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INFORMAZIONI  

PERSONALI 
 

Nome  GIOVANNI PORCELLI 
Indirizzi professionali  

 

 

 

 Bologna, 40126 Via San Mamolo, n. 25  

Roma, 00135 Via Malcesine n. 30  

Reggio Calabria, 89125 Via del Salvatore, n. 26 

Tel unico 06.30.16.502 

Telefono cellulare   375.537.97.23 

pec  avv.giovanniporcelli@ordineavvocatibopec.it 

E-mail  giovanniporcelli@studiolegaleporcelli.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita- CF - P. iva  14/09/73 – PRCGNN73P14H224Q 

 

ESPERIENZE  

LAVORATIVE 
  

ISCRIZIONI ED ABILITAZIONI  

da 2015 ad oggi  

 

da 2015 ad oggi 

da 2011 ad oggi  

da 1999 ad oggi  

  

Iscrizione all’albo degli arbitri della Camera Arbitrale presso l’A.N.A.C.: autorità nazio-

nale anti corruzione  

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

Abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori – Iscrizione albo speciale 

Abilitazione alla professione forense – iscrizione albo speciale 

Nome e indirizzo del datore di la-

voro 

 Titolare dello studio legale avv. Giovanni Porcelli  

Tipo di azienda o settore  Studio legale di diritto civile con particolare specializzazione in Antiriciclaggio, Prote-

zione dei dati personali, diritto bancario, e commerciale 

 Tipo di impiego  Libero professionista 

Mansioni e responsabilità  Titolare responsabile 

COMPETENZE PROFESSIONALI  ANTIRICICLAGGIO:  

Pluriennale attività di consulenza ed assistenza nella creazione di procedure e presidi antiriciclag-

gio sia per società/enti sia per professionisti (spec. commercialisti).  

Dal 2014 l’avv. Porcelli è docente formatore per numerosi Istituti di Credito 

- MPS  

- UNICREDIT  

- FEDERAZIONE BBC PIEMONTE  

- FEDERAZIONE BBC LOMBARDIA  

- FEDERAZIONE BBC EMILIA ROMAGNA  

- FEDERAZIONE BBC MARCHE  

- FEDERAZIONE BBC CAMPANIA  

- FEDERAZIONE BBC CALABRIA  

- FEDERAZIONE BBC SICILIA  

- BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E PRECISAMENTE  
 BBC ALBEROBELLO  
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 BBC OGLIO AL SERIO  

 BBC BARLASSINA  

 BCC TONIOLO DI SAN CATALDO  

 BCC BASILICATA CREDITO COOPERATIVO DI LAURENZANA E  COMUNI LUCANI  

 BBC BATTIPAGLIA  

 BBC ACQUARA  

 BBC BUONABITACOLO  

 BBC SERINO  

 BBC BARLASSINA  

 BCC SAN MARCO DEI CAVOTI E DEL SANNIO  

 BCC SALERNO  

 BCC VALLO DELLA LUCANIA  

 BCC PESARO  

 BCC CAPACCIO  

 BCC MEDIOCRATI  

 BCC VALLO DELLA LUCANIA  

 BCC CASTIGNANO  

 BCC LEVERANO E TERRE D’OTRANTO  

 BCC CATANZARESE 

 

COMPLIANCE, RISK MANAGEMENT, MODELLI DI GESTIONE E CONTROLLO 
Consulenza ed assistenza per la creazione o il mantenimento: -delle procedure interne necessarie 

ad impedire la violazione delle norme di etero od auto-regolamentazione; nella predisposizione di 

modelli di rischio seguendo gli schemi Iso di riferimeto; -MOG ex D.Lgs.231/2001. 

 

TUTELA AMMINISTRATIVA 
Su specifiche materie Assistenza giudiziale di Enti ed Amministrazioni pubbliche anche innanzi 

le giurisdizioni superiori, offrendo per alcuni di essi –in particolare le Aziende Regionali- anche 

attività di consulenza stragiudiziale. 

 

TUTELA GIUDIZIARIA   
Processi contenziosi e arbitrati: A motivo della contiguità universitaria, 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 anche in qualità di giudice arbitro.  

