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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

PALMO MATARRESE, nato a Gioia del Colle (BA) il 19.7.1981, residente 
in Mottola (TA) alla via Cesare Battisti n.8. 

  

INFORMAZIONI 
PROFESSIONALI 

Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Taranto. 

Competenze 
specifiche 

Diritto dei contratti, diritto societario, diritto bancario, gestione del debito, 
responsabilità extracontrattuale, tutela dei diritti reali, tutela della proprietà 
intellettuale, esecuzioni civili, rapporti di impiego pubblico e privato, atti 
della P.A. 

Sedi e recapiti Principale: Mottola (TA – c.a.p. 74017), via Giuseppe Mazzini n. 48. 

Secondaria: Bari (c.a.p. 70122), via Giuseppe Suppa n. 30 (c/o Studio 
Ciliento). 

Tel. 099.6416541 – Fax 099.9877621 – Mobile 340.961914 

Web www.matarrese.net  

E-mail studio@matarrese.net / matarrese.studiolegale@gmail.com  

P.E.C. matarrese.palmo@oravta.legalmail.it 

Esperienze 
professionali 

 

Da Marzo 2011 ad 
oggi 

Avvocato - Studio Legale Matarrese.  

Assistenza giudiziale nell’interesse di soggetti privati e pubbliche  
amministrazioni in materia civile e commerciale (responsabilità 
extracontrattuale, diritto societario, diritto bancario, responsabilità 
professionale, tutela della proprietà, etc.). 

Consulenza stragiudiziale (redazione pareri, stesura contratti) nell’interesse 
di soggetti privati in materia civile e commerciale (responsabilità 
extracontrattuale, diritto societario, diritto bancario, responsabilità 
professionale, tutela della proprietà, etc.). 

Collaborazione esterna con prof. avv. Lorenzo Ciliento su 
specifiche materie (diritto bancario, responsabilità professionale, esecuzioni 
civili). 

Novembre 2010 Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. 

Corte d’Appello di Lecce - Commissione per gli Esami di Avvocato (II 
Sottocommissione, Sessione 2009/2010). 

Maggio 2007 - 
Dicembre 2010 

Pratica forense.  

Studio legale prof. avv. Lorenzo Ciliento (via Giuseppe Suppa n. 30, Bari). 

Maggio - Luglio 
2009 

Stage presso il Tribunale di Taranto, assegnato alla Seconda Sezione 
Civile, Giudice dott. Luca Ariola. 

(Partecipazione ad udienze pubbliche e camerali; supporto nella redazione 
di provvedimenti monocratici).  
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

Titoli accademici 
e di studio 

 

A.A. 2008/2009 Diploma di specializzazione.  

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali - Università degli Studi 
di Bari “Aldo Moro”.  

Tesi di diploma in diritto processuale civile (rel. prof. avv. Domenico 
Dalfino): “Provvisoria esecutività dei provvedimenti giurisdizionali ed 
inibitoria” (analisi degli istituti di cui agli artt. 282 e 283 c.p.c. e degli altri 
strumenti di tutela provvisoria e/o anticipata rispetto alla formazione del 
giudicato). 

A.A. 2005/2006 Diploma di Laurea.  

Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 

Tesi di laurea in diritto civile (vot. 106/110) (rel. prof. avv. Lorenzo 
Ciliento): “Le situazioni giuridiche soggettive di diritto privato e i poteri di 
coercizione del giudice della tutela dei diritti” (analisi, anche di diritto 
comparato, sulla mancanza nell’ordinamento italiano di una misura 
coercitiva di carattere generale con individuazione degli strumenti di 
carattere surrogatorio). 

A.S. 1999-2000 Diploma di maturità classica (vot. 84/100).  

Liceo Ginnasio “Publio Virgilio Marone”, Gioia del Colle (BA). 

Master – 
Specializzazioni – 

Corsi di 
formazione 

 

Aprile – Luglio  
2021 

Corso “Crisi da Sovraindebitamento”. 

Corso valido per l’iscrizione all’Organismo di composizione della crisi da 
sovraindebitamento. 

Altalex – IPSOA – Wolters Kluwer Italia s.r.l. 

Gennaio – Aprile 
2021 

Executive Master “Diritto Societario”. 

24Ore Business School (Milano). 

Gennaio – Febbraio 
2021 

Corso di Formazione “Diritto e Legislazione Sanitaria”. 

AIMS Eventi (Bari) – C.O.A. Bari. 

A.A. 2019/2020 Master di II Livello “Insegnamento delle materie giuridico 
economiche negli istituti secondari di II Grado: metodologie 
didattiche”. 

Università eCampus (Roma – Como). 

A.A. 2019/2020 Percorso formativo “24 CFU” in ambito antropo‐psico‐pedagogico 
e delle metodologie e tecnologie didattiche. 
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Università eCampus (Roma – Como). 

Ottobre – Dicembre 
2016 

“Master Breve in Diritto e Contenzioso Bancario e Finanziario”. 

Altalex – IPSOA – Wolters Kluwer Italia s.r.l. 

A.A. 2010/2011 Master di II Livello in “European Business Law” (M.E.B.L.)  

WSGE University of Euroregional Economy “A. De Gasperi” (Jozefòw – 
Varsavia) / Università del Salento – Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere. 

(Normativa antiriciclaggio italiana e comunitaria; arbitrato italiano ed 
internazionale; trust; europrogettazione). 

