CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

RAFFAELE SANNICANDRO
VIA PEUCETIA N. 28 70126 – BARI
080 5582017
080 5582017
raffaelesannicandro@virgilio.it

P.E.C. sannicandro.raffaele@avvocatibari.legalmail.it
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
18/05/66

ESPERIENZE LAVORATIVE E
PROFESSIONALI

dal gennaio 1997
dall'ottobre 1997

dal 2004 ad oggi

Iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Bari.
Titolare dello Studio Legale Sannicandro con sede a Bari. Fornisco consulenza ad aziende,
enti pubblici e persone fisiche, in materia civilistica e tributaria e li difendo nella fase contenziosa
dinanzi l’A.G.O., le Commissioni Tributarie e la Magistratura Amministrativa.
Magistrato onorario presso il Tribunale di Padova, con funzione giudicante in materia civile.
Dal 2006 al 2013, ho gestito sia un ruolo autonomo (all'incirca 100 fascicoli) di cause civili
ordinarie che in via esclusiva, l'intero ruolo (all'incirca 200 fascicoli) delle esecuzioni mobiliari
pendenti nella sezione distaccata di Este, ivi compresi i procedimenti cautelari in fase di
espropriazione forzata.
Dal settembre 2009 al maggio 2012, ho gestito il ruolo assegnato ad un giudice togato nella
sezione distaccata di Este (all'incirca 700 fascicoli), esercitando senza alcuna limitazione né di
materia né di valore, la funzione giurisdizionale.

dal 1999 al 2008

Consulente e difensore del Comune di Triggiano, provincia di Bari sia in materia amministrativa
(installazione antenne per telefonia mobile) che tributaria (tributi locali vari).

dal 2001 ad oggi

Consulente e difensore del Comune di Grottaglie, provincia di Taranto, in materia tributaria
(gestione del contenzioso dei tributi locali su aree edificabili, consistente all'incirca in 90 appelli
dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Taranto nonché in alcuni ricorsi dinanzi alla
suprema Corte di Cassazione).

dal 2005 al 2009

Consulente e difensore dell'Inpdap (fino al suo accorpamento all'Inps) in materia
contrattualistica.

dal 22/4/2016

Iscritto all'Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di
Cassazione e alle altre Giurisdizioni superiori.
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il 23/6/2017

Ho partecipato al bando per la costituzione dell'elenco avvocati promosso da
Equitalia spa ed Equitalia servizi di riscossione spa. e posseggo i requisiti di
iscrizione nel predetto elenco, sanciti dall'art. 6 del regolamento Equitalia spa
pubblicato sul sito web www.gruppoequitalia.it il 28/4/2017.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titoli accademici
febbraio 2001

Diploma di specializzazione in Diritto dell'Economia urbana conseguito il 13/02/2001, con una
tesi in contrattazione immobiliare intitolata: “presupposizione e contrattazione immobiliare”. La
scuola di specializzazione post-laurea in diritto dell'economia urbana è istituita presso la facoltà
di Economia e Commercio di Bari; essa ha una durata triennale ed ha ad oggetto lo studio delle
materie giuridiche collegate all'edilizia e quindi del diritto urbanistico, delle cooperative edilizie,
della disciplina del credito fondiario, degli appalti edilizi, della contrattazione immobiliare, delle
locazioni urbane, del condominio e del diritto tributario edilizio.

Aprile 1993

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari discutendo una tesi in Diritto
Commerciale intitolata “Condizioni generali di contratto e contratti bancari”

LINGUE STRANIERE
INGLESE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

BUONA
SCOLASTICA
SCOLASTICA

BARI 07/5/2019

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30/6/2003.
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