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ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
 
                Luglio 2012  Ho conseguito l’abilitazione come “mediatore e conciliatore 

professionista” presso l’istituto di media-conciliazione forense di Bari c/o Ordine degli 

Avvocati di Bari 

 

                 Sett. 2010  Ho conseguito l’Abilitazione all’esercizio della professione di  AVVOCATO 

c/o Corte d’Appello di Bari con votazione  270/300; 

(materie oggetto di prova orale: diritto amministrativo, diritto civile, diritto processuale 

civile, diritto costituzionale e diritto ecclesiastico.) 

 

Mar. 2008  Ho conseguito l’abilitazione al patrocinio nei contenziosi giudiziari c/o Ordine 

Avvocati di Bari. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Ott. 2008 – Dic. 2009 Master di II livello   

in Diritto, economia e management delle Aziende Sanitarie    

Università LUM Jeann Monnet di Casamassima (Ba) 

Nello specifico ho acquisito esperienza terorico-pratica nel diritto sanitario e nella gestione 

amministrativa delle aziende sanitarie, grazie anche ad uno stage formativo obbligatorio a 

conclusione del Master presso la direzione amministrativa del DSS Ba10 di Triggiano (Ba) e 

presso l’Anthea Hospital di Bari con il dott. A. Di Rienzo. 

 

Ott. 2004 – Lug. 2006 Laurea specialistica in giurisprudenza    

indirizzo Diritto ed organizzazione internazionale – tesi in Tesi in Diritto amministrativo: “La 

responsabilità per illegittimo esercizio della funzione amministrativa alla luce del diritto 

Comunitario” – Relatore: Prof. Antonio Barone – Correlatore: Prof. M. Fracanzani.  

Università LUM Jean Monnet di Casamassima (Ba) 

Votazione 110/110 e lode 

 

Ott. 2001 – Mar. 2005 Laurea triennale di primo livello in Scienze Giuridiche   

indirizzo Giurista d’impresa – tesi in Filosofia del diritto “Il problema delle lacune 

nell’ordinamento giuridico” – Relatore: Prof. M. Fracanzani. 

Università LUM Jean Monnet di Casamassima (Ba) 

 

Sett. 1997 – Lug. 2001  Maturità Tecnica   

Diploma Geometra c/o  I.T.G. “P.L. Nervi” – Altamura (Ba) – votazione 83/100 

 

CURRICULUM VITAE 



 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

POSIZIONE ATTUALE 

 Sono avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Bari esercente la libera 

professione forense.  

 Sono titolare di Studio Legale sito in Bari, via N. Bavaro, 75.  

 Esperto nei settori contrattualistica, diritto civile, diritto amministrativo, diritto 

bancario, esecuzioni e recupero crediti, obbligazioni e tutela del credito, tutela 

dei diritti reali.  

 Dal 18.12.2020 sono stato nominato Giudice del Tribunale Federale della 

Federazione Italiana Sport Equestri. 

 Dal 2011 sono avvocato fiduciario patrocinante in contenziosi per il Comune di 

Bari, per il Comune di Santeramo in Colle, il Comune di Giovinazzo, ANAS 

s.p.a. e per il S.U.A.P. Murgia Sviluppo s.c.a. r.l..  

 Dal 2011 sono mediatore/conciliatore professionista presso l’Organismo di 

mediaconciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Bari. 

 Sono autore del primo “Manuale di diritto equestre” in Italia che tratta del diritto 

applicato agli sport equestri (Equitare Editore – 2018). 

 

                06 Ott. 2010 Abilitato all’esercizio della professione di avvocato e iscritto nell’apposito albo presso 

l’Ordine degli Avvocati di Bari  

 

Sett. 2009 – Dic. 2009 Ho svolto uno stage formativo presso ASL BARI – ufficio legale e direzione 

amministrativa,appalti (dr. Dirienzo) – Master in “Diritto, Economia e Gestione delle Aziende 

Sanitarie” 

 

    Mar. 2008 – Ott. 2010 Ho esercitato la libera professione forense in qualità di praticante Avvocato abilitato al 

patrocinio.  -   Settori: diritto civile, diritto del lavoro ed infortunistica stradale.  

