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Carriera professionale Iscritto dal 19 febbraio 1991 all’albo degli avvocati di Bari.
Dal 2007 esercita la professione di avvocato Of Counsel presso lo Studio
Legale Chiaia Noya & associati.
Si occupa di diritto civile ed in particolare di diritto della crisi di impresa,
diritto delle assicurazioni (responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
responsabilità professionale; infortunistica stradale, antifrode, ecc.), diritto
societario, diritto bancario, contrattualistica, transazioni e negoziazioni
giudiziali ed extra giudiziali diritto delle successioni, proprietà industriale,
diritto di famiglia ed esecuzioni immobiliari.
Collabora altresì: a) con l’Ufficio Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di
Bari, svolgendo l’attività di professionista delegato alla vendita e custode
giudiziario; b) con la Sezione Fallimentare del Tribunale di Bari svolgendo
l’incarico di Curatore fallimentare; c) con la Sezione quarta del Tribunale di
Bari svolgendo l’incarico di Curatore speciale nelle controversie societarie.
Ha svolto infine l’incarico di amministratore di sostegno per la Sezione
Volontaria giurisdizione sempre del Tribunale di Bari.
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Istruzione e formazione In data 20 marzo 1986, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli studi di Bari, ha conseguito la laurea in giurisprudenza, discutendo una
tesi in diritto civile in tema di “Fondo patrimoniale della famiglia” – relatore il
prof. Giuseppe Panza – conseguendo la votazione di 110/110, con la
concessione della lode.
Ha frequentato la scuola notarile del prof. Guido Capozzi di Napoli e la scuola
notarile di Bari.
Ha svolto la prevista pratica notarile presso lo Studio Labriola di Bari.

Capacità e competenze Conosce le seguenti lingue:
personali a) italiano (madrelingua)
b) Inglese (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 bancari e assicurativi dei clienti dello studio.
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