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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Cognome/Nome ADAMO SERGIO 

Indirizzo 35, Via Giuseppe Bozzi - 70121, Bari, Italia 

Telefono/fax 
                                                       Mobile 

+39 080 9149007 
+39 349 5877110 

  

E-mail sergio@studioadamoepartners.com 

Partita IVA 08238430725 

                                             Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 28/07/1980 
  

                                                       Sesso 
                                              

                                             Genitori       
                              
                                                    Patente 

 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Maschile 
 
Adamo Pietro e Racanelli Maria Emilia 
 
Tipo B  
 
 
Avvocato, iscritto presso l’Ordine di Bari, dal 18/11/2009 al n. 1008001324 
 
Amministratore Giudiziario iscritto all’Albo dal 18/11/2016 al n. 444 presso il Ministero della 
Giustizia; 
  
Professionista delegato alle vendite per il Tribunale Ordinario di Bari dall’anno 2013. 
 
Curatore fallimentare per il Tribunale Ordinario di Bari dall’anno 2010; 
 
Commissario liquidatore per il Ministero dello Sviluppo Economico dall’anno 2018. 
 
È stato componente della Commissione d’esame di «Diritto Italiano», presieduta dal Prof. Avv. Giovanni 
Bianco, presso la Sezione italiana del IPSKT «Instytut Lingwistyki Stosowanej» - Varsavia 
 
A partire dall’a.a. 2006/2007 al 2013 è stato componente della Commissione d'esame di «Istituzioni di 
Diritto Pubblico e Legislazione Scolastica», presso la Facoltà di Scienza dell’Educazione e della 
Formazione dell’Ateneo barese. 
 
In data 19 marzo 2008 è risultato vincitore del Concorso per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio di 
durata annuale per attività di perfezionamento, svolta nella città di Varsavia, in ADMINISTRATIVE AND 
LOCAL GOVERNMENT LAW, indetto dalla Università degli Studi di Bari con D.R. n. 9463 del 
27.09.2007 ( L. 398 del 30.11.1989 ). 
 

Non è possibile v isualizzare l'immagine.
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Dal 01 settembre 2008, è consulente legale di Università privata, isituita con D.M. 20 aprile 2006 G.U. 
23 maggio 2006, sede per la Puglia. 
 
E', altresì, consulente di diverse altre società, operanti nel campo della formazione professionale, anche 
in ambito comunitario. 
 
Professore incaricato di Istituzioni e politiche comunitarie, negli a.a. 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 
presso l’Università di Studi Europei Euro regionali “im. Alcide de Gasperi” di Varsavia. 
 
Dall’a.a. 2008/2009 al 2013 è stato Professore incaricato di Istituzioni e politiche comunitarie nel corso di 
Specializzazione per Orientatori, attivato dall’Associazione Naz.le Orientatori (ASNOR), con sede in 
Bari, alla Via Crisanzio n. 6. 
 
Componente del collegio dei docenti, in qualità di incaricato di Istituzioni e politiche comunitarie, del 
Master “Professione Orientatore”, attivato dall’Associazione Naz.le Orientatori (ASNOR), con sede in 
Bari, alla Via Crisanzio n. 6. 
 
Nell’a.a. 2010/2011 è stato Vicedirettore dei Master interateneo on European Business Law tra 
l’Università del Salento e l’Università dell’Economia Euroregionale “Alcide De Gasperi” di Varsavia. 
 

  

Principali attività e responsabilità Attività di gestione dello Studio Legale.  

 
 
 

- Studio Legale: Avv. Prof. Sergio Adamo & Partners – Sannicandro di Bari Via Duca degli 
Abruzzi n. 3 – Barletta Via Brigata Barletta n. 95; 

- Studio Legale: Eunomia – Studio di Avvocati – Via M.R. Imbriani, 37 – 70121 Bari; 
- Studio dell’avvocato Sergio Adamo & Partners – Corso Cavour, 97 – 70121 Bari 

Aree di attività: Diritto societario, Procedure concorsuali, Esecuzioni immobiliari, Diritto 
del lavoro e relazioni industriali, Diritto previdenziale e Diritto di famiglia. 
Web-site: www.studioadamoepartners.com  

 
 

 

Tipo di attività o settore Legale  
  

 

Istruzione e formazione Formazione liceale, ad indirizzo umanistico, compiuta presso il Liceo Ginnasio, annesso al Convitto 
Naz.le “D.Cirillo”, in Bari. 
 
Laureato, cum laude, in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari, discutendo una tesi sulla 
“Politica di coesione e di sviluppo dell’Unione Europea”, relatore il Ch.mo Prof. Avv. Alessandro 
Rottola, titolare della prima cattedra di Diritto dell’Unione Europea, con il quale collabora tuttora. 
Prefazione a cura del Sen. Dr. Mario Greco, già Presidente della Commissione parlamentare permanente 
per i rapporti con l'Unione Europea. 
 
Affianca, inoltre, dall’a.a. 2006/2007 ad oggi, il Prof. Giovanni Bianco, titolare della cattedra di Istituzioni di 
Diritto Pubblico e Legislazione Scolastica presso la Facoltà di Scienza dell’Educazione e della 
Formazione dell’Ateneo barese. 
 
