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ESPERIENZA LAVORATIVA 
Inizia così la collaborazione con lo studio legale del Prof. Avv. Gustavo 
Pansini, dove vi resta sino al 2003. In tale periodo inizia la 
collaborazione con la Cattedra di Procedura Penale del prof. Pansini ad 
Urbino. 

- Segue poi nel 1999 l’apertura del primo studio professionale a 
Napoli. 
- Sempre nel 1999, diviene legale del Consorzio ASI (Area 
Sviluppo Industriale) di Napoli, assumendo l’incarico di vice 
responsabile dell’ufficio legale dell’Ente, per le attività legali dell’Ente, 
(quali espropri, costruzione siti industriali, in ambito amministrativo, 
civile e penale). Tale contratto dura fino al 2005, allorquando gli 
impegni professionali, lo portano a dover rinunciare all’incarico, attesa 
la volontà dell’Ente di volerlo a tempo pieno, quale direttore 
dell’Ufficio legale. 
- Nel 2003, sino al 2008, proseguendo l’attività Universitaria, 
entra a far parte della Cattedra di Diritto Penale del Prof. Castaldo a 
Fisciano (SA). 
In tale Università, sottoscrive contratti di docenza anche per la scuola di 
specializzazione e per il corso di formazione dei praticanti avvocati. 

- Nel 2004 inizia una partnership con lo studio del Prof. Maranella 
a Roma, titolare della Cattedra di Diritto Penale Europeo all’Università 
LUISS di Roma. 
- Nel 2004, diviene fiduciario dell’ASSITALIA Assicurazioni 
S.p.A., per il settore penale. 
- Nel 2005 lo studio acquisisce vari partner esterni, in Italia, così 
da creare un network  di legali esperti in tutte le materie (civile, penale, 
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marittimo, tributario, lavoro ed amministrativo). Questo garantisce allo 
studio la possibilità di acquisire diversi mandati difensivi per conto di 
società, Enti privati e pubblici anche di spessore nazionale.   
A partire dal 2005 e fino a tutt’oggi, ottiene dal Gruppo Generali 
oltre 1000 mandati anche per pratiche civili Antitrust presso le Corti di 
Appello, nonché innanzi ai Giudici di Pace e Tribunali penali e civili. 
Al contempo organizza diversi convegni a molti dei quali vi partecipa 
quale relatore. 
- Nel 2006, ne organizza uno sul “Mandato di Arresto Europeo” a 
Villa Campolieto di Ercolano, cui partecipano, quali relatori, tra gli 
altri, il Gen. C.A. Elio Toscano, allora Vice Comandante dell’Arma di 
Carabinieri, il Dott. Franco Ruberti, allora Procuratore Aggiunto della 
Direzione Distrettuale Amntimafia di Napoli, Il Procuratore Antonio 
Laudati. 
- Nel 2007 organizza ad Avellino un convegno “Sull’emergenza 
rifiuti”, cui partecipano, in qualità di relatori, il Procuratore Lucio Di 
Pietro, il Comandante del NOE dei Carabinieri di Napoli, Colonnello 
Contri, l’On. Giuseppe Gargani, il Procuratore Antonio Guerriero. 
- Nel 2008 organizza presso gli scavi di Pompei altro convegno 
nazionale “Sull’effettività della pena”, cui partecipano sempre insieme 
al sottoscritto ed in qualità di relatori, il Primo Presidente della 
Suprema Corte di Cassazione S.E. Dott. Gennaro Carbone, il 
Procuratore Capo della Procura di Napoli, Giandomenico Lepore, il 
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli S.E. Dott. 
Galgano, docenti universitari ecc. 
- Sempre nel 2008, apre lo studio di Milano con un collega 
civilista, Avv. Carlo Cioppa. 
- Nel 2008, l’attività universitaria continua, con la sottoscrizione 
di un contratto presso la Facoltà di Giurisprudenza della Parthenope di 
Napoli, per l’insegnamento di Diritto Processuale Penale. 
Contratto ancora in essere ad oggi. 
L’attività universitaria lo porta ad essere convocato, in qualità di 
relatore, in convegni a carattere nazionale ed internazionale, tra cui 
quello tenutosi a Villa D’Este in Como, la cui tematica era improntata 
al riciclaggio ed al trasferimento di fondi all’estero. Presero parte al 
predetto incontro il Prof. Avv. Paolo Bernasconi, Presidente 
dell’Unione Banche Svizzere ed il Prof. Bruno Assumma. 
Nel 2009, viene insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine Equestre 
del Santo Sepolcro di Gerusalemme. 
- Nel 2010, diviene fiduciario della Groupama Assicurazioni, 
per il sud Italia. 
- Sempre nel 2010, è relatore alla Camera di Commercio di 
Napoli per la formazione dei Commercialisti sull’Amministrazione 
Giudiziaria delle Società. 
- Nel 2011, diviene Mediatore Professionale e fa parte di un 
organo di mediazione che ha sedi in tutta Italia. 
- Nel 2011, si consorzia con altri studi, e diviene esperto per la 
formazione e l’aggiornamento degli organismi di controllo, nonché per 
la predisposizione dei modelli di organizzazione e gestione dell’ente 
così come stabilito dal D.lvo 231/01 sulla responsabilità penale delle 
società. 
- Nel 2012, l’ Equitalia Sud  S.p.A., sottoscrive con l’Ente un 
contratto di collaborazione fiduciaria, per le attività legali connesse allo 
stesso, per il contenzioso Ordinario e Tributario. 
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- Nel 2012, il Gruppo Generali GBS, lo ha invitato a predisporre 
un corso di aggiornamento per i dirigenti delle varie Compagnie del 
gruppo (Assitalia – Generali – Toro – Fata – Genertel – Lioyd Italico 
ecc.)  in diritto e procedura penale. 
- Nel 2013, è legale fiduciario del Consolato Onorario Delle 
Filippine in Napoli. 
- Nel 2013, la Edizioni Simone gli conferisce l’incarico di 
redigere un testo pratico in materia di reati ambientali che è in fase di 
ultimazione, alla luce della novella legislative del 2015. 
- Nel 2013 diviene Cassazionista. 
- Nel 2015, sottoscrive convenzione con il Sindacato della Polizia 
di Stato  UGL  Polizia di Stato, per la Regione Campania, divenendo 
l’unico legale di riferimento dei 6.500 iscritti al Sindacato. 
- Nel 2015, sottoscrive una convenzione con la SPH09 srl, per 
tutto il contenzioso civile, penale ed amministrativo su tutto il territorio 
nazionale. 
- Nel 2016, diviene fiduciario dell’ALLIANZ Assicurazioni s.p.a. 
per il settore penale in ambito nazionale. 
 
