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CURRICULUM VITAE 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

CIULLO Giacomo (C.F. CLLGCM67L24L049N – P.IVA 01779010741) 

nazionalità: italiana 

luogo e data di nascita: Taranto, 24 luglio 1967 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 dal 15.9.1999 al 31.1.2011 patrocinante e consulente legale del Comune di 

Carovigno in virtù di convenzione professionale; dal 31.1.2011 e attualmente per 

singoli incarichi. 

Ho svolto attività stragiudiziale e giudiziale (odiernamente solo giudiziale) per il 

predetto Ente in materia amministrativa, tributaria, civile e penale dinanzi al 

Consiglio di Stato, al TAR, alla Corte di Cassazione Civile, alla Corte d’Appello 

Civile e Penale, al Tribunale Civile e Penale, nonché alla Sezione Lavoro e al 

Giudice dell’Esecuzione, alla Commissione Tributaria, al Collegio Arbitrale e al 

Giudice di Pace. 

Ho svolto attività di consulenza, anche formulando numerosi pareri, in tutte le 

materie riferibili all’oggetto dell’incarico e alla sfera di azione e competenza di 

un’amministrazione comunale. 

Fra le varie questioni di particolare rilevanza giuridica trattate e che hanno 

costituito oggetto di attenzione e pubblicazione da parte di riviste, testi, istituti 

universitari e siti internet, compresi ZeroEmission e YouTube, vi sono le seguenti 

controversie delle quali cito solo l’oggetto o la materia: - istituzione della riserva 

naturale di Torre Guaceto con relative opere pubbliche a tutela e protezione 

dell’oasi; - scioglimento del Consiglio Comunale di Carovigno; esclusione del 

Comune di Carovigno dalla compagine consortile di un ente pubblico economico 

(TAR Lecce); - affidamento di diverso incarico al Comandante della Polizia 

Municipale; - Lavoratori Socialmente Utili L.S.U. e trasformazione dello status in 

dipendenti della Pubblica Amministrazione; - danno biologico e mobbing (Ufficio 

Prov.le del Lavoro; Trib. Brindisi – Sez. Lavoro); - ablazioni e occupazioni di 

terreni usurpative ed acquisitive (Tribunale ordinario; TAR e Consiglio di Stato); - 
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competenze professionali ad incaricati senza adeguati provvedimenti amministrativi 

(Trib. Brindisi – Sez. Dist. Ostuni; Corte di Cassazione Civile)); - indennità di 

stima da occupazione ed espropriazione legittime (Corte d’Appello Lecce); - 

responsabilità civile (Trib. Brindisi – Sez. Dist. Ostuni; Giudice di Pace di San Vito 

dei Normanni); - appalti di servizi in materia di pubblica illuminazione e di rifiuti 

(TAR Lecce; Collegio Arbitrale); - insediamenti di impianti fotovoltaici su terreni 

agricoli mediante Dichiarazione di Inizio Attività (TAR Lecce; pareri vari; relatore 

in materia alla Conferenza nazionale di ASSOSOLARE – la massima 

organizzazione di categoria delle energie rinnovabili – svoltasi presso la Fiera del 

Levante di Bari il 15 giugno 2010 ed alla quale hanno partecipato i principali studi 

legali italiani, quali Clifford & Chance, Baker & Mackenzie, Origoni & Partners); - 

insediamenti di impianti petroliferi off shore (TAR Lecce e TAR Bari). 

Sono stato, altresì, componente della Commissione di gara per l’affidamento del 

servizio riscossione tributi comunali. 

* * * 

 ho difeso la Regione Puglia in diversi procedimenti giudiziari dinanzi alla Corte 

d’Appello di Lecce e al Tribunale di Brindisi in materia di lavoro. 

* * * 

 ho patrocinato l’Amministrazione Provinciale di Brindisi in controversie dinanzi 

al Tribunale e alla Corte d’Appello, riguardanti la materia condominiale e quella 

delle sanzioni amministrative per inquinamento ambientale. 

* * * 

 dal 1997 al 1999 patrocinante e consulente legale della Cittadella della Ricerca 

S.c.a.r.l., Società consortile mista a maggioranza pubblica, partecipata 

dall’Amministrazione Provinciale di Brindisi. 

Ho svolto attività giudiziale per la predetta Società in materia amministrativa e 

civile dinanzi ai seguenti Uffici giudiziari: TAR e Tribunale ordinario civile. 

Ho svolto attività di consulenza anche formulando numerosi pareri riferibili alla 

sfera di azione e competenza di una Società consortile a maggioranza pubblica che 

gestisce finanziamenti ministeriali in materia di ricerca scientifica, università ed 

iniziative di formazione e che amministra un rilevante compendio immobiliare 

concesso in subcomodato a soggetti privati e pubblici. Di particolare rilevanza: la 

transazione con il Collegio Notarile di Brindisi in seguito ad opposizione a decreto 

ingiuntivo per il pagamento di quote consortili. 
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* * * 

 nel 1999 patrocinante e consulente legale del C.U.B. - Consorzio Università di 

Brindisi, soggetto consortile di carattere pubblico partecipato da numerose 

pubbliche amministrazioni. Ho svolto attività giudiziale per il predetto Consorzio in 

materia civile dinanzi al Tribunale di Brindisi. 

* * * 

 sono stato consulente legale del Consorzio di Torre Guaceto, soggetto pubblico 

che gestisce la relativa Riserva naturale statale. Ho svolto attività di consulenza 

legale formulando pareri in relazione a questioni riguardanti aspetti organizzativi e 

costitutivi del Consorzio. 

