
CURRICULUM 

L’avv. ATTILIO SPAGNOLO è nato a Bari il 29 luglio 1966.
Si è laureato in giurisprudenza il 13 dicembre 1989 con una tesi in diritto processuale civile, con il
voto di 110/110 E LODE.
Dal dicembre 1989 egli ha frequentato l’Istituto di diritto processuale civile dell’Università di Bari
ed ha iniziato la pratica forense civile presso lo studio Associato avv.ti  Spagnolo. 
Ufficiale  dell’Arma dei  Carabinieri sino  al  luglio  1991,  è  stato  Comandante  di  plotone  con
incarico di insegnamento di elementi di diritto penale, proced. penale.
Nel settembre 1991 ha iniziato la pratica forense amministrativa presso lo studio legale del prof.avv.
Vincenzo Caputi Jambrenghi con il quale tutt’oggi collabora.
Nel novembre 1993 ha superato l’esame di ammissione al Corso triennale di dottorato in Diritto
processuale civile, presso l’Università di Napoli.
Nel dicembre 1993, si  è  iscritto  all’albo degli  Avvocati  di  Bari,  iniziando l’attività  forense nei
settori civile e amministrativo.
Nel gennaio 1997 è divenuto socio dello Studio legale associato avv.ti Spagnolo.
Nell’ottobre 1998 ha conseguito il  titolo di  Dottore di  Ricerca in diritto  processuale  civile  con
idoneità alla ricerca.
 Nell’ottobre 2001 ha conseguito il titolo di Specialista in corso di specializzazione biennale post
universitaria  “Diritto ed Economia delle Comunità europee”, con concessione della lode, presso
l’Università di Bari- fac. Economia.
Ha conseguito nel 2006 l’abilitazione a patrocinare presso la Corte di Cassazione e le Magistrature
superiori.
E’ Presidente e socio fondatore dell’Associazione studio e promozione dell’arbitrato;
E’ membro della Camera Amministrativa di Bari; della Camera civile e del Sindacato forense.
E’  componente  della  Commissione  arbitrato  e  conciliazione  del  Consiglio  dell’Ordine  degli
Avvocati di Bari.
Ha svolto incarichi di nomina giudiziale. Ha svolto l’incarico di arbitro unico, di componente e
Presidente di Collegi arbitrali.

PUBBLICAZIONI

Nel  corso  della  propria  attività  accademica  ha  partecipato  a  numerosi  seminari,  tenuto  lezioni,
partecipato a congressi, specializzandosi in materia di arbitrato, anche dei contratti pubblici. 
Studioso della materia arbitrale ha pubblicato i seguenti articoli:
1) La sospensione dell’esecutività del lodo arbitrale in Rivista dell’arbitrato, 1995, p.257 e ss. 
2) La nuova normativa in tema di arbitrato delle Opere pubbliche, in Il Corriere giuridico, 1999,
p.623 e ss.
3) L’albo degli arbitri, in Notiziario dell’Ordine forense di Bari, 1999, 35;
4) In tema di rifiuto di nomina presidenziale dell’arbitro in Il Corriere giuridico, 2000, p.809 e ss.
5) La riforma dell’Arbitrato delle Opere pubbliche in Urbanistica e appalti, 2001, 945 e ss.;
6) Tesi di specializzazione in diritto ed economia delle Comunità europee dal titolo “L’arbitrato
comunitario”, 2001;
7) Una maggiore diffusione dell’arbitrato è possibile, in Notiziario dell’Ordine forense di Bari, 
2005, 114 e ss.
8) Espropri, rivoluzione nel calcolo dell’indennizzo, in quot. barisera del  27.03.2008
9) Intervento scritto  in Convegno  di studi  “risoluzione extragiudiziale delle controversie e appalti
pubblici” del 24.06.2011 in atti in corso di pubblicazione;
10)  Intervento  scritto  <<Questioni  vecchie  e  nuove  in  tema  di  arbitrato>>  in  Convegno
Internazionale: “Arbitrato e Mediazione Civile”  - Torino-  in atti in corso di pubblicazione;



E’ stato  relatore/docente nei seguenti convegni, corsi e master in materia arbitrale:

-15 febbraio  2007  Corso di approfondimento in “L’ARBITRATO NELLA RIFORMA” tenendo
una relazione  su “L’introduzione  del giudizio arbitrale – I provvedimenti presidenziali”
-  28  febbraio  2008   “L’ARBITRATO  SOCIETARIO”  tenendo  una  relazione  su  <<arbitrato
societario e legge di riforma dell’arbitrato n.40/2006>> 
-  09  ottobre  2009   “IL  PROCEDIMENTO  ARBITRALE  DI  DETERMINAZIONE
DELL’INDENNITÀ  DI  ESPROPRIAZIONE  EX  ART.21  D.P.R.  N.327/2001”  tenendo  una
relazione su “Natura del procedimento e questioni di rito” 
- 03 maggio 2010 “ DLGS 28/2010:  CHE FA... CONCILIA? Soluzione alternativa o nuovo grado
della controversia, senza difesa” tenendo una relazione su “Conciliazione e arbitrato: una chanche
o un’occasione mancata?”

- 14 maggio 2011 ”CORSO PROFESSIONALIZZANTE IN GIUSTIZIA SPORTIVA” organizzato
dall’Università  di  Foggia  e  dall’Ordine  degli  avvocati  di  Foggia,  tenendo  una  relazione  su
L’arbitrato  come  metodo  alternativo  alla  giustizia  ordinaria  –  La  differenza  
tra  arbitrato  rituale  e  arbitrato  irrituale  –  Il  procedimento  –  Il  lodo  e  l’
impugnazione.
-  24  giugno  2011  Intervento  programmato  nel  Convegno  di  studi   “RISOLUZIONE
EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE E APPALTI PUBBLICI – La disciplina degli
arbitrati nel diritto interno e comunitario”  
-  10 aprile 2013 - Scuola di formazione professionale forense <<Metodio alternativi di soluzione
delle controversie: l’arbitrato>> 
-  27 maggio 2013 Lezione in MASTER “MANAGEMENT & E_GOVERNANCE PER LA P.A.”
organizzato dalla L.U.M.  <<L’arbitrato dei lavori pubblici>> 
- 04 novembre 2013. “1° CONVEGNO INTERNAZIONALE: “ARBITRATO E MEDIAZIONE
CIVILE”  - Torino-  <<Questioni vecchie e nuove in tema di arbitrato>>;
- 12 giugno 2014 Nel corso “LETTURE DEL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO”
organizzato dalla Camera Amministrativa  distrettuale degli avvocati di Bari <<lettura dell’art.12
(rapporti con l’arbitrato) del c.p.a.>>  
- 11.10.2014  partecipazione in qualità di relatore al Seminario  <<RIFLESSIONI SUL D.L. DEL
29.08.2014 IN TEMA DI ARBITRATO>>
-  20.11.2014,   partecipazione  in  qualità  di  docente  al  CORSO  DI  PREPARAZIONE
ALL’ARBITRATO, organizzato dal Cestar- Camera di Commercio di Matera, con lezione sul tema
<<le figure professionali dell’arbitrato ed i ruoli>>
-04.12.2014  partecipazione  in  qualità  di  docente  al  CORSO  DI  PREPARAZIONE
ALL’ARBITRATO, organizzato dal Cestar- Camera di Commercio di Matera, con lezione sul tema
<<l’impugnazione del lodo>>
Bari,  15.04.2015

Avv. Attilio Spagnolo


