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Prof. Avv. Nicola Cipriani - Curriculum vitae et studiorum 

Curriculum Vitae 
Europass 

Prof. Avv. Nicola Cipriani 

Contatti 

ISTRUZIONE, 
FORMAZIONE E 

PRECEDENTI 
POSIZIONI 

ACCADEMICHE 

ATTIVITA’ 
PROFESSIONALE 

1.11.1990-28.10.1994: Laurea in Giurisprudenza 
o Università degli studi di Bari - Facoltà di Giurisprudenza, Bari (Italia)
o Tesi in Diritto internazionale privato dal titolo La proroga della competenza nella 

Convenzione di Bruxelles del 1968.
o Votazione 110 e lode.
o Vincitore del premio di studio “Angelo Fiandaca”, istituito dal Consiglio notarile di 

Bari, quale più giovane laureato in Giurisprudenza dell’Università di Bari nell’a.a.
1993/1994.

1.11.1996-31.10.1998: Frequenza, con fruizione di borsa di studio, della Scuola di 
specializzazione in Diritto civile  

o Università degli studi di Camerino, Camerino.
1.11.1998-31.10.2001: Borsista nel Dottorato di ricerca in Problemi civilistici della persona con 
conseguimento del titolo di Dottore di ricerca 

o Università degli studi di Salerno, Salerno.
7.10.2003: Idoneità quale professore di prima fascia di Diritto privato (s.s.d. IUS/01) 

o Università degli studi di Foggia, D.R. n. 934 del 7.10.2003
1.11.2005-31.10.2008: Professore straordinario di Diritto privato 

o Università degli studi del Sannio, Benevento, D.R. 28.10.2005, n. 1363
1.11.2008-31.1.2018: Professore ordinario di Diritto privato 

o Università degli studi del Sannio, Benevento.

• Dal 1997: Avvocato in Bari, si occupa prevalentemente di contenzioso civile e
commerciale. È titolare di Studio legale in Bari, alla via Andrea da Bari 109.

• Dal 2008 è abilitato al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori. Patrocina
abitualmente dinnanzi alla S. Corte di cassazione.

• Svolge abitualmente la sua attività professionale a favore di soggetti privati, nonché
di enti, pubblici e privati.
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ATTIVITA’ DI 
CONSULENZA 

ATTIVITA’ DI ARBITRO 
E PARTECIPAZIONI A 

COMMISSIONI 
AGGIUDICATRICI DI 

GARE D’APPALTO 

ALTRI INCARICHI 

ATTIVITA’ IN AMBITO 
ACCADEMICO 

1. Attività
didattica.

• 2015-18.5.2018: Componente del Consiglio Direttivo e Vice Presidente della
Camera civile di Bari.

• 18.5.2018-oggi Presidente della Camera civile di Bari.

• 2005-2006: Ha svolto attività di consulenza per il Ministero per i beni e le attività
culturali.

• È stato ripetutamente designato quale componente di Collegi arbitrali, anche - su
nomina ministeriale - in materia di appalti pubblici, nonché di Commissioni tecniche
ministeriali per l'aggiudicazione di gare d'appalto

• Arbitro presso il Tribunale Arbitrale Specializzato di Bari, Bari
o www.tribunalearbitralebari.it

• Iscritto all’Albo degli arbitri della Camera arbitrale per i contratti pubblici presso
l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

• 2013-2015: Componente, nominato dal Ministro per i Beni e le attività culturali, del
Consiglio di amministrazione della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e teatri di
Bari.

• 2015-2020: Componente, nominato dal Ministro per i Beni e le attività culturali, del
Consiglio di indirizzo della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e teatri di Bari.

• Dal 2019: Componente dell’Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 della SIAE –
Società Italiana Autori ed Editori.

In ambito universitario, insegna dal 2000 materie privatistiche.  
Dopo aver insegnato nelle Università di Lecce e del Sannio di Benevento (dal 2005 al 2018), 
ora insegna presso la LUM – G. Degennaro. 
Oltre agli insegnamenti di Diritto privato e Diritto civile, nel corso degli anni ha insegnato 
Diritto privato dell’economia, Diritto della concorrenza, Diritto delle opere dell’ingegno, 
Diritto della responsabilità civile. Attualmente insegna Diritto privato e Diritto bancario 
presso la LUM, nonché Diritto dei contratti presso la Scuola di specializzazione in Diritto 
civile dell’Università di Camerino.  

