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Informazioni personali 

 

Cognome /Nome BERRI GIULIO 

                          Indirizzo Riservato 

Telefono(i) Riservato   

Fax   Riservato 

E-mail Riservato 
 

 

  

Cittadinanza    Italiana 

  

Data di nascita 01.02.1964 

  

Sesso M  

  

Istruzione e formazione  

  

                                                   
Date 

     
   14 maggio 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università La Sapienza in 
Roma. Tesi in Procedura civile: “Il giudizio di rinvio”. 

                                                   
                                                   

Date 

 
     
  Settembre 1997-Dicembre 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento di due Master di specializzazione nelle materie del diritto 
Civile, Penale ed Amministrativo presso l’Università LUISS MANAGEMENT in 
Roma  
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Date 

     
   28 luglio 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura Vice Procuratore 
Onorario presso la Procura della Repubblica di Roma (DM 18.7.2001) 

                                                   
                                                   

Date 

 
  
    5 dicembre 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento del titolo di Avvocato in Roma. Iscritto all’albo degli 
Avvocati di Roma dal 2.5.2002. (Cancellato, per l’entrata in vigore delle 
norme sull’incompatibilità con l’attività di VPO, nel dicembre del 2017)  

  

 

Esperienze Professionali 

 

  

                                                   
Date 

     
   Dal 2001 al 2017 

Principali attività e 
responsabilità  

Avvocato specializzato in diritto, procedura penale e diritto amministrativo. 
Compatibilmente con l’attività di Pubblico Ministero On. presso la Procura 
di Roma, patrocina,  nei Fori compatibili con la carica anzidetta. 
Consulente Giuridico di numerosi studi legali .  

                                                    
                                                

Date 

    
    
   Dal 2001 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti   Nell’ambito dell’attività quale Vice Procuratore  ha svolto le funzioni di 
Pubblica Accusa in oltre duemila procedimenti innanzi al Tribunale 
monocratico di Roma e nelle udienze di convalida dell’arresto. 
Ha ricevuto numerosi encomi per l’attività svolta, venendo incaricato dai 
procuratori aggiunti a trattare e discutere i processi più delicati di 
competenza del Tribunale monocratico. (Reati contro la P.A., Violazioni 
fiscali, sostanze stupefacenti, violenze in famiglia etc..) 
 
Dal 1°gennaio del 2014 è stato assegnato dal Procuratore Capo della 
Procura della Repubblica di Roma,  Dott. G. Pignatone,  a svolgere 
esclusivamente funzioni di P.M. inquirente presso la Procura di Roma di 
Via Gregorio VII,122. 
Dal momento della presa in possesso delle funzioni, l’ufficio è stato 
riorganizzato riducendo il carico del ruolo ed ottimizzando il lavoro svolto. 
 
L’incarico è, attualmente, vigente. 
 

                                                   
                                                   

Date 

 
     
  Dal 2009 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperto Autore giuridico di numerose pubblicazione per la casa editrice GIUFFRE’.  
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Principali Pubblicazioni 
giuridico/scientifiche                                          

  “Il Formulario della Procedura Penale” Linea i Formulari.2010 
 
   “I Reati alla Guida” Linea Scenari. Autore Unico. Monografia del 2010 
 
   “Guida in stato di alterazione” Linea Officina del diritto. 2011 
 
   “Il Formulario delle misure cautelari” Linea I Formulari. 2011 
 
   “Stupefacenti fatti di lieve entità” Linea Officina del diritto. 2011 
   “Stalking ed ipotesi di confine” Linea Scenari. Monografia del 2012 
 
   “Vendita ed acquisto di marchi contraffatti” Linea Officina del diritto. 2012 
    
    “Stalking se questo non è amore” casa editrice HDEMOS, 2019 (in   
     collaborazione con la D.ssa Roberta Arminio) 
  
 

                                                   
                                                   

Date 

 
     
  2011-2012 

Lavoro o posizione ricoperto Autore e relatore di corsi E-LEARNING (casa editrice Giuffrè) acquistabili On 
Line. Riconosciuti dal Consiglio Nazionale Forense al fine del rilascio dei 
crediti giuridici per la formazione degli avvocati.  
 
I corsi E-LEARNING tenuti sono: 
 
 “Dalle misure pre-cautelari all’udienza di convalida” 
 
 “Stupefacenti fatti di lieve entità”  
 
” Reati in materia di Prostituzione” 

 
Date 

 
     Lavoro o posizione ricoperto   
       

 
 
 
 
 

Attività professionali in atto 
di svolgimento 

 

 
 
 
 
 

 
2013 
 
Dal 1 gennaio sino al 30 settembre 2013 è stato consulente giuridico della 
Direzione Generale dell’ATER (azienda territoriale per l’edilizia 
residenziale pubblica) del Comune di Roma. 
L’attività di consulenza richiamata ha, tra l’altro, permesso all’Ente di 
adottare  un  nuovo protocollo con tutti gli organismi interistituzionali, in 
materia del ripristino della legalità del patrimonio immobiliare dell’Ente. 
 
