
NOTE DI CARATTERE GENERALE 

Giovanna Chiappetta si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” il 6 ottobre 1988 con voti 110 su 110 discutendo una tesi in Diritto civile dal 

titolo: Il problema dell'anonimato nei progetti di legge sulla procreazione artificiale, relatore 

prof. Pietro Perlingieri. 

Nell’anno 1989 è risultata vincitrice, con borsa di studio, del concorso di ammissione alla 

Scuola di Specializzazione in Diritto civile dell’Università degli Studi di Camerino. 

Nel 1990 è stata nominata cultrice della materia di Istituzioni di diritto privato nell’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” svolgendovi attività seminariale e di ricerca. 

Nel 1991 è stata nominata cultrice della materia di Istituzioni di diritto civile nell’Università 

degli Studi di Salerno svolgendovi attività seminariale e di ricerca. 

Nel 1993 è stata nominata membro supplente della Commissione di esami di Istituzioni di 

diritto privato nell’Università degli Studi della Calabria. 

È iscritta all’Albo dei Giornalisti pubblicisti ed è abilitata all’esercizio della professione di 

Avvocato. 

È stata Vice Pretore onorario nella Pretura di Cosenza dall’1.11.1996. 

È stata ricercatrice confermata di Istituzioni di diritto privato [IUS/01]. 

È stata proponente e vice direttrice del Corso di Perfezionamento postlaurea [200 ore] in Diritto 

dei consumi e dei consumatori, approvato con finanziamento dal Consiglio Nazionale dei 

Consumatori e degli Utente con sede nel Ministero dell’Industria. 

È stata componente del Comitato Ordinatore del Master interuniversitario di I livello “Persona e 

mercato”. 

È stata professore associato confermato in Istituzioni di diritto privato [IUS/01]. 

È professore ordinario nel settore scientifico disciplinare (IUS/01 Diritto privato) nella Facoltà 

di Economia dell’Università degli Studi della Calabria. 

È nel Comitato direttivo della Rivista giuridica “Le Corti Calabresi”. 

È componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Impresa, Stato e Mercato”. 

È componente della Società italiana degli studiosi del diritto civile - (S.I.S.DI.C.). 

È presidente e coordinatrice delle Commissioni di studio “Comunicazione d’impresa” e 

“Turismo” e “Politiche Sociali” istituite nel Dipartimento di Scienze Giuridiche «Costantino 

Mortati» dell’Università degli Studi della Calabria. 

È Coordinatrice del Master di II livello per l’alta formazione di dirigenti medici ed 

amministrativi delle ASL, organizzato dall’Università della Calabria. 

È Co-responsabile del progetto di ricerca dal titolo: «Osservatorio sulla salute dei cittadini in età 

pediatrico-adolescenziale (0-18 anni)», finalizzato alla promozione, tutela e applicazione di 

diritti dei minori nelle politiche regionali. 

È Presidente del consiglio locale della Calabria della SISDIC. 

È Responsabile dell'unità locale del PRIN 2010-2011 Corti dottrina e società inclusiva 

Coordinatore scientifico prof. Ajani. 

È componente del Comitato di valutazione della Rivista quadrimestrale "Diritto delle 

successioni e della famiglia". 

È componente del Comitato scientifico della Rivista semestrale dell'Instituto Derecho 

Iberoamericano di fascia A "Actualitad Jurídica Iberoamericana". 

È stata componente della Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale. 

È nel Comitato Scientifico della rivista giuridica di fascia A "Rassegna di diritto civile". 

E’ nel Comitato di valutazione della rivista giuridica quadrimestrale di fascia A “Diritto delle 

successioni e della famiglia”. 

E’ nel Comitato scientifico della rivista giuridica “Diritto di famiglia e delle persone” 

E’ delegata all’Alta formazione e Master – Sezione Giuridica del dipartimento con Decreto 

Direttoriale n.69 del 09/04/2020 

E' Direttrice della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università della 

Calabria. 

