
CURRICULUM
DEL PROF.  AVV.  ANGELO BRACCIODIETA

1) Laureato in giurisprudenza presso l’Università di Bari nel luglio 1961 con voti
110/110 e lode.

2) Assistente volontario di diritto privato comparato a datare dal 1962.

3) Diplomato  in  diritto  comparato  presso  l’Università  di  Scienze  comparate  di
Lussemburgo nell’anno 1962.

4) Vincitore  di  una  borsa  di  studio  ministeriale  per  laureati  in  Giurisprudenza
nell’anno 1963.

5) Frequenta  i  seminari  di  diritto  continentale-Common Law presso  l’Istituto  di
diritto comparato dell’Università di Roma nell’anno accademico 1963/64.

6) Vincitore del concorso nella magistratura ordinaria, vi presta servizio dall’agosto
1964 sino all’ottobre 1982, epoca nella quale rassegna le dimissioni, col grado di
Consigliere di Corte di Appello, percependo il trattamento di quiescenza.

7) Risulta  idoneo  al  concorso  per  un  posto  di  assistente  ordinario  di  diritto
commerciale presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari, nel 1966.

8) Incaricato  dell’insegnamento  di  diritto  fallimentare  presso  la  facoltà  di
Giurisprudenza dell’Università di Bari a far data dal novembre 1972.

9) Stabilizzato in detto insegnamento a far data dal 1975.

10) Trasferisce  la  stabilizzazione sull’insegnamento del  diritto  commerciale  (corso
serale) della facoltà di Giurisprudenza a far data dal novembre 1979.

11) Consegue l’associazione di diritto commerciale e viene chiamato dalla facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Bari sul corso di diritto commerciale a far data
dal 1° novembre 1982 sino al settembre 2008.

12) Iscritto all’albo ordinario presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari
per l’esercizio della professione forense a far data dal 12.02.1983, nonché a quello
abilitante al patrocinio avanti alle Magistrature Superiori dal 20.03.1985.
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13) Più  volte  componente  designato  dalla  propria  Università,  delle  commissioni
giudicatrici per gli esami di abilitazione alle professioni forensi.

14) Nominato componente della commissione di studio per le misure patrimoniali
antimafia, costituita presso il Ministero di Grazia e Giustizia con D.M. 24 e 27
gennaio 1997, sino all’esaurimento dell’incarico nel luglio 1997.

15) Autore di numerose pubblicazioni su riviste giuridiche, ha pubblicato le seguenti
monografie:
a)  “La divisibilità del premio di assicurazione”, Napoli, 1972;
b)  “Il controllo pubblico sulle società per azioni”, Bari, 1979;
c)  “L’ordinamento delle società quotate”, Bari, 1992;

      d)   “La nuova Società per azioni”, Bari, 2006.
       e)   “Il contratto di assicurazione – disposizioni generali” nel Commentario del
               Codice Civile diretto da Schlesinger, Bari, 2012.
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