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F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Avv. BIAGIO PALUMBO, nato a Gallipoli il 4.2.1957 ed ivi residente alla via 
Chiaiese,8.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  ISCRITTO AL REGISTRO DEI PRATICANTI  PROCURATORI LEGALI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE 
DAL 16.9.1980; ISCRITTO ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI DELL’ORDINE DI  LECCE DELL’11.6.1983; ISCRITTO 
ALL’ALBO DEI CASSAZIONISTI DAL 22.7.1997

AVVOCATO LIBERO PROFESSIONISTA CON STUDIO IN GALLIPOLI ALLA VIA BOTTAI,5 E-MAIL 
STUDIOBIAGIOPALUMBO@GMAIL.COM  ; PEC PALUMBO.BIAGIO@ORDAVVLE.LEGALMAIL.IT  

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ha  svolto  nella  sua  attività  professionale  numerosi  processi  civili  e   penali,  nel  settore
contrattualistico, familiare, separazioni e divorzi, responsabilità extracontrattuale, responsabilità
medica,  locazione  urbana,  risarcimento  danni  e  nel  processo  penale  per  abuso  d‘ufficio  di
amministratori  comunali,  truffe,  estorsioni,  rapine,  delitti  contro  il  patrimonio,  abusi  edilizi  ed
altro,nonché di esecuzioni mobiliari ed immobiliari,  presso il Tribunale di Lecce e della Provincia
e presso le ex Preture circondariali, nonché presso il Tribunale di Roma, Milano, Savona, Bari,
Brindisi,  Taranto, Bologna, giudizi  erariali  presso la Corte dei Conti sez. Puglia e Roma con
continua  ed  ininterrotta  attività  professionale:  è  stato  Presidente  della  Camera  Forense
Gallipolitana Filippo Briganti dal 1994 al 2000; Vice Conciliatore di Gallipoli dal 1986 al 1988;
Vice Pretore Onorario presso la Pretura di Lecce sez.dist. di Nardò dal 1995 al 1997; Candidato
Sindaco presso il Comune di Gallipoli nel 2001; Consigliere Comunale di Gallipoli dal 2001 al
2006;  Assessore  Municipale  di  Gallipoli  all’Urbanistica  ed  al  Personale  dall’ottobre  2010  al
giugno 2011; Assessore Municipale di  Gallipoli  dal 17.8.2018 all’Urbanistica, Lavori  Pubblici,
Edilizia  Privata,  Centro  Storico,  Tutela  del  Territorio,  Marine  e  Periferie,  Arredo  e  Decoro
Urbano,  Regolamenti;  Componente la  Commissione Edilizia  di  Sannicola  dal  2005 al  2008;
Componente effettivo della IV Sottocommissione Esami di Avvocato per il 2015 Corte d’Appello
di Lecce; Docente di Diritto Processuale Civile presso la Scuola di Specializzazione Professioni
Legali  Università  del  Salento  Lecce  anno  2016-2017  e 2017-2018;  ha  svolto  anche  attività
giornalistica dal 1979 al 1981 presso il Quotidiano di Lecce e presso la testata televisiva Tele
Onda Gallipoli; Autore della Mostra fotografica su “Il Calcio a Gallipoli” nel luglio 2004; coautore
del libro “La favola del Gallipoli” settembre 2010.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Diploma Maturità Classica Liceo Classico Casarano anno scolastico 1974/75
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con voto di 99/110 presso l’Università degli Studi di
Bologna il 30.6.1980 discutendo la tesi in Diritto Penale “La confisca nel sistema delle misure di
sicurezza” con il Chiar. Prof. Avv. Franco Bricola

7• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Esercita l’attività professionale nel settore civile e penale

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

FRANCESE

• Capacità di lettura ECCELLENTE
• Capacità di scrittura ECCELLENTE

• Capacità di espressione orale BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

L’esperienza  professionale  e  politica-amministrativa  gli  ha  consentito  di  entrare  in  contatto
giornaliero con numerosissime persone anche assumendo nella varie associazioni di cui ha fatto
parte attività dirigenziali ed avendo modo di comunicare con enti e persone sempre per motivi di
lavoro e di studio, sviluppando contatti ed acquisendo capacità relazionali

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Ha avuto modo di partecipare a varie associazioni culturali, anche con cariche dirigenziali, sia
sul posto di lavoro sia nell’attività di volontariato ha sviluppato competenze organizzative

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Esperienza lavorativa normale sul computer

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Passione per le lettura di libri e giornali, soprattutto libri di storia nazionale e locale

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI Pat. di guida B - autoveicoli

ULTERIORI INFORMAZIONI Il sottoscritto ritiene di avere l’attitudine a  soddisfare l’oggetto dell’insegnamento dei modelli di
diritto civile 1modulo B profili personali e patrimoniali della crisi familiare, diritto processuale 1
aspetti teorici pratici del processo di cognizione e diritto civile 2 modulo A responsabilità civile
proprio  sulla  base  della  propria  esperienza  professionale  di  39  anni  di  attività  forense
ininterrotta, unita a quella di ex Giudice onorario svolta.

ALLEGATI Non ha curato pubblicazioni scientifiche e non ha documenti o titoli da depositare
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