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C U R R I C U L U M  V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome ROBERTA CATALANO 
PROFESSORE ASSOCIATO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO, SSD IUS/01 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Percorso accademico 

Posizioni attualmente ricoperte 

O dal 30 dicembre 2019 è professore associato di Istituzioni di diritto 
privato per il ssd IUS/01, Dipartimento di Giurisprudenza della 
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli; 

O precedentemente (dal 2002 al 2019) ricercatore di ruolo universitario a 
tempo indeterminato (RTI) di Diritto civile per il ssd IUS/01, 
Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli (già denominata Seconda Università degli 
Studi di Napoli). 

O dal 2013 è componente del Collegio dei docenti del Dottorato di 
ricerca in “Internazionalizzazione dei sistemi giuridici e diritti 
fondamentali” della Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli. 

O dal settembre 2020 ad oggi è componente del Comitato Scientifico 
della rivista, di classe A, Rassegna di diritto civile. 

O è referente (a far data dal 29 settembre 2014) per la mobilità Erasmus 
del Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli. 

O dal 26 febbraio 2019 è rappresentante (eletta) dei soci aderenti ed 
afferenti del Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica (C.I.R.B.). 

O Componente del Progetto di ricerca biennale approvato e finanziato ai 
sensi della  Call REC-RDAP-GBV-AG-2020 nell'ambito del 
programma Horizon 2020. Proposal acronym: NEVER AGAIN, 
Proposal title: NEVER AGAIN. Developing an innovative training 
methodology to prevent and combat the risk of secondary victimization 
of women victims of violence. 

O Componente del Progetto di durata quadriennale (2018/2022) rif.: 
RTI2018-094855-B-I00, capofila Universidad Complutense de 
Madrid, titolo Desafios del derecho de sucesiones en el siglo XXI: una 
reforma esperada y necesaria, approvato e finanziato nell’ambito del 
Programa estatal de I+D+i orientada a los retos de la sociedad del 
Ministerio de Ciencia, Innovacion y universidades (MINECO) della 
Spagna su Fondi europei di sviluppo regionale. 

O E' avvocato iscritto nell'elenco speciale dei docenti universitari con 
regime a tempo pieno dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.  

mailto:roberta.catalano@unicampania.it
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      ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  O nel 2007 partecipa alla Summer School del Consiglio Nazionale 
Forense in Londra e Oxford dedicata al tema International 
Commercial Contracts and Trade Law. 

O nel 2001 è vincitrice di un assegno di ricerca presso la Facoltà di 
Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli; il 
lavoro finale di ricerca in Diritto civile, approvato con valutazione 
positiva, si intitola "La tutela del consumatore". 

O nel 1997 risulta vincitrice di borsa di studio post-dottorato biennale 
presso l'Università Federico II di Napoli; il lavoro finale di ricerca in 
Diritto civile, approvato con valutazione positiva, si intitola "Il danno 
biologico". 

O nel 1996 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Comune 
Patrimoniale presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli, 
discutendo una tesi in Diritto civile su "I contratti conclusi fuori dei 
locali commerciali ed il diritto privato comunitario". 

O nel 1992 si laurea in Giurisprudenza, votazione 110/110 e lode, presso 
l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in 
Diritto civile su "La rilevabilità d'ufficio della nullità contrattuale". 

 
   

 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

PRESSO ATENEI E ISTITUTI DI 
RICERCA INTERNAZIONALI ED 

ESTERI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • 19/21 settembre 2019: docente in lingua spagnola su “La evolucion del 
derecho de sucesion en la experiencia italiana y europea” presso la 
Università Complutense de Madrid, Departamento de derecho civil 
(Teaching agreement Erasmus per modulo di docenza di 8 ore 
nell'ambito del CDL in Giurisprudenza). 

• 19/22 settembre 2017: docente in lingua spagnola su “Derecho de 
familia y sucesiones, explicando el Reglamento Europeo de 
sucesiones” presso la Università Complutense de Madrid, 
Departamento de derecho civil (Teaching agreement Erasmus per 
modulo di docenza di 8 ore nell'ambito del CDL in Giurisprudenza). 

