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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIOVANNI PAOLO IANNE  
Dati anagrafici 

Indirizzo 
 Nato a Copertino (le) il 29/06/78 

Via Pietragrossa n°14 – 73041 Carmiano (Le) 
Telefono  0832604525, cell. 3382602619  

Fax  0832604525 
E-mail 
P.E.C. 

 giovanni.ianne78@gmail.com 
studiolegaleiannegiovanni@pec.it 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Libero professionista   Avvocato titolare di studio professionale, dal 2009, che si 

occupa di recupero crediti, diritto civile, diritto 
amministrativo, diritto sanitario, diritto tributario, 
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, diritto di 
famiglia, diritto degli appalti, diritto societario, infortunistica 
stradale 
Collabora dal 2011 con lo studio dell’avv. Daniele Montinaro  
(http://www.studiolegalemontinaro.it/) 
Avvocato fiduciario iscritto presso l’albo del Comune di 
Salice Salentino (Le); Muro Leccese (Le); Carmiano (Le); 
Porto Cesareo (Le); Monteroni di Lecce, (Le); Regione 
Puglia; Provincia di Brindisi; Anas s.p.a.; A.T.C. di Brindisi. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
   • Diploma di maturità classica conseguito c/o Liceo Ginnasio Statale “G.Palmieri”-

Lecce nell’anno scolastico 1996/1997 con votazione di 55/60 
(cinquantacinque/sessantesimi). 

• Laurea in Giurisprudenza conseguita c/o Università degli Studi di Lecce, Facoltà 
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di Giurisprudenza nell’anno accademico 2002/2003 con votazione di 100/110 
(cento/centodieci) discutendo la tesi in diritto penale dal titolo: “La delega di 
funzioni nell’organizzazione dell’impresa”, relatore il Ch.mo Prof. Giulio De 
Simone ,correlatore il Ch.mo Prof. Rossano Adorno. 

• Per ampliare le proprie conoscenze ha sostenuto 2 (due) esami ulteriori rispetto 
al piano di studi universitario ordinario, nella fattispecie: Diritto Penale dell’ 
Economia (con il Ch.mo Prof. Vittorio Manes), Diritto dell’Esecuzione Penale (con 
il Ch.mo Prof. Rossano Adorno) 

• Partecipazione al: “Corso di perfezionamento in Economia e Diritto delle 
Società”. Tenuto da ALECOL c/o Facoltà di Economia Università di Lecce nel 
periodo Febbraio – Ottobre 2004 di cui ha conseguito il diploma. 

• Abilitato all’esercizio della professione forense. 
• Conciliatore specializzato D.M. 23/07/04 n°222 
• Conciliatore specializzato ex decreto interministeriale del Ministero della 

Giustizia di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico del 18/10/10 
n°180 e PDG 04/11/10 con corso integrativo 

• Corso di formazione di 160 ore in “Paghe e contributi” Febbraio - Marzo - Aprile 
2014 organizzato da Studio De Lumè  

• Docente per la formazione presso la Provincia di Brindisi nell’incontro formativo 
di n°10 ore dal titolo: “L’applicazione delle Norme Anticorruzione nel Settore degli 
Appalti Pubblici” nei gg. 17 – 24 Febbraio 2015 con la società Gravili Consulting 
H.R.D.  

• Master in: ”Diritto e contenzioso bancario e finanziario” 
organizzato da Altalex 23/10 – 30/10 - 06/11 - 13/11 – 20/11/2015 Bari 

• Seminario in: “La tutela del risparmiatore nei contratti di apercredito, mutuo e 
collegati” organizzato da Altalex 29/04/16 Bari 

• Docente per la formazione presso la Provincia di Brindisi nell’incontro formativo 
di n°16 ore dal titolo: “Le novità in materia di appalti pubblici e gli orientamenti 
giurisprudenziali” nei gg. 12 – 13 Maggio e 24 – 25 Maggio 2016 con la società 
Gravili Consulting H.R.D. 