ATTIVITA' SCIENTIFICA 

Nell’interesse della ricerca sulle problematiche dell’istituto del contratto in generale, ed in 
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particolare delle questioni relative al profilo soggettivo nel procedimento di formazione e di 

attuazione del contratto, ha ottenuto dei finanziamenti dal C.N.R. per due soggiorni di studio in 

Francia (Parigi) di ed uno in Germania (Brema) svolti rispettivamente nel 1993-94-95, durati 

complessivamente sei mesi e finanziati interamente dal C.N.R. (posiz. 121.13931 

AI93.00901.09, AI 94.00831.09, 95. 00741.09). Il soggiorno di studio ha consentito: 

un’accurata ricerca bibliografica e la frequenza dei corsi di Diritto civile dei proff. C. Jauffret 

Spinosi e M. Grimaldi (Università Paris II e La Sorbonne); colloqui e collaborazioni con il prof. 

U. Preuss (Università Statale di Brema). L’attività di studio si è concretizzata in un lavoro 

monografico sulle azioni dirette nel contratto di appalto. 

Ha collaborato alla rubrica “Schede bibliografiche, sezione abstracts” della Rassegna di diritto 

civile diretta dal prof. Pietro Perlingieri e edita dalla E.S.I. – Napoli –, per la quale ha curato lo 

spoglio della rivista “Giurisprudenza italiana” provvedendo alla elaborazione di compendio dei 

saggi e lavori ivi pubblicati. 

Ha organizzato ed è intervenuta al Convegno sull’arbitrato che si è tenuto nell’Università degli 

Studi della Calabria il 22, 23 e 24 ottobre 1992, curandone la pubblicazione degli atti. 

È intervenuta al convegno su “Fausto Gullo e la cultura giuridica nell’assemblea Costituente” 

svoltosi nell’Università degli Studi della Calabria il 26 ottobre 1994, con una relazione su: I 

rapporti familiari nel dibattito costituzionale e nel pensiero di Fausto Gullo. 

È stata promotrice ed organizzatrice del Convegno su “Procreazione assistita, profili etici, 

medici e giuridici”, Dicembre 2000, con la partecipazione dell’Associazione Nazionale 

magistrati [sezione della Calabria] e della Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di 

Siena. 

È intervenuta al Convegno su “Bioetica, scienza medica e diritto: riflessioni sulla procreazione 

medicalmente assistita” svoltosi nell’Università degli Studi della Calabria il 6 aprile 2001. 

È stata promotrice ed organizzatrice del Convegno Internazionale su “Crisi d'impresa e 

procedure concorsuali in Italia e in Europa” svoltosi nell’Università degli Studi della Calabria il 

21 ed il 22 settembre 2001. Gli atti dal titolo Crisi d’impresa e procedure concorsuali in Italia e 

in Europa, curati dal prof. G. Ragusa Maggiore e dall’avv. G. Tortorici, sono stati editi dalla 

Cedam, Padova, 2002. E’ intervenuta al medesimo Convegno come relatrice sul tema: Azioni 

dirette e par condicio creditorum. 

È intervenuta alle Giornate di studio su «L’armonizzazione del mercato e la tutela del 

consumatore», svoltesi a Caserta nei giorni 3-7 maggio 2004, e organizzate dal Ministero delle 

Attività Produttive, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione per i direttori generali e dirigenti delle amministrazioni dei nuovi 

paesi entranti e dei paesi che entreranno a far parte dell’Unione Europea. Ha tenuto una 

relazione sul tema: “Le forme di tutela del cittadino/consumatore. Le azioni e gli strumenti”. 

