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Profilo professionale 
 

- Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Bari, con 

votazione di 110/110, la lode e l’“invito a proseguire gli 

studi” (novembre 1987) 

- Iscritto all’albo dell’Ordine degli Avvocati di Bari 

- Aree di competenza: diritto societario; diritto fallimentare; 

diritto bancario 

- Componente del Collegio di Bari dell’Arbitrato Bancario e 

Finanziario (ABF) 

Profilo accademico 

- Professore Associato di “Diritto commerciale” 

o Professore di ruolo presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università LUM-Jean Monnet di 

Casamassima (BA) 

o Professore a contratto (titolare del corso di “Diritto 

dell’impresa”) presso la Facoltà di Economia, 

dell’Università LUM-Jean Monnet di Casamassima 

(BA) 

o Professore a contratto (titolare del corso di “Diritto 

Bancario”) presso la Facoltà di Giurisprudenza, 

dell’Università degli Studi di Foggia 

- Docente di Diritto commerciale presso l’Istituto G. 

Tagliacarne di Roma 

- Dottore di ricerca in “Legislazione e diritto bancario” presso 

l’Università degli Studi di Siena 



 
 

Curriculum didattico e scientifico 

 

Caterina Luisa APPIO è nata il 22 agosto 1964, a Bari. E' residente a Roma in 

Via Adige, 30. 

Si è laureata in Giurisprudenza il 30 novembre 1987 presso l'Università degli 

Studi di Bari, discutendo una tesi in Diritto Commerciale e riportando la 

votazione di 110/110, la lode e l'invito a proseguire gli studi.  

Per gli anni accademici 1990/1991 e 1991/1992 Le è stato assegnato un 

contributo di ricerca dalla Facoltà di Economia e Commercio della LUISS, per 

la cattedra di Diritto Commerciale II, titolare il prof. Antonio Patroni Griiffi.  

Nel 1991 ha superato gli esami di abilitazione alla professione di Procuratore 

Legale. E' iscritta all'albo dei procuratori legali presso il Consiglio dell'Ordine 

degli Avvocati e Procuratori del Tribunale di Matera.  

Nel 1995 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto e Legislazione 

Bancaria, presso la Facoltà di Scienze Economiche e bancarie dell’Università 

degli Studi di Siena.  

Dal 1995 al 1999 è stata titolare di una borsa di studio, assegnata 

dall'Associazione "Amici della LUISS", per lo svolgimento di attività di ricerca 

e di studio nell'àmbito della cattedra di Diritto Commerciale della Facoltà di 

Economia della LUISS.  

Nell'ottobre 1996 le è stata attribuita una borsa di studio del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche per trascorrere un periodo di studio a Londra, quale 

visiting staff, presso l'Advances Legal Studies Institute dell'Università degli 

Studi di Londra, nel corso del quale, con il dott. Alan Ward, lecturer in Law 

presso il Dipartimento di Diritto dell'Università dell'Essex, ha approfondito la 

tematica relativa al diritto applicabile in materia di controgaranzie autonome. 

Lo studio ha condotto all'elaborazione di un lavoro dal titolo Proper Law of 

counter-guarantees: a comparative approach, pubblicato negli annali 

dell’Università dell’Essex.  



Dall'anno accademico 1992/1993 all’anno accademico 2002/2003 è stata 

titolare di un contratto integrativo di insegnamento per la cattedra di Diritto 

commerciale  della Facoltà di Economia della LUISS "Guido Carli".  

Dall’anno accademico 1999/2000 all’anno accademico 2004/2005 è stata 

titolare di un contratto di insegnamento per la cattedra di Diritto industriale 

della Facoltà di Economia della LUISS "Guido Carli".  

Nell’anno accademico 2003/2004 è stata titolare di un contratto di 

insegnamento per la cattedra di Diritto commerciale – II corso presso la 

Facoltà di Scienze economiche e aziendali dell’Università del Sannio di 

Benevento.  