• Master di specializzazione in: “Percorso di approfondimento societario: le 
questioni civilistiche e fiscali”; organizzato da Gruppo Euroconference s.p.a.; 
27/10/16; 24/11/16; 20/12/16; 20/01/17 Brindisi  

• Corso in: “Le procedure concorsuali delle società: casi e questioni” organizzato 
da O.C.I. Lecce nei giorni 16 – 17 Giugno 2017 

• Corso in. “Focus sulle azioni di responsabilità esercitate nell’ambito delle 
procedure concorsuali” del 11 Ottobre 2017 organizzato da Scuola Superiore 
della Magistratura  

• Master di specializzazione in “Gestione e prevenzione delle situazioni di “crisi 
patrimoniale“, tenuto in data 27.10.17 – 17.11.17 – 20.12.17 – 26.01.18, 
organizzato da gruppo Euroconference s.p.a. – Brindisi 
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• Master di II livello (anno accademico 2014 – 2016) in Diritto Commerciale c/o 
Università Telematica Pegaso.  

• Corso su: “Profili di continuità e discontinutià nella legge fallimentare alla luce 
della c.d. Riforma Rordorf” tenuto in Lecce in data 15.06.18 organizzato da 
Fondazione Messapia – Ordine dei Dottori Commercialisti – Fondazione Vittorio 
Aymone – AIDC – Ordine degli avvocati di Lecce 

• Corso abilitante “Gestore della crisi da Sovraindebitamento”, tenuto in Lecce 
23/04; 04/05; 14/05; 25/05; 01/06 2018 organizzato da Fondazione Messapia – 
Ordine dei Dottori Commercialisti – Ordine degli avvocati di Lecce – Università 
del Salento 

• Convegno nazionale “Responsabilità medica e problemi aperti” tenuto a Lecce 
17 – 18/05/19 organizzato da UniMeier. 

• Possessore di European Computer Driving Licence n.:IT-467898 
 

Incontri di studi e seminari 
 

Anno 2001 
• Partecipazione al dibattito su:”L’Invalidità Civile oggi nel Salento”.Tenuto c/o 

l’ISUFI. Complesso Ecotekne. Lecce il 16 ottobre 2001, di cui ha regolare 
attestato. 

Anno 2002 
• Partecipazione all’incontro di studio: “Una rete di professionalità a disposizione 

del cittadino: le commissioni mediche di verifica”. Tenuto c/o Centro Congressi 
“Ecotekne” Università degli Studi di Lecce. Lecce 13 maggio 2002 

• Partecipazione all’incontro di studi interdisciplinare intitolato:”Problemi della 
pratica e prospettive di riforma del diritto dell’economia”.Tenuto c/o il Gran Hotel 
Tiziano e dei Congressi. Lecce il 22 marzo 2002.  

Anno 2004 
• Partecipazione al congresso intitolato: “Economia illegale e crisi d’impresa”. 

Tenuto c/o ISUFI complesso Ecotekne Lecce 2 – 3 Aprile 2004. 
Anno 2008 

• Partecipazione al seminario “La tutela cautelare penale del territorio, del 
paesaggio e del demanio marittimo. Profili sostanziali e processuali;” Seminario 
organizzato da AIGA Lecce; Sessione unica (mattina) del 01.03.2008, presso 
Università del Salento;  

• Partecipazione al convegno”Codice dell’Amministrazione digitale e forme 
negoziali telematiche nella pubblica amministrazione; Convegno organizzato da 
AIGA Lecce, sessione mattina e pomeriggio del 19.4.08, presso ex Convento dei 
Padri Domenicani in Cavallino (LE);  

• Partecipazione “Lezioni magistrali di diritto amministrativo Europeo”; corso 
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organizzato da AIGA Lecce e ISUFI, presso l’Università del Salento, nei giorni dal 
30 aprile al 6 giugno, articolato come segue: 

- I Sessione – 30.04.08 
Il mercato fra regolazione e politica;  
- II Sessione – 8 maggio 
L’autonomia procedimentale e processuale degli Stati membri alla luce della 

recente giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee;  
- III Sessione – 15 maggio 
Effettività e giusto processo tra diritto comunitario e diritto processuale 

amministrativo nazionale;  
- IV Sessione – 6 giugno 
Gli affidamenti in house; 
• Partecipazione al convegno “La responsabilità del medico e della struttura 

sanitaria nell’ultimo decennio. Tutele a confronto tra etica e diritto; Convegno 
e formazione AIGA. Sessione mattina e pomeriggio del 06.06.2008 e 
Sessione mattina del 07.06.2008; 

