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DATI ANAGRAFICI e PROFESSIONALI 
Antonio MANZARI,  nato a Monopoli (BA)  il 01.04.1974 
Studio Legale: Via Ricasoli n. 76 - 70043 - Monopoli (BA) 
Recapiti professionali: Tel. 080-9376461  Fax 080-9379111 Cell. 328-8224940 
Indirizzo e-mail: antoniomanzari@libero.it 
Pec: manzari.antonio@avvocatibari.legalmail.it 
Sito internet: www.avvocatomanzari.it 
Codice Fiscale: MNZ NTN 74D01 F376A 
Partita Iva: 05521730720 
Polizza Professionale: Carige Assicurazioni n. 548424844-06 
 
 

FORMAZIONE 
Maturi tà SCIENTIFICA  conseguita nel 1993 Liceo Scient. di Monopoli. 
Laurea in GIURISPRUDENZA  conseguita nel 1999 presso l’Università 

degli Studi di Bari. 
 
 

PERFEZIONAMENTO degli STUDI 
 

MASTER post laurea e di specializzazione 
MASTER di Spec ial izzazione in AVVOCATO D’AFFARI , Business 

School, Il Sole 24 Ore, Roma, marzo – giugno, 2011. 
 

Corsi di Perfezionamento e Alta Formazione Universitari annuali post laurea  
Corso di  Per fezionamento e  Alta Formazione in DIRITTO PENALE 

del l ’ IMPRESA , Università degli Studi di Bari, a.a. 2003-04. 
Corso di  Per fezionamento in DIRITTO SANITARIO , Università degli Studi 

di Bari, a.a. 2004-05. 
 

Principali Corsi di Perfezionamento 
SCUOLA FORENSE , Tribunale di Bari, biennio 2000-2001. 
Corso – Master  in DIRITTO del l e  TECNOLOGIE INFORMATICHE , 

Tribunale di Bari, marzo-giugno 2002. 
Corso di  Formazione e  di  Aggiornamento in DIRITTO 

PREVIDENZIALE e ASSISTENZIALE , Tribunale di Bari, ottobre-
novembre, 2002. 

Corso – Master  in ESECUZIONE FORZATA , Tribunale di Bari, 
settembre-dicembre 2004. 

Corso di  DIRITTO MARITTIMO , Tribunale di Bari, ottobre–dicembre 



2005. 
Corso di  Spec ia l izzazione IL CONTENZIOSO del  LAVORO , Ipsoa, 

Roma, 26 ottobre – 21 novembre, 2006. 
Corso di  Aggiornamento Le SUCCESSIONI MORTIS CAUSA , Tribunale 

di Bari, 12 gennaio – 2 febbraio, 2007. 
Corso di  Approfondimento L’ARBITRATO NELLA RIFORMA , 

Tribunale di Bari, 8 febbraio – 1 marzo, 2007. 
Corso di  Aggiornamento LA RIFORMA DELL’ESECUZIONE 

IMMOBILIARE E LA DELEGA DELLE OPERAZIONI DI 
VENDITA AI PROFESSIONISTI , Tribunale di Bari, 4-11-18-25 maggio, 2007. 

Corso di  DIRITTO PENALE TRIBUTARIO , Tribunale di Bari, 19 
dicembre – 16 gennaio, 2008/09. 

Corso “CONCORDATO PREVENTIVO e tute la de i  d ir i t t i  ne l l e  
procedure concorsual i” , Centro Studi di Diritto Fallimentare, Tribunale di Bari, 20-21-
22 ottobre 2011. 

 
 

LEZIONI, SEMINARI, CONVEGNI 
Organizzatore e relatore del Convegno “Privacy, Sicurezza e Protezione dei Dati 

Personali – Adempimenti richiesti in uno studio professionale e nelle piccole e medie imprese”, 
Monopoli, 24-25/02/2006. 

Relatore lezione in diritto processuale civile “Mere difese ed eccezioni del convenuto” 
(Scuola Forense Barese, Tribunale Bari, 19.10.2006). 

Organizzazione e partecipazione al Seminario “La ri forma de l  processo 
esecut ivo :  esame,  prass i  e  problemati che appl i cat ive”, U.D.A.I., Trib. Monopoli, 
24.05.08. 

Vari Seminari e Convegni in tema di diritto civile, procedura civile, societario, 
commerciale, fallimentare, procedure concorsuali, esecuzioni mobiliari ed immobiliari, 
Corsi per Curatori Fallimentari. 

 
 

CONOSCENZE 
- Linguistiche:  inglese, buono, parlato e scritto. 
- Informatiche: operative in MS Windows, MS Office, Internet Explorer, etc. 

� Corso di informatica di base, Centro Studi Informatica Giuridica, Bari, 2002. 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
• Prat i ca Forense  presso lo Studio Legale Avv. Vito Nanna sito in Bari, nei 

settori del diritto civile, commerciale, societario, recupero crediti, esecuzioni 
mobiliari ed immobiliari, contratti e transazioni, contenzioso e stragiudiziale, 
fallimentare e curatele (novembre 99/dicembre 01). 

