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DI GIOVANNI, PIETRO MARIA
153, VIA CONTE DI RUVO, 65128, PESCARA, ITALIA
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+39 085 4510559
pm@avvocatidigiovanni.it
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Italiana

26.04.1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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dal novembre 2014
ANACI

Responsabile scientifico corsi di formazione e aggiornamento per gli amministratori di
Condominio conforme alle disposizioni di cui agli art. 71 bis comma I lett. g) disp. att.
c. c. e art. 5 comma III D.M. Giustizia 13.08.2014
Organizzazione, certificazione e responsabilità legale e scientifica del corso

dal novembre 2014
ANACI

Formatore in corsi di formazione e aggiornamento per gli amministratori di Condominio
conforme alle disposizioni di cui agli art. 71 bis comma I lett. g) disp. att. c. c. e art. 5
comma III D.M. Giustizia 13.08.2014
Attività di docenza

dal settembre 2011
ANACI

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Componente Centro Studi Nazionale ANACI
Confermato come componente del Centro Studi di II^ livello giuridico con
comunicazione del Presidente Nazionale ANACI dell'8.09.2014

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal novembre 2006
ANACI – Regione Abruzzo

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal gennaio 2006
Scuola di formazione professionale per la pratica forense, dell'Ordine degli Avvocati di
Pescara

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal dicembre 2002
“Camera Civile” di Pescara

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal settembre 1995
Studio Legale Associato Di Giovanni

• Principali mansioni e
responsabilità

docente di area giuridica presso il “Corso di formazione per amministratori di condominio”
Direttore Centro Studi Regionale

tutor con incarico di docenza per la materia di “Diritto civile”

membro fondatore
Tesoriere

abilitazione alla professione forense presso la Corte d'Appello de L'Aquila ed
iscrizione all'Albo dei Procuratori (ora Avvocati) del Tribunale di Pescara.
Ho collaborato continuativamente fin dal 1991 con lo studio legale di famiglia, avente
forma di Studio Legale Associato, del quale ho assunto la direzione nel 2006 ed esercito la
professione forense occupandomi di consulenza e contenzioso in materia commerciale,
civile, tributaria e penale
Ho patrocinato oltre 1000 cause in materia civile, penale, amministrativa e tributaria in
favore di pubbliche amministrazioni (in minima parte) società di diritto privato (per la
maggior parte) e persone fisiche, tra i quali si segnalano le seguenti materie giuridiche
trattate nelle cause patrocinate negli ultimi tre anni ed i relativi gradi di giudizio:
Diritto civile:
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-

diversi giudizi, anche in sede cautelare, in materia di tutela di marchi e
concorrenza sleale (tribunale, corte d'appello, Cassazione);

-

diversi giudizi in materia di impugnativa di delibere societarie (tribunale e corte
d'appello);

-

diversi giudizi arbitrali (in qualità di arbitro e di legale di una delle parti) avente ad
oggetto l'inadempimento: di convenzioni urbanistiche e relativo risarcimento del
danno; di contratti di prestazione d'opera intellettuale; di contratti relativi a diritti
reali immobiliari;

-

numerosi giudizi aventi ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento
contrattuale in materia di: fornitura di beni e servizi (tribunale e corte d'appello)

appalto (tribunale); responsabilità medica (tribunale); diritti reali (tribunale e
corte d'appello); prestazioni d'opera intellettuale (tribunale e corte d'appello);
prodotti bancari e finanziari (tribunale);

-

diversi giudizi (anche di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi) connessi
all'accertamento della usurarietà di clausole di mutuo bancario (tribunale);

-

diversi giudizi relativi a divisioni e scioglimento di comunioni ereditarie (tribunale
e Corte di Cassazione);

-

numerosi giudizi relativi all'impugnazione di delibere assembleari in materia
condominiale (tribunale – Corte di Cassazione);

-

numerose procedure di recupero credito promosse sia costituendo il titolo
esecutivo giudiziario (decreti ingiuntivi) sia utilizzando titoli esecutivi notarili,
anche su incarico di Istituti bancari;