     

Sett. 2010 – Sett.2011      Sono stato Assistente/Cultore della materia nella facoltà di Giurisprudenza della Università 

L.U.M. Jeann Monnet – Casamassima (Ba) nella materia DIRITTO COSTITUZIONALE –  

con il Prof. Amedeo Franco (Giudice della Corte di Cassazione).  

 

   Ott. 2008 – Sett. 2010 Sono stato Assistente/Cultore della materia nella facoltà di Giurisprudenza della Università 

L.U.M. Jeann Monnet – Casamassima (Ba) – materia FILOSOFIA DEL DIRITTO con il Prof. 

P. De Nardis (Giudice della Corte di Cassazione) e il Prof. A. Berardi.  

 

  Ott. 2006 – Ott. 2008 Sono stato Assistente/Cultore della materia nella facoltà di Giurisprudenza ed Economia della 

Università L.U.M. Jeann Monnet - Casamassima (Ba) - materie FILOSOFIA DEL DIRITTO 

E DIRITTO PUBBLICO – con il Prof. M. Fracanzani (Giudice della Corte di Cassazione).  

 

  Ott. 2006 – Ott. 2008 Ho esercitato la pratica forense presso l’AVVOCATURA DELLO STATO di BARI -  

Difesa giudiziale e stragiudiziale degli organi centrali e periferici dello Stato. Attività 

improntata sul diritto civile, amministrativo e lavoro. Nello specifico mi sono occupato di 

problematiche legate alla pubblica amministrazione, di contenzioso relativo al diritto civile e 

amministrativo e di attività consultiva rivolta alle p.a. redigendo pareri giuridico-legali.  

 



Sett. 2006 – Mar. 2009 Ho collaborato con lo Studio legale dell’ Avv. Luigi PACCIONE di  Bari - 

Attività forense improntata principalmente sul diritto amministrativo, diritto del lavoro e 

diritto civile. Esperto nei processi e procedimenti della P.A. Nello specifico mi sono occupato 

di problematiche relative al contenzioso di diritto amministrativo (ricorsi, comparse, 

memorie, udienze TAR e Consiglio di Stato), pubblico impiego nonché di diritto del lavoro, 

raffinando la preparazione nel campo dei processi civili e amministrativi riguardanti la 

pubblica amministrazione.  

 

                   Sett. 2006 Mi sono iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Bari nel registro dei praticanti. 

 

Gen. 2005 – Gen.2010 Ho collaborato con lo Studio legale IURINO di Altamura (Ba) settori diritto civile, 

amministrativo, lavoro.   

 

                   Nov. 2004 Ho partecipato ad uno stage formativo professionale organizzato dalla mia università in 

Bruxelles presso: 

 Studio legale Bonelli , Erede, Pappalardo  

 Commissione Europea 

 Parlamento Europeo 

 Federturismo – Affari Europei 

 

ATTIVITA’ DIFENSIVE SVOLTE 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 

(A titolo esemplificativo e non esaustivo): Ho patrocinato in numerosi procedimenti innanzi 

al TAR Puglia – Bari, TAR Basilicata – Potenza, TAR Lazio Roma e Consiglio di Stato  aventi 

per oggetto: autorizzazioni prefettizie di polizia; bandi concorsuali e scorrimento 

graduatorie preesistenti; ricorsi in materia di silenzio della p.a.; istanze risarcitorie per 

ritardo ed illegittimo esercizio della funzione amministrativa;  ricorsi avverso in materia di 

accesso agli atti; procedimenti in materia di pubblico impiego/concorsi 

interni/trasferimenti FF.AA.; impugnazioni di lodi arbitrali in materia di pubblici appalti; 

ricorsi in materia di autorizzazione a costruire edilizia privata; contenziosi in materia di 

sanzioni per circolazione stradale e non; ho seguito procedimenti contenziosi relativi alle 

pubbliche amministrazioni durante l’espletamento della pratica forense presso l’ 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO di Bari, con l’Avv. dello Stato Filippo 

Patella. 

