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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) CURRICULUM VITAE 
dell’avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli 
 

 
Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza   
  

Data di nascita - è nato a Bologna il 1° aprile 1964. 
 

  

Sesso  
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Date ATTIVITÀ PROFESSIONALE: 
 

- è iscritto all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Bologna dal 1993; è 
abilitato alla difesa innanzi alle giurisdizioni superiori dal 2005; 

 
- è titolare associato dello Studio Legale Berti Arnoaldi Veli in Bologna, 

studio forense decano nella regione Emilia-Romagna, fondato nei primi anni
del 1800 e da allora esercente con continuità nello studio di via Solferino 
11, da sette generazioni consecutive; 

 
- si occupa di diritto civile, con particolare riguardo agli aspetti del diritto 

commerciale, bancario e fallimentare e dei procedimenti arbitrali , 
nonchè alle materie del diritto di famiglia e delle persone e delle 
successioni;  

 
- è componente, con funzioni di Vice Presidente, dell’Arbitro Bancario 

Finanziario di Bologna, su designazione della Banca d’Italia; 
 
- ha svolto, su incarico del Tribunale di Bologna, funzioni di legale di 

procedure concorsuali ed espropriative immobiliari, di tutore/curatore, 
amministratore di sostegno, curatore di eredità giacenti, curatore 
speciale, arbitro; 

 
- è stato relatore al corso di formazione per c.t.u. nelle custodie 

immobiliari  - Bologna, 26 marzo 1998 - 22 aprile 1998; 
 
- è componente del comitato di redazione e corrispondente per Bologna della 

Rivista di Diritto Farmaceutico; 
 
- è stato Presidente della Commissione Arbitrale d’Appello della Legadue

di basket professionistico. 
 
- è stato componente del consiglio direttivo del Centro Studi di Diritto 

Concorsuale di Bologna, dal 2004 al 2014. 
 
 
COLLABORAZIONI UNIVERSITARIE: 
 

- dopo la laurea, ha collaborato con il prof. Ugo Ruffolo e con la cattedra di 
diritto civile alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna; in 
seguito ha collaborato, anche come relatore a seminari, con il prof. Paolo 
Biavati e con la cattedra di diritto processuale civile alla Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Bologna. 

 
 
 
 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  
  

Istruzione e formazione  
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Date PERCORSO SCOLASTICO: 
 

- ha conseguito la maturità classica al Liceo Luigi Galvani di Bologna; 
 
- si è laureato in giurisprudenza nel dicembre 1989, con votazione 108/110, 

alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, con tesi in diritto 
commerciale su “Il Countertrade (profili giuridici degli scambi in 
compensazione nel commercio internazionale)”, seguita personalmente dal 
prof. Alberto Maffei Alberti, ordinario di diritto commerciale. 

 
 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e) 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua            

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  

  

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  
  

Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria.  
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Ulteriori informazioni  ATTIVITÀ NELLA FONDAZIONE VERARDI E NEGLI OSSERVATORI SULLA 
GIUSTIZIA CIVILE: 
 

- è socio fondatore, componente del consiglio direttivo e, dal 2005, Direttore 
della Fondazione Carlo Maria Verardi, costituita a Roma il 18 gennaio 
2002 con lo scopo statutario di promuovere e diffondere lo studio della 
materia giuridica, in memoria del prematuramente scomparso dott. Verardi, 
già magistrato a Bologna; in tale veste, è stato coordinatore nazionale 
degli Osservatori sulla giustizia civile costituiti presso i Tribunali italiani; 

 
- è stato referente dell’Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna dal 

2005 al 2019. 
 
 
 
CORSI E MASTER: 

 
- ha frequentato i seguenti corsi di formazione e aggiornamento professionale, 

e conseguito i seguenti master: 
 

• Corso per la formazione di arbitri nazionali e internazionali (organizzato 
dall’Associazione per l’Insegnamento e lo Studio dell’Arbitrato) - Bologna, 14-15-16-
17-18-19 maggio 1990; 
 

• I processi esecutivi (teoria, prassi applicative, prospettive di riforma) (corso 
organizzato dal C.S.M.) - Frascati, 7-8-9 ottobre 1996; 

 

• Diritto di famiglia (corso organizzato dall’A.I.A.F. e dall’I.P.S.O.A.) - Bologna, 19 
novembre 1999 - 21 gennaio 2000; 

 

• L’esecuzione forzata (corso organizzato dal C.S.M.) - Frascati, 15-16-17 maggio 
2000; 

 

• Il punto sul nuovo rito civile (corso organizzato dal C.S.M.) - Frascati, 6-7-8 
novembre 2000; 

 

• Master di diritto fallimentare (organizzato dalla Direkta Mastermind) - Roma, 3-4-5 
maggio 2001; 

 

• La responsabilità civile (corso organizzato dal Sindacato Avvocati di Bologna e 
dall’I.P.S.O.A) - Bologna, 8 novembre - 13 dicembre 2001; 

 

• Corso di perfezionamento in inglese giuridico (organizzato dalla Fondazione 
Forense di Bologna) - ottobre e novembre 2002. 

