
 

      DOTT.  GIULIO ANDREOTTI 
 

 
  
 

 
  

 
 
 

CURRICULUM VITAE 

 

Giulio Andreotti: 

- dal gennaio 2022, è ricercatore (ex art. 24, comma 3, lett. a, L. 240/2020) di “Diritto Priva-

to” presso l‟Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Dipartimento “Studi economici e giuri-

dici”; 

- dall‟agosto 2018, ha il ruolo di insegnamento, in qualità di professore a contratto, del corso 

di “Diritto Privato” presso l‟Università Telematica E-Campus, Facoltà di giurisprudenza; 

-  nel dicembre 2016, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l‟Università degli Stu-

di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Economia, corso “Diritto dei contratti ed economia d‟impresa” 

(il corso di dottorato è stato vinto con borsa di studio); 

- dal 2022, è membro, in qualità di “Socio Aggregato”, dell‟associazione accademica “Civili-

sti Italiani”; 

- dal 2019 al 2020, è stato “cultore di diritto” in “Istituzioni di diritto privato” presso 

l‟Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di giurisprudenza; 

- dal 2016 al 2017 è stato “cultore di diritto” in “Diritto societario comparato” e “Company 

Law” (in lingua inglese) presso la Link University Campus di Roma, Facoltà di Economia; 

- dal 2011 al 2015 è stato “cultore di diritto” in “Nozioni giuridiche fondamentali” presso 

l‟Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di Giurisprudenza; 

- è autore dell‟opera monografica Le metaclausole, Milano, 2021, pp. 1-354; 

- è altresì autore delle seguenti pubblicazioni:  



 
 

 

 
 

 

La causa concreta nel giudizio di onerosità e gratuità, nella rivista Obbligazioni e Contratti, 

2012, 1, pp. 31-41;  

Firma digitale e firme elettroniche nei contratti con i consumatori, nell‟opera collettanea La tu-

tela dei consumatori in Internet e nel commercio elettronico. Contratti – Responsabilità – Rime-

di, a cura di E. Tosi, Varese, 2012, I, pp. 283-325 (§§ 2-12);  

Lo svantaggio del rappresentato nella disciplina del conflitto di interessi, nella rivista La nuova 

giurisprudenza civile commentata, 2014, 6, II, pp. 286-304;  

Clausola di non concorrenza, nell‟opera colletanea Clausole negoziali. Profili teorici e applica-

tivi di clausole tipiche e atipiche a cura di M. Confortini, Vicenza, 2017, pp. 521 – 540;  

Clausola prescrittiva di una determinata forma per l’accettazione della proposta, nell‟opera col-

lettanea “Clausole negoziali. Profili teorici e applicativi di clausole tipiche e atipiche a cura di 

M. Confortini, II, Vicenza, 2019, pp. 279 – 314; 

A proposito delle federazioni sportive nazionali come associazioni di diritto privato. Delibere 

assembleari ed erronea proclamazione del risultato da parte del Presidente di Assemblea. Il ca-

so dell’elezione del Presidente del Comitato Regionale FISI Alto Adige, nella rivista Rivista di 

diritto sportivo, 2019, 1, pp. 175-216; 

rassegna giurisprudenziale su “giustizia e tutela dei diritti”, nella rivista Nuovo diritto civile, 

2019, 3, pp. 149-186 (assieme a A. D‟Alessio) 

Sul procedimento generale di conclusione del contratto: la disciplina giuridica della difformità 

tra proposta e accettazione, nella rivista Nuovo Diritto Civile, 2020, 3, pp. 225-285 

Le disposizioni aventi a oggetto la pubblicazione di opere, nell‟opera collettanea Successioni e  

donazioni. Le successioni per causa di morte, in Formulario notarile commentato diretto da G. 