È intervenuta, come moderatrice degli interventi e come relatrice, alla 1ª edizione del Corso di 

Alta Specializzazione su: «La tutela giuridica del consumatore: il mercato e il diritto dei 

consumi», svoltosi nell’Università degli Studi della Calabria, Dipartimento di Scienze 

Giuridiche «Costantino Mortati», in collaborazione con il Ministero delle attività produttive, 

(periodo 22-27 marzo 2004). Nell’ambito della 2ª edizione dello stesso corso svoltasi su: «I 

principi generali in materia di consumo nella concorrenza tra gli ordinamenti dell’Unione 

Europea», (periodo 14 -19 novembre 2005) ha tenuto una relazione che, rielaborata nel testo ed 

integrata nelle note bibliografiche, è stata pubblicata con il titolo “Il principio di 

autodeterminazione da leale informazione ed il corretto funzionamento del mercato” in “Il 

diritto dei consumi”, a cura di P. Perlingieri e E. Caterini, Vol. III, Edizioni Scientifiche 

Calabresi, Rende, 2007, pp. 171-238. Nell’ambito della 3ª edizione svoltasi sul «Diritto dei 

consumi», (periodo 11 – 16 dicembre 2006) ha tenuto una relazione in materia di tutela del 

consumatore-turista nella vendita di pacchetti turistici. 

È intervenuta, il 28 maggio 2007, al Convegno organizzato nell’Università degli Studi di 

Salerno in occasione della presentazione del volume a cura di V. Buonocore, “Iniziativa 

economica e impresa nella giurisprudenza costituzionale”, Napoli, 2006. 

È intervenuta al Seminario di studi su Tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. La genitorialità in 

situazioni di pregiudizio: interventi sociali, clinici e giuridici a sostegno, 2ª edizione, svoltosi a 

Gizzeria (CZ) il 17 ottobre 2008. Ha tenuto una relazione dal titolo: “Una ricerca 

fenomenologica per la rilevazione dei fattori critici della tutela dei minori nella Città di 



Cosenza: valutazione dell'adeguatezza degli strumenti civilistici. 

 Ha organizzato il Convegno sullo Stato unico di figlio organizzato nell’Università della 

Calabria il 29 novembre 2013 aprendo i lavori con una relazione introduttiva. 

Ha organizzato la Conferenza internazionale dal titolo "L'incidenza della dottrina sulla 

giurisprudenza delle Alti Corti nel diritto di famiglia e dei minori" organizzata nell’Università 

della Calabria 11 e 12 dicembre 2015. 

E' stata visiting professor a febbraio-marzo 2019 all'Università di Artois Francia 

E’ Coordinatrice della Convenzione tra l’Università della Calabria e l’Università di Artois. 

E’ responsabile scientifico del primo colloquio franco-italiano dal titolo “l’autonomie de la 

volonté dans les relations familiales” 

.  

ATTIVITA' DIDATTICA 

È stata titolare per l’a.a. 1996-97 di un contratto di insegnamento - ex art. 100 d.P.R. 382/80 - di 

Istituzioni di diritto privato (corso sdoppiato) del Corso di Diploma in Economia e 

Amministrazione delle Imprese (DEAI), nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi 

della Calabria;  

ha ricevuto nei successivi due anni accademici 1997-98 e 1998-99 dalla Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi della Calabria, l’incarico (ex art. 100 d.P.R. 382/80) per la copertura 

della cattedra di Legislazione del Turismo (N01X) nel Corso di Diploma in Economia e 

Gestione delle Imprese Turistiche (DUEGEST); 

ha ricoperto rispettivamente per affidamento e per supplenza negli a.a. 1999-2000 e 2000-2001 

l’insegnamento delle Istituzioni di diritto privato nella Facoltà di Scienze Politiche e nel Corso 

DUEGEST della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi della Calabria; ha ricoperto, 

inoltre, gli insegnamenti di Legislazione del Turismo (N01X) nel Corso DUEGEST) e di Diritto 

agrario e Legislazione Forestale nel Corso di Diploma in Economia dell’Ambiente (DUEDA) 

della Facoltà di Economia; 

negli anni accademici 2000-2001 e 2001-2002 ha ricoperto per supplenza l’insegnamento di 

Diritto e legislazione forestale ed ambientale nella Università degli Studi della Basilicata, 

Facoltà di Agraria. 

