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CURRICULUM VITAE
L’Avv. Massimo Melpignano è nato a Bari il 24/06/1964.
Dopo gli studi classici presso l'istituto "Di Cagno Abbrescia" dei Padri Gesuiti di Bari,
consegue la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bari con il massimo dei
voti cum laude, tesi in Istituzioni di Diritto Romano, dal titolo: "Dos: dal dominium del marito
alla proprietà della moglie". (Relatore Ch.mo Prof. Renato Quadrato).
Si iscrive all’albo degli Avvocati di Bari nel 1992, data dalla quale esercita regolarmente la
professione forense
L’attività professionale viene dapprima svolta in forma associativa e dopo alcuni anni, con lo
scioglimento della associazione professionale, in forma individuale, presso l’attuale sede dello
studio in Bari al Viale Borsellino e Falcone n. 11.
Si occupa prevalentemente di diritto bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela
del contraente debole/consumatore.
In tale attività ha ottenuto la rimessione alla Corte Costituzionale del c.d. decreto
“salvacompagnie”, ha ottenuto il primo decreto ingiuntivo in Italia nei confronti di una banca
per la consegna di documentazione relativa ad investimenti finanziari.
Dal 1999 è responsabile per la Provincia di Bari della associazione di consumatori Adusbef.
Dal 2001 è Vice Presidente di Adusbef Puglia, ramificazione locale di Adusbef. In tale qualità è
componente dell'Istituto Pugliese Consumo (IPC) nonché componente del Consiglio Regionale
Consumatori e Utenti (CRCU).
Dal 2002 al 2005 è stato componente supplente del Collegio dei Probiviri di Adusbef Onlus.
E' Mediatore e Conciliatore, iscritto al relativo albo tenuto dalla Camera di Commercio di Bari.
Dal dicembre 2006 fino al Luglio 2009 è stato consigliere di amministrazione di Equitalia Lecce
Spa.
Nel 2008 è stato consulente legale ed esperto fisso in studio del programma televisivo
SALVADIRITTI (www.salvadiritti.it)
Dal settembre 2009 è Conciliatore presso Poste italiane.
Dal Febbraio 2010 è responsabile nazione del dipartimento consumatori e risparmiatori IdV.
Autore del volume “Guida operativa al proprio mutuo” edito da Dike Giuridica 2010.
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Autore del volume “ Ho vinto una causa sui Bond Argentina” edito da Progedit 2010.
Autore di testi giuridici.
Il volume “Ho vinto una causa sui Bond Argentina” è stato presentato in prima mazionale al
Salone Internazionale del Libro di Torino, Maggio 2010.

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E STAGES

L’avv. Melpignano ha partecipato a seguenti corsi di specializzazione e stages:
➢ corso operativo di Sales Marketing organizzato dalla Procter & Gamble Italia dal 27/11/1986
al 3/12/1986.

➢ Scuola Forense organizzata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bari,
dal Gennaio 1991 al Novembre 1991;
➢ Corso di diritto comunitario ed europeo organizzato dalla FONDAZIONE SCUOLA
FORENSE BARESE, dal Febbraio al Maggio 1994;
➢ Corsi di studi sulla “Riforma dell’Arbitrato in Italia“ organizzato dall’A.I.S.A.,
Associazione Insegnamento Studio Arbitrato del Prof. Bernini, in Bologna dal 23 al 25
Febbraio 1995;
➢ Corso teorico-pratico “Che cosa è e come si fa la conciliazione” organizzato dell’IFOC di
Bari dal 9 all’ 11 Gennaio 2001;
➢ Corso “Come si fa un accordo internazionale – contratto e conciliazione”, organizzato
dell’IFOC di Bari dal 28 al 30 Maggio 2001;
➢ Corso “Cultura del conflitto e risoluzione alternativa delle controversie civili e
commerciali”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Rimini e dall’A.D.R. Center di
Roma, in Rimini 28 e 29 settembre 2001;
➢ meeting sul consumo nel mezzogiorno: “Contraenti deboli e nuovi strumenti di tutela”,
Lecce, 9 maggio 2008.
➢ Corso: “Banche e clienti. Il diritto vivente tra <ius receptum> e nuove questioni
interpretative., Bari 5-26 giungo 2008;
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➢ Corso: Il rapporto tra giustizia e mass media: “quali regole per quali soggetti”, Bari 4
luglio 2008;
➢ Corso di formazione per conciliatori prodotti Bancoposta, Senigallia 28/9-01/10/2009
organizzato da Consumer Forum;
➢ meeting sul Consumo nel Mezzogiorno: “I contratti di mutuo. Crisi, rinegoziazione,
portabilità e novità giurisprudenziali”, Lecce 23 gennaio 2009;
➢ Convegno: Tra scienza e società: giuristi a confronto. Lecce, 3 aprile 2009;
➢Corso di formazione specialistica “Mediazione e Conciliazione Societaria, Bari del
14/05/2010 Organizzato dal CIASU di Bari;
➢Corso di formazione "Analisi comparata dei regolamenti di conciliazione"organizzato dal
CIASU di Bari il 9 luglio 2010.