• 30 marzo 2017: lezione in lingua inglese nel modulo di 4 ore intitolato 
“Le garanzie del credito” svolto gratuitamente per la Facoltà di 
Giurisprudenza della Università Statale Luigj Gurakuqi di Scutari 
(Albania) nell'ambito del CDL in Giurisprudenza. 

• 30 maggio/3 giugno 2016: docente in lingua inglese “Clause of 
liquidated damages” presso la Universidad Complutense de Madrid 
(Teaching agreement Erasmus per modulo di docenza di otto ore 
nell'ambito del CDL Giurisprudenza).  

• 24/30 settembre 2014: docente in lingua spagnola presso Universidad 
Castilla La Mancha, Facultad de Ciencias Sociales, in Cuenca, Spagna, 
su "La clausola penal" (Teaching agreement Erasmus per modulo di 
docenza nell'ambito del CDL in Giurisprudenza). 

• 27/31 maggio 2013: docente in lingua spagnola presso Universidad 
Complutense de Madrid, Facultad de Derecho, Spagna, su "La 
concepcion de la pareja de hecho en la perspectiva hystorica y actual 
del derecho italiano" (Teaching agreement Erasmus per modulo di 
docenza nell'ambito del Master de derecho privado de la Universidad 
Complutense de Madrid). 

• 24-29 Settembre 2012: docente in lingua spagnola presso la 
Universidad de Almeria, Facultad de Derecho, Spagna, su "Capacidad 
juridica y de obrar" (Teaching agreement Erasmus per modulo di 
docenza nell'ambito CDL in Giurisprudenza);  

• 27 settembre 2012: 4 ore di lezione "Mujeres, cultura y sociedad – La 
mujer como sujeto juridico" svolte nell'ambito del Master en Estudios 
de jenero della Universidad de Almeria, Facultad de derecho; 
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INCARICHI DIDATTICI 
ATTUALMENTE RICOPERTI 
PRESSO ATENEI E ISTITUTI DI 
RICERCA ITALIANI 

 

• 9-13 maggio 2011: docente in lingua spagnola presso la Universidad 
de Castilla La Mancha, Facultad de Sciencias sociales, Cuenca, 
Spagna, su "La famiglia di fatto nell'esperienza giuridica italiana 
contemporanea" (Teaching agreement Erasmus per modulo di docenza 
nell'ambito per CDL in Giurisprudenza); 

• 26 ottobre 2005: lezione nell'ambito della Session de formation 
organisée au bénéfice des professeurs des Facultés de Droit 
albanaises, dans le cadre du Programme Commun IV entre le Conseil 
de l'Europe et la Commission Européenne pour l'Albanie – incarico 
gratuito per modulo di docenza intitolato Damages for personal injury 
– svoltasi a Tirana; Committente: Direzione generale affari giuridici 
del Consiglio d'Europa. 

 
• dall'a.a. 2014-2015 ad oggi: titolarità della III cattedra di Istituzioni di 

Diritto Privato (16 CFU), Cdl Magistrale in Giurisprudenza, 
Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli. 

• dall’a.a. 2018-2019 ad oggi: titolarità del Laboratorio di Tecnica di 
Scrittura Giuridica (6 CFU) del Dipartimento di Giurisprudenza della 
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli;  

• da a.a. 2003/2004 ad a.a. 2020/2021: docente per il s.s.d. IUS/01 della 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Seconda 
Università degli Studi di Napoli per moduli su temi inerenti a 
“Soggetto e persona”, “Regime patrimoniale della famiglia”, 
“Successioni a causa di morte”. 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

  ITALIANO: MADRELINGUA 
 
INGLESE, SPAGNOLO 

 
• Capacità di lettura 

  
Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 

COMPETENZE DIGITALI 
 

 OTTIMO 

 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • 2021 – Contributo in volume. Pandemia e Panopticon: profili evolutivi 
del diritto alla protezione dei dati personali, in L'emergenza 
pandemica da Covid-19 nel dibattito bioetico, a cura di L. Chieffi, 
Milano, Mimesis, p. 305-318, ISBN 9788857582429. 

• 2021 – Recensione al libro Obbligazioni negative e comunione di 
Andrea Senatore, in Rassegna di diritto civile, p. 415-416,  ISSN 0393-
182X. 