La sua attività di ricerca è dedicata in particolare ai due fronti del diritto patrimoniale e del 
diritto di famiglia. In particolare, ha approfondito le tematiche della responsabilità 
patrimoniale, delle garanzie del credito, della gestione e disciplina dei rapporti di credito. 

Titolarità di corsi universitari. 

http://www.tribunalearbitralebari.it/
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i. 2000-2001: Diritto privato dell'economia (Università del Sannio, Facoltà di
Economia).
ii. 2001-2006: Istituzioni di diritto privato (Università di Lecce, Facoltà di
Giurisprudenza).
iii. 2005-2007: Diritto della concorrenza (Università del Sannio, Facoltà di Economia).
iv. 2011-2014: Diritto delle persone e tutela della privacy (Università di Bari Aldo Moro,
c.d.l. in Statistica per le decisioni finanziarie ed attuariali).
v. 2015-2017: Diritto delle opere dell'ingegno (Università del Sannio, c.d.l. in
Giurisprudenza).
vi. 2015-oggi: Tutela della privacy e gestione dei dati personali (Università del Sannio,
Master Universitario di II livello in Manager nelle Pubbliche amministrazioni).
vii. 2010-oggi: Diritto dei contratti (Università di Camerino, Scuola di specializzazione in
Diritto civile).
viii. 2013-2018: Diritto privato della responsabilità civile (Università di Bari Aldo Moro,
c.d.l. in Consulenza professionale per le aziende).
ix. 2005-2011, 2014-2016: Istituzioni di diritto privato (Università del Sannio, c.d.l. in
Giurisprudenza).
x. 2005-2007, 2011-2014, 2016-2018: Diritto civile (Università del Sannio, c.d.l. in
Giurisprudenza).
xi. 2018-oggi: Diritto privato (LUM, c.d.l. in Giurisprudenza).
xii. 2018-oggi: Diritto bancario (LUM, c.d.l. in Giurisprudenza).

Attività didattica nell’ambito di dottorati di ricerca 
i. 19.4.2007: “Attualità della par condicio creditorum”, presso l'Università degli studi di

Foggia, nell’ambito del ciclo di incontri Temi di diritto civile, organizzato dal Dottorato 
di ricerca in Scienze giuridiche delle Università di Lecce e LUM Jean Monnet e dal 
Dottorato di ricerca in Problemi civilistici della persona dell’Università del Sannio.

ii. 26.11.2012: Seminario sul tema “La simulazione nella separazione personale dei 
coniugi”, presso il Dottorato di ricerca in Diritto comune patrimoniale dell'Università 
di Napoli Federico II.

iii. 26-27.5.2014: Relazione sul tema “Coppie omosessuali, adozioni e affidamenti di 
minori nell'ordinamento italiano”, nell'ambito del Convegno sul tema Orientamento 
sessuale e protezione dei minori: aspetti di diritto internazionale e di diritto 
comparato, presso l'Università del Sannio di Benevento, anche nell’ambito del 
Dottorato di ricerca in Problemi civilistici della persona.

iv. 23-24.3.2017: Seminario sul tema “Il patto marciano”, nell'ambito del Secondo
incontro seminariale dell'Associazione Dottorati di diritto Privato (ADP), presso 
l'Università di Cassino.

v. 18.4.2018: Seminario sul tema “Collazione di denaro”, nell’ambito del ciclo di 
seminari sul tema Autonomia negoziale e successione mortis causa, organizzato 
dall’Associazione dottorati di Diritto privato, Campobasso.

vi. 20.12.2019: Seminario sul tema “La simulazione negoziale tra diritto sostanziale e 
diritto processuale”, nell’ambito del Dottorato di ricerca in Teoria generale del 
processo presso la LUM Jean Monnet.

vii. 28.9.2020: Seminario sul tema “Gli effetti del lockdown da Covid-19 sui contratti”, 
nell’ambito del Dottorato di ricerca in Teoria generale del processo presso la LUM
Jean Monnet.
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2. Partecipazione a 
comitati scientifici e 

strutture di ricerca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività didattica in Master e in corsi di specializzazione e di formazione 
i. Dall’a.a. 2007/08 al 2010/11 ha insegnato Diritto della concorrenza nella Scuola di 

Specializzazione in Diritto civile dell’Università di Camerino. 
ii. Dall’a.a. 2011/12 e tuttora è titolare del corso di Diritto dei contratti nella Scuola di 

Specializzazione in Diritto civile dell’Università di Camerino. 
iii. Dall’a.a. 2015/16 all’a.a. 2019/20 ha insegnato “Tutela dei dati personali” nel Master 

