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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(ART.. 46 D.P.R. N. 445/00)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 D.P.R. N. 445/00)

Il sottoscritto Giovanni Porcelli, nato a reggio calabria, il 14/09/1973,
, sesso Maschile,
Consapevole
che, secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00, le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000,
dichiara
che e’ vero ed autentico il contenuto del curriculum vitae che qui di seguito si trascrive

<<

FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE
PRIVO DI DATI SENSIBILI

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome

GIOVANNI PORCELLI

Indirizzi professionali

Telefono cellulare
pec
E-mail
Nazionalità
Data di nascita- CF - P. iva

Italiana
14/09/73 –

ESPERIENZE LAVORATIVE
da 2015 ad oggi
da 2015 ad oggi
da 2011 ad oggi

Iscrizione all’albo degli arbitri della Camera Arbitrale presso l’A.N.A.C.: autorità
nazionale anti corruzione
Abilitazione ai sensi di legge all’esercizio dell’attività di mediatore civile e
commerciale
Abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori
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da 2009 ad oggi
da 2002 a 2015
da 2000 ad 2015
da 1999 ad oggi
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Competenze prof.li e tipo di
attività
da 1999 a oggi

Apertura della sede di Roma dello studio
Apertura del domicilio dello studio in Ferrara
Apertura del domicilio dello studio a Modena
Esercizio della professione forense
Titolare dello studio legale avv. Giovanni Porcelli
Studio legale di diritto civile con particolare specializzazione in Protezione dei dati
personali, diritto bancario, e commerciale
Libero professionista
Titolare responsabile
TUTELA GIUDIZIARIA
Processi contenziosi e arbitrati: Lo Studio, anche a motivo della contiguità
universitaria, ha una specifica competenza nel settore del diritto processuale che
consente di fornire alla clientela privata ed istituzionale una tutela estremamente
qualificata nei giudizi contenziosi -anche innanzi le giurisdizioni superiori- ed in quelli
arbitrali, nei quali i membri sono spesso nominati giudici.
Ha partecipato, in qualità di docente o relatore, a numerosi convegni e corsi di
aggiornamento professionale, ed è autore di commenti ed articoli dottrinari su primarie
riviste di livello nazionale
TUTELA STRAGIUDIZIALE
Consulenza, assistenza, contrattualistica civile e commerciale: Lo Studio, oltre a
fornire attività di consulenza generale, garantisce assistenza alla clientela privata, alle
imprese ed alle Istituzioni per la redazione o la verifica di accordi, contratti,
convenzioni, transazioni ed, in generale, di ogni atto funzionale all’ordinaria o
straordinaria amministrazione o al perseguimento delle specifiche finalità pubbliche
dell’Ente coinvolto
TUTELA PENALE
Procedimenti penali ordinari e minorili Lo Studio offre assistenza in tutte le
controversie penali anche innanzi alle giurisdizioni superiori ed agli organi di giustizia
minorile. Una particolare attenzione, ovviamente, è dedicata alle aree di attività più
immediatamente affini al diritto civile e commerciale. La stretta contiguità accademica
consente di fornire un sostegno legale sempre aggiornato e particolarmente qualificato.
TUTELA AMMINISTRATIVA
Lo Studio assiste giudizialmente da anni Enti ed Amministrazioni pubbliche anche
innanzi le giurisdizioni superiori, offrendo per alcuni di essi –in particolare le Aziende
Regionali- anche attività di consulenza stragiudiziale su specifiche materie.
TUTELA DEL DANNO
Assicurazioni, circolazione stradale, risarcimenti: Lo Studio ha una pluriennale
esperienza nella tutela degli interessi di primarie Compagnie di assicurazione e
nell’assistenza alla clientela privata nel recupero dei danni causati da circolazione
stradale e responsabilità medica.
TUTELA DEL CREDITO
Banche, esecuzioni, recupero: Lo Studio ha una pluriennale esperienza nella tutela
degli interessi di primari Istituti di credito a favore dei quali opera in tutti gli àmbiti
della materia. Ne consegue che settori di punta dell’attività professionale sono tutte le
esecuzioni, anche di natura speciale, e l’attività di recupero crediti, stragiudiziale o
contenziosa.
La specifica conoscenza della regolamentazione europea in materia processuale
