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CURRICULUM VITAE  

AVV. PASQUALE SCHIAVULLI 

Informazioni personali                                                            

 Nome e cognome:      
Pasquale Schiavulli 
Indirizzo :  
Via Argiro, 113 – 70122 – Bari 
Telefono:    
080/5228875 

 Cellulare:    
339/8897157 

 Fax:     
080/5222097 

 E-mail:    
pasquale.schiavulli@libero.it 

 PEC:   
 schiavulli.pasquale@avvocatibari.legalmail.it 

Luogo e data di nascita:    
Altamura (Bari) 12/09/1975 
Partita IVA:    
06369410722;    
Codice fiscale:   
SCHPQL75P12A225K; 

 
 
Istruzione e formazione: Ha conseguito la laurea in 

giurisprudenza all’Università 
degli Studi di Bari, con una 
tesi in diritto penale intitolata 
“L’eccesso colposo” e dedicata 
ai profili applicativi delle 
scriminanti.  

 Sostenuto l’esame di 
abilitazione all’esercizio della 
professione forense presso la 
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Corte di Appello di Bari, si è 
iscritto all’Albo degli Avvocati 
di Bari in data 26.01.2005. 

 Nell’anno 2006 è stato 
ammesso al corso di 
specializzazione in “Diritto 
Penale dell’Ambiente” 
organizzato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di 
Bari. 

 Nell’anno 2008 ha conseguito 
l’attestato di frequenza ai 
seguenti eventi formativi 
tenutisi presso il Tribunale di 
Bari: “La falsa testimonianza, 
casi di non punibilità – Profili 
processuali e sostanziali della 
ritrattazione”; “La crisi 
dell’impresa e il concordato 
preventivo”; I rapporti di 
lavoro e nuovi contratti”. 

 Nell’anno 2009 è stato 
ammesso al corso di 
specializzazione organizzato 
presso il Tribunale di Salerno 
– Sezione distaccata di Vallo 
della Lucania sulla seguente 
tematica: “Danno alla persona, 
disabilità, I.C.F.; nuovi 
strumenti e nuove frontiere in 
ambito giuridico e socio – 
sanitario”. 

 Nello stesso anno ha 
partecipato, conseguendo il 
relativo attestato rilasciato dal 
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consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Bari, all’evento 
formativo inerente alla 
“Riforma dell’esecuzione 
civile”. 

 Nell’anno 2010 ha preso parte 
al convegno nazionale 
organizzato a Bari e 
patrocinato dall’Ordine 
nazionale dei Medici e dal 
Consiglio Nazionale Forense 
sul tema della Colpa 
Professionale Medica; profili 
medico – giuridici. 

 Nel gennaio dell’anno 2011, è 
stato ammesso al corso di 
formazione per mediatori 
professionisti ed è stato 
inserito nell’elenco dei 
mediatori istituito presso 
l’organismo di conciliazione 
costituito presso il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di 
Bari. 

 
Esperienza lavorativa: Conseguita la laurea, ha svolto 

la prescritta pratica forense 
presso lo studio legale 
dell’Avv. Luigi Ancona, con il 
quale ha continuato a 
collaborare anche a seguito 
dell’abilitazione all’esercizio 
della professione forense.  
La variegata casistica trattata 
in ambito prevalentemente 
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civilistico, ha consentito di 
affinare particolari 
competenze nell’ampio 
ventaglio delle diverse 
branche di diritto civile. 
Ha prestato tutela legale in 
favore dei gruppi assicurativi 
Allianz S.p.A. e Cattolica 
Ass.ni S.p.A., con preciso 
riferimento alla responsabilità 
professionale in tema di 
grandi opere edili, di 
realizzazione e progettazione 
delle stesse, di danni cagionati 
da carenze strutturali e 
dall’inesatta esecuzione di 
lavori in appalto. Si è altresì 
occupato di contenzioso 
vertente sulla colpa medica, 
responsabilità delle grandi 
strutture ospedaliere, 
responsabilità nell’esercizio di 
professioni intellettuali e di 
pubblico impiego. 
Nell’anno 2005 è stato 
ammesso alla lista dei 
professionisti di fiducia della 
Banca Popolare di Bari. 
Nell’anno 2007 è stato inserito 
nell’elenco dei professionisti 
di fiducia del Comune di 
Gravina in Puglia, tutelando le 
ragioni dell’ente convenuto 
nei seguenti giudizi.  
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Ha perfezionato ulteriori 
competenze nell’ambito del 
diritto locatizio, delle 
procedure esecutive, arbitrali 
in materia di appalti e 
contratti, consulenze giudiziali 
e stragiudiziali di diritto 
commerciale, societario, diritto 
di famiglia, successioni. 
Svolge le funzioni di 
mediatore professionista, su 
designazione dell’Ordine degli 
Avvocati di Bari. 
 
 
 

  

  

  

  
  

  

  

 
 

Bari, 21.04.2021                     AVV. PASQUALE SCHIAVULLI 
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Bari, 02.05.2017          

 

  

 
 
 
 

 
 
  


