
PRESENTAZIONE
Magistrato ordinario alla IV valutazione

ESPERIENZA LAVORATIVA

PAOLO 
BRUNO

Data di nascita: 04/05/1972 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Maschile 

CONTATTI 

paolo.bruno@guest.unibg.it 

19/09/2022 – ATTUALE – Bergamo, Italia 

Lezioni ed esami di Diritto Internazionale Privato

02/2002 – ATTUALE – Sassari, Italia 

Giudice civile addetto alla sezione specializzata in materia di
responsabilità extracontrattuale, proprietà e famiglia.
Giudice tutelare
Referente distrettuale per l'informatica giudiziaria, per la Corte
d'Appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari
Giudice della Commissione Tributaria provinciale di Oristano da
gennaio 2013 a settembre 2014
Giudice affidatario di magistrati in tirocinio

01/09/2014 – 31/08/2022 – Bruxelles, Belgio 

Il Consigliere per la giustizia e gli affari interni interviene in rappresen
tanza dell'Italia in tutti i livelli di negoziato degli atti normativi dell’UE
(regolamenti e direttive) assistendo gli esperti nazionali sui vari tavoli
tecnici, negoziando in prima persona i testi, assistendo il
Rappresentante Permanente italiano presso l’UE ed il Ministro della
Giustizia sui dossier di propria competenza, ed interloquendo sui
medesimi con tutti i rappresentanti delle Istituzioni coinvolte nel
processo decisionale (Commissione europea, Parlamento europeo e
Consiglio dell’UE).

09/2006 – 06/2007 – Sassari, Italia 

Lezioni ed esami di Diritto Pubblico

01/2000 – 02/2002 – Sassari, Italia 

Funzionario responsabile della riscossione dei contributi - area
aziende. Responsabile per la verifica degli adempimenti delle aziende
sin dalla fase della loro costituzione ed iscrizione in pubbici registri;
verifica della posizione e della regolare contribuzione dei lavoratori

Professore a contratto di Diritto Internazionale
Privato 
Università degli Studi di Bergamo 

Magistrato ordinario (*attualmente collocato fuori
ruolo) 
Ministero della giustizia 

Consigliere per la giustizia e gli affari interni 
Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione
Europea 

Professore a contratto di Diritto pubblico 
Università degli studi di Sassari - Facoltà di storia e
filosofia 

Funzionario Pubblico 
INPS - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale 

mailto:paolo.bruno@guest.unibg.it


ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  Italiano 

ALTRE LINGUE:  

Inglese 

Ascolto
C2

Lettura
C2

Produzione orale
C2

Interazione orale
C2

Scrittura
C2

francese 

Ascolto
C2

Lettura
C2

Produzione orale
C2

Interazione orale
C2

Scrittura
C2

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 -
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”. 

 

dipendenti; valutazione della situazione aziendale ai fini dell'eventuale recupero di crediti vantati
dall'Ente.

09/1997 – 12/1999 – Nuoro, Italia 

Abilitato alla Professione di Avvocato nel mese di giugno 2000

Praticante Avvocato 
Studio legale Avv. Giannetto Soddu 

02/2002 – ATTUALE 

Formazione permanente presso la Scuola Superiore della Magistratura a Scandicci (FI).
Come discente ho frequentato con regolarità i corsi di formazione ed aggiornamento in diritto e
procedura civile, diritto dell'Unione europea ed internazionale organizzati dal Consiglio Superiore della
Magistratura (fino al 2012) e dalla Scuola Superiore della Magistratura (dal 2012 in poi) per la quale
svolgo anche attività di Relatore ed Esperto formatore in diversi corsi di formazione per Magistrati
programmati dalla stessa Scuola Superiore, sia in sede centrale che territoriale, e dalla la Rete di
formazione giudiziaria europea (EJTN)
Relatore in numerosi corsi di formazione e convegni organizzati da Università pubbliche e private
Tutor della squadra italiana per la competizione internazionale tra giovani magistrati "Themis" (ed.
2020 e 2021)

03/1997 – Italia 

Esami sostenuti e voti riportati, in separato elenco allegato al CV

Indirizzo Italia |  Tesi Le immunità degli agenti diplomatici 

Discente e docente 
Scuola Superiore della Magistratura, Università, Rete Europea di Formazione
Giudiziaria 

Laurea in giurisprudenza 
Università degli studi di Sassari 
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