Bonilini, VII, 1, 2021, Milano, pp. 848-850 

Le disposizioni aventi a oggetto il divieto di pubblicazione di opere inedite, nell‟opera colletta-

nea Successioni e donazioni. Le successioni per causa di morte, in Formulario notarile commen-

tato diretto da G. Bonilini, VII, 1, Milano, 2021, pp. 851-852 



 
 

 

 
 

 

Le disposizioni aventi a oggetto il diritto d’autore, nell‟opera collettanea Successioni e donazio-

ni. Le successioni per causa di morte, in Formulario notarile commentato diretto da G. Bonilini, 

VII, 1, 2021, Milano, pp. 853-855 

Le disposizioni aventi a oggetto le lettere missive ricevute dal de cuius, nell‟opera collettanea 

Successioni e donazioni. Le successioni per causa di morte, in Formulario notarile commentato 

diretto da G. Bonilini, VII, 1, 2021, Milano, pp. 856-858 

Lo “spazio” normativo della colpa nell'art. 1218 c.c., nella rivista Giustizia Civile.Com, 11 otto-

bre 2021, pp. 1-20; 

- in data 12 ottobre 2021, ha svolto una lezione di dottorato, dal titolo “Digitalizzazione e sot-

toscrizione”, presso l‟Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Dipartimento di Studi Giuridi-

ci ed Economici, corso “Il diritto dei servizi nell‟ordinamento italiano ed europeo”; 

- in data 22 dicembre 2019, ha svolto un intervento, in lingua inglese, dal titolo “Human 

rights and minorities” presso la conferenza internazionale “Human Rights and minorities” organiz-

zata in Roma dall‟Università Università Telematica E-Campus;  

- dal gennaio 2020, è membro del Comitato di Redazione, in qualità di “Redattore”, della Ri-

vista Nuovo Diritto Civile (Fascia A). E‟ altresì membro presso il Comitato di Redazione della me-

desima rivi-sta, dal gennaio 2017, del gruppo “Fonte e principi generali”; 

- dal gennaio 2022, è membro del Comitato Editoriale della rivista “Rivista di Diritto Sporti-

vo” (Fascia A); 

- dal 2016 collabora con la cattedra del Prof. Enrico Del Prato, titolare del corso “Istituzioni di 

diritto privato” presso l‟Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di giurisprudenza; 

- dal 2013 collabora con la cattedra del Prof. Massimo Confortini, titolare del corso “Istitu-

zioni di diritto privato” presso l‟Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di giuri-

sprudenza; 



 
 

 

 
 

 

- dal 2009 al 2010 ha collaborato con la cattedra del Prof. Natalino Irti, titolare del corso 

“Teoria generale del diritto” presso l‟Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giu-

risprudenza; 

- dal 2011 al 2015 ha collaborato con la cattedra del Prof. Mauro Orlandi, titolare del corso 

“Nozione giuridiche fondamentali” presso l‟Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Facoltà 

di Giurisprudenza; 

- dal 2011 al 2013 ha collaborato con la cattedra del Prof. Sergio Marullo di Condojanni, tito-

lare del corso “Istituzioni di diritto” presso l‟Università degli Studi di Chieti-Pescara “Gabriele 

D‟Annunzio”. 

- dal 2014 al 2017 ha collaborato con la cattedra del Prof. Sergio Marullo di Condojanni, tito-

lare dei corsi “Diritto societario comparato” e “Company Law” (in lingua inglese) presso la Link 

University Campus di Roma, Facoltà di Economia; 

- ha conseguito, nel novembre 2012, il titolo di avvocato;  

- dal settembre 2021, collabora presso lo studio legale del prof. avv. Enrico Del Prato; 

- dal settembre 2012 all‟agosto 2021, ha collaborato presso lo studio legale del prof. Sergio 

Marullo di Condojanni, poi divenuto studio legale “Marullo di Condojanni & Associati”; 

- dal settembre 2009 all‟agosto 2012, ha collaborato presso lo studio legale “Orlandi & Asso-

ciati”; 

- ha conseguito, nel giugno 2009, la laurea con lode in giurisprudenza, presso l‟Università de-

gli Studi di Roma “La Sapienza”, con tesi in Diritto civile, titolo “Parere legale e concorso nel fatto 

illecito”, relatore prof. Natalino Irti; 

- si è diplomato, nel giugno 2004, presso il liceo classico„Goffredo Mameli‟ di Roma, con vo-

tazione di 100/100; 

- ha ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta sia orale; 



 
 

 

 
 

 

- ha conseguito i seguenti diplomi: CPE (Certificate of Proficiency in English) University of 

Cambridge - 2008; CAE (Certificate in Advanced English) University of Cambridge - 2006; FCE 

(First Certificate in English) University of Cambridge – 2004; 

- ha studiato la lingua inglese presso il British Council di Roma, con frequentazione dei livelli 

da 3 a 9 (il livello più alto) e conseguimento dei relativi diplomi (anni 2002-2008); 

- è nato a Roma il 4 luglio 1985 


