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INFORMAZIONI PERSONALI Mario Galluppi di Cirella 
 

  

 Via Ghibellina n. 82– 98123 Messina,  Italia 

 090661558     0039-345-2975083        

 mariodicirella@hotmail.com   avv.mariogalluppi@pec.giuffre.it 

 Avvocato, con studio in via XXVII Luglio, 103, 98123 ME 

   

Sesso M | Data di nascita 26-01-1974 | Nazionalità  ITALIANA 

 
 
 

PRESENTAZIONE  
ESPERIENZE PROFESSIONALI   

 
 

Avvocato d’affari, con attitudine alla prevenzione penale nella materia contrattuale degli appalti e della 

corruzione, svolge al contempo attività di analisi e strategia giuridica per il rinnovo dell’attività di impresa 

anche nelle fasi di crisi. 

Specializzato in penale nell’ambito delle materie del diritto ambientale, urbanistico ed edilizio, bancario, 

degli alimenti e del diritto penale delle assicurazioni, nonchè della sicurezza ex legge n. 81/08, svolge 

attività di consulenza per la prevenzione dai rischi d.lgs 231/01 connessi alle fattispecie di reato nelle 

operazioni negoziali dell’attività di impresa e finanziaria, prestando assistenza giudiziale ed extragiudiziale 

a società commerciali, enti pubblici e privati.  

Già consulente e legale dell’AIISF (Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco) e 

dell’”Union Internationale des Association de Delegues Medicaux” in Bruxelles, ha maturata esperienza in 

materia di diritto sanitario con particolare riguardo alla responsabilità professionale medica (individuale e 

di equipe) ed al risarcimento del danno alla persona; anche nei processi penali relativi alla circolazione 

stradale e agli infortuni sui luoghi di lavoro. 

Oltre allo svolgimento dell’attività processuale, assume mandati extragiudiziali con incarichi – anche in 

chiave preventiva – con lo scopo di evitare il conflitto ed il contenzioso, prestando così consulenza anche 

mediante l’utilizzo di sistemi alternativi di giustizia ed innovative forme di ADR (con particolare riguardo 

al negoziato) avendone acquisito conoscenza ed esperienza nel progetto “Judicial Reform and 

Modernization” dell’IVLP (International Visitors Leadership Program) del Bureau of Educational and 

Cultural Affairs del Dipartimento di Stato U.S.A. finalizzato alla deflazione del contenzioso italiano ed alla 

intensificazione dei rapporti internazionali Italia/Stati Uniti d’America. 

Presta attività di consulenza nelle materie della “privacy” ex Dir.UE 679/16 e della “cyber security” sia 

nella fase di prevenzione che in quella post-attack e di consumazione di reato informatico, svolgendo al 

contempo attività didattica presso Università e relatore in numerosi convegni in tali ambiti. 
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Anno 2019 

- Attualmente lo Studio Legale di cui è titolare svolge attività nel contenzioso civile e commerciale, 

penale, amministrativo e tributario. E’ specialista in diritto sanitario (con particolare riguardo alla 

responsabilità medica) e delle assicurazioni, presta consulenza aziendale nelle materie della privacy, 

cyber security, d.lgs 231/01, della sicurezza sul lavoro ex D.lgs 81/08 anche per i connessi profili 

assicurativi e di risarcimento del danno. 

- Componente della Commissione Legale A.S.I. (Automoto Club Storico Italiano) Autorità Nazionale 

FI.VA (Federation Internationale Vehicules Anciens).  

 

Anno 2018 

- Compone la Commissione di Esami per l’esercizio della professione forense presso il Distretto 

della Corte di Appello di Messina, nelle materie del Diritto Processuale Penale e del Diritto Privato 

Internazionale. 

- Docente a contratto e Tutor presso l’Università San Raffaele Roma, svolge attività di docenza 

nella materia “CYBER SECURITY”.   

 

Anno 2017 

- Fonda “Byron Associati”, Gruppo di Professionisti del settore legal  e cultori di specifiche materie 

con l’intento di soddisfare il bisogno del mondo imprenditoriale per migliorarne la qualità dei 

sistemi gestionali e di sicurezza, nonchè di aggiornare gli attuali modelli aziendali e la competenza 

del management secondo innovativi, trasversali e tecnologici metodi di lavoro.  