consente l’utilizzo dei più recenti strumenti di tutela del creditore transnazionale in
commento ai quali sono stati pubblicati, da un membro dello studio, numerosi saggi
oltre ad un’opera di carattere monografico.
AMMINISTRAZIONE E CUSTODIA
Amministrazione e gestione giudiziaria, custodia giudiziale Su nomina dell'autorità
giudiziaria i membri dello studio ricoprono la funzione di amministratore dei beni
sequestrati o confiscati agli indiziati di appartenere alle associazioni criminali con
conseguente immissione nella gestione dell'intero assetto aziendale ed immobiliare.
Alcuni membri stanno perfezionando l’iscrizione nell’albo degli Esperti in gestione
aziendale
I membri, altresì, sempre su nomina dell'autorità giudiziaria svolgono la funzione di
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custodi dei beni staggiti nell’àmbito delle procedure espropriative immobiliari ovvero
delegati alle vendite immobiliari. Alcuni membri sono iscritti all’albo dei professionisti
delegati alla vendita nelle espropriazioni immobiliari.
IMMOBILI
Immobili, locazioni, condominio: Oltre a fornire consulenza ed assistenza
stragiudiziale alle persone fisiche e giuridiche (imprese o condominî) per la gestione di
ogni rapporto in materia, lo Studio si occupa di tutta la tutela giurisdizionale e,
specificamente, della liberazione degli immobili anche nell’àmbito dei processi di
esecuzione forzata o fallimentari. I membri hanno spesso svolto l’attività di
professionista incaricato per la vendita degli immobili nell’àmbito dei processi di
esecuzione forzata per espropriazione.
PROCEDURE CONCORSUALI
Sempre a motivo della contiguità accademica, lo Studio ha una specifica competenza
nel settore del diritto fallimentare che consente di fornire alle imprese in crisi tutta la
consulenza e l’assistenza necessaria all’ammissione alle procedure concorsuali. I
membri dello studio sono spesso incaricati dai curatori, dai liquidatori o dagli
amministratori di fornire consulenza stragiudiziale o assistenza legale nei processi
contenziosi da essi promossi o subiti.
Alcuni membri sono autori di commenti ed articoli dottrinari su primarie riviste di
livello nazionale
TRASPORTO
Lo Studio offre da alcuni anni –i collaborazione con alcuni consulenti esterni- attività
di consulenza ed assistenza alle imprese operanti nel settore del trasporto stradale e
della logistica, coadiuvandole globalmente anche con forme di collaborazione
continuativa ed ausilio diretto presso la sede del cliente.
Ha partecipato, in qualità di docente o relatore, a numerosi corsi di aggiornamento
professionale.
PRIVACY
Lo Studio da molti anni effettua consulenza e formazione su questa materia ed offre,
con le figure professionali imposte dalla legge, ausilio operativo e gestionale. Al fine di
poter svolgere anche il ruolo di DPO, ha di recente ottenuto sia la certificazione KHC
secondo UNI 11967 sia quella di Data Privacy Manager. L’attività è svolta per clienti
appartenenti alle più diverse categorie imprenditoriali: Ospitalità alberghiera (singole
strutture e catene); Sanità; GDO; Pubblica Amministrazione; Trasporti e logistica;
Servizi bancari (Factoring); Automotive; Telefonia ed informatica.
È docente formatore privacy presso Banche di un Gruppo Bancario nazionale (Fed
Piemonte e Liguria BCC, Fed. Lombardia Bcc; Fed Emilia Romagna Bcc; Fed.
Campania Bcc; Fede Puglia Bcc; Fed. Calabria Bcc Fed. Sicilia Bcc;)
Non svolge incarichi e/o non ha cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla Pubblica Amministrazione.
ISTRUZ. E FORMAZIONE – I
TITOLI DI STUDIO O ACCADEMICI
2006/2007

- ASSEGNO DI RICERCA PRESSO Dipartimento di Scienze Giuridiche “Antonio Cicu”
presso Alma mater: Università di Bologna

2005

- DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PROCESSUALE civile: Università di Bologna;

1996

LAUREA IN GIURISPRUDENZA CONSEGUITA A PIENI VOTI PRESSO l’Università degli studi
di Bologna

aa 1995/1996

1991
ISTRUZ. E FORMAZIONE –II
TITOLI DIDATTICI UNIVERSITARI

UDITORATO PRE LAUREA presso l’Istituto di applicazione Forense “Enrico Redenti”,
ora S.S.S.G. Redenti
MATURITÀ CLASSICA

PRESSO ALMA MATER - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
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da aa 2008/2009 ad oggi