Universitario di II livello in Manager nelle amministrazioni pubbliche: misurazione e 
valutazione delle performance, presso l’Università del Sannio. 

iv. 31.3.2016: Relazione sul tema “Il rapporto di consumo. Atti, attività e enforcement 
nella dialettica tra diritto europeo e italiano”, presso la Scuola di specializzazione per 
le professioni legali della LUM Jean Monnet. 

v. 13.5.2016, Taranto: Relazione sul tema “Le sezioni specializzate circondariali e 
distrettuali: superamento dell'attuale riparto di competenze”, in occasione 
dell'incontro di studio organizzato dalla Struttura didattica territoriale della Corte 
d'appello di Lecce della Scuola Superiore della Magistratura sul tema Quale giudice e 
quale processo per la famiglia ed i minori? 

vi. 22.6.2018, Roma: Lezione sul tema “La responsabilità patrimoniale”, presso 
l’Università San Raffaele di Roma, per la Scuola di alta formazione specialistica in area 
civilistica dell’Unione Nazionale delle Camere Civili (UNCC). 

vii. 2.7.2020, Bari: Lezione sul tema “Religione, famiglia e matrimonio, nel modulo su 
Matrimonio, famiglie, minori e gli islam. Integrazione interculturale e interreligiosa”, 
nel Corso di Alta formazione “Immigrazione e integrazione interculturale-
interreligiosa”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bari 
Aldo Moro nell’ambito del progetto internazionale Primed – Prevenzione e 
interazione nello Spazio Trans-Mediterraneo. 

viii. 25-26.9.2020: Docente nel Corso propedeutico all’iscrizione nell’Albo speciale per il 
patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori (art. 22, comma 2, della legge n. 247, del 
31 dicembre 2012) organizzato dal CNF presso l’Ordine degli Avvocati di Bari. 

ix. 10.4.2021: Relazione sul tema “Contratti e privacy” al tempo del Covid-19, 
nell’ambito della sessione dedicata a “Diritto del lavoro, pluralismo religioso e libertà 
di espressione al tempo dell’emergenza sanitaria”, nel Corso di Alta Formazione “Il 
pluralismo nelle emergenze del Covid-19 e dei radicalismi religiosi violenti”, 
organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche e dell’impresa della Università 
LUM G. Degennaro nell’ambito del progetto internazionale Primed – Prevenzione e 
interazione nello Spazio Trans-Mediterraneo. 

 
 
Dottorati di ricerca 

i. 2006-2018: Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Problemi 
civilistici della persona presso l'Università degli studi del Sannio-Benevento. 

ii. 2012-2019: Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Persona, 
mercato e istituzioni presso l'Università degli studi del Sannio-Benevento. 

iii. 2016-oggi: Componente del comitato scientifico della Associazione dottorati di 
Diritto privato.  
• https://www.facebook.com/associazionedottoratiprivato/   

iv. dal 2019: Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Teoria 
generale del processo presso la LUM – Libera Università Mediterranea G. Degennaro 

https://www.facebook.com/associazionedottoratiprivato/
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3. Attività editoriale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e, dal 2020, referente per il s.s.d. Ius/01 presso la Associazione dottorati di Diritto 
privato. 

 
Commissioni di studio 
i. 2007-8.5.2020: componente della Commissione di studi sul Diritto dell'economia 

della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile.   
ii. 2015-2016: componente della Commissione di studio della Società Italiana degli 

Studiosi del Diritto Civile che ha coadiuvato il Consiglio Direttivo nella predisposizione 
del programma dell’11° Convegno nazionale dal titolo “Libertà di disporre e 
pianificazione ereditaria”, svolto a Napoli nei giorni 5, 6 e 7 maggio 2016. 

iii. 2015-oggi Componente del Comitato scientifico del Centro studi dell'avvocatura 
italiana (centro di ricerca dell'Unione Nazionale delle Camere civili). 

iv. 2017-oggi: Componente della Commissione di studi sul Diritto di famiglia della 
Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile. 

 
Comitati scientifici di Master 
i. 2014-oggi: Componente del Comitato scientifico del Master di II livello in Manager 

delle pubbliche amministrazioni del Dipartimento DEMM dell'Università del Sannio-
Benevento. 

ii. 2018-2019. Direttore scientifico del Master executive in Diritto di famiglia e delle 
successioni presso la LUM Jean Monnet. 

iii. 2018-oggi. Componente del Comitato Scientifico del Master Executive in Misure 
patrimoniali di lotta alla criminalità presso la LUM Jean Monnet. 