In essa presta la propria conoscenza giuridica, nelle aree di competenza, in Italia e all’estero, anche     

in favore delle pubbliche amministrazioni ed istituzioni, al fine di valorizzare le specifiche 

competenze delle risorse umane impiegate nei processi produttivi e di gestione.  

Tali servizi vengono resi anche in forma integrata e di concerto con il Centro di Ricerche 

dell’Associazione. 

 

Anno 2017 

- Componente del Comitato Scientifico di “Byron Associati”, elabora documenti, svolge indagini 

statistiche, approfondisce tematiche di interesse giuridico per le imprese fornendo indicazioni ed 

orientamento verso scelte consapevoli tese al soddisfacimento delle aspettative di affermazione 

professionale e commerciale anche nell’ambito del settore tecnologico. 

- Membro di “Amerigo” – Ente paragovernativo della Ambasciata degli Stati Uniti d’America in 

Italia – quale International Visitors Leadership per gli scambi culturali ITA-USA.   

 

Anno 2016 

- Membro IVLP (International Visitors Leaders Program) - programma del Bureau Affari 

Culturali degli Stati Uniti d’America preposto al progetto internazionale “Judicial Reform and 

Modernization” al fine di favorire gli scambi commerciali Italia-USA. 

- Titolare Studio Legale Galluppi di Cirella & Partners. 
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Anno 2015 

- Componente della Commissione Associazione Italiana Giovani Avvocati per il progetto di 

riforma italiano dei sistemi alternativi di giustizia.  

- Docente presso l’Ordine degli Ingegneri di Messina, svolge attività didattica nella materia della 

sicurezza sui luoghi di lavoro (Responsabili e Coordinatori ex L. 81/08). 

- Svolge attività di consulenza e contenzioso per privati (persone giuridiche e fisiche) nella materia 

della usura bancaria e dei reati finanziari. 

   

Anno 2014 

- Vice Presidente Nazionale Esecutivo Fondazione A.I.G.A. “Tommaso Bucciarelli” – SCUOLA 

DI FORMAZIONE POLITICA PER L’AVVOCATURA. 

 

Anno 2013 

- Consigliere di Amministrazione Fondazione A.I.G.A. “Tommaso Bucciarelli” - e Coordinatore 

Nazionale del  Dipartimento “Formazione Giuridica Europea”. 

Promotore dei modelli di formazione in materia di: a) Transazioni Commerciali Transfrontaliere; b) 

A.D.R. (Alternative Dispute Resolution); c) Arbitrato Internazionale.  

 

Anno 2012 

- Consigliere di Amministrazione Fondazione A.I.G.A. “Tommaso Bucciarelli” – e componente del 

Dipartimento “Diritto Penale d’Impresa”. 

- Patrocinatore presso le Magistrature Superiori e la Suprema Corte. 

 

Anno 2011 

- Svolge attività di consulenza presso I.L.A. l’Istituto Lodo Arbitrale – Ente di Formazione Nazionale 

iscritto presso il Ministero della Giustizia - nella materie di mediazione, arbitrato e negoziazione per 

la formazione e cultura della mediazione e degli strumenti alternativi di giustizia in Italia. 

 

Anno 2010 

- Svolge attività a contratto di consulenza internazionale “real estate” ed e’ advisor a contratto presso 

MARPROM (Gruppo imprenditoriale francese “Richard Creen”) nell’area del Marocco per lo 

sviluppo del mercato immobiliare di lusso. 
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Anno 2009 

- E’ legale dell’A.T.O. ME 4 (Società d’Ambito territoriale per lo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani in 32 Comuni della provincia di Messina) e suo consulente nelle materie ambientali e D.Lgs 

231/01. 

- E’ delegato nazionale tecnico per l’area “Diritto Penale” della Fondazione A.I.G.A. “T. 

Bucciarelli”, nonché delegato nazionale A.I.G.A. per relazionare sulla materia. 

