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San Giuliano Terme, 08 agosto 2020

Egregio Signore
Giovonni Frullano

Commissorio Sezione Son Giuliono Terme - Vecchiono

LEGA SALVINI PREMIER

€, p.c. vio mail oll'indirizzo qabrieleqabbriellini@qmail.com Egregio Signore
Gobriele Gobbriellini

Commissorio provinciale di Pisa

LEGA SALVINI PREMIER

Oggetto: Curriculum vlfoe ef sfudiorum avv. Giovanni Frullano richiesto dal commissario

provinciale della LEGA SALVINI PREMIER di Pisa. Gabriele Gabbriellini, per la selezione dei

candidati per le elezioni resionali 2020.

I nformozíoni personolí

GIOVANNI FRULLANO, nato a

FRLGN N71T032133R, cittadino italiano,
King n. L/D, c.a.p.56017, coniugato.

Contotti

Ginevra (CH) il 03 dicembre L97I, codice fiscale

residente in San Giuliano Terme (Pl), Via Martin Luther

06/tto.

I
I

lndirizzo: Via Martin Luther King n. 1./D, c.a.p.56Ot7, San Giuliano Terme (Pl), ltalia

Telefono: + 39 050 830 900 -347.L336279
Fax: +39 050 7911500
M a i | : i nfo @ stud iolega lefru I la no ma n n ucci. it
PEC: avv.giovan nifrullano@pec.studiolegalefru llanomann ucci.it

Istruzione e formazione

Laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa con votazione di l-
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Esercito la professione di avvocato
penale.

in Pisa, dall'anno 2000, con specializzazione in diritto

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di pisa dal
degli Avvocati abilitati a patrocinio innanzi alle

Dall'anno 1998 ho collaborato alla cattedra di lstituzioni di diritto Privato ll e Diritto civiledell'Università di pisa (prof. Luciano Bruscuglia).
Nell'anno 200L sono stato nominato ed ho svolto

presso la Procura della Repubblica di pisa;
le funzioni di vice procuratore onorario

Nell'Anno Accademico 200L - 2oo2 ho insegnato presso l'Accademia Navale di Livorno -Corso di diritto privato.
Negli anni accademici dal 2Oo2 al 2011 ho insegnato diritto civile pres so la Scuolo di

specializzazione per le professioni legali di piso - Facoltà di Giurisprudenza.
Nel 2004 sono stato dichiarato vincitore della selezione per il conferimento di n. i. assegno

per la collaborazione all'attività di ricerca "Le conseguenze civili det reato" presso il Dipartimento
di Diritto Privato "U. Natoli dell,Università di pisa,,.

Pubhlicozioni

"Ancora un'interpretazione non persuasiva dell'art. L371, c.c. in materia di rapportí
successori", in corso di pubblicazione;

"Sul Godimento dei beni di arredamento fuori dalla casa coniugale", pubblicat o in tl diritto di
fomiglia e delle persone, 2004, fasc. 3 - 4, pogg. 767 _ 773;

"ll parcheggio di auto non può consistere in un contratto c.d. di locazione d,area,, -pubblicato in ll Foro Toscono - toscana giurisprudenza,2005, fasc. 2, pag. t67 - L69;
"Aspetti penali nella circolazione dei beni culturali", in corso di pubblicazione;
"Stranieri irregolari e diritto penale", in Teoria e pratico del diritto, Giuffrè Editore, Milano

2008.

Linau_e straniere

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

Attívitù politica

Nell'anno 2004, sono stato candidato sindaco della casa delle
rinnovo del consiglio comunale disan Giuliano Terme (pl);

Libertà nelle elezioni per il

Nell'anno 2004, in occasione delle elezioni di cui sopra, sono stato eletto consigliere
comunale a San Giuliano Terme.

Sono iscritto all,Albo degli Avvocati presso il
29 settembre 2000 e dal24 ottobre 20L2 a quello
Magistrature superiori, cd. Albo dei cassazionisti.

.r
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Nel mese di novembre del 2O!9, sono stato nominato commissario della Sezione di San

Giuliano Terme - Vecchiano della LEGA SALVINI PREMIER.

Dal novembre 20L9 ad oggi, quale commissario di sezione, ho posto in primo piano l'attività
di tesseramento, facendo svolgere agli iscritti un'intensa campagna (al mio arrivo, nel mese di

novembre, le tessere complessive erano solo 70) e nel mese di dicembre sono state fatte ben 68

nuove tessere, così raddoppiando gli iscritti sezionali. Nel febbraio 2020, in occasione della
gazebata nazionale, sono state emesse 3L nuove tessere in un giorno solo, risultando così la

Sezione dell'intera provincia con più tessere emesse in una sola giornata.

L'attività di tesseramento 2020, molto ben avviata con assegnazione di specifici compiti a

sostenitori, militanti e consiglieri comunali è stata purtroppo interrotta dal diffondersi
del l'epidemia da coron avi ru s.

Durante il mandato di commissario di sezione, si è creato un sinergico rapporto di empatia

con gli iscritti e con la maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
Le attività sul territorio sono quotidiane ed a queste seguono quasi sempre atti consiliari

(interrogazioni, interpellanze, o.d.g. o mozioni) di cui viene data notizia alla stampa

tempestivamente con apposito comunicato.
Con la stampa ho instaurato un ottimo rapporto, fondato su lealtà e cortesia, che

sicuramente sta facilitando la pubblicazione delle attività della LEGA sui due principali quotidiani

che trattano la cronaca locale, LA NAZIONE ed ILTIRRENO.

Sempre durante il breve mandato di commissario di sezione, svolto fino ad oggi, ho delegato
persone che si erano distinte per le loro capacità a varie attività fondamentali nella vita di un

partito politico, quali: I'organizzazione, l'amministrazione, il tesseramento, la comunicazione e gli

adempimenti delle imminenti elezioni regionali.

Si è così creata una forte responsabilizzazione dei delegati (alcuni dei quali sono consiglieri

comunali), che sentono di contribuire in prima persona all'andamento della sezione.

Ho finanziato personalmente e dotato la sezione di due smartphones e di due utenze, di

modo che la sezione stessa abbia due linee dedicate per ricevere ed inoltrare comunicazioni fra

iscritti econiterzi.

Motivozioní dello richiesta di condidatura alle elezíoní reaíonali 2020

La politica è sempre stata una mia grande passione.

In particolare, ho sempre compreso l'importanza di fare politica attiva, per poter giungere in
prima persona a determinare l'indirizzo politico a tutti i livelli delle istituzioni.

Questo sentimento verso la politica è ben ríassunto in due affermazioni di due grandi uomini
vissuti nel secolo scorso, il Santo Padre, Paolo Vl, definì la politica: "La pii.t alta forma di carità"
ed il giudice Giovanni Falcone disse: "non esiste società che sia altra rispetto o se stesso".

In sostanza, se ognuno di noi crede in una società migliore, dovrebbe impegnarsi in prima
persona, svolgendo politica attiva, ed insieme agli altri cercare di ottenere la società che

auspica.
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Owiamente, la politica si svolge non
circuito democratico.

Non ultima in ordine d,importanza,
dell'awocatura rappresentino una valida
regionale.

Cordiali saluti,

Giovanni Frul

da soli ma nei partiti che concorrono a far vivere il

è la mia idea che venti anni d,esercizio intenso
risorsa per il lavoro che compete ad un consigliere


