Avv. Gherardo Carullo, Ph.D.

Posizione attuale
• marzo 2017 - presente: assegnista di ricerca, Università degli Studi di Milano. Conferimento ex art. 22, c. 4, lett. a), l.
240/2010, sul progetto: «La Pubblica amministrazione alla luce delle recenti riforme», in particolare per quanto riguarda gli
strumenti di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione;
• a.a. 2016/2017 - presente: professore a contratto, Università degli Studi di Milano. Insegnamento The Role of Public
Administration in Enhancing Equitable and Sustainable Development, nell’ambito del Master of Laws in Sustainable
Development.

Pubblicazioni
Monografie e contributi in volume
• G. CARULLO, Government in the digital era: can we do more with less?, in D.U. GALETTA E J. ZILLER (a cura di), Information
and Communication Technologies Challenging Public Law, beyond Data Protection, Atti del 12° congresso annuale della
Societas Iuris Public Europaei (SIPE), Milano, 25-27 maggio 2017, Nomos Verlagsgesellschaft, 2018;
• G. CARULLO, Strumenti di gestione del territorio e promozione della sostenibilità da parte dell’amministrazione digitale, in
C. FIAMINGO (a cura di), Città sostenibili, Altravista, Pavia, in corso di pubblicazione;
• G. CARULLO, Gestione, fruizione e diffusione dei dati dell’amministrazione digitale e funzione amministrativa, Giappichelli,
Torino, 2017;
• D.U. GALETTA e G. CARULLO, Gestione dei servizi pubblici locali e in house providing: novità, auspici e scenari futuri in
una prospettiva di de-frammentazione del sistema, in M. CAFAGNO e F. MANGANARO (a cura di), A 150 anni dall’unificazione
amministrativa italiana. L’intervento pubblico nell’economia, Firenze University Press, Firenze, 2016, 349.
Articoli su Rivista, relazioni a convegno pubblicate su Rivista, note a sentenza
• G. CARULLO, Nuove insidie nel Processo Amministrativo Telematico: standard di firma digitale e validità della notifica, in
Giustamm.it, 4, 2017, 1-11;
• G. CARULLO, Big Data e pubblica amministrazione nell’era delle banche dati interconnesse, in Concorrenza e mercato,
2016, 1, 181-204;
• G. CARULLO, Responsabilidades contable en Italia de los funcionarios públicos y de los administradores en las sociedades
contratistas mediante in house providing: distinciones entre el activo de la empresa y los recursos públicos, in Revista Foro,
2016, 1, 293-313;
• G. CARULLO, Contractos de la Administración pública para la autoproducción de bienes y servicios: el caso europeo de las
operaciones «internas» mediante in house providing, in Revista digital de Derecho administrativo de la Universidad
Externado de Colombia, 2016, 15 (1), 61-81;
• G. CARULLO, Il paradosso della Brexit: il Regno Unito è al contempo dentro e fuori l’Unione Europea, in EuroJus.it, 2016,
1-8;
• G. CARULLO, Posta Elettronica Certificata e domicilio digitale: futuro e incertezze in una prospettiva europea, in Rivista
italiana di diritto pubblico comunitario, 2016, 1, 51-75;
• D.U. GALETTA e G. CARULLO, Gestione dei servizi pubblici locali e in house providing: novità, auspici e scenari futuri in
una prospettiva di de-frammentazione del sistema, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2016, 1, 371-393;
• G. CARULLO, Services in the Field of Law within the Internal Market: Promoting e-Justice through Interoperability, in Laws,
2016, 5, 1-18;
• G. CARULLO, Aiuti di stato: La “modernizzazione” del ruolo dello “Stato finanziatore” quale motore dello sviluppo dei
Servizi di interesse economico generale, in Concorrenza e Mercato, 2015, 1, 5-35;
• G. CARULLO, Luci ed ombre sulla legittimità dell’affidamento in house al CINECA, in Giustamm.it, 2, 2015, 1-13;
• G. CARULLO, Riflessioni su alcune aperture del legislatore europeo in tema di in house, anche in prospettiva dei
corrispondenti limiti nazionali per le società strumentali, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2014, 5, 9911017;
• G. CARULLO, Prime riflessioni in merito alle “nuove” eccezioni relative agli «appalti e le concessioni tra enti nell’ambito
del settore pubblico», alla luce della “vecchia” giurisprudenza sull’in house, in E. CASTORINA (a cura di), Servizi pubblici,
diritti fondamentali, costituzionalismo europeo, Napoli, 2014, 271-283;
• G. CARULLO, Prime riflessioni in merito alle “nuove” eccezioni relative agli «appalti e le concessioni tra enti nell’ambito
del settore pubblico», alla luce della “vecchia” giurisprudenza sull’in house, in Rivista italiana di diritto pubblico
comunitario, 2014, 3-4, 823-834;
• G. CARULLO, Obbligo di esercizio « associato » delle funzioni e modelli di cooperazione a livello comunale, in Foro
Amministrativo. CdS, 2013, 10, 2879-2910;
• G. CARULLO, State Resources in the Case Law: Imputability Under an Organizational Perspective, in European State Aid
Law Quarterly (EStAL), 2013, 3, 453-463;