PROFESSORE A CONTRATTO di Diritto processuale civile (Dipartimento di Scienze
Giuridiche)
Per info maggiori v. https://www.unibo.it/sitoweb/giovanni.porcelli/

da aa 2001/2002 ad 2007/2008

DOCENTE PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE relative all’insegnamento di
Diritto processuale civile presso la Scuola specializzazione professioni legali
“Enrico Redenti”

aa 2007/2008
aa 2006/2007
aa 2005/2006

DOCENTE PER LA DIDATTICA INTEGRATIVA relativa all’insegnamento di
Diritto processuale avanzato
Diritto processuale civile
Diritto processuale generale presso la sede di Ravenna
ai Corsi Advanced di perfezionamento organizzati da Facoltà
di Economia e Commercio e Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Bologna

DOCENTE A CONTRATTO

aa 2009/2010

da 1997 ad oggi
da 1996 a 1998

CULTORE DELLA MATERIA
- settore disciplinare Jus 15 (Diritto processuale civile e diritto fallimentare)
- settore disciplinare Jus 4 (Diritto commerciale)
PRESSO UNIVERSITÀ “MEDITERRANEA” DI REGGIO CALABRIA

Da aa 2005/2006 a 2009/2010
Da aa 2011/2012 a 2014/2015;
aa 2016/2017 – 2017/2018

PROFESSORE A CONTRATTO di Diritto processuale civile (DiGiEc dipartimento
giurisprudenza ed economia)
Per info maggiori v. http://www.digiec.unirc.it/scheda_persona.php?id=61287

PRESSO UNIVERSITÀ “LA SAPIENZA”– ROMA
Dipartimento Memotef - Metodi e modelli per l'economia, il territorio e la finanza

2014
2013

2012- 2 edizioni
2012 - 2 edizioni

CONTRATTO DI DOCENZA per il modulo 3 (Diritto Societario) nell’àmbito del master in
"General Management"CONTRATTO DI DOCENZA per il modulo 3 (Aspetti giuridici della crisi d’impresa)
nell’àmbito del master in “Finanza e controllo” + "General Management" // Contratto
di docenza per il modulo 4 (Contenzioso del lavoro) nell’àmbito del master in "General
Management"-2a ed.
CONTRATTO DI DOCENZA per il modulo 3 (Compliance e responsabilità d’impresa)
nell’àmbito del master in “Compliance management, Marketing e Comunicazione”
CONTRATTO DI DOCENZA per il modulo 3 (Diritto societario) nell’àmbito del master in
“Marketing strategico e comunicazione globale”
PRESSO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CHIETI – PESCARA
relativo al modulo D (La tutela giurisdizionale delle imprese
nei confronti delle imprese) nell’àmbito del corso di specializzazione in “Avvocati e
giuristi d’impresa delle pubbliche Amministrazioni. nell’Unione Europea”

CONTRATTO DI DOCENZA

aa 2003/2004
aa 2002/2003
ISTRUZ. E FORMAZIONE – III
ALTRI TITOLI DID.CI E PROFESS.
Da 2012 a 2017

DOCENTE ai corsi di Certificazione competenze creditizie 1 e 2 livello organizzati da
Università degli studi di Udine - Dipartimento di finanza dell'impresa e dei mercati
finanziari per Diritto Fallimentare, Diritto societario, Garanzie, Contratti bancari e
successioni
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Da 2013 ad oggi

DOCENTE presso numerosi istituti di credito (BCC, MPS, UNIPOL, BPN, UBI,
ICCREA) ai corsi di formazione in materia di Antiriciclaggio, Privacy; Trasparenza;
Usura ed anatocismo bancario; Wistleblowing

2010

RESPONSABILE SCIENTIFICO E DOCENTE correlatore al Master breve (25 h) in Diritto
fallimentare e gestione della crisi d’impresa a Bologna -accreditato C.o.a. 24 c.f.;

Da 2006 ad oggi

DOCENTE RELATORE A NUMEROSISSIMI CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
(fornibile elenco separato)

da 2007 a 2014

DOCENTE CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE PER ESAME DA AVVOCATO (25 h)
accreditato C.o.a. 24 organizzato da Altalex

2015

Iscrizione all’albo degli arbitri della Camera Arbitrale presso l’A.N.A.C.: autorità
nazionale anti corruzione