L’attività professionale viene quotidianamente svolta con dedizione, 
parsimonia e professionalità, potendo contare sull’ausilio di una serie di 
Avvocati e validi collaboratori, esperti in differenti materie il cui 
elevato numero (circa 40)  garantisce  la presenza dello studio in ogni 
giudizio e fase processuale, su quasi tutto il territorio italiano. 
 

Istruzione e Formazione 

 

 

 

 

 

 

Madrelingua 

 

Lingua straniera 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ec  
 

PATENTE 

 - Nel 1987 consegue il diploma dopo aver frequentato il Collegio 
Navale Francesco Morosini di Venezia. 

- Nel 1997, congedatosi, dalle Capitanerie di Porto, consegue la laurea 
in Giurisprudenza presso l’Università di Napoli Federico II.  

- Nel 1999, consegue la Specializzazione per le professioni legali 
presso la Libera Università di Urbino 

               

               ITALIANO  
               

              INGLESE 
              BUONO  
              BUONO  
              BUONO 
 

     -   Ottima conoscenza sistemi operativi Excel, Windows 
95/98/NT/2000/XP; 

     -    Ottima conoscenza sistemi applicativi pacchetto Ms-Office; 
     -   Buona conoscenza di Internet e gestione posta elettronica. 
          
 

          Di guida, categoria A/ B 
             Nautica, senza limiti dalla costa 

 Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali ai 
sensi del D.lgs. 196/03 e successive integrazioni e modificazioni. 
     Napoli, lì 25 maggio 2016                         Avv. Silvio Piantanida 

 

  Originale firmato in atti 
 