PUBBLICAZIONI CONVEGNI SEMINARI

 Coautore del Manuale di diritto delle comunicazioni- diritto penale, della privacy e del

lavoro - terzo volume della collana "Diritto ed economia delle comunicazioni "diretta da
Marco Quadrelli, edito da Nyberg Edizioni srl - Milano - (www.nybergedizioni.it)
 Ha collaborato con la Rivista di Diritto, Economia e Gestione delle Nuove Tecnologie

-RDEGNT – , edita da Edizioni srl (http://www.nybergedizioni.it/rdegnt/), per la quale
ha curato le problematiche relative alla tutele dei consumatori nei confronti delle nuove
tecnologie.
 Autore del volume “Guida operativa al proprio mutuo” edito da Dike Giuridica 2010.
 Autore del volume “ Ho vinto una causa sui Bond Argentina” edito da Progedit 2010.
 Responsabile

del

sito

www.studiomelpignano.it,dedicato

alle

problematiche

consumeristiche
 Citato come fonte nel manuale “Premi assicurativi illegittimamente versati: rimborsi e

tutele. Lineamenti, giurisprudenza, formulario” di R. Cafaro, della Collana diretta da
Giuseppe CASSANO "Le nuove Voci del Diritto" ed. Celt, 2003.
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 Citato come fonte della Collana diretta da Giuseppe CASSANO "Le nuove Voci del

Diritto" ed. Celt, 2003, \ 29,00.nel manuale "Il Fermo amministrativo- Lineamenti,
Giurisprudenza, Formulario", di R. Cafaro, della Collana diretta da Giuseppe
CASSANO "Le nuove Voci del Diritto" ed. Celt, 2003.
 Relatore al convegno “La lealtà nel contratto tra banca e cliente”, organizzato da AQV –

Associazione Qualità della Vita, API – Associazione Piccole Impprese Bari, Adusbef, in
collaborazione con “la Gazzetta dell’Economia” con il patrocinio della Camera di
Commercio di Bari, 11 marzo 2000, Università degli studi di Bari, Facoltà di
Giurisprudenza, Sala Aldo Moro.
 Relatore al convegno “La comunicazione come fenomeno e-business”, organizzato dalla

Associazione Nazionale Sociologi Puglia con il patrocinio del Comune di Barletta,
Barletta 30 Giugno 2001 Sala Rossa Castello Svevo.
 Relatore al convegno “Risparmio tradito, anatocismo, prodotti derivati: fidarsi delle

banche?”, organizzato da IPC - Istituto Pugliese Consumo e Adusbef, con il patrocinio
di Assindustria, Collegio dei Ragionieri Commercialisti, Consiglio Provinciale dottori
commercialisti di Brindisi, Consiglio Ordine Avvocati Lecce, Collegio Ragionieri
Provincia Lecce, Università degli Studi di Lecce, Lecce 18-19 marzo 2005 Grand Hotel
Tiziano.
 Lezione “Problematiche in tema di obbligazioni e contratti con particolare riferimento

alla compravendita immobiliare. Bari 20 Giugno 2006, Fondazione Scuola Forense
Barese.
 Relatore al convegno “Anatocismo, conti correnti bancari, mutui agrari: difendersi dagli

abusi ed ipotesi di riforma”, Irsina (MT), Sala Consiglio Comunale 22 Settembre 2006.
 Lezione: “Problematiche in tema di contratti del consumatore. Bari 16 marzo 2007,

Fondazione Scuola Forense Barese.
 Relatore al convegno “Class action (Azione risarcitoria collettiva): una legge per i
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consumatori”, Sala Consiglio Comunale di Triggiano(BA), 10 dicembre 2007.
 Relatore al convegno “Swap e Derivati”, Bari 15 dicembre 2007, Sala Consiglio

Comunale.
 Tavola rotonda “Swap e Derivati”, Bari 9 gennaio 2008, presso sede Rotary

Mediterraneo
 Relatore al convegno “Class action”, Sala “Le volte” Palazzo Colavecchio, Modugno 30

marzo 2008.
 Lezione: “La tutela dei consumatori”, Bari 16 marzo 2007, 7 maggio 2008, Fondazione

Scuola Forense Barese.
 Relatore al Convegno “La Repubblica delle Banche”, Sala Conferenze S. Antonio,

Monopoli 27 settembre 2008.
 Relatore al Convegno “Emergenza mutui – quali rimedi ?”, Sala Consiglio comunale

Alberobello, 29 ottobre 2008.
 Lezione “La tutela dei consumatori”. Bari 07 maggio 2008, Fondazione Scuola Forense

Barese.
 Relatore al convegno “I contratti di mutuo. Crisi, rinegoziazione, portabilità e novità

giurisprudenziali”, organizzato da IPC - Istituto Pugliese Consumo e Adusbef, con il
patrocinio di Regione Puglia, Università degli studi di Pavia, Danno e persona, Centro
studi sull'arbitrato e ADR, Lecce 23 gennaio 2009 Grand Hotel Tiziano.
 Lezione: “La finanza tossica, la pubblica amministrazione e le tasche dei cittadini”,

Triggiano 13 febbraio 2009.
 Convegno “Finanziarizzazione dell'economia e conseguenze per i consumatori”,

Altamura 23 luglio 2009;
 E’ spesso ospite di emittenti radiofoniche e televisive relativamente alla divulgazione

delle problematiche consumeristiche.
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 E' molto attivo sul web. Alla voce “massimo melpignano”, il motore di ricerca Google

segnala 5.950 ricorrenze (dati al 26 ottobre 2009). I video divulgativi sono stati scaricati
su you tube 7.539 volte (dati al 25 ottobre 2008). Le sue web conference riprese da
www.civile.it sono state scaricate 2.101 volte nel solo mese di maggio 2008 (dati al 27

maggio 2008).
 Le recensioni giornalistiche relative alla sua attività professionale e di avvocato dei

consumatori, sono consultabili sul sito http://www.studiomelpignano.it nell'apposita
sezione di rassegna stampa
 Relatore al convegno “Il sistema creditizio nell'Italia del Sud alla luce delle nuove banche

del Sud”, IV edizione Alternative Investment Forum, Bari 04 Marzo 2010.
 Docente presso la "Fondazione scuola forenze barese", modulo da titolo “Class Action

ed Anatocismo”, Palazzo di Giustizia, Bari, 25 Novembre 2010
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