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Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
PEC
E-mail
Sito internet
Nazionalità
Data e Luogo di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
•Date (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Tipo di azienda o settore
lìpo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

GIUSEPPE BAGNULO
1° STUDIO: VIAA. DIAZ 66/C, OSTUNI (BR) CAP. 72017
2° STUDIO: VIAALBEROTANZA 19, BARI CAP. 70125
0831.33.39.29-080.202.11.85- Celi. 348.0728348
0831.33.39.29 - 080.202.11.85
info@pec.studiolegalebagnulo.com
info@studiolegalebagnulo.com
www.studiolegalebagnulo.com
italiana
29/08/1974-0STUNI, BR
2010 ad oggi
Studio Legale Bagnulo
Bari - Ostuni
Attività degli Studi Legali
Avvocato Senior
Responsabile contenzioso
Area Diritto Penale, Civile, commerciale e societario
Assistenza e rappresentanza in giudizio dinanzi al Giudice Ordinario, in favore di Persone
Fisiche, Società ed Enti Pubblici.
Consulenza Legale in Outsourcing alle PMI in materia di Diritto Ambientale, Contrattuale,
Commerciale, Societario e Bancario.
Responsabile della Rubrica Giuridica pubblicata sul sito aziendale.
2006 al 2010
Studio Legale APZ & Associati -Associazione Professionale
Bari - Santeramo in Colle - Ostuni
Attività degli Studi Legali
Avvocato Associato
Responsabile della sede di Ostuni
Responsabile Area Diritto Penale, Diritto Penale dell'Impresa, dell'Immigrazione e Civile.
Assistenza e rappresentanza in giudizio dinanzi al Giudice Ordinario, in favore di Persone
Fisiche, Società ed Enti Pubblici
Consulenza Legale in Outsourcing alle PMI in materia di Diritto Ambientale, Contrattuale,
Commerciale, Bancario.
Responsabile dell'Osservatorio di Diritto e Procedura Penale della Rubrica Giuridica pubblicata
sul sito aziendale.

Tipo di azienda o settore
lìpo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

2004-2006
Studio Legale Marzio-Nobile-Putignano
Ostuni
Attività degli Studi Legali
Avvocato
Responsabile gestione del personale.
Responsabile Area Diritto Penale e Diritto Assicurativo.
Assistenza e rappresentanza in giudizio dinanzi al Giudice Ordinario, in favore di Persone
Fisiche, Società ed Enti Pubblici.
2002-2004
Studio Legale Marzio-Nobile-Putignano

Pratica Forense
Redazione Atti e pareri di Diritto Penale e Diritto Processuale Penale
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

2011

Ordine degli Avvocati di Brindisi
Ammissione Elenco degli avvocati ammessi al patrocinio non abbienti a spese dello Staio in
materia Civile e Penale

2007

Università degli Studi di Bari
Facoltà di Giurisprudenza - Discipline giuridiche
Corso di Perfezionamento
Diritto Penale dell'Impresa
ntolo tesi: Attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti -Art. 260, D. Lgs. n. 152/2006
Materia: Diritto Penale dell'Ambiente

2005

Ordine degli Avvocati di Brindisi
Discipline giuridiche di diritto processuale e sostanziale per l'ammissione all'esame
Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato
Decorrenza iscrizione albo avvocati : 06 dicembre 2005

2002

Università degli Studi di Bari
Facoltà di Giurisprudenza - Discipline giuridiche
Laurea in Giurisprudenza con votazione 108/110
ntolo tesi: Omissione di atti di ufficio -Art. 328 c.p.
Materia: Diritto Penale.
1993
Istituto Tecnico Commerciale per Ragionieri J. Monnet - Ostuni
Diploma di Maturità Tecnica Commerciale per Ragionieri con votazione 48/60

MADRELINGUA

ITALIANO

AL TRE LINGUA
•Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra {ad es. cultura e sport}, ecc.

INGLESE
buono
buono
buono
Francese
buono
buono
buono
Ottima predisposizione alle relazioni interpersonali ed alla attività organizzativa e direzionale,
acquisite nel corso delle esperienze personali e professionali.
Vice Presidente e Socio fondatore dell'A.l.G.A. - Associazione Italiana Giovani Avvocati,
Sezione di Brindisi.
Attività: promozione, sviluppo e tutela dei diritti dell'Avvocatura e dei diritti fondamentali della
persona, attraverso l'organizzazione di seminari e convegni in materie giuridiche, riconosciuti ai
fini della formazione obbligatoria continua forense.
Relatore in seminari e convegni in materia di diritto e procedura penale
Presidente e fondatore di "Ostuni Sicura - Comitato Cittadino per la Sicurezza e la
legalità", riconosciuto presso il Comune di Ostuni.
Associazione di promozione e tutela della Sicurezza sociale, della Legalità, Giustizia ed Ordine

Pubblico, della Sicurezza sull'ambiente di lavoro e del Vivere Civile.
Attività: Organizzazione e partecipazione alle iniziative di promozione sociale e culturale agli
scopi sopra indicati.
lniziative:lstituzione dell'Osservatorio permanente sulla Sicurezza per le Imprese, Tavole
rotonde in materia di legalità e giustizia, comunicati stampa di intervento sui fenomeni di allarme
sociale in ambito locale, provinciale e regionale.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progeffi, bilanci; sul posto di
lavoro, in affività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Sono amministratore dello studio legale Bagnulo con sedi in Bari e Ostuni.
Nel corso degli anni ho sviluppato, per lavoro e per passione, l'attitudine ai rapporti
interpersonali, al coordinamento delle attività da svolgere in gruppo e di organizzazione e
direzione delle risorse umane disponibili in team.
Professionalmente, mi occupo dell'attività processuale e sostanziale necessaria alla tutela delle
esigenze dei dienti, in materia penale e civile, anche attraverso attività consulenziale finalizzata
alla prevenzione delle problematiche pratiche, prediligendo le soluzioni stragiudiziali onde
soddisfare maggiormente le aspettative degli utenti.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottima conoscenza dei principali applicativi a supporto dell'automazione d'ufficio sia in ambiente
WINDOWS che OPEN souRCE; Ottima conoscenza del software per la gestione documentale
KNOWLWDGE TREE - DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM

Con computer, affrezzature specifiche,
macchinari, ecc,

PATENTE OPATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

AeB
Ottima capacità comunicativa, completa autonomia.
Runner non professionista.

"Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso dì atti falsi, richiamate all'art. 76 del D.P.R.
44512000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del O.LGS. 196/03 presto il mio consenso al trattamento dei dati personali."

Ostuni, 20 ottobre 2014

