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Angela Eleonora FABIANO, nata a Bari il 29 marzo 1970, ha conseguito la laurea
in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari nell’ottobre 1993 con il
massimo dei voti e la lode, con una tesi in Diritto commerciale dal titolo “I soci
sovventori nelle società cooperative”, relatore Prof. Umberto Belviso.
Nel 1997 ha conseguito l’abilitazione alla professione di Avvocato.
Nell’a.a. 1999/2000 ha conseguito presso l’università degli Studi di Roma “La
Sapienza” il titolo di Dottore di ricerca in Diritto dell’Economia.
Nel 2000 ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridiche
ed economiche.
Dal novembre 2001 è ricercatore in Diritto Commerciale presso l’Università degli
Studi di Bari.

Pubblicazioni scientifiche
2012 – Articolo in rivista
La riforma della disciplina delle polizze linked nelle disposizioni del TUF e dei
regolamenti di attuazione: le ragioni di una scelta, in DIRITTO E FISCALITA’
DELL’ASSICURAZIONE, p. 283-310.
2012 – Articolo in rivista
Ancora una pronuncia sulla natura giuridica delle polizze linked: l’interpretazione
della Corte di Giustizia europea, in LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE
COMMENTATA, p. 794-803.
2012 – Monografia
Capitale e tipo sociale, Bari, Cacucci Editore, p. 1-181.
2011 – Contributo in volume
-) Voce “Società semplice”, in Dizionari di diritto privato – promossi da N. Irti –
Diritto commerciale, Giuffrè, 2011, p. 925-930.
2009 – Articolo in rivista
Natura giuridica e disciplina delle polizze linked prima e dopo la riforma del TUF.
Nota a Trib. Trani 11 marzo 2008, in LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE
COMMENTATA, 2009, vol. 2, p. 130-143.

2007 – Articolo in rivista
La negoziazione di bond e le conseguenze della violazione degli obblighi di
informazione dell’intermediario tra responsabilità per inadempimento e nullità del
contratto, nota a Trib. Trani 30 maggio 2006 e Trib. Taranto 27 ottobre 2004, in
BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO, 2007, p. 338-364.
2007 – Contributo in volume
Voce “Società semplice”, in AA.VV. Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24
ore, Milano, 2007, p. 155-174.
2005 – Articolo in rivista
Capitale sociale fisso e capitale sociale variabile nella disciplina delle società
lucrative e delle società cooperative”, in RIVISTA DI DIRITTO DELL’IMPRESA,
2005, p. 199-240.
1998 – Contributo in volume
La rivalutazione delle quote nelle società cooperative, in AA. VV., a cura di L.
Buttaro, Finanziamento ed organizzazione della cooperativa nella legge n. 59 del
1992, Milano , 1998, p. 287-339.

Esperienza didattica e professionale
Dal 2003 al 2005 ha tenuto moduli di lezione nel corso di diritto commerciale,
Prof.ssa Caterino, presso l’Università degli Studi Di Bari, Facoltà di
Giurisprudenza, Corso di Studi di Taranto.
Dal 2001 al 2005 è stata componente delle commissioni d’esame di Diritto
commerciale e Diritto dei mercati finanziari presso l’Università degli Studi Di Bari,
Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Studi di Taranto.
Nel 2004 ha svolto attività di docenza in Diritto Commerciale presso la Scuola di
Specializzazione delle professioni legali dell’Università degli Studi di Bari.
Ha fatto parte per gli a.a. 2007/2008, 2008/2009 e 2011/2012 del collegio docenti
del Master di I livello “La distribuzione di prodotti finanziari, bancari e
assicurativi”, nel cui ambito ha svolto attività didattica nei moduli di diritto
finanziario, diritto bancario e diritto assicurativo.

Dal 2008 è componente del collegio dei docenti del Dottorato “Tutela dei diritti e
ordinamento giudiziario”, Università degli Studi di Bari, Facoltà di Giurisprudenza.
Nell’a.a. 2010/2011 ha svolto attività di docenza nel Master I livello Senior MBA,
“Amministrazione e gestione del Lavoro”, sui temi: “Le forme di partecipazione dei
lavoratori alla gestione dell’impresa”; “L’azionariato dei dipendenti”.
Nell’ottobre 2011 ha tenuto una relazione nell’ambito del “Colloqui baresi di diritto
commerciale”, coordinati dal Prof. Sabino Fortunato, sul tema “Il trasferimento
della partecipazione sociale nelle società cooperative”.
Nell’a.a. 2010/2011 ha tenuto 8 ore di lezione nel corso di Diritto commerciale II
della Laurea magistrale di giurisprudenza, cattedra del Prof. Castellano e 8 ore nel
corso di Diritto Commerciale I e II, del Corso di Laurea in Giuristi d’Impresa,
cattedra del prof. Chionna.
Nell’a.a. 2011/2012 ha svolto attività di docenza nel Master di I livello,
“Prevenzione e gestione multidisciplinare del mobbing”, sui seguenti temi:
-) gli istituti principali dell’imprenditore individuale;
-) l’imprenditore collettivo: i diversi tipi di società e la relativa disciplina.
Da marzo 1996 a ottobre 1997 ha svolto attività di consulenza presso lo Studio di
Consulenza Legale e Tributaria, affiliato all’Arthur Andersen, sede di Roma. Alle
dipendenze della “Andersen Worldwide S.C. ha tenuto le seguenti attività di
docenza:
-) nell’ambito del Corso per Quadri amministrativi e finanziari SDOA (Vietri) sul
tema “Le diverse forme societarie”;
-) nel Corso di aggiornamento per dirigenti INAIL (Roma, giugno-ottobre 1997),
sul tema “I contratti della pubblica amministrazione nella prospettiva del diritto
privato”.

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica
Premio fondazione “Acrata Comei”, per la migliore tesi in diritto commerciale
nell’a.a. 1993/1994 con la seguente motivazione: “per il metodo di analisi adottato
nella compilazione della tesi I soci sovventori nelle società cooperative, che utilizza
come punto di partenza la individuazione dei problemi pratici posti dalla nuova

legge. Valutazione delle posizioni dottrinali, originalità delle soluzioni prospettate,
tutte riconducibili ad una proposta interpretativa comune”.

