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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

  

 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome e Nome  MONTANARO MARIA SANTA  

Indirizzo  Via Giovanni XXIII, 65/o – Casamassima (BA) - 70010 

Telefono  392/8501528 

Fax   

E-mail  mm@mariamontanaro.it 

montanaromariasanta@pec.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  [ 19/05/1979] 

Polizza RC Professionale  LLOYD’S  n. AEAW0011943 in corso di validità 

Professione – Albo e data I 

iscrizione 

 Avvocato iscritto all’Ordine di Bari in data 14/01/2009 con n. 1008000543 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  DA  GENNAIO 2014 - ATTUALMENTE 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università LUM Jean Monnet c/o IL BARICENTRO Casamassima (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto formativo 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Titolo di Cultore della Materia in Diritto Commerciale  

Cultore della materia in “ Diritto Commerciale” 
 

 

• Date (da – a) 

  

DA AGOSTO 2011 - ATTUALMENTE 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Curatore fallimentare presso il Tribunale di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Diritto societario e procedura fallimentare 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Curatore fallimentare di società di persone e società di capitali 

   

• Date (da – a)  DA GENNAIO 2010  
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università LUM Jean Monnet c/o IL BARICENTRO Casamassima (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto formativo 

• Tipo di impiego  Titolo di Cultore della Materia in Diritto Processuale civile 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Cultore della materia in “ Diritto Processuale Civile” 

 

 

• Date (da – a)  DA DICEMBRE  2010 – APRILE 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università LUM Jean Monnet c/o IL BARICENTRO Casamassima (BA) sede di 

Pomezia (ROMA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto formativo 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione per tutoraggio e formazione studenti 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Formazione studenti  

 

• Date (da – a) 

  

DA MARZO 2009 - ATTUALMENTE 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Studio Legale Montanaro – Via Giovanni XXIII, 65/o  - 70010 Casamassima (BA). 

Studio legale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 -consulenza civile 

-Infortunistica stradale; 

- recupero crediti; 

- Diritto di famiglia; 

-diritto societario; 

-diritto fallimentare; 

-procedure concorsuali; 

-anatocismo 

• Qualifica conseguita  Avvocato 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

 

DA GENNAIO 2006 A MARZO 2009 

Avv. Lorenzo Ciliento con studio in Bari alla via Suppa n. 30 (con integrazione di 

pratica presso l’Avv. Pietro Augusto de Nicolo). Studio legale 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio                     

 

 

 

 

 • Qualifica conseguita 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

   

  

-Redazione di atti giudiziari; 

-Ricerche giurisprudenziali; 

-consulenza legale; 

-adempimenti in tribunale 

 

Praticante avvocato abilitato al patrocinio da febbraio 2007 -.da gennaio  2009 
avvocato 

 

 

 

DA SETTEMBRE 2005 A GENNAIO 2006  

Avv. Vito Gesuito, Con studio in Bari alla Suppa n. 29 Studio legale 

 

 

-Redazione di atti giudiziari; 

-Ricerche  giurisprudenziali; 

-adempimenti in tribunale 

Praticante Avvocato 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 

Data 

Nome e tipo di formazione 

  

2017 OCI 
Corso di Specializzazione “LE PROCEDURE CONCORSULI DELLE SOCIETA’ : 

CASI E QUESTIONI” 

 

Data 

Nome e tipo di formazione 

  

2017 ( 29.09.2017 – 10.11.2017) CNF  
2° Corso di alta formazione per Compositori della Crisi da sovraindebitamento 

 

Data 

Nome e tipo di formazione 

  

2017 ( 17/18 novembre ) OCI 
Corso di Specializzazione “LA TUTELA DEI DIRITTI NELLE PROCEDURE 
CONCORSUALI. I CREDITI E I CREDITORI NEL FALLIMENTO. 

