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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 
 

Nome  NOCCO MICHELA GABRIELLA 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  17.03.1972 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dal 1998  AVVOCATO  ISCRITTO CON PROPRIO STUDIO SITO IN SANTERAMO IN COLLE (BA) 
(70029) ALLA VIA CARMINE N. 21/23 ED IN BARI ALLA VIA SPARANO N. 27 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
       
                                 1995   Laurea in giurisprudenza presso l’università degli studi di Bari, con votazione  

110 e lode/110 discutendo la tesi “privatizzazione del pubblico impiego” con il 
relatore Prof. Veneto 
 
 

   1998   iscritta all’Albo degli Avvocati  
 
 
   2012    iscritta all’albo degli Avvocati Cassazionisti 
 
 
  
 

• dal 1998 ad oggi   E' avvocato e consulente del Gruppo Industriale Natuzzi S.p.A. (5000 dipendenti) di numerose 

medie e piccole industrie (Telenorba Spa, Capital Logistic S.r.l., E.T.R. Esazione Tributi Spa, 

Emme Emme Spa, C.C.R., Piemmedi S.r.l. ecc.) delle quali cura sia le problematiche gius-

lavoristiche che commerciali, di diritto internazionale e anche amministrative; della Banca di 

Credito Cooperativo di Santeramo in Colle (una delle più fiorenti d'Italia). Collabora  con il San 
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Paolo Imi S.p.A. - Banco di Napoli di Bari, con la Banca Nazionale del Lavoro di Bari, con la 

Unicredit UGC Banca Spa, con la Banca Popolare di Puglia e Basilicata. 

 

Ha collaborato con l'A.Q.P.  S.p.A. di Bari e con lo I.A.C.P. di Bari, con la società ETR - Esazione 

Tributi S.p.A. sin dal 2007 per la quale ha ottenuto numerosissime sentenze favorevoli sia in 

abito civile che tributario: a mero titolo esemplificativo indica la sentenza n. 100/20110, emessa 

dal Tribunale di Taranto nel procedimento recante n. 2434/2007, avente ad oggetto l'iscrizione 

ipotecaria iscritta per garantire il recupero di un carico pari ad € 2.174.154,56. Il Tribunale ha 

affrontato le problematiche afferenti le garanzie ipotecarie e la delicata questione delle cessioni e 

trasformazioni delle società; inoltre è stata affidataria, tra gli altri, di ben n. 45 ricorsi proposti 

dall'I.A.C.P. di Bari per debiti ICI iscritti a ruolo da diversi Comuni della provincia di Bari che si 

sono conclusi, per la maggior parte, con sentenze di rigetto degli stessi. Le diverse sezioni della 

CTP interessate hanno statuito in merito alla definitività delle iscrizioni a ruolo. 

Senza soluzione di continuità, poi, ha collaborato con  Equitalia E.T.R. S.p.a. in favore della quale 

ha continuato ad ottenere favorevoli sentenze tra le quali si evidenzia quella emessa dalla Corte 

d'Appello di Bari il 29.05.2012, recante n. 818/2012, in merito ad un reclamo avverso la sentenza 

di fallimento emessa dal Tribunale di Bari ai danni della Flep in liquidazione a seguito di ricorso 

proposto da Equitalia E.T.R. S.p.A. per un credito di € 1.897.847,34. La sentenza è un importante 

precedente circa l'applicazione del nuovo art. 182 del c.p.c. e circa l'applicazione in materia 

fallimentare dell'art. 20 co. 4° L. 44/99. 

Attualmente presta  servizio di assistenza e di patrocinio con convenzione, con l'Agenzia delle 

Entrate - Riscossione, nell'ambito territoriale di Bari e provincia, Taranto, Brindisi, Foggia, Lecce, 

Matera, Lombardia, Emilia Romagna e Lazio.  

 

 

Ha assistito e assiste molti Enti pubblici, quali Aziende Sanitarie, Comuni, ANAS Spa. 