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 DEL CREDITO  
Pluriennale esperienza nella tutela degli interessi di primari Istituti di credito  

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.  

Dal 1999 al 2009 è stato fiduciario della BCI, di CARIPLO poi fusi in BANCA INTESA e delle 

successive cessionarie. Ha altresì collaborato con l’avv. Aldo Porcelli, presso la sede di Reg-

gio Calabria, nella gestione delle controversie nell’interesse di MPS, CARICAL, CREDEM di cui 

quest’ultimo era fiduciario 

Attualmente è docente formatore presso ICCREA BANCA SPA e BANCA SVILUPPO SPA per la ge-

stione del contenzioso e recupero crediti. 

 

PROCEDURE CONCORSUALI 
Sempre a motivo della contiguità accademica, specifica competenza nel settore del diritto falli-

mentare che consente di fornire alle imprese in crisi tutta la consulenza e l’assistenza necessaria 

all’ammissione alle procedure concorsuali.  

Ha ricevuto nomina dai curatori, dai liquidatori o dagli amministratori per attività di consulenza 

stragiudiziale o assistenza legale nei processi contenziosi da essi promossi o subiti.  

Anche per questa materia ha svolto attività di fiduciario come nel precedente punto 

Attualmente è docente formatore presso ICCREA BANCA SPA e BANCA SVILUPPO SPA per il di-

ritto della crisi d’impresa. 

 

TRATTAMENTO DATI:  
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Si occupa da molti anni di Data Protection e di progettazione di sistemi di gestione privacy con-

formi alla normativa interna e regolamentare, sia sotto il profilo giuridico/legale e organizzativo 

che tecnico/informatico  

L’avv. Giovanni Porcelli, in particolare, svolge attività di docente formatore in materia 

di Protezione dei dati personali per: 

- ICCREA BANCA SPA  

- BANCA PROFILO SPA 

- FEDERAZIONE DELLE BCC: -PIEMONTE E LIGURIA; -LOMBARDA; -EMILIA ROMAGNA; 

-CAMPANIA; -PUGLIA E BASILICATA; -CALABRIA; - SICILIA. 

 

Ha svolto l’attività di Risk analisys - redazione o implementazione registro trattamenti – 

analisi ed adeguamento dei processi privacy secondo dettato GDPR, per: 

-   SCUOLA NAZIONALE DEL CREDITO COOPERATIVO - BCC ACCADEMIA  

- BANCA CREDITO COOP. DELL’OGLIO E DEL SERIO (solo implementazione registro trat-

tamenti e adeguamento processi) 

- BANCA G. TONIOLO DI SAN CATALDO (solo implementazione registro trattamenti e 

adeguamento processi) 

 

In ambito Pubblica Amministrazione: 

- CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA – SVIPRORE: Consulenza per ridetermi-

nazione dei processi di gestione e protezione dei dati, audit di verifiche successive – 

Formazione del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) 

 

Inoltre: 

- Dal 2016 svolge attività di DPO per 7 aziende; 

- Ha eseguito adeguamento processi IT e Data management per l’adeguamento al GDPR 

per società private operanti nei seguenti settori: Alberghiero (singole strutture e ca-

tene); Sanità; GDO; Trasporti e logistica; Factoring; Automotive; Telefonia ed infor-

matica, 

- Per DASA RÄGISTER: assistenza e consulenza nelle attività di audit per rilascio certifi-

cazioni ISO/IEC 9001 (sistemi gestione della qualità) e ISO/IEC 27001 (ISMS, In-

formation Security Management System - SGSI Tecnologia delle informazioni - Tec-

niche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni – Requisiti) 

- GARANTE PRIVACY - Assistenza giuridica e tecnica nel procedimento sanzionatorio 

contro azienda operante nel commercio internazionale per presunta violazione di 

norme secondo dettato GDPR 

 

 
 

ISTRUZ. E FORMAZ. – I 

TITOLI DI STUDIO  

O ACCADEMICI 

 

2006/2007 
 
 

2005 

 

1996 

 

 

ISTRUZ. E FORMAZ.  –II 

TITOLI DIDATTICI  

UNIVERSITARI 
 

da aa 2008/2009 ad oggi  

 
da aa 2001/2002 ad  2007/2008 

 

 
da aa 2005/2006  a 2007/2008 

 

