
STUDIO LEGALE 
AVV. ANTONIETTA MAJELLARO 
 
Via Imbriani n. 67 - 70121 Bari - Tel. 0805539426  - Fax 0805580162  - a.majellaro@studiolegalemajellaro.it 

 

 

CURRICULUM VITAE 

Avv. Antonietta Majellaro 

 

• Nata a Bari il 1° dicembre 1951, si è laureata con lode in Giurisprudenza 

presso l’Università degli Studi di Bari nel 1975. 

• Iscritta all’Albo degli Avvocati di Bari dal 1982 e all’albo degli Avvocati 

Cassazionisti, svolge attività professionale nel campo del diritto di famiglia, 

del diritto civile, commerciale, del lavoro, come giurista di impresa e come 

conciliatore negli stessi ambiti. Svolge assistenza difensiva nella trattazione di 

controversie a tutela della proprietà intellettuale ed industriale nonché di 

ogni altro diritto connesso alla tutela del marchio, dei brevetti e del diritto 

d'autore. 

• Nel dicembre 2001, unitamente a magistrati, notai e docenti universitari 

italiani,inglesi, francesi e greci, è stata promotrice della costituzione 

della “SIMED” Società Italiana per la Mediazione delle Controversie al fine di 

diffondere in Italia la conciliazione e la mediazione, quali sistemi di 

definizione delle controversie alternativi a quelli statuali e arbitrali. 

• Ha collaborato nel 2001 con la Camera Arbitrale e della Mediazione della 

Camera di Commercio di Bari alla redazione dei modelli di contratto settoriali 

facendo parte delle Commissioni dei contratti-tipo dei settori Subfornitura e 

Locazione. 

• E’ stata iscritta come conciliatore nell’Albo dei Conciliatori della Camera 

Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari. 

• E' stata nel 2004 componente del Consiglio Arbitrale della “Camera Arbitrale 

Internazionale Adriatica” istituita presso il Corpo Consolare di Puglia e 

Basilicata per la definizione delle controversie in materia commerciale, sia 

nazionale sia internazionale, mediante i procedimenti di arbitrato e 

conciliazione. 

• Componente Comitato Regionale per la Piccola Industria di Confindustria 

Puglia per il quadriennio 2002 – 2005. 



 

 

 

• Nell’agosto 2000, è stata nominata componente del Comitato Tecnico 

dell’Area Relazioni Industriali e Affari sociali di Confindustria presieduto dal 

dott. Guidalberto Guidi. 

• Dal 2002 al 2013, è stata componente della Giunta di FederLegno – Arredo. 

• Nel luglio 2007, è stata inserita nel Gruppo di Lavoro Pari Opportunità di 

Confindustria. 

• Nel mese di marzo 2005, è stata nominata, per il triennio successivo, Vice 

Presidente di Fidindustria, Consorzio Garanzia Collettiva Fidi promosso da 

Confindustria Bari. 

• Dal 2012, è componente del Collegio dei Probiviri di Confindustria Bari e 

B.A.T. 

• E’ autrice di articoli sulla subfornitura e sulle tecniche di conciliazione. 

• Organizza e ha partecipato a convegni e dibattiti in materia di conciliazione e 

mediazione come sistemi di attuazione della solidarietà sociale e 

superamento di ogni conflitto. 

• Inoltre, ha organizzato presso l’Associazione degli Industriali della Provincia 

di Bari corsi e seminari per gli imprenditori di sensibilizzazione e diffusione 

della cultura della mediazione e delle tecniche di negoziazione. 

• E' stata relatrice, tra l'altro, nel seminario di studio “Mediazione e Impresa”, 

organizzato dal Politecnico di Bari, dall'Ordine degli Avvocati di Bari e 

dell'U.NA.GI.PA. Puglia (Unione Nazionale dei Giudici di Pace), tenutosi il 

25.05.2012. 

• Componente del Comitato Tecnico Scientifico dell’Associazione Giuristi di 

Puglia. 

• Antispecista impegnata nella tutela dei diritti umani, degli animali, 

dell’ambiente, è attualmente Presidente dell’Associazione “Nati dal Cuore”, 

volta a tutelare i diritti dei bambini nel mondo della famiglia e delle adozioni. 

• Consigliere nel Direttivo dell'Associazione Design Italiano ADI di Puglia e 

Basilicata, con delega alla tutela della proprietà intellettuale 

 