  

PUBBLICAZIONI  

Articolo “Contratto di agenzia: profili operativi tra diritto nazionale ed europeo”, 
pubblicato dalla Rivista “Diritto & Diritti” (www.diritto.it), ISSN 1127-8579, 
data di pubblicazione 6.3.2020. URL:https://www.diritto.it/contratto-di-
agenzia-profili-operativi-tra-diritto-nazionale-ed-europeo/  

Articolo “Fallimento: dove va notificato il ricorso in caso di cancellazione dal 
registro delle imprese?”, pubblicato dalla Rivista “Altalex” 
(www.altalex.com), ISSN 1720-7886, data di pubblicazione 14.12.2017. 
URL:https://www.altalex.com/documents/news/2017/10/13/fallimento-
notifica-ricorso-cancellazione-registro-delle-imprese 

Articolo “La Cassazione su anatocismo, accettazione tacita e oneri probatori”, 
pubblicato dalla Rivista “Diritto & Diritti” (www.diritto.it), ISSN 1127-8579, 
data di pubblicazione 2.10.2017. URL:https://www.diritto.it/la-
cassazione-torna-pronunciarsi-anatocismo-accettazione-tacita-oneri-
probatori/ 

Articolo “Negozio viziato da annullabilità non può essere convalidato”, pubblicato 
dalla Rivista “Altalex” (www.altalex.com), ISSN 1720-7886, data di 
pubblicazione 18.8.2017. 
URL:https://www.altalex.com/documents/news/2017/07/05/negozio-
viziato-da-annullabilita-non-puo-essere-convalidato 

Articolo “La Cassazione sulla definizione di “termini d’uso” nella disciplina della 
revocatoria fallimentare”, pubblicato dalla Rivista “Diritto & Diritti” 
(www.diritto.it), ISSN 1127-8579, data di pubblicazione 1.3.2017. 
URL:https://www.diritto.it/la-cassazione-sulla-definizione-di-termini-d-
uso-nella-disciplina-della-revocatoria-fallimentare/ 

Articolo “Assicuratore danneggiato: come opera il diritto di surrogazione 
riconosciuto dall’art. 1916 cod. civ.?”, pubblicato dalla Rivista “Diritto & 
Diritti” (www.diritto.it), ISSN 1127-8579, data di pubblicazione 17.11.2016. 
URL:https://www.diritto.it/assicuratore-danneggiato-come-opera-il-
diritto-di-surrogazione-riconosciuto-dall-art-1916-cod-civ/ 

Articolo “Tra contratto di compravendita e contratto di finanziamento collegato 
sussiste un collegamento negoziale ex lege”, pubblicato dalla Rivista “Diritto 
& Diritti” (www.diritto.it), ISSN 1127-8579, data di pubblicazione 1.11.2016. 
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URL:https://www.diritto.it/tra-contratto-di-compravendita-e-contratto-
di-finanziamento-collegato-sussiste-un-collegamento-negoziale-ex-lege/ 

Articolo “La Cassazione sulle clausole compromissorie inserite negli Statuti delle 
soocietà cooperative edilizie”, pubblicato dalla Rivista “Diritto & Diritti” 
(www.diritto.it), ISSN 1127-8579, data di pubblicazione 28.10.2016. 
URL:https://www.diritto.it/la-cassazione-sulle-clausole-compromissorie-
inserite-negli-statuti-delle-soocieta-cooperative-edilizie/ 

Articolo “Sulla compensazione legale di crediti sub iudice”, pubblicato dalla Rivista 
“Altalex” (www.altalex.com), ISSN 1720-7886, data di pubblicazione 
30.9.2016. 
URL:https://www.altalex.com/documents/news/2016/09/29/sulla-
compensazione-legale-di-crediti-sub-iudice 

  

ALTRI 
INTERESSI, 
ATTIVITA’ E 

COMPETENZE 

 

Attività politico-
amministrativa 

Consigliere comunale presso il Comune di Mottola nella consiliatura 2012-
2017 e nella consiliatura in corso (2017-2022). 

Consigliere provinciale presso la Provincia di Taranto (Giugno 2016 – Marzo 
2017). 

Competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza S.O. Windows. Ottima padronanza del pacchetto Office, 
dei più usati gestionali di posta elettronica e web browsers. 

Perfetta padronanza delle piattaforme PCT e PAT. 

Hobbies, passioni 
ed altre 

occupazioni 

Lettura, scrittura, informatica, sport di gruppo. 

Appassionato e conoscitore delle discipline del public speaking, della 
comunicazione politica e del marketing, coltivate anche attraverso la 
partecipazione a corsi e seminari. 

Soft skills Spiccate doti relazionali, di problem solving, di flessibilità, maturate 
nell’ambito delle attività professionali e politico-amministrative. 

Capacità di organizzare le proprie attività in modo da rispettare 
scrupolosamente le scadenze. Buone capacità di lavoro in team.  

  

Lingue straniere  Comprensione Parlato Produzione scritta 

Ascolto Lettura Interazione Produzione 
verbale 

inglese B2 B2 B2 B2 B2 

polacco A1 A1 A1 A1 A1 
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Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in 
formato europeo, corrispondono a verità.  

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

Mottola, 7 dicembre 2021 

avv. Palmo Matarrese 

 

 

 

 

 