             DIRITTO CIVILE 

(A titolo esemplificativo e non esaustivo): Ho patrocinato in numerosissimi contenziosi in 

materia civilistica nelle seguenti materie: procedimenti contenziosi per anatocismo e 

pratiche scorrette nei rapporti bancari; procedimenti contenziosi risarcitori con la p.a. in 

materia di manutenzione strade e danni da omessa custodia (tra cui numerosi incarichi 

per conto del Comune di Bari e del Comune di Santeramo in Colle); numerosi affari 

relativi al  recupero crediti e altri contenziosi civili riguardanti obbligazioni e risarcimento 

danni (tra cui incarichi per conto di ANAS s.p.a. e del SUAP di Altamura Murgia Sviluppo 

scarl); risarcimento del danno per infortuni sul lavoro; procedimenti di urgenza ex art. 

700 c.p.c.; procedimenti volti alla costituzione di servitù coattive di passaggio; azioni di 

declaratoria inadempimento contrattuale e risarcimento danni; procedimenti di 

opposizione ad azioni esecutive; impugnazione delibere emesse da società di capitali. 

 



      

 

 DIRITTO TRIBUTARIO 

(A titolo esemplificativo e non esaustivo): Ho patrocinato in numerosi procedimenti innanzi 

alle Commissioni Tributarie (Provinciale e Regionale) di Bari aventi per oggetto: 

impugnazioni atti di accertamento impositivi e cartelle di pagamento in materia di: ICI, 

IRPEF, IVA, tassazione atti giudiziari, ecc. 

 

PUBBLICAZIONI 

 "Manuale di diritto equestre - La guida pratica giuridica per gli operatori di settore", (Equitare Editore - 2018); 

 "Le Regole per i debiti con il fisco", (La Provincia di Pavese - 31.03.2014); 

 "Opposizione a sanzione amministrativa per violazione codice della strada: sospensione del verbale", 

(Professionisti.it - 11.12.2014); 

 "I cavalli vanno registrati all'anagrafe equina", (Professionisti.it - 04.03.2013); 

 "Culpa in vigilando", (Il Mondo - 21.12.2012); 

 "La responsabilità civile in materia di equitazione", (Professionisti.it - 23.11.2012); 

 "Diritto Equestre", (Professionisti.it - 20.11.2012); 

 "Il silenzio della pubblica amministrazione", (Professionisti.it - 20.11.2012); 

 "Il silenzio della pubblica amministrazione - i rimedi", (Professionisti.it - 20.11.2012); 

 "Il silenzio della pubblica amministrazione: il danno da ritardo nell'emanazione del provvedimento", (Professionisti.it 

- 20.11.2012); 

 "Processo civile: introduzione in via sommaria", (Professionisti.it - 15.11.2012). 

 

CORSI DI FORMAZIONE 

 “Europa e autonomia locale” (LUM Casamassima - 2009); 

 “Ruolo del Giudice fra indipendenza e responsabilità” (LUM Casamassima - 2009); 

 “Effettività della tutela e giurisdizione”  (LUM Casamassima - 2009); 

 “Giurisprudenza lavoro della Corte d’Appello di Bari ‘09/’10” (Centro Studi D. Napoletano - 2010); 

 “La direzione del nuovo danno non patrimoniale” (COA - 2010); 

 “Danni non patrimoniali risarcibili” (COA - 2010); 

 “Nuovo codice di procedura amministrativa” (Camera avvocati amministrativisti di Bari - 2011); 

  “Corso Formativo per Pubblici Ufficiali”  (COA – 2013); 

  “Corso di formazione  “Il Curatore fallimentare” (A.I.G.A. - 2014) (8 mesi); 

  “Esecuzioni a mezzo pec” (Movimento Forense - 2015); 

 “Seminario permanente in deontologia, etica e ordinamento forense” (COA - 2015); 

  “Seminario permanente sulle novità legislative e giurisprudenziali” (COA - 2016); 

 “I reati in materia di circolazione stradale” (COA - 2016); 

 “La riforma dei reati tributari” (COA - 2016); 

 “Diritto e contenzioso Bancario” (COA – 2017); 

 “Diritto dei contratti di locazione” (COA – 2017); 

 “Diritto e tutela del credito derivante dalle obbligazioni contrattuali”  (COA – 2017). 

 

 


