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Dopo aver conseguito la maturità classica presso il Liceo ..Di

Cagno Abbrescia " di Bari, I'Avv. Ciovanni Viuorio Nardelli
ha frequentato la Facoltà di Ciulisprudenza dell'Università
degli Studi di Bari, conseguendo la laurea ordinaria in tre
anni ed una sessione in data 24 I tu I no 1996 con la votazione

di Il0/1 l0 ed attribuzione della lode, discutendo la TE§I IN
DIRITTO AMMINISTRATIVO (r'elatore il Ch.*o ProL

Carlo De Bellis) su "lnteressi legittinri pretesivi in italia ed in

Europa""

A seguito del conseguimento della laurea, il medesimo ha

cominciato a svoigere la pratica forense presso lo Studio

Legale dell'Avv. Sante Nardelli, speciaiizzato nella nrateria

del dirino amministrativo, oltre che dcl diritto civile, e in data

6ma io I999 ali'età di 25 anrri, ha conseguito

I'abilitazione all'esercizio della professione forense presso

I'C)rdine Forense di Bari.

In data I nnaio 2008 all'età di 33 anni, si è iscritto

ALL'ALBO SPECIALE PER IL PATROC]NIO DINANZI
LA SUPR§MA CORTE Dl CASSAZIONE e le altre

Giurisdizioni Superiori essendo risultato uno dei tre

VINCITORI SU SCALA NAZIONALE della sessione

nazionale di esami per l'anno 2007 indeala dal Ministero della

Giustizia.
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L'Avv. Giovanni Vittorio Nardelli ha svolto e svolge la libera
plofessione di Avvocato anrn:irristralivista, occupandosi in
modo prevalente dei settori degli appalti pubblici,
dell'edilizia, dell'ulbanistica, delle concessioni e dei beni

pubblici e demaniali, del comr:rercio e della grande

distribuzione, delle radiotelecornunicazioni nonché del diritto
sanitario.

ln panicolare, l'Avv. Ciovanni Vittorio Nardelli ha svolto

atlività difensiva e <Ji consulenza, presso i Tribunali

Anrnrinistrativi di tutta ltalia e da gennaio 2008 dinanzi al

Consiglio di Stato, in lìrvore di numerosissimi clienti, n'a i

quali Enti Pubblici, Socictà per azioni plivate, Società per

azioni estere e altri privati.

Tra gli Enti pubblici si indicano a titolo esemplificativo:

Conrune di Terlizzi,

Comune di Sannicandro di Bari,

Comune di Castellana Glotte,

Conrune di Gallipoli,

Comune di Conversano,

Cornune di Giovinazzo,

Conrune di Deliceto,

Città Metropolitana di Bari,

Provincia di Bari,

Consorzio ASl,

Fiera del Levante di Bari.

In arnbito arrrrninistrativo, nel corso della catriera

professionale spiccano, tra i risultati più significativi, i
seguenti: CONTRATTI PUBBLIO BD APPALTI-

numerosl§slml i di lav l't eda alt inte ed

aooalti di servizi con riferimento ai principi in nrateria di

ammissione alla procedura nonché di valutazione di congruità

dell'offerta nonché appalti di sen,izi (CS nr.45 l612014; CS

nr.583/2014, CS nr.504l/2015, CS nr.5038/2015, CS

nr.4617l2}ll;Tar Bari nr.l08/2015, Tar Bari nr.l212015, Ìar
Bari nr.l312015, Tar Lecce nr. 1593/2013); annullamento

giurisdizionale da parle del Consiglio di Stato della

aggiudicazione (per conto di Acciona Agua) ad altre irnprese
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con riferimento agli appalti per i servizi di fogna e

sarrificaziorre nella Provincia di Bari; DDILIZIA E

COMMERCIALB-annullarnento giurisdizionale del P.I.P.

