CURRICULUM VITAE
Gianfranco Annino nasce a Messina il 19 Novembre 1970.
Dal 1984 al 1989 si Diploma Aspirante Comandante Navi Mercantili
presso l’Istituto Tecnico Nautico "F. Caracciolo" di Bari; neodiplomato,
vieni incaricato da una società di import-export di condurre ricerche di
mercato per verificare le possibilità di specifici rapporti commerciali tra
l’Italia e gli Emirati Arabi; a tal fine, trascorre un breve periodo tra Abu
Dhabi e Dubai, alloggiando al Metropolitan Dubai Hotel.
Dal 1989 al 1991 svolge l’attività di Ufficiale dello Stato Maggiore della
Marina Militare, inizialmente presso l’Accademia Navale di Livorno e,
successivamente, in qualità di Comandante di Compagnia, presso il
Centro reclutamento e addestramento della M.M. di Taranto.
Dal 1992 al 1997 si laurea in Giurisprudenza - indirizzo penalistico presso l’Università degli Studi di Bari, con votazione 104/110; Tesi di
Laurea sperimentale in Diritto Penale - relatore Prof. Avv. Aldo Regina
(Scuola Antolisei) - Titolo: “ Contributo alla offesa nel concorso di
persone nel reato ”. Inizia la collaborazione con la cattedra di diritto
penale. Nel Giugno 1999 si classifica 2° al Dottorato di ricerca in "Diritto
penale e criminalità organizzata", dipartimento di Diritto penale,
Università degli Studi di Bari.
Dal 1995 al 1996 è Responsabile servizi amministrativi Hotel Printemps
di Aosta. Attività svolta: registrazione clienti in entrata e uscita,
compilazione, controlli ed invio modelli Istat C60 e comunicazioni alla
Questura di competenza sulle presenze giornaliere; contabilità, flussi di
cassa, registrazione flussi in valute estere; gestione conti correnti bancari.
Dal 1997 al 2000 svolge l’attività di praticante avvocato presso lo Studio
Legale Plotino in Bari, con abilitazione dal 1998 al patrocinio innanzi
alle Preture del Distretto della Corte di Appello di Bari.
Dal 2001 è Iscritto all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Velletri
con Studio Legale inizialmente in Grottaferrata - Roma, ed attualmente

in Velletri, Roma, Milano e Cagliari.
Attività di particolare rilievo: maxi-processi alla criminalità organizzata.
E’ docente di diritto penale e criminalità organizzata del CEPIC (Centro
Europeo di Psicologia Investigazione e criminologia) nell’ambito dei
corsi di Criminologia criminalistica e scienze dell’investigazione
(riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca),
nonché già professore a contratto dell’Università Tor Vergata in Roma.
Svolge la propria attività di consulenza legale nell’ambito del diritto
penale, civile, societario e fallimentare.
Tra le società clienti di maggiore interesse commerciale, nella qualità di
consulente legale esterno, vi sono anche S.p.A. quotate in borsa.
L’attività svolta avviene nell’ambito del recupero del credito in via
stragiudiziale e giudiziale, cause civili e penali, diritto societario e
fallimentare, compravendite immobiliari.
Particolare attenzione viene prestata in merito agli aspetti della
contrattualistica, come pure ai rapporti con le locali pubbliche
amministrazioni ed alle A.S.L. con i servizi A.R.P.A. (controllo qualità e
repressioni frodi alimentari).
Ha prestato la propria consulenza, nel periodo 2003-2006 nell’ambito
della Procedura di Amministrazione Straordinaria del Gruppo Parmalat
(Tribunale di Parma – Sezione Fallimentare).
Recupero crediti: gestione primaria in via stragiudiziale e, solo eventuale,
in via giudiziale; esame dei titoli da cui origina l’obbligazione, decreto
ingiuntivo, atto di precetto, pignoramento mobiliare, presso terzi,
immobiliare; transazioni commerciali; relazione di messa a perdita per
inesigibilità del credito ai fini dell’applicazione dell’art. 66, c.3 TUIR
(trattamento fiscale delle perdite).
Trattative prefallimentari, accordi stragiudiziali, istanze di fallimento,
ammissione al passivo; gestione ciclo passivo nella procedura di
amministrazione controllata; analisi e gestione crisi d’impresa, quadro
economico e finanziario; valutazione di strategie di ristrutturazione e

recupero valore dell’impresa.
D.Lvo 231/2001, sistemi di controllo endo-societari, modelli di
organizzazione, area di rischio penale, delega di funzioni, D.Lvo
81/2008 (D.Lvo 626/94), vigilanza – prevenzione – protezione e
responsabilità penale da violazione delle norme sulla tutela della salute e
sicurezza sul lavoro; Legislazione sanitaria, responsabilità della struttura
sanitaria, responsabilità colposa del medico, responsabilità d’equipe,
responsabilità della casa farmaceutica; Diritto degli alimenti e diritto
penale della salute pubblica; tutela del consumatore e responsabilità
penale dell’impresa alimentare.
Ha svolto attività di Curatore fallimentare presso il Tribunale di Velletri nonché
di Magistrato Onorario con funzioni di Pubblico Ministero
presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Velletri sino al marzo 2011.
Lo Studio Legale opera a livello nazionale, europeo con domiciliazione a
Vienna per gli affari in Austria, Germania, Svizzera e Liechtenstein,
negli Stati Uniti e negli Emirati Arabi (UAE).
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