FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

LUIGI MANSULLO

Residenza
Studio Professionale
Cellulare
Fax
E-mail
P.E.C.
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Codice fiscale

luigimansullo@yahoo.it ; studiolegalemansullo@gmail.com
luigi.mansullo@cert.ordineavvocatimilano.it
Italiana
Lecce, 16/12/1978
MNS LGU 78T16 E506U

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• datore di lavoro
• Sede di lavoro

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

Dal 23.06.2014 al 22.05.2015
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura., via Nazionale, 82 - Roma
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Dipartimento dell’Ispettorato
Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari,
Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e
tutela del consumatore, via Quintino Sella n. 42 - Roma
Pubblico
Collaborazione coordinata e continuativa
Analisi della documentazione riguardante i procedimenti di irrogazione delle sanzioni
amministrative nel comparto agricolo e agro-alimentare con particolare riguardo alle
fattispecie illecite rientranti nelle previsioni dei D. Lgs. n. 297/04 e n. 61/2010.
Verifica della sussistenza dei presupposti per l'espletamento della fase istruttoria dei
procedimenti in materia di indicazioni geografiche e tutela del consumatore e per
l'emissione del provvedimento finale.
Effettuazione di analisi tecnico- giuridiche delle procedure, mediante anche l'uso di
banche dati, pubbliche e private, disponibili e delle raccolte giurisprudenziali
concernenti gli illeciti previsti dai D.Lgs. n. 297/2004 e n. 61/2010;
Assistenza e supporto nella fase di irrogazione delle sanzioni amministrative ex D. Lgs.
n. 297/2004 e D.Lgs. n. 61/2010;
Raccolta e monitoraggio della normativa in materia di sistemi di certificazione della
qualità delle produzioni a denominazione di origine e a indicazione geografica;
Raccolta e aggiornamento della normativa sanzionatoria e studio delle principali
problematiche afferenti le indicazioni geografiche, l' etichettatura dei prodotti agroalimentari, la tutela del consumatore;

pag. 1

• Date (da – a)
• datore di lavoro
• Sede di lavoro

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

Dal 01.03.2014 al 31.03.2014
Manpower s.r.l., via Labicana 88 - Roma
Istituto per lo sviluppo del mercato agricolo alimentare, distaccato presso il Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Dipartimento dell’Ispettorato Centrale
della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, Direzione
Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del
consumatore, via Quintino Sella n. 42, Roma
Pubblico
Rapporto di lavoro a tempo determinato
Analisi della documentazione riguardante i procedimenti di irrogazione delle sanzioni
amministrative nel comparto agricolo e agro-alimentare con particolare riguardo alle
fattispecie illecite rientranti nelle previsioni dei D. Lgs. n. 297/04 e n. 61/2010.
Verifica della sussistenza dei presupposti per l'espletamento della fase istruttoria dei
procedimenti in materia di indicazioni geografiche e tutela del consumatore e per
l'emissione del provvedimento finale.
Effettuazione di analisi tecnico- giuridiche delle procedure, mediante anche l'uso di
banche dati, pubbliche e private, disponibili e delle raccolte giurisprudenziali
concernenti gli illeciti previsti dai D.Lgs. n. 297/2004 e n. 61/2010;
Assistenza e supporto nella fase di irrogazione delle sanzioni amministrative ex D. Lgs.
n. 297/2004 e D.Lgs. n. 61/2010;
Raccolta e monitoraggio della normativa in materia di sistemi di certificazione della
qualità delle produzioni a denominazione di origine e a indicazione geografica;
Raccolta e aggiornamento della normativa sanzionatoria e studio delle principali
problematiche afferenti le indicazioni geografiche, l' etichettatura dei prodotti agroalimentari, la tutela del consumatore;