del Cornune di Lecce relativo al cd. "comparto 59", con

conseguente annullarnento delle autorizzazioni comrnerciali

per I'insediamento di un centro direzionale con annes§o

ipemercato (dinanzi al Tar ed al Corrsiglio di Stato);

annullanrento giurisdizionale del nulla osta regionale per la

rcalizzazione di ipermercato nella zona Sud barese

(Triggiano) (dinanzi a[ Tar ed al Consiglio di Stato);

annullamento giurisdizionale del nulla osta regionale per il

pitr grande iperrnercato del meridione d'ltalia (Cavallino);

liberalizzazione degli orari addizionali per i distributori di

carburanti nella Regione Lazia e nella Regione Puglia

(dinanzi al Tar ed al Consiglio di Stato); per la prima volta in

Italia, annullamento giurisdizionalc (dinanzi al Tar ed al

Consiglio di Stato) delle ordinanze della Capitaneria di Porto

di Callipoli che vietava i! bunkeraggio a rnezzo autocisterna

nei porti conrmerciali ed in presenza di irnpianti di

distribuzione fissi; PUBBLICO IMPIEG0: trasferimento

del personale della Provirrcia di Bari alla neo istituita

provirrcia BAT ('l"ar Bari nr.l3 e 1412A10, 188212012),

corrcorsi dirigenti (CS nr.6l35/201 I e SS'UU' Cass.

Nr.1 1832/2013), nornina dilettore generale (Tar Bari

rr.977 /201I ), mobilità e scorrimento graduatorie (Tar bari

nr.l23312015); DEMANIO-legittimità della proroga ex lege

a livello nazionale delle concessioni dernaniali nTarittirne ad

uso turistico ricettivo; applicazione dei principi in n:ateria di

avvalimento di risorse fìnanzìarie.

Oltre alla suesposta attività, svolta prevalenlernente nel

campo del dirìtto amrninistrativo, I'Avv. Nardelli è anche

esperto in diritto civile e, in parlicolare, della materia

fallimentare, in contrattuatistica, nel diritto societario e nelle

espropriazioni.

L'Avv.Nardelli ha patrocinato in numerosi giudizi derivanti

dalla cessione di quote sociali tra cedenti e cessionari (si veda

per tutti, a livello locale, Ia cessione delle quote sociali della

"La Nuova Sanità sll" in favore della Città di Bari Hospital
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spa -circa l3 giudizi civili- culminati nei verbali di

conciliazione nr.7, 8 e 9/2005 sottoscritti dinanzi al Tribunale

di Bari e con i quali le parti hanno disciplinato tutti i rappoÉi

derivanti dalle cessione delle quote sociali).

Nella materia fallimentare e nella materia rclativa alla

conservazione delle garanzie patrimoniali, I'Aw.Nardelli
vanta numerosi giudizi dinanzi ai Tribunali territoriali ed alle

Corti di Appello aventi ad oggetto le revocatorie fallimentari

ai sensi dell"art.67 l.f. primo e secondo comma, nonché

revocatorie ordinarie ai sensi dell"art.29O1 c.c. per la
declaratoria di inefficacia di atti di disposizione del

patrimonio del debitore; altri numerosi giudizi ha patrocinato

in causa di simulazione in frode ai creditori.

Svolge la propria professione in modo autonomo dirigendo e

coordinando il proprio studio legale presso I'immobile di
recente acquisto e ristrutturazione in Bari alla Via Melo 166.
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La Sede secondaria dello Studio è in Roma alla Via Cesqh=-
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Laurea in giurisprudenza: 2rl giugno 1996 con 1101100 ","r"Em
Abllltazlone alla professione forense: 26 maggio 1999 E § il§
Palrocinio in Cassazlone: 18 gennaio 2008 ,g È E 
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Ai sensi dell'art. 76 del DPR 445l2ooo atte§lo la veridicità ed autenticità dei dati

e delle notizie riportate'
In fede.

Bari,05 settembre 2016
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