• G. CARULLO, Acte administratif individuel et directives non transposées: rôle du juge national, in Rivista italiana di diritto
pubblico comunitario, 2013, 1, 295-308;
• G. CARULLO, La separazione (giudiziale) tra aggiudicazione e contratto: un divorzio inevitabile, in Rivista italiana di diritto
pubblico comunitario, 2011, 1, 160-171;
• G. CARULLO, Rapporti tra potestà pubbliche ed opere di urbanizzazione, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario,
2010, 3-4, 999-1022;
• G. CARULLO, Appalti: il termine di ricorso fra incertezze interpretative e riforme legislative, in Rivista italiana di diritto
pubblico comunitario, 2010, 2, 553-565.
Note di segnalazione
• G. CARULLO, nota di segnalazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, Quarta Sezione, sentenza del
5 ottobre 2017, nella causa C-567/15, LitSpecMet, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2017, 5, 1225;
• G. CARULLO, nota di segnalazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, Nona Sezione, sentenza dell’8
dicembre 2016, nella causa C-555/15, Undis Servizi, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2017, 2, 513-516;
• G. CARULLO, Right of Access and State Aid Procedures: a Look at the General Presumption of Confidentiality and the
Overriding Public Interest in Case C-271/15, Sea Handling v Commission, in StateAidHub.eu, 2016.
• G. CARULLO, nota di segnalazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, Nona Sezione, del 14 luglio
2016, nella causa C‑271/15 P, Sea / Commissione, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2016, 5, 1299-1301;
• G. CARULLO, nota di segnalazione della sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 11 aprile 2016, n. 4284, in Rivista italiana
di diritto pubblico comunitario, 2016, 3-4, 930-935;
• G. CARULLO, nota di segnalazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, Terza Sezione, del 28 gennaio
2016, nella causa C-375/14, Rosanna Laezza, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2016, 2, 585-586;
• G. CARULLO, nota di segnalazione della sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 58, in Rivista
italiana di diritto pubblico comunitario, 2016, 1, 247-249;
• G. CARULLO, nota di segnalazione della sentenza della Corte di Giustizia, Quinta Sezione, 6 ottobre 2015, nella causa
C‑71/14, East Sussex County Council, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2015, 6, 1775-1778;
• G. CARULLO, nota di segnalazione della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 21 luglio 2015 n. 15199, in
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2015, 5, 1418-1420;
• G. CARULLO, nota di segnalazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 26 maggio 2015, n. 2660, in Rivista
italiana di diritto pubblico comunitario, 2015, 3-4, 1028-1031;
• G. CARULLO, nota di segnalazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, del 13 novembre 2014, n. 5587, in Rivista
italiana di diritto pubblico comunitario, 2015, 2, 664-667;
• G. CARULLO, Procedures for examining abnormally low tenders as a State aid tool? A note on Case C-568/13 Data Medical
Service, in StateAidHub.eu, 2015;
• G. CARULLO, nota di segnalazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, Quinta Sezione, del 18
dicembre 2014, nella causa C-568/13, Data Medical Service, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2015, 1, 275281;
• G. CARULLO, nota di segnalazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, Quinta Sezione, del 19 giugno
2014, nella causa C-574/12, Centro Hospitalar de Setúbal e SUCH, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2014,
6, 1369-1371.