 

 
  

     
” 
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE FORENSE: 
 

- è Vice Presidente dell’Unione Regionale dei Consigli dell’Ordine Forense dell’Emilia-Romagna; 
 

- è componente della Commissione Legislativa del Consiglio Nazionale Forense; 
 

- è componente del Comitato Consultivo delle Professioni presso la Regione Emilia-Romagna; 
 

- è socio ordinario della Fondazione Forense Bolognese; 
 

- è stato dal 2004 al 2019 membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, del quale ha 
ricoperto la carica di Segretario dal 2008 al 2014 e di Presidente dal 2015 al 2019; 

 
- è stato Presidente della Fondazione Forense Bolognese, dell’associazione Auxilium dell’Ordine degli 

Avvocati di Bologna, dell’Organismo di Mediazione dell’Ordine Forense Bolognese e dell’Organismo di 
composizione delle crisi da sovraindebitamento dell’Ordine Forense Bolognese, dal 2015 al 2019; 

 
- è stato direttore editoriale della rivista dell’Ordine degli Avvocati di Bologna Bologna Forense dal 2007 al 

2014; ne è stato direttore responsabile dal 2015 al 2019; 
 
- ha partecipato, quale delegato eletto dall’Ordine degli Avvocati di Bologna, ai Congressi Nazionali Forensi 

di Trieste-Grado (10-14 settembre 1997), Firenze (24-28 ottobre 2001), Verona (12-15 dicembre 2002), 
Palermo (2-5 ottobre 2003), Milano (10-13 novembre 2005), Roma (21-24 settembre 2006), Bologna (13-16 
novembre 2008), Genova (25-27 novembre 2010), Milano (23-24 marzo 2012) e Venezia (9-11 ottobre 
2014); ha partecipato quale delegato di diritto, nella qualità di Presidente del Consiglio dell’Ordine, ai 
Congressi Nazionali Forensi di Rimini (6-8 ottobre 2016), facendo parte del suo Ufficio di Presidenza e della 
Commissione Statuto, di Catania (4-6 ottobre 2018) e di Roma (5-6 aprile 2019). 

 
ATTIVITÀ SINDACALE FORENSE: 
 

- dal 1996 al 2002 è stato componente poi Vice Segretario del direttivo dell’Associazione Sindacale degli 
Avvocati di Bologna e dell’Emilia-Romagna (sede locale dell’Associazione Nazionale Forense); 

 
- su incarico del Sindacato Avvocati, è stato dal 1998 al 2003 coordinatore del comitato organizzatore degli 

incontri di Prassi Comune, cicli di conferenze-dibattito su materie giuridiche con la partecipazione di 
avvocati e magistrati di Bologna, e direttore responsabile dei Quaderni di Prassi Comune, dove sono stati 
pubblicati gli atti degli incontri; dal 2004 al 2008 è stato coordinatore del comitato di Prassi Comune per il 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna. 

 
 
 ATTIVITÀ NELLA FONDAZIONE VERARDI E NEGLI OSSERVATORI SULLA GIUSTIZIA CIVILE: 
 

- è socio fondatore, componente del consiglio direttivo e, dal 2005, Direttore della Fondazione Carlo Maria 
Verardi , costituita a Roma il 18 gennaio 2002 con lo scopo statutario di promuovere e diffondere lo studio 
della materia giuridica, in memoria del prematuramente scomparso dott. Verardi, già magistrato a Bologna; 
in tale veste, è stato coordinatore nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile costituiti presso i 
Tribunali italiani; 

 
- è stato referente dell’Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna dal 2005 al 2019. 