• Partecipazione all’incontro “Pianificazione urbanistica in Puglia, tutela del 
paesaggio e condono edilizio: esperienze e prospettive”; Incontro organizzato 
da AIGA - Associazione Italiana Giovani Avvocati - Sezione Lecce, con il 
patrocinio di Ordine degli Avvocati di Lecce e Provincia di Lecce, presso 
l’Aula delle Udienze del TAR Lecce; il 12 dicembre; 

• Partecipazione al corso “Corso di Aggiornamento Interdisciplinare per la 
Formazione Professionale Continua degli Avvocati articolato in otto Sessioni 
e due Giornate di Studio per il Trentennale della Istituzione della Sezione 
Salentina del Tar”; Corso organizzato dalla Camera Amministrativa 
Distrettuale di Lecce, Brindisi e Taranto, presso l’Aula delle Udienze del 
T.A.R. Puglia, sezione di Lecce, nei giorni dal 18 gennaio al 7 marzo, 
articolato come segue: 

- I Sessione – 18.01.08 
Il T.U. dell’espropriazione per pubblica utilità: la sentenza della Corte di Giustizia 

e l’istituto della occupazione postuma; “Profili civilistici della responsabilità 
risarcitoria per occupazione sine titulo nella giurisprudenza della Corte di 
Cassazione; L’indennità di esproprio dopo la sentenza della Corte 
Costituzionale; 

- II Sessione – 25.01.08 
Urbanistica in Puglia. DRAG e PUG – Le competenze comunali, provinciali e 

regionali; I reati urbanistici  e la rilevanza dei provvedimenti amministrativi; Le 
convenzioni urbanistiche;  

- III Sessione – 1.02.08 
La cultura delle regole e la responsabilità della P.A. per danno da ritardo dopo 

l’A.P. del 15 settembre 2005 ed il Disegno di legge Nicolais; Il principio di 
trasparenza nel procedimento amministrativo dopo le modifiche introdotte 
dalla legge 15/2005; I reati di missione e ritardo d’ufficio;  

- IV Sessione – 8.02.08 
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Le novità più significative del nuovo Codice degli appalti; La responsabilità della 
P.A. per atto lecito dannoso; Il Comune e l’ordine pubblico: poteri e 
competenze del Sindaco anche quale ufficiale di governo;  

- V Sessione – 15.02.08 
La pregiudiziale amministrativa: condizione per la tutela della giustizia 

nell’Amministrazione; Le ordinanze delle Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione n. 13659/2006, 13660/2006, 13911/2006; La tutela cautelare 
innanzi al Giudice Ordinario ed al Giudice Amministrativo; 

- VI Sessione – 22.02.08 
La translatio iudici nella sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2007; La 

diversa interpretazione nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 
22/2/2007 n. 4109;  

- VII Sessione – 29.02.08 
Il diritto di accesso; Gli accordi amministrativi; Tutela del diritto alla riservatezza;  
- VIII Sessione – 7.03.08 
La responsabilità dell’Avvocato ed il Codice Deontologico professionale;  
- Deontologia e Previdenza Forense. Incontro AFL Sessione unica (pomeriggio) 

del 04.04.08  
Anno 2011 

• Partecipazione al convegno “La responsabilità da reato delle persone 
giuridiche, il principio di autonomia; Convegno e formazione. Sessione 
mattina del 26.02.2011. 

