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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 

Grimaldi Pier Paolo, nato il 27.4.1965 a Barletta ed ivi residente. 

 Ha conseguito il Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico “A. 

Casardi” di Barletta nell’anno 1985. 

 Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza in data 11.4.1989 presso l’Università 

degli Studi di Bari –Facoltà di Giurisprudenza- discutendo la tesi in Procedura Penale e 

argomenti di tesine in Diritto Amministrativo e Diritto Penale nelle Pubbliche 

Amministrazioni. 

 Ha svolto, successivamente, la prescritta pratica forense presso lo studio del Prof. 

Carlo De Bellis, docente universitario ordinario della cattedra di Diritto Amministrativo 

presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bari, acquisendo 

particolari ed approfondite conoscenze nelle problematiche di Diritto Pubblico. 

 Dal 1990 è stato ricercatore volontario presso l’istituto di Diritto Pubblico della 

Facoltà di Giurisprudenza, ove ha svolto vari studi in merito alle attività delle pubbliche 

amministrazioni, trattando, particolarmente, tematiche relative alle autonomie degli Enti 

Statali e degli Enti Locali. 

 Negli anni 1991-1994 è stato docente di Diritto Pubblico e Diritto Sanitario 

Pubblico presso le scuole di specializzazione per Tecnici di Radiologia ed Infermieri 

Professionali, e negli anni 2007-2008 Docente di Diritto Pubblico, Diritto del Trasporto e 

delle Assicurazioni presso corsi di formazione professionale svolti con il patrocinio della 

Regione Puglia. 

 Iscritto all’albo dell’ordine degli Avvocati e Procuratori Legali presso il Tribunale 

di Trani dal 1993, dal 2005 è iscritto all’Albo dei patrocinanti in Cassazione.  

 Componente della Commissione presso il Ministero della Giustizia, 

sottocommissione presso il Distretto di Corte di Appello di Bari, dell’Esame per 

l’abilitazione della professione di Avvocato, sessione 2009.  

 Dall’anno 2010 al 2012, Presidente dell’Associazione Avvocati di Barletta 

“Sabino Casamassima”. 

 Socio Fondatore dell’ANAI -Associazione Nazionale Avvocati Italiani-, dal 

Gennaio 2013 al Febbraio 2015 Presidente della sezione di Barletta. 

Dal 12 Febbraio 2015 è Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Trani.  
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Dal Marzo 2015 è componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

Ordine Forense di Trani. 

 Nel Maggio 2016 ha assunto l’incarico di responsabile della Formazione 

Professionale continua dell’Ordine degli Avvocati di Trani.  

 Dal 6 Giugno 2014 è Consigliere Comunale del Comune di Barletta e nel 

Settembre 2014 è stato eletto Presidente della Commissione Consiliare Permanente Affari 

Socio Sanitari, Sport e Tempo Libero. 

 Svolge la propria attività professionale nel settore del Diritto Amministrativo, 

patrocinando dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali e nel settore del Diritto civile 

innanzi ai Tribunali ordinari. 

 Ha difeso Pubbliche Amministrazioni e privati, affinando conoscenze e tematiche 

delle pubbliche amministrazioni nei vari settori, in particolare urbanistica, pubblico 

impiego, sanità pubblica e appalti pubblici. Ha partecipato a vari congressi nazionali 

relativi a problematiche della pubblica amministrazione e ad argomenti inerenti il Diritto 

Amministrativo Comunitario oggi di notevole ed attuale interesse.  

 E’ titolare di studio professionale in Barletta alla via Brigata Barletta n. 55 e in 

Bari. 

 Presso gli studi professionali collaborano, oltre ad avvocati specializzati in 

trattazione di cause in Diritto Amministrativo, anche specialisti in Diritto Penale della 

Pubblica Amministrazione, Diritto del Lavoro, Infortunistica Stradale e Diritto 

Commerciale. 

Avv. Pier Paolo Grimaldi 


