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Nato a Reggio Calabria il 14 settembre 1973 - PRCGNN73P14H224Q -  P.IVA 01611930809 
 
Studi professionali in  

- Via San Mamolo, n. 25, 40136 Bologna - tel 051.221313  
- Via Malcesine, n. 30, 00135, Roma  - tel 06.3016502  
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E-mail università:  

- giovanni.porcelli@unibo.it   
E-mail pec:  

- avv.giovanniporcelli@ordineavvocatibopec.it   
 

 
 

A) - TITOLI DI STUDIO E ACCADEMICI   
Assegnista di ricerca presso DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE “ANTONIO CICU” (Biennio 

2006/2007) 
 
Dottorato di ricerca in diritto processuale civile con tesi su: “L’ingiunzione di pagamento europea” 

conseguita presso ALMA MATER: Università di Bologna –(2005) 
 
Laurea in giurisprudenza a pieni voti conseguita presso L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA con 

tesi in dir. proc. civ. “Il regime linguistico nel processo civile in Spagna”; rel. chiar. prof. 
Paolo Biavati, (20 ottobre 1996) 

 
Uditorato pre laurea presso l’Istituto di applicazione Forense “Enrico Redenti”, ora S.S.S.G. Re-

denti  (aa 1995/1996) 
 
Maturità Classica presso il liceo classico “Tommaso Campanella” - Reggio di Calabria 

 
 

B) TITOLI DIDATTICI UNIVERSITARI 
B)1 PRESSO ALMA MATER - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

 
 Cultore della materia  

- nel settore disciplinare Jus 15 (Diritto processuale civile –Diritto fallimentare)  (da 
1997 ad oggi) 

- nel settore disciplinare Jus 4  (Diritto commerciale) (aa 1996-1998) 
 
 Professore a contratto per l’insegnamento di Diritto processuale civile presso la SCUOLA SPE-

CIALIZZAZIONE PROFESSIONI LEGALI “ENRICO REDENTI” 
- aa 2014/2015 – aa 2013/2014 – aa 2012/2013 – aa 2011/2012 – aa 2010/2011 per 

12 cfu // aa 2009/2010 per 9 cfu // aa 2008/2009 per 6 cfu 
- aa 2007/2008 - aa 2006/2007 - aa 2005/2006 per attività didattiche 
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 Contratto di insegnamento ai Corsi Advanced di perfezionamento organizzati da Facoltà di 
Economia e Commercio e Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di 
Bologna  

- aa 2009/2010  
 

 Contratto per la didattica integrativa relativa all’insegnamento di  
- Diritto processuale II  (a.a. 2005/2006) 
- Diritto processuale civile  ( a.a. 2000/2001 – a.a. 2001/2002) 
- Diritto processuale generale presso la sede di Ravenna (da a.a. 2002/2003 → a 

2005) 
 

 
B)2 PRESSO UNIVERSITÀ “MEDITERRANEA” DI REGGIO CALABRIA 

 
 Professore a contratto per l’insegnamento di Diritto processuale civile presso la SCUOLA SPE-

CIALIZZAZIONE  PROFESSIONI LEGALI  
- aa 2014/2015 - aa 2013/2014 – aa 2012/13 – aa 2012/13 – aa 2011/2012 - aa 

2009/2010 -aa 2008/2009 - aa 2007/2008 -aa 2006/2007 - aa 2005/2006)  
 
 

B)3 PRESSO UNIVERSITÀ “LA SAPIENZA”– ROMA 

Dipartimento  MEMOTEF - Metodi e modelli per l'economia, il territorio e la finanza 
 

 
 Contratto di docenza per il modulo 3 (Diritto Societario) nell’àmbito del master in "General 

Management"-  
- 2014- 2 edizioni 

 
 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.  

