
CURRICULUM VITAE

Formato Europeo                                     Nicola MAIDA                    

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome Nicola MAIDA
Luogo e data di nascita Bari, 02.12.1974

Nazionalità Italiana

Stato Civile
Coniugato  con la  Dott.ssa  Iannuccilli  Anna  Maria  (funzionaria
del Ministero dell’Interno in servizio presso l'ufficio licenze della
Questura di Bari)

Indirizzo  Via A.M. Calefati 349 – 70123 BARI
Telefono (+39) 080.2022714

Utenza mobile (+ 39) 347.7713574
E-mail avvnicolamaida@libero.it

                       Posta certificata         avvocatonicolamaida@puntopec.it

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Periodo Dal 1999-2018
• Nome e indirizzo datore di

lavoro
Studio Legale Maida 
Via A.M. Calefati 349 70123 BARI-
Tel/Fax 080.2022714 
Mobile 347.7713574

• Tipo di azienda o settore Libero professionista
• Tipo di impiego   Dal 1999 svolge ininterrottamente la libera professione forense;

dapprima  presso lo  studio  del  Prof.  Avv.  Nicola  Serra  di  Bari,
docente  di  diritto  processuale  penale  presso  l'Università  degli
studi di Bari “Aldo Moro”- ove svolge la pratica forense – nonché
successivamente  nel  proprio  studio  professionale   ubicato  in
Bari alla Via Calefati n.349.
Nel corso degli ultimi anni acquisisce numerose competenze, in
particolar modo in due settori:

• in  materia di  rilascio di licenze di  pubblica sicurezza ai
sensi  dell'articolo  115  del  TULPS,  nonché di  ogni  altro
adempimento ed eventuale contenzioso conseguente;

• nel  campo  del  diritto  bancario  ed  in  particolare  nel
recupero dei crediti vantati dalle banche nei confronti dei
clienti inadempienti, delle relative procedure, nonchè dei
mutui fondiari ed ipotecari.

Matura  altresì  conseguentemente  competenze  afferenti  il
recupero  crediti  di  natura  commerciale,  procedure  esecutive
presso  terzi  ed  immobiliari,  ingiunzioni  di  pagamento  ed
opposizioni alle stesse, nonché opposizioni alle esecuzioni.
All'uopo ha collaborato con primari studi baresi specializzati nel
recupero dei crediti per conto delle banche e nella gestione degli
npl.
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Nel biennio 2012- 2013 assume la difesa della P.A. in controversie
aventi  ad  oggetto  assegnazione  di  alloggi  di  proprietà  di  Enti
Pubblici.
Nel  corso della propria  attività professionale  acquisisce inoltre
competenze in materia di appalti, con la contestuale fornitura di
servizi di tipo legale alle imprese, consistenti anche in attività di
consulenza  e  redazione  di  pareri  preventivi  ed  in  corso  di
giudizio.
Dal 2012 a tutt'oggi collabora con il sindacato Sicet, essendone
l'avvocato di riferimento e convenzionato, nonché dal 2015 con
l'Adiconsum  (associazione  difesa  consumatori  e  ambiente),
entrambi sedenti in Bari alla Via Carulli 62.
Sempre  dal  2012  assume  l'incarico  di  componente  della
commissione provinciale di edilizia residenziale pubblica istituita
presso il Comune di Andria (BAT), incarico rinnovato nel corso
dell'anno 2016.
In tali ambiti ha potuto approfondire e risolvere problematiche in
materia di contrattualistica con i gestori di servizi sia di natura
pubblica  che  privata,  oltre  ad  operare  nel  settore  della
ristrutturazione del debito per le famiglie sovraindebitate.
Nel maggio 2016 consegue l'abilitazione di Cassazionista, per il
patrocinio dinanzi tutte le giurisdizioni superiori.
Nell'anno 2016 fonda unitamente ad altri colleghi l'associazione
professionale Studi Legali Riuniti.

                                • Periodo Dal 2016
• Nome e indirizzo Socio fondatore della associazione professionale denominata “Studi

Legali Riuniti” avente sede in Bari al Viale della Repubblica 96.
• Settore di operatività L'associazione si prefigge l'obiettivo di interazione tra professionisti

aventi competenze differenti,  al  fine di fornire un servizio globale
all'utente  finale,  anche  con  l'ausilio  di  collaboratori,  affiliati  e
consulenti esterni e/o a contratto. Attività di consulenza giudiziale e
stragiudiziale.

• Principali mansioni e
responsabilità

Socio fondatore.

                                • Periodo 2008
• Nome e indirizzo Ha svolto l'attività di tutor – sotto la direzione scientifica dell'Avv.

Giuseppe Riccardi – nel corso di aggiornamento “banche e clienti
–  il  diritto  vivente  tra  jus  receptum  e  nuove  questioni
interpretative” a cura della fondazione scuola forense barese.