Nell’anno accademico 2003/2004 è stata titolare di un contratto di 

insegnamento per la cattedre di Diritto Industriale e di Legislazione bancaria 

della Facoltà di Giurisprudenza della Università LUM Jean Monnet di 

Casamassima.  

Nel 2004 ha partecipato con esito positivo al concorso per un posto da 

ricercatore in Diritto commerciale (settore scientifico disciplinare IUS04) 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUM Jean Monnet di 

Casamassima (Bari), dove ha preso servizio il 10 novembre 2004 ed ha 

ricevuto il giudizio positivo di conferma il 10 novembre 2007. 

Dal 1° luglio 2005 al 10 dicembre 2005 è stata in congedo per maternità. 

Per gli anni accademici 2004/2005 e 2005/2006 è stata titolare dei corsi di 

Diritto industriale e di Diritto commerciale – corso progredito – corso di 

laurea specialistica della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Lum Jean 

Monnet. Presso la medesima Facoltà, per gli anni accademici 2007/2008, 

2008/2009, 2009/2010 e 2011/2012 titolare di moduli per le cattedre di Diritto 

Commerciale 1 e di Diritto Commerciale 2, conseguendo il titolo di professore 

aggregato;  dall’anno accademico 2007/2008 è professore incaricato di Diritto 

industriale. Dall’anno accademico 2012/2013 è contitolare con il prof. 

Vincenzo Donativi dell’insegnamento di Diritto Commerciale 1. 

Dall’anno accademico 2005/2006 all’anno accademico 2008/2009 è stata 

titolare di un contratto integrativo di insegnamento per la cattedra di Diritto 



commerciale – corso progredito – laurea specialistica della Facoltà di 

Economia della Luiss Guido Carli. 

Dall’anno accademico 2005/2006 è responsabile (con la prof.ssa Annamaria 

Dentamaro, fino al 2011, con il prof. Vincenzo Donativi, dal 2011) 

dell’insegnamento di Diritto Commerciale presso la Scuola professioni legali 

dell’Università Lum Jean Monnet. 

Dall’anno accademico 2010/2011 è affidataria dell’insegnamento di Diritto 

Bancario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Foggia. 

Dall'anno accademico 2012/2013 è affidataria dell'insegnamento di Diritto 

Industriale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Lum Jean 

Monnet di Casamassima. 

Dall'anno accademico 2014/2015 è affidataria dell'insegnamento di Diritto 

dell'impresa presso la Facoltà di Economia dell'Università Lum Jean Monnet 

di Casamassima. 

Ha partecipato con esito positivo all'Abilitazione scientifica nazionale bandita 

con D.D. n. 161/2013, conseguendo l'idoneità di II fascia per il settore 

scientifico disciplinare B12. 

Ha partecipato con esito positivo alla procedura di valutazione comparativa 

per un posto da professore di II fascia – Settore B/12 presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università Lum Jean Monnet, dove ha preso servizio il 1° 

settembre 2015. 

Ha partecipato in qualità di relatore ai seguenti convegni: 

- Convegno su Diritto comune e cooperazione economica e professionale 

con i paesi del bacino del Mediterraneo e dell’est europeo (Bari, 21-22-23 

ottobre 1999), tenendo una relazione su “Lettere di credito standby”; 

-  Convegno su Il modello delle banche di credito cooperativo tra 

mercato e mutualità" (Salerno, 12 gennaio 2001), tenendo una relazione su 

“Fusioni e scissioni di BCC”; 

- Seminario organizzato dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria 

sull’“Adeguamento degli statuti delle società di capitali” (Reggio Calabria, 23 



settembre 2004), tenendo su una relazione su “La disciplina della società 

cooperative che adotta la forma della s.r.l.”; 

- Convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria 

su “La riforma della legge fallimentare” (Reggio Calabria, 19 giugno 2007), 

tenendo una relazione su “Gli accordi di ristrutturazione del debito”; 

- Convegno su Contratti di collaborazione fra imprese. Contratti di rete, 

consorzi e società consortili. Teoria e pratica, organizzato dal CIS (Centro 

studi impresa) in collaborazione con l’ordine degli avvocati di Monza (Monza, 

14 novembre 2011), tenendo una relazione su “La governance nei contratti di 

rete e nelle società consortili”. 

