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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Luca D’Apollo

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail/PEC
Nazionalità
Data di nascita
Sito
ESPERIENZA PROFESSIONALE
SETTORE CIVILE
SOCIETARIO E TRIBUTARIO

Abilitato alla professione di Avvocato, toga d’onore Bari 2005 (1° classificato e miglior
punteggio all’esame d’avvocato 2005 – Bari – su oltre 2000 partecipanti) (14 ottobre 2005)
Titolare e senior partner dello studio legale Avv. Luca D'Apollo
Conciliatore civile e societario professionista (febbraio 2010) con frequenza ai master di Tota
Consulting del 29/01/2010 al 27/02/2010 e del corso integrativo del 28/10/2010
Avvocato Adiconsum, responsabile della sezione di Lucera.
Procuratore speciale del GRUPPO MGF e delle società MGF srl, MKT Project srl, M&F
Service, Albergo 1 e Relais Incontrada, per cui ha svolto attività in materia di contrattualistica
aziendale e litigation civile e dinanzi al TAR Puglia
COMPETENZA E CAMPI DI SPECIALIZZAZIONE:
- DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI E RISARCIMENTO DEL DANNO in virtù di numerose
cause civili per privati e di pubblicazioni quali Assicurazione e responsabilità civile
automobilistica, (curatore e autore), Giappichelli, 2011; Il danno da insidia stradale,
Giappichelli, 2009 (1° ed.) e 2015 (2° ed.); convegni, docenze e seminari in tema di risarcimento
del danno.
- ARBITRATO avendo partecipato ai seguenti arbitrati:
1) arbitrato Censum/Comune di Biccari. In qualità di difensore del Comune. Esito: vittoria per il
Comune in tema di usi civici, richiesta risarcimento € 680.000,00
2) arbitrato (Trib. Foggia RG V. 780/2015) Pattodifoggia s.c.p.a / Federazione Provinciale
Coldiretti Foggia, in qualità di Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Foggia
3) arbitrato (Trib. Foggia RG V. 779/2015) Pattodifoggia s.c.p.a / Comune di Troia, in qualità di
Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Foggia
4) arbitrato (Trib. Foggia RG V. 778/2015) Pattodifoggia s.c.p.a / Comune di Ascoli Satriano, in
qualità di Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Foggia
- DIRITTO DELLE ESECUZIONI CIVILI (MOBILIARI, IMMOBILIARI E PRESSO TERZI):
1) Collabora con lo studio Grimaldi per il recupero crediti delle società NEOS FINACE SPA e
INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE SPA
2) Collabora con lo studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners Studio Legale per il recupero
crediti delle società ACCEDO spa e INTESA SANPAOLO SPA
3) Collabora con lo studio legale Belisario per la società UNICREDIT s.p.a.
4) Su incarico del Tribunale di Foggia, Giudice Rignanese è Professionista Delegato alle
operazioni di vendita nella procedura esecutiva immobiliare R.G.Esec. Imm.109/08
5) Su incarico del Tribunale di Foggia, Giudice Mari è Professionista Delegato alle operazioni di
vendita nella procedura esecutiva immobiliare R.G.Esec. Imm.80000204/12
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Incarichi da Enti:
Comune di Biccari:
- procedimento civile Trib. Foggia Rg 80000988/2011 (materia: sinistro mortale, in fase
istruttoria)
- arbitrato Censum/Comune di Biccari (vittoria per il Comune in tema di usi civici richiesta
risarcimento € 680.000,00)
Comune di Troia:
- procedimento civile Comune Troia/ L. (rilascio immobile – vittoria per il Comune con rilascio
spontaneo)
- procedimento civile Comune Troia/ C. (rilascio immobile – in fase di mediazione civile)
Comune di San Marco in Lamis:
- procedimento civile Comune di San Marco in Lamis/ L. RG 437/2012 Giudice di Pace di San
Giovanni Rotondo (contravvenzione amministrativa - vittoria per il Comune)
- procedimento civile Comune di San Marco in Lamis/ N. RG 450/2012 Giudice di Pace di San
Giovanni Rotondo (contravvenzione amministrativa - vittoria per il Comune)
ANAS S.p.A.
- procedimento civile ANAS / Comune di Foggia (in fase stragiudiziale)
- procedimento civile ANAS / Comune di Orsara di Puglia (in fase stragiudiziale)
ATTIVITA’ ACCADEMICHE
Direttore scientifico di Diritto e Processo (www.dirittoeprocesso.com) Quotidiano
scientifico di informazione giuridica, reg. Trib. Lucera n. 144 del 22 marzo 2010,
ISSN 2038 – 2030 (dal 26 maggio 2009)
Esperto giuridico e relatore ai seminari studio sul “Danno da insidia stradale”
organizzati da Giappichelli editore (sedi: Pescara, Fermo, Avezzano, Aversa,
Foggia)
Collabora con la rivista PQM, rivista dell’ordine Avvocati Pescara
Collabora con la rivista Il Civilista (Giuffrè)
Collabora con la rivista Il diritto per i concorsi (Dike editrice giuridica)
Collabora con la rivista Filodiritto, rivista giuridica telematica,
Collabora con il prof. G. Cassano, direttore European school of economics sedi
Roma e Milano, già docente diritto privato Università LUISS.
Già componente dello staff del quotidiano di informazione giuridica Altalex, e del
Massimario di Altalex.
Da aprile 2002 a dicembre 2004 Cultore del diritto privato e civile Università degli
studi di Foggia facoltà di Giurisprudenza. Partecipazione attiva a tutte le attività
accademiche relative alle cattedre di Istituzioni di diritto privato e di diritto civile
(convegni, seminari, attività di tutorato con gli studenti, svolgimento esami), con il
prof. M. Lobuono e il prof. F. Macario
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1992-1997) Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico “R. Bonghi” di Lucera, voto:
60/60.
(1997-2002) Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Foggia. Tesi in diritto
privato (relatore prof. M. Lobuono) dal titolo: “Aspetti civilistici dell’usura”, voto: 110/110 cum
laude.
(14 ottobre 2005) Abilitato alla professione di Avvocato