2015

Abilitazione ai sensi di legge all’esercizio dell’attività di mediatore civile e
commerciale

da 2011

Abilitazione all’esercizio della professione innanzi le giurisdizioni superiori

da 1999

Iscrizione all’albo ordine avvocati di Bologna

PUBBLICAZIONI
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

PORCELLI G., La trasparenza bancaria, in AA.VV., Mortgage Credit Directive Conoscenze e competenze nel rapporto banca e cliente consumatore, Roma,
2018 (capitolo di libro)
PORCELLI G., Il credito immobiliare ai consumatori, in AA.VV., Mortgage Credit
Directive - Conoscenze e competenze nel rapporto banca e cliente consumatore,
Roma, 2018 (capitolo di libro)
PORCELLI G., I servizi di pagamento, in AA.VV., Mortgage Credit Directive Conoscenze e competenze nel rapporto banca e cliente consumatore, Roma,
2018 (capitolo di libro)
PORCELLI G. - BRUGNOLI, Le forme tecniche di finanziamento, in AA.VV.,
Mortgage Credit Directive - Conoscenze e competenze nel rapporto banca e
cliente consumatore, Roma, 2018 (capitolo di libro)
PORCELLI G., Le garanzie personali, in AA.VV., Mortgage Credit Directive Conoscenze e competenze nel rapporto banca e cliente consumatore, Roma,
2018 (capitolo di libro)
PORCELLI G., Le garanzie reali, in AA.VV., Mortgage Credit Directive Conoscenze e competenze nel rapporto banca e cliente consumatore, Roma,
2018 (capitolo di libro)
PORCELLI G., Delle controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli
altri Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari, in Commentario
breve al codice di procedura civile, Padova, 2018 (commento giuridico)
PORCELLI G., Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che
non sono membri dell'Unione europea, in Commentario breve al codice di
procedura civile, Padova, 2018 (Commento giuridico)
PORCELLI G., Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia, in
Commentario breve al codice di procedura civile, Padova, 2018 (Commento
giuridico)
PORCELLI G., Dell’opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento
familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri
provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità
familiare, in Commentario breve al codice di procedura civile, Padova, 2018
(Commento giuridico)
PORCELLI G., Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine
ragionevole del processo (c.d. Legge Pinto), in Commentario breve al codice di
procedura civile, Padova, 2018 (Commento giuridico)
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12. PORCELLI G., Il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento; in
Commentario breve al codice di procedura civile, Padova, 2018 (Commento
giuridico)
13. PORCELLI G., I regolamenti 805/04 e 1896/06, in AA.VV. Regole europee &
giustizia civile, Bologna, 2017 (capitolo di libro)
14. PORCELLI G., Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine
ragionevole del processo (c.d. Legge Pinto), in Commentario breve al codice di
procedura civile, addenda Padova, 2013 (Commento giuridico)
15. PORCELLI G., Il passaggio alla fase di merito dopo l'opposizione all'ingiunzione
di pagamento europea resta un problema aperto, in Int'lis, 2012, III (articolo).
16. PORCELLI G., La tutela comunitaria della ragionevole durata del processo: un
diritto solo sulla carta? in Giustizia Senza Confini. Studi Offerti a Federico Carpi,
Bologna, 2012 (articolo)
17. PORCELLI G., Delle controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli
altri Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari, in Commentario
breve al codice di procedura civile, Padova, 2012 (Commento giuridico)
18. PORCELLI G., Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che
non sono membri dell'Unione europea, in Commentario breve al codice di
procedura civile, Padova, 2012 (Commento giuridico)
19. PORCELLI G., Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione
internazionale, in Commentario breve al codice di procedura civile, Padova, 2012
(Commento giuridico)
20. PORCELLI G., Dell’opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento
familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri
provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità
familiare, in Commentario breve al codice di procedura civile, Padova, 2012
(Commento giuridico)
21. PORCELLI G., Delle controversie in materia di riparazione a seguito di illecita
diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche, in Commentario breve al
codice di procedura civile, Padova, 2012 (Commento giuridico)
22. PORCELLI G., Dell'impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei
notai, in Commentario breve al codice di procedura civile, Padova, 2012
(Commento giuridico)
23. PORCELLI G., Dell'impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale
dell'Ordine dei giornalisti, in Commentario breve al codice di procedura civile,
Padova, 2012 (Commento giuridico)
24. PORCELLI G., Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine
ragionevole del processo (c.d. Legge Pinto), in Commentario breve al codice di
procedura civile, Padova, 2012 (Commento giuridico)
25. PORCELLI G., Il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento; in
Commentario breve al codice di procedura civile, Padova, 2012 (Commento
giuridico)
26. PORCELLI G., Il decreto ingiuntivo europeo, Montecatini, 2011 (libro)
27. PORCELLI G., L’àmbito di applicazione dei regolamenti processuali comunitari:
Vantaggi e limiti della tutela europea, in AA.VV, Le tutele processuali europee,
Rimini, 2011 (capitolo di libro)
28. BIAVATI, LUPOI, PORCELLI, GHIGNONE, Commento al Regolamento Ce n. 1896 del
2006 in Nuove Leggi Civili Commentate, Padova, 2010 (Parti di libro - Art 7, 8,
9, 10, 11, 12, 16, 17)
29. PORCELLI G., Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità in
Commentario breve al Diritto dei consumi, Padova, 2010 (commento giuridico);
30. PORCELLI G., Competenza giurisdizionale, in Commentario breve al Diritto dei
consumi, Padova, 2010 (commento giuridico);
31. PORCELLI G., Il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento; in
Commentario breve al codice di procedura civile, Padova, 2009 (Commento
giuridico)
32. PORCELLI G., I regolamenti 805/04 e 1896/06, in AA.VV., Regole europee &
giustizia civile, Bologna, 2008 (capitolo di libro)
33. PORCELLI G., La qualificazione delle opposizioni esecutive dopo la riforma, in
Riv. trim. dir. proc. civ., 2008, pp. 371 -384 (articolo)
34. PORCELLI G., Ingiunzione di pagamento europea e mercato interno: un concetto
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35.
36.