A partire dall’anno accademico 2001-2002, e per i successivi anni accademici 2002-2003, 2003-

2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 ha ricoperto per supplenza e per affidamento 

l’incarico di Istituzioni di diritto privato nel Corso di laurea in Economia Aziendale, di 

Legislazione del turismo privato per il Corso di Laurea di Scienze turistiche, di Diritto agrario e 

forestale per il Corso di DUEDA (ricoperto fino all’a.a. 2001-2002, corso ad esaurimento). 

Nell’anno accademico 2007-2008 ha ricoperto, per supplenza e per affidamento, l’incarico di 

Istituzioni di diritto privato nel Corso di laurea in Economia Aziendale, di Legislazione del 

turismo (privato) per il Corso di Laurea di Scienze turistiche e di Diritto di famiglia per il Corso 

di laurea magistrale in Giurisprudenza; 

Dall'anno accademico 2008-2016 ha ricoperto, per supplenza e per affidamento, l’incarico di 

Istituzioni di diritto privato nel Corso di laurea in Economia Aziendale e di Diritto di famiglia 

per il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza. 

Dall'anno Accademico 2016/17 ricopre l'incarico di insegnamento di Diritto Civile nel Corso di 

Laurea Magistrale di Giurisprudenza e di Diritto di famiglia. 

E' Responsabile del Modulo Diritto delle persone e delle formazioni sociale presso la Scuola di 

specializzazione di Diritto Civile dell'Università degli studi di Camerino e svolge attività 

didattica nel Modulo di Diritto di diritto di famiglia.  



PUBBLICAZIONI 

 
 
La «nuova categoria di figli non riconoscibili» e l’applicabilità dell’art. 279 c.c., in La cittadinanza 
europea, 2021. 
 
Cittadinanza europea: opportunità e abusi nel diritto internazionale privato della famiglia, in La 
cittadinanza europea, 2020. 
 
 La “semplificazione” della crisi familiare: dall’autorità all’autonomia, in Comunioni di vita e familiari tra libertà, 

sussidiarietà e inderogabilità. Atti del 13° convegno nazionale (Napoli, 3-4-5 maggio 2018) Pietro Perlingieri, 

Stefania Giova, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019, p. 435 – 465. 

Lo scioglimento delle comunità di vita per via negoziale, in www.giustizia insieme.it, 2018.  

Lezioni di Diritto civile, Ebook, Napoli, 2018. 

Matrimonio, unioni civili, convivenze registrate e no. Autodeterminazione delle parti e tutela dei soggetti 

vulnerabili, in SCRITTI IN ONORE DI VITO RIZZO, 2017 

Questioni transnazionali del diritto di famiglia e della vita nascente, in Questioni del diritto delle famiglie e dei 

minori. Atti del Convegno Rende, 11 e 12 dicembre 2015, in L'incidenza della dottrina sulla 

giurisprudenza delle Alte Corti nel diritto di famiglia e dei minori a cura di G. Chiappetta P. 

Perlingieri, Napoli, ESI, 2017, p. 37-71. 

FAVOR VERITATIS ED ATTRIBUZIONE DELLO STATUS FILIATIONIS, IN ACTUALIDADJURIDICA 

IBEROAMERICANA, ISSN 2386-4567, IDIBE, NUM 4 TER, JULIO 2016. 

 

La proposta di direttiva e le linee di evoluzione della disciplina del Know-how rectius delle informazioni aziendali 

riservate, in Riv. dir. ind., 2/2016. 

Curatrice e coautrice del report L'incidenza della dottrina sulla giurisprudenza delle Alte Corti nel diritto di 

famiglia e dei minori, PRIN 2010-2011 “Corti, dottrina e società inclusiva. L’impatto dei formanti dottrinali sulle 

Corti di Vertice”, in E-book, Rapporto sui riflessi della dottrina nella giurisprudenza della Corte 

Costituzionale italiana, della Corte di Cassazione italiana, della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 

e della Corte di Giustizia, Rende-Napoli, ESC, 2015. 