Convegni/Relazioni/Incontri
• 12 febbraio 2018: intervento programmato nell’ambito dell’incontro di studio dal titolo E-Democracy e trasformazione
digitale: sfide, prospettive e competenze, evento di presentazione del libro dal titolo Introduzione alla E-Democracy di G.
Vilella, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università Statale di Milano in
collaborazione con Centro ICONA, ed accreditato all’ordine degli avvocati di Milano;
• 25 ottobre 2017: moderatore della sessione pomeridiana del convegno dal titolo Digital Legal Day, promosso dalla Camera
di Commercio Italo-Tedesca ed accreditato all’ordine degli avvocati di Milano;
• 5 ottobre 2017: intervento alla tavola rotonda nell’ambito della Conferenza inaugurale del XXXIII Ciclo di Dottorato
dell’Università di Milano sul tema Blockchain and Public Law;
• 25 settembre 2017: relazione sul tema I principi di trasparenza in materia di utilizzo dei droni in Italia, nell’ambito della
Conferenza internazionale di approfondimento sul tema dei droni armati e del loro uso per ragioni strategiche, militari,
extragiudiziali dal titolo Droni armati in Italia e in Europa: problemi e prospettive, evento promosso da Rete Italiana per il
Disarmo, European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), Coalizione Italiana Libertà e Diritti civili
(CILD), con la collaborazione dell’Archivio Disarmo e della Facoltà di Giurisprudenza della Università Statale di Milano;
• 25 maggio 2017: relazione sul tema Government in the digital era: can we do more with less?, nell’ambito del 12° convegno
internazionale della Societas Iuris Publici Europaei (SIPE) dal titolo Information and Communication Technologies
Challenging Public Law, Beyond Data Protection, co-finanziato dal Parlamento Europeo, con sponsorizzazione della
Commissione Europea;
• 27 gennaio 2017: relazione sul tema Lo scambio di dati e le prospettive europee a fronte del mercato interno, nell’ambito
del convegno dal titolo La digitalizzazione e il nuovo corso dell’amministrazione, facente parte del ciclo di incontri di cui al
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progetto di ricerca dal titolo Understanding the European Public Administration: New Challenges, co-finanziato dal
programma Erasmus+ dell’Unione Europea e dall’Università di Pavia;
13 gennaio 2017: relazione sul tema Digital tools of the digital administration, nell’ambito del Seminario di studi dal titolo
Shared administration and digitalization of national and EU public administration: potential, risks and challenges of the
“digital revolution”, nell’ambito del progetto PRIN 2012 (2012SAM3KM) sulla codificazione dei procedimenti dell’Unione
europea;
5 dicembre 2016: relazione sul tema I dati digitali detenuti dalla P.A.: problemi attuali e prospettive future, nell’ambito del
convegno dal titolo Legal BIM: modellazione informativa e nuovi modelli contrattuali, co-organizzato dall’Università degli
Studi di Milano, il Politecnico di Milano e l’Università degli Studi di Brescia;
7 marzo 2016: relazione sul tema Lettura delle principali novità della riforma del codice dell’Amministrazione digitale in
una prospettiva europea, nell’ambito del convegno dal titolo Amministrazione digitale e riforma Madia, facente parte del
ciclo di incontri sul tema generale Amministrazione e Digitalizzazione, nell’ambito del progetto PRIN 2012 (2012SAM3KM)
sulla codificazione dei procedimenti dell’Unione europea e dei Seminari di Alta qualificazione del Dottorato di Ricerca in
Diritto Pubblico, Internazionale ed Europeo;
18 dicembre 2015: relazione sul tema Opportunità e profili concorrenziali nel processo di digitalizzazione della P.A.,
nell’ambito del convegno L’Amministrazione digitale nell’Unione Europea: prospettive di sviluppo e problematiche
connesse, facente parte del ciclo di incontri sul tema generale Amministrazione e Digitalizzazione, nell’ambito del progetto
PRIN 2012 (2012SAM3KM) sulla codificazione dei procedimenti dell’Unione europea e dei Seminari di Alta qualificazione
del Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico, Internazionale ed Europeo;
16 luglio 2015: esposizione in materia di Retorica e processo amministrativo nell’ambito del Corso di perfezionamento in
“Oratoria Forense” a.a. 2014/2015 coordinato dalla Prof.ssa Chiara Tenella Sillani dell’Università degli Studi di Milano,
evento accreditato all’Ordine degli Avvocati di Milano;
13 ottobre 2014: relazione sul tema Società pubbliche ed affidamenti diretti, nell’ambito delle attività di formazione continua
organizzate dalla Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti, evento accreditato all’Ordine degli Avvocati di
Milano;
14 aprile 2014: relazione nell’ambito dell’incontro informale sul tema Il funzionamento e le competenze dell’Unione europea,
evento organizzato da Seigas;
30 gennaio 2014: relazione sul tema Servizi pubblici e mercato: l’in house quale forma di autoproduzione, nell’ambito del
convegno organizzato dalla cattedra Jean Monnet nell’Università di Catania, sul tema Integrazione europea, servizi pubblici
e diritti, evento accreditato all’Ordine degli Avvocati di Catania;
22 giugno 2012: presentazione al 7ème rencontre franco-allemande de jeunes chercheurs en droit public comparé
all’Université Paris I.

