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CURRICULUM
TITOLI DI STUDIO
Ho conseguito il diploma di Maturità Scientifica nel luglio dell’anno 1982 presso
il Liceo Scientifico Statale “Niccolò Copernico” di Udine.
Ho quindi conseguito la laurea in Giurisprudenza nell’anno accademico
1991/1992 presso l’Università degli Studi di Bologna con il punteggio di
107/110, discutendo con il Prof. avv. Francesco Galgano, ordinario di diritto
civile dell’ateneo bolognese, una tesi in materia di responsabilità civile dal
titolo: “La tutela aquiliana del credito”.
PRATICA FORENSE
Ho maturato il prescritto periodo biennale di pratica professionale, iniziato
nell’estate 1992, presso lo studio degli avvocati Giovanni Paolo Businello e
Adriano Virgilio di Udine, occupandomi prevalentemente della materia
civilistica e del lavoro, anche in riferimento alle questioni connesse alla
sicurezza e agli infortuni sul lavoro.
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ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO
Ho conseguito l’abilitazione alla professione di avvocato (all’epoca di
procuratore legale) affrontando con successo la sessione di esami di stato
indetti per l’anno 1994 dalla Corte d’Appello di Trieste.
ISCRIZIONE ALL’ALBO
Sono iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro di Udine dal 12.6.1995 e dal
28.5.2010 all’Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio avanti la Suprema Corte
di Cassazione.
PROFESSIONE SVOLTA
Dal mese di giugno 1995 ho intrapreso la professione di avvocato, prestando
la mia opera in regime di collaborazione presso lo studio degli avvocati
Businello e Virgilio di Udine, presso i quali avevo già svolto il periodo di pratica
forense, sino alla fine dell’anno 1996, continuando ad occuparmi
prevalentemente di questioni civilistiche e del lavoro.
Ho successivamente collaborato dal gennaio 1997 sino a giugno 2000 con
l’avv. Giuseppe Nais di Udine, occupandomi dell’attività stragiudiziale e del
contenzioso giudiziale legati alla infortunistica stradale e alle problematiche
connesse alla responsabilità civile in genere. In tale ambito ho personalmente
seguito l’integrale svolgimento dei processi civili e penali riguardanti le materia
sopra indicata.
Dal mese di luglio 2000 ho iniziato a svolgere l’attività di avvocato in forma
indipendente e con mia organizzazione.
Dal mese di novembre 2004 ho costituito assieme al collega di studio, avv.
Francesco Magrini, con il quale collaboro sin dall’anno 2001, l’associazione
professionale denominata “STUDIO LEGALE ASSOCIATO MAGRINI
TURELLO”, già con sede in Udine, vicolo Sottomonte n. 34, e ora con sede in
Udine, piazza XX Settembre n. 23.
Lo studio è dotato di una efficiente organizzazione e, fra l’altro, di competente
personale di segreteria e collaboratori, di una completa informatizzazione, di
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banche dati, di una ricca biblioteca e di un parco riviste sia cartacee che
telematiche.
MATERIE TRATTATE
Nell’ambito della complessiva attività dello studio mi occupo prevalentemente,
forte della esperienza in precedenza maturata presso gli studi sopra citati,
delle problematiche relative al diritto del lavoro e alla responsabilità civile
(infortunistica stradale, infortunistica del lavoro, responsabilità derivante
dall’attività sanitaria).
Per quanto riguarda il contenzioso del lavoro ho affrontato qualsivoglia
problematica attinente al rapporto di lavoro dipendente da aziende private e,
fra l’altro, relativa a licenziamenti (individuali e collettivi), qualifiche e mansioni
anche in relazione al rapporto di lavoro dirigenziale, sanzioni disciplinari, patto
di prova, patto di non concorrenza, contratti a termine, apprendistato,
somministrazione di lavoro, infortuni sul lavoro, mobbing e questioni attinenti al
rapporto di lavoro tra soci lavoratori e società cooperative.
Mi occupo anche della gestione dei rapporti di lavoro e delle trattative sindacali
e nell’ambito delle procedure volte alla risoluzione delle crisi di impresa.
Ho seguito e seguo tuttora anche controversie in materia di pubblico impiego,
sia nell’interesse e per conto di dipendenti e dirigenti che di enti pubblici locali.
Segnalo, altresì, per quanto riguarda la materia della responsabilità civile, che
dal 2008 gestisco, quale professionista fiduciario per conto di un importante
gruppo assicurativo, che ha sede nella regione Veneto e che mi ha conferito
procura generale alle liti, il contenzioso giudiziale (oltre alla fase della
mediazione) presso i Tribunali di Udine, Pordenone e Gorizia e presso la Corte
d’Appello di Trieste.
Nell’ambito di tale rapporto fiduciario mi sono occupata di innumerevoli
questioni attinenti la responsabilità civile, sia nel settore dell’infortunistica
stradale che della responsabilità civile e professionale e gestito, fra l’altro,
numerosi contenziosi aventi ad oggetto la responsabilità da cose in custodia,
assumendo, nell’interesse della Compagnia di assicurazione, la difesa di un
ente pubblico locale in relazione a controversie promosse nei confronti del
medesimo quale custode per i danni patiti dagli utenti delle strade demaniali.
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COLLABORAZIONI E DOCENZE
Ho collaborato:
- con l’Università degli Studi di Trieste – Dipartimento Scienze Giuridiche –
tenendo nell’ottobre del 2004, nell’ambito del Master in Diritto del Lavoro e
della Previdenza Sociale organizzato dal predetto Ateneo, una lezione
sull’argomento “Il processo del lavoro”;
- con l’Università degli Studi di Udine – Dipartimento Scienze Giuridiche –
tenendo nell’anno 2004, nell’ambito del corso di laurea in giurisprudenza, una
lezione avente ad oggetto “Il processo del lavoro”;
- con l’I.R.E.S. - Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli-Venezia
Giulia di Udine, quale docente nell’ambito del corso “Sviluppare l’occupazione
femminile alla luce della legge 30/2003”, avente ad oggetto “Nuove forme di
lavoro atipico e riforme del vecchio ordinamento”.
PUBBLICAZIONI E NOTE A SENTENZA:
- “Patto di non concorrenza e misure di coercizione indiretta”, nota a Tribunale
di Bologna, ordinanza del 29 gennaio 2002, pubblicata nella rivista “Il Lavoro
nella giurisprudenza”, IPSOA, anno 2003, n. 12, pag. 1153;
- “Principio di immediatezza della contestazione disciplinare e valutazione
secondo buona fede” nota a Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza del 7
novembre 2003, n. 16754, pubblicata nella rivista “Il Lavoro nella
giurisprudenza”, IPSOA, anno 2004, n. 8, pag. 763.
PARTECIPAZIONE A STAGES E CONVEGNI
Ho partecipato a numerosi corsi di aggiornamento professionale, stages e
convegni in materia di diritto civile e del lavoro, organizzati, fra l’altro,
dall’Università di Udine, dall’Università di Padova, dall’AGI – Associazione
Giuslavoristi Italiani, dal Centro Studi Domenico Napoletano e dall’Ordine degli
Avvocati di Udine.
Sono socia AGI – Associazione Giuslavoristi Italiani.
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Preciso, inoltre, che, al fine di svolgere con la dovuta competenza la
complessa attività di cui sopra, provvedo al mio costante aggiornamento anche
attraverso l’acquisto e lo studio di monografie e trattati che affrontano varie
tematiche del diritto del lavoro e della responsbailità civile e la consultazione di
riviste cartacee e telematiche del settore.
*
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai
sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003.
Udine, 20 settembre 2019
avv. Daniela Turello
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