 
 
 
 
Direzione di riviste. 
i. 2015-oggi: Co-Direttore della rivista Diritto delle successioni e della famiglia (Classe 

A Anvur). 
 
Partecipazione a comitati scientifici ed editoriali di riviste scientifiche. 
i. 2006-2010: Componente del comitato scientifico della rivista Le Corti pugliesi. 
ii. 2017-oggi: Componente del comitato scientifico della Rassegna di diritto civile (Classe 

A Anvur). 
iii. 2018-oggi: Componente del Comitato scientifico della rivista Diritto del mercato del 

lavoro (Classe A Anvur).  
iv. 2017-oggi: Componente del comitato editoriale della Rivista di diritto privato (Classe 

A Anvur). 
v. 11.2020-oggi: Componente del Comitato direttivo della rivista Le corti fiorentine. 
 
Partecipazione a comitati dei revisori a attività di referaggio per riviste scientifiche. 
i. 2013-oggi: Componente del comitato dei revisori della rivista giustiziacivile.com. 
ii. 2014-oggi: Componente del comitato dei revisori della rivista GenIus. 
iii. 2015-2017: Componente del comitato dei revisori della rivista Rassegna di diritto 

civile. 
iv. 2016-oggi: Componente del comitato dei referenti della rivista Nuovo diritto civile. 
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4. Procedure 
ministeriali per la 
Valutazione della 
Qualità della 
Ricerca  
 
 
 
 
5. Convegni e 
seminari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v. 2017-oggi: Componente del comitato di valutazione della rivista Giurisprudenza 
Italiana. 

vi. 2017-oggi: Componente del comitato di valutazione della rivista Le corti fiorentine 
vii. 2020-oggi: Componente del comitato di valutazione della rivista Studi e materiali del 

Consiglio Nazionale del notariato. 
viii. 2020-oggi: Componente del comitato di valutazione della rivista Tecnologie e diritto. 
ix. 2021-oggi: Componente del comitato di valutazione della Rivista di diritto bancario. 
 
 
 
 
a. VQR 2004-2010: 2,80/3,00. 
b. VQR-2011-2015: 1,70/2,00. 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione di convegni e seminari 

i. 4.5, 11.5, 25.5.2015 presso il Tribunale di Bari. Il diritto dei contratti. Profili evolutivi. 
Corso di formazione organizzato dalla Camera civile di Bari con le Camere civili 
pugliesi e l’Ordine degli Avvocati di Bari. 

ii. 4.11, 18.11, 2.12, 16.12.2016 presso il Tribunale di Bari. L’effettività della tutela del 
credito, oggi. Ciclo di 4 eventi organizzato dalla Camera civile di Bari con l’Unione 
nazionale Camere civili, l’Ordine degli avvocati di Bari. 

iii. 26.1, 9.2, 21.2, 5.3.2018 presso il Tribunale di Bari.  I nuovi assetti delle relazioni 
familiari. Corso di formazione e aggiornamento organizzato dalla Camera civile di Bari 
con la Scuola superiore della Magistratura, l’Osservatorio nazionale sul diritto di 
famiglia – Sez. di Bari, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bari. 

iv. 4.7.2018 presso l’Università degli studi di Bari Aldo Moro: Diritto sportivo, famiglia, 
tutela del minore. Evento organizzato dall’Ordine degli avvocati di Bari con la Camera 
civile di Bari e altri.  

v. 19.9.2018 presso la Corte d’appello di Bari: L’assegno di divorzio dopo Cass. SS.UU. 
11.7.2018 n. 18287. Evento organizzato dalla Camera civile di Bari con le Camere civili 
di Puglia, la Scuola superiore della magistratura, l’Ordine degli avvocati di Bari. 

vi. 14.12.2018 presso il Tribunale di Bari: I nuovi daspo e la tutela del cittadino. Evento 
organizzato dalla Camera civile di Bari con l’Ordine degli avvocati di Bari, 
l’associazione Avvocati ora, l’associazione giovani legali.  

vii. 12.4.2019 presso la Corte d’appello di Lecce: Le relazioni familiari: problemi e 
prospettive. Evento organizzato dalle Camere civili di Puglia con la Lum School of Law, 
l’Ordine degli avvocati di Lecce, il Consiglio notarile di Lecce. 

viii. 18.4.2019 presso il Tribunale di Bari: I compensi dell’avvocato. Evento organizzato 
dalla Camere civili di Puglia con l’Ordine degli avvocati di Bari e l’Unione Nazionale 
delle Camere civili. 