* * * 

 Ho svolto, e svolgo tuttora, attività giudiziale e stragiudiziale per conto di soggetti 

privati, in particolare Società commerciali, contro diverse Pubbliche 

Amministrazioni ed Enti Pubblici Economici, fra le quali: Regione Puglia; 

Amministrazione Provinciale di Brindisi; Comune di Loiri Porto San Paolo (SS); 

Comune di San Paolo di Civitate (FG); Comune di San Severo (FG); Comune di 

San Nicandro Garganico (FG); Comune di Brindisi; Comune di San Donaci (BR); 

Comune di San Pancrazio Salentino (BR); Comune di Francavilla Fontana (BR); 

Comune di Ostuni (BR); Comune di Lecce; Comune di Ugento (LE); Comune di 

Ruvo di Puglia; Comune di Oristano; Comune di Cagliari; Prefetture di Brindisi, di 

Lecce e di Bari; SISRI Brindisi. 

Di particolare rilievo il contenzioso giurisdizionale in materia elettorale (2002-

2004) contro il Comune di Ostuni che si concluse con l’annullamento delle elezioni 

amministrative (TAR Lecce e Consiglio di Stato). 

Altrettanto rilevanti i giudizi riguardanti la materia delle ATI (Associazioni 

Temporanee di Impresa) contro i Comuni di Cagliari e Oristano, nonché in materia 

di appalto di servizi in materia di raccolta e trasporto rifiuti contro i Comuni di San 

Nicandro Garganico (FG) e San Severo (FG), così come in materia di costruzione 

di discarica pubblica con finanziamenti regionali contro il Comune di Ruvo di 

Puglia (BA). 

* * * 

 Ho svolto e svolgo attività di consulenza e patrocinio legale anche per diverse 

società commerciali operanti nel settore delle opere e dei servizi pubblici o di 



 4 

pubblica utilità: rifiuti; energia; edilizia; illuminazione votiva cimiteriale; 

ricezione turistica; sviluppo immobiliare e trasporti. L’attività di difesa giudiziale 

in tali settori è stata da me esercitata dinanzi al Tribunale civile, alla Corte 

d’Appello, alla Corte di Cassazione, al TAR e al Consiglio di Stato. A tal riguardo 

la società più nota con la quale ho intrattenuto rapporti è stata la BP – British 

Petroleum. 

 Altre questioni di particolare rilievo da me seguite recentemente in sede 

stragiudiziale ed amministrativa: il nuovo sviluppo urbanistico della Città di 

Venezia (lungo la Statale Triestina); le compensazioni tributarie mediante cessione 

di beni culturali, nella specie reperti archeologici che hanno consentito 

l'allestimento della nuova sede del Museo di Altino – Venezia. 

* * * 

 Sono attualmente Presidente del Comitato dei Creditori della società ASPICA 

S.r.l. in liquidazione in concordato preventivo, seguito dal Tribunale di Roma, 

nonché uno degli avvocati della stessa. 

* * * 

 Ho curato attività di consulenza legale per Organizzazioni Internazionali in 

materia di finanziamenti europei e statali, nonché per soggetti privati esteri nei 

confronti di società commerciali italiane. 

* * * 

 Ho curato la difesa di amministratori e dipendenti pubblici in processi penali che 

li vedevano come imputati, compresi dipendenti della Polizia di Stato. 

* * * 

 Ho curato e curo l'assistenza e la difesa di società commerciali e persone fisiche 

nelle controversie tra soggetti privati e in quelle dei privati verso la Pubblica 

Amministrazione. 

Questioni di particolare rilevanza trattate: la responsabilità personale 

dell'amministratore di società di capitali, tuttora pendente dinanzi alla Corte 

d'Appello; la diffamazione a mezzo stampa del dipendente verso il datore di lavoro, 

pendente dinanzi al Tribunale civile; i vizi della cosa usata venduta, dinanzi alla 

Corte d'Appello; l'inadempimento del mandante in una ATI Associazione 

Temporanea d'Impresa, pendente dinanzi al Tribunale civile; usurarietà, anatocismo 

degli interessi bancari, mancata informazione da parte delle banche, cause tuttora 
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pendenti dinanzi al Tribunale civile; usucapione, pendente in Corte d'Appello; 

compensi dei professionisti interni all'Amministrazione Comunale, pendente in 

Corte d'Appello; ecc. 

 

FORMAZIONE E COMPETENZE PERSONALI 

 

 Avvocato dal 18.12.1997 con iscrizione presso l’Ordine forense di Brindisi, 

tessera n. 262/1997. 

 Patrocinante dinanzi alle Magistrature Superiori (Cassazione e Consiglio di 

Stato) dal 25.09.2010. 

 Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Bari nel 

1992 con votazione 110/Lode e tesi in Diritto Ecclesiastico dal titolo: “Le intese 

dello Stato con le confessioni diverse da quella cattolica”. 

 Ufficiale della Marina Militare – Corpo delle Capitanerie di Porto – Polizia 

Giudiziaria. Servizio dal 1993 al 1996. Decorato con medaglia NATO. 

 Assessore all’Urbanistica del Comune di Brindisi dal 2004 al 2009 e Assessore alla 

Cooperazione Internazionale, Cittadinanza Attiva, Bilancio Sociale, Servizi 

Demografici del Comune di Brindisi dal 2009 al 31.8.2012. 

 Consigliere di Amministrazione della Fondazione pubblica regionale “Apulia Film 

Commission” dal 2006 al 2011. 

 Consigliere comunale del Comune di Brindisi dal 1995 al 2004. 

 Buona conoscenza, parlata e scritta, delle lingue inglese e francese. 

Brindisi, 5 agosto 2017       

        Avv. Giacomo Massimo Ciullo 


