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Informazioni personali 
Nome / Cognome
DANIELA COCCIA – PATROCINANTE IN CASSAZIONE 
Indirizzo di residenza
VIA GIACOMO PUCCINI 20, 05100 TERNI (Italia)  
Telefono della residenza
0
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7
4
4
2
8
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0
0
7
Cellulare
0
0
3
9
3
4
7
8
5
8
0
5
8
1    
Fax della residenza
0
0
3
9
0
7
4
4
085966
8
 
Indirizzo di studio
VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 44/A, FABBRICATO A13, TERNI (05100)  
Telefono di
studio
00390744817264 
Fax dello studio	00390744807039

E-mail
cocciadaniela@libero.it  
P.e.c.
daniela.coccia@ordineavvocatiterni.it  
Cittadinanza
italiana  
Luogo e Data di nascita
Roma, 18 agosto 1970  
Sesso
Femminile  
Codice Fiscale
CCCDNL70M58H501V  
P. I.V.A.
10678
590588    
Occupazione desiderata /
Settore professionale
Settore legal & compliance, come avvocato e/o funzionario e/o impiegato
dipendente   
Esperienza professionale   
Date
17/10/1996 - 31/12/1999  
Lavoro o posizione ricoperti
prima pratica forense e dopo collaborazione come avvocato civilista libero professionista  
Principali attività e responsabilità
svolgimento della pratica forense; collaboratore come avvocato civilista libero professionista
soprattutto nel settore del recupero crediti bancario, dell'infortunistica stradale, del diritto del lavoro ed
amministrativo; stesura di sentenze giuridiche (a quest’ultimo proposito, si fa infatti presente che l’Avv.
Francesco Colucci era Giudice Conciliatore a Roma e –per tutto il periodo in cui ho collaborato con il
medesimo- ho redatto per suo conto le sentenze delle cause sottoposte al suo giudizio)     file_2.png
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Avv. Francesco Colucci
Via della Farnesina n. 232, 00195 Roma (Italia)  
Tipo di attività o settore
Legale    
Date
0
1
/01/2000 →  
Lavoro o posizione ricoperti
Aperto proprio studio legale  
Principali attività e responsabilità
Avvocato civilista libero professionista operante sopratutto nel settore del recupero crediti (tra i propri
Cilenti annovera è un’importante società servicer indipendente, che opera in tutta Italia, specializzata
nella gestione e recupero di portafogli di crediti non performing, sia chirografari che ipotecari)
e dell'infortunistica stradale (tra i propri Clienti ha annoverato un’importante società gestente
autolinnee del Servizio Pubblico operante in Umbria –soprattutto Terni-, e Lazio –soprattutto provincie
e comini di Rieti e Roma- e Abruzzo –soprattutto provincia de L’Aquila-)  
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Avv. Daniela Coccia
Via Maeastri del Lavoro n. 44/A, fabbricato A/13, 05100 Terni (Italia)  
Tipo di attività o settore
Legale    
Date
01/07/2004 / 31/12/2010  
Lavoro o posizione ricoperti
Collaboratore come avvocato civilista libero professionista  
Principali attività e responsabilità
Collaboratore come avvocato civilista libero professionista per il settore del recupero crediti bancario a
tutela di importanti Istituti di Credito di livello nazionale  
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Studio Legale Belloni
Via Garibaldi n. 224, 02100 Rieti (Italia)  
Tipo di attività o settore
Legale    
Date
2012- oggi  
Lavoro o posizione ricoperti
Mediatore Conciliatore  
Principali attività e responsabilità
Mediazione Conciliazione
Nome e indirizzo del datore di lavoro
	Camera di Conciliazione della Camera di Commercio di Rieti; 2) Organismo di media-concliazione 

Della Camera Arbitrale Italiana di Roma  
Date
01/02/2012 / 20/05/2016→  
Lavoro o posizione ricoperti
Collaboratore come avvocato civilista libero professionista  
Principali attività e responsabilità
Collaboratore come Avvocato civilista libero professionista per il settore civile in generale  
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Avv. Gioacchino Belloni
Via Garibaldi n. 224, 02100 Rieti (Italia)  
Tipo di attività o settore
Legale  
Date
Novembre 2014 →  
Lavoro o posizione ricoperti
Custode – Delegato del Tribunale Civile di Terni – Sezione Esecuzioni Immobiliari  
Principali attività e responsabilità
Custode – Delegato in procedure esecutive immobiliari

