NAS AW
AVVOCATI

CURRICULUM VITAE

Il sottoscritto, Prof. Avv. Porcelli Giacomo, nato a Bari, il 20 settembre 1958 (Cod. Fisc. PRC
GCM 58P20 A662X), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di rilascio di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti o di uso di atti falsi, e consapevole della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere
prevista dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara quanto segue:

DATI ANAGRAFICI E RECAPITI
Cognome: PORCELLI
Nome: GIACOMO
Luogo e data di nascita: Bari, 20 settembre 1958
Codice Fiscale: PRC GCM 58P20 A662X
Studio: NASaW Avvocati
Corso Vittorio Emanuele II, n. 143 - 70122 Bari
Partita IVA: 07994780729
Recapiti telefonici: + 39.080.5244825 - + 39.080.9905797 - fax + 39.080.9905858
E-mail: giacomo.porcelli@nasaw.eu
Pec: prof.avv.giacomoporcelli@pecstudio.it

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

● Il prof. avv. Giacomo Porcelli presta, sin dalla seconda metà degli anni ottanta, attività di
consulenza ed assistenza in tutti i settori del diritto degli affari, con specifica competenza nel
campo del diritto civile, commerciale e societario, in sede giudiziale, stragiudiziale ed arbitrale.
Le principali aree di attività riguardano i settori del diritto bancario, dei mercati finanziari e dei
servizi assicurativi, del diritto fallimentare, del diritto immobiliare, degli appalti e delle costruzioni,
del diritto della concorrenza, della proprietà industriale ed intellettuale. Notevole esperienza ha,
altresì, sviluppato in materia di acquisizioni societarie e finanza straordinaria, riorganizzazioni
aziendali e procedure concorsuali, trust e real estate.
● Vanta un lungo e consolidato rapporto fiduciario con operatori industriali e commerciali, enti ed
amministrazioni pubbliche, nonché con primari istituti bancari e finanziari, per conto dei quali
svolge attività sia di rappresentanza e difesa nei contenziosi giudiziari che di advisor nelle procedure
di risoluzione della crisi d’impresa.
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● Oltre ad essere iscritto all’Ordine degli Avvocati di Bari sin dal 1986, il prof. avv. Giacomo Porcelli
è ammesso al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori ed è iscritto, sin dalla data della sua
istituzione, al Registro dei Revisori Contabili. Riveste la carica di sindaco e di consigliere di
amministrazione in numerose e qualificate società di capitali.

ATTIVITA’ E PRODUZIONE SCIENTIFICA

● Professore ordinario di “Istituzioni di Diritto Privato” presso la Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Foggia.
● Docente presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Civile dell'Università degli Studi di
Camerino, nonché nel Master in “Diritto delle Banche e dei Mercati Finanziari” dell’Università degli Studi
di Urbino "Carlo Bò" e nella Scuola Pugliese di Notariato “V. Stifano” di Bari.
● Coordinatore Scientifico e Presidente del Collegio dei docenti del Master universitario di Primo
livello in “Diritto delle banche, dei mercati finanziari e delle assicurazioni”, presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Foggia.
● Componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Diritto dell’Economia”, presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia, è responsabile di numerosi progetti di
ricerca finanziati dall’Università e dal C.N.R.
● Già condirettore della rivista "Le Corti di Bari, Lecce e Potenza”, è attualmente membro del comitato
scientifico di numerose e qualificate riviste giuridiche.
● Autore di monografie, saggi, articoli, note a sentenza, voci di enciclopedia e commenti legislativi
su vari temi privatistici, concernenti, in particolare, il diritto delle persone, delle obbligazioni e dei
contratti nonché il diritto bancario e finanziario.
Autorizzo al trattamento dei dati personali ex Regolamento UE 2016/679
Bari, 1° giugno 2022
prof. avv. Giacomo Porcelli

