
	 1	

Curriculum Vitae dell’Avv. Giovanni Paolo Picardi 
 
 
Informazioni Personali 
 
 
Nome: GIOVANNI PAOLO PICARDI 
 
Nazionalità: Italiana 
 
Data di nascita: 13.9.1974; 
 
Domicilio: Napoli, 80 143, Via Giovanni Porzio, n. 4 Isola G/8; 
 
Residenza: Milano, 20 149, Via Alessandro Arnaboldi, n. 15; 
 
Contatti: 333 – 539 89 21; tel.: 081 – 761 76 47, fax: 081 – 462 01 25; 02 – 23 66 93 58. 
 
Posta elettronica: gppicardi@gmail.com 
 
PEC: gppicardi@pec.giuffre.it 
 
 
Esperienze lavorative 
 
 
Dal 1999 al 2000 ha svolto il servizio militare obbligatorio nella Marina Militare Italiana. 
 
Dal 2000 al 2003, praticante avvocato iscritto all’Ordine professionale di Napoli presso lo Studio 
Legale dell’avv. Antonio Rocco Briganti, con attività nel campo del diritto penale. 
 
Dal 9.1.2003 esercita la professione di avvocato iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Napoli 
con attività nel campo del diritto penale del diritto penale militare. 
 
Nell’ambito dell’attività professionale esercitata ha assistito, nell’ambito di processi penali per 
reati contro la pubblica amministrazione, la “Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale” ovvero Amministrazioni Giudiziarie di beni sequestrati e/o confiscati ad 
organizzazioni criminali organizzate su nomine delle AA.GG. nonché dirigenti di società quali 
“Capgemini” (operanti nel settore Finmeccanica) e funzionari dell’Amministrazione dello Stato. 
 
Ha assistito, nell’ambito di processi per reati di omicidio colposo o violazione delle norme sulla 
sicurezza dei lavoratori, sia funzionari dell’Amministrazione dello Stato sia imprenditori nonchè, 
in qualità di persone offese, familiari di persone decedute nello svolgimento della propria attività 
lavorativa (ad esempio, disastro della “D.S.M. Capua” o crollo di “Palazzo Guevino di Bovara” 
in Napoli). 
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Ha assistito, inoltre, diverse imprese in reati per la violazione delle norme in materia tributaria 
come diverse amministrazioni condominiali per processi contro ex amministratori resisi 
responsabili di appropriazioni indebite sia di denaro che di documentazione. Ha assistito diversi 
Enti pubblici, quali l’Autorità Portuale di Napoli, Amministrazioni Giudiziarie di beni sottoposti 
a sequestro antimafia, Comune di Bacoli, Comune di Teverola, etc., come persone offese in 
procedimenti penali. De pari, ha assistito amministratori pubblici e di società in house in 
procedimenti penali relativi alla violazione di norme tributarie e sulla tutela del lavoro (Team 
System e Ati Tech).  
 
Ha assistito, infine, diversi clienti di istituti bancari vittime di truffe perpetrate ai loro danni da 
promotori finanziari (ad esempio processi contro Banca Generali, Banca Fideuram, Banca Sella 
ed alcune società di intermediazione finanziaria).      
 
Dal 20.11.2015 iscritto nell’Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Suprema 
Corte di Cassazione.  
 
Istruzione e formazione 
 
In data 11.3.1999, ha conseguito, presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, laurea 
in giurisprudenza con la votazione di 100/100 con lode sostenendo una tesi in diritto 
commerciale avente ad oggetto “La responsabilità degli amministratori di società verso i soci ed 
i terzi” con relatore il prof. Gianfranco Campobasso. 
 
In data 12.7.1993, ha conseguito, presso il Liceo Scientifico Statale di Napoli “Arturo Labriola”, 
licenza di maturità con la votazione di 60/60. 
 
Lingue straniere: buona conoscenza, scritta e parlata, delle lingue inglese e francese. 
 
Buona capacità di utilizzo del pacchetto Office nonché delle applicazioni Mac. 
 
Esperienze associative ed altro 
 
Dal 2005 socio ordinario del “Reale Yacht Club Canottieri Savoia” di Napoli. 
Dal 1991 al 2007 tesserato della Federazione Italiana Pallacanestro col ruolo di ufficiale di 
campo nazionale addetto alle serie A/1, A/2 e B. 
Dal 1991 al 2002 socio dell’associazione “Alessandro Scarlatti” di Napoli, attiva da un secolo 
nell’organizzazione di eventi musicali di primario livello nella città di Napoli. 
 
Autorizza al trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente. 
 

 
Avv. Giovanni Paolo Picardi 

  