• 2021 – Contributo in volume. L'adempimento dell'obbligazione con 
monete elettroniche e virtuali, in Banche, intermediari e fintech, a cura 
di G. Cassano, F. Di Ciommo, M. Rubino De Ritis, Milano, Giuffrè, p. 
357 – 378, ISBN 9788828826781. 

• 2020 – Monografia. Profili evolutivi della compensazione in ambito 
civile e fallimentare, Napoli, ESI, p. 1-148, ISBN 9788849542929. 

• 2020 – Articolo in rivista. Quale rito si applica alla domanda di quota 
di TFR formulata dall'ex coniuge?, in Il Foro napoletano, p. 273-276, 
ISSN 0015-7848. 
 

• 2019 – Contributo in volume. Il Registro Unico Nazionale ed il 
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riconoscimento della personalità giuridica agli Enti del Terzo Settore, 
in Il Terzo Settore. Profili critici della riforma a cura di D. Di Sabato e 
O. Nocerino, in Collana del Dipartimento di Economia dell'Università
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, p. 37-50, ISBN
9788849541410.

• 2019 – Articolo in rivista (classe A). Indegnità e diseredazione: profili
storico-giuridici, in Teoria e storia del diritto privato, numero XII-
Anno 2019, ISSN 2036-2528, p. 1-91, il saggio è diviso in due parti e,
come da asterisco apposto al titolo dell'articolo, alla sottoscritta è da
attribuirsi la Seconda parte dell'opera, da p. 55-91.

• 2019 – Articolo in rivista. Dichiarazione elettronica e documento
informatico alla prova di blockchain e smart contracts, in Il Foro
napoletano, 2019, p. 3-28, ISSN 0015-7848.

• 2019 – Articolo in rivista (classe A). Neuromarketing e tutela civile dei
dati personali biometrici, in Comparazione e diritto civile, p. 1 - 18,
ISSN 2037-5662.

• 2018 – Monografia. Il pegno mobiliare non possessorio ex lege n.
119/2016, Napoli, Jovene, p. 1-137, ISBN 9788824325318.

• 2018 – Articolo in rivista (classe A). L'ambito applicativo del pegno
mobiliare non possessorio nella legge n. 119 del 2016, in Osservatorio
del diritto civile e commerciale, p. 381 – 406, ISSN 2281-2628.

• 2018 – Contributo in volume. Riflessioni sistematiche circa l'art. 2929
bis c.c., in Autonomia negoziale e situazioni giuridiche soggettive, a
cura di G. Perlingieri e F. Lazzarelli, Napoli, ESI, p. 197-225, ISBN
9788849535709.

• 2018 – Contributo in volume. La funzione giustiziale dell'AGCom:
profili innovativi e criticità, in Le autorità indipendenti tra funzione
regolativa e judicial review, a cura di C. Iannello, Napoli, ESI, p. 153-
163, ISBN 9788849536492

• 2017 – Articolo in rivista (classe A). L'art. 2929 bis c.c. e l'art. 64,
comma 2°, l.f. nel sistema delle tutele revocatorie, in Le nuove leggi
civili commentate, p. 1247- 1274, ISSN 0391-3740.

• 2017 – Articolo in rivista (classe A). Rilevanza giuridica delle
disparità tra contraenti e abuso di dipendenza economica, in
Giurisprudenza italiana, p. 2355 – 2364, ISSN 1125-3029.

• 2017 – Monografia. Questioni di biodiritto nella filmografia
cyberpunk, con Carlo Venditti, Collana Società, cinema, diritto a cura
di C. De Fiores, M.C. Vitucci, F.F. Gimenez, l'opera è divisa in due
parti e, come da asterisco, alla sottoscritta è attribuita la prima parte,
Napoli, Editoriale Scientifica, ISBN 978-88-9391-104-7.

• 2016 – Monografia. L'art. 2929 bis nel sistema dei rimedi revocatori,
edito nella Collana Quaderni de Il Foro Napoletano, Napoli, ESI, p. 1-
104, ISBN 978-88-495-3237-1.

• 2016 – Articolo su rivista. Il diritto dei figli al cognome familiare:
evoluzione normativa e giurisprudenziale, in Il Foro napoletano, p.
485-498, ISSN 0015-7848.

• 2016 – I contratti bancari solenni possono considerarsi conclusi solo
quando entrambe le parti li abbiano firmati?, in Il Foro napoletano, p.
932-937, ISSN 0015 – 7848.

