CURRICULUM VITAE
NOME: Giuseppe
COGNOME: Nacci
LUOGO E DATA DI NASCITA: Trieste; 02/12/1971
RESIDENZA: Pordenone
e-mail: giuseppe_nacci@libero.it
TELEFONO: 347/32-29-248
TITOLO DI STUDIO:
a) diploma di ragioneria conseguito presso l’Istituto tecnico commerciale “L. Da Vinci” di Trieste;
b) laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Trieste in data 19.03.1996,
con votazione 110/110.
SERVIZIO MILITARE: assolto presso l'ufficio legale del “1 ° Reggimento Fanteria San Giusto”
di Trieste.
CORSI: seminario di applicazione forense organizzato dall'Università degli Studi di Trieste
nell'anno 1998; corsi vari di aggiornamento (civile-penale) organizzati dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Pordenone e dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati.
TITOLO PROFESSIONALE: abilitazione all'esercizio dell'attività professione forense conseguita
presso la Corte d’Appello di Trieste. Iscrizione all’Albo degli Avvocati: febbraio 2001.
ESPERIENZE LAVORATIVE PREGRESSE:

1. pratica forense presso ufficio legale nel periodo marzo 1996 – novembre 1998;
2. stage presso l'Ufficio Contratti del Comune di Trieste nell'anno 1999;
3. cultore della materia e collaboratore didattico in "Diritto Privato Generale e dei Contratti"
presso l'Università degli Studi di Udine (periodo 2000 – 2003);

4. cultore della materia e collaboratore didattico in "Diritto Privato Generale e dei Contratti"
presso l'Università degli Studi di Pordenone (periodo 2000 – 2003);

5. dottorando di ricerca in "Diritto privato europeo dei rapporti patrimoniali" presso
l'Università degli Studi di Verona nel periodo 1999 – 2000;

6. lezione sul "Diritto morale e patrimoniale d'autore" presso 1'Enaip di Udine;
7. Attestato di partecipazione al convegno su “La tutela dell’acquirente nell’acquisto degli
immobili da costruire” del 26.10.2007;

8. Attestato di partecipazione al convegno su “La riforma del processo esecutivo immobiliare”
del 12.10.2007.
ATTUALE OCCUPAZIONE:
Esercizio dell’attività di avvocato in Pordenone: diritto civile, penale, amministrativo, lavoro,
fallimentare. Tra le materie trattate si annovera il contenzioso e precontenzioso in materia bancaria.

Ho inoltre disimpegnato l’attività di estensore di note ed articoli di carattere giuridico pubblicati su
riviste specializzate di rilievo nazionale.
Inserito nella G.P.S. – Seconda fascia (Provincia di Pordenone).
Inserito nella Graduatoria di Istituto (Provincia di Pordenone).
Ho effettuato docenza (classe A046) – dal 30.01.2010 al 30.06.2020 - presso l’I.S.I.S. di San Vito al
Tagliamento (PN), nonché dal 05.10.2020 al giorno 11.06.2021
Ho conseguito in data 26 giugno 2019 il master in "METODOLOGIE DELL’INSEGNAMENTO
E DIDATTICA MULTIMEDIALE PER L’APPRENDIMENTO ATTIVO" tramite EIFORM.
Inoltre sono in possesso di 24 CFU conseguiti in data 26 giugno 2019. presso Università E-CAMPUS.
LINGUE CONOSCIUTE: inglese e francese.
ELENCO PUBBLICAZIONI:

1. "Se l'azione prevista dall'art. 563 c. c. possa essere esercitata contro gli aventi causa dagli
eredi e dai legatari soggetti a riduzione", in Studium Iuris, 1999, n. 7/8;

2. “Se l'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione dell'assemblea di una società
per azioni ai sensi dell'art. 2366 c. c. debba contenere l'indicazione specifica delle materie
da trattare", in Studium Iuris, 1999, n. 7/8;

3. "Se l'assemblea della società per azioni possa essere convocata da un singolo
amministratore anziché dal consiglio di amministrazione", in Studium Iuris, 1999, n. 9;

4. “Se il testamento olografo possa essere redatto con l'assistenza di un terzo ", in Studium
Iuris, 2000, n. 1;

5. “Effetti personali della separazione e mutamento del titolo”, in Rivista di diritto civile,
2000, n. 5/6;

6. “Sulla distinzione tra corruzione e concussione”, in Riv. pen.;
7. Commento degli artt. 741, 742 e 743 in “Commentario al Codice Civile” di Cian –
Trabucchi, Cedam, Padova, 2002;

8. Giudicato penale di assoluzione ex art. 652 c.p.p.: principio di unità della giurisdizione o
principio del “simultaneus processus”; in Responsabilità civile;

9. Incendio del veicolo in sosta e tutela dei terzi danneggiati, in Responsabilità civile.
Ulteriori pubblicazioni sono rinvenibili sulla rivista telematica dell’Ordine degli Avvocati di
Pordenone denominata “Forum Naonis”.
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