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Curriculum

Informazioni personali

Cognome / Nome PIZZULLI VINCENZO
Indirizzo 
Telefono 

Fax 
e-mail 

Cittadinanza 
Data di nascita 

Sesso

Via Cavour n. 28
+39 0998244660
+39 0998244580
avv.pizzulli@libero.it
Italiana
09/02/1960
Maschile

Esperienza professionale

Cellulare: +39 330331736

Date
DOCENTE DI DIRITTO ED 
ECONOMIA

dal febbraio 1985 
Incarichi per supplenze pre-ruolo 
settembre 1994 
Immissione in ruolo

Lavoro da libero professionista

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro
Tipo di attività o settore

05.01.1989 a tutt’oggi
AVVOCATO, iscritto all’albo dell’Ordine degli Avvocati di Taranto 
Iscrìtto all’albo dei patrocinanti in Cassazione dal 25.02.2005.
Cause di I e II grado, ricorsi per cassazione, esecuzioni mobiliari e immobiliari,
transazioni stragiudiziali, curatele fallimentari.
libero professionista, Via Cavour n. 28 -  74013 Ginosa (TA)

Diritto civile, commerciale, fallimentare, tributario ed amministrativo; 
ha difeso il comune di Ginosa da quasi trentann i in numerosissime procedure c iv ili ed 
am ministrative di rilevante importanza come quelle nei confronti delle società Ecolturist, 
Coprala. IACP. tutte con esito vittorioso anche nel secondo grado di giudizio, ecc. 
ultimamente ha assistito l’UTC del comune di Ginosa in una complessa vicenda relativa allo 
sviluppo degli insediamenti per l'edilizia popolare, recandosi con l'ufficio competente anche 
presso la Regione Puglia per la partecipazione a specifiche conferenza di servizi

titolare di tre convenzioni per l'assistenza e consulenza legale in materia urbanistica con il 
Comune di Ginosa per l'attuazione dei piani particolareggiati a Ginosa ed a Ginosa Marina, 
oltre che perT'attuazione del PIPe del PIRP sino all’attuazione definitiva di detti strumenti 
urbanistici; con l'impegno deH’amministrazione comunale ad affidargli ogni incarico legale 
scaturente dall’attuazione dei citati strumenti urbanistici attuativi

ha difeso e difende altri enti locali territoriali
ha già difeso la REGIONE PUGLIA, il comune di Cisternino ecc.
in alcune procedure di d iritto  civile éd am ministrativo
svariata ed articolata l’esperienza professionale maturale quale legale di fiducia di
numerose impresee società operanti sul territorio Ginosino
l’opera professionale si è rivolta anche al campo del no-profit

mailto:avv.pizzulli@libero.it


Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 
Titolo tesi di laurea 
Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell'Istruzione e 
formazione

Date
t

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 
Date

Date
Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 
Professionali possedute 
Nome e tipo d’organizzazione

Date

Erogatrice dell'Istruzione e 
Formazione
Corsi di perfezionamento e 
aggiornamento

Date
Titolo del corso 
Tipologia
Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice del corso

25.03.1983
LAUREA IN GIURISPRUDENZA (V.O.)

Tesi di laurea in scienza delle finanze sull’autonomia impositiva degli enti locali 
Università degli Studi di Bari

13.12.1988
Abilitazione all'esercizio della professione forense 
Abilitazione professionale

Corte d’Appello di Lecce 

Settembre 1994

Ottenimento dell'Immissione in ruolo per la cattedra di discipline giuridiche ed economiche 
previo ottenimento dell’abilitazione professionale all'insegnamento nelle scuole medie superiori 
delle discipline giuridiche ed economiche
Dal 2012 titolare delle cattedra di economia e diritto presso il liceo Vico di Laterza LES (liceo 
economico sociale)
Precedentemente, sin dal 1988, è stato incaricato per l’insegnamento delle materie giuridiche 
ed economiche presso numerosi istituti della provincia jónica

1999
Abilitazione di revisore contabile 
Abilitazione professionale

Albo revisori contabili c/o il Ministero dell'Interno

2011

Camera di conciliazione ed arbitrato presso la CONSOB

1984-1985
Specializzazione in diritto civile e commerciale 
Scuola notarile 
Prof Capozzi - Napoli
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