 

 

 

Anno 2008 

- E’ Tutor nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Forensi della Università degli Studi di 

Messina (facoltà di Giurisprudenza) nella materia di Diritto Penale (cattedra Prof. De Vero). 

In tale ambito svolge attività di docenza con relazioni in materia di danno ambientale, di sicurezza 

sul lavoro e di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. 

 

Anno 2007 

- Presta consulenza legale per i broker assicurativi Capital Service S.p.A e Gruppo Assiteka S.p.A. 

 

Anno 2006 

- E’ Delegato del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina nella Scuola Forense per l’area 

penalistica per lo svolgimento dell’attività di tutorato e di valutazione dei Praticanti Avvocati. 

 

Anni 2005-2004-2003 

- Svolge attività nello studio delle professioni forensi quale Consigliere di Direzione e Tesoreria 

della A.I.G.A. sezione di Messina. 

 

Anno 2002 

- Svolge attività di consulenza legale, nell’area penalistica, per l’Associazione Italiana Nazionale 

degli Informatori Scientifici del Farmaco, con sede in Firenze. 

- Altresì è legale e consulente per l’Italia dell’Union Internationale des Delegues Madicaux”, con 

sede in Bruxelles. 

 

Anno 2001 
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- Collabora a contratto con lo Studio Notarile F. Kustermann nella Scuola Nazionale di Notariato 

in Roma per le consulenze penali.  

- Inizia altresì la collaborazione professionale presso lo Studio Legale Avv.ti Rosso di Messina. 

 

Anno 2000 

- Abilitazione alla professione forense ed iscrizione presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Messina. 

 

Anno 1999 

- Svolge la pratica forense per il conseguimento del titolo di avvocato presso lo Studio Legale Avv. 

Favazzo. 

 

Anno 1998 

- Diploma di Laurea conseguita presso L’università degli Studi di Messina – facoltà di 

Giurisprudenza 

 

Anno 1994 

- Licenza Liceale conseguita presso il Liceo Classico “Maurolico” di Messina. 

 

     

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Anno 2018 

- Master in materia di CYBER SECURITY ed organizzazione aziendale Università San Raffaele ROMA 

(80 H) 

- Esame presso Università di Roma San Raffaele (Discussione e redazione di Tesi) nella materia CYBER 

SECURITY su “D.lgs 231/01 e reati informatici”. 

- Formazione forense continua obbligatoria. 

 

Anno 2017 

- Attività di ricerca e collaborazione di studio su “Tecnologia Giuridica” con Università San Raffaele 

Roma (Prof.Giovanna Capilli).   

- Formazione forense continua obbligatoria. 
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Anno 2016 

- Corso di studio in materia di “Judicial Reform and Modernitation” in materia di A.D.R (Alternative 

Dipsute Resolution), Riforma del sistema giudiziario e del P.C.T. (processo Civile Telematico), 

Anticorruzione, P.A.T. (Processo Amministrativo Telematico) e “Nuovi Sistemi per la tutela delle 

Banche Dati” (presso Stati Federali U.S. N.Y.C., Washington D.C., New Hampshire, Nevada, Utah). 

- Seminario sulla “Legislazione Federale Statunitense” presso “Graduate School USA” in Washington 

D.C. ( Mr. C. Vladeck, Professor of Law in Georgetown University Law Center). 

- Tavolo Tecnico su “Scambio Culturale Giuridico dei sistemi ITA-USA” presso “United states 

Department of States” (Chief Executive) in Washington D.C. 

- Incontro studio su “Federal Sistem” presso “Supreme Court”  (Judge M. McNamara) in Concorde 

(New Hamshire). 

- Seminario su “Citizens Criminal” presso “Center Citizens for Criminale Justice Reform” in Concorde 

(New Hampshire). 

- Seminario su “Mediation and Arbitration” presso “Court-Annexed Alternative Dispute Resolution” 

in Salt Lake City (Utah) 

- Seminario su “Mediation” presso “UDR – Utah Dispute Resolution” in Salt Lake City (Utah) 

- Seminario su “Advanced Negotiation and Mediation” presso “Quinny College of Law Mediation 

Clinic” (Professor A. Holbrook) in Salt Lake City (Utah). 

