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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  Gullo Giuseppe 

Indirizzo  90143 Palermo, Via dell’Artigliere n. 17 
Telefono  3479187129                                                                                            

Fax  0917486158 
E-mail  giusegullo@libero.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita                          

Professione  
 28/04/1976 

Avvocato; Dottore di ricerca in diritto canonico presso l’Università 
degli studi di Roma “La Sapienza”. 

• Iscritto dal 12/01/2006 all’albo degli Avvocati presso 
il Tribunale di Palermo 

• Iscritto dal 24/10/2004 all’albo degli Avvocati del Tribunale 
Ecclesiastico Regionale Siculo; 

• Inserito dal 2008 nell’elenco dei commissari liquidatori e dei 
commissari straordinari presso l’assessorato alla cooperazione 
della Regione Sicilia. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 
• Date 

  
Da Novembre 2004 a oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Prof. Avv. Salvatore Bordonali; Prof. Avv. Mario Ferrante 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi e ricerche giurisprudenziali; redazioni di atti nell’ambito del 
diritto Canonico, processuale canonico; attività difensiva e procuratoria 
in udienza presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo. 
Ricerca e studio nell’ambito del diritto canonico ed ecclesiastico. 
Redazione di atti e pareri in materia di diritto amministrativo, diritto del 
lavoro, diritto civile; attività stragiudiziale e giudiziale  di recupero 
crediti. 
Collaborazione presso la cattedra di diritto canonico e diritto 
ecclesiastico della facoltà di Giurisprudenza dell’università degli Studi 
di Palermo. 
 

 
 Date   da  Marzo 2006 a Novembre 2006 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Avv. Marcello Madonia 



   

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi e ricerche giurisprudenziali; redazione di pareri e di atti di 
citazione nell’ambito del diritto Civile, diritto di Famiglia, diritto 
Amministrativo; Diritto Tributario; Infortunistica stradale e r.c.a.; 
attività difensiva e procuratoria presso il Tribunale di Palermo. 

  
 

• Date  
  

Da Maggio 2005 a Marzo 2006 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Avv. Mario Alesi  

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi e ricerche giurisprudenziali e redazione di atti nell’ambito del 
diritto Commerciale e Fallimentare. Attività difensiva e procuratoria 
presso il Tribunale di Palermo. 

   
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

                                                  
• Data 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Principali materie  oggetto 
dello studio 

 
 

• Data 

   
Luglio 2011 
 
Conseguimento del titolo di dottore di ricerca in Teoria degli 
ordinamenti giuridici con indirizzo in diritto canonico presso 
l’Università degli Studi di Roma  “La Sapienza”. 
 
diritto canonico e diritto ecclesiastico; titolo della tesi: “Il sistema delle 
prove nel processo canonico” 
 
Ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Pontificia Lateranense, Facoltà di Diritto Canonico, Piazza 
San Giovanni in Laterano n. 4 - Città del Vaticano  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 diritto canonico, diritto ecclesiastico, diritto matrimoniale, diritto 
processuale canonico; diritto patrimoniale canonico, medicina legale, 
teologia, sociologia generale e giuridica, diritto penale canonico 
 
 

• Qualifica conseguita  Dottorato in Diritto Canonico con la votazione di 90/90 
 

• Data  
  

Giugno 2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università Pontificia Lateranense, Facoltà di Diritto Canonico, Piazza 

San Giovanni in Laterano n. 4 - Città del Vaticano  
 

• Qualifica conseguita  Licenza in Diritto Canonico con la votazione di 90/90 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  
 
Titolo equiparato alla laurea 

 
• Data  

  
Novembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di  Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Giurisprudenza 



   

istruzione o formazione  
• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza con la votazione di 95/110 

 
• Data  

  
1994/1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  
Liceo Classico A. Di Rudinì, Via Filippo Parlatore, Palermo 

• Qualifica conseguita  Maturità Classica 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  
 
Diploma 

 
  

 
L’attività di ricerca svolta si è concentrata sullo studio del diritto 
canonico ed ecclesiastico e nella collaborazione con la Cattedra di 
diritto canonico ed ecclesiastico di Palermo. Nella partecipazione 
a esami e seminari, a convegni e incontri di studio. 
 
 

 
        PUBBLICAZIONI 
 

1. G. GULLO: A proposito di una nuova definizione del Diritto ecclesiastico, in Diritto e 
Religione, atti del seminario di studio organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Salerno e dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Pisa (30 marzo 2012). 

2. G. GULLO: Sul segreto professionale del giudice ecclesiastico in rapporto al 
procedimento penale italiano, in Diritto e Religioni (in corso di pubblicazione). 

3. G. GULLO: Ammissione e reiezione del libello nelle cause di nullità matrimoniale in 
www.statoechiese.it (in corso di pubblicazione) 

4. G. GULLO: Nota a sentenza Cass. Pen. Sez. II del 24 ottobre 2012 n. 3339, in Il Diritto 
Ecclesiastico, 2014, II, (in corso di pubblicazione).  

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA 

  
 
 
Inglese 

ALTRE LINGUE  Spagnolo 
 

INGLESE 
   

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buona 

 
SPAGNOLO 

   
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione  Buona 

 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

 
 
 
 



   

orale 
 
CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Buona predisposizione ai rapporti interpersonali e buone capacità 
di lavoro sia individuale sia in equipe 
 

 
CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Buone attitudini organizzative e di gestione delle competenze. 
Capacità di lavoro a progetto con scadenza. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza del PC, di windows Xp ed office; 
Ottima capacità di navigazione in Internet. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente A – B 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 autorizzo il trattamento dei miei dati personali. 
 
 
 
 
  