 

Data 

Nome e tipo di formazione 

 

 

• Data 

  

2017 (Associazione Delegati Vendite Giudiziarie, Trib. Bari) 

Corso di Specializzazione “LE ESECUZIONI CIVILI alla luce delle ultime riforme”. 

 

 

2017 (Euroconference, Bari) 

Nome e tipo di formazione  MASTER “PROFESSIONISTA DELEGATO ALLE OPERAZIONI DI VENDITA” 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Procedura civile, con approfondimento normativa esecuzione forzata immobiliare, 

nonché fisco e tributi in riferimento agli immobili oggetto di vendita. Direttore 

Scientifico: Anna Maria Soldi. 
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• Date (da – a)  Marzo - Giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Corso di Alta Formazione in Diritto Fallimentare 2014” 

   

   

• Date (da – a)  7 – 8  Giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 OCI presso l’Università LUM Jean Monnet 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Il Concordato Preventivo e gli Accordi di Ristrutturazione. I Risultati di una Ricerca” 

• Qualifica conseguita  Partecipazione Convegno 

   

 

Data 

Nome e tipo di formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

Data 

Nome e tipo di formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

• Data 

Nome e tipo di formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

  

2017 (Aiga e Associazione Delegati Vendite, Tribunale di Bari) 

Corso di Specializzazione ““IL DELEGATO ALLA VENDITA”” 

Procedura civile, con approfondimento alla norme in tema di esecuzione forzata 

immobiliare. 

Relatori: Dott.ssa R. SIMONE R., Dott. A. RUFFINO e altri.. 

 

2016 (Euroconference, Bari) 

MASTER “PROFESSIONISTA DELEGATO ALLE OPERAZIONI DI VENDITA” 

Procedura civile, con approfondimento normativa esecuzione forzata immobiliare, nonché fisco 

e tributi in riferimento agli immobili oggetto di esecuzione. Direttore Scientifico: Anna Maria Soldi. 

 

2016 (Associazione Delegati Vendite, Tribunale di Bari) 

Corso di Specializzazione “LE LIQUIDAZIONI COATTIVE” 

Approfondimento in particolare sulle procedure esecutive immobiliari, vendite delegate, 

liquidazione degli immobili nei fallimenti e nei concordati preventivi 

 

Data 

Nome e tipo di formazione 

 2016 (Formazione Riccardo Campana, Legione Allievi Guardia di Finanza, Bari) 

Corso di Alta Formazione Professionale durata annuale in “DIRITTO TRIBUTARIO, 

FALLIMENTARE, PENALE” 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimenti in particolare in materia di diritto Tributario, diritto Penale Tributario, 

diritto Fallimentare e delle Procedure Concorsuali, diritto Penale Fallimentare. 

   

Data 

Nome e tipo di formazione 

 2015 (Euroconference, Roma) 

MASTER “PROFESSIONISTA DELEGATO ALLE OPERAZIONI DI VENDITA” 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Procedura civile, con approfondimento normativa esecuzione forzata immobiliare, 

nonché fisco e tributi in riferimento agli immobili oggetto di esecuzione. Direttore 

Scientifico: Anna Maria Soldi 

Qualifica conseguita  Esperto nella materia esecutiva, con riguardo al ruolo di Professionista Delegato nelle 

operazioni di vendite immobiliari. 

   

Data 

Nome e tipo di formazione 

 

Qualifica conseguita 

 

 

Data 

 2015 (Ordine Dottori Commercialisti, Bari) 
Corso di Formazione “PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI: IL DELEGATO 

ALLA VENDITA” 

Approfondimento del ruolo di Professionista Delegato nelle operazioni di vendite 

immobiliari. 

 

2014 (Aiga, Tribunale di Bari) 

• Nome e tipo di formazione  Corso di Specializzazione “CURATORE FALLIMENTARE” 

• Principali materie  Diritto fallimentare, con approfondimenti del diritto civile, tributario, contrattualistica. 

