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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 
Gabriella Gennaro 
 
Nata a Catania il 28 marzo 1976 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
2015 (26 settembre): iscritta all’albo dei patrocinanti in  Cassazione; 
 
2002 (ottobre): consegue l’abilitazione alla professione forense; 
 
2001: consegue, a seguito di esito positivo della prova finale del Master, 
l’attestato di esperto in Legislazione penale minorile, dissertando la tesi 
dal titolo: “La messa alla prova del minore” Rel. Chiar.mo Prof. Santo 
Di Nuovo; 
 
2000: ottiene l’iscrizione al Master in Legislazione penale minorile 
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Catania, frequentando il 
corso di lezioni teorico-pratico predisposto dalla direzione scientifica; 
 
1999 (novembre): si iscrive all’albo dei praticanti avvocato di Catania, 
acquisendo esperienza nel settore penale; 
 
1999 (novembre): consegue la laurea in giurisprudenza presso l’Ateneo 
di Catania con votazione 104/110; 
 
1994: consegue il diploma di maturità classica presso l’Istituto Sacro 
Cuore di Gesù di Catania; 
 
Partecipa costantemente ai corsi di aggiornamento professionale 
organizzati per gli avvocati per il conseguimento dei crediti formativi 
richiesti ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’albo degli avvocati e 
dei difensori di ufficio. 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Dal 2013 svolge attività di consulenza e patrocinio nel settore penale 
nel’interesse della Sidra S.p.A di Catania nel cui apposito albo è iscritta.  
 
Dal 2012 è iscritta per il settore penale nell’elenco/albo degli avvocati 
fiduciari dell’ASP di Catania.  
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Dal 2011 è fiduciaria della MCM Medmal Claims Management s.r.l. con 
sede in Napoli in nome e per conto della Am Trust Europe Limited. 
 
Dal 2010 svolge attività di consulenza e patrocinio nel settore penale 
nell’interesse dell’Azienda Ospedaliera “Policlinico-Vittorio Emanuele-
Ferrarotto-S. Bambino” di Catania nel cui apposito albo è iscritta.  
 
Dal 2006 è consulente esterno della Direzione generale della UGF 
Assicurazioni già Aurora Ass. S.p.A.  con sede in Milano. 
 
Dal 2002: è titolare di studio legale con sede in Catania, Via del Rotolo, 
46, specializzato nel settore penale.  
 
Dal 2002 (15 ottobre) è iscritta all’albo degli avvocati del foro di 
Catania. 
 
Dal 1999, data dal conseguimento della laurea in Giurisprudenza, si è 
occupata dello studio del diritto e della procedura penale, approfondendo 
in particolare le tematiche della responsabilità medica, della tutela della 
persona, dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione, dei reati contro l’ordine pubblico, dei reati fallimentari, 
rivolgendo l’attenzione ai profili problematici connessi. 
 
Dal 1999 ha, altresì, maturato significative esperienze, prestando la 
propria attività di consulenza e patrocinio nell’interesse di S.p.A ed enti 
pubblici, nei seguenti settori: 
 

1) Colpa professionale. 
2) Tutela della sicurezza dei lavoratori. 
3) Responsabilità nascente da reato delle persone giuridiche e degli 

enti. 
4) Reati tributari e societari. 

 
Dal 1999 ha maturato, inoltre,  significative esperienze con riguardo ai 
temi delle misure di prevenzione patrimoniali sia mediante lo 
svolgimento di ministeri difensivi, sia mediante attività di consulenza 
svolta nell’interesse di studi professionali con sede in Italia. 
 
Ha partecipato a numerosi convegni e seminari sui temi di diritto penale 
sostanziale e processuale, aggiornando costantemente la formazione 
professionale ed acquisendo i crediti formativi richiesti dalle vigenti 
regolamentazioni professionali. 
 
Lingua straniera: inglese.  