  

 

 

 

- ASSEGNO DI RICERCA PRESSO Dipartimento di Scienze Giuridiche “Antonio Cicu” 

presso Alma mater: Università di Bologna 

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

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

di Bologna  

 

 

PRESSO ALMA MATER - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

 

- PROFESSORE A CONTRATTO di Diritto processuale civile (Dipartimento di Scienze Giu-

ridiche) 

- DOCENTE per svolgimento di attività didattiche relative all’insegnamento di Diritto 

processuale civile presso la Scuola specializzazione professioni legali “Enrico Re-

denti” 

- DOCENTE per la didattica integrativa relativa all’insegnamento, rispettivamente, di Di-

ritto processuale avanzato; Diritto processuale civile; Diritto processuale generale 

presso la sede di Ravenna 
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aa 2009/2010 

 

 
 
 

 

 

 
Da aa 2005/2006 a 2009/2010 

Da aa 2011/2012 a 2014/2015; 

aa 2016/2017 – 2017/2018 

2019/2020 

 

 

 
 

2014 

  

2013 
 

 

2013  

 
2012- 2 edizioni 

 

2012 - 2 edizioni 

 

 

 

 
 

aa 2003/2004  

aa 2002/2003 

 

 

 

ISTRUZ. E FORMAZ. – III 

ALTRI TITOLI DIDATTIVCI  

E PROFESSIONALI 
Da 2012 a 2017 

 

 

 

Da 2012 ad oggi  

 

 
2010 

 

 

Da 2006 ad oggi  

 
da 2007 a 2014 

 
 

 

PUBBLICAZIONI 
 

 

 

 

 

 

- DOCENTE A CONTRATTO ai Corsi Advanced di perfezionamento organizzati da Facoltà 

di Economia e Commercio e Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili di Bologna  

 

PRESSO UNIVERSITÀ “MEDITERRANEA” DI REGGIO CALABRIA 

DIPERTIMENTO DIGIEC Giurisprudenza ed economia 

 

- PROFESSORE A CONTRATTO di Diritto processuale civile presso  

 

PRESSO UNIVERSITÀ “LA SAPIENZA”– ROMA 

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

 

- DOCENTE per il modulo 3 (Diritto Societario) nell’àmbito del master in "General Ma-

nagement"-  

- DOCENTE per il modulo 3 (Aspetti giuridici della crisi d’impresa) nell’àmbito del ma-

ster in “Finanza e controllo” + "General Management" 

- DOCENTE per il modulo 4 (Contenzioso del lavoro) nell’àmbito del master in "General 

Management"-2a ed.  

- DOCENTE per il modulo 3 (Compliance e responsabilità d’impresa) nell’àmbito del 

master in “Compliance management, Marketing e Comunicazione” 

- DOCENTE modulo 3 (Diritto societario) nell’àmbito del master in “Marketing strate-

gico e comunicazione globale” 

 

PRESSO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CHIETI – PESCARA 

- DOCENTE per il 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”  

 

 

 
 

- 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  

- Docente presso numerosi istituti di credito (BCC, MPS, UNIPOL, BPN, UBI, IC-

CREA-BANCA SVILUPPO) ai corsi di formazione in materia di Antiriciclaggio, Pri-

vacy; Trasparenza; Usura ed anatocismo bancario; Wistleblowing 

- 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.;  

- DOCENTE RELATORE A NUMEROSISSIMI CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

(fornibile elenco separato) 

- DOCENTE CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE PER ESAME DA AVVOCATO (25 h) accre-

ditato C.o.a. 24 organizzato da Altalex 

 

 

MONOGRAFIA: IL DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO. Montecatini, 2011 

 

1. 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) 

2. PORCELLI G., Il credito immobiliare ai consumatori, in AA.VV., Mortgage Credit 

Directive - Conoscenze e competenze nel rapporto banca e cliente consumatore, 
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Roma, 2018 (capitolo di libro)  

3. PORCELLI G., I servizi di pagamento, in AA.VV., Mortgage Credit Directive - Co-

noscenze e competenze nel rapporto banca e cliente consumatore, Roma, 2018 

(capitolo di libro)  