• Date (da – a)
• datore di lavoro
• Sede di lavoro

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

Dal 02.01.2014 al 28.02.2014
Orienta Agenzia per il lavoro s.r.l., via Flaminia 131 - Roma
Istituto per lo sviluppo del mercato agricolo alimentare, distaccato presso il Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Dipartimento dell’Ispettorato Centrale
della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, Direzione
Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del
consumatore, via Quintino Sella n. 42 – Roma.
Pubblico
Rapporto di lavoro a tempo determinato
Analisi della documentazione riguardante i procedimenti di irrogazione delle sanzioni
amministrative nel comparto agricolo e agro-alimentare con particolare riguardo alle
fattispecie illecite rientranti nelle previsioni dei D. Lgs. n. 297/04 e n. 61/2010.
Verifica della sussistenza dei presupposti per l'espletamento della fase istruttoria dei
procedimenti in materia di indicazioni geografiche e tutela del consumatore e per
l'emissione del provvedimento finale.
Effettuazione di analisi tecnico- giuridiche delle procedure, mediante anche l'uso di
banche dati, pubbliche e private, disponibili e delle raccolte giurisprudenziali
concernenti gli illeciti previsti dai D.Lgs. n. 297/2004 e n. 61/2010;
Assistenza e supporto nella fase di irrogazione delle sanzioni amministrative ex D. Lgs.
n. 297/2004 e D.Lgs. n. 61/2010;
Raccolta e monitoraggio della normativa in materia di sistemi di certificazione della
qualità delle produzioni a denominazione di origine e a indicazione geografica;
Raccolta e aggiornamento della normativa sanzionatoria e studio delle principali
problematiche afferenti le indicazioni geografiche, l' etichettatura dei prodotti agroalimentari, la tutela del consumatore;
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• Date (da – a)
• datore di lavoro
• sede di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01.03.2011 al 31.12.2013
Istituto Nazionale di Economia Agraria distaccato presso il Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali, via Quintino Sella n. 42, Roma
Pubblico
Contratto di collaborazione a progetto
Analisi della documentazione riguardante i procedimenti di irrogazione delle sanzioni
amministrative nel comparto agricolo e agro-alimentare con particolare riguardo alle
fattispecie illecite rientranti nelle previsioni dei D. Lgs. n. 297/04 e n. 61/2010.
Verifica della sussistenza dei presupposti per l'espletamento della fase istruttoria dei
procedimenti in materia di indicazioni geografiche e tutela del consumatore e per
l'emissione del provvedimento finale.
Effettuazione di analisi tecnico- giuridiche delle procedure, mediante anche l'uso di
banche dati, pubbliche e private, disponibili e delle raccolte giurisprudenziali
concernenti gli illeciti previsti dai D.Lgs. n. 297/2004 e n. 61/2010;
Assistenza e supporto nella fase di irrogazione delle sanzioni amministrative ex D. Lgs.
n. 297/2004 e D.Lgs. n. 61/2010;
Raccolta e monitoraggio della normativa in materia di sistemi di certificazione della
qualità delle produzioni a denominazione di origine e a indicazione geografica;
Raccolta e aggiornamento della normativa sanzionatoria e studio delle principali
problematiche afferenti le indicazioni geografiche, l' etichettatura dei prodotti agroalimentari, la tutela del consumatore;

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dall‘ottobre 2010 al marzo 2012
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 3 maggio al 12 giugno 2009
En.A.I.P. Lecce (Ente ACLI Istruzione Professionale)

• Date (da – a)
• ordine professionale di
appartenenza
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

Formazione
Contratto di prestazione occasionale
Revisione e integrazione della parte comparatistica nelle sezioni di voce Parte Giuridica
(diritti positivi odierni) dei volumi dal V al VII dell’Enciclopedia di Bioetica;
Compilazione dell’avantesto di ciascun volume (elenco di voci, elenco degli autori,
elenco degli acronimi e delle sigle, elenco delle riviste, delle enciclopedie e dei trattati)

Formazione
Contratto di prestazione professionale
Titolare di un modulo didattico relativo al “Sesto Programma Quadro per l’Ambiente”

Dal 6 novembre 2008 al 28 febbraio 2011
Sez. Speciale degli Avvocati Stabiliti, presso l’Ordine degli Avvocati di Milano
Titolare di studio professionale
Libero professionale
Consulenza e assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale
Dal dicembre 2007 al dicembre 2008
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Università del Salento
Settore Pubblico
Cultore del diritto – cattedra di Diritto dell’Unione Europea, presso la Facoltà di Scienze
Sociali, Politiche e del Territorio.
Lezione, commissione d’esami, attività di ricerca.

Da febbraio 2007 a oggi
Università del Salento
Settore Pubblico
Collaboratore presso la cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico, presso la Facoltà di
Scienze Sociali, Politiche e del Territorio
Lezione, commissione d’esami, attività di ricerca.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da novembre 2006 a dicembre 2008
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da novembre 2003 a ottobre 2005
Università degli Studi di Lecce

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal novembre 2003 a ottobre 2005
Università degli Studi di Lecce

Settore Pubblico
Pratica Legale
Redazione atti, pareri e ricerche giurisprudenziali.

Settore Pubblico
Co. Co. Co.
Attività di accoglienza studenti

Settore Pubblico
Componente Consiglio Tecnico Scientifico del Servizio Orientamento e Tutorato.
Elaborazione e implementazione delle politiche di accoglienza dell’Università.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Da ottobre 2013 a febbraio 2014
Scuola di Scienza e Tecnica della Legislazione – Istituto per la documentazione e gli studi
legislativi – via del Plebiscito n.102 - Roma
La Scuola di scienza e tecnica della legislazione ha come obiettivo, con i suoi corsi e
seminari di aggiornamento, la formazione di funzionari dello Stato, delle Regioni e di
quanti altri interessati alle tecniche della progettazione legislativa e ai metodi e
tecniche per il riordino della legislazione. Diritto Costituzionale, Amministrativo,
Dottrina dello Stato, Contabilità di Stato, Comunicazione politica
Consulente legislativo

