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nato a Chieti il 24.04.1968 

recapiti professionali 
47921 Rimini - C.so d’Augusto 115 
65128 Pescara - Via Conte di Ruvo 153 
00187 Roma - Via A. Salandra 34 

☎  +39 085 4510662 

"  +39 085 4510559 

# +39 335 53881933 

$ pm@avvocatidigiovanni.it 

% www.avvocatidigiovanni.it 

DICONO DI ME 
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  

PIETRO MARIA DI GIOVANNI 
giurista d’impresa - avvocato patrocinante dinanzi le Magistrature superiori - 
formatore - direttore Centro Studi ANACI Abruzzo

2019 

2005/2006 

1994 

1993/1994 

1993 

1992 

1991/1990 

1987/1991 

1982/1987

corso di alta specializzazione: “La gestione 
sistemica del contenzioso aziendale nella fase 
del passaggio generazionale e nella politica 
di gestione delle controversie”  
Associazione Nazionale Forense – Cassa 
Nazionale Forense - Confindustria  

“Legal English Certificate” level C1 
Dipartimento Scienze Giuridiche Università G. 
D'annunzio – Pescara – Corso di laurea in Servizi 
Giuridici per l'impresa  

idoneità al dottorato di ricerca di "Informatica 
giuridica e diritto dell'informatica" (102/120) 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli 
studi di Roma-La Sapienza  

I^ e II^ Corso di perfezionamento e 
preparazione al notariato  
Consiglio Notarile di Roma - Scuola di Notariato 
"Anselmi"  

idoneità al dottorato di ricerca di "Informatica 
giuridica e diritto dell’informatica”(105/120)  
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli 
studi di Bologna  

Intensive course in English  
Emanuel College - Boston 

Cours spécialisé d'expression orale 
Centre d'étude "Saint Louis de France" - Roma 

Diploma di Laurea in Giurisprudenza indirizzo 
giuridico-economico 
Tesi "La circolazione elettronica del credito” 
lode e menzione di pubblicazione 
Libera Università degli Studi Sociali – Roma  

maturità classica 
Liceo Ginnasio "G. D'Annunzio" Pescara 

Formazione
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da giugno 
2018 

da novembre 
2014 

da settembre 
2011 

da novembre 
2006 

da gennaio 
2006 a giugno 
2013 

da settembre 
1995

✦ Componente del Collegio Nazionale dei 
Probiviri 

✦ Responsabi le sc ient i f ico cors i d i 
formazione e aggiornamento per gli 
amministratori di Condominio conformi 
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 

✦ Formatore in corsi di formazione e 
aggiornamento per gli amministratori di 
Condominio conformi 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  

✦ Componente Centro Studi Nazionale 

✦ Direttore Centro Studi Abruzzo 

✦ Docente di area giuridica nel “Corso di 
formazione per amministratori di 
condominio” 

✦ Tutor con incarico di docenza per la 
materia del “Diritto civile” 

• Scuola di formazione professionale per la 
pratica forense, dell'Ordine degli 
Avvocati di Pescara 

abilitazione alla professione forense 
conseguita presso la Corte di Appello di 
L’Aquila 
fondatore e managing partner dello  
Studio Legale Associato Di Giovanni 

Esperienze lavorative
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1996/1998 

1993/1996 

1992/1994 

1992 

1991/1992

✦ cultore di informatica giuridica 
• facoltà di giurisprudenza - LUMSA - Roma 

✦ cultore di istituzioni di diritto privato 
• facoltà di giurisprudenza - La Sapienza - 

Roma 

✦ assegnatario di un contributo di ricerca - 
cattura di Ordinamento Giudiziario  

✦ vincitore della borsa di studio “Pietro 
Setta” 

✦ Responsab i le d iv i s ione ed i to r ia le 
“Ques.I.Re. Srl - Roma

Competenze linguistiche 
lettura                     scrittura                espressione orale 

madrelingua 

ottima  buona  buona 

ottima  buona  ottima
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Diritto civile e 
societario 

Arbitrato 

Diritto internazionale 
privato 

Diritto fallimentare e 
ristrutturazione di 
imprese

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

• impugnativa di delibere societarie (tribunale e corte 
d'appello);  

• 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);  

• violazione della normativa in materia di usura in materia 
di mutui bancari (tribunale); 

• divisioni e scioglimento di comunioni ereditarie (tribunale 
e Corte di Cassazione);  

• risarcimento del danno per “furto di identità”  anche in 
via cautelare (tribunale);  

• impugnazione di delibere assembleari in materia  
condominiale (tribunale - corte d'appello - Corte di 
Cassazione);  

• recupero dei crediti, anche su incarico di Istituti bancari  

• arbitro e di legale di una delle parti in controversie aventi 
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;  

• diversi giudizi per la delibazione in Italia di 
provvedimenti giudiziari stranieri (tribunali ecclesiastici - 
USA) (corte d’appello); 

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

• impugnazioni di sentenze dichiarative di fallimento 
(corte d'qppello);  

• reclamo avverso provvedimenti del commissario 
giudiziale del concordato (corte d'appello);  

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

Competenze professionali
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Diritto tributario 

Diritto penale 

Consulenza ed 
assistenza 
stragiudiziale

• impugnazione di avvisi di accertamento in materia di 
IRPEF, IRES, IVA, imposta di registro (Commissione 
Tributaria Provinciale;Commissione Tributaria Regionale; 
Corte di Cassazione);  

• impugnazione di cartelle esattoriali (Commissione 
Tributaria Provinciale e Giudice di Pace), anche 
assumendo la difesa di Amministrazioni Pubbliche  

• bancarotta fraudolenta (tribunale, corte d'appello, Corte 
di Cassazione);  

• violazioni della normativa tributaria (tribunale);  
• turbativa d'asta (tribunale, corte d'appello);  
•  contraffazione di marchi e violazione di normativa SIAE 

in materia di diritto d'autore (tribunale, corte d'appello, 
Corte di Cassazione);  

• immigrazione clandestina di lavoratori (tribunale, corte 
d'appello);  

• 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;  

• 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;  

• tutela dei dati personali (elaborazione compliance in 
materia di trattamento dei dati personali – redazione 
modulistica); 