- Seminario su “Family Mediation Program’s” presso “Nevada Neighborhhood Merdiation Center” e 

“Second Judicial District Court’s Family Division” in Reno (Nevada). 

- Seminario su “Arbitration and Mediation” presso “Jams- Judicial Arbitration and Mediation 

Service” (Honorable Mr. Bernard Fried) in New York City. 

- Approfondimento di studio su “Federal System of University” presso “Nationale Judicial College” 

(Mr. Joseph R. Sawyer) in Reno (Nevada). 

- Tavolo tecnico su “Camera Arbitrale N.Y.C. e O.D.R (On-line Dipsute Resolution)” presso “Squire 

Patton & Boggs” (Mr. Richard Mattiaccio – Senior Partner & membro A.A.A., Director Camera Arbitrale 

di New York City). 

- Incontro studio in meeting in “Environmental Crime” presso “B.I.C. – Business Integrity 

Commission” in New York City (Mr Daniel D. Brownell). 

- Confronto di studio su “Litigation and Violence in U.S.” presso “Sothern District of N.Y.C. the United 

States Attorney’s Office” (Ms. A. Kramer). 
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- Seminario su “Evoluzione delle Mafie in US” presso “F.B.I. – Waterfront Commission of New York 

Harbor” in New York City (Mr. Wlater M. Arsenault – the Executive Director). 

- Confronto studio su “Sistemi giudiziari ITA-USA” presso “United States District Court Judge, United 

States Courthouse” in New York City (the Honorable Nina Gershon). 

- Formazione forense continua obbligatoria. 

 

Anni 2013-2014-2015 

- Formazione forense continua obbligatoria. 

 

Anni 2011- 2012 

- n. 2 Corsi in Mediazione ed Arbitrato (I.L.A. Istituto Lodo Arbitrale – Ente Formatore iscritto presso il 

Ministero della Giustizia. 

- Formazione forense continua obbligatoria. 

 

Anni 2009-2010 

- Formazione forense continua obbligatoria. 

 

Anno 2008 

- Corso di formazione in Mediazione ed Arbitrato (I.L.A. Istituto Lodo Arbitrale – Ente Formatore 

presso il Ministero della Giustizia. 

- Formazione forense continua obbligatoria. 

 

Anno 2007 

- Corso di specializzazione in Diritto Societario e Commerciale (Università degli Studi di 

Messina). 

 

Anno 2005 

- Corso di specializzazione per Curatore Fallimentare (Università degli Studi di Messina). 

 

 
RELAZIONI, CONVEGNI, INTERVENTI SCIENTIFICI  
 

Anno 2019 

- Docenza per la formazione del personale medico presso Clinica Privata “Villa Salus” – Messina – 

Corso Fondo Impresa SICINDUSTRIA. 
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- Pubblicazione intervista “America Oggi” - giornale editoriale in New York City, Boston e Philadelphia 

su “La nuova Via della Seta Digitale”   

 

 

Anno 2018 

- Lezione su “Modelli organizzativi D.lgs 231/01 e Cyber Security” presso Università Telematica San 

Raffaele Roma. 

- Lezione su “La Cyber Security applicata alle Aziende”  presso Università Telamatica San 

Raffaele Roma. 

- Lezione su “La sicurezza cibernetica ed informatica nell’Impresa (tra allarmismi e 

preoccupazioni)” presso Università Telematica San Raffaele Roma. 

- Lezione su “I reati Informatici c.d. presupposto” presso Università Telematica San Raffaele Roma. 

- Lezione su “Le fattispecie di reato informatico, loro problematiche applicative nella privacy 

aziendale” presso Univesità San Raffaele Roma. 

- Lezione su “La Frode Informatica” presso Università Telamatica San Raffaele Roma. 

- Lezione su “I Modelli di organizzazione per la sicurezza cibernetica” presso Università Telmatica 

San Raffaele Roma. 

- Relatore al convegno “GDPR: La Tutela Tecnologica dell’Impresa – come e quando adeguarsi, 

formarsi, difendersi” su “Gli adempimenti organizzativi aziendali di Cyber Security da rischio reato e 

sanzioni”presso Camera Commercio (Messina). 