PUBBLICAZIONI
MONOGRAFIE

TRATTATI BREVI

FORMULARI
CONTRIBUTI IN TRATTATI E
COLLETTANEI

Il danno da insidia stradale, Giuffrè, 2012
Le spese processuali, Giuffrè, 2011
Il risarcimento del danno in famiglia (curatore e autore), Giuffrè, 2010
Il danno da insidia stradale, Giappichelli, 2009 (1° ed.) e 2015 (2° ed.)
Il ricorso al giudice di pace, Cedam, 2009
Le infrazioni al codice della strada, Giappichelli, 2009
Il nuovo danno alla persona, (con C. Venditti), Halley, 2009
Dia, sequestri, condoni edilizi, sindacato del giudice sull'atto amministrativo, reati, Halley
editrice, 2008
La responsabilità del medico (curatore e autore), Giappichelli, 2012
Assicurazione e responsabilità civile automobilistica, (curatore e autore), Giappichelli, 2011
Il danno morale da reato (curatore e autore), Giappichelli, 2010
Il danno biologico risarcito secondo le tabelle di legge (curatore e autore), Maggioli, 2010
Il danno alla persona, Cedam, 2010
Il contratto (a cura di Buffone-De Giovanni- Natale), Cedam, 2013
Rescissione per lesione
Simulazione
La forma
Proprietà e diritti reali (a cura di G. Cassano), Cedam 2012
Gli spazi di parcheggio (con C. Venditti)
Le tabelle millesimali (con F. Bondanese)
Il regolamento condominiale (con F.C. Follieri)
Trattato dei nuovi danni (a cura di P. Cendon), Cedam, 2011
La prescrizione del diritto aquiliano
Prescrizione e decadenza (a cura di L. Viola), Cedam, 2010
La prescrizione del diritto al risarcimento in caso di reato
Il contratto. Validità, Inadempimento, risarcimento, (a cura di L. Viola), Cedam, 2010
Rescissione per lesione
Simulazione (con D. Cataldo)
La forma (con M. Venneri)
Il condominio (a cura di M. De Giorgi), Cedam 2009
Gli spazi di parcheggio (con C. venditti)
Le tabelle millesimali (con F. Bondanese)
Il regolamento condominiale (con F.C. Follieri)
Il Mutuo. Il sistema delle tutele (a cura di G. Cassano), Cedam, 2009
Gli interessi usurari
Trattato di infortunistica stradale, Maggioli, 2008
La prescrizione del diritto aquiliano (con P.Marucci)

