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Carriera professionale Iscritto dal 30 novembre 1995 all’albo degli avvocati di Bari.
Dal 18 aprile 2008 è iscritto nel registro degli avvocati abilitati al patrocinio
presso le Magistrature Superiori.
Esercita la professione di avvocato in qualità di associato dello Studio Legale
Chiaia Noya & Associati, con sede in Bari
Dirige il team che si occupa prevalentemente di diritto bancario, diritto del
lavoro e diritto militare.
Si occupa anche di diritto civile, di diritto commerciale e di diritto industriale.
Ha proposto ed ha in corso procedimenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo.
Collabora alla formazione dei praticanti avvocati impartendo loro lezioni
teoriche e pratiche e coadiuvandoli nella soluzione di casi concreti.
Dal 1992 al 2002 ha collaborato presso il Dipartimento del Lavoro e delle
Relazioni industriali dell’Università degli Studi di Bari con il prof. Tommaso
Germano, occupandosi, prevalentemente, di diritto della previdenza sociale.
Per alcuni anni ha insegnato materie lavoristiche e diritto societario presso la
Scuola forense di Bari, impartendo lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.
Ha partecipato a numerosi convegni, in materia previdenziale e lavoristica,
anche in qualità di relatore.
E’ stato relatore nella Conferenza “conoscere l'handicap per viverlo meglio”
tenutasi in Sannicandro il 30 maggio 1998.
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E’ stato docente in “responsabilità professionale” nel Corso di Formazione
Professionale, accreditato ECM - Ministero della Salute, denominato “dal
laboratorio alla clinica”;
Ha esercitato le funzioni di arbitro in arbitrati riguardanti controversie relative
al diritto societario, a lavori pubblici o a rapporti sorti all’interno di federazioni
affiliate al CONI (in particolare arbitrati F.I.P. – Federazione Italiana
Pallacanestro).
E’ stato docente nell’anno 2003 in legislazione e normative del corso di addetto
alla gestione amministrativa con procedure informatiche nell’ambito
dell’attività dei “percorsi formativi integrativi nell’inserimento professionale
per i lavoratori già dipendenti dalle CCR di Bari” organizzato dalla SPEGEA Scuola di Management - Bari.
E’ stato docente, nell’anno 2004, del Master Universitario post-laurea
“Formazione esperti in discipline europee e relazioni internazionali per la
cooperazione”, tenutosi presso la Facoltà di Economia dell’Università degli
Studi di Bari.
Ha ricoperto la carica di Giudice Unico per il Molise della Federazione Italiana
Tiro a Volo e di Giudice Regionale Supplente per la Puglia della Federazione
Pugilistica Italiana.
Ha difeso atleti e società sportive in procedimenti disciplinari promossi da
Federazioni Sportive.
Per l’anno accademico 2005-2006 è stato Cultore della Materia relativamente
all’insegnamento di “Diritto civile e delle organizzazioni non profit”, presso
l’Università degli Studi di Bari – Facoltà di Economia – prof. Giuseppe Chiaia
Noya – nonché componente della relativa Commissione d’Esami.
Per gli anni accademici 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009 è stato Cultore
della Materia relativamente all’insegnamento di “Diritto e tecnica della
contrattazione”, presso l’Università degli Studi di Bari – I Facoltà di Economia
– Sede di Brindisi - prof. Giuseppe Chiaia Noya – nonché componente della
relativa Commissione d’Esami.
E’ stato componente della Commissione sull’Ordinamento Giudiziario presso
l’Organismo Unitario dell’Avvocatura italiana
E’ stato delegato dell’Ordine degli Avvocati di Bari al XXVIII e XXIX
Congresso Nazionale Forense, tenutisi rispettivamente a Roma e Milano (prima
e seconda sessione) ed a Bologna.
E’ stato docente, dall’anno 2010 all’anno 2016, di materie giuridiche nel corso
di specializzazione post-universitario in Psicoterapia Cognitiva e postrazionalista, tenuto dall’IPRA (Istituto di Psicologia e Psicoterapia PostRazionalista), sede di Bari.
Per l’anno accademico 2018 – 2019 è Cultore della Materia relativamente
all’insegnamento di “Diritto industriale”, presso l’Università Lum Jean
Monnet – Facoltà di Giurisprudenza - prof. Giuseppe Chiaia Noya – nonché
componente della relativa Commissione d’Esami.
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E’ stata docente presso l’Università degli Studi di Bari - Facoltà di Economia,
in corsi sul diritto fallimentare, marchi e brevetti.
Per l’anno accademico 2020 – 2021 è Cultore della Materia relativamente
all’insegnamento di “European Business Law” presso l’Università LUM
Giuseppe Degennaro, prof. Giuseppe Chiaia Noya – nonché componente della
relativa Commissione d’Esami.
E’ stato docente, dall’anno 2010 all’anno 2016, di materie giuridiche nel corso
di specializzazione post-universitario in Psicoterapia Cognitiva e postrazionalista, tenuto dall’IPRA (Istituto di Psicologia e Psicoterapia PostRazionalista), sede di Bari.
Per l’anno accademico 2018 – 2019 è stato Cultore della Materia relativamente
all’insegnamento di “Diritto industriale”, presso l’Università Lum Jean
Monnet – Facoltà di Giurisprudenza - prof. Giuseppe Chiaia Noya – nonché
componente della relativa Commissione d’Esami.
Dall’anno accademico 2020 – 2021 all’anno accademico 2021 – 2022 è
Cultore della Materia relativamente all’insegnamento di “European Business
Law” presso l’Università LUM Giuseppe Degennaro, prof. Giuseppe Chiaia
Noya – nonché componente della relativa Commissione d’Esami.
Istruzione e formazione Il 16 dicembre 1991 ha conseguito, presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Bari, la laurea in Giurisprudenza, discutendo una
tesi in diritto del lavoro (dal titolo: Le modificazioni contrattuali nel terziario
avanzato: L’esperienza interbancaria) - relatore il Ch.mo prof. Tommaso
Germano - conseguendo il massimo dei voti (110\110) e la lode.
Ha partecipato, nell’anno 2000/2001, al “Corso Master” in Diritto fallimentare
denominato “Dalla crisi d’impresa al fallimento”, organizzato dal centro studi
di diritto fallimentare di Bari.
E’ autore di alcune pubblicazioni e, in particolare, di: “La qualità di terzo nel
regime anteriore all’entrata in vigore della legge n. 142 del 1992: Il coniuge in
regime di comunione dei beni”, in Nuova giur. civ. comm. (La), 2006, II, 158;
“Breve rassegna di giurisprudenza della Corte d’Appello di Bari in tema di
danno biologico, morale e patrimoniale”, in Le Corti di Bari, Lecce e
Potenza”, 2002, 3-4, 316 e ss..; “Risoluzione alternativa delle controversie: i
metodi alternativi sono un’esigenza?”, in Diritto & Giustizia 02 febbraio 2015;

Capacità e competenze Conosce le seguenti lingue:
personali a) italiano (madrelingua)
b) Inglese (corrente e commerciale);
c) Francese (corrente e commerciale);
Ha una buona conoscenza dei programmi di video scrittura e di gestione.
Ha una buona conoscenza dell’uso dei portali informatici nello specifico di
quelli professionali, bancari e assicurativi dei clienti dello studio.
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