- Intervento programmato al convegno “Diritto ed Economia nell’Arte” presso Museo dell’Arte 

Contemporanea della Regione Sicilia (Palermo). 

- Intervento al tavolo tecnico “Amerigo” per progetti su “Innovazione Smart City e sviluppo area 

Africa e Sicurezza USA-Israele; accordi con Università LUISS e Fordham University” presso 

Centro Studi Americani (Roma). 

- Intervento programmato a Congresso Nazionale AAROI-EMAC (Anestesisti e Rianimatori 

Ospedalieri Italiani) presso EUR (Roma). 

- Relatore al Convegno “La Tutela Tecnologica dell’Impresa – dall’analisi dei processi aziendali per 

la valutazione del rischio privacy, ai modelli di organizzazione di cyber security per i rischi di 

sanzione e reato” presso Aula Magna “Pietro Manidori” Università di Reggio Emilia (Reggio Emilia). 

 

 

Anno 2017 

- Intervento programmato  al convegno di presentazione della pubblicazione del libro della Prof.ssa G. 

Capilli dal titolo “L’interpretazione del contratto secondo gli usi” presso Dipartimento di Cultura e 

Servizi del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina (Messina). 

- Partecipazione quale relatore al “Festival della Diplomazia 2017” su “5G , nuova generazione 

Banda Larga, Industria 4.0 e Robotica, Interbet delle Cose, Commercio Elettronico, Intelligenza 

Artificiale, e-Health e Turismo Digitale” presso Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in 

Italia (Roma). 

- Relatore al convegno “La via della Seta Digitale, un’ooportunità per rafforzare la cooperazione 

tra Italia e Cina” in materia di “Big Data e trasferimenti verso Paesi Terzi extra UE” presso 

Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia (Roma). 

 

Anno 2016 

- Relatore al convegno “U.S.A.-ITALY. Dialogue on Judicial Reform: Alternative Dispute 

Resolution” su “Comparison of Experiences” presso Residenza dell’Ambasciata degli Stati Uniti 

d’America in Italia (Villa Taverna – Roma). 

- Moderatore al Convegno “L’Eco degli ECOREATI” tra problemi dogmatici e difficoltà 
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applicative” presso Aula Magna del Tribunale di Messina (Messina). 

- Relatore al Convegno “Alternative Dispute Resolution: Dialogo Internazionale, Deflazione, 

Scambio Commerciale” su “Nuove Clausole di Gestione Extragiudiziale nei rapporti 

commerciali”. Presso Camera dei Deputati “Sala Mappamondo” (Roma).   

 

Anno 2015 

- Moderatore e relatore al convegno internazionale su “Building the Legal Infrastructure of the 

Digital Single Market” sulla tematica della tutela e privacy dei dati digitali e del loro commercio nel 

nuovo settore c.d. della e-commerce. Presso il Parlamento Europeo alla sala “Paul-Herri Spaak 

Buiding di Bruxelles (Brussels). 

- Intervento introduttivo al convegno sul tema de “La Responsabilità da reato degli Enti: rischi ed 

opportunità” presso Aula Magna di Corte di Appello del Tribunale di Potenza (Potenza). 

- Intervento introduttivo e conclusioni al convegno sul tema della “Violenza di genere: dalla 

prevenzione alla riparazione” presso Sala della Prefettura di Messina (Messina). 

- Presentazione e relatore del convegno di presentazione del progetto nazionale “Amore InViolato” 

presso la Sala Nova Palazzo della Provincia di Cosenza (Cosenza). 

- Introduzione, moderazione e relazione del convegno sul tema della “Fenomenologia usuraria nei 

rapporti finanziari. Peculiarità del decreto Abruzzo” in particolare su “Accertamento e azione 

penale quale strumento di Bank Stop” presso sala Conferenze A.N.C.E. (L’Aquila). 

- Relatore al convegno su “I beni sequestrati e confiscati alla Criminalità Organizzata. 

