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Bari, li 30/082016 Aw. F AI

Ddlanno 1989 ho q,rato, in collaborazione coi I,ASSINDUSTRIA Bari e pugtia, ta cosùtuzione
di consorzi expofl, quali il COMEX - Consorzio Metalmeccenim Esportàzione, e PUGLIA
EXPORT CALZATURE, assistendo imprenditori rocari e non nefla costituzione dl joint-ventures,
anche societarie, in varie nazioni dell'ex Unione Sovieùca e Jugoslavia, Benin, Grecia, Stati
Uniti Germania, Francla, Spagna, Kuwait, Cina, Singapore (cfr. ,Espansione., 

Mondadori, Aprile
'1991, pp. s&sgg.). Attralmente continuo ad occuparmi della costil,zione di socieB miste.

Negli anni tra il 1992 e il 1994 so.ro stato relabre in tffia di contratti inlemaàonali al convegno
"L'E,,pq y.t"t*"o.nico puglisse in Europa e nei paesi del Meditenaneo: pmblemi e
prospeuive', organizato dall'Aesindusfia regionale della puglia; ho tenuto lezioni $l tema 

,Lo

Scenario Econornico lntemazionale" al CORCE - Mezogiomo, organizato dall,l.C.E. e lezjoni
di Diritto htemazionale al corso di formazione per operatori export tenuto dall'lFoc, istituto
speciale della Camera di e,ommerdo; nel 1998, in analogo corso organizato dallApl _ puglia
con sowenzioni comunitario; nel 1999 e nel 2001 aj CORCE MEZOGIORNO organizzàto
dall'|.C.E.. Nel 2011 ho tenuto un seminario, per coflto del CSM, ai magistrati del disbetto di
Corte di Appello di Potenza sul toma dei vià dei conlratti bancarj, con particotare riguardo
all'usura ed all'anatocismo,

Sono Presidenb della Commissione Tecni@ - Giuridica di SAS UTENTI, Associazione a dlfesa
dei consumatod.

Tra i clientl ai quali ho prestato opera professionale figurano numerose socieÈ, italiane e
sfaniere. nonché i seguenli enti pubblici:

AQP - Vh Cognetti Bari, per il qude ho svofto afiivita di @nsuteflza negti anni 2001-2007 in
tema di partecipazione a hndes intema2iondi 6 ioint ìrenlures - in particolare, per la nuom rete
idrica di Amman - nonàé dato parBri scrittie oralicirca Ia natura giurìdica dello stesso.

FIERA DEL LEVANTE. Bai, per la quale ho svolto attivita di consulenza ed assistenza, anche
giudizial€, nègli anni dal 2000 al 2011; in parùcolare, ho dJrato la redazìone di tutta ia
conbattualistica utilizzata dall'Ente.

USL BM e BA13 (e succes§E ges{ioni liquidatorie): ho prestato assstenza giudiziale a favore
delle stesse negli anni fa fi 1996 e il 2005.
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