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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE !  

2001-Oggi Gladys Castellano | Studio Legale 
FONDATRICE
Abilitatasi alla professione nel 2000 l’avvocato Gladys Castellano apre nel 2001 il proprio 
studio legale. Già dai primi anni della propria attività sviluppa la competenza alla consulenza 
aziendalistica con particolare riferimento al momento della crisi dell’impresa e del fallimento 
e nel diritto bancario a difesa del Cliente.  
A partire dal 2011 e fino ad oggi cura incarichi volti all'acquisizione di aziende e immobili 
dalle procedure concorsuali.  
Dal 2016 approfondisce il diritto tributario e doganale, acquisendo i titoli per dotarsi della 
qualifica di Avvocato specializzato della materia.  
Nel 2018 fonda il gruppo di studio “Fideiussioni Nulle” con l'obiettivo di diffondere la 
consapevolezza dei diritti dei FIDEIUSSORI BANCARI.  
Nel 2019 diventa responsabile delle questioni doganali a favore delle aziende sue clienti che 
vogliano acquisire la qualifica AEO.  
A partire dal 2019 è specializzanda nel DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE !  

1986-1991 Diploma di maturità Classica
Collegio Vescovile Sant’Alessandro - Bergamo

1991-1995 Laurea
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Largo Gemelli n.1 Milano

1999-2000 Abilitazione alla professione di Avvocato
Corte di Appello di Brescia

dal 2013 Abilitazione al patrocinio innanzi alle Corti Superiori
AA 2016-2017 
AA 2017-2018 
AA 2018-2019 
AA 2019-2020 
AA 2021-2022

Corso biennale di perfezionamento per magistrati tributari e 
professionisti abilitati al patrocinio davanti al Giudice Tributario 

Università degli Studi di Milano 
Corso tenuto sotto la direzione del Professor Gaetano Ragucci
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Ottobre 2018 - Aprile 2019 Assunzione qualifica di responsabile questioni doganali ex art.27 
Regolamento UE n.2447/2015

Maggio -Giugno 2019 Corso Alta formazione in diritto doganale, delle accise e dei tributi 
ambientali 
Università Cattolica di Milano

AA 2019-2020 
AA 2020-2021

Corso biennale di specializzazione in Diritto dell’Unione Europea 

Università degli Studi di Milano 
Corso tenuto sotto la direzione del Professor Francesco Rossi del Pozzo

ULTERIORI INFORMAZIONI Gestisco dal 2017 il mio sito web www.gladyscastellano.it scrivendo articoli di 
aggiornamento sulle tematiche inerenti le mie competenze professionali. 
Collaboro costantemente con Colleghi, Magistrati e Professori per l’approfondimento 
giuridico e la divulgazione del diritto a tutti i livelli, mediante l’uso del web. 
Gestisco il sito web www.fideiussioninulle.it assieme al Collega Nicola Stiaffini, nel quale 
vengono raccolte sistematicamente le pronunce in tema di fideiussione e attraverso il quale 
vengono divulgate le tesi giuridiche a sostegno delle difese del Garante bancario. 
Curo l’aggiornamento delle mie competenze mediante partecipazione a convegni e corsi e 
sono relatrice in materia di tutela del Fideiussore, di diritto dell'Unione e di Consumatore.
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