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CURRICULUM VITAE 

Avv. Maurizio Lo Gullo 

Nato a Como il 09.01.1970 

Residente in 22100 Como, via Alla Cava n. 12. 

Cittadinanza: italiana. 

stato civile: celibe. 

Cell. + 39 339 3983398 e mail: logullo.maurizio@tin.it 

Stato civile: celibe. 

 

Studio in Como, P.zza Grimoldi 15,  

tel 031 303400 

 

II Studio in Milano - Studio Legale Legalmente .pro (of counsel) 

Via Durini n. 15  

Tel . 0245481138 

Studio in Lugano (CH) studio Legale - Legalmente.pro (of counsel) 

Via G Calgari . 2 

Tel 0041 91 9109790 

 

C.F LGLMRZ70A09C933B 

P IVA P .I.V.A 02661570131 

 

Diploma di maturità scientifica. 

Abilitato alla professione di Avvocato con esami superati presso la Corte d'Appello di Milano. 

Laurea in Giurisprudenza, 

Data: 04.07.1996; 

Voto di laurea: 110/110 

Titolo tesi: " Trattati self executing e non self executing nella giurisprudenza italiana" . 

Relatore: Prof. Tullio Treves ; Correlatore: Pro{. avv. Marco Frigessi di Rattalma. 

Media voti: 28/30 

Esami sostenuti e votazione: 

Economia politica 29/30, istituzioni di diritto romano 30/30, sociologia del diritto 27/30, istituzioni di diritto privo 24/30; diritto 

costituzionale 30/30; storia del diritto italiano 30/30; filosofia del diritto 30/30; diritto commerciale, 25/30; Diritto romano I e II, 

28/30; Diritto penale 30/30; diritto parlamentare 30/30; diritto del lavoro 28/30; Diritto internazionale 28/30; diritto internaz. 

priv. e proc. 26/30; diritto comunitario, 30/30; diritto commerciale comunitario 30/30; diritto pubblico comparato 30/30; diritto 

industriale, 30/30; diritto civile 28/30; diritto amministrativo 28/30; diritto processuale civile, 28/30; procedura penale, 28/30; 

procedura penale comparata, 30/30. 

Esperienze lavorative: 

1996-1998 Praticantato C/o avv. Riccardo Mandelli, validissimo professionista, autore di pregevoli 

pubblicazioni in materia di diritto processuale civile, diritto civile e diritto commerciale, occupandomi, 



prevalentemente, di diritto societario, commerciale, civile (frequentemente in dimensione transnazionale), 

fallimentare. 

1998-2001 collaborazione c/o Studio Legale Bordogna Ferrari Mantegazza e associati, studio tra i più 

prestigiosi della provincia, qualificatissimo, specialmente nel settore dell’urbanistica, degli appalti e della 

disciplina del commercio, occupandomi, prevalentemente, di questioni, anche molto complesse, di diritto 

amministrativo (appalti pubblici, urbanistica ed edilizia, commercio, servizi pubblici, diritto degli enti 

locali, espropriazioni) di diritto societario e di diritto civile. 

2001, giurista consulente in Lugano, presso prestigiosa società attiva nell'ambito fiduciario e della 

consulenza legale e tributaria in dimensione internazionale, occupandomi di contrattualistica internazionale, 

fiscalità internazionale, operazioni societarie di finanza straordinaria nonché, di diritto bancario e 

finanziario internazionali; Trusts e Fondazioni Private (attività esercitata prevalentemente in lingua 

inglese). 

2002-2005, Collaboratore C/o Studio legale Lavatelli e Latoracca in Como, particolarmente attivo negli 

ambiti del diritto amministrativo e civile. Area di attività: diritto amministrativo, (in particolare: procedure 

di evidenza pubblica, urbanistica, servizi pubblici, autorizzazioni commerciali, concessioni di beni pubblici, 

diritto degli enti locali, ordinamento delle professioni e, più raramente, pubblico impiego) diritto civile, 

commerciale e societario (prevalentemente in favore di enti partecipati).   

Settembre 2005 ad oggi: Avvocato in Como attivo nei settori del diritto amministrativo (urbanistica ed 

edilizia, appalti, commercio, autorizzazioni e concessioni di beni e servizi; autorizzazioni commerciali, 

diritto degli enti locali); del diritto civile, del diritto internazionale privato e comunitario. 

* * * 

A.A  2011/2012: Docente a contratto di diritto internazionale privato e processuale nella scuola di 

specializzazione delle professioni forensi dell'Università di Milano 

A.A 2010/2011: Docente a contratto di diritto internazionale privato e processuale nella scuola di 

specializzazione delle professioni forensi dell'Università di Milano 

A.a. 2002/2003, 2003/2004; 2004/2005; 2005/2006; 2006/2007, 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 

2010/2011; 2011/2012  Docente a contratto di diritto internazionale privato e processuale nella scuola 

di specializzazione delle professioni forensi dell'Università di Milano 

 

Professore a Contratto di diritto dell’UE, presso Università degli Studi dell’Insubria-Varese; AA 2012/2013; 

40 ore 

Professore a Contratto di diritto dell’UE, presso Università degli Studi dell’Insubria-Varese; AA 2011/2012; 

per II parte del Corso, 20 ore 

Professore a Contratto di diritto dell’UE, presso Università degli Studi dell’Insubria-Varese; AA 2010/2011; 

per II parte del Corso, 20 ore 

Professore a Contratto di diritto dell’UE, presso Università degli Studi dell’Insubria-Varese; AA 2009/2010; 

per II parte del Corso, 20 ore 

- Professore a Contratto di diritto dell’UE, presso Università degli Studi dell’Insubria-Varese; AA 2008/2009; 

per II parte del Corso, 20 ore; 

- Docente di Diritto dell’UE – Univesità degli Studi dell’Insubria - Master di I livello “Il sistema Italia per 

studenti cinesi”; 12 ore; AA 2008/2009, in Como.   