E' docente all'interno del circuito universitario FORCOM in materia di Legislazione; 

 

 

Ha collaborato con la L.U.M., Libera Università Meridionale di Casamassima, tenendo seminari in 

Diritto del Lavoro e con il Prof. Antonio De Feo, Ordinario di Diritto del lavoro presso la Facoltà di 

Economia e Commercio presso l'Università di Bari; 

 

Ha conseguito la qualifica di Medio - Conciliatore nel 2011 presso la L.U.M.,  Libera Università 

meridionale di Casamassima, ed è iscritta presso l'Organismo di Medio - Conciliazione presso il 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari che, regolarmente, le conferisce incarichi per la 

soluzione di mediazioni. 

Partecipa costantemente a corsi di aggiornamento legali alla qualifica: 

- Arbitrato e mediazione: nuove frontiere della giustizia civile (2015-0134); 

- Workshop sulla mediazione civile: criticità del procedimento di mediazione (2016-0388); 

- Efficienza del processo e utilizzo della mediazione (2016-0404); 

 

 

E' iscritta presso l'Albo dei Professionisti Delegati alle vendite esecutive immobiliari presso il 

Tribunale di Bari ed è affidataria di numerose procedure. 

Collabora attivamente con l'Associazione Delegati Vendite Giudiziarie (ADVG) Bari e ha 

partecipato a numerosi corsi di aggiornamento e formazione specifici: 

- L'attuazione del credito: interesse ad eseguire, ricerca dei beni da pignorare e modalità di 

vendita; 

- Le esecuzioni civili alla luce delle ultime riforme (2017-0160) 
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- Le esecuzioni civili alla luce della nuova riforma (2017-0161)., ha partecipato all'organizzazione 

di numerosi corsi di aggiornamento e formazione specifici: 

- L'attuazione del credito: interesse ad eseguire, ricerca dei beni da pignorare e modalità di 

vendita; 

- Le esecuzioni civili alla luce delle ultime riforme (2017-0160) 

- Le esecuzioni civili alla luce della nuova riforma (2017-0161). 
 

    
    

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottima capacità organizzativa e di coordinamento, sia nell’ambiente lavorativo che sociale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ottima capacità di coordinamento ed organizzativa nella conduzione dello studio professionale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIMA PADRONANZA DEL PC, UNITA AD UNA OTTIMA CONOSCENZA DELL’USO DELLA RETE INTERNET E 

DEI PIÙ COMUNI MOTORI DI RICERCA. 
SISTEMI OPERATIVI: WINDOWS XP – WINDOWS 98 (OTTIMA CONOSCENZA DI WORD, EXCEL, OFFICE, 
OUTLOOK, WIN LEG, INSTANT MESSENGER, SKYPE, AMPIA ESPERIENZA NELL’USO DI BANCHE DATI 

GIURIDICHE E DI RICERCHE IN MATERIA GIURIDICA SU INTERNET ETC.) 
 



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 

[ NOCCO MICHELA GABRIELLA ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  

  

 

.   

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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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 
 

Nome  PETRAGALLO ANTONIA 
Indirizzo  Corso Italia n. 41, 70029, Santeramo in Colle (BA) 
Telefono  080/3022850 – 334/9865270 

Fax  080/3022850 
E-mail  apetragallo@libero.it  

PEC  petragallo.antonia@avvocatibari.legalmail.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12/03/1977 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DA GIUGNO 2014 A DICEMBRE 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Santander Consumer Bank S.p.A.   

Via Nizza, 262/26  - 10126 Torino (TO) 
• Tipo di azienda o settore  Settore legale. 

• Tipo di impiego  Professionista/Consulente esterno per attività di recupero del credito stragiudiziale e giudiziale. 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività stragiudiziale: contatto con il debitore, analisi della capacità economico – patrimoniale 

finalizzata al recupero bonario del credito in tempi brevi, transazioni. 
Attività giudiziale legale: ricerca documentazione, ricerche giurisprudenziali, redazione atti, 
partecipazione attiva in udienza, assistenza ai clienti. 

 
• Date (da – a)  DA MARZO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Nazionale Riscossioni   - Roma 
 

• Tipo di azienda o settore  Settore legale 
• Tipo di impiego  Consulente esterno. 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Recupero crediti per conto di istituti di credito, società medie e grandi. 

