Curriculum

Enrica Morgese
Avvocato del Foro di Trani
Iscrizione all’Albo dal 28.01.1997 al n. 891
Studio Legale:
Via Piscina Nuova, 34 - 70038 - Terlizzi (BA)
080.35.14.883 – +39 349.14.53.014
enrica@avvocatomorgese.it
enrica.morgese@pec.ordineavvocatitrani.it

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
da gennaio 2008
a tutt’oggi

Studio Legale Avv. Enrica Morgese – Terlizzi (BA)
Titolare di Studio
Esercizio della libera professione forense in forma individuale in Boutique di
Avvocati.
Ambiti di attività: diritto civile e commerciale; diritto immobiliare e tutela del
patrimonio immobiliare, urbanistica ed edilizia, diritti reali, obbligazioni e contratti,
appalti privati; diritto di famiglia e delle successioni; recupero crediti e procedure
esecutive; diritto del Trust e del “Dopo di Noi”.

da dicembre 2004
a dicembre 2007

Avvocati Associati Studio Legemm – Terlizzi (BA)
Co-titolare di Studio
Esercizio della libera professione forense in Associazione Professionale.
Ambiti di attività: diritto civile e commerciale; diritto immobiliare e tutela del
patrimonio immobiliare, urbanistica ed edilizia, diritti reali, obbligazioni e contratti,
appalti privati e pubblici, recupero crediti e procedure esecutive, diritto
fallimentare; diritto di famiglia e delle successioni, separazione e divorzio.

da novembre 1999
a dicembre 2004

Studio Legale associato Avv.ti Morgese & Olivieri – Terlizzi (BA)
Co-titolare di studio
Esercizio della libera professione forense in Associazione Professionale.
Ambiti di attività: diritto civile e commerciale; diritto immobiliare e tutela del
patrimonio immobiliare, urbanistica ed edilizia, diritti reali, obbligazioni e contratti,
appalti privati e pubblici, recupero crediti e procedure esecutive, diritto
fallimentare; diritto di famiglia e delle successioni, separazione e divorzio.

da gennaio 1997
a ottobre 1999

Studio Legale Avv. Enrica Morgese – Terlizzi (BA)
Titolare di studio
Esercizio della professione forense in forma individuale.
Ambiti di attività: diritto civile e commerciale, diritto immobiliare, obbligazioni e
contratti, urbanistica ed edilizia, appalti privati e pubblici,
diritto delle
assicurazioni, diritto di famiglia e delle successioni..
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da gennaio 1996
a dicembre 1996

Gruppo Putignano - Noci (BA).
Assistente alla Direzione Affari Generali e Assistente all’Ufficio Gare
Ambiti di attività: analisi di formule atipiche di commercializzazione immobiliare
e dei servizi turistici, redazione prototipi contrattuali; analisi della concorrenza
per i settori enterteinement, termalismo, beauty farm e turismo alberghiero;
responsabile delle Ricerche di Mercato e referente aziendale per il CIRM;
assistenza alle procedure di Gare d’Appalto, private e pubbliche.

da luglio 1995
a dicembre 1995

Gruppo Putignano - Noci (BA).
Assistente all’Ufficio Acquisti e Assistente all’Ufficio Gare
Ambiti di attività: collaborazione nella predisposizione dei capitolati delle
principali forniture, ricerca e selezione dei fornitori, valutazione dei preventivi,
assistenza alle trattative, predisposizione contratti di fornitura, gestione del
contenzioso stragiudiziale con i fornitori, assistenza alle procedure di Gare
d’Appalto, private e pubbliche.

da maggio 1992
a dicembre 1993

1987 - 1992

Impresa edile Eredi di Morgese Gioacchino - Terlizzi (BA)
Amministratore
Ambiti di attività: Gestione dei rapporti con Istituti di Credito, Professionisti,
clienti, dipendenti e fornitori.

Impresa edile di Morgese Gioacchino - Terlizzi (BA)
Addetto alle vendite
Ambiti di attività: vendite e gestione dei rapporti con la clientela.

