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    Curriculum Vitae di Giuseppe Davide Sportelli 

 

INFORMAZIONI PERSONALI: 

Sportelli Giuseppe Davide, di nazionalità italiana, nato a Castellana Grotte (BA) ITA, il 25/03/1987, ivi 

residente in Via S.C. Pozzo di Stingi, 12, cap 70013, Cel. 3481704298, tel. studio 0804966644, email 

personale davidesportelli@hotmail.it, pec. avvdavidesportelli@pec.it, celibe. 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE: 

 

• Avvocato del foro di Bari dal novembre 2014: 

- nella professione si occupa sia di questioni inerenti il diritto civile, generalmente inteso, sia di questioni 

inerenti il diritto penale ed amministrativo. 

• Nell’aprile 2018 ha completato con buon esito il tirocinio ex D.L. 69/2013, svolto durante 18 mesi 

continuativi presso il Tribunale Civile di Bari, II Sezione Civile. 

- in tale percorso formativo ha svolto attività inerenti l’assistenza all'udienza e all'attività del Magistrato 

affidatario presso al II Sez. Civile, la risoluzione questioni giuridiche e la redazione atti giudiziari 

• Tutor presso la Scuola Forense dell'Ordine Avvocati di Bari, bari (Italia) 

- in tale ruolo svolge attività di tutorato rivolta ai praticanti avvocati iscritti alla Scuola Forense dell'Ordine 

degli Avvocati di Bari che frequentano la Scuola al fine di prepararsi per l'esame di abilitazione 

professionale 

 

ESPERIENZA POLITICA: 

 

• Nel 2012, in occasione delle elezioni amministrative del proprio comune per il rinnovo del consiglio 

comunale, si candida consigliere per la prima volta, in una lista civica, a sostegno di una coalizione 

di liste civiche denominata “Forza Castellana”, risultando primo dei non eletti della sua lista con 182 

voti e il più suffragato under 30 della sua coalizione. 
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La sua coalizione perde però al ballottaggio con il candidato del centrodestra impedendogli di 

entrare in consiglio comunale. 

• Nel 2017 si candida consigliere una seconda volta, sempre in una lista civica a sostegno di una 

coalizione civica denominata “centro civico”, risultando primo dei non eletti della propria lista con 

275 preferenze ma scattando in consiglio a seguito delle dimissioni della prima degli eletti, 

nominata dal Sindaco Assessore ai Lavori Pubblici e Bilancio. 

In questa consigliatura, alla data attuale ancora in corso, da consigliere di maggioranza, viene 

nominato presidente della 1^ commissione “affari istituzionali, convenzioni e regolamenti” 

dell’Ente. 

• Nel 2017 viene eletto componente del coordinamento ANCI Giovani Puglia, ruolo attualmente 

ricoperto, unico rappresentante del sud est barese. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Nel luglio 2011 consegue diploma di Laurea magistrale in Giurisprudenza voto 107/110, dopo un 

percorso in studio presso l’Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Bari (Italia) 

• Nell’ottobre 2013 viene “Licenciado en Derecho espanol” – con – “Homologaciòn de titulo” presso 

l’ Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, omologando il proprio titolo di laurea in diritto 

italiano in diritto spagnolo, dopo aver sostenuto dodici esami, in altrettante materie, in lingua 

spagnola. 

• Nel 2014 consegue Diploma di Specializzazione in Professioni Legali, rilasciato dall’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, Bari (Italia). In tale occasione, oltre ad approfondire le principali materie 

giuridiche del percorso universitario e a redigere pareri e temi, ha svolto un tirocinio formativo di 6 

mesi presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Bari, sia in cancelleria presso la Volontaria 

Giurisdizione della sede distaccata di Putignano e sia in Corte di Appello di Bari presso la 1^ Sezione 

Civile. 

• Nel Giugno 2014 consegue attestato di partecipazione a CORSO DI ALTA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE IN DIRITTO TRIBUTARIO rilasciato dalla “Formazione Riccardo Campana, Bari”. 

• Nel 2016/2017 completa con buon esito il tirocinio formativo ex. art. 73 Dlgs 69/13 presso la II sez. 

del Tribunale Civile di Bari. 

• Nel 2018 completa PERCORSO FORMATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI 24 CFU per l’insegnamento, 

presso Università degli Studi di Aldo Moro. 

• Nella primavera del 2018 partecipa alla XIII edizione dell’Eunomiamaster svoltosi a Firenze e 

organizzato dalla fondazione Eunomia. 

• Nel 2020 completa il Corso di Formazione Specialistica in Amministrazione Municipale ForsAM 8 

organizzato da PVBLICA per Anci e svolto a Roma dal settembre 2019 al luglio 2020. 

• Nel 2021 si iscrive alla Camera Arbitrale Internazionale. 

• Nel marzo 2022 consegue master di II Livello “MAPPFE” in programmazione e pianificazione fondi 

europei presso l’Università LUM Giuseppe Degennaro di Casamassima (BA). 

 

PUBBLICAZIONI E ATTIVITA’ REDAZIONALI 

 

Dal 2011 al 2012 contribuisce a redigere articoli di cronaca sul bisettimanale locale “L’Informatore” della 

casa editrice “La Rosathea” di Conversano (BA). 
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Nel 2014 pubblica un contributo scientifico bilingue sulla confisca per equivalente tra ordinamento Italiano 

e Europeo e nei reati transnazionali in particolare, all'interno del volume "le misure di prevenzione 

patrimoniale ai sensi del D.Lgs 159/11" edito da Genco edizioni, gennaio 2014; 

nel 2018 contribuisce alla redazione del volume collettaneo n. 10 della collana Quaderni di conciliazione 

edito nel 2019 dall’Università degli Studi di Cagliari. 

  

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: italiano. 

Lingue straniere di cui ha buona padronanza sia nel parlato che nello scritto: Inglese. 

Lingue straniere di cui ha minima padronanza sia nel parlato che nello scritto: Spagnolo e Francese. 

 

ALTRO 

Si distingue per avere buone capacità organizzative, in particolare in ambito convegnistico, organizzando 

numerosi eventi, in particolare in tema giuridico, l’ultimo dei quali il 31/01/2020 sul tema della 

“conciliazione giudiziale, l’applicazione dell’art. 185 bis c.p.c. e l’esperienza delle BDDC”. 

Patenti A,B. 

Possesso della ECDL. 