La nuova disciplina delle azioni di stato, in La Riforma della filiazione, a cura di C.M. 
BIANCA, Padova,  CEDAM, 2015, pp. 328-413 e 431-536. 
Riflessioni sul novellato sistema delle azioni di stato, in Il nuovo diritto di famiglia, a cura di R. PANE, Napoli, 
ESI, 2015, p. 70-192. 
Origini (Diritto a conoscere le), (voce) dell’Enciclopedia di Bioetica e di Scienza Giuridica, diretta da A. 
Tarantino e E. Sgreccia , Napoli, ESI, 2015. 
I nuovi orizzonti del diritto dello stato unico di figlio, in Lo stato unico di figlio. Atti del Convegno SISDiC - Sede 
della Calabria, Cosenza, 29 novembre 2013, a cura di G. Chiappetta, Napoli, ESI, 2014, pp. 11-31. 
 
Fertilità (voce) dell’Enciclopedia di Bioetica e di Scienza Giuridica, diretta da A. Tarantino e E. Sgreccia , 
Napoli, ESI, 2013. 

Curatrice del volume Famiglia e minori. Atti del convegno, Cosenza, 2 marzo 2012, Napoli, ESI, 2013. 
Famiglie e minori nella leale collaborazione tra le Corti, Napoli, ESI, 2011.  
Status personae e familiae nella giurisprudenza delle corti sovranazionali, in Famiglie e minori, Napoli, ESI, 
2011, p. 25 e ss. 
Persona e informazioni aziendali riservate, Napoli, ESI, 2010. 



