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Formazione e 
carriera 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2015, immessa nel ruolo di docente di Seconda Fascia con la qualifica di 
professore Associato per il Settore Scientifico Disciplinare IUS/04 “Diritto 
Commerciale” Presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUM Jean Monnet 
– Casamassima (Bari) con i seguenti incarichi:  
dall’a.a. 2014/2015 presso la Facoltà di Economia della medesima 
Università per il corso di “Diritto dell’impresa”; 
dall’a.a. 2018/2019 presso la Facoltà di Giurisprudenza della medesima 
Università  (in contitolarità con i proff.ri Vincenzo Donativi e Stanislao 
Chimenti) per il corso di Diritto Commerciale 
dall’a.a. 2018/2019 presso la Facoltà di Giurisprudenza della medesima 
Università (in contitolarità con il prof. Nicola Cipriani) per il corso di Diritto 
Bancario. 
dall’a.a. 2013/2014 all’a.a.2016/2017 presso la Facoltà di Giurisprudenza 
della medesima Università per il corso di Diritto Industriale. 
 
2017 Componente effettivo del dottorato internazionale in Teoria generale 
del processo sin dal 32° ciclo (Dr. 1009/16 e successive modificazioni). 
 
2005 Responsabile di area per l’insegnamento di Diritto Commerciale presso 
la Scuola delle Professioni legali dell’Università Lum Jean Monnet 
 
2004, Ricercatore di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Lum Jean Monnet. 
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Abilitazione 
Scientifiche Nazionali 

 
Direzione 

Coordinamento 
Partecipazione 

Progetti di ricerca 
 
 
 
 
 

Relazioni a  
Conferenze 

 Seminari  
Workshop 

(una selezione)  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1995 -  Dottore di ricerca in “Legislazione e diritto bancario” presso 
l’Università degli Studi di Siena 

 

2014, Abilitazione Scientifica Nazionale per esercitare le funzioni di Professore 
di Seconda Fascia per il settore concorsuale 12/B1 (Diritto Commerciale). 

 

Componente del gruppo di ricerca (Fondi di Ateneo 2018) – Il diritto 
delle società. Radici storiche, evoluzione e configurazione del 
contratto nel diritto italiano e europeo – Coordinatori;: prof. 
Salvatore Randazzo e .prof. Vincenzo Donativi 

Componente del gruppo di ricerca (Fondi di Ateneo 2018) – Gli 
strumenti derivati nel settore pubblico e privato: gli aspetti giuridici 
e economici. Opportunità o catastrofe? – Coordinatore;: prof. Lucio 
Laureti 

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 



 

 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comitati editoriali di 
riviste  

collane  
(una selezione) 

 
 

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 con intermediari finanziari e 

convenzioni di moratoria”; 

- Convegno su La tutela del cliente nelle operazioni bancarie 

e finanziarie”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Foggia (Foggia, 11 maggio 2018), tenendo una 

relazione su “Il rapporto banca/cliente fra codice civile e 

legislazione speciale”. 

- Convegno su “Il Codice della Crisi di impresa. Le norme dei 

“30 giorni”, organizzato dalla Camera delle procedure Concorsuali 

(Bari, 28 giugno 2019), tenendo una relazione su “Il Codice della 

Crisi e le modifiche al Codice Civile in tema di amministrazione”. 

- Seminario su “Le attività del terzo settore. Attività di interesse 

generale: impresa e scopo di lucro”, organizzato dall’Ordine degli 

Avvocati di Bari (Bari, 15 novembre 2019). 

 
Membro del Comitato di redazione della Rivista di classe A 
Giurisprudenza commerciale edita da Giuffré 



 

 
    

 

Componente del comitato dei referees della Rivista Corporate 
Governance, edita da Giappichelli. 
 
 

  

Lingue  Italiano: lingua madre  
 Inglese: Fluente (scritto e parlato) 
  
 

 

 

Principali 
pubblicazioni 

scientifiche 

 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. 

3) Gli accordi di sostegno infragruppo bancario. Premesse per una 

disciplina di diritto comune, Torino, 2020 

 

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 (con Antonio Patroni Griffi), 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 (con Lucia Anselmi) , 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. 

31) Sull’annosa questione dell’accertamento del superamento del 

tasso usurario fra interessi corrispettivi e interessi moratori: il punto 

di vista della corte di merito barese (The check on unsurious rates 

and the role played by the default interest rate: an interpretation given 

by the Civil Court of Bari) nota a Tribunale di Bari, sentenza n. 5732 

del 2016, in Riv. trim. dir. ec., 2017, II. 

32) Sub art. 59 (in collaborazione con il prof. Vincenzo Donativi), 

nel Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria, 

Padova, 2018. 

33) Sub art. 69-sexies, nel Commentario al Testo Unico delle leggi 

in materia bancaria, Padova, 2018. 

34) Sub art. 69-septies, nel Commentario al Testo Unico delle leggi 

in materia bancaria, Padova, 2018. 

35) Sub art. 69-octies, nel Commentario al Testo Unico delle leggi 

in materia bancaria, Padova, 2018. 



 

 
    

 

36) Sulla fallibilità delle società a partecipazione pubblica (anche 

alla luce dell’art. 14 T.u. partecipate) (in collaborazione con Davide 

De Filippis), in Giur. comm., 2018, I.  

37) Sugli accordi di sostegno finanziario infragruppo bancario, in 

Banca, borsa e tit. cred. , 2019, I; e negli Scritti in ricordo di Michele 

Sandulli, Crisi e insolvenza, Torino 2019. 

38) Il controllo analogo non esclude l’assoggettabilità a fallimento 

della società in house providing, in Giustiziacivile.com, 11 luglio 

2019. 

39) La rilevanza della commissione di estinzione anticipata del 

mutuo ai fini della disciplina antiusura, in Giustiziacivile.com, 25 luglio 

2019. 

40) Il servizio delle cassette di sicurezza, in L’attività delle banche, 

a cura di A. Urbani, Cedam, 2020. 

41) Brevi note in tema di esdebitazione del sovraindebitato nel 

Codice della crisi di impresa e dell’insolenza, in Corti salernitane, 

2020. 

42) Il fresh start del debitore “incapiente”, in Ibattellidelreno.it,  2020. 

43) La revoca dell’amministratore di s.r.l.: qualche 

spunto da un lodo arbitrale, in Corporate Governance, 2020; 

44) (con Davide De Filippis) La sorte delle procedure concorsuali 

“minori” pendenti al tempo del coronavirus, in Giustiziacivile.com, 8 

ottobre 2020; 

45) La compensazione “legale“ fra conti correnti bancari intestati ad 

un medesimo soggetto: il punto di vista dell’Arbitro bancario e 

finanziario, in Persona e Mercato, 2020. 

 
 

 

 

La sottoscritta, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che 
quanto scritto corrisponde a verità. Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali 



 

 
    

 

forniti possano essere trattati, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, per gli 
adempimenti connessi alla presente valutazione. 

Bari, 30 Novembre 2020          
Caterina Luisa Appio 

 