DOCENZE
Anni Accademici

2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016

Università della Terza Età – Sezione di Terlizzi
Modulo di insegnamento: Diritto
Relatore unico – 30 ore di docenza per ogni anno accademico
Corsisti: utenza eterogenea di livello di istruzione superiore
Aula: 120 corsisti
Programmi:
I Rapporti Patrimoniali nella Famiglia
Il Diritto della Informazione e della Comunicazione
Il Diritto all’Acqua e ai Beni Essenziali
Il Diritto alla Vita
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12 dicembre 2008

FIMAA Bari– Federazione Italiana Agenti Immobiliari
“Le locazioni Immobiliari” - Corso di Formazione
Relatore unico – 20 ore di docenza
Corsisti: Agenti Immobiliari in attività
Aula: 40 corsisti.
Programma: Panorama normativo e dettaglio delle locazioni tipiche, libere e
concertate; il diritto di prelazione del conduttore nelle locazioni commerciali e ad
uso abitativo; doveri e responsabilità dell’Agente immobiliare nella conduzione
dell’affare relativo ad immobile locato.

10 novembre 2007

FIMAA Bari– Federazione Italiana Agenti Immobiliari – Bari
“L’Agente Immobiliare” - Corso di Formazione
Co-relatore – 8 ore di docenza
Corsisti: Agenti Immobiliari in attività
Aula: 42 corsisti.
Programma: Il quadro normativo che regola le responsabilità dell’Agente
Immobiliare: trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli; obbligo di registrazione del
preliminare; proposte difformi dall’incarico e condotta dell’Agente; tassazione
della plusvalenza e responsabilità per omessa informativa; provenienza donativa
del bene e azione di riduzione; normativa antiriciclaggio e obblighi dell’Agente.

da luglio 2005
a settembre 2005

Comune di Terlizzi (BA).
"Import-export management"- Corso di Formazione Professionale
Modulo di Diritto Internazionale
Relatore unico – 25 ore di docenza
Corsisti: diplomati
Aula: 25 corsisti
Programma: cenni di Diritto Internazionale e Comunitario; il Contratto tra
soggetti di differente nazionalità e la normativa applicabile secondo il diritto
internazionale privato; il Trasporto internazionale, lo spedizioniere e il vettore; i
mezzi internazionali di pagamento.

da maggio 2003
a giugno 2003

Comune di Terlizzi (BA).
“L'Impresa florovivaistica" - Corso di Formazione Professionale
Modulo di Diritto Civile e Commerciale
Relatore unico – 20 ore di docenza
Corsisti: diplomati
Aula: 25 corsisti
Programma: l’imprenditore; il contratto; le obbligazioni pecuniarie e i mezzi
ordinari di adempimento; i titoli di credito; il protesto; cenni di diritto societario.

FORMAZIONE
15-29 ottobre
2018

Corso di specializzazione
“La Pianificazione del passaggio generazionale delle Imprese e le applicazioni del
Trust”
a cura dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari,
col patrocinio di: Università degli Studi di Bari, AIGA di Bari e Associazione “il
Trust in Italia”
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settembre – dicembre
2018

Corso di specializzazione
“Tutela delle donne e dei minori vittime di violenza”
a cura degli Ordini degli Avvocati di Foggia e di Trani, col patrocinio di:
Università degli Studi di Foggia, Comitato Unico di Garanzia per le Pari
Opportunità

febbraio – maggio
2006

Corso di perfezionamento
“Diritto dell’Urbanistica e dell’Edilizia”
presso la A.I.G.A. – Bari.

febbraio – giugno
2006

Master
“Diritto delle Tecnologie Informatiche”
presso il Centro Studi d’Informatica Giuridica – Bari.

febbraio
2000
28 gennaio
1997
1993 - 1995

dicembre 1994
agosto 1995

5 novembre 1993

Corso di perfezionamento
“Diritto Fallimentare” presso la Libera Università Mediterranea – Bari.
Iscrizione all’Albo degli Avvocati del Foro di Trani (BA).
Biennio di pratica forense presso lo Studio Legale Associato Giuseppe de Zio Trani (BA).
MASTER accreditato ASFOR
“Management e sviluppo imprenditoriale”
presso S.PE.GE.A. - Valenzano (BA). Specializzazione in area Marketing.
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari. Tesi
sperimentale in Diritto del Lavoro. “Il rapporto di lavoro artistico negli Enti
Lirici”

LINGUE E CONOSCENZE INFORMATICHE
• Inglese buono parlato e scritto.
• Solido Italiano, approfondite le conoscenze sintattico-grammaticali. Spiccate doti dialettiche e
di scrittura giuridica.
• Ottima conoscenza del pacchetto Office in ambiente Windows.
• Abile navigazione in Internet.
• Agile utilizzo dei programmi in uso per il Processo Telematico.
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