RIVISTE
IL CIVILISTA (GIUFFRÈ)
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Impugnazione della delibera assembleare: citazione o ricorso?, Il civilista 2011, fasc. 06
Quando il giornalismo d'inchiesta lede l'onore e la reputazione dei soggetti coinvolti.
Profili risarcitori del danno sofferto, Il civilista 2011, fasc. 01
Il rito sommario può applicarsi nel rito locatizio?, Il civilista 2010, fasc. 12
Esecuzione forzata ed assegnazione della casa coniugale, Il civilista 2010, fasc. 11
Ricorso online e nuovi servizi telematici del Giudice di Pace, Il civilista 2010, fasc. 7-8
Azione risarcitoria a seguito di reato, Il civilista 2010, fasc. 05
Photored: è legittimo l'accertamento? Come fare ricorso?, Il civilista 2010, fasc. 01
Praticante avvocato: natura e limiti dell'attività giudiziale e stragiudiziale, Il civilista 2009,
fasc. 11
Datio in solutum testamentaria e crediti lavorativi, Il civilista 2009, fasc. 09
Illegittimo protesto cambiario e danno risarcibile, Il civilista 2009, fasc. 05
Contratto usurario: rimedi civilistici, Il civilista 2009, fasc. 01
Si può rifiutare il pagamento con assegno circolare?, Il civilista 2008, fasc. 11
ALTRE RIVISTE

Il danno da perdita di chance, in Studium Juris, 2009, 3
Obbligazioni assunte nell’interesse del condominio. Obbligazione solidale o parziaria?,
Nota a Cassazione civile, S.U., 8 aprile 2008, n. 9148, in Il diritto per i concorsi, 2009, 3, p. 29 e
ss
Responsabilità dell’avvocato. Brevi note sull’inadempimento del professionista e l’onere
probatorio, in Rassegna forense, n. 4, 2007, pp. 1035-1047