• Date (da – a)  DA MARZO 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Gruppo Canzio, titolare di numerosi supermercati del gruppo “Despar Italia” 

 
• Tipo di azienda o settore  Settore legale 

• Tipo di impiego  Professionista/Consulente esterno. 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 

 Consulenza aziendale in materia civile, oltre che nella gestione del personale e nella risoluzione 
di problematiche varie sia giuslavoristiche che contrattuali. Redazione atti, pareri e contratti; 
partecipazione attiva in udienza. 

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2005 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Petragallo Antonia 

 
 

  

  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Avvocato/titolare di uno studio legale sito in Santeramo in Colle (BA) 
 

• Tipo di azienda o settore  Settore legale 
• Tipo di impiego  Libera professione. 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Consulenza aziendale e attività giudiziale in materia di lavoro e rapporti sindacali, di diritto di 
famiglia, diritto assicurativo, diritto fallimentare, diritto commerciale e bancario; recupero crediti; 
contrattualistica nazionale e internazionale. Esperienze con Enti Pubblici.  
 

• Date (da – a)  MARZO 2001 – SETTEMBRE 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Legale Nocco, sito in Bari e Santeramo in Colle (BA) 

 
• Tipo di azienda o settore  Settore legale 

• Tipo di impiego  Pratica forense (Patrocinatrice) e successiva collaborazione legale. 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Consulenza civilistica in ambito aziendale, per grandi e medie imprese, diritto di famiglia, diritto 

fallimentare e procedure concorsuali. 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  16  Marzo 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Bari 

 
• Date (da – a)  Novembre 1996 – Marzo 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea quadriennale in Giurisprudenza (vecchio Ordinamento) 
Titolo tesi: “Il contratto di Franchising” 
Relatore: Prof. Andrea Violante. 

• Qualifica conseguita  Laurea 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Settembre 1991 – Giugno 1996  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Federico II di Svevia” di Altamura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, Latino, Matematica, Inglese, Biologia, Chimica, Filosofia. 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di scuola secondaria superiore. 

 
• Date (da – a)  Giugno 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Professionale “Gabriele D’Annunzio” di Altamura. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Operatore su elaboratore e programmatore. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 OTTIME CAPACITA’ RELAZIONALI ACQUISITE NEL SETTORE LEGALE; ECCELLENTE PREDISPOSIZIONE 

ALL’ASCOLTO E ALLA COMPRENSIONE CON UNO SPICCATO SPIRITO DI GRUPPO, CHE SI TRADUCE IN UNA 

ELEVATA CAPACITA’ E PROPENSIONE AL LAVORO IN TEAM, MATURATA IN MOLTEPLICI SITUAZIONI IN CUI SI 

È RESA INDISPENSABILE LA COLLABORAZIONE TRA FIGURE DIVERSE E CON MODALITA’ VARIE. OTTIMA 

DIALETTICA E CAPACITA’ DI COMUNICAZIONE, SIA SCRITTA CHE ORALE. CAPACITA’ DI RAGGIUNGERE 

OBIETTIVI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 OTTIMO SPIRITO DI ADATTAMENTO, INTRAPRENDENZA, CAPACITA’ DI INIZIATIVA ED AUTONOMIA 

ORGANIZZATIVA, OLTRE AD UNO SPICCATO SENSO MANAGERIALE. ATTITUDINE A LAVORARE IN SITUAZIONI 

DI STRESS, LEGATE SOPRATTUTTO AL RAPPORTO INTERPERSONALE CON UN TEAM E ALLE SCADENZE 

DELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 PADRONANZA DEL PC; BUONA CONOSCENZA DI SISTEMI OPERATIVI WINDOWS ED XP; BUONA 

PADRONANZA DEI PRINCIPALI APPLICATIVI MICROSOFT OFFICE: WORD, EXCEL, OUTLOOK  E NAVIGAZIONE 

INTERNET. 

   

   

PATENTE O PATENTI  Patente B e automunita. 
 
 

AUTORIZZAZIONI  Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003, nei limiti delle finalità 
proprie di ricerca e selezione del personale. 
Autorizzo la pubblicazione del presente c.v. sul sito web istituzionale del Comune di Santeramo 
in Colle. 

  Patente B e automunita. 

 
 

 
 
 

 
Santeramo in Colle, 27.05.2022 
 
Avv. Antonia Petragallo 

       
   

 






























