4. PORCELLI G. - BRUGNOLI, Le forme tecniche di finanziamento, in AA.VV., Mort-

gage Credit Directive - Conoscenze e competenze nel rapporto banca e cliente 

consumatore, Roma, 2018 (capitolo di libro)  

5. PORCELLI G., Le garanzie personali, in AA.VV., Mortgage Credit Directive - Co-

noscenze e competenze nel rapporto banca e cliente consumatore, Roma, 2018 

(capitolo di libro)  

6. PORCELLI G., Le garanzie reali, in AA.VV., Mortgage Credit Directive - Cono-

scenze e competenze nel rapporto banca e cliente consumatore, Roma, 2018 (ca-

pitolo di libro) 

7. 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) 

8. 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 proce-

dura civile, Padova, 2018 (Commento giuridico) 

9. PORCELLI G., Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia, in 

Commentario breve al codice di procedura civile, Padova, 2018 (Commento giuri-

dico) 

10. PORCELLI G., Dell’opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento fami-

liare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedi-

menti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, in Com-

mentario breve al codice di procedura civile, Padova, 2018 (Commento giuridico) 

11. PORCELLI G., Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ra-

gionevole del processo (c.d. Legge Pinto), in Commentario breve al codice di pro-

cedura civile, Padova, 2018 (Commento giuridico) 

12. PORCELLI G., Il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento; in Commenta-

rio 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 & giusti-

zia civile, Bologna, 2017 (capitolo di libro) 

14. 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).  

15. PORCELLI G., La tutela comunitaria della ragionevole durata del processo: un di-

ritto solo sulla carta? in Giustizia Senza Confini. Studi Offerti a Federico Carpi, 

Bologna, 2012 (articolo) 

16. 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) 

17. 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) 

18. PORCELLI G., Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità in 

Commentario breve al Diritto dei consumi, Padova, 2010 (commento giuridico); 

19. PORCELLI G., Competenza giurisdizionale, in Commentario breve al Diritto dei 

consumi, Padova, 2010 (commento giuridico); 

20. PORCELLI G., Il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento; in Commenta-

rio breve al codice di procedura civile, Padova, 2009 (Commento giuridico) 

21. PORCELLI G., I regolamenti 805/04 e 1896/06, in AA.VV., Regole europee & giu-

stizia civile, Bologna, 2008 (capitolo di libro) 

22. PORCELLI G., La qualificazione delle opposizioni esecutive dopo la riforma, in Riv. 

trim. dir. proc. civ., 2008, pp. 371 -384 (articolo) 

23. PORCELLI G., Ingiunzione di pagamento europea e mercato interno: un concetto 

da riformare? in AA.VV., Verso l’ingiunzione di pagamento europea, Milano, 2007 

(capitolo di libro) 

24. PORCELLI G., La nuova proposta di procedimento europeo d’ingiunzione di paga-

mento, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, p. 1259 – 1289 (articolo) 

25. 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) 

26. PORCELLI G., Le modifiche ai regolamenti di procedura della Corte di Giustizia e 
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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 

 
 

 

 

2006-2018 

 

 

 

 

del Tribunale di primo grado, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2002, p. 171 -193 (arti-

colo); 

27. PORCELLI G., Lingua, processo e tutela dello straniero, in Riv. trim. dir. proc. civ., 

1999, p. 1475 – 1497 (articiolo);  

28. PORCELLI G., Note alla sentenza Cassazione Civile n. 1403 / 1998, in Giur. It., I, 

1999 

29. PORCELLI G., Rinvio pregiudiziale e giurisdizione volontaria, in Riv. trim.dir. proc. 

civ., 1998, p. 1407 – 1421 (articolo). 

 

Omississ……. 

 

ITALIANO 

 

Inglese/ spagnolo   

suff      / buono   

suff      / buono       

suff     / buono 

 
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 ci-

vile” e “La nuova procedura civile” – “ Aula Civile” 

 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 

 

Ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. c) del D.lgs. n.33/2013, dichiaro di non svolgere inca-

richi, né di avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla pubblica amministrazione.  
   

Maggio 2020 Avv. Giovanni Porcelli 

 


