
   

 
 
 

Curriculum Vitae  

   

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Daniela Caterino 

Indirizzo(i)  Via E. Toti 67 E  70125 BARI (BA) 

Telefono(i) 0809728379 Cellulare:  3334980863 

Fax 0800999710 

E-mail daniela.caterino@pec.it    daniela.caterino@fastwebnet.it  

  

Cittadinanza  Italiana 

  

Data di nascita  09 11 1968 

  

Sesso Femminile  

  

Occupazione     Professore associato confermato di Diritto commerciale nell’Università di 
Bari “A. Moro” – dottore commercialista – revisore contabile 

  

Esperienza professionale  

  

Date  1/11/1998 – 30/04/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore di Diritto commerciale 

Principali attività e 
responsabilità 

Elaborazione progetti di ricerca in materia di diritto antitrust e diritto 
societario – attività didattica integrativa in materia di società e titoli di 
credito 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
                             Tipo di attività  
o settore 

Università del Salento – Lecce 
 
 
Formazione universitaria e ricerca scientifica 

Date  1/05/2002 – tuttora in servizio 

Lavoro o posizione ricoperti Professore associato di Diritto commerciale 

mailto:daniela.caterino@pec.it
mailto:daniela.caterino@fastwebnet.it


Principali attività e 
responsabilità 

Direzione progetti di ricerca in materia di diritto commerciale – attività 
didattica in materia di impresa, società, diritto industriale (brevetti, 
invenzioni) e titoli di credito – valutazione progetti di ricerca per conto del 
MIUR  - revisione in tema di partecipazione dell’Ateneo a consorzi 
interuniversitari  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università degli studi di Bari “A. Moro” – Bari 

Tipo di attività o settore 
 
 

Date 

Formazione universitaria e ricerca scientifica – revisione – valutazione 
ricerca scientifica 
 
 26/05/1999 – tuttora 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore contabile iscritto nel registro Ministeriale al n. 72814 (G.U. n. 45 
dell’8/06/1999)  

Principali attività e 
responsabilità 

Revisione contabile – asseverazione piani di concordato – curatele 
fallimentari 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

                            Tipo di attività 
o settore 
 

Attività di lavoro autonomo 
Revisione contabile  
 

 

Date 
 
01/03/2010 – tuttora 

Lavoro o posizione ricoperti Dottore commercialista iscritto ODCEC Bari n. 2946 sez. A 

Principali attività e 
responsabilità 

Consulenza in materia societaria, brevettuale, concorsuale 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

                            Tipo di 
attività o settore 

 

Attività di lavoro autonomo 
  
Servizi di consulenza alle imprese 
 
 

Esperienza professionale  in servizi di consulenza, assistenza tecnica, supporto e 
affiancamento in ambito pubblico: 
 
2014 – Membro nominato dall’Università del Comitato Tecnico Scientifico di progetto per l’avviso 
pubblico provinciale BA relativo al corso per “Esperto in contrattualistica internazionale”, in 
partenariato con Spegea S.p.a., incaricato di compiti di pianificazione scientifica e didattica;  
 
2013 - Membro nominato dall’Università del Comitato Tecnico Scientifico di progetto per l’avviso 
pubblico provinciale BR relativo al corso per “Esperto nella gestione dei rifiuti”, in partenariato 
con CIASU, incaricato di compiti di pianificazione scientifica e didattica;  
 
2013 – Coordinatore gruppo di ricerca FARB (8 componenti) sul tema “L’impresa sanitaria: i 
soggetti, la governance, il mercato”, finanziato dall’Ateneo di Bari 
 
Dal 2013 – Responsabile dell’Assicurazione di Qualità (in quanto Coordinatore del Corso di 
Studio) del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza  - Dipartimento Jonico di Studi Giuridici 
ed Economici 
 



Dal 2012 – Esperto valutatore per conto dell’ANVUR – GEV Area 12 (scienze giuridiche) ai fini 
della Valutazione Qualitativa della Ricerca  da parte del MIUR  
 
Dal 2010 – Membro del Comitato scientifico dell’Organismo di Mediazione della Fondazione 
Scuola Forense di Taranto 
  
2010 – Asseverazione piano di concordato società Ferrosud S,p.a. nella relativa procedura di 
concordato preventivo presso il tribunale di Matera 
 
2010 –  Membro della Commissione d’Ateneo per la valutazione della partecipazione 
dell’Università di Bari a consorzi interuniversitari 
 
2009/2012 - Presidente commissione convenzioni II Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Bari “A. Moro” – Incaricato predisposizione della Convenzione con la Capitaneria di Porto di 
Taranto  
 
Dal 2002 – Referee CINECA nella valutazione di progetti di ricerca PRIN (Progetti di ricerca di 
interesse nazionale) in ambito giuridico (IUS/04 – Diritto commerciale) 
  
 

Istruzione e formazione 
 

Date 

 
 
Luglio 1997   

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Dottore di ricerca in diritto commerciale 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Studio del diritto della concorrenza – approfondimento di tematiche 
specifiche in materia di diritto commerciale – elaborazione di saggi e tesi di 
dottorato 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università L. Bocconi – Milano 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

 
 

Date 

 
 
Maggio 1997   

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Perfezionamento in Diritto privato europeo 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Studio del diritto  comunitario e dell’UE – elaborazione tesi di 
perfezionamemnto 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Bari 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

 
Date 

 
  Dicembre 1990 



Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea cum laude in Economia e commercio 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Studi economici e giuridici (in particolare: diritto commerciale – diritto 
industriale – ragioneria pubblica e contabilità di stato – Ragioneria generale 
e applicata I e II – lingua inglese – diritto privato – diritto pubblico – scienza 
delle finanze e diritto finanziario – Economia politica I e II – Politica 
economica) 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bari 
 

 
Capacità e competenze 

personali 

 
Madrelingua(e) 

 
 
 
Italiana 

  

Lingue 
 
                                       
Autovalutazione 

1. Inglese 2. Francese 3. Spagnolo 
 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazio
ne orale 

Produzio
ne orale 

 

1 ottim
o 

1 ottim
o 

1 ottim
o 

1 buono 1 Ottim
o 

2 discre
to 

2 buono 2 discre
to 

2 discre
to 

2 Discre
to 

3 discre
to 

3 buono 3 discre
to 

3 discre
to 

3 Discre
to 

 

  

Capacità e competenze 
sociali 

Direzione gruppi di ricerca e organizzazione convegni e seminari 
Gestione di associazione - Presidente Associazione Laureati Economia e 
Commercio Bari (2007/2011) 
Delegato del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari per il 
sostegno alla costituzione di 
Associazioni di ex alunni. 



Capacità e competenze 
tecniche 

Elaborazione di progetti per partecipazione a bandi di ricerca Comunitari e 
internazionali  
Stipulazione convenzioni per conto dell’Università  
Revisore d’Ateneo per la partecipazione dell’Università di Bari a consorzi 
interuniversitari  
Elaborazione di piani di rientro finanziario a favore di imprese del territorio 
pugliese 
Consulenze tecniche di parte in materia di contratti bancari e finanziari  
Progettazione e gestione di interventi educativi e formativi nell’ambito della 
formazione accademica (professore di ruolo in corsi universitari triennali e 
magistrali, in master, in scuole di specializzazione per le professioni legali) 
ed extraaccademica (Mediaconciliatore e formatore per la  
mediaconciliazione iscritto all’albo Min. Giustizia, formatore per l’iscrizione 
all’albo Consob dei promotori finanziari), formatore per Praticanti Dottori  
Commercialisti e Praticanti avvocati.  
Attività di consulenza societaria in qualità di dottore commercialista e 
revisore contabile:      Redazione contratti e statuti, Gestione di procedure 
concorsuali (Fallimento Davin s.r.l.), Asseverazione di piani di concordato 
preventivo (Ferrosud s.p.a.)  
Competenze scientifiche in materia di contratto di rete (studio della 
governance dei contratti di rete e pubblicazione di contributo in argomento) e 
di cooperative (docente di diritto commerciale) 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Attività in ambiente Windows (Word, Excel) 
Navigazione Internet (Google Chrome, Explorer) 
Gestione chat rooms a fini didattici 
Gestione di profili internet (Academia.edu) a fini scientifici 

  

Capacità e competenze 
artistiche 

 

  

Altre capacità e competenze Vincitore 4° premio Certamen Ciceronianum Arpinas 1986 
Vincitore premio studi giuridici “Antonio Patroni Griffi” – 2012 

  

Patente B (gennaio 1987) 

 

Allegati 1. Elenco pubblicazioni e convegni  
 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali".   
 



 
 
 

Firma 

 
 

 
 
 
 
 
 
Allegato 1 – Elenco pubblicazioni e convegni 

PUBBLICAZIONI E SAGGI PIU’ SIGNIFICATIVI (l’elenco non comprende oltre 10 

ulteriori pubblicazioni minori)  

2013 

La governance del contratto di rete, in AA.VV. (a cura di A. Genovese), Le reti di imprese tra 

contratto e organizzazione, Bari. 

Il rating di stati sovrani, in AA.VV. (a cura di I. Sabbatelli), Banche ed etica, Bari. 

2012 

L’impresa internazionale,  in AA.VV. (a cura di U. Patroni Griffi), Manuale di diritto 

commerciale internazionale,  Milano; 

Poteri dei sindaci e governo dell’informazione nelle società quotate,  Cacucci, Bari; 

voce Rating (mercati finanziari)  dell’Aggiornamento al Digesto – sezione commerciale, 

vol. VI; 

Appunti in tema di corporate social responsibility e governo dell’impresa corporativa,  in 

Annali della II Facoltà di Giurisprudenza di Taranto.   

2011 

Amministratori e amministrazione di società, voce del Dizionario di diritto privato a cura di N. 

Irti, Milano, Giuffrè. 
 
La funzione del collegio sindacale delle società quotate, tra “prevenzione” e “allerta” della crisi 
d’impresa, in AA.VV., Studi in onore di Umberto Belviso, Bari, Cacucci. 
 
Note minime in tema di responsabilità civile del vettore marittimo nell’abbandono del carico per 
fatto di pirateria,  in AA. VV. (a cura di A. Uricchio), Nuove piraterie e ordinamenti giuridici 
interni e internazionali,  Cacucci, Bari. 
 



Media-conciliazione e diritto societario dopo il d. lgs.n. 28/2010: prime riflessioni,  in Economia e 
Commercio, n.1/2011. 

  
2010 
Codici di comportamento e relativi obblighi informativi,  in: AA.VV. A CURA DI N. ABRIANI E M. 
STELLA RICHTER. Codice commentato delle società, vol. II, p. 3283-3288, MILANO:Wolters Kluwer 
Italia S.r.l., ISBN: 978-88-598-0549-6; 
L'obbligo di redazione della relazione sul governo societario, ibidem,  p. 3276-3281;  
Patti parasociali, ibidem, p. 3259-3272; 
La disciplina dei patti parasociali nelle società quotate: durata e recesso, ibidem,  p. 3272-3275. 
   
La società europea, in: AA. VV. A CURA DI L. PANZANI,. Trattato delle società per azioni, vol. II, p. 
2065-2114, BOLOGNA, Zanichelli, ISBN: 978-88-08-06955-9. 
 
Le società quotate, con S. Fortunato,  in: AA.VV., Diritto commerciale, BOLOGNA, Monduzzi Editore, 
ISBN: 9788865210321. 
 
Models of workers' involvement in Societas Europaea Governance, in: AA.VV. M.CORTINI, G. 
TANUCCI, E. MORIN EDITORS, Boundaryless careers and occupational wellbeing, Palgrave Mac 
Millan, ISBN: 9780230236608. 
 
2009 
L'ordinamento universitario degli studi giuridici, in: VOZA ROBERTO, A lezione di diritto, p. 77-110, 
ROMA:Conoscenza, ISBN: 978-88-95920-16-0. 
 
2008 
Autodisciplina societaria e doveri del collegio sindacale nella legge sul risparmio, in BANCA BORSA E 
TITOLI DI CREDITO, ISSN: 0390-9522. 
 
Società europea: la... race to the middle del legislatore comunitario, in Annali della Facoltà di 
Giurisprudenza di Taranto, vol. II, BARI, CACUCCI. 
 
Unità e molteplicità dell'ufficio sindacale nei sottotipi azionari, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza di 
Taranto, p. 57-76, ISBN: 9788884226624. 
 
2007 
Amministratori di società per azioni, in Il Diritto - enciclopedia giuridica, Ed. IlSole24 ore, vol. 1, p. 332-

354. 
 
2005 
Riforma del risparmio e riorganizzazione della tutela della concorrenza nel settore bancario: "Much ado for 
nothing"?, in: AA.VV., Studi in onore di Gerhard Schricker, p. 301-321, MILANO:Giuffrè editore, 
ISBN: 88-14-12026-9. 
 
2004 
Software e rifiuto di licenza del codice sorgente, in AIDA. ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO 
D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO, p. 388-409, ISSN: 1720-4259. 
 
I patti parasociali nella riforma del diritto societario: primi appunti, in AA.VV. (a cura di N. Di Cagno), 
La riforma del diritto societario, p. 113-131, ISBN: 88-8422-297-4. 

 
Concentrazioni e attività bancaria, Milano, Giuffrè editore, p. I-328, ISBN: 88-14-10895-1 



 
2000 
Sul consenso all'iscrizione dei costi d'impianto, ampliamento, ricerca, sviluppo e pubblicità nel bilancio delle 
società quotate,  in AA. VV. (a cura di N. Di Cagno), Le immobilizzazioni immateriali, p. 217-227. 

 
1996 
Le cambiali finanziarie tra anomalie genetiche e difficoltà sistematiche, in Rivista delle società, p. 1215. 
 
1995 
Note in tema di "documenti accompagnatori" della delibera di fusione, in GIURISPRUDENZA 
COMMERCIALE, p. 299-321, ISSN: 0390-2269. 

 
1993 
Incidenza sulla struttura societaria ed illiceità dell'organizzazione parasociale nei patti di sindacato: il caso 
AMEF-Mondadori, in RIVISTA DELLE SOCIETA', p. 847-887, ISSN: 0035-6018. 
 

PRINCIPALI PARTECIPAZIONI A CONVEGNI COME RELATORE (ULTIMI 10 ANNI)

  

Palermo, convegno RAI/Prixitalia, 2002: I telegiornali, i reportage e i magazines televisivi 
Milano, convegno Paradigma, 2002 -  L’acquisto di azioni proprie    
Lecce, Università degli studi, 2003, La riforma del diritto societario – I patti parasociali           
Pavia, convegno AIDA, 2003, Open Source – Software e rifiuto di licenza del codice sorgente  
Bari, I fac. Giurisprudenza, 2007, Colloqui baresi di diritto commerciale – Unità e molteplicità del collegio 
sindacale nei sottotipi azionari  
Milano, Borsa italiana s.p.a., 2007, Responsabilità di amministratori e sindaci – La responsabilità dei 
sindaci  
Bari, Palazzo Ateneo, International Forum CRITEOS 2008, Boundaryless careers and  
occupational wellbeing – Models of workers involvement in SE governance                
Taranto, Subfor, 2009, I conferimenti diversi dal denaro, intervento su La stima dei conferimenti di 
strumenti finanziari   (con G.B. Portale, U. Patroni Griffi)                                                                                     
Martina Franca, sala consiliare, 2009, La riforma del diritto fallimentare, relazione su  La stima della 
cessione delle azioni revocatorie nel fallimento riformato (Con M. Sandulli)                  
Bari, I Fac. Giurisprudenza, Colloqui baresi di diritto commerciale, 2009, tavola rotonda Gli interessi 
degli amministratori - Strutture alternative dell’organo gestorio e conflitti d’interesse    
Roma, Orizzonti del diritto commerciale, 2010, Il diritto commerciale europeo di fronte alla crisi, Il 
collegio sindacale dinanzi alla crisi della società 
Taranto, ORAVTA, 2010, Il conflitto di interessi degli amministratori di srl            
Taranto, ODCEC, 2010, I patti parasociali, relazione su I patti parasociali nelle s.r.l.  
Taranto, Salone degli specchi del Comune, 2010, La dismissione delle partecipazioni nelle società di 
gestione delle public utilities (anche come organizzatore) – Regolamento Fitto e parere dell’antitrust 
Taranto, UGDCEC, 2010, tavola rotonda su La cancellazione delle società   
Corato, Palazzo Comunale, tavola rotonda su Derivati finanziari ed enti locali in collaborazione con 

A.N.C.I. (con U. Patroni Griffi, G. Giannelli)   
Stettino (Polonia), 2010, Facoltà Teologica, Voci di donne - Le donne al cospetto della crisi finanziaria 
(con Dacia Maraini, G. Dammacco)   
Nova Yardinia, 2010, X Human Right Conference - Diritti umani e commercio internazionale 
Taranto, II Fac. Economia, 2011, I piani attestati di risanamento, relazione su La natura giuridica 
dell’accordo 
Bari, I fac. Giurisprudenza, 2011 Reti di imprese, relazione su La governance del contratto di rete 
Bari, Camera di Commercio, 2011 - La responsabilità delle banche nella concessione di credito alle imprese 
in crisi in collaborazione con Promem s.p.a. 



Taranto, II fac. Di Giurisprudenza, seminari per il 150mo dello Stato Italiano, 2011, L’evoluzione 
della disciplina dei controlli amministrativi sulle società 
Bari, I Fac. Giurisprudenza, 2011 Colloqui baresi di diritto commerciale – Il socio d’opera nella srl  
Taranto, Subfor, 2011, Marchi e pubblicità d’impresa – Il “look alike”  
Buenos Aires, Università de La Matanza, 2011 Il diritto delle imprese nella U.E.  
Taranto, II Facoltà di Giurisprudenza, 2011, (anche come organizzatore) Il diritto speciale 
dell’impresa bancaria  – I fondamenti costituzionali della specialità dell’impresa bancaria  
Roma, congresso nazionale UGDCEC, tavola rotonda su Società di professionisti (con L. Cordero di 
Montezemolo, D. Siciliotti ed altri) 
Taranto, II Facoltà di Giurisprudenza, 2012, tavola rotonda su Le cooperative sociali  
Taranto, 2012, Open source – relazione su Tutela giuridica del codice sorgente 
Bari, 2012, Colloqui baresi di diritto commerciale, relazione su Corporate Social Responsibility, con R. 
Costi e G. Giannelli 
Roma, 2013, congresso nazionale Orizzonti del Diritto commerciale, paper su Soci e diritti dei soci 
nelle società tra professionisti 
Bari, ODCEC, 2013, seminario su L’organismo di vigilanza nella disciplina 231 
Matera, 2013, convegno su Il concordato preventivo, relazione su La continuazione dell’attività nel 
preconcordato 
  
 

 Si autorizza l’utilizzo delle informazioni qui rese in conformità alla vigente disciplina sulla 

privacy. 

 

Bari, 6 febbraio 2014 

 
 