Oltre a svolgere dal luglio del 2006 l'attività forense in Bari, Sergio Adamo si è specializzato on European 
Business in Law nell’Università degli Studi di Bari e nella Università di Studi Europei Euro regionali “im. 
Alcide de Gasperi” di Jòzéfow (Varsavia) in data 28 luglio 2007, risultando vincitore di borsa di studio 
nell’ambito del programma regionale pugliese in materia di politiche giovanili “Bollenti Spiriti”.  
  
Dal 17 novembre 2007 e sino al 18 febbraio 2008, ha frequentato il 1°Corso di aggiornamento in Diritto 
Civile Minorile, organizzato presso il Palazzo di Giustizia di Bari dalla Fondazione Scuola Forense 
Barese e dalla Camera Minorile di Bari. 

 

  

 
 
 
 

Titolo della qualifica rilasciata 

 
 
 
Specialista on European Business in Law.  
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Wyzsza Szkola Gospodarki Euroregionalnej im. “Alcide de Gasperi” – Varsavia.  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master post – universitario 
 

 

  

 
  

 

Madrelingua(e) Italiano  
  

 

Altra(e) lingua(e) Inglese – Francese – Polacco   

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B/2  B/2  B/2  B/2  B/2 

Francese   B/2  B/2  B/2  B/2  B/2 
  

Capacità e competenze sociali Durante l'intero corso di studi universitari, e' stato componente del Consiglio di Facolta' in qualita' di 
Rappresentante degli studenti e Coordinatore degli universitari. 
 
Nell'aprile 2004 è stato organizzatore e relatore di un Convegno svoltosi presso l’Università degli Studi di 
Bari, che approfondiva la tematica degli “Appalti pubblici ed aiuti di Stato”, promosso dal Dipartimento 
delle Politiche Comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presieduto dall’allora Ministro 
competente. E’ stato relatore e moderatore di altre giornate di studio concernenti le Politiche giovanili che 
hanno visto la partecipazione, tra gli altri, di Consiglieri ed Assessori Regionali oltre a Parlamentari italiani. 
 
In qualità di Presidente di Associazione Culturale è tra i soci fondatori del “Forum Nazionale dei Giovani”, 
con sede in Roma, associazione che, ad oggi, raccoglie circa 60 organizzazioni giovanili tra le più 
rappresentative presenti sul territorio nazionale.  
Nell’ambito della medesima è Vice – Presidente della “Commissione Nazionale di lavoro sulle Campagne 
e Partecipazione Giovanile”. 
 
 

 

 

 
 

Nel corso del 2006, è stato, pertanto, delegato dal Governo Italiano a partecipare, in rappresentanza dei 
giovani italiani, a  meeting di discussione sulle tematiche giovanili di maggiore e pressante attualità in 
diverse capitali europee, quali Bruxelles, Helsinky, Varsavia  e Vienna. 
 
E’ stato, anche, Vice – Presidente della sezione giovanile barese “Luciano Bolis”  del “Movimento 
Federalista Europeo”, di cui è tuttora socio. 
 
E' stato, altresì, componente della Convenzione italiana dei Giovani sull'avvenire dell'Europa, istituita 
dall'Osservatorio per le Politiche Comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed incaricata 
di fornire il contributo dei Giovani italiani alla stesura del Trattato che adotta una Costituzione per 
l'Europa.  
 
Dal 24 settembre 2008, è Segretario Nazionale dell’Associazione Naz.le Orientatori (ASNOR), con sede 
in Bari, alla Via Crisanzio n. 6. 

 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Nell'aprile 2004 è stato organizzatore e relatore di un Convegno svoltosi presso l’Università degli Studi di 
Bari, che approfondiva la tematica degli “Appalti pubblici ed aiuti di Stato”, promosso dal Dipartimento 
delle Politiche Comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presieduto dall’allora Ministro 
competente. 
 
E’ stato relatore e moderatore di altre giornate di studio concernenti  le Politiche giovanili che hanno visto 
la partecipazione, tra gli altri, di Consiglieri ed Assessori Regionali oltre a Parlamentari italiani. 
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Capacità e competenze tecniche Negli anni 2004 - 2005 – 2006 - 2007, in qualità di Presidente di Associazione Culturale, ha collaborato, in 
termini di consulenza ed assistenza tecnica, con la società di progettazione europea E-Consulenza, con 
sede in Torino e con la società di formazione professionale e progettazione europea Forprogest S.p.A., 
con sede in Santeramo in Colle (BA), alla redazione e, successiva gestione amministrativa di un progetto 
EQUAL, nonché di ulteriori e diversi progetti presentati all’Ente Regione Puglia, creando e partecipando 
ad un partenariato tra organizzazioni di categoria e professionali presenti a livello nazionale. 

 

  

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows 98, Xp  con nozioni avanzate del pacchetto Office e 
programmi applicativi di vario genere. 

 

                                                                                                                                                                                
Io sottoscritto Avv. Sergio Adamo, nato a Bari il 28 luglio 1980 ed ivi residente alla Via Giuseppe Bozzi n. 35, consapevole che in caso di 
dichiarazioni mendaci è perseguibile a norma del Codice Penale e decade dal beneficio conseguito in base al provvedimento richiesto (art. 75 e 76 
del D.P.R. 445/2000). 

 
DICHIARO 

che quanto esposto nel presente curriculum corrisponde al vero. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, anche a mezzo di strumenti informatici, nell’ambito dei 
procedimenti per i quali viene resa la presente dichiarazione. 
 
 
Bari, 28 giugno 2019                                                                                                                                 
 
 
 
f.to avv. prof. Sergio Adamo 