• 2016 – Articolo in rivista. Il consenso informato: la violazione del
diritto all'autodeterminazione del paziente e la tutela risarcitoria, di R.
Catalano e A. Martino, in Questione Giustizia, fasc. 2, il saggio è
diviso in due parti e, come da asterisco apposto al titolo, alla
sottoscritta è attribuita la prima parte, p. 191-197, ISSN 2420-952X.

• 2016 – Articolo in rivista (classe A). Contratti solenni, forma scritta
ad substantiam in funzione protettiva ed equipollenti della
sottoscrizione: note critiche, in Banca, borsa e titoli di credito, p. 16-
28, ISSN 0390-9522.
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 • 2016 – Capitolo di libro. Le aste on line: natura giuridica, disciplina, 
responsabilità, in Manuale di diritto dell'informatica, a cura di D. 
Valentino, Napoli, ESI, p. 373 – 385, ISBN 978-88-495-3101-5. 

• 2015 – Articolo in rivista (classe A). Profili di convergenza tra 
«impresa» e «professionista»: la questione dell'ambito del divieto di 
abuso di dipendenza economica, in Rassegna di diritto civile, p. 1173-
1193, ISSN 0393-182X. 

• 2015 – Capitolo di libro. L'ambito del divieto di abuso di dipendenza 
economica: profili di convergenza tra 'impresa' e 'professionista', in 
Problemi attuali di diritto privato. Studi in memoria di Nicola Di 
Prisco, vol. I, Torino, Giappichelli, p. 171-192, ISBN 9788834859070.  

• 2015 – Capitolo di libro. Brevettabilità delle radici della vita e nuove 
esigenze di tutela dei diritti fondamentali della persona, in Questioni 
di inizio vita, a cura di L. Chieffi e J. Ramon Salcedo Hernandez, 
Quaderni di bioetica del CIRB (nuova serie), stampato con il 
contributo del CIRB e del Centro de estudios en bioderecho, etica y 
salud (CEBES), della Universidad de Murcia, Milano, Mimesis 
Edizioni, p. 339-354, ISBN 978-88-5753-202-8.   

• 2015 – Capitolo di libro. Gli effetti del fallimento sui patrimoni 
destinati ad uno specifico affare, in Manuale pratico del fallimento a 
cura di S. De Matteis e N. Graziano, S. Arcangelo di Romagna, 
Maggioli, p. 871 - 877, ISBN: 978-8891-602732. 

• 2015 – Capitolo di libro. I contratti di finanziamento di uno specifico 
affare, in Manuale pratico del fallimento a cura di S. De Matteis e N. 
Graziano, p. 417 – 423, S. Arcangelo di Romagna, Maggioli, ISBN 
978-8891-602732. 

• 2015 – Capitolo di libro. La responsabilità dei Comitati Etici: profili 
civilistici, in Aspetti etici della sperimentazione biomedica. 
Evoluzione, criticità, prospettive a cura di C. Buccelli, Edito dal 
Comitato Etico dell'Università Federico II, Napoli, 2015, p. 333-339, 
ISBN 9788899594008.  

• 2014 – Articolo in rivista (classe A). Le Sezioni specializzate in 
materia di impresa: note sul dato normativo e sulle prime decisioni 
giurisprudenziali, in Rass. dir. pubbl. europ., p. 197 – 217, ISSN 1722 
– 7119. 

• 2014 – Capitolo di libro. Profili di rilevanza giuridica della famiglia di 
fatto, in La forza del diritto, il diritto della forza a cura di Giuseppe 
Limone, in Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza della 
Seconda Università degli Studi di Napoli, Milano, Franco Angeli, p. 
215 – 225, ISBN 978 – 88 – 204 – 8098 – 1.   

• 2014 – Articolo in rivista. Successione necessaria e diseredazione: 
profili problematici e spunti evolutivi, in Gazzetta forense, 2014, vol. 
1, p. 36-39, ISSN 1971-7881.  

• 2014 – Articolo in rivista (classe A; in lingua spagnola). Perfiles de 
relevancia juridica de la familia de hecho, in Revista de derecho 
privado, vol. 1, p. 65 – 74, ISSN 0034-7922.    