 
 
 

PUBBLICAZIONI: 
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a) ha coordinato la redazione dell’opuscolo La nuova prassi delle esecuzioni immobiliari a Bologna: 
risultati e prospettive di una sperimentazione, pubblicato nel 1997 a cura dell’Associazione Sindacale degli 
Avvocati di Bologna e dell’Emilia Romagna; 

 
b) ha pubblicato, oltre a numerosi articoli sulla rivista Bologna Forense dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, i seguenti 
articoli:  

 
-   La "legge Pinto" sul risarcimento dei danni da durata irragionevole del processo: dai ricorsi innanzi alla Corte di 

Strasburgo ai procedimenti innanzi alle Corti d'Appello, sul n. 1/2002 di Rassegna Forense (C.N.F. - Giuffrè), sul n. 
2/2002 di Diritto & Formazione (Giuffrè), su richiesta del comitato scientifico del Consiglio Nazionale Forense, e sul n. 1-
2/2001 di In Iure Praesentia (Giuffrè); 

 
-   La Legge Pinto e l’Europa tradita (riflessioni di un avvocato dalla parte del cittadino), sul n. 1/2003 di Questione 
Giustizia (Franco Angeli), e sul n. 1/2003 de La Rivista del Consiglio - Ordine degli Avvocati di Milano (Giuffrè), su 
richiesta delle rispettive redazioni; 

 
- Prassi e giurisprudenza del Tribunale di Bologna nelle espropriazioni immobiliari: in particolare, il custode 

giudiziario e le azioni del legale della custodia finalizzate alla liberazione del compendio, sul n. 1/2003 della 
Rivista dell’Esecuzione Forzata (Utet), su richiesta dei prof.ri Romano Vaccarella e Bruno Capponi; 

 
-  L’impegno del Sindacato per una “Prassi Comune”, in Sindacato Avvocati di Bologna: i primi 25 anni (Grafiche A&B, 
Bologna, 2005); 

 
-  Le modifiche al codice deontologico forense approvate dal C.N.F. il 16 gennaio 2006, sul n. 2/2006 della Rassegna 
degli Avvocati Italiani (numero speciale per il XXVIII Congresso Nazionale Forense) e sul n. 2/2006 della Rassegna 
Forense (rivista trimestrale del Consiglio Nazionale Forense); 

 
c) ha pubblicato il libro:  

 
- Gli Osservatori sulla giustizia civile e i Protocolli d’udienza, Il Mulino, Bologna, 2011; 
 

d) ha contribuito con un proprio scritto alle seguenti opere collettanee:  
 
-  Processo e organizzazione. Le "riforme" possibili per la giustizia civile, a cura di Gianfranco Gilardi, Franco Angeli, 
Milano, 2004; 

 
-  Le azioni collettive in Italia. Profili teorici ed aspetti applicativi, a cura di Claudio Belli, Giuffrè, Milano, 2007; 

 
e) ha scritto la prefazione a:  

 
- Luca Verzelloni, Gli avvocati nella giustizia civile. Utenti e protagonisti, Carrocci, Roma, 2016; 
 
- Pietro Ruggieri, Pagine sparse sull’avvocatura, Fondazione Forense Bolognese, Bologna, 2020. 
 
 
CORSI E MASTER: 

 
- ha frequentato i seguenti corsi di formazione e aggiornamento professionale, e conseguito i seguenti master: 
 

• Corso per la formazione di arbitri nazionali e internazionali (organizzato dall’Associazione per l’Insegnamento e lo 
Studio dell’Arbitrato) - Bologna, 14-15-16-17-18-19 maggio 1990; 
 

• I processi esecutivi (teoria, prassi applicative, prospettive di riforma) (corso organizzato dal C.S.M.) - Frascati, 7-8-
9 ottobre 1996; 
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• Diritto di famiglia (corso organizzato dall’A.I.A.F. e dall’I.P.S.O.A.) - Bologna, 19 novembre 1999 - 21 gennaio 2000; 
 

• L’esecuzione forzata (corso organizzato dal C.S.M.) - Frascati, 15-16-17 maggio 2000; 
 

• Il punto sul nuovo rito civile (corso organizzato dal C.S.M.) - Frascati, 6-7-8 novembre 2000; 
 

• Master di diritto fallimentare (organizzato dalla Direkta Mastermind) - Roma, 3-4-5 maggio 2001; 
 

• La responsabilità civile (corso organizzato dal Sindacato Avvocati di Bologna e dall’I.P.S.O.A) - Bologna, 8 novembre 
- 13 dicembre 2001; 

 

• Corso di perfezionamento in inglese giuridico (organizzato dalla Fondazione Forense di Bologna) - ottobre e 
novembre 2002. 

 
     Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
         “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 Firma 
Bologna, 2 marzo 2020 

 