Missioni di ricerca
• 1-3 marzo 2016: Ospite in visita, Directorate-General for Innovation and Technological Support (DG ITEC) del Parlamento
UE (Bruxelles), su invito del direttore Dott. Giancarlo Vilella.
Discussione e approfondimento dei temi della digitalizzazione del procedimento amministrativo con interviste e confronti
con i tecnici e gli operatori della DG ITEC:
- Capo Unità responsabile per lo Sviluppo applicativo, gestione di progetti e metodologia ICT.
- Direttore per l’Innovazione e Risorse.
- Capo Unità per la produzione documentaria (anche in merito al tema relativo alla standardizzazione dei formati).
• marzo 2015: Ricerca all’estero, Universitat de Barcelona, Barcellona.
Soggiorno di ricerca in qualità di investigador visitante nel Dipartimento di diritto Amministrativo dell’Università di
Barcellona per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del programma League of European Research Universities
(LERU) - phD exchange scheme, in collaborazione con il Chiar.mo Prof. Alfredo Galán Galán.

Esperienza didattica
• a.a. 2016/17 - presente: professore a contratto nell’Università degli Studi di Milano nel corso The Role of Public
Administration in Enhancing Equitable and Sustainable Development, nell’ambito del Master of Laws in Sustainable
Development;
• a.a. 2017/18: attività di supporto alla didattica in qualità di cultore della materia per la cattedra di Legislazione dei Beni
culturali, Prof. Alberto Roccella, dell’Università degli Studi di Milano.
• a.a. 2017/18: attività di supporto alla didattica in qualità di cultore della materia per la cattedra di Diritto Amministrativo,
Prof.ssa Diana-Urania Galetta e Prof. Federico Gaffuri, dell’Università degli Studi di Milano.
• a.a. 2016/17: professore a contratto nell’Università degli Studi di Milano nel corso di Diritto amministrativo statunitense,
nell’ambito della laurea magistrale in Giurisprudenza;
• a.a. 2015/2016: Insegnamento in qualità di assegnista di ricerca del corso in Diritto amministrativo statunitense;
• a.a. 2015/16 - presente: attività di supporto alla didattica in qualità di cultore della materia per la cattedra di Diritto
Amministrativo e Giustizia amministrativa (già Diritto Amministrativo progredito), Prof. Erminio Ferrari, dell’Università
degli Studi di Milano;
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• a.a. 2011/12 - presente: attività di supporto alla didattica per la cattedra di Diritto Amministrativo Europeo, Prof.ssa DianaUrania Galetta, dell’Università degli Studi di Milano;
• a.a. 2013/14 - 2015/16: attività di supporto alla didattica per la cattedra di Diritto Amministrativo, Prof.ssa Diana-Urania
Galetta, dell’Università degli Studi di Milano;
• a.a. 2013/14 - 2016/17: attività di supporto alla didattica per la cattedra di Diritto Amministrativo avanzato, Prof. Guido
Greco, dell’Università degli Studi di Milano;
• a.a. 2010/11 - 2016/17: attività di supporto alla didattica per la cattedra di Diritto Amministrativo, Prof. Guido Greco,
dell’Università degli Studi di Milano;
• 22 novembre 2013: seminario sul tema Intellectual Property Rights and the Internal Market, nell’ambito del corso Market
Regulation and Business Practice, laurea specialistica, dell’Università degli Studi di Milano;
• a.a. 2011/12 - 2013/14: seminario sugli aiuti di Stato nell’ambito del corso di Diritto Amministrativo Europeo, Prof.ssa DianaUrania Galetta, dell’Università degli Studi di Milano.