Da gennaio 2007 a novembre 2007
Università di Valladolid - Spagna
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diritto pubblico, privato, internazionale, commerciale e penale spagnolo
Master (LL. M.) in Diritto Spagnolo –Tesina finale su “Aspetti giuridico - amministrativi
dei servizi pubblici locali” Valutazione: Notevole

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Esperienza formativa

Da ottobre 2001 a luglio 2002
Università di Valladolid - Facoltà di Giurisprudenza - Spagna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Argomento Tesi

Da novembre 1998 a febbraio 2006
Università degli Studi di Lecce

Voto
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Voto
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Vincitore di borsa di studio di mobilità studentesca Erasmus. Primo classificato

“Le Pubbliche Amministrazioni in Rete. Italia e Spagna come case studies”. Nel lavoro
ho analizzato le politiche pubbliche italiane e spagnole relative allo sviluppo e
all’implementazione dell’amministrazione digitale e gli strumenti di carattere tecnico e
normativo necessari alla realizzazione dell’e-Government.
105/110
Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Da settembre 1993 a luglio 1998
Liceo Classico “G. Palmieri”, viale degli Studenti, 73100 Lecce
Latino, Greco, Letteratura Italiana e Francese.
50/60
Maturità Classica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di espressione orale

Eccellente
Eccellente
Eccellente
FRANCESE
Buona
Buona
Buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Elementare
Elementare
Elementare

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Sin dai primi anni dell’Università ha sviluppato capacità di relazioni interpersonali,
impegnandosi nell’associazionismo studentesco. Tra il 2000 ed il 2001 ha pubblicato
articoli su ‘Il Popolo’. E’ stato componente eletto del Consiglio di Facoltà di
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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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Lecce e, a partire dal 2003, ha assunto
prima la carica di presidente della sezione di Lecce dell’European Law Students
Association per poi diventare segretario della sezione di Lecce della Gioventù
Federalista Europea. Dal 2007 è presidente dell’Associazione ‘No man is an island’.

Durante gli anni universitari ha sviluppato buone capacità organizzative e di
coordinamento. Ha, infatti, progettato e coordinato seminari di studio e conferenze in
collaborazione con l’Università degli Studi di Lecce. Tra questi, nel 2005, il Seminario di
Studi Europei dal titolo “Le politiche dell’Unione Europea in materia di giovani ed
innovazione”, realizzato sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Nel 2006 ha ideato e realizzato,
sempre in collaborazione con l’Università degli Studi di Lecce, i Seminari di Studi su “I
servizi pubblici locali in Spagna”, “La protezione dell’ambiente alla luce del protocollo
di Kyoto” e “Dalla parte degli ultimi. Esperienze di volontariato internazionale a
confronto”. Nel 2008 ha realizzato il ciclo di Seminari di Studio “L’ambiente ed il futuro
del pianeta”, cui hanno partecipato docenti italiani e spagnoli. Il 14 maggio 2010 ho
relazionato, su invito del Comune di Pulsano (Ta) e di associazioni del terzo settore, al
Seminario di Studi “Don Luigi Sturzo, uomo dello spirito”, con un intervento sul tema
“La lezione di Don Luigi Sturzo: funzione della Costituzione e ruolo dei partiti.
Buona conoscenza del sistema operativo windows xp e del pacchetto office 2003.
Buone capacità di ricerca di documenti giuridici on e off line.

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Tipo B
Ha preso parte a numerosi convegni giuridici tra i quali il XXI Convegno degli studiosi
del processo penale organizzato dall’Associazione “G.Pisapia”, svoltosi a Lecce nei
giorni 23-25 ottobre 2009.

PUBBLICAZIONI
• Anno
• Titolo

2015
Pertini e il tricolore in Il viaggio. Studi in memoria di Sandro Pertini, a cura di E.
Cuccodoro.

• Anno
• Titolo

2011
Art. 132, primo comma, Cost. e discusso art. 42, legge n. 352/1970 in Impatto federale
e nuove territorialità: autodeterminazioni regionali – Quaderni di Nuova Rassegna ,
Noccioli Editori, Firenze.

• Anno
• Titolo

2007
Il territorio misura di sovranità, a cura di E. Cuccodoro, Mandese, Taranto.

• Anno
• Titolo

2007
Governance, buona amministrazione, territorialità, in Studi sul Territorio – Quaderni di
Nuova Rassegna, Noccioli Editori, Firenze.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del medesimo,
in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiaro di essere in possesso dei titoli e delle qualifiche indicati nel presente
curriculum vitae et studiorum, riservandomi di produrre, a richiesta, titoli ed attestati utili alla valutazione della mia posizione. Lecce, 18
giugno 2015

Dott. Luigi Mansullo
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