
 
 

 

 

CURRICULUM VITAE 

Dati personali 

Nazionalità: Italiana  

Data di nascita: 21 marzo 1973  

Studio legale: via Garibaldi n. 16 - 01100 Viterbo  

Telefono: 0761.365281 int. 1 Telefax: 0761.365281 Tel. mobile: 347 5607720  

Mail certificata (PEC): gulianonisi@pec.ordineavvocativiterbo.it 

Mail: giulianonisi@gmail.com 

CURRICULUM STUDII 

Anno 1992 - Diploma conseguito presso il Liceo Classico " Buratti" - Viterbo. 

Anno 1998 – Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi 

di Roma "La Sapienza". Tesi in Istituzioni di Diritto Romano - Titolo della tesi: “Il legato 

sinendi modo". 

ABILITAZIONI 

Anno 1998-2000  

Da subito convinto di voler esercitare la professione forense, è nel 1998 

praticante avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Viterbo, dal 2000 abilitato al 

Patrocinio innanzi al Tribunale di Viterbo.  

Anno 2001 

Nel 2001 è Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Viterbo.  

Anno 2015 

Nel 2015 consegue l’abilitazione al patrocinio presso la Suprema Corte di 

Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori.  

  



 
 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE E PASSIONI 

Dall’anno 2001 all’anno 2019 

Ottenuta l'abilitazione alla professione forense nel 2001 l’avv. Giuliano Nisi si è 

negli anni specializzato nei settori del diritto civile in genere. Specificamente:  

- Diritto condominiale; 

- Obbligazioni e contratti: consulenza nelle fasi pre-negoziali ed assistenza nella 

redazione di contratti tipici e atipici, con riferimento in particolare ai settori della 

tutela e disciplina della proprietà mobiliare ed immobiliare e delle locazioni 

immobiliari;  

- Diritti reali; 

-Responsabilità civile: azioni dirette alla tutela della responsabilità civile 

contrattuale ed extracontrattuale, nonché di ogni tipologia di responsabilità lavorativa 

o professionale; 

- Diritto di famiglia;  

- Contenzioso in materia infortunistica, responsabilità e risarcimento dei danni 

cagionati nei sinistri stradali e per violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. 

- Contenzioso del lavoro; 

- Diritto dello spettacolo. 

 L’avv. Giuliano Nisi ha curato la pubblicazione del "Codice del condominio" ed. 

2012 e 2013 edito da "Il Sole 24 Ore" ed è spesso chiamato per questa materia a 

partecipare in qualità di relatore a convegni e corsi formativi (Ordine degli Avvocati di 

Viterbo, ANACI - Associazione Nazionale Amministratori di Condominio). 

Nel 2016/2017 è stato membro della Commissione Esami Avvocato c/o la Corte 

d’Appello di Roma. 

Iscritto nelle liste degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, lo 

studio opera nell'ambito del distretto di Roma (Tribunali e Corte d'Appello) e ha 



 
 

 

 

instaurato una fattiva e duratura collaborazione professionale con molti Colleghi e 

Studi legali su tutto il territorio nazionale. 

*** 

Da sempre appassionato d’opera lirica e di musica in genere è dal 2010 

Presidente dell’Associazione Artistico Culturale XXI secolo così riuscendo a 

specializzarsi in diritto dello spettacolo, promuovendo l’attività di numerosi cantanti 

emergenti e curandone i contratti di scrittura artistica.   

Negli ultimi anni, sotto la sua direzione organizzativa, l’associazione ha stretto 

collaborazioni con il Festival Segni Barocchi di Foligno, il Teatro Romano di Ferento, la 

Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano e il Teatro Unione di Viterbo, curando 

l’allestimento di opere sia tradizionali che di emergenti compositori in prima assoluta. 

È stato co-direttore organizzativo del Festival La quinta stagione, manifestazione 

nata per ospitare giovani solisti vocali e strumentali, che ha permesso la creazione 

dell'orchestra sinfonica EtruriÆnsemble, nonché del Festival Viterbo Classica, serie di 

masterclass e concerti, che ha visto la partecipazione di grandi artisti, quali il pianista 

Bruno Canino.  

Nel 2013 ha fatto nascere e tuttora promuove il Premio Internazionale di Canto 

Lirico per giovani cantanti, intitolato al baritono viterbese Fausto Ricci: tra i presidenti 

di giuria grandi nomi del panorama lirico Internazionale quali Fiorenza Cossotto, 

Gianni Tangucci, Romualdo Savastano, Alfonso Antoniozzi, Desirée Rancatore, Luciana 

Serra e Fiorenza Cedolins (https://www.sites.google.com/site/premiofaustoricci). 

Iscritto al Lions Club di Viterbo ne condivide la missione di assistenza no profit a 

servizio della collettività (http://lionsclubviterbo.it/). 

Ama viaggiare alla scoperta di nuovi mondi e tradizioni che arricchiscano il suo 

bagaglio culturale 

Viterbo, 20 marzo 2020  

         Avv. Giuliano Nisi 

 



 
 

 

 

 