• Qualifica conseguita  Esperto in diritto fallimentare e delle procedure concorsuali 
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• Date (da – a)  Ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Palazzo della Provincia di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sovraindebitamento e composizione della crisi dell’insolvente civile 

• Qualifica conseguita  Convegno 

   

 

• Date (da – a)  Dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine degli avvocati di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto Fallimentare 

• Qualifica conseguita  Partecipazione Seminari di Diritto Fallimentare 

   

• Date (da – a)  Ottobre - Dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Centro Studi di Diritto Fallimentare di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al 10° corso di “Seminari di Diritto Fallimentare” 

• Qualifica conseguita  Partecipazione Seminari di Diritto Fallimentare 

   

   

• Date (da – a)  Maggio 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Tribunale di Taranto 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno “la riforma delle Procedure Concorsuali” 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario “ La Liquidazione dell’attivo Fallimentare” 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario “ attività d’impresa e tutela del credito nelle soluzioni concordatarie della 

crisi” 

   

• Date (da – a)  Dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Centro studi di Diritto Fallimentare di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al 7° corso di Diritto Fallimentare 

   

• Date (da – a)  1998 – 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari 

• Qualifica conseguita  Dottoressa in giurisprudenza 
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• Livello nella classificazione 

nazionale 

  

102/110 

   

• Date (da – a)  1993 – 1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico commerciale “Colamonico” di Acquaviva delle Fonti 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità tecnica 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Votazione 54/60 

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

MADRELINGUA  [ Italiano ] 

 

 

ALTRE LINGUA 

  [ Francese ] 

• Capacità di lettura  [ Sufficiente. ] 

• Capacità di scrittura  [ Sufficiente. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Sufficiente. ] 

 

  [ Inglese ] 

• Capacità di lettura  [ Sufficiente. ] 

• Capacità di scrittura  [ Sufficiente. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Sufficiente. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

  

Buona capacità di comunicazione sia scritta che orale grazie alla costante 

frequentazione del tribunale di Bari. Avendo lavorato in uno studio associato ho 

sviluppato un apprezzabile “spirito di squadra”..  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 [[Lavoro in team, adattabilità a lavorare sotto Stress e in contesti poco organizzati, 

flessibilità verso cambiamenti di scenari. Sono una persona molto sportiva e dinamica, 

frequento corsi di nuoto, costantemente da vent’anni ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 
 

 Per esercitare la professione legale ho acquisito buone conoscenze informatiche (MS 

Windows, pacchetto MS Office, gestionali vari, Internet Explorer, Mozilla, firma digitale 

e posta certificata, ecc..). 
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INCARICHI  PROFESSIONALI 

DI MAGGIOR RILIEVO 

 

 
 

 

 

 

 

 

- Curatore Fallimentare in procedure pendenti dinanzi Tribunale di Bari (incarichi 

ricevuti dal 2011 al 2018 (attualmente in corso); 

- Legale di Curatele Fallimentari (nomine anni 2012 al 2018, in corso); 

- Legale di S.p.A.(Costruzioni e commercializzazione nel settore carburanti): 

affidamento incarichi di varia natura, giudiziali e non: recupero crediti, contratti, 

contenzioso civile, esecuzioni forzate ecc., attualmente in corso. 

- Legale di S.p.A. (Settore industria del serramento – edilizia residenziale): affidamento 

incarichi di varia natura, giudiziali e non: recupero crediti, contratti, contenzioso civile, 

esecuzioni forzate ecc., attualmente in corso. 

- Legale di S.r.l. (Settore industria dei tessuti e tendaggi d’arredo): affidamento incarichi 

di varia natura, giudiziali e non: recupero crediti, contratti, contenzioso civile, 

esecuzioni forzate ecc., attualmente in corso. 

- Legale di S.p.A. (Settore Fonderia, estrusione e verniciatura): affidamento incarichi di 

varia natura, giudiziali e non: recupero crediti, contratti, contenzioso civile, esecuzioni 

forzate ecc., attualmente in corso. 

