
Curriculum Vitae 
 

 
 
 

DATI PERSONALI 
 

 Avv. Arturo Sullo 
Data e luogo di nascita: omissis 

Recapiti:    omissis 

Telefono:   omissis 

Fax:     omissis 

Cell.:     omissis 

Email:    omissis 

Pec:    omissis    
 

 

 

FORMAZIONE 

 

- Aprile 2012: Dottore di ricerca in Diritto Penale, XXIV Ciclo, presso l’Università degli 

Studi di Padova. Esito della prova orale: Ottimo; 

 

- Marzo 2011: iscrizione Albo Avvocati di Padova; 

 

- Ottobre 2010: superamento esame orale di abilitazione alla professione forense; 
 

-  Gennaio 2010 – Oggi: “cultore della materia” e collaboratore del dipartimento di Diritto 

Penale, alla cattedra di Diritto Penale Commerciale, Diritto Penale Militare e Diritto 

Penale presso l’Università degli Studi di Padova;  

 

- Gennaio 2009 – Ottobre 2010: praticante abilitato al patrocinio; 

 

-  23 ottobre 2007: Laurea Magistrale in Giurisprudenza (Vecchio Ordinamento) 

presso Università degli Studi di Padova. Tesi di laurea in Diritto Penale. Votazione: 

108/110; 

 

- Diploma di maturità scientifica conseguito presso Liceo Scientifico “Ippolito 

Nievo” in Padova. Votazione: 90/100. 

 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

- Luglio 2016 – Oggi: titolare dello Studio Legale Patavino con attività di diritto 

penale, diritto penale militare, diritto penale societario, compliance aziendale (d.lgs. 

231/2001 e d.lgs. 81/2008), due diligence e contrattualistica, formazione e diritto 

societario; 

 

 

mailto:arturo.sullo@ordineavvocatipadova.it


- Giugno 2015 – Oggi: Socio e Direttore del Comitato Scientifico della società 

MAGISTER S.r.l. specializzata nella Alta Formazione Giuridica (sedi di Padova, 

Milano, Verona, Udine, Bologna, Brescia, Roma); 

 

- Gennaio 2014 – Oggi: Consulente direzionale per società di diritto privato e società 

pubbliche; 

 

- Maggio 2013 – Oggi: Direttore del Comitato Scientifico del Corso di Formazione 

per la preparazione all’esame di abilitazione forense tenuto da Scuola di Legge; 

 

- Giugno 2012 – Oggi: Componente di plurimi Organismi di Vigilanza in materia di 

responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/2001), sicurezza sul lavoro e 

consulente aziendale per società di diritto privato e società pubbliche; 

 

- Giugno 2011 – Oggi: consulente esterno di riferimento in materia di responsabilità 

amministrativa degli enti (d.lgs. 231/2001) e sicurezza sul lavoro presso studio 

legale SCIRETTI AVVOCATI, in Milano.  

 

- Febbraio 2011 – Oggi; consulente esterno di riferimento in materia di responsabilità 

amministrativa degli enti (d.lgs. 231/2001), sicurezza sul lavoro e diritto penale 

presso studio legale GIANNI-ORIGONI-GRIPPO-CAPPELLI & PARTNERS, in 

Padova e Milano.  

 

- Ottobre 2010 – Oggi: collaborazione professionale stabile presso studio legale 

LUCIANI&VIGLIONE, in Padova. 

 

- Ottobre 2007 – Giugno 2010: pratica forense presso Studio Legale Bocci-Borsari, in 

Verona, con dominus Avv. Oddo Bocci. 

 

- Marzo 2007 – Ottobre 2007: stage formativo (pre-laurea) presso lo Studio Legale 

Rocca in Padova. 
 

 

PRINCIPALI ATTIVITÀ FORMATIVE FREQUENTATE 

 

- Gennaio 2009 – dicembre 2011: partecipazione alla “Scuola di dottorato in 

Giurisprudenza” dell’Università degli Studi di Padova e superamento esame finale 

con il massimo dei voti; 

 

- 12 Agosto 2007 – 16 Settembre 2007: Corso di Legal English (150 ore) presso 

Kingsmore International College, Bournemouth (UK). 

                                                                                             

                                                                  
PUBBLICAZIONI 

 

- “La delega di funzioni: profili penali”, in Contabilità, Finanza e Controllo, 2009, 

fasc. n. 5, p. 454 – 462; 

 



- La responsabilità penale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

nel nuovo d. lgs. 81/2008 e s.m.i. (in corso di pubblicazione, in Altalex – e-book, 

Collana “Crimina”); 

 
- Il criterio soggettivo di attribuzione della responsabilità all’ente: la “colpevolezza 

di organizzazione” nella disciplina del d.lgs. 231/2001 (in corso di pubblicazione, 

in Altalex – e-book, Collana “Crimina”); 
 

- I modelli di organizzazione, gestione e controllo nel d. lgs. 231/2001: procedure e 

tecniche di redazione di un “modello efficace” (in corso di pubblicazione, in 

Altalex – e-book, Collana “Crimina”); 
 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

- English: Level Upper Intermediate. 

General English Course. Certificate Level Upper Intermediate. 

 

 

Padova, 10 dicembre 2019 

 

Avv. Arturo Sullo 
 

 

 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs.196/03 e del Regolamento Ue 2016/679 

 