- Convegno su L'ultima frontiera della crisi d'impresa, organizzato 

dall'Osservatorio sulla crisi d'impresa (Benevento, 9 e 10 novembre 2012), 

tenendo una relazione su "I profili esdebitatori nelle procedure concorsuali" 

-  Convegno su “Le modifiche del d.l. n. 83/2015 alla legge fallimentare: 

much ado for …”, organizzato dall’Ordine dei Commercialisti di Matera 

(Matera, 10 e 11 novembre 2015), tenendo una relazione su “Accordi di 

ristrutturazione del debito e convenzioni di moratoria” 

- Convegno su “Finanziamenti alle imprese in crisi e rischi concorsuali” 

(Monopoli, 30 settembre 2016), tenendo una relazione su “Accordi di 

ristrutturazione del debito e convenzioni di moratoria”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Elenco completo delle pubblicazioni  

 

Monografie 

1) Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, Milano, 2012. 

2) Emissione di cambiali finanziarie e accesso delle piccole e medie imprese 

al mercato dei capitali, Bari, 2013. 

 

Articoli 

 1) La revisione della stima del patrimonio sociale in sede di trasformazione 

della società, in Giur. comm., 1989, II. 

 2) Osservazioni a Trib. Bari, 27 gennaio 1988, in tema di approvazione 

della proposta di concordato preventivo, in Giur. comm., 1990, II. 

 3) Nota a Cass. Civ., 17.03.1989, n. 1319, e Cass. Civ., 23.03.1989, n. 1464, 

in Nuova Giur. Civ. Comm., 1990. 

 4) I depositi bancari, (parr. 3, 4 e 5), in Giur. banc., 1987-1989. 

 5) I depositi bancari, (parr. 2 e 3), in Giur. banc., 1989-1990. 

 6) I depositi bancari, (parr. 3 e 4), in Giur. banc., 1991-1992. 

 7) I depositi bancari, in Giur. banc., 1993-1994. 

 8) Le assemblee di prima e di seconda convocazione: un'unica fattispecie 

complessa?, in Riv. dir. impresa, 1993.  

 9) Il nuovo procedimento di autorizzazione alla partecipazione al capitale 

delle banche fra legge e normazione secondaria, in Giur. comm., 1995, I. 

 10) Project financing (con Vincenzo Donativi), in AA. VV., 

L'integrazione fra imprese nell'attività internazionale, Giappichelli, Torino, 

1995. 

 11) Recensione a AA. VV., La nuova legge bancaria. Prime riflessioni sul 

Testo Unico in materia bancaria e creditizia, a cura di M. Rispoli Farina, 

Napoli, 1995, in Rass. economica, 1995. 



 12) Le banche di credito cooperativo fra Testo Unico e disciplina di diritto 

comune, in Dir. banc., 1996; e in Scritti in onore di Gustavo Minervini. 

 13) Sub art. 160, in AA. VV., Commentario al Testo Unico delle 

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, a cura di G. Alpa e F. 

Capriglione, Tomo II, Padova, 1998. 

 14) Nota integrativa, in AA. VV., Appunti in tema di bilancio di esercizio e 

di bilancio consolidato, a cura di A. Patroni Griffi, Milano, 1999. 

 15) Lettere di credito standby, in AA. VV., Diritto comune e cooperazione 

economica e professionale con i paesi del bacino del Mediterraneo e dell’est 

europeo, Atti del Convegno di Bari, 21-22-23 ottobre 1999, a cura di G. 

Chiaia Noia, Bari, 2000. 