Il rapporto da comunicazione commerciale ed il principio di autodeterminazione, in Rass. dir. civ., 
3/2008, p. 639 -657. 
Il principio di autodeterminazione da leale informazione ed il corretto funzionamento del mercato, in Il diritto dei 
consumi, Vol. 3, Rende, 2007, pp. 171-238. 
1ª e 2ª relazione congiunte illustrative del progetto di ricerca dal titolo «Osservatorio sulla salute dei cittadini in età 
pediatrico-adolescenziale (0-18 anni)», in Le Corti Calabresi, 2007, 1, pp. 241-259. 
La pubblicità commerciale, in Iniziativa economica e impresa nella giurisprudenza costituzionale, a cura di V. 
Buonocore, Napoli, 2006, pp. 393-412. 
Sub art. 131 Cod. Cons., Diritto di regresso, Commento Artt. 128-135, d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, a cura 
di C.M. Bianca, in Nuove leggi civili commentate, 2006, n. 2, pp. 481-514. 
Art. 131 Cod. Cons. Diritto di regresso, in La vendita dei beni di consumo, Artt. 128-135, d. lgs. 6 settembre 
2005, n. 206, a cura di C.M. Bianca, Padova, 2006, pp. 251-299. 
Origini (diritto a conoscere le), in Le Corti Calabresi, 2006, n. 2, pp. 459-471.  
Il «diritto di regresso» del venditore finale nelle «catene contrattuali», in Studi in onore di Vincenzo 
Buonocore, Vol. 4, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 4365 – 4407. 
Fertilità, in Le Corti Calabresi, 2005, n. 3, pp. 839-848. 
Anonimato e procreazione medicalmente assistita eterologa, in Studi in Onore di Ugo Majello, a cura di M. 
Comporti e S. Monticelli, Napoli, 2005, pp. 383-394. 
Le comunicazioni ed il segreto d'impresa tra contratto e mercato, Napoli, ESI, 2005.  
Le pratiche commerciali "sleali" nei rapporti tra imprese e consumatori, in Diritto dei consumi, Vol. I, a cura di P. 
Perlingieri e E. Caterini, Napoli, 2004, pp. 85-118. 
Le forme di tutela del cittadino-consumatore. Le azioni e gli strumenti, Atti delle giornate di studio su: 
L’armonizzazione del mercato e la tutela del consumatore, Caserta, 3-7 maggio 2004 in Le Corti Calabresi, 
2004, pp. 137-149. 
Curatrice e coautrice del volume L´autonomia negoziale ed il concetto di parte nella dottrina e nella 
giurisprudenza, Napoli, 2003. 
Azioni dirette, in Atti in memoria di V. E. Cantelmo, a cura di R. Favale e B. Marucci, I Napoli, 2003, p. 
405 e ss. 
Osservazioni al Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 sull’attuazione della direttiva 2000/35CE relativa alla 
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in Le Corti Calabresi, 3, 2002, p. 821-833. 
Azioni dirette e par condicio creditorum, in Atti del Convegno dal titolo "Crisi d´impresa e procedure 
concorsuali in Italia e in Europa" a cura di G. Ragusa Maggiore e G. Tortorici, Padova, 2002, pp. 
357-374. 
Coautrice del saggio L’iniziativa economica nell’ordinamento italiano e comunitario, in Costituzione italiana e 
diritto comunitario, a cura di Silvio Gambino, Milano, 2002, pp. 317-322. 
Azioni dirette e "tangibilità" delle sfere giuridiche, Napoli, 2000. 
Traduzione italiana del volume di Helmut Rittstieg Eigentum als verfassungsproblem, edito a Darmstadt il 
1976, con il titolo La proprietà come problema fondamentale. Studio sull’evoluzione del diritto mercantile, 
Napoli, 2000, introduzione di Pietro Perlingieri, postfazione di H. Rittstieg, traduzione di E. 
Caterini, G. Chiappetta, E. Ferraro. 
I rapporti familiari nel dibattito costituzionale e nel pensiero di Fausto Gullo, in Fausto Gullo fra Costituente e 
Governo (1944-1947), a cura di C. Amirante e V. Atripaldi, Napoli, 1997, pp. 47-88. 
Contratto d´appalto, compravendita di cosa futura e tutela del consumatore, in Appalto e Opere Pubbliche, a cura 
di E. Caterini e A. Mazzitelli, con la collaborazione di G. Chiappetta, Napoli, 1996, pp. 155-183. 
Ordine pubblico costituzionale e arbitrato, in L´arbitrato. Fondamenti e tecniche, a cura di E. Caterini e G. 
Chiappetta, Napoli, 1995, pp. 121-132. 
L´integrazione delle persone svantaggiate e i servizi sociali, in "Il nuovo ordinamento locale", a cura di C. 
Amirante e A. Saccomanno, S. Mannelli, 1995, pp. 391-401.  
Considerazioni sui conflitti di interessi e sulle norme in materia di incompatibilità. Un caso di incostituzionalità e 
un´esigenza etica, in "Elezioni primarie e rappresentanza politica", a cura di S. Gambino, Catanzaro, 1995, 
pp. 121-137. 
Sub artt. 896-907 c.c., in Codice civile: annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di Pietro 
Perlingieri, Napoli, (Aggiornamento)  ESI, Napoli. 
«Fertilità», (voce), Enciclopedia di Bioetica e di Scienza Giuridica, diretta da A. Tarantino e E. Sgreccia , 
ESI, Napoli  
Chiappetta G., Caterini E., Caterini M., «I creditori del de cuius possono esercitare azioni esecutive sul 
patrimonio ereditario se i genitori esercenti la potestà hanno dichiarato – per conto dei figli - di accettare l’eredità con 



beneficio di inventario senza provvedere a redigerlo e i figli sono tuttora minori?», Parere, in Le Corti Calabresi, 
2002, n. 2/02 pp. 609-617.  
'Interesse pubblico', situazioni disponibili e arbitrato nella L. 241/90, in La contrattualizzazione dell'azione 
amministrativa, Torino, 1993, pp. 103-113. 




