
  “Curriculum Vitae” 
 
 Francesco D’Alessandro 
 
 Nato a Matera il 13.08.1952. 
 
 Nel Luglio del 1971 consegue la Maturità Classica presso il Liceo Quinto Orazio Flacco di 

Bari con la votazione di 54/60.  
 
 Il 3 Aprile 1976 si laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari con la 

votazione di 110/110 e la concessione della lode. 
 
 In data 13.5.1978 viene iscritto nell’Albo dei Procuratori Legali presso il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bari. 
 
 Il 14.7.1984 consegue l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati e Procuratori di Bari.   
 
 Il 16 Luglio 2010 consegue l’iscrizione nel Registro degli Avvocati patrocinanti in Cassazio-

ne ed avanti le Magistrature Superiori 
 
 Con D.M. 12.4.1995 viene iscritto nell’Elenco dei Revisori Contabili, ora Revisori Legali, 

sotto il n° 21237. 
 
 Esercita la professione di Avvocato in Bari.  
 
 Cura prevalentemente pratiche nei settori del diritto dei contratti, commerciale, bancario, 

societario, fallimentare e del lavoro. 
 
 Si è occupato di problematiche di diritto societario nello stato della California (USA), in 

Olanda, Svizzera e Romania. 
 
 Ha curato vendite internazionali negli USA, in Algeria, Turchia e Romania. 
 
 Ha ricevuto diversi incarichi di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e di Ammi-

nistratore Giudiziario di beni sottoposti a sequestro e/o confisca in danno di esponenti della 
c.d. Criminalità Organizzata. 

 
 Ha ricoperto e ricopre incarichi di Presidente, Consigliere di Amministrazione, di Liquidato-

re, di Presidente e componente dell’Organismo di Sorveglianza di cui al D.lgs 231, di Pre-
sidente del Collegio Sindacale e di Sindaco effettivo in società commerciali e finanziarie. 

 
 Componente, dal luglio 2010 al luglio 2015, della Commissione Autonoma per la valutazio-

ne delle performances dei dirigenti della provincia BAT (Barletta, Andria e Trani). 
 
 Ha frequentato corsi di lingua inglese e di terminologia giuridica inglese in Gran Bretagna 

ed in Irlanda acquisendo una conoscenza della lingua a livello avanzato. 
 
 Nell’aprile 2006 ha tenuto il corso di formazione, relativo al nuovo processo societario, 

organizzato dal Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Bari a beneficio degli uditori 
giudiziari;  

 
 Negli anni 2011, 2012,  2013 e 2014 ha tenuto lezioni su argomenti di diritto processuale 

civile e di diritto civile presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Bari: 
 
 Componente titolare della commissione per gli esami di avvocato del Distretto della Corte 

di Appello di Bari nella sessione 2007/2008; 
 
 Consigliere della Sezione di Bari dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati dal 1982 al 
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1984.  
 
 Segretario della Camera Civile di Bari per il triennio 2007 – 2010. Consigliere della Camera 

Civile di Bari per il triennio 2011 - 2014.  
 
 Socio Fondatore e Membro del Consiglio Direttivo, dalla costituzione (1991) al maggio 

2014, della Sezione di Bari del Centro Nazionale di Studi di Diritto del Lavoro e Relazioni 
Industriali “Domenico Napoletano”. 

 
 Socio del Rotary Club Bari Sud dal 15.12.1995 nella categoria Avvocati – Diritto Societario. 

Ha ricoperto la carica di tesoriere negli anni 1999 – 2001 e 2002 – 2003; di consigliere 
nell’esercizio 2007 - 2008; di Prefetto nell’esercizio 2010 – 2011; di Vice Presidente 
nell’esercizio 2012 – 2013; Presidente per l’anno 2014 – 2015; Segretario della Fondazione 
Casa della Cultura Rotariana dal 2010; Componente della Commissione Distrettuale Giu-
stizia nell’anno 2011 – 2012; Presidente della Commissione Distrettuale Professioni 
nell’anno 2012 -2013; nel giugno 2001, nel giugno 2010, nel giugno 2011 e nel giugno 2015 
è stato insignito della Paul Harris Fellow 