 

 

 

PROFILO PERSONALE, DELLO 

STUDIO E VARIE 

    Dal gennaio 2010 titolare di uno Studio Legale,dotato di ogni comfort e di moderni 

strumenti tecnologici, sala riunioni, data room e ampia biblioteca fornita ed aggiornata. 

   Lo Studio ha altre sedi in Bari e Roma. 

   Ci si avvale di software altamente specializzati per Banche Dati, Gestionale di Studio 

Legale, Gestionale (Zucchetti) per Fallimenti e per Procedure Esecutive Immobiliari, 

Servizi telematici e PCT, Firma Digitale, pec, collegamenti pc da remoto, hardware 

moderno e aggiornati. 

   Abbonato a numerose ed autorevoli riviste professionali, altamente specializzate, 

 tra le quali si segnalano: Il Fallimento (Ipsoa); La Rivista dell’Esecuzione Forzata 

(Utet). 

   Principali settori di attività professionale specializzata:  

- diritto Civile e della responsabilità civile; 

- risarcimento danni da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; 

- contrattualistica, diritto Commerciale e Societario; 

- diritto e contenzioso Bancario e Assicurativo, credito fondiario. 

- recupero crediti, procedure ingiuntive, esecuzione forzata e procedure di 

pignoramento mobiliare, immobiliare e di crediti presso terzi; 

- diritto Fallimentare, Curatele Fallimentari e Procedure Concorsuali, 

- Vendite Delegate e Custodie Giudiziarie; 

- diritto Amministrativo, Contratti e Appalti pubblici, Edilizia e Urbanistica; 

 

 

   In tali settori, si svolgono le seguenti attività: 

- assistenza e consulenza legale; 

- assistenza e difesa in sede giudiziale, stragiudiziale, arbitrale; 

- redazione di lettere, pareri, contratti, atti giudiziari, diffide, arbitrati, atti di transazione. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

Attualmente ricopro incarichi quale CURATORE FALLIMENTARE presso il Tribunale 

di Bari; nonché incarichi fiduciari quale LEGALE di CURATELE. 

Ho ricevuto e ricevo numerosi incarichi di recupero crediti, in sede stragiudiziale e 

giudiziale, per procedure ordinarie e concorsuali, da diverse Società di capitali di 

notevoli dimensioni per struttura e fatturato. 

 

La mia attività di avvocato libero professionista, da come si può agevolmente evincere, 

è improntata essenzialmente a prestare assistenza e consulenza a favore di Società, 

per le fasi stragiudiziali e giudiziali, nelle seguenti primarie materie: Diritto Civile, 

Risarcimento Danni, Contrattualistica, Fallimentare ed Esecuzioni. 

 

L’attività può essere dettagliata e documentata con le prestazioni rese, indicando il 

periodo, la durata, il committente, ecc.. Dati omessi nel presente C.V. per ragioni di 

brevità e di privacy. 

   

 

PATENTE O PATENTI  B  

 

 

 

Viene prestata molta cura e attenzione alla formazione, al perfezionamento e all’aggiornamento professionale, a 

mezzo di studio di riviste, monografie e testi delle più qualificate Case editrici, nonché a mezzo di partecipazioni ad 

accreditati Master, Corsi, Convegni e Seminari su tutto il territorio nazionali tenuti da relatori competenti e 

altamente specializzati. 

 

Tutto quanto riportato nel presente C.V. viene dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000, 

consapevole delle conseguenze penali per dichiarazioni mendaci. 

Sottoscrivo pertanto anche per attestazione di veridicità nonché per autorizzare al trattamento dei dati personali 

(D.Lgs. 196/2003 e succ. mod.). 

 

 

 

 

Casamassima, 28 maggio 2018 

 

 Maria Santa Montanaro 