- 2013  
 

 Contratto di docenza per il modulo  3 (Compliance e responsabilità d’impresa) nell’àmbito 
del master in “Compliance management, Marketing e Comunicazione” 

- 2012 - 2 edizioni 

 
 Contratto di docenza per il modulo 3 (Diritto societario) nell’àmbito del master in “Marke-

ting strategico e comunicazione globale” 
- 2012 - 2 edizioni 

 

 
B)4 PRESSO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CHIETI – PESCARA 

 
 Contratto di docenza relativo al modulo D (La tutela giurisdizionale delle imprese nei con-

fronti delle imprese) nell’àmbito del corso di specializzazione in “Avvocati e giuristi 
d’impresa delle pubbiche  Amministrazioni nell’Unione Europea”  

- aa 2003/2004 - aa 2002/2003 
 

 
C) - ALTRI TITOLI DIDATTICI 

 
 Docente ai corsi di Certificazione competenze creditizie 1 e 2 livello organizzati da UNIVERSI-

TÀ DEGLI STUDI DI UDINE - DIPARTIMENTO DI FINANZA DELL'IMPRESA E DEI MERCATI FINANZIA-

RI per Diritto Fallimentare, Diritto societario, Garanzie, Contratti bancari e successioni  



- da 2012 ad oggi per > 1200 ore di didattica 

 
 Docente per la Federazione BCC ai corsi di formazione in materia di Antiriciclaggio 

- 2015- 2014 

 
 Responsabile scientifico e docente correlatore al MASTER BREVE (25 h) in DIRITTO FALLIMEN-

TARE E GESTIONE DELLA CRISI D’IMPRESA a Bologna -accreditato C.o.a. 24 c.f.;  
- 2010 

 
 Docente relatore a numerosi convegni/corsi di aggiornamento professionale 

- da 2006 ad oggi per > 4500 ore di didattica 
 

 Docente in numerose edizioni del Corso intensivo di formazione per esame da avvocato (25 
h) accreditato C.o.a. 24 - Bologna (2014 -   2013 - 2012 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007) 
 

D - PUBBLICAZIONI 
Commentari 

- Artt. 18-19-20-21 -25-26-27 D.lgs 150 del 2011, c.d. Decreto Semplificazioni in Commentario 
breve al Diritto Processuale Civile, Breviaria juris, a cura di CARPI - TARUFFO, Padova, (6 - 7 – 
8  edizione);  

- L. 24 marzo 2001, n. 89 c.d. Legge Pinto, in Commentario breve al Diritto Processuale Civile, 
Breviaria juris, a cura di CARPI - TARUFFO, Padova (7 – 8 edizione) ;  

- Regolamento Ce n. 1896 del 2006 in Commentario breve al Diritto Processuale Civile, Brevia-
ria juris, a cura di CARPI - TARUFFO, Padova; 

- Reg. Ce n. 861 del 2007 e Art. 6 reg. Ce n. 1896 del 2006 in Commentario breve al Diritto dei 
consumi, Breviaria juris, a cura di DE CRISTOFARO - ZACCARIA, Padova 

Articoli e saggi 

- Il passaggio alla fase di merito dopo l'opposizione all'ingiunzione di pagamento europea re-
sta un problema aperto,  in Int'lis, 2012, III.  

- La tutela comunitaria della ragionevole durata del processo: un diritto solo sulla carta? in 
Giustizia Senza Confini. Studi Offerti a Federico Carpi, Bologna, 2012 

- La qualificazione delle opposizioni esecutive dopo la riforma, in Riv. trim. dir. proc. civ., 
2008, pp. 371 -384; 

- Ingiunzione di pagamento europea e mercato interno: un concetto da riformare? in Verso 
l’ingiunzione di pagamento europea, a cura di CARRATTA, Milano, 2007; 

- La nuova proposta di procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, in Riv. trim. dir. 
proc. civ., 2006, p. 1259 - 1289; 

- La sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo anteriormente alla prima 
udienza di comparizione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2004, p. 1153 - 1172; 

- 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; 

- Lingua, processo e tutela dello straniero,  in Riv. trim. dir. proc. civ., 1999, p. 1475 – 1497; 

- Rinvio pregiudiziale e giurisdizione volontaria, in Riv. trim.dir. proc. civ., 1998, p. 1407 – 
1421. 