• 2013 - Contributo in volume. Rinuncia e rifiuto della cura nella 
prospettiva del diritto all’identità personale, in Le criticità nella 
medicina di fine vita: riflessioni etico-deontologiche e giuridico-
economiche, a cura di C. Buccelli, p. 62 – 73, Napoli, Ed. Comitato 
Etico per le attività biomediche “Carlo Romano”, ISBN 978-88-6651-
125-0. 

• 2013 - Contributo in volume. La rilevanza giuridica delle 
dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario in Italia ed in altri 
paesi: esperienze a confronto, in Le criticità nella medicina di fine 
vita: riflessioni etico-deontologiche e giuridico-economiche, a cura di 
C. Buccelli, p. 92 – 102, Napoli, Ed. Comitato Etico per le attività 
biomediche “Carlo Romano”, ISBN 978-88-6651-125-0. 
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• 2013 – Traduzione e curatela di un volume. Le obbligazioni con 
clausola penale di M. Albaladejo Garcia, a cura di R. Catalano e M. 
Pignata, edito nella Collana Iuris Intuitus (comitato scientifico e peer 
rewiew), p. 1-104, Napoli, ESI, ISBN 978-88-495-2737-7. 

• 2013 – Contributo in volume. La riduzione della clausola penale: 
convergenze e divergenze tra dati normativi e soluzioni interpretative 
in Italia, Spagna ed Europa, in Le obbligazioni con clausola penale di 
M. Albaladejo Garcia, a cura di R. Catalano e M. Pignata, edito nella 
Collana Iuris Intuitus (comitato scientifico e peer rewiew), p. 75-88, 
Napoli, ESI, ISBN 978-88-495-2737-7. 

• 2013 – Articolo in rivista. Indagini genetiche, imputabilità e libero 
arbitrio: questioni giurisprudenziali e nuovi bisogni di tutela della 
persona, in Revista do instituto do direito brasileiro de la facultade de 
direito da universidade de Lisboa, vol. 5, p. 3643-3652, ISSN: 2182-
7567. 

• 2013 – Articolo in rivista. Potere del giudice di rilevare d’ufficio la 
nullità contrattuale e principi della domanda e della corrispondenza 
tra il chiesto ed il pronunciato: il punto delle Sezioni Unite, in 
Gazzetta forense, vol. 1, p. 34-39, ISSN 1971-7881. 

• 2012 – Articolo in rivista (classe A, in lingua spagnola). Autonomia 
privada y desequilibrio de fuerza contractual: perfiles evolutivos de la 
teoria del contrato en el derecho italiano y europeo, in Revista de 
derecho privado, p. 105-118, ISSN 0034-7922. 

• 2012 - Contributo in volume. Indagini genetiche, imputabilità e libero 
arbitrio: questioni giurisprudenziali e nuovi bisogni di tutela della 
persona. In AA.VV., Bioetica pratica e cause di esclusione sociale. 
vol. 1, p. 297-304, Milano, Mimesis Edizioni, ISBN 978-88-5751-275-
4. 

• 2012 – Articolo in rivista. La tutela civile della persona in Italia: il 
caso delle emissioni elettromagnetiche causate da elettrodotti ed 
antenne per telecomunicazioni, in Revista de academia paulista de 
direito, vol. 4, p. 197-204, ISSN 2236-5796. 

• 2011 - Nota a sentenza. Biotecnologie e tutela giuridica della persona: 
questioni giurisprudenziali relative alla capacità dell'imputato ed ai 
diritti del detenuto. In Diritto e Giurisprudenza, p. 152-160, ISSN 
0012-3439. 

• 2011 - Articolo in rivista. La causa contrattuale nell' "uso" della 
giurisprudenza. In Diritto e Giurisprudenza, p. 505-536, ISSN 0012-
3439. 

• 2011 - Articolo in rivista. Studenti disabili, riduzione delle ore del 
sostegno e divieto di discriminazione: brevi note sulle tecniche di 
tutela della persona e sui costi relativi alla loro attuazione. In Diritto e 
Giurisprudenza, p. 163-171, ISSN 0012-3439. 

• 2011 - Nota a sentenza. Note minime sul danno non patrimoniale nella 
recente giurisprudenza della Corte di Cassazione. In Diritto e 
Giurisprudenza, p. 250-269, ISSN 0012-3439. 