• Settore di operatività Diritto bancario
• Principali mansioni e

responsabilità
Attività di tutoraggio e coordinamento.

                                • Periodo Dal 2009
• Nome e indirizzo Socio  fondatore  nonché  Presidente  della  Associazione  Onlus

“Marciapiedi di strass” corrente in Bari alla Via P. Borsellino e G.
Falcone n.19

• Settore di operatività Promozione  e  partecipazione  a  progetti  di  intervento,  anche  in
convenzione con Enti pubblici e privati.

• Principali mansioni e
responsabilità

Realizzazione  di  progetti  finalizzati  alla  sensibilizzazione  sulle
tematiche  del  disagio  sociale  ed  urbano,  rivolti  a  figure  con
problematiche  di  emarginazione  sociale  grave,  nonché  alla
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promozione di eventi socio – culturali 

OBBLIGHI DI LEVA

                               • Periodo            1999
       • Nome e indirizzo datore  
                                di lavoro           Quartier Generale della III^ regione aerea di Bari
      • Tipo di azienda o settore
                   • Tipo di impiego            Aviere scelto
          • Principali mansioni e 
                       responsabilità            Aviere automobilista 

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date 1993 - 1999
• Nome e tipo di istituto di

istruzione
Università degli studi di Bari – Facoltà di giurisprudenza.

• Principali materie oggetto
dello studio

Diritto  commerciale,  pubblico,  privato,  costituzionale,  civile,
penale, amministrativo.

• Qualifica conseguita Laurea  in  giurisprudenza  con  tesi  in  procedura  penale  –  voto
110/110 con lode.

• Date 2007
• Nome e tipo di istituto di

istruzione 
Fondazione scuola forense barese – Aiga – Dipartimento di diritto 
privato dell’Università degli studi di Bari

• Corso di formazione 

•Principali materie  oggetto
dello studio

Il consumatore nel diritto dei contratti
Diritto civile

• Date 2005
• Nome e tipo di istituto di

istruzione

• Corso di formazione 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di  Bari
Corso in diritto minorile (ex art. 15, comma 4, D. L.vo 272/1989)

• Principali materie  oggetto
dello studio

Diritto penale minorile e diritto processuale penale.
Abilitazione all’iscrizione nelle liste dei difensori di ufficio presso il
Tribunale per i minori.

                                       • Date         2003
         • Nome e tipo di istituto di 

                                   istruzione       Camera penale di Bari e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di   
Bari
                • Corso di formazione        scuola di primo livello per la formazione all’esercizio della 

funzione     difensiva penale.
       • Principali materie  oggetto 

                               dello  studio        diritto penale e diritto processuale penale.       
                                                          Abilitazione all’iscrizione nelle liste dei difensori di ufficio presso 

il Tribunale ordinario e militare.

• Date 2001
• Nome e tipo di istituto di

istruzione           

Consiglio dell’ordine degli avvocati di Bari.

• Principali materie  oggetto
dello studio

Abilitazione all’esercizio del patrocinio dinanzi l’ex pretura e 
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l’ufficio del Giudice di Pace.

• Date 2000
• Nome e tipo di istituto di

istruzione

• Corso di formazione            

• Principali materie  oggetto
dello studio

• Date

• Nome e tipo di istituto di
istruzione

• Corso di formazione

• Principali materie  oggetto
dello studio

• Date

• Nome e tipo di istituto di
istruzione                      

Facoltà di economia di Bari.
La nuova assistenza e difesa nelle controversie tributarie.
Diritto tributario, diritto penale e diritto processuale civile. 

1999- 2000
libera università mediterranea “Jean Monnet” di Casamassima.
4 ^ corso sulle procedure concorsuali
Diritto processuale civile e diritto fallimentare 

1993
Liceo Scientifico statale “A. Scacchi” di Bari

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica – Votazione 52/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

                          • Madrelingua

                            • Altre lingue

• Capacità di lettura

Italiano
Inglese

Buono
• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione
orale

Buono

Attitudine al lavoro di squadra ed alla collaborazione
Ottima capacità comunicativa (presentazione di informazioni al
pubblico ed ai colleghi)
Affidabilità
Capacità di lavorare sotto stress
Predisposizione per le relazioni sociali

CAPACITA’E
COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ottima capacità di lavorare per obiettivi
Attitudine all’organizzazione di gruppi di lavoro.

CAPACITA’E
COMPETENZE TECNICHE

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica. 
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei 
programmi word e excel.
Buona conoscenza del linguaggio HTML 

PATENTI
Patente di guida (categoria A- B)
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CAPACITÀ E
COMPETENZE

RELAZIONALI 



Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente 
normativa sulla Privacy

Bari, lì 08/02/2018
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