Diritto internazionale privato

-

due giudizi per la delibazione in Italia di provvedimenti giudiziari stranieri (USA)
(Corte d'Appello);

Diritto fallimentare e ristrutturazione di imprese:

-

procedure di ristrutturazione di impresa mediante predisposizione di concordato
preventivo ed assistenza nelle relative procedure (tribunale);

-

impugnazioni di sentenze dichiarative di fallimento (Corte d'Appello);

-

diverse istanze di fallimento patrocinate sia come parte istante che come parte
resistente (tribunale);

reclamo avverso provvedimenti del commissario giudiziale in una procedura di
concordato (Corte d'Appello);

Diritto tributario:

-

numerosi giudizi di impugnazione di avvisi di accertamento in materia di IRPEF
sia per persone giuridiche che per persone fisiche (Commissione Tributaria
Provinciale e Commissione Tributaria Regionale);

-

alcuni giudizi per l'impugnazione di cartelle esattoriali (Commissione Tributaria
Provinciale e Giudice di Pace), anche assumendo la difesa di Amministrazioni
Pubbliche;

Diritto penale:

-

diversi giudizi di bancarotta fraudolenta (tribunale, Corte d'Appello, Corte di
Cassazione);

-

diversi giudizi in materia di violazioni tributarie (omesso versamento di imposte,
omessa dichiarazione, ecc. ecc. (tribunale);

-

un giudizio in materia di turbativa d'asta (tribunale, Corte d'Appello);
ho sostenuto la difesa della parte civile per il risarcimento del danno in numerosi
processi relativi a: truffa, concussione ed abuso d'ufficio, maltrattamenti in
famiglia e reati endofamiliari.

Ha svolto numerosi incarichi di consulenza ed assistenza stragiudiziale tra i quali si
segnalano le seguenti materie giuridiche:
•

•
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consulenza e redazione di contratti in materia di: telecomunicazioni (vendita di
canali televisivi; noleggio e/o affitto di banda radiotelevisiva); diritti reali
(locazione, compravendita di immobili, convenzioni urbanistiche); agenzia;
fornitura e somministrazione (compravendita e distribuzione di beni, anche
internazionale, e servizi per varie categorie merceologiche);
consulenza e redazione di contratti in materia di diritto societario (costituzione
società, compravendita quote societarie, assistenza assemblee ordinarie e
straordinarie anche per redazione dei relativi verbali, affitto di azienda e/o ramo

•

d'azienda);
consulenza in materia di diritto condominiale per privati, amministratori di
condominio ed Associazioni di categoria;
*****

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal novembre 1996 al giugno 1998
LUMSA, "Libera Università di Maria SS. Annunziata" - Roma - cattedra Prof. Enrico Ferri

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 1993 al 1996
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Roma-La Sapienza, cattedra del
prof. G. Alpa.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

anni accademici 1992-93 e 1993-94
Facoltà di Giurisprudenza della L.U.I.S.S.

cultore di Informatica Giuridica

cultore di Istituzioni di Diritto Privato

assegnatario di un contributo per attività di ricerca e di studio presso la Cattedra di
Ordinamento Giudiziario

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

aprile 1992

vincitore della borsa di studio "Pietro Setta" messa a disposizione dell'IRI per un corso di
perfezionamento in materia di partecipazioni statali

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date

gennaio 1992

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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dal novembre 1991 all'aprile 1992
"QUES.I.RE." srl di Roma

responsabile della divisione editoriale
ho curato la segreteria scientifica del convegno "Revisione e controlli nel settore pubblico: esperienze europee a confronto", organizzato dalla rivista "Queste Istituzioni" e dalla Deloitte &

Touche
mi sono occupato dell'organizzazione e del lancio della linea editoriale (7 volumi) della
società editrice che in precedenza pubblicava soltanto la rivista “Queste Istituzioni”;
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

maggio 1991

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1984/1987
T&T Computeria - Pescara

vincitore del Business Management Game, organizzato dalla Procter & Gamble Italia.

