CURRICULUM V ITAE
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.
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.
1992 – 1997. Laurea in Giurisprudenza - indirizzo penalistico - presso
l’Università degli Studi di Bari. 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 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 in Velletri, Roma e Milano.
Attività di particolare rilievo: maxi-processi alla criminalità organizzata.
E’ stato 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 professore a
contratto dell’Università Tor Vergata in Roma.
Ha prestato la propria consulenza, nel periodo 2003-2006 nell’ambito della
Procedura di Amministrazione Straordinaria del Gruppo Parmalat (Tribunale
di Parma – Sezione Fallimentare).

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.
Svolge la propria attività di consulenza legale nell’ambito del diritto penale,
societario, civile 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 in ambito nazionale riguarda principalmente l’assistenza nei
processi penali, nel diritto societario e fallimentare, nella contrattualistica e
nelle compravendite/aste immobiliari.
Attività penale di maggiore interesse: responsabilità penale del personale
sanitario, reati tributari, reati ambientali, reati in materia di tutela della
sicurezza del lavoro.
Assiste le PMI nei processi di risanamento aziendale e nella ricerca di soci
investitori o di fondi.
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