Amministrazione, uso, destinazione, recupero alla Legalità” in particolare “Le Criticità” presso 

Aula ex Corte di Assise del Tribunale Civile di Palmi (Palmi). 

- Introduzione, moderazione e conclusioni del convegno su “La verifica dell’usura nei rapporti 

finanziari. Strumenti di Tutela” presso il Salone della Borsa della Camera di Commercio di Messina 

(Messina). 

- Introduzione ed intervento programmato al convegno su “La Giustizia Civile ed Alternativa: 

l’armonizzazione dei sistemi giuridici al tempo della globalizzazione delle professioni; esperienze 

internazionali a confronto; proposte e novità normative” presso Campidoglio - Musei Capitolini – 

Sala Pietro da Cortona (Roma). 

- Relatore al convegno su “I beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, 

amministrazione, uso,destinazione, recupero alla legalità” in particolare “Il fenomeno culturale” 

presso Auditorium Parco Maggiore “La Rosa” (Barcellona P.G.). 

- Lectio su “La disciplina della sicurezza sul lavoro” presso Ordine degli Ingegneri di Messina. 

 

Anno 2014 

- Relazione al “Forum dell’1 marzo” della Fondazione “T. Bucciarelli”presso sede Consiglio Nazionale 

Forense (Roma). 

- Introduzione ai lavori del convegno su “L’avvocato e le nuove tecnologie: la gestione delle pratiche 

attraverso sistemi cloud nel rispetto della normativa vigente” ed intervento programmato in materia 

di “La Privacy nella trasmissione dei Dati. Vantaggi, rischi ed opportunità”. Presentazione della 

“Nuova Piattaforma e-learning della Fondazione A.I.G.A T. Bucciarelli”. Presso Fondazione della 

Università di Mantova – Aula Magna (Mantova). 

- Relatore all’incontro di studio sul tema “Soggetto e Funzioni nella nuova Politica Forense” in 

particolare “Verà novità per l’Avvocatura ?” presso Officine Cantelmo (Lecce). 

- Intervento introduttivo al convegno su “La crisi matrimoniale a carattere transnazionale” presso la 

sede della Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense (Aula Seminari) (Roma).  

- Introduzione ai lavori del convegno “Gli strumenti di protezione del patrimonio familiare: Trust, 

Fondo Patrimoniale e Gestione del Passaggio Generazionale” presso il Centro Fondazione G. 

Toniolo (Verona). 
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- Introduzione della tematica al convegno su “Le più attuali problematiche giuridiche sullo 

Sport”presso Dipartimento Cultura e Servizi del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina 

(Messina). 

- Responsabile dell’evento di alta formazione e specializzazione “Lavorare senza Muoversi”, presso 

Dipartimento Cultura e Servizi dell’Ordine degli Avvocati di Messina.   

 

Anno 2013 

- Relazione introduttiva del progetto nazionale di Formazione “Critica Forense” per la Giovane 

Avvocatura per il biennio 2013- 2015 della Fondazione A.I.G.A. T. Bucciarelli – Scuola di Formazione 

Politica per l’Avvocatura. Presso Palazzo Chigi – Presidenza del Consiglio dei Ministri 

- Lectio su “Obblighi del coordinatore per la progettazione” presso ordine degli Ingegneri di Messina.  

 

Anno 2008 

- Moderatore al convegno su “Il Fisco e la Professione Forense” presso Aula Magna della Corte di 

Appello del Tribunale di Messina. 

- Lezione su “Danno ambientale” presso Facoltà di Giurisprudenza dell’Uuniversità degli Studi di 

Messina. 

- Lezione su “D.lgs 231/01” presso Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina. 

- Lezione su “La Sicurezza sui luoghi di lavoro” presso Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Messina.  

 
 
 
LINGUE 

 

Lingua madre: Italiana 

Altre lingue: Francese e Inglese (livelli B1) 

 

 
SOCIETA’ E GRUPPI SCIENTIFICI DI APPARTENENZA 
 

Anno 2018 

- Componente del Comitato Scientifico Università San Raffalele Roma nelle materie della “Privacy” e 

“Cyber Security”. 

