
 
Curriculum vitae dell’Avv. Guido Chiodetti 

 
Dati personali 

 
Guido Chiodetti 
Nato a Roma il 22 agosto 1970 
Studio in Roma, Corso Trieste n. 16 CAP 00198 
cell. 339 4320979 
E-mail:g.chiodetti@studiolegalecs.it  

Formazione scolastica 
 

1989 Diploma di maturità scientifica conseguito presso l’Istituto G. Keplero di Roma con votazione 
55/60. 
 
1995 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università “La Sapienza” di Roma con 
votazione 110/110 e lode. Cattedra di Istituzioni di diritto privato. Relatore Prof. Antonio Masi. 
Titolo della tesi: “La prestazione in luogo di adempimento”. 
 
1998 Abilitazione alla professione di Avvocato conseguita presso la Corte di Appello di Roma. 
 

Esperienze lavorative 
 

Marzo 1996 – Giugno 1997 Servizio militare svolto quale ufficiale di complemento della Guardia 
di Finanza. Addetto al Comando Generale di Roma, I° Reparto, Ufficio Personale, ho seguito tutte 
le fasi relative alla selezione di finanzieri, sottufficiali ed ufficiali occupandomi in particolare del 
contenzioso davanti al T.A.R.instaurato a seguito di ricorsi proposti da concorrenti esclusi dalle 
procedure reclutative. In questo periodo ho frequentato sporadicamente lo Studio legale dell’Avv. 
Emilio Ricci presenziando al numero di udienze necessario per il compimento della prescritta 
pratica forense. 
 
Luglio 1997 – Luglio 1998 Ho ultimato la pratica forense ed ho svolto attività di consulenza legale, 
autonomamente e quale collaboratore del predetto Studio Legale dell’Avv. Emilio Ricci. 
 
Agosto 1998 – Giugno 1999 Assunto con contratto a tempo indeterminato dalla Ferrero SpA, 
Industria Dolciaria, ho lavorato alla Direzione del Personale della sede di Alba (CN) occupandomi 
di selezione, formazione e sviluppo del personale nonché di questioni attinenti il diritto del lavoro 
con particolare riferimento alle problematiche relative alle retribuzioni, alle ferie, ai permessi, alle 
promozioni, ai provvedimenti disciplinari ed ai licenziamenti. Come esponente della Direzione del 
Personale della Ferrero SpA ho tenuto alcune lezioni in materia di selezione e sviluppo del 
personale presso l’Istituto professionale  per segretarie d’azienda “Piera Cillario” di Alba. 
 
Settembre 1999 – Dicembre 2000 ho svolto attività di consulenza legale, giudiziale e 
stragiudiziale. Ho collaborato, in particolare, con lo Studio Tributario Associato Sergio Melpignano 
occupandomi in maniera esclusiva di contenzioso tributario e, dunque, di ricorsi davanti alle 
Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali.  
Febbraio 2001 – Novembre 2003 ho collaborato con lo studio legale Pessi&Associati, 
occupandomi della redazione di atti giudiziari - con relativa partecipazione alle udienze - e pareri in 
materia di diritto del lavoro.(Ho seguito personalmente alcune importanti Società, quali la SS Lazio, 
l’ANAS,  il Monte dei Paschi di Siena, la Rai, l’Alitalia, il Club Med, la Valtur). 



Nell’agosto/settembre 2001 ho lavorato in Somalia, a Mogadiscio, come consulente legale di una 
organizzazione non governativa, C.I.N.S. (Cooperazione Italiana Nord Sud), nell’ambito di un 
progetto finanziato dal governo italiano per lo sviluppo del sistema giudiziario somalo. In tale 
contesto ho svolto numerosi incontri e discussioni con autorità locali, nonché con avvocati e giudici 
africani, civili e religiosi. 
 
Dicembre 2003 – Febbraio 2008 assunto quale Avvocato dell’Anas S.p.A. nell’ambito della 
Direzione Legale della Società ho fornito alla Società consulenza legale in ambito stragiudiziale e 
giudiziale, con particolare riferimento alle tematiche di diritto del Lavoro. 
 
Dal marzo 2008 sono socio dello Studio Legale Chiodetti – Sottile, che orienta la propria attività 
nell’ambito del diritto del lavoro, previdenziale e sindacale, del recupero crediti del settore bancario 
e non, del risarcimento danni da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. 
 
          


