Avv. Giuditta Carullo
Nata a Bologna il 5 aprile 1982
Nazionalità: italiana
Strada Maggiore n. 47
40125 Bologna
E-mail: giuditta.carullo@studiocarullo.it
C.F.: CRLGTT82D45A944O
P.IVA: 02766741207

Iscritta all’Ordine Avvocati di Bologna dal 28.9.2009
Specializzata al Diritto Amministrativo
Istruzione e formazione


2008-2012



2009
Abilitazione alla professione di Avvocato conseguita presso la Corte di
Appello di Bologna



2001-2006
Laurea Magistrale in Giurisprudenza cum laude - Università degli Studi di
Bologna – Italia
Tesi di laurea in Diritto Commerciale
“I poteri sanzionatori delle Autorità Amministrative indipendenti” –
Prof. Alberto Musso

Dottorato di Ricerca presso l'Università degli Studi di Bologna in
Istituzioni Mercati e Tutele indirizzo "Diritto delle Società e dei Mercati Finanziari" con una
tesi di Dottorato dal titolo “I diritti particolari dei soci nelle s.r.l.” relatore Prof. Paolo
Montalenti e correlatore Prof. Francesco Vella



2001

Liceo Classico Luigi Galvani – Bologna
Maturità Classica

Esperienza professionale e campo di attività


2010 ad oggi - Studio Legale Prof. Avv. Antonio Carullo – Italia – Bologna Ha esercitato la sua attività professionale e di consulenza su da oltre 10 anni
su incarico di privati, di amministrazioni pubbliche, Aziende Sanitarie ed
enti, in materia urbanistica, ambientale e tutela del territorio, con particolare
riferimento agli appalti e ai contratti pubblici, alle concessioni di beni
pubblici, etc.
Ha assistito numerose pubbliche amministrazioni e società pubbliche e
private innanzi le giurisdizioni superiori.
In particolare l’attività di assistenza stragiudiziale per consulenza parieristica
scritta e telefonica nonché assistenza anche presso gli enti pubblici, società
per azioni pubbliche, per la redazione, per le procedure di lavori, forniture e
servizi sopra e sotto soglia; di:
- bandi di gara e scelta della relativa procedura;
- capitolati;





- lettere di invito
- supporto alla Commissione giudicatrice anche in qualità di membro
- redazione di atti a carattere generale (regolamenti, piani regolatori, accordi
quadro, ecc.);
In generale l’attività di consulenza si è svolta avendo riguardo sia
all’impostazione generale delle scelte (creazione della S.p.a. pubblica, della
Fondazione a principale rilevanza pubblica, ecc.), problematiche specifiche
sono state affrontate in relazione all’aumento dei soci pubblici, all’ingresso di
un eventuale socio privato (predisposizione dell’eventuale gara a doppio
oggetto) sia alle problematiche della vita e gestione della società con
particolare riguardo all’applicazione della D.Lgs. n. 275/2016. Ove richiesto
e necessario sono stati forniti anche appositi pareri di cui al D.Lgs. n.
33/2013 nonché in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi
degli organi amministrativi, di cui al D.Lgs. 39/2013.
In questi 8 ammi ha assistito numerosi Enti Locali e Pubbliche
Amministrazioni.
2007-2010 – Studio Legale Marena, Bonvicini – Milano
Attività giudiziale e stragiudiziale in materia amministrativa e commerciale
con particolare focus sui contratti e le concessione di servizi.
2006-2007 – Studio Legale Chiomenti – Londra
Attività stragiudiziale in materia amministrativa e commerciale con
particolare focus sull’Energy e sulla concessione di servizi.

Pubblicazioni:
 “Osservazioni in tema di vendita della partecipazione sociale”, in Giur. comm., 2008, II,

954 ss



Nota sentenza su Giurisprudenza Commerciale Fasc.2 del 2010: “Brevi Osservazioni in
merito alla legittimazione attiva del socio all’impugnazione delle delibere assembleari”;
Nota a sentenza su Giurisprudenza Commerciale Fasc. 3 del 2012: “Brevi osservazioni in
merito alla qualificazione di un’attività come agrituristica”

Conoscenze Informatiche
Buona conoscenza delle applicazioni di MS Office (Word, Excel, Power Point) e dei portali
giuridici (Juris Data etc.)

Conoscenze linguistiche
Madrelingua italiana. Ottima capacità di scrittura e lettura della lingua inglese. Buona
capacità di scrittura e lettura della lingua francese.
Bologna, 15 giugno 2020
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