amministrativo, con particolare impegno nel campo del 
Diritto Civile (contrattualistica, diritto commerciale, diritto fallimentare, 
locazioni) e nel settore del contenzioso amministrativo.  

Consulente dello studio legale Piraino attivo nel settore del diritto penale 
delle società.  

Consulente di diversi studi commerciali per le materie indicate.  

 

 
- A. S.p.a. (Società strumentale del Comune di R.) 

Consulenza a supporto strategico dell’organo amministrativo di A. S.p.a. 
per la prestazione di attività di due diligenze aziendale in ambiti vari, per 
attività di consulenza legale ed assistenza per i profili di diritto 
societario, civbile, del lavoro e compliance anche inerenti la fase 
attuativa della proposta concordataria e i processi connessi con 
l’emergenza Covid 19 nonché il piano di accesso al Recovery Funds EU  

- R. M. s.r.l. (Società strumentale del Comune di R.) 
      consulenza professionale finalizzata alla valutazione ed 
individuazione delle eventuali criticità, per ciò che concerne l’ambito 
legale e societario nello svolgimento della gestione ordinaria derivante 
dall’esercizio provvisorio nonché per la definizione del piano di gestione 
liquidatoria straordinaria della Società. Assistenza e rappresentanza in 
giudizi civili. 
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- ASL T.  
Assistenza e rappresentanza in giudizi dinanzi alla magistratura civile  
 

- Comune di C. B.  
Assistenza e rappresentanza nel giudizio di impugnazione di lodo 
arbitrale a seguito di contenzioso riguardante un pubblico appalto dinanzi 
alla Corte d’Appello di Roma.  

- F. S. s.r.l. (società strumentale della Federazione Italiana. A.L.) 
Assistenza e rappresentanza in giudizio pendente dinanzi al Tribunale 
di Roma. Assistenza per l’individuazione, la gestione e risoluzione di 
criticità inerenti la gestione societaria e i rapporti con i clienti.   

- F. S. S.p.a. (Società strumentale del Comune di F.)  
Consulenza nella gestione della Società  
Assistenza e rappresentanza nell’azione di Responsabilità Sociale contro 
ex amministratori  
Assistenza e rappresentanza nei giudizi civili contro l’impresa appaltatrice  
Assistenza e rappresentanza nella procedura prefallimentare 

  Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in 
base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali. 

Ai sensi del D.P.R. 445/00, dichiaro sotto la mia responsabilità, che le 
informazioni contenute nel presente curriculum vitae sono veritiere. 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 
2016/679), presto il consenso al trattamento dei dati personali presenti nel 
suesteso curriculum, anche mediante strumenti manuali, informatici e telematici, 
con logiche correlate alla finalità del rapporto in essere. 

Roma, 02/02/2020   Avvocato Giorgio Smerilli 

         

   
 