Opere collettanee 

-  L’àmbito di applicazione dei regolamenti processuali comunitari: Vantaggi e limiti della tu-
tela europea, in AA.VV,  Le tutele processuali europee, a cura di LUPOI, Rimini, 2011  



- Art 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17 in BIAVATI, LUPOI, PORCELLI, GHIGNONE, Commento al Regolamen-
to Ce n. 1896 del 2006 in Nuove Leggi Civili Commentate, a cura di Paolo Biavati,  Padova, 
2010; 

- I regolamenti 805/04 e 1896/06, in Regole europee & giustizia civile, a cura di BIAVATI E LU-

POI, Bologna, 2008; 

Note giurisprudenziali 

- Nota giurisprudenziale alla sentenza della Cassazione Civile n. 1403 / 1998, in materia di so-
cietà di persone, pubblicata sul numero I, gennaio 1999, della rivista “Giurisprudenza Italia-
na”; 

Opere monografiche  

-  Decreto ingiuntivo europeo,  Montecatini, 2011  
 
 

E- TITOLI PROFESSIONALI 
 

 Avvocato abilitato al patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori dal 2011 
 Avvocato iscritto all’ordine di Bologna dal luglio 1999 

 
 

F- ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
 
Dal 2011 esercizio della professione forense presso le giurisdizioni superiori 
Dal 2009 apertura della sede di Roma dello studio 
Dal 2002 apertura del domicilio dello studio in Ferrara ove, in correlazione con altri studi, è 

esercitata attività giudiziaria in materia di diritto dei trasporti stradale ed aereo 
Dal 2000 apertura del domicilio dello studio in Modena  
Dal 1999 apertura della sede di Bologna dello studio. 
Settori di competenza professionali  sono: 
TUTELA GIUDIZIARIA   
Processi contenziosi e arbitrati  
Lo Studio, anche a motivo della contiguità universitaria, ha una specifica competenza nel set-

tore 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.  

Alcuni membri hanno partecipato, in qualità di docenti o relatori, a numerosi convegni e corsi 
di aggiornamento professionale, e sono autori 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, conven-
zioni, transazioni ed, in generale, di ogni atto funzionale all’ordinaria o straordinaria amministra-
zione o al perseguimento delle specifiche finalità pubbliche dell’Ente coinvolto 

È possibile creare forme di collaborazione continuativa e fornire ausilio direttamente presso la 
sede del cliente. 

TUTELA PENALE  
Procedimenti penali ordinari e minorili  
Lo Studio offre assistenza in tutte le controversie penali anche innanzi alle giurisdizioni supe-

riori 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 ac-
cademica 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 atti-
vità di consulenza stragiudiziale su specifiche materie. 

TUTELA DEL DANNO  
Assicurazioni, circolazione stradale, risarcimenti: Lo Studio ha una pluriennale espe-

rienza 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 mono-
grafico.  

AMMINISTRAZIONE E CUSTODIA  
Amministrazione e gestione giudiziaria, custodia giudiziale  
Su nomina dell'autorità giudiziaria i membri dello studio ricoprono la funzione di amministra-

tore 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 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 immo-
bili 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 esecuzionne forzata per espropriazione.  

PROCEDURE CONCORSUALI 
Sempre a motivo della contiguità accademica, lo Studio ha una specifica competenza nel setto-

re 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 spes-
so 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 na-
zionale 

TRASPORTO 
Lo Studio offre da alcuni anni attività di consulenza ed assistenza alle imprese operanti nel set-

tore del trasporto stradale e della logistica, coadiuvandole globalmente anche con forme di colla-
borazione continuativa ed ausilio diretto presso la sede del cliente. 

Alcuni membri hanno partecipato, in qualità di docenti o relatori, a numerosi corsi di aggior-
namento professionale.  

 

Non svolge incarichi e/o non ha cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pub-

blica Amministrazione 
 

G - LINGUE CONOSCIUTE 
 
Spagnolo,  Inglese ed elementi di Tedesco  

 

 



H- ALTRE INFORMAZIONI  
 
Membro del comitato di redazione della RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE e LA 

NUOVA PROCEDURA CIVILE  
 
Iscritto all’ASSOCIAZIONE ITALIANA FRA GLI STUDIOSI DEL PROCESSO CIVILE 
 
Iscritto all’ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI (membro del direttivo della sezione di Bolo-
gna) 
 
Titolare di polizza assicurativa professionale con massimali di legge 
 
 

AVV. GIOVANNI PORCELLI 

 
 

 
 