RIVISTE TELEMATICHE
ALTALEX (QUOTIDIANO SCIENTIFICO DI
INFORMAZIONE GIURIDICA
REG.TRIB.PT 548 DEL 28.11.2001

ISSN 1720-7886)
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Riflessioni sul danno esistenziale e sul danno morale soggettivo da reato, in Altalex,
30.06.2008
Manca il consenso informato: configurabile il reato di omicidio preterintenzionale?
Cassazione, sez. IV, 14.03.2008 n° 11335, in Altalex,
La liquidazione del danno biologico e morale, Focus di Massimario.it agg. al 16.04.2008
Danno Biologico e perdita della capacità lavorativa, Cass., sez. III, 10.03.2008 n° 6288 (con
C. Venditti), Altalex Mese, 08.04.2008
Delitto colposo: rimproverabile (e punibile) solo se c’è prevedibilità ed evitabilità, Altalex,
07.04.2008
Sequestro di corrispondenza dei detenuti, intercettazione e prova incostituzionale Altalex,
18.03.2008
Danno esistenziale: parola alle sezioni unite Altalex, 08.03.2008
Violenze sessuale ai danni della figlia e responsabilità omissiva dell’altro genitore Cass.
sez. III, 30.01.2008 n° 4730, Altalex, 14.02.2008
Danno biologico terminale: è risarcibile se c’e’ un apprezzabile lasso di tempo Cass., sez.
III, 17.01.2008 n° 870, Altalex, 11.02.2008
Nuova legittima difesa: la proporzionalità tra offesa e difesa è sempre necessaria Altalex,
04.02.2008
Immigrazione clandestina e successione mediata di leggi penali Cassazione penale,
SS.UU., 16.01.2008 n° 2451, Altalex, 29.01.2008
Nesso di causalità: l’accertamento in sede civile è diverso da quello penale Altalex,
07.01.2008
C’è ancora spazio per il delitto preterintenzionale? Altalex, 07.12.2007
Perdita di chance: danno risarcibile, onus probandi e criteri di liquidazione Altalex,
26.11.2007
Danno tanatologico: la giurisprudenza recente Focus di Massimario.it agg. al 14.11.2007
L’evoluzione del diritto dei contratti Altalex, 12.11.2007
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Danno da mancata promozione e danno da perdita di chance Cassazione, sez. lavoro,
08.10.2007 n° 21014, Altalex, 24.10.2007
Responsabilità dell’avvocato, Altalex, 30.07.2007
Illegittimo protesto: il danno risarcibile e l’onere della prova Altalex, 28.05.2007
Partita amichevole di calcio: quando l'entrata in scivolata costituisce reato Cassazione,
sez. IV, 06.10.2006 n° 33577, Altalex, 07.03.2007
Morti bianche: è responsabile l'imprenditore che non vigila Cassazione, sez. IV, 04.10.2006
n° 41943, Altalex, 27.02.2007
Danno da perdita di occasione favorevole Altalex, 22.02.2007
Profili di penale responsabilità nell’attività medica in equipe Altalex, 01.02.2007
Intermediario finanziario, deficit informativo ed obblighi comportamentali Altalex,
22.01.2007
Contratti usurari: rescissione, nullità, non debenza Altalex, 08.01.2007
Deficit informativo: sanitario responsabile anche se il trattamento è corretto Cassazione,
sez. III, 14.03.2006 n° 5444, Altalex 20.12.2006
La disciplina del ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali Altalex, 12.12.2006
DIRITTO E PROCESSO: QUOTIDIANO
SCIENTIFICO DI INFORMAZIONE
GIURIDICA (REG.TRIB. LUCERA N. 144
DEL 22.03.2010 - ISSN 2038 – 2030)