* * * 

1997-2002 Cultore di diritto internazionale, Università degli studi di Milano, Corso di diritto internazionale 

progredito, prof. Tullio Treves.  



1998. Tutor a contratto in diritto internazionale e comunitario, c/o Università degli studi dell'lnsubria, 

Como, Prof. G. Conetti. 

1998- 2009, Assistente e seminarista in diritto internazionale e diritto UE  Università dell'lnsubria, Como. 

 

Conferenze e lezioni tenute: 

- Docente nel corso di diritto commerciale internazionale – anno 2012 – Ordine Avvocati di Como, per 

formazione continua; 

- Docente del corso di diritto internazionale privato  -anno 2011 – Ordine degli avvocati di Como, per 

Formazione continua; 

- Docente del corso di “Diritto Processuale civile internazionale – anno 2010 – Ordine degli avvocati di Como, 

per Formazione continua; 

- Docente nel corso di diritto comunitario, anno 2010 – Ordine degli avvocati di Venezia, per Formazione 

continua; 

- a.a. 2007-2008 e 2008/2009- Docente nel Corso di perfezionamento dell’Istituto Jean Monnet “I diritti 

dell’uomo nella prospettiva internazionale e comunitaria”: con lezioni tenute su  “I diritti fondamentali 

nell’Unione Europea dopo il Trattato di Nizza”e “la tutela dei diritto dell’uomo nella giurisprudenza della Corte 

di Giustizia 

- Docente unico per corsi di diritto UE organizzati dall’AIGA di Como ed accreditati dall’Ordine degli 

Avvocati di Como per la formazione professionale permanente – anno 2008 e anno 2009, il primo su tematiche 

istituzionali, il secondo sul diritto commerciale comunitario; 

* * * 

- Pubblicazioni: 

1) " Se i contratti collegati siano da considerare autonomi ai fini della scelta della legge applicabile" ; 

2) " Se le lettere di patronage siano da qualificare come contratti o come promesse unilaterali ai fini della scelta 

delle legge applicabile"; 

3) " Se i versamenti transnazionali in conto aumento capitale siano soggetti alla lex societatis ovvero alla lex 

contractus"; 

4) " Se i versamenti transnazionali in conto futuro aumento di capitale siano soggetti alla lex societatis ovvero alla 

lex contractus"; 

5)  " Se i versamenti transnazionali in conto capitale ed a fondo perduto siano soggetti alla lex societatis ovvero alla 

lex contractus"; 

6) “ Se l'esercizio del diritto di conversione delle obbligazioni convertibili sia soggetto alla lex tituli ovvero alla lex 

contractus"; 

7) “ Se l'esercizio del diritto di conversione di titoli obbligazionari in titoli di partecipazione sia soggetto alla lex 

societatis ovvero alla lex contractus". 

8) “ Se il principio di specialità valga e definire l'ambito di applicazione degli art. 25 e 57 l 218/95 

Contributi tutti apparsi, su " Studium Iuris" rivista giuridica italiana edita dalla Cedam, Padova, e raccolti nel Volume 

" Questioni di diritto internazionale privato  e processuale" curato dal prof. G. Conetti ed edito da Cedam, 2004. 

9) Su Studium Iuris, n. 7-8 del 2005: Se la materia societaria di cui all'art. 25 legge 218/95 sia da qualificare lege 

fori ovvero lege causae. 

10) Se siano passibili di sanzioni amministrative derivanti da reato enti che in Italia non abbiano la sede principale. 

Di prossima pubblicazione su Studium Iuris, ed. Cedam, Padova, n 7/8 del 2007; 

11) Se le previsioni di cui agli articoli 6 e 7 del Dlgs 231/01 contengano norma di applicazione necessaria, di 

prossima pubblicazione su Studium Iuris , ed. Cedam, Padova, n 9 del 2007; 

12) Se i giudici italiani abbiano giurisdizione per l’applicazioni di sanzioni amministrative derivanti da reato nei 

confronti di enti esteri privi di sede in Italia, di prossima pubblicazione su Studium Iuris; n. 10 del 2007; 



13) Se le previsioni di cui all’art. 24 n. 4 del Codice assicurazioni private sia coerente le libertà 

comunitarie di stabilimento e di prestazione di servizi, Studium Iuris, 2008. 

14) Società commerciali e pluralità di ordinamenti competenti; su Studium iuris n 11/08 parte prima; 

15) Società commerciali e pluralità di ordinamenti competenti; su Studium iuris n -12/08; parte seconda; 

16) Società commerciali e pluralità di ordinamenti competenti; su Studium iuris e 1/09; parte terza. 

17) Responsabilità amministrativa di società ed altri enti dipendente da reato e libertà comunitarie, su 

Contratto e impresa- europa (numero 2/2008). 

18) Giudicato nazionale, primato del diritto comunitario ed autotutela amministrativa; Studium Iuris, n. 

9/09; 

19) La qualificazione delle società nel sistema italiano di diritto internazionale privato, Studium Iuris, n 3 

2010.  

20)  La disciplina italiana relativa al concetto di non operatività delle CFC, in  Trust & Welath Magement  

- giugno 2012- con l’Avv. Gianvirgilio Cugini. 

21) Lo stesso articolo, in versione ridotta, è apparso nella rivista della Federazione Ticinese delle 

associazioni di Fiduciari. 
. 

 

Lingue straniere: Inglese e francese                                                

                                                                                                                                                 Como, 24 gennaio 2013. 

In fede 

                                                                                                                                     Avv. Maurizio Lo Gullo 