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Avv. Daniela Coccia
Via Maestri del Lavoro n. 44/A, Fabbricato A/13, 05100 Terni (Italia)  
Tipo di attività o settore
Giudiziario  
Percorso d’istruzione svolto 
Date
01/11/1989 - 17/10/1996  
Titolo della qualifica rilasciata
Laurea in Giurisprudenza  
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Università degli Studi "La Sapienza" (Laurea in Giurisprudenza)
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma (Italia)  
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Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
9
6
/110    
Date
17/10/1996 - 20/09/1999  
Titolo della qualifica rilasciata
Abilitazione all'esercizio della professione forense  
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Corte d'Appello Roma (Abilitazione all'esercizio della professione forense)
Via Antonio Varisco nn. 3/5, 00136 Roma (Italia) – In data 22.04.2016, è stata ottenuta l’iscrizione della
sottoscritta all’Albo Speciale degli Avvocati cassazionisti  
Date
13/05/2010 – 22/05/2010  
Titolo della qualifica rilasciata
Conciliatore – Mediatore Professionista  
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istituzione e formazione
Corso di 44 ore di alta formazione per conciliatori professionisti di controversie civile, societarie,
bancarie e assicurative, accreditato dal Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D.M.
23.0
7.2
04
n.
22
2, organizzato dalla società Concilia S.r.l., con sede in Roma (00197), Via Archimede
n.
191  
Date
27/11/2010  
Titolo della qualifica rilasciata
Conciliatore – Mediatore Professionista  
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istituzione e formazione
Corso integrativo di 10 ore di perfezionamento e specializzazione per Mediatori, svolto in conformità
al decreto interministeriale del Ministro della Giustizia in concerto con il Ministro dello Sviluppo
Economico del 18.10.2010 n. 180, organizzato dalla società Concilia S.r.l., con sede in Roma
(00185), Via Castelfidardo n. 18  
Capacità e competenze
personali   
Madrelingua(e)
Italiano   
Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione
Comprensione
Parlato
Scritto                
Livello europeo (*)
Ascolto
Lettura
Interazione orale
Produzione orale                     
Francese
C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo                                       
Tedesco
A2
Utente base
A2
Utente base
A2
Utente base
A2
Utente base
A2
Utente base                                  
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue                          
Capacità e competenze sociali
Buone capacità di analisi, sintesi, comunicazione e "problem solving" acquisite attraverso i contatti
con i clienti e gli operatori professionali con cui mi trovo ad essere in contatto; capacità di sostenere
ritmi di lavoro sostenuti e carichi di lavoro ingenti    
Capacità e competenze organizzative
Senso dell'organizzazione ed esperienza nella gestione di progetti sia autonomamente che in gruppo,
acquisiti nello svolgimento del lavoro    
Capacità e competenze tecniche
Acquisite in abito lavorativo ottime capacità e competenze nei seguenti rami del diritto civile: giudizi
civili ordinari, monitori e di esecuzione (mobiliari, immobiliari e presso terzi);
recupero crediti;
infortunistica stradale (sinistri con danni a persone e/o cose, avventi in Italia e/o all’estero e con
coinvolgimenti di veicoli italiani e/o esteri); dfiritto delle assicurazioni; diritto bancario; diritto
commerciale; diritto e procedura fallimentare; responsabilità civile; diritto e procedura del lavoro; diritto
e giudizi amministrativi; diritto di famiglia; stesura di sentenze; tenuta contabilità; gestione e
archiviazione pratiche; disbrigo pratiche burocratiche presso Tribunali ed Uffici vari; redazione e
calcolo parcelle professionali; conoscenza di tecniche di mediazione - conciliazione    
Capacità e competenze informatiche
Buona conoscenze di: Windows (95, 98, 2000, ME, XP, 7); Microsoft Office (Word, Excel, Publisher);
Internet e posta elettronica ( Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Outlook ed outlook Express);
programmi gestionali legali e giuridici ("Gestione Studio Legale" de "Il Sole 24Ore", "Cliens"della
"Giuffrè Informatica", "Suite", "Juris Data" della "Giuffrè Editore", “Ex parte Creditoris –EPC-“ (software
intranet utilizzato dai principali istituti di credito italiani)    
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Patente
B    
Ulteriori informazioni
-
Nell’ambito di un gruppo di ricerca in diritto della navigazione diretto dal Prof. Romanelli,
coredazione (insieme Vito Riccardo Crevelli, Emanuela Costa e Linda Pasqui) del capitolo "Brevi
Considerazioni sull'incidenza del regolamento CEE 2409/92 sul sistema delle tariffe aeree", all'interno
del saggio "Spunti di Studio sugli aspetti della normativa comunitaria sui servizi aerei -c.d. terzo
pacchetto", I.S.D.I.T. Editrice, Cagliari, 1998;
-
laureata in giurisprudenza con tesi di laurea in diritto della navigazione, argomento “La
responsabilità del vettore marittimo di persone”
-
attuale iscrizione all'Albo degli Avvocati di Terni con anzianità dal 13.01.2000;
-
attuale iscrizione come Mediatore Professionista presso le Camere di Conciliazione di:
a)
Camera di Commercio di Rieti;
b)
C.A.I. – Camera Arbitrale Italiana- con sede principale in Roma e sede secondaria in Rieti;
- attuale iscrizione all’Albo dei Custodi – Delegati Giudiziari del Tribunale Civile di Terni.    
Terni, 26.05.2016
Sottoscrizione per attestazione di veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del
D.
Lgs. 196/2003.
Avv. Daniela Coccia