 16) Fusioni e scissioni di BCC - Atti del convegno su "Il modello delle 

banche di credito cooperativo tra mercato e mutualità" (Salerno, 12 gennaio 

2001), in Riv. della cooperazione, 2001. 

 17) Il nuovo tipo di società artigiana: la società a responsabilità limitata 

pluripersonale, in Giur. comm., 2002, I.  

18) Sub art. 13, in AA. VV., Commentario al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 

385, a cura di F. Belli, G. Contento, A. Patroni Griffi,  M. Porzio e V. 

Santoro, vol. I, Bologna, 2003; e in Scritti in onore di Luca Buttaro, vol. 

IV, Banca e mercato finanziario, Milano, 2002.  

19) Sub art. 58 , in AA. VV., Commentario al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 

385, a cura di F. Belli, G. Contento, A. Patroni Griffi,  M. Porzio e V. 

Santoro, vol. I, Bologna, 2003. 

20) Commento all’art. 81 Tratt. CE e Commento all’art. 2, l. 10 ottobre 

1990, n. 287 (con Vincenzo Donativi), nel Commentario breve al diritto 

della concorrenza fondato da P. Marchetti e L.C. Ubertazzi, 3a ediz., a 

cura di L.C. Ubertazzi, Cedam, Padova, 2004, pp. 2029-2049 (sez. I, I-

XVII) e pp. 2309-2319 (sez. I, I-VII). 

21) Promotore finanziario/agente assicurativo: questioni in tema di 

rapporti con la clientela, in AA. VV., I nuovi contratti nella prassi civile e 



commerciale, vol. XXI, Assicurazioni, Tomo II, coordinato da A. 

Antonucci, Torino, 2004. 

22) Accordi di ristrutturazione del debito e registro delle imprese (in 

collaborazione con V. Donativi, negli Scritti in onore di Marco Comporti, 

a cura di S. Pagliantini, E. Quadri, D. Sinesio, Giuffrè, 2008, vol. II, pp. 

1203-1241 

23) Accordi di ristrutturazione del debito: fattispecie e regime di pubblicità 

(in collaborazione con Vincenzo Donativi), in AA.VV., I contratti per il 

finanziamento dell’impresa, a cura di G. Dinacci e S. Pagliantini, nel 

Tratt. dir. dell’econ. diretto da E. Picozza e E. Gabrielli, vol. VII, Cedam, 

2010, pp. 165-217. 

24) Sulla applicabilità agli accordi di ristrutturazione del debito dei rimedi 

in tema di risoluzione del contratto, in Scritti in onore di Francesco 

Capriglione, a cura di G. Alpa, G. Amorosino, A. Antonucci, G. Conte, 

M. Pellegrini, M. Sepe, V. Troiano, Cedam, 2010.  

25) Brevi riflessioni in tema di nomina alle cariche sociali nell’impresa 

sociale, in Giur. Comm., 2011, I; e negli Scritti in onore di Umberto Belviso.  

26) Sub art. 59 TUB (in collaborazione con Vincenzo Donativi), nel 

Commentario al Testo Unico Bancario, a cura di F. Capriglione, Padova, 

2012.  

27) Brevi note critiche in tema di applicabilità all’imprenditore agricolo 

dell’istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Studi senesi, 2012.  

28) Le nuove prospettive di mercato per le società di capitali: minibond e 

cambiali finanziarie, negli Scritti in memoria di Giuseppe Degennaro, Bari, 

2014. 

29)  Prime riflessioni in tema di accordi di ristrutturazione del debito ex art. 

182-septies fra ragioni creditorie e principio consensualistico, in ilcaso.it, n. 

367 del 29 dicembre 2015. 

30) Sub artt. 145-147-bis, d.lgs. n. 58/1998, in Codice delle società, a 

cura di N. Abriani, Torino, 2016  

 



 

Bari, 2 febbraio 2017 

Caterina Luisa Appio 