• 2011 - Articolo in rivista. La tutela civile della persona in Italia: il 
caso delle emissioni elettromagnetiche causate da elettrodotti e da 
antenne per telecomunicazioni. In Revista brasileira de direito da 
comunicação social e liberdade de exspressão, p. 73-80, ISSN 2179-
1791. 

• 2010 - Contributo in volume. Art. 72 ter l. fall. I contratti di 
finanziamento di uno specifico affare ed il fallimento della società 
sovvenuta. In AA.VV., Trattato delle procedure concorsuali, vol. 2, p. 
431-451, Torino, Utet giuridica, ISBN 978-88-598-0571-7. 

• 2010 - Nota a sentenza. Prestazioni tra conviventi more uxorio ed 
arricchimento senza causa: la Corte di Cassazione sulla causa degli 
spostamenti patrimoniali nelle unioni adulterine. In Diritto e 
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Giurisprudenza, p. 75-87, ISSN 0012-3439. 
• 2010 - Nota a sentenza. Questioni relative all'azione di riduzione 

esercitata dal coniuge sposato in seconde nozze. In Diritto e 
Giurisprudenza, p. 649-656, ISSN 0012-3439. 

• 2010 - Contributo in Atti di convegno. Note sul percorso evolutivo 
concernente la nozione di gruppo familiare. In: La "società naturale" e 
i suoi 'nemici'. Atti del Seminario Ferrara 26 febbraio 2010. p. 51-53, 
Torino, Giappichelli, ISBN: 9788834800867. 

• 2009 - Nota a sentenza. Ai forum di discussione in internet non è 
applicabile la disciplina sulla stampa: una sentenza della Corte di 
Cassazione. In Diritto e Giurisprudenza, vol. 1, p. 75-81, ISSN 0012-
3439. 

• 2009 - Monografia. L'abuso di dipendenza economica. Edito nella 
Collana delle pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della 
Seconda Università degli Studi di Napoli, Sezione Monografie, p. 1-
174, Napoli, Jovene, ISBN 88-243-1866-5. 

• 2009 - Contributo in volume. Note sull'a. 9, l. 18 gennaio 1998, n. 192: 
l'ambito del divieto di abuso di dipendenza economica. In AA.VV., 
Studi offerti ad Antonio Venditti. vol. 1, p. 352-383, Napoli, Jovene, 
ISBN 88-243-1862-2. 

• 2009 - Articolo in rivista. La responsabilità precontrattuale tra regole 
di validità e regole di comportamento. In Diritto e Giurisprudenza, p. 
293-307, ISSN 0012-3439. 

• 2008 – Curatela. R. Catalano e D. Reccia (a cura di).. Codice civile con 
la Costituzione, i Trattati europei e le principali norme complementari. 
Roma, Cierre edizioni, ISBN 978-88-7137-850-3. 

• 2008 - Nota a sentenza. Il percorso evolutivo del danno morale: il caso 
di un incidente mortale cagionato dall'uso di un prodotto difettoso. In 
Diritto e Giurisprudenza, p. 564-578, ISSN 0012-3439. 

• 2008 - Articolo in rivista. Il pagamento a mezzo assegno circolare ed i 
limiti imposti dalla correttezza all'esercizio del diritto del creditore 
pecuniario. In Diritto e Giurisprudenza, p. 232-239, ISSN 0012-3439. 

• 2007 - Nota a sentenza. I segni distintivi degli studi professionali: il 
caso della controversia tra gli "Studi legali Carnelutti". In Diritto e 
Giurisprudenza, p. 628-639, ISSN: 0012-3439. 

• 2007 - Articolo in rivista. Note sull'art. 9, l. 18 gennaio 1998, n. 192: 
l'ambito del divieto di abuso di dipendenza economica. In Diritto e 
Giurisprudenza, ISSN: 0012-3439. 

• 2005 - Monografia. Esposizione alle onde elettromagnetiche e tutela 
della persona. Edito nella Collana delle pubblicazioni della Facoltà di 
Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli, 
Sezione Monografie, p. 1-215, Napoli, Jovene, ISBN 8824315895. 

• 2005 - Articolo in rivista. L'errore ostativo sulla quantità e l'art. 1430 
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