 

Anno 2016 

- Componente della Delegazione Internazionale Italiana nel progetto “Judicial Reform and 

Modernization” dell’IVLP (International Visitors Leadership Program) del Bureau of Educational 

and Cultural Affairs del Dipartimento di Stato U.S. degli Stati Uniti d’America.  

 

Anno 2017 

- Componente del Gruppo di Ricerca dell’Università San Raffaele Roma in materia di “Tecnologia 

Giuridica” 

- Componente del Comitato Scientifico “Byron Associati” con delega alle materie della “Cyber Security – 

Privacy – Ambiente – Diritto Penale dell’Impresa”. 

- Componente del Comitato Scientifico di “Amerigo” per l’area Legal 

 

Anno 2015 

- Componente della Commissione Studio della Fondazione “T. Bucciarelli” per la riforma del sitema 

Giustizia in Italia (nella materia de “I sistemi alternativi di Giustizia”). 
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Anno 2013 

- Coordinamento Scientifico Nazionale della Fondazione “T. Bucciarelli” nelle materie A.D.R., 

Transazioni Commerciali Transfrontaliere e Arbitrato Internazionale. 

 

Anno 2012 

- Componente del Dipartimento Scientifico Fondazione “T. Bucciarelli” nella materie del “Diritto Penale 

di Impresa”. 

 

Anno 2008 

- Componente del Gruppo Scientifico della Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi di 

Messina – Facoltà di Gourisprudenza – nella materia del Diritto penale. 

 

Anno 2006 

- Componente del Comitato Scientifico della Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Messina 

nella materia di Diritto Penale.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
 

- Alte competenze di gestione ed organizzazione di Gruppi di Professionisti (scientifici e professionali) in 

ambito associativo e societario, nei settori della ricerca scientifica e della organizzazione aziendale 

svolgendo attività di consulenza anche nel settore della gestione delle crisi mendiante l’adozione di 

modelli di organizzazione avanzati nelle materie giuridiche. 
 
 
COMPETENZE INFORMATICHE 
 

- Buona padronanza dei sistemi Microsoft Office, Windows ed Apple. 

 
COMPETENZE COMUNICATIVE 
 

- Ottime competenze comunicative acquisite durante esperienze nazionali ed internazionali in ambiti 

associativi e professionali, rivestendo in esse cariche apicali. 
 
 
COMPETENZE E ABILITÀ PROFESSIONALI OGGETTO DELLO STUDIO 
 

- Frequentazione ai corsi di formazione continua. 

- Attività di docenza. 

- Attività di tutorato. 

- Membro di Comitati Scientifici.  
 
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI VALUTAZIONE 
 

- Nomina del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati a Componente Giudicante effettivo nella 

Commissione per l’esame di abititazione alla professione forense presso il Distretto della Corte di 

Appello di Messina per il concorso dell’anno 2017/2018. 

- Nomina del Consiglio dell’Ordine degli aAvvocati di Messina quale Componente Tutor della 

Commissione di Valutazione della Scuola di Specializzazione presso la Facoltà di Giourisprudenza 
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della Univesrità degli Studi di Messina nell’anno 2008.   

- Nomina del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina nella Commissione di Valutazione dei 

Praticanti Avvocati della Scuola Forense presso il Distretto della Corte di Appello di Messina nel corso 

dell’anno 2006.  

 
PATENTE DI GUIDA  
 

- Tipo B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DICHIARAZIONE 
 

Il sottoscritto Avv. Mario Galluppi, nato a Messina il 26/01/1974, ivi residente in Via Ghibellina n. 82, C.F. 

GLLMRA74A26F158O, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale 

responsabilità e consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci incorrerà nelle pene stabilite dal copdice penale 

e dalle leggi speciali in materia, consapevole delle sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R., per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaciu ivi indicate, dichiara che quanto riportato nel presente 

curriculum ha fondamento di verità. 

 

Autrorizzo, infine, il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2018, 

nonché della vigente normativa italiana D.lgs 101/2018, in modificazione ex D.Lgs n. 196/2003, in ordine alla 

protezione dei miei dati personali. 

 

Messina li’ 31/01/2019 

 Avv. Mario Galluppi 
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