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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AVV. LAURICELLA GIOVANNI 
Indirizzo  Via Primavera n. 35 – 47121 FORLI’ (FC) 
Telefono  0543-25053 

Fax  0543-33222 
E-mail  Giovanni@studiolauricella.it  

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data e luogo di nascita 
 

 13 APRILE 1956 – CATANZARO (CZ) 
LRCGNN56D13C3520 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Avvocato Cassazionista; civilista e amministrativista; esercitante quale libero professionista 
dall’anno 1988; in precedenza dal 1985 ha esercitato quale Avvocato del Comune di Forlì. 
Componente di diversi OdV decreto 231/2001 (dal 2005 a tutt’oggi) 
Già collaboratore/ricercatore (dal 1988 al 2005) per il Prof. Alberto Predieri (già Ordinario di 
Diritto Amministrativo Università La Sapienza Roma); collaboratore del Prof. Paolo Cendòn (già 
Ordinario diritto privato Università Trieste). 
Designato, con deliberazione di Ateneo dell’Università di Bologna del 2003, sede di Rimini, 
quale «cultore della materia» presso la cattedra di Diritto Privato, Facoltà di Economia e 
Commercio (dal 2003 al 2005). 
Ha svolto nel 2010 funzioni di docente presso l’Università La Sapienza, di Roma, nell’ambito di 
un master universitario in materia di sicurezza (anno 2010 da febbraio a settembre). 
Pubblicazioni:Il permesso di costruire, CEDAM, 2005 (n. 2 capitoli su 4); Il danno alla persona, 
ZANICHELLI, 2006 (opera collettanea di circa duemila pagine alla quale ha apportato un 
contributo pari a circa il 10%, redigendo il capitolo «La responsabilità della pubblica 
amministrazione» ed altri capitoli minori). 
 

   
   
   
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

•  L’attività forense comporta la necessità di aggiornamento permanente; in tale contesto ha 
frequentato tutti i corsi di aggiornamento previsti dall’Ordinamento Forense per il mantenimento 
dell’iscrizione all’albo. 
Ha frequentato corsi specifici in materia di responsabilità 231 ed attualmente ha in corso un 
Master in Milano, organizzato da IPSOA, relativo alla formazione dei modelli organizzativo 
gestionali 

  Inoltre, quale iscritto alla SIAA (società avvocati amministrativisti italiani) e alla SAAER (società 
avvocati amministrativisti Emilia-Romagna) ha partecipato e partecipa alle numerose iniziative 
formative e di aggiornamento da queste organizzati. 
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Diritto amministrativo con particolare riferimento agli appalti pubblici e al diritto 
urbanistico-edilizio; diritto civile; diritto contabile; diritto ambientale; diritto penale 
limitatamente ai reati connessi con la responsabilità civile, contabile ed amministrativa 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
  INGLESE - SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  scolastico – discreto 
• Capacità di scrittura  scolastica – discreto 

• Capacità di espressione orale  sufficiente – discreto 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

. 

  
buone capacità relazionali; buone capacità di comunicazione; buone capacità di collaborazione 
e lavoro in equipe acquisite dapprima alle dipendenze di pubbliche amministrazioni poi 
nell’attività professionale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 buone capacità di coordinamento acquisite come sopra 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 competenze tecniche ed informatiche di carattere esecutivo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 buona conoscenza musicale 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 docente arti marziali (diplomi riconosciuti C.O.N.I.) 

 
PATENTE O PATENTI  Patente A e B 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
 
Iscritto al Me.Pa. dall’anno 2015 

 
 

ALLEGATI   

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 