ix. 21.6.2019 presso la sede LUM in Trani: Le nuove sfide della contrattazione pubblica: 
tra efficienza, informatizzazione e contrasto alla corruzione. Evento organizzato dalla 
Facoltà di Giurisprudenza della Lum e dalla Lum School of Law. 
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x. 12.7.2019 presso il Comune di Melpignano: Sinergie professionali nella crisi della 
famiglia. I figli al centro. Evento organizzato dalla Lum School of law con le Camere 
civili di Puglia e L’ordine degli avvocati di Lecce.  

xi. 15.11, 28.11, 13.12.2019, 10.1.2020 presso il Tribunale di Bari: Le impugnazioni civili. 
Ciclo di incontri organizzato dalla Camera civile di Bari con l’Ordine degli avvocati di 
Bari. 

xii. 26.5.2020, presso la LUM, Webinar sul tema L’applicazione diretta dei principi, 
nell’ambito delle attività del Dottorato di ricerca internazionale in Teoria generale del 
processo. 

xiii. 17.6.2020, presso la LUM, Webinar sul tema La decisione robotica, nell’ambito delle 
attività del Dottorato di ricerca internazionale in Teoria generale del processo. 

xiv. 4.2.2021, presso la LUM, Webinar sul tema “Autonomia privata e sussidiarietà”, 
nell’ambito delle attività del Dottorato di ricerca internazionale in Teoria generale del 
processo. 

xv. 9.4.2021, LUM, Webinar sul tema Autonomia privata e autotutela, nell’ambito delle 
attività del Dottorato di ricerca internazionale in Teoria generale del processo. 

 
 