Posizioni universitarie precedenti
• a.a. 2016/17: professore a contratto, Università degli Studi di Milano. Insegnamento di Diritto amministrativo statunitense,
nell’ambito del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza;
• settembre 2015 - febbraio 2017: assegnista di ricerca, Università degli Studi di Milano. Conferimento ex art. 22, c. 4, lett.
b), l. 240/2010, progetto PRIN 2012 (2012SAM3KM) sulla Codificazione dei Procedimenti dell’Unione europea.

Esperienza professionale
•
•
•
•

Dicembre 2012 - ottobre 2015: avvocato nello Studio Legale Greco-Muscardini (Milano)
Settembre 2010 - novembre 2012: praticante nello Studio Legale Greco-Muscardini (Milano)
Gennaio - agosto 2010: praticante nello Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo (Milano)
Ottobre - dicembre 2009: praticante nello Carnelutti Studio Legale Associato (Milano)
Ambito di attività: diritto amministrativo, in particolare questioni attinenti al settore dell’energia, alle partecipazioni
pubbliche, alle procedure ad evidenza pubblica, all’ambiente, all’edilizia ed all’urbanistica.
Le suddette materie sono state trattate sia per consulenze stragiudiziali, tra cui attività di due diligence e parieristica, sia per
assistenza giudiziale innanzi alle autorità giurisdizionali nazionali (civili ed amministrative) ed europee.

Istruzione e formazione
• 2011 - 2014: Dottorato, Università degli Studi di Milano
Dottorato in scienze giuridiche, Diritto Amministrativo - Ciclo XXVII
Titolo della tesi: Il condizionamento del diritto europeo sull’organizzazione pubblica dei servizi economici. Studio sui limiti
derivanti dal diritto dell’Unione europea alla discrezionalità organizzativa, tra autoproduzione ed esternalizzazione
Tutor: Chiar.ma Prof.ssa Diana-Urania Galetta
Data di discussione: 9 febbraio 2015
• 2008 - 2009: Master, King’s College, Londra
Master of Laws in Law (LLM) – Specializzazione in Competition Law
Materie approfondite: EC Competition Law; Competition Law and Regulated Network Industries; State Aid and State
Regulation Law
Partecipazione nell’ambito del progetto di scambio attivato dall’Università di Bologna, classificato primo in graduatoria per
l’ammissione ai corsi
Voto: Merit
Titolo dell’elaborato finale (Final Dissertation): Unbundling in the Electricity Sector (Il processo di unbundling nel settore
elettrico)
Materia: Competition Law. Coordinatore: Peter Alexiadis
• 2004 - 2009: Laurea, Università degli Studi di Bologna
Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Voto: 110 e lode
Titolo della tesi: Disciplina amministrativa dell’energia elettrica e del gas nel Regno Unito e in Italia
Cattedra: Diritto Amministrativo. Relatore: Chiar.mo Prof. Giuseppe Caia
• 2007 - 2008: Erasmus, Universitat Pompeu Fabra, Barcellona
Frequentazione dei corsi spagnoli nell’ambito del programma “Erasmus”
Materie approfondite: Diritto Costituzionale, Diritto Amministrativo, Diritto Commerciale

Competenze Linguistiche
Italiano: madre lingua;
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Inglese: fluente;

Spagnolo: fluente;

Francese: buono.
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