37.

38.
39.
40.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacita di scrittura
Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
relazionali.
organizzative

tecniche
personali
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

da riformare? in AA.VV., Verso l’ingiunzione di pagamento europea, Milano,
2007 (capitolo di libro)
PORCELLI G., La nuova proposta di procedimento europeo d’ingiunzione di
pagamento, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, p. 1259 – 1289 (articolo)
PORCELLI G., La sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo
anteriormente alla prima udienza di comparizione, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
2004, p. 1153 – 1172 (articolo)
PORCELLI G., Le modifiche ai regolamenti di procedura della Corte di Giustizia e
del Tribunale di primo grado, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2002, p. 171 -193
(articolo);
PORCELLI G., Lingua, processo e tutela dello straniero, in Riv. trim. dir. proc.
civ., 1999, p. 1475 – 1497 (articiolo);
PORCELLI G., Note alla sentenza Cassazione Civile n. 1403 / 1998, in Giur. It., I,
1999
PORCELLI G., Rinvio pregiudiziale e giurisdizione volontaria, in Riv. trim.dir.
proc. civ., 1998, p. 1407 – 1421 (articolo).

ITALIANO

Inglese
buono
buono
buono

/ spagnolo
/ tedesco
/ eccellente
/ elementare
/ buono
/ elementare
/ eccellente
/ elementare

Attitudine al lavoro coordinato con propri collaboratori e colleghi professionisti
Attitudine organizzativa professionale legate all’attività forense ed a quella accademica
Attitudine organizzativa personale legate all’attività forense ed a quella accademica
utilizzo quotidiano di prodotti office: word – excell – powerpoint – publisher
ottima capacità didattica e padronanza del mezzo espressivo
Omissis
Iscritto all’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile
Membro del comitato di redazione della “Rivista trimestrale di diritto e procedura
civile” e “La nuova procedura civile”

2006-2018

Avv. Giovanni Porcelli

Iscritto all’Associazione italiana giovani avvocati (da 2006 a 2016 membro del
direttivo della sezione di Bologna)
Titolare di polizza assicurativa professionale con massimali di legge
Componente della commissione per gli esami per l’iscrizione all’albo degli avvocati
2018
Si autorizza il trattamento dei dati personali e la trasmissione terzi

>>
dichiara altresì specificamente
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di essere in possesso dei titoli di studio e accademici, dei titoli didattici universitari e degli altri titoli didattici e
professionali come sopra indicati e conseguiti
IL DICHIARANTE*
(GIOVANNI PORCELLI)

*LA PRESENTE DICHIARAZIONE NON NECESSITA DELL’AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA SE, AI SENSI DELL’ART.
38, D.P.R. 445/00, È SOTTOSCRITTA ED INVIATA INSIEME ALLA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA DI UN
DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE, ALL’UFFICIO COMPETENTE

