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CURRICULUM VITAE 

 

Il sottoscritto Avv. Michele Coratella, nato ad Andria il 22.06.68 con studio in 

Andria alla Via Flavio Giugno, 17 tel. e fax 0883.54.28.09 cell. 334.9909863 

e-mail: avv.coratella@tiscali.it è in possesso dei seguenti titoli: 

• Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di 

Bari in data 02.07.1997; 

• Abilitazione all’esercizio della professione forense dal 1999 ed 

iscrizione all’Albo degli Avvocati del Foro di Trani n. 1983 del 08.01.02; 

• Abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di II° grado, 

classe di concorso A019, discipline giuridiche ed economiche 

conseguita nell’anno 2000; 

• Master in Diritto Comunitario, presso Action R. Schuman Project a.a. 

2001-2002; 

• Corso su Crisi d’impresa e progetti di riforma, anno 2004; 

• Master su “L’esecuzione forzata” presso Scuola Forense di Bari anno 

2004; 

• Convegno, quale relatore su: prodotti bancari i casi Cirio, Parmalat, 

Cerruti, My Way e 4 You. Verona Camera di Commercio, Marzo 2006. 

• Corso di formazione per operatori e curatori della crisi d’impresa.  

Trani, 26.05.2006 – 09.02.2007. 

• I contratti di Internet, corso presso scuola forense Trani, nov. 2006. 

• Corso di preparazione per delegati alle operazioni di vendita 

immobiliare, Trani, gen. - mar. 2007. 

• Corso-percorso sull’ Amministratore di sostegno, Andria, nov.–dic. 

2007. 
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• Corso di formazione, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 

avvocati di Trani, in qualità di esperto, su: Contratti di intermediazione 

finanziaria, tra nullità e risarcimento del danno. Andria, maggio 2008. 

• Corso di formazione, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 

avvocati di Bari, in qualità di esperto, su: Contratti di intermediazione 

finanziaria e bancari, commento alla sentenza della Cassazione n. 

26725/07. Bari, luglio 2008. 

• Corso di formazione, in qualità di moderatore, su: “La tutela 

giurisdizionale innanzi agli Organi di Giustizia Amministrativa” 

organizzato dall’AAA. (marzo 2009) 

• Moderatore all’incontro di studi dal titolo “I diversi caratteri della tutela 

nella attribuzione della giurisdizione sul risarcimento danni per lesione 

di interessi legittimi” organizzato dall’AAA in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Foggia. (marzo 2010) 

• Moderatore all’incontro di studi dal titolo “La responsabilità penale degli 

enti” organizzato dall’AAA in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Trani. (aprile 2010) 

• Moderatore all’incontro di studi dal titolo “Il codice del processo 

amministrativo” organizzato dall’AAA in collaborazione con l’Università 

degli Studi di Foggia. (novembre 2010). 

• Relatore nel convegno organizzato da ASSOCTU a Torino nel 

settembre 2014, sul tema: il contenzioso bancario. 

• Consulente del Movimento Consumatori settore Banche, società 

finanziarie ed assicurazioni dal 2004 al 2012. 

• Componente nazionale dell’Osservatorio sul Credito e Risparmio 

istituito dal Movimento Consumatori dal 2004 al 2012. 
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• Componente effettivo del Collegio dei Revisori contabili del Movimento 

Consumatori anno 2008-2010. 

• Componente del Comitato scientifico del centro studi UNAGRACO 

(Centro Studi Unione giovani commercialisti e revisori contabili) sede di 

Milano dal 2006. 

• Esperto-conciliatore, nella procedura di conciliazione promossa da 

Banca Intesa-San Paolo relativa ai prodotti bancari, corporate bonds. 

• Conciliatore CORECOM Puglia dal 2007. 

• Presidente della AAA Associazione Avvocati Andriesi dal luglio 2007 al 

giugno 2013. 

• Pluriennale esperienza in diritto dei mercati finanziari e contratti 

bancari, con numerose sentenze pubblicate su siti specializzati. 

• Consulente finanziario-legale di aziende ed enti pubblici in materia di 

finanziamenti, investimenti, swap, derivati in genere, polizze, mutui e 

conti correnti. 

• Delegato alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari del 

Tribunale di Trani dal 2005. 

• Incaricato della consulenza legale da enti pubblici in materia di contratti 

finanziari derivati (swap). 

• Incaricato della predisposizione di piani di concordato e di accordi di 

ristrutturazione del debito ex art. 67 L.F. 

• Predisposizione di istanze di accesso al fondo vittime di usura ex L. 

44/99. 

Lo studio è composto da sei avvocati e tre dottori in giurisprudenza, di cui 

due abilitati al patrocinio, oltre ad una responsabile di segreteria. Lo 

studio è strutturato in diversi segmenti, ognuno composto da uno o più 
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professionisti con competenze specifiche e specialistiche nelle diverse 

materie trattate. Tutti i professionisti impegnati nello studio sono dotati di 

pc con connessione ad internet veloce ed accesso a diverse banche dati, 

tra cui Lex24 del Sole24ore cui lo studio è abbonato, CEDAM ed UTET, 

nonchè diverse riviste del Sole24ore.  

Le aree di intervento comprendono il diritto civile, il penale e 

l’amministrativo. Nel settore civile oltre alla consulenza ai privati e alle 

aziende in materia finanziaria e bancaria nonché di contratti, lo studio si 

occupa altresì di infortunistica stradale, condominio, esecuzione mobiliare 

ed immobiliare, separazioni e divorzi. Nel settore penale lo studio è 

specializzato nei reati societari ed in quelli relativi alla responsabilità 

penale degli enti. Nel settore amministrativo lo studio si è occupato di 

ricorsi in materia di edilizia privata e concorsi pubblici.      

Lo studio è ubicato in Andria e fa parte del circondario del Tribunale di 

Trani pertanto riesce ad operare sui comuni di Andria, Trani, Barletta, 

Corato, Ruvo di Puglia, Molfetta, Minervino e Spinazzola, nonché i comuni 

di Trinitapoli, Foggia, San Severo e Lucera garantendo direttamente la 

propria presenza.  

Andria, 30.12.2019 

         Avv. Michele Coratella  
 