Relazioni su invito in convegni e seminari 
a. Forma e formalismo nella produzione di norme di autoregolamentazione da parte dei 
privati, nell'àmbito di un ciclo di seminari interdisciplinari nell'Università degli Studi di Lecce 
(2000). 
b. L'indennità di esproprio, nell'àmbito del Convegno su «Il nuovo t.u. in materia di 
espropriazione per pubblica utilità» organizzato dall'Università degli Studi di Foggia (2001). 
c. La disciplina delle garanzie finanziarie e il sistema italiano delle garanzie reali, 
nell'àmbito del Convegno «Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista», 1° 
Convegno nazionale organizzato dalla S.I.S.Di.C. (Società Italiana degli Studiosi del Diritto 
Civile) (2005). 
d. Il privilegio immobiliare dello Stato per i crediti fiscali, presso il Consiglio notarile di 
Taranto (2006). 
e. Attualità della par condicio creditorum, presso l'Università degli studi di Foggia (2007). 
f. I nuovi poteri dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, presso l'Università 
del Sannio – Benevento (12.6.2007). 
g. Divieto del patto commissorio e alienazioni a scopo di garanzia nel pensiero di 
Domenico Rubino, presso l'Università del Sannio (2009). 
h. Principio di proporzionalità e rimedi negoziali, presso l'Università di Lecce (14.5.2009). 
i. La responsabilità degli operatori sanitari, nell'ambito del Corso di diritto sanitario 
organizzato dall'A.I.G.A. di Taranto (21.11.2009). 
j. La simulazione del contratto, per l'A.I.G.A. di Taranto, presso il Comune di Manduria 
(11.6.2010). 
k. Le ricadute della mancata dismissione sui contratti stipulati dalle società, nell'ambito 
del Convegno sul tema «La dismissione delle partecipazioni pubbliche nella gestione di 
società di servizi: vincoli giuridici, valutazioni economiche, orientamenti giurisprudenziali», 
Organizzato dalla II Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Bari (Taranto 
10.12.2010). 
l. L'autonomia negoziale nelle garanzie reali, tra patto commissorio e patto marciano, 
nell'ambito del Convegno «Responsabilità patrimoniale e autonomia negoziale. Problemi e 
prospettive in tema di protezione dei patrimoni», svoltosi in Lucera, presso la Scuola di 
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specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Foggia, nei giorni 4-5 
febbraio 2011. 
m. Intertemporalità nel diritto di famiglia: i rapporti personali, nel 7° Convegno nazionale 
S.I.S.Di.C. sul tema «Diritto intertemporale e rapporti civilistici», svoltosi a Capri nei giorni 12-
14.4.2012. 
n. La simulazione nella separazione personale dei coniugi, presso il Dottorato di ricerca 
in Diritto comune patrimoniale dell'Università di Napoli Federico II, 26.11.2012. 
o. Recenti questioni in tema di comodato, nell'ambito del Convegno sul tema La 
giurisprudenza del foro napoletano e gli orientamenti nazionali ed europei in tema di 
obbligazioni e contratti, Napoli, 7.4.2014. 
p. L'affidamento condiviso e alternato: problemi e prospettive, nell'ambito dell'incontro 
sul tema «Affidamento condiviso e affidamento alternato», organizzato dal Consiglio 
dell'Ordine degli avvocati di Bari, 12.4.2014. 
q. Coppie omosessuali, adozioni e affidamenti di minori nell'ordinamento italiano, 
nell'ambito del Convegno sul tema Orientamento sessuale e protezione dei minori: aspetti di 
diritto internazionale e di diritto comparato, presso l'Università del Sannio di Benevento, 26-
27.5.2014. 
r. La contrattazione tra soggetti diseguali, nell'ambito del Convegno «Il diritto dei 
contratti. Profili evolutivi», presso la Camera civile di Bari, 4.5.2015. 
s. Il contratto asimmetrico, presso l'Università di Napoli Federico II, 19.5.2015. 
t. Destinazione patrimoniale e rapporti familiari, nell'ambito del Convegno sul tema 
«Autonomia privata e destinazione patrimoniale», presso l'Università degli studi di Bari, 21-
22.5.2015. 
u. Controversie dei professionisti e arbitrato amministrato, presso l'Ordine degli Avvocati 
di Bari, 20.11.2015. 
v. I contratti di convivenza, presso l'Ordine degli Avvocati e l'Associazione Nazionale 
Magistrati di Taranto, 21.1.2016. 
w. Il rapporto di consumo. Atti, attività e enforcement nella dialettica tra diritto europeo 
e italiano, presso la LUM Jean Monnet, 31.3.2016. 
x. Unioni civili e adozioni, presso l'Università degli studi del Salento, 7.4.2016. 
y. Potere di disporre mortis causa e libertà personale, interessi della famiglia e del 
testatore, nell'11° Convegno nazionale della Società italiana degli studiosi del diritto civile, sul 
tema Libertà di disporre e pianificazione ereditaria, Napoli, 5-7.5.2016. 
z. Le sezioni specializzate circondariali e distrettuali: superamento dell'attuale riparto di 
competenze, in occasione dell'incontro di studio organizzato dalla Struttura didattica 
territoriale della Corte d'appello di Lecce della Scuola Superiore della Magistratura sul tema 
Quale giudice e quale processo per la famiglia ed i minori?, Taranto, 13.5.2016. 
aa. Clausole e principi generali. Buona fede e diritto dei consumi, Seminario Italo-spagnolo 
presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUM Jean Monnet, Trani, 10.6.2016. 
bb. Unioni civili e convivenze, in occasione del Convegno organizzato dall'Università degli 
studi di Foggia e dall'Ordine degli avvocati di Foggia sul tema Il nuovo diritto di famiglia. I temi 
attuali, Manfredonia (Fg), 17.6.2016. 
cc. Unioni civili e patti di convivenza, omogenitorialità e stepchild adoption, in occasione 
del Convegno sul medesimo tema organizzato da Cammino (Camera Nazionale Avvocati per 
la Famiglia e i Minorenni), dalla Fondazione dell'avvocatura di Brindisi, dal Consiglio 
dell'Ordine degli avvocati di Brindisi, Brindisi, 14.7.2016. 
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dd. Unioni civili e convivenze: luci e ombre della l. 76/2016, nell'ambito del convegno sul 
tema Le Unioni civili: nuovi aspetti normativi e risvolti sociologici, Università del Sannio, 
Benevento, 11.10.2016. 
ee. Tutela del creditore nell'azione di simulazione, nell'ambito del Convegno “L'effettività 
della tutela del credito, oggi”, presso la Camera civile di Bari, 2.12.2016. 
ff. I contratti di gestione della garanzia, il patto marciano, l'alienazione in garanzia, 
nell'ambito del convegno “Garanzie patrimoniali tra riforme legislative e innovazioni 
giurisprudenziali”, organizzato dall'Università degli studi di Firenze e dalla Fondazione italiana 
del Notariato, Firenze, 6.12.2016. 
gg. Le unioni civili, nell'ambito del convegno Famiglie e successioni tra libertà e solidarietà, 
nell'Università del Sannio, Benevento, 15.12.2016. 
hh. Il patto marciano, nell'ambito del Secondo incontro seminariale dell'Associazione 
Dottorati di diritto Privