Annamaria Dentamaro
Curriculum vitae
Luogo e data di nascita Bari, 30 novembre 1970
Titoli accademici e altri titoli
Conferma nel ruolo dei professori associati.
Ricercatrice di Diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di
Foggia (1° settembre 2001 - 31 ottobre 2006) - Conferma nel ruolo dei ricercatori.
Titolo di Dottore di ricerca in Diritto commerciale (XI ciclo, Università degli Studi di Catania).
Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari
Abilitazione all’esercizio dell’attività forense
Ruolo universitario Professore associato a tempo pieno
Settore scientifico-disciplinare Area 12 – Settore 12/B1
Dipartimento di Economia Università degli Studi di Foggia
Indirizzo e-mail annamaria.dentamaro@unifg.it
Impegni accademici e istituzionali
Anno 2010. Componente Commissione per le modifiche dello Statuto dell’Università degli Studi di Foggia
ex art. 2, comma quinto, l. 240/2010; Componente Commissione Giudicatrice per gli Esami di stato di
abilitazione all’esercizio della professione di Dottore commercialista e di Esperto contabile, Foggia.
Anno 2011. Componente titolare della 1^ Sottocommissione esaminatrice per gli Esami di
Avvocato – sessione 2011 presso la Corte di Appello di Potenza; Componente commissione
regolamenti di attuazione del nuovo Statuto dell’Università degli Studi di Foggia; Componente
Commissione Giudicatrice Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la costituzione di n. 1
rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato di categoria B – posizione economica 3 – area servizi
generali e tecnici, avente la durata di nove mesi e con un impegno al 75%, per le esigenze del Dipartimento
di Scienze Economico-Aziendali, Giuridiche, Merceologiche e Geografiche dell’Università degli Studi di
Foggia (Sel. 3/2011).
Anno 2012. Componente commissione per la redazione dello Statuto del Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi di Foggia; Componente effettivo del Collegio di disciplina
dell’Università degli Studi di Foggia; Componente Commissione Didattica Paritetica del
Dipartimento di Economia; Componente della 4^ Sottocommissione esaminatrice per gli Esami di Avvocato
– sessione 2012 presso la Corte di Appello di Bari.
Anno 2013. Componente effettivo del Collegio di disciplina dell’Università degli Studi di Foggia;
Componente Commissione Didattica Paritetica del Dipartimento di Economia.
Anno 2014. Componente Commissione Didattica Paritetica del Dipartimento di Economia; Docente di
riferimento per il Corso di Laurea magistrale in Economia e finanza. Componente Commissione Giudicatrice
per gli Esami di stato di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore commercialista e di Esperto
contabile, Foggia.
Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali
Partecipazione a PRIN
Partecipante programma PRIN 2009. “La disciplina dei mercati finanziari tra tutela del risparmio e regole di
controllo”. Responsabile Unità di Ricerca: Prof. Gianvito Giannelli. Coordinatore scientifico: Prof. Vincenzo
Di Cataldo.
Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati
Diritto societario, Diritto dell’impresa, Diritto dell’impresa in crisi, Diritto mercati finanziari
Altre attività scientifiche
“Incontri di Diritto commerciale” (utili ai fini del riconoscimento di Crediti Formativi Professionali e
Universitari) con il contributo e patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, dell’Ordine degli Avvocati
di Lucera, dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Foggia, dell’Ordine dei Dottori
commercialisti e degli Esperti contabili di Lucera, dell’Ordine notarile dei distretti riuniti di Foggia e Lucera.
Anno Accademico 2009-2010. Relatori: prof. avv. Giuseppe Ferri jr e prof. avv. Niccolò Abriani
(“La nuova disciplina introdotta dal d. lgs. 142/2008: I conferimenti in natura nelle società per
azioni” e “Le operazioni sulle azioni proprie”); prof. avv. Gianvito Giannelli (“Il trasferimento delle quote di
società a responsabilità limitata”); prof. avv. Vincenzo Meli (“La soppressione del libro soci nella società a

responsabilità limitata”); prof.ssa Cinzia Motti (“La partecipazione di società di capitali in società di
persone”).
Anno Accademico 2010-2011. Relatori: prof. avv. Carlo Angelici (“L’exit nel venture capital: la
clausola statutaria di co-vendita”); prof. avv. Giuliana Scognamiglio (“Questioni attuali in materia di
scissione”); prof. avv. Sabino Fortunato (“Ruolo e responsabilità del professionista nella soluzione
concordata della crisi d’impresa”); prof. avv. Giorgio Marasà (“Cooperative e mutualità dalla riforma del
codice alla legge 23 luglio 2009, n. 99”).
Anno Accademico 2011-2012. Relatori: prof. avv. Maurizio Sciuto (“Le reti d’impresa”); prof. avv.
Giuseppe Guizzi (“La revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario”); prof. avv. Giustino Di Cecco
(“La capitalizzazione delle società cooperative”); prof.ssa Emma Sabatelli (“L’estensione alle imprese
agricole degli accordi di ristrutturazione dei debiti e della transazione fiscale”).
Anno Accademico 2012-2013. Relatori: prof. Massimo Di Rienzo (“Profili problematici in tema di
trasformazioni eterogenee”); prof. Luigi Salamone (“S.r.l. a statuto speciale”); prof. avv. Niccolò Abriani
(Crisi d’impresa e risanamento: operazioni straordinarie e finanziamento soci); prof.ssa Anna Genovese (“La
circolazione dell’azienda”).
Componente Comitato di redazione
- S. Patti (diretto da), Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore, Milano, dal 10/2006;
- Rivista di Diritto dell’Impresa da gennaio 2007,
- Giurisprudenza commerciale (sezione barese) a partire da gennaio 2002.
Partecipazione a Seminari e Convegni
Colloqui baresi di Diritto commerciale – Bari, 7 maggio 2011 – Intervento su Clausole
convenzionali nella circolazione delle partecipazioni sociali.
Convegno su Tutela del capitale – Crisi d’impresa (Coordinatore prof. avv. Gianvito Giannelli) – Trani, 17
giugno 2011 – Intervento su Finanziamento dei soci, tutela del capitale, crisi di impresa.
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio
Docente di Diritto commerciale 2, Corso di laurea in Economia aziendale, e di Diritto delle società quotate,
Corso di laurea magistrale in Finanza, presso il Dipartimento di Economia di Foggia, a.a. 2014/2015.
Docente di Diritto di commerciale, Corso di laurea in Economia, e di Diritto commerciale 2, Corso di laurea
in economia aziendale, presso il Dipartimento di Economia di Foggia, a.a. 2013/2014.
Docente di Diritto di commerciale nel Corso di laurea in Economia presso la Facoltà di economia (poi
Dipartimento di Economia) di Foggia, a.a. 2012/2013. Docente di Diritto commerciale corsi TFA a.a. 20122013.
Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio
- Le azioni, in Cottino et al. (diretto da), Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella
giurisprudenza: 2003-2009, Zanichelli, Bologna, 2009, pp. 125-226;
- Le obbligazioni, in Cottino et al. (diretto da), Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella
giurisprudenza: 2003-2009, Zanichelli, Bologna, 2009, pp. 249-297;
- Offerte pubbliche di acquisto e scambio, in Dizionari di Diritto del lavoro – Dizionario del Diritto
commerciale, a cura di Niccolò Abriani, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 565-589;
- Spunti di riflessione sui destinatari del divieto di assistenza finanziaria ex art. 2358 c.c., in Studi in onore
di Umberto Belviso, vol. I, Cacucci Editore, Bari, 2011, pp. 417-435.
- Clausola statutaria di prelazione e contenuto della denuntiatio, nota a Trib. Cassino, 7 novembre 2011, in
Riv. dir. impr., n. 2, 2012, pp. 365-382.
- L’inadempimento dell’obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria successiva, nota a Cass., 10 agosto
2012, n. 14400, in Riv. dir. comm., 2013, II, pp. 106-133.
- «Obbligazioni» societarie e crisi d’impresa, in J.M. Embid Irujo e N. Abriani (diretto da), "Crisis
económica y Derecho mercantil: Aspectos societarios y concursales", Comares, Granada, 2013, pp. 385-407,
e in Riv. dir. soc., 2013, III, pp. 562-581.
- Dai servizi di pubblica utilità alle attività strategiche: « poteri speciali » nella circolazione delle

partecipazioni azionarie, in Riv. dir. soc., 2014, in corso di pubblicazione.