Febbraio 2019 
 
 
CO-FONDATORE DELLA SOCIETA’ HDEMOS SRL , che opera nell’ambito 
della formazione professionale, della consulenza e dell’editoria. In attivo 
la pubblicazione di due monografie, e del corso Intensivo per esame di 
Avvocato, nonché di numerosi progetti nel campo della formazione, tra i 
quali la scuola di formazione politica. 
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Altre attività e 
responsabilità 

 
Data 

 

Attività 
 
 
 

 

       
 
                           
                       Data 

 
 
 

Attività 
 
 
 
 
 

Date 

 
 
 
 
 

 2018-2019 
 

Attività di docenza di Diritto e Procedura Penale per il Master 
Universitario di II livello in Psicologia Forense e Criminologia, Università 
LUMSA Roma-Incarico attualmente vigente. 
Febbraio 2019 
 
 

 
   
   2016/2017 

 
 
 
Attività di docenza di Procedura Penale presso la Scuola Allievi dei 
Carabinieri, Via Carlo Alberto della Chiesa 3-136° Corso  

 
 
 
 
 2011-2012 

  

Attività Relatore di conferenze in materia di diritto e procedura penale per 
organismi riconosciuti dal Consiglio dell’Ordine di Roma al fine del rilascio 
dei crediti di formazione per gli avvocati  

                     
                      Date 

 
16 Aprile 2012 

Attività  Co-relatore della conferenza “Il volto sconosciuto della psichiatria” Palazzo 
Ferrajoli 

                    
                     
 
                    Date 

 
 
 
20 luglio 2005 

Lavoro o posizione ricoperto Rilascio dal Consiglio dell’Ordine di Roma del certificato di idoneità per 
l’iscrizione alle liste dei difensori di ufficio anche presso il Tribunale dei 
Minorenni 

                     
                    Date 

 
22 gennaio 2004 

Lavoro o posizione ricoperto  Viene inserito dal Procuratore Italo Ormanni nel Pool di P.M. che si 
occupano dei reati per le cd “colpe professionali” 



Pagina 5 / 6 - Curriculum vitae di 
 Berri Giulio  

 

 

                    
                   Date 

 
Dal 1990 al 2001 

Principali attività e 
responsabilità 

 
 

                  Date 
 
Lavoro o posizione ricoperto 

Accanto alle altre attività lavorative, svolge la pratica forense presso lo 
studio del padre Avv. Luigi BERRI, notorio avvocato fallimentarista del Foro 
Romano 
 

Dal 1997 1999 
 
Consulenza giuridica nel campo del diritto amministrativo per la società 
CESI srl sita in viale Ippocrate a Roma. 

                   
                   Date 

 
Tra il 1999 e il 2000 

Lavoro o posizione ricoperto Consulente storico della RAI INTERNATIONAL. Co-autore dei documentari 
“L’isola di Tiberio, Capri tra mito e leggenda” finalista del premio Grand Prix 
International e “Ponza, tra storia e leggenda” entrambi con la regia di 
G.Russo. 

                  
                   Date 

 
Dal 1984 al 1995 

Principali attività e 
responsabilità 

Svolge numerose esperienze, di rilievo sugli organi di stampa e televisivi, nel 
campo delle pubbliche relazioni, nonché nella gestione e direzione della 
aziende che si occupano di organizzare eventi culturali e di intrattenimento. 

 
Lavoro o posizione ricoperto 

 
 
 
 

       
 
 
 
Capacità e competenze 
relazionali ed organizzative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacità e competenze 

 
Direttore dell’attività Tuttodisco (via Tiburtina 2-4), Direttore dell’attività 
Musicopoli (viale Tirreno 44), Direttore nonché Responsabile delle 
pubbliche relazioni delle società CEFA (via Romagnosi 11) della soc. Sir 
Anthony (via di san Saba) delle attività “Billow” (viale Campania) ,”Frankie 
go” e “Tatum” (via Schiaparelli)  
 

   
 
  In relazione alla lunga e documentata esperienza nel campo della direzione e 
  gestione di aziende  che si occupano di attività di vendita e di sviluppo e 
  promozione di attività artistiche e culturali nonché di relazioni pubbliche,ha 
  sviluppato un’ottima capacità organizzativa e di gestione dei rapporti  basata 
  sul superamento dei problemi  tramite il dialogo.  
 
  Invece in relazione all’ambivalente attività, attualmente svolta, di P.M. e di 
  avvocato, ha saputo unire in sé il bagaglio delle esperienze diverse 
  aumentando la propria forza dialettica e il confronto anche aspro con le 
  forze contrapposte sapendo superare con misura ma con determinata 
  fermezza anche le situazioni professionali più difficili. 
  Assolutamente in grado di affrontare e risolvere ogni tipo di problematica 
  giuridica nel campo del diritto penale ed amministrativo. 

 
 
 

   Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi: Windows (versioni Client  
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tecniche    e Server, LINUX e MAC OS. 
   Ottima padronanza delle applicazioni informatiche per l’ufficio: Microsoft  
   Office, OPEN Office, Internet Browser, Client di Posta elettronica. 
   Buona conoscenza della configurazione ed installazione di sistemi 
   Hardware e Software. 
   Capacità di gestire i sistemi di archiviazione ed operare i Backup e Restore 
   dei dati. 
  Capacità di gestire le reti internet ed intranet.  

 

  

Conoscenza delle Lingue Ottima conoscenza dell’inglese scritto e parlato, anche tecnico-giuridico 
sviluppata tramite la frequentazione di corsi privati (Wall Street Institute 
per 4 anni e British School per 2 anni) ma soprattutto tramite oltre 10 
soggiorni di lunga durata negli U.S.A.  

  

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto disposto dal D.Lvo 196/03 
 
Roma, 
 

In fede 
Giulio BERRI 


