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CURRICULUM VITAE  

Avv. Fernando Tripaldi  nato a Taranto il 7 febbraio 1962  residente in Bari al 

Viale Papa Pio XII n.18, C.F.: TRPFNN62B07L049N PEC: tripaldi. 

fernando@avvocatibari.legalmail.it . 

Laurea nel 1987 presso la  Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari con 

tesi in Diritto Penale su Bancarotta fraudolenta e reati satelliti, relatore Chiar.mo 

Prof. Renato Dell’Andro. 

Frequenza presso l’Istituto di Diritto Penale dal 1987 al 1990 –problematiche 

relative ai reati societari e fiscali .  

Perfezionamento. 

Dal  1986 al 1992 frequenza presso lo Studio Legale Lattanzio. 

Nel 1990  conseguiva il titolo di Avvocato. 

Dal 1992 al 1997 Procuratore Legale presso lo Studio Legale del Prof. Avv. 

Giuseppe Ruggiero (Docente di Diritto Processuale Penale presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Bari). 

Dal 2011 Iscrizione Albo Cassazionisti  

INCARICHI PROFESSIONALI  PIU’ SIGNIFICATIVI 
 

 Dal 1988 consulente dell’UNIACEP, Incarichi da parte del Comune di 

Bari, innanzi alla Corte di Appello di Bari  avverso la determinazione 

dell’indennità di esproprio; Incarichi in Diritto del Lavoro, riequilibrio di 

anzianità Funzionari Regionali; Consulenza su l’utilizzo del marchio  

dall’Orchestra Filarmonica Teatro Petruzzelli, tutela contrattuale Direttori 

d’Orchestra  - Ente Artistico. 

 Incarichi presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Bari questioni 

pre-fallimentari. 

 Curatore fallimentare  

 Azioni revocatorie, richieste di pareri pro-veritate  in materia fallimentare;  

 Ammissione a procedure di concordato preventivo;  

 Inserito nella lista dei custodi di quote  presso il Tribunale di Bari. 

mailto:tripaldi.%20fernando@avvocatibari.legalmail.it
mailto:tripaldi.%20fernando@avvocatibari.legalmail.it


Avv. Fernando Tripaldi 
70124 Bari 

Viale Papa Pio  XII   n. 18     
Tel. Fax. 0805612361 (r.a.) 

  

- 2 - 

 Perfezionamento in competenze nello studio di contratti atipici quali, 

leasing, franchising factoring.  

 Perfezionamento di competenze in Diritto agrario, in riferimento ai 

contratti “in deroga” , sentenza della Suprema Corte  pubblicata sul Foro 

Italiano nov.1996,  I, 3434,   22 maggio 1996 n. 4741. 

 Curatore nel 1995 degli aspetti tributari e penali relativi agli appalti della 

gestione parcheggi nella Città di Bari. 

 1996 ricorsi nel nuovo processo tributario.  

 1997 domiciliatario dello studio legale  Tonucci in Roma; 

 1998 contratto di  consulenza con la   TREND SVILUPPO HOLDING 

società con 8 partecipazioni e controllo  nei settori della farmaceutica, con 

contratto di associazione di scopo con la ASL LECCE e la Regione Puglia, 

ideatrice con privativa SIAE del servizio Clearing House e Cecker . 

 1998 componente del Consiglio di Amministrazione della REILANCE Srl, 

salottificio  operante nel mercato Inglese e Tedesco, settore legale. 

 1998 Ha curato il servizio legale INTERIM 25 ITALIA società di fornitura 

di lavoro temporaneo.  

 2000 domiciliatario Studio Roberto & Marcheselli ( Milano) consulenza 

KONE Ascensori S.p.A. 

 2002 domiciliatario dello studio Briguglio & Associates  

New York,   - 

 Consulenza  Scuole di Formazione Professionale autogestite Istituto 

Politecnico Biosanitario.  

 dal 2002 consulente dell’ CO.SI.ME. Coordinamento Sindacati Dirigenza 

Medica e USPPI settore Medici.  

Ha curato e cura incarichi legali per i seguenti Comuni, per i quali si riportano i 

mandati più significativi: 

 Comune di Torricella (TA)   

risoluzioni contrattuali conseguenti dichiarazione stato di dissesto  legge 

24 aprile 1989, n. 144 

 Comune di Rutigliano (BA)  
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Memoria difensiva avverso ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica. 

 Comune di Molfetta (BA) 

Responsabilità extracontrattuale; 

 Comune di Terlizzi (BA)  

Fiduciario della Commissione Straordinaria Antimafia, costituzione 

parete civile “Processo Autobomba nei pressi della sede del Comune; 

Costituzione Parte civile per Commissario Straordinario processo minacce 

e calunnia; 

Difesa in controversie diniego di provvidenze Statali. 

 Comune di Mola di Bari (BA)  

Responsabilità extracontrattuale 

 Comune di Conversano (BA) 

Responsabilità extracontrattuale 

 Comune di Andria (BA)  

Costituzione Parte Civile nel processo PACCIONE Francesco + 33 

(Concorso  Polizia Municipale) 

Questioni in materia di stabilizzazione del personale. 

Pareri pro –veritate. 

 2013 Comune di Modugno; 

Pareri pro – veritate. 

Costituzione Parte Civile Commissione Straordinaria nel processo RANA 

+ 27  ( corruzione abuso peculato ed altro); 

2015 Costituzione Parte Civile nel processo Faletto ed altri (reati edilizi); 

Costituzione Parte Civile nel processo per abuso d’Ufficio - Capriulo 

Giuseppe dirigente dell’ Ufficio Tecnico-; 

 Consulenze per Municipalizzata AMIU Bari. 

 2015 Contratti di consulenza con società operanti nel settore della 

movimentazione terra e realizzazione strade – con particolare riferimento 

a reati ambientali. 
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 2016 Costituzione Parte Civile nel processo  POVIA Sergio + 8. Progetto 

di “Social Housing” concorso in corruzione aggravata per atti contrari ai 

doveri d'ufficio, turbata libertà degli incanti. 

I principali studi hanno riguardato i seguenti indirizzi: 

 Diritto civile  con particolare riferimento alle fattispecie delle responsabilità 

contrattuali ed extracontrattuali; 

 Diritto penale con particolare riferimento ai reati per responsabilità degli 

amministratori e responsabilità medica; 

 Diritto commerciale ; 

 Diritto fallimentare; 

 Diritto Bancario  

 Diritto tributario; 

 Diritto del lavoro con particolare interesse L. n.196 del 1997- “istitutiva del 

c.d. lavoro interinale”. 

Attività didattica: 

 ha svolto docenze in  Master per Giuristi di Impresa e Export Manager - 

MCM  Gruppo Eventi TECNOPOLIS – BARI- a/a 1998/1999; 

 ha svolto docenze presso l'IPSN.  Gorjux  IFTS a/a 2000/2001  fondi 

strutturali e provvidenze Comunitarie  

 componente del comitato tecnico scientifico - dell'associazione 

temporanea di scopo fra Università degli studi di Bari facoltà di Economia  

l'I.I.S.S. Tridente, Sheraton Nicolaus, in relazione ai Piani Regionali 

I.F.T.S. 1999/2000;   

 
"Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D. P. R. 445/2000, dichiaro 
che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della Legge 675/96 dichiaro, altresì, di 
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti 
previsti al'art. 13 della medesima legge." Si autorizza il trattamento dei dati.  
Bari, 18 aprile 2019  

avv. Fernando Tripaldi 
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