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  avv. Margherita Torroni  

 
 
 

Contatti   
 

nata a Ceglie Messapica (Br) il 6/10/1972; C.F: TRRMGH72R46C424L 

 

Via A. Manzoni n. 15, 70122 BARI (BA)  

080/5213679 – 080/5219752 – 080/5232739 – 338/9664720 

m.torroni@studiolegalechiaianoya.it; 

margherita.torroni@gmail.com; 

torroni.margherita@avvocatibari.legalmail.it 
  

  

Carriera professionale  Esercita la professione di avvocato Of Counsel presso lo studio legale Chiaia 

Noya & Associati. 

 

Si occupa prevalentemente, nell’ambito giusprivatistico, di: diritto delle 

assicurazioni (responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; responsabilità 

professionale; infortunistica stradale, antifrode, ecc.); diritto condominiale 

(controversie); appalti pubblici e privati; contrattualistica; transazioni e 

negoziazioni giudiziali ed extra giudiziali. Tra l’altro si è occupata – per specifici 

argomenti oggetto di committment – anche di proprietà industriale (segni 

distintivi quali il brand) e diritto bancario (anatocismo). 

 

Collabora alla formazione dei praticanti avvocati con l’obiettivo di far acquisire 

le conoscenze riguardanti il ruolo professionale dell'avvocato in relazione ai 

differenti contesti di attività svolta, tra cui, a titolo esemplificativo, le modalità 

di funzionamento e di gestione dello studio legale, l'affiancamento del Tutor di 

riferimento nello studio della singola pratica legale, la partecipazione alla ricerca 

normativa e giurisprudenziale, l’impiego del software di studio e delle banche 

dati elettroniche, la redazione degli atti, la preparazione alla futura attività di 

udienza. 

 

Ha svolto il ruolo di Tutor nell’ambito di tirocini curriculari ed extracurriculari 

universitari italiani e stranieri (Università degli Studi di Bari, LUISS Guido 

Carli, Università della Polonia e di altri Stati esteri in attuazione del Progetto 

Erasmus+ e Leonardo) con l’obiettivo di impostare e supervisionare i momenti 

di apprendimento ed indirizzare il tirocinante (spesso laureando) alla 

comprensione dei legami tra teoria e pratica professionale ed all’integrazione tra 

le conoscenze teoriche, acquisite nel corso di laurea, e le applicazioni concrete 

nella prassi professionale compliant agli standard nazionali.  

 

Prima di collaborare con il suddetto Studio Legale (dal 2019 insignito del titolo 

di Studio dell’Anno dal Sole 24 Ore), ha collaborato con altri Studi professionali 

siti in Bari.  
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Istruzione e formazione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità e 
competenze personali 

2002-2022  

Collaborazione, in qualità di Of Counsel, presso lo Studio Legale Chiaia Noya 

& Associati, sito in Bari alla Via Manzoni n. 15. Partecipa assiduamente e 

continuativamente a corsi/eventi di formazione e aggiornamento professionale 

presso enti accreditati e Università. 

 

2001 

Luglio/settembre 2001 

Stage di tre mesi presso l'Hotel Majestic (quattro stelle; ex Jolly Hotel, ora 

Palazzo Virgilio Hotel), con sede in Brindisi, C.so Umberto n.151, nella 

qualifica di coadiutore del Direttore nell’ambito dell’amministrazione del 

personale.  

 

2002 - 1998 

Collaborazione con studi legali baresi. 

 

Anno accademico 1996/1997 

Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università degli Studi di Bari, con 

Tesi di Laurea in Diritto Commerciale “Il socio tiranno” (Relatore Chiar.mo 

Prof. Angelo Bracciodieta). 

 

Luglio 1991 

Maturità classica, conseguita presso il Liceo - Ginnasio Vincenzo Lilla di Ceglie 

Messapica (BR), sezione distaccata di Francavilla Fontana (BR), con il massimo 

dei voti. 

 

 

Lingue straniere (abilità): Francese (livello intermedio) e Inglese (base). 

 

Ottime capacità e conoscenze informatiche.  

Utilizzo corrente dei principali applicativi informatici (prevalentemente 

pacchetto Office), banche dati giurisprudenziali ed economico-giuridiche, posta 

elettronica, internet browser, social network, portali informatici. 

 

Caratteristiche personali, competenze trasversali e soft skill: determinazione e 

autonomia, time management (puntualità), team work, attitudine agli obiettivi e 

al problem solving, adattabilità, pianificazione e controllo delle attività, fiducia, 

empatia e capacità di ascolto.  
  

  

 
 
          
 
 
 