responsabile del settore home computer

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

novembre 2005/giugno 2006
Dipartimento Scienze Giuridiche Università G. D'annunzio – Pescara – Corso di laurea in
Servizi Giuridici per l'impresa
corso di inglese giuridico

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

febbraio 2004
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Roma-La Sapienza

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

“Legal English Certificate”
level C1, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d'Europa

Informatica giuridica e diritto dell'informatica
idoneità al dottorato di ricerca di "Informatica giuridica e diritto dell'informatica" con
votazione 102/120
terzo ex-aequo in graduatoria.

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ottobre 1993/febbraio 1994
Consiglio Notarile di Roma - Scuola di Notariato "Anselmi"

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

febbraio/giugno 1993
Consiglio Notarile di Roma - Scuola di Notariato "Anselmi"

• Date
• Nome e tipo di istituto di
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II° corso di perfezionamento e preparazione al Notariato (materie: volontaria
giurisdizione, contratti speciali, società di capitali e cooperative, successioni, diritto
tributario, legislazione urbanistica)

I° corso di perfezionamento e preparazione al Notariato (materie: catasto-pubblicità
immobiliare, diritto di proprietà-diritti reali, legislazione notarile, impresa-società di
persone-titoli di credito, diritto civile)
gennaio 1993
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Bologna

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Informatica giuridica e diritto dell'informatica
idoneità al dottorato di ricerca di "Informatica giuridica e diritto dell'informatica" con
votazione 105/120
quarto in graduatoria

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

luglio/agosto 1992
Emanuel College Boston

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1990/1991
Centre d'étude "Saint Louis de France" Roma

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1987/1991
Libera Università degli Studi Sociali – Roma

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

1982/1987
Liceo Ginnasio "G. D'Annunzio" Pescara

formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Intensive course in English conducted by ELS Special Program

Cours spécialisé d'expression orale

Tesi in Diritto Commerciale "La circolazione elettronica del credito", relatore prof. G.Visentini
Diploma di Laurea in Giurisprudenza indirizzo giuridico-economico
votazione 110/110 e lode, con menzione di pubblicazione

Diploma di maturità classica
Votazione 58/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
ottima
buona
buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
ottima
buona
ottima

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Ottima capacità di gestione di lavoro in equipe multidisciplinari e di capacità di ascolto.
Inclinazione ai rapporti interpersonali. Grande interesse all’apprendimento di nuove
metodologie ed ottima inclinazione alla ricerca. Flessibilità nelle trasferte.
Esperienza consolidata, in ambito didattico, nella comunicazione di concetti ed argomenti.
L’esperienza professionale supporta lo sviluppo delle tematiche e dei concetti esposti nelle
lezioni e nelle attività formative svolte.
Esperienza nella gestione e nell'organizzazione del lavoro, anche in team.
Esperienza nella organizzazione e gestione di corsi didattici

-Esperienza di home e personal computer e navigazione INTERNET. Conoscenza dei
sistemi operativi MS-DOS/ WINDOWS e di applicativi quali DBASE IV, OFFICE,
WORDSTAR, COREL DRAW, PAGE MAKER, ecc..
-Buona conoscenza del sistema di ricerca informatizzato "Italgiure Find" della Corte di
Cassazione, del sistema di ricerca bibliografica "Acquarius", e delle banche dati
giuridiche su supporti DVD.
-Nel corso degli studi universitari ho avuto modo di approfondire con apposite ricerche
discusse in sede di laurea, le tematiche inerenti:
--Il right to privacy, relatore prof. E. Ferri, materia Informatica giuridica
--L'ordinamento giudiziario europeo e la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, relatore prof. A.
Giardina, materia Diritto internazionale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.
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PATENTE O PATENTI

ALLEGATI

PESCARA LÌ 7.10 2017

A, B

Elenco relazioni convegni e pubblicazioni

Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità delle disposizioni del d.lgs.
196/2003.
Avv. Pietro Maria di Giovanni
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