• Partecipazione al convegno “I regolamenti Comunali” tenuto in data 
17/06/11 

Anno 2012 
• Partecipazione al convegno “L'ATTIVITA' FORENSE NELL'ERA DIGITALE” 

Tenuto il 26/10/2012 a LECCE - Organizzato da ANORC 
• Partecipazione al convegno “DA DEDALO AD ARIANNA” Tenuto il 

09/11/2012 a LECCE - Organizzato da Camera Minorile 
• Partecipazione al convegno “RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI E 

RAPPORTI TRA CONIUGI E PROLE” 1a sezione Tenuto il 10/11/2012 a 
LECCE - Organizzato da COA LECCE 

• Partecipazione al convegno “LA NORMATIVA NEL PROCESSO 
TELEMATICO” Tenuto il 17/11/2012 a LECCE - Organizzato da COA LECCE 

• Partecipazione al convegno “RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI E 
RAPPORTI TRA CONIUGI E PROLE - 2a sezione” Tenuto il 30/11/2012 a 
LECCE - Organizzato da COA LECCE 

Anno 2013 
• Partecipazione al convegno “LA RIFORMA FORENSE. PRIMI PASSI 

VERSO UN'AVVOCATURA NUOVA?” Tenuto il 08/03/2013 a LECCE - 
Organizzato da COA LECCE 

• Partecipazione al convegno “La Cassa Forense: questa sconosciuta! Il 
sistema retributivo e contributivo. Iscrizione obbligatoria alla Cassa.” Tenuto il 
22/03/2013 a LECCE - Organizzato da AFL Associazione Forense Lecce 
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• Partecipazione al convegno “IL FUTURO DELL'AVVOCATURA: UNA 
PROFESSIONE SOSTENIBILE OD UNA PROFESSIONE DA 
SOSTENERE?” Tenuto il 12/04/2013 a LECCE - Organizzato da AIGA 

• Partecipazione al convegno “L'ABUSO DEL PROCESSO” Tenuto il 
10/05/2013 a LECCE - Organizzato da Università del Salento di Lecce 

Anno 2014 
• Partecipazione al convegno “L'AVVOCATO TELEMATICO” Tenuto il 

04/04/2014 a MONTERONI - Organizzato da AFL Associazione Forense 
Lecce 

Anno 2015 
• Partecipazione al convegno “MEDIA E SOCIAL NETWORK: Rischi e/o 

opportunità per gli avvocati?” Tenuto il 11/12/15 c/o Torre del Parco – Lecce -
 Organizzato dal Comitato Pari Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di 
Lecce 

Anno 2016 
• Partecipazione al convegno “Arbitrato: il suo rapporto con il mondo 

imprenditoriale” Tenuto il 29/01/16 a Lecce- Organizzato dal Tribunale 
Arbitrale di Lecce 

• Partecipazione al corso “La fatturazione elettronica” Tenuto il 01/02/16 a 
Lecce - Organizzato dal C.O.A. di Lecce 

• Partecipazione al corso “Le segnalazioni a tutela del minore. Operatori a 
confronto”; organizzato da Camera minorile di Lecce, presso hotel Tiziano, nei 
giorni dal 26/02/16, articolato come segue: 

- I Sessione – 26/02/16 
Ore 09.00 – 13.00;  
- II Sessione – 26/02/16 
Ore 15.00 – 18.00;  
• Partecipazione al corso “Maternità – paternità. Conciliazione dei tempi di 

vita e di lavoro” Tenuto il 20/05/2016 a LECCE - Organizzato da COA LECCE 
• Partecipazione al corso “Il nuovo codice deontologico: dal rispetto dei doveri 

alla patologia” Tenuto il 27/05/2016 a LECCE - Organizzato da AFL 
Associazione Forense Lecce 

Anno 2017 
• Partecipazione al corso “La crisi della fiducia nel rapporto fra banche e 

clienti problematiche civilistiche” Tenuto il 18/02/17 a LECCE - Organizzato 
da Lions Club Maglie Lecce 

• Partecipazione al corso “La trasparenza bancaria e finanziaria tra 
evoluzione normativa e giurisprudenziale”, organizzato da OperFOR, in data 
10.03.17 

• Partecipazione al corso La nuova responsabilità medica dopo il ddl Gelli, 
organizzato da COA Lecce, in data 05.05.17, ente accreditatore: COA Lecce 

• Partecipazione al corso La “nuova“ responsabilità medica tra inadempimenti 
e torto; cosa cambia per paziente, medico ed avvocato alla luce della l. 
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24/17, organizzato da AFL Associazione Forense Lecce, in data 19.05.17, 
ente accreditatore: COA Lecce 

• Partecipazione al corso “La rilevanza degli accertamenti in tema di 
circolazione stradale” Tenuto il 07/07/2017 a LECCE - Organizzato da COA 
LECCE” 

• Partecipazione al convegno “Società – Diritto - Crimine” Tenuto il 20/10/17 a 
LECCE - Organizzato da Lions Club Lecce – Rudiae. 

• Partecipazione al convegno “L’informazione giudiziaria in Italia: quando il 
processo divente mediatico”, tenuto in data 28.04.17 a Lecce, organizzato da 
Camera Penale F. Salvi, COA Lecce; 

• Partecipazione al convegno “IV Convegno ascoltare il minore: sostenere i 
diritti dei minori nell’era della globalizzazione” organizzato da COA di Lecce, 
Comune di Muro Leccese in data 17.11.17 

Anno 2018 
• Partecipazione al convegno “Dispersione scolastica e ingresso nel mondo 

del lavoro” organizzato da Provincia di Lecce - COA di Lecce, in data 
04.01.18. 

• Partecipazione al convegno “Diritto tributario processuale: tra novità e tutele 
per il cittadino” Tenuto il 09/03/2018 a LECCE - Organizzato da COA LECCE. 

Anno 2019 
• Partecipazione al corso: “L’espropriazione immobiliare alla luce delle recenti 

modifiche legislative” organizzato COA di Lecce, in data 11.01.19. 
• Partecipazione al corso: “Pace fiscale e rottamazione delle cartelle” 

organizzato da Camera Tributaria di Lecce, in data 22.02.19. 
• Partecipazione al convegno: “Connessioni in corso – percorsi condivisi tra 

avvocati, magistrati e servizi per la tutela del minore e delle famiglie” 
organizzato da Camera Minorile di Lecce; C.O.A. di Lecce, Tribunale di 
Lecce, Tribunale dei minorenni di Lecce, Ordine degli psicologi, Ordine degli 
Assistenti Sociali, in data 30.05.19 

• Partecipazione al seminario – teorico pratico: “Il ruolo del professionista 
nella procedura di composizione della crisi di sovra indebitamento”, 
organizzato da “Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Lecce in data 11.07.19. 

• Partecipazione al convegno: “Violenza di genere – profili internazionali”, 
organizzato da Commissione Diritti Umani, C.O.A. di Lecce in data 25.09.19. 

• Partecipazione al convegno “La giustizia nonostante l’uomo” organizzato da 
associazione Luminescente di Lecce in data 16.11.19 presso Torre del Parco 

Anno 2020 
•  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  [ Inglese ] 
• Capacità di lettura  [ livello: buono] 

• Capacità di scrittura  [ livello: buono ] 
• Capacità di 

espressione orale 
 [ livello: buono] 

 
• Partecipazione al corso di lingua inglese, tenuto c/o 

la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi 
di Lecce nell’A.A.1997/1998 di cui ha conseguito 
l’idoneità 

• Partecipazione al corso CEPU GLO anno 2003 
   

Capacità e competenze 
relazionali 

 Ottima capacità di relazionarsi con il pubblico nei luoghi di 
lavoro e nel lavoro di squadra. 

   
 
 

Capacità e competenze 
organizzative   

 

 Buone competenze organizzative acquisite soprattutto 
nell’ambito dei rapporti di lavoro dovuto ad una pluriennale 
esperienza acquisita nel coadiuvare i vari esperti 
nell’organizzazione e gestione di vicende legali e sociali. 

 
Capacità e competenze 

tecniche 
 

 Ottima conoscenza del computer e dei suoi programmi 
nonché del diritto e della storia oltre che dell’animo umano 
dovuta alla continua attività di mediazione fra i diversi 
interessi delle parti.  
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida A - B. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Socio Lions Club Distretto 108 Ab – Italy “Copertino 

Salento”, leggere e studiare gli eventi storici. 
 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e 
delle Leggi Speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dalla legge 196/03. 
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Data, 27.01.2020 
 

Avv. Giovanni Paolo IANNE 
 

_______________________________ 