- Iscritto al registro dei Praticanti Avvocati in data 10.11.1999; difensore abilitato 



al patrocinio presso il distretto della Corte d’Appello di Bari in data 06.12.2000. 
- Avvocato iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Bari in data 17.09.2003. 
- Iscrizione albo Curatori Fallimentari presso il Tribunale di Bari, 2010. 
- Iscrizione elenco Professionisti Delegati, Tribunale di Bari, 2012. 
- Iscrizione elenco al Patrocinio a spese dello Stato, 2012. 
- Autorizzazione ad avvalersi della facoltà di notificazione L. 53/94, 2012. 
Professore a contratto presso l’EPCPEP di Ostuni (BR) per l’insegnamento di 

diritto costituzionale, amministrativo, penale e procedura penale (anno 2000). 
Servizio militare presso il Comando III Reg. Aerea - Bari, Ufficio Amministrativo, 

pratiche legali e amministrative, contenzioso e contratti (luglio 00 / aprile 01). 
 
 

INCARICHI ISTITUZIONALI 
Referente e sperimentatore presso il Ministero della Giustizia del Processo 

Civile Telematico, per conto dell’Ordine degli Avvocati di Bari (nomina aprile 2006). 
Componente della Commissione Informatica presso Ordine degli Avvocati 

di Bari (biennio 06/08). 
Componente della Commissione Sezioni Distaccate presso l’Ordine degli 

Avvocati di Bari (biennio 06/08). 
Componente della Commissione Associazionismo Professionale presso 

l’Ordine degli Avvocati di Bari (biennio 06/08). 
Socio fondatore (26.01.08) Tesoriere (dal 26.01.08) e Segretario (dal 24.03.12 

ad oggi) della sezione U.D.A.I. (Unione Degli Avvocati d’Italia) presso il Tribunale di 
Monopoli. 

 
 

ALTRI INCARICHI 
Curatore Fallimentare in procedure pendenti dinanzi Tribunale di Bari 

(incarichi anno 2011, attualmente in corso). 
Nomine quale Legale delle Curatele Fallimentari. 

 
 

PROFILO PERSONALE, DELLO STUDIO E VARIE 
Dal gennaio 2002 è titolare di uno Studio Legale di circa 150 mq sito nel pieno 

centro di Monopoli, dotato di ogni comfort e di moderni strumenti giuridici e 
tecnologici, oltre ad ampia sala riunioni e biblioteca fornita ed aggiornata. 

Ci si avvale di software altamente specializzati per Banca Dati (Ipsoa), 
Gestionale di Studio Legale (Cedam), gestione biblioteca testi giuridici (Pc Biblio), 
Servizi telematici (Lextel), Firma Digitale, pec, sistemi firewall e antivirus, hardware 
moderno e aggiornato. 

L’Avv. Manzari ha stipulato Polizza di Assicurazione responsabilità 
professionale (Carige Assicurazioni, n. 548424844-06) valida anche per Curatele, 
delegato alle vendite, procedure concorsuali e arbitrati. 



Collaborano con lo studio legale avvocati specializzati in varie branche del 
diritto, per offrire alla clientela prestazioni qualificate e professionali. Lo studio inoltre 
si avvale della consulenza tecnica di vari professionisti (ingegneri, commercialisti, 
fiscalisti, consulenti del lavoro, consulenti commerciali, finanziari e bancari, medico - 
legale, ecc..). 

 
Principali settori di attività professionale specializzata:  

- diritto civile e della responsabilità civile; 
- diritto commerciale, dir. societario (operazioni di merger & acquisition, corporate 

governance, contrattualistica top management, costituzione di società, sedi 
secondarie, uffici di rappresentanza, fusioni scissioni e conferimenti di 
aziende, acquisizioni di aziende e rami di aziende, accordi di ristrutturazione 
dei debiti, contrattualistica nazionale ed internazionale); 

- recupero crediti, dir. fallimentare, esecuzione forzata e procedure di 
pignoramento mobiliare, immobiliare e presso terzi; 

- diritto del lavoro (parte aziendale datoriale) 
- diritto tributario, dir. penale commerciale e d’impresa (white collar crimes); 
- diritto bancario e dell’intermediazione finanziaria, antiriciclaggio; 
- trust, fondi patrimoniali, passaggi generazioni e successione nell’impresa; 
- diritto della proprietà industriale e intellettuale, tutela di marchi e brevetti, 

registrazione e protezione. 
 

In tali settori, accanto alla ordinaria attività di : 
- assistenza e consulenza legale; 
- assistenza e difesa in sede giudiziale, stragiudiziale, arbitrale e mediazioni; 
- redazione di pareri, contratti e atti giudiziari, partecipazione alle trattative, 

riunioni ed assemblee, arbitrati, mediazioni, conciliazioni e transazioni; 
- assistenza continuativa alle società clienti dello studio in materia civile, 

contrattualistica, recupero crediti, commerciale e societaria; 
si svolgono le seguenti attività altamente specializzate : 

- assistenza e consulenza di Compliance  e Governance d’impresa (pianificazione 
e gestione del governo dell’impresa, aspetti contrattuali, societari e rapporti 
tra proprietà e management); 

- consulenza e redazione, revisione e aggiornamento di Codici Etici e di 
Modelli Organizzativi ex D.Lgs 231/01, previa analisi ed evidenziazione dei 
possibili rischi; cooperazione con gli Organismi di Vigilanza nominati 
all’interno delle Società; 

- due diligence legale, assistenza nelle operazioni di M&A; 
- privacy, redazione D.P.S., antiriclaggio; 
- ristrutturazioni aziendali, risanamenti di impresa. 

 
Viene prestata molta cura e attenzione a formazione, perfezionamento e 
aggiornamento professionale, a mezzo studio di riviste, monografie, testi vari e 



partecipazioni a corsi e convegni. Inoltre vengono tenuti vari seminari interni allo 
studio a favore di praticanti e collaboratori per elevare la professionalità degli stessi. 


