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Istruzione e formazione
2001: diploma maturità scientifica – votazione 100/100;

2005: laurea in Scienze Giuridiche presso Alma Mater Studiorum, Università di Bologna.
Tesi in diritto costituzionale: "La forma di governo regionale: il caso Calabria". Relatore
prof. Augusto Barbera;

2008: laurea specialistica in Giurisprudenza presso Alma Mater Studiorum Università di
Bologna. Tesi in diritto costituzionale: “L’ordinamento dei servizi pubblici locali”.
Relatore prof. Augusto Barbera. Votazione 110/110 cum laude;

2010: vincitore-borsista del Concorso di Dottorato di ricerca in Dritto Privato – Le fonti
della giustizia commutativa – presso l’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, ciclo XXV.

2011 – 2013: partecipazione agli incontri di studio:
“L’acquisto a titolo originario delle nuove risorse”, prof. Tommaso Oberdan
Scozzafava.
“Gli accordi di ristrutturazione dei debiti”, dott. Fabio Miccio.
“I profili costituzionali dell’autonomia privata”, prof. Francesco Macario.
“La tutela collettiva degli interessi”, prof. Giuseppe Conte.

“Le procedure di valutazione ambientale strategica -VAS”, prof.ssa Luce
Mariniello.
“Strutture del mercato e valore della persona”, prof. Giovanni Doria e prof.
Antonino Cataudella.
“Persona e dinamiche dello scambio”, prof. Pietro Barcellona.
“Economia reale, mercati finanziari e tutela della persona”, prof. Mario Libertini e
dott. Luigi Antonio Rovelli.
“Legislazione del lavoro, diritto e persona”, prof. Roberto Pessi e prof. Giovanni
Amoroso.
“Mercato, azione pubblica e diritti fondamentali”, prof. Martin Schlag e dott.
Mario Alberto di Nezza.
“Regole dello scambio ed etica del dono”, prof. Andrea Nicolussi e dott.ssa Luisa
De Renzis.

2012: abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

2014: conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Diritto Privato presso l’Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Tesi su: “La responsabilità civile dello Statolegislatore per violazione del diritto dell’Unione”.
Votazione: eccellente qualità.

2016: Master universitario di II livello in Diritto della Crisi delle Imprese – Università di
Roma La Sapienza. Coordinatori prof. Alessandro Nigro e prof. Daniele Vattermoli.
Primo classificato a seguito di valutazione dei titoli di ammissione a cura del
Direttore del Master e della Commissione di Selezione.
Tesi: “Fallimento in estensione e società di fatto”.
Votazione 110/110 cum laude.
Esperienze professionali
2009 – 2011: pratica forense presso lo studio legale Giovanni Doria, professore ordinario
di Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” e di Nozioni Giuridiche Fondamentali presso la Pontificia
Università della Santa Croce.

2011: componente Ufficio Legislativo presso la Camera dei deputati.
Attività svolta: redazione atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze,
mozioni, risoluzioni e ordini del giorno), predisposizione di progetti di legge,
redazione di emendamenti ai disegni di legge, elaborazione di studi e dossier su
tematiche all’attenzione dell’Aula e della Commissione Giustizia della Camera dei
deputati.

2012 – 2014: responsabile Ufficio legale del partito Italia dei Valori.
Patrocinio delle controversie, in materia civile, in cui erano parte l’Italia dei
Valori ed il dott. Antonio Di Pietro.
Attività svolta in tutte le fasi della controversia: pre-contenziosa, contenziosa,
di negoziazione e transattiva.

2015 - oggi: titolare dello studio legale Galati con sede in Bologna alla via Antonio
Canova n. 13.

Aree di attività
- obbligazioni e contratti;
- proprietà ed altri diritti reali;
- diritto societario;
- fallimento ed altre procedure concorsuali;
- risarcimento del danno;
- diritto del lavoro e della previdenza;
- successioni;
- diritto tributario;
- contenzioso giudiziale;
- consulenza legale (fasi negoziali e di redazione di contratti tipici e atipici).
Il sottoscritto Giulio Galati autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/03, il trattamento dei dati personali
consapevolmente forniti nel presente curriculum.

Avv. Giulio Galati