DOCENZE
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Il danno morale da reato e lesione dell’affectio coniugalis
Danni alla persona derivanti dall'attività medico-diagnostica
Il diritto dei contratti: evoluzione a codice invariato alla luce della rivoluzione
consumeristica
Rapporti tra azione di simulazione ed azione di riduzione
Torto endo-familiare: adulterio e risarcimento - Tribunale di Venezia, Sez. III, 14 maggio
2009, n. 9234 La legge 18 giugno 2009, n. 69 fissa le guidelines del prossimo processo amministrativo
Minaccia o violenza privata: quale differenza? - Cassazione, Sez. V pen., 20 luglio 2009 n.
30071
Danno alla capacità lavorativa
13.9.2014-6.12.2014 – Docente e responsabile dell’area civile e processuale civile del Corso
intensivo esame avvocato 2014 – organizzato dalla società Per.Corsi in ROMA e Foggia. Durata
complessiva Ore: 60
1-2/1.3-2013 – Docente al Corso breve di Medicina Legale “La Consulenza Tecnica: Aspetti
dottrinali e tecnico-pratici”, organizzato da Università di Chieti e Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri Provincia di Pescara. Titolo della lezione: Il Danno Biologico, il danno alla
persona, il danno da morte. Durata complessiva Ore: 4
17-3-2012 – Docente al corso di civile e procedura civile organizzato da AIGA FOGGIA “I
Giganti del contenzioso alla prova della mediaconciliazione: la conciliazione nei sinistri
stradali”
23-3-2011 – Docente al corso “Mediaconciliazione: gli effetti sulle spese processuali
conseguenti al rifiuto della proposta di conciliazione”, Avezzano, seminario organizzato
dall’Ordine Avvocati Avezzano;
21-5-2011 – “La mediaconciliazione” Foggia, seminario organizzato dall’ALC - Associazione
legali di Capitanata;
29-6-2010 – Docente al seminario di studio “Il danno da insidia stradale” organizzato da
Associazione Normanna e Giappichelli editore, sede Aversa
25-6-2010 – Intervento sul tema “Danno da nascita indesiderata” al seminario di studio “Il
danno alla persona” organizzato da Ordine Avvocati Avezzano
6-5-2010 – Docente al seminario di studio “Il danno da insidia stradale” organizzato da Ordine
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Avvocati Avezzano e Giappichelli editore
14.4/5.6-2010 – Docente al corso di preparazione esame avvocato 2010, organizzato
dall’Associazione forense ASAFF, sede Foggia, 50 ore
19-3-2010 – Docente al seminario di studio “Il danno da insidia stradale” organizzato dall'AIGA
e Giappichelli editore, in Porto San Giorgio
13-2-2010 – Docente al Corso “Il risarcimento del danno non patrimoniale”, organizzato
dall'AIGA sez. Foggia, intervento sul "Danno da nascita indesiderata e rilievo
dell'informazione al paziente"
14-11-2009 - Relatore al convegno “La riforma del processo civile” organizzato dall'Ordine
degli Avvocati di Lucera e AIGA sez. Lucera.
13-11-2009 - Docente al seminario di studio “Il danno da insidia stradale” organizzato
dall'Ordine degli Avvocati di Pescara.
3.10/21.11.2009 - Docente al Corso intensivo di preparazione all’esame d’avvocato 2009, sede
Vasto, organizzato da MKT Project Srl, 80 ore
19.9/7.11-2009 - Docente al Corso intensivo di preparazione all’esame d’avvocato 2009, sede
Foggia, organizzato da MKT Project Srl, 80 ore
23-4-2009 - Relatore al convegno “Il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale alla
luce della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione” organizzato dall'Ordine degli
Avvocati di Lucera e AIGA sez. Lucera.
13.4/15.6-2009 - Docente al Corso di preparazione all’esame d’avvocato 2009, organizzato da
MKT Project Srl, 80 ore
4.5-12-2008 - Docente al seminario di studio “2 giornate di studio e approfondimento per
l'esame d'avvocato 2008” su mandato dell'Ordine degli Avvocati di Lucera
6.9/6.12-2008 - Docente al Corso Intensivo di preparazione all’esame d’avvocato 2008,
organizzato da MKT Project Srl, 96 ore
27.7.2008 - Docente al seminario di studio “Internazionalizzazione dei prodotti agro-alimentari”
con intervento “Profili legali dell’internazionalizzazione dei prodotto agroalimantari e normative
USA”.
7.6.2008 - Docente al “Master in nuovi profili del diritto di famiglia”, organizzato da Altalex
formazione, sede Firenze, lezione sui “Danni da morte”.
12.6.2008 - Relatore alla conferenza “Il danno alla persona” organizzata dall’Ordine Avvocati di
Lucera, in collaborazione con Altalex formazione.
2.4.2008- Relatore alla teleconferenza “Le SU e il danno non patrimoniale” organizzata da
lexform.
14.11.2003 - Docente al seminario di studio “Proposta e accettazione contrattuale, buona
fede e collegamento negoziale”, organizzato dalle cattedre di Istituzioni di diritto privato presso
l’Università degli studi di Foggia
30.10.2003 - Docente al seminario di studio “Danno biologico, morale ed esistenziale”,
organizzato dalle cattedre di Istituzioni di diritto privato presso l’Università degli studi di Foggia
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
PATENTE O PATENTI

ELEVATA CAPACITÀ RELAZIONALE E DI GESTIONE DEI GRUPPI DI LAVORO.
B
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento
dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche ex Dlgs
196/2003.

Lucera, 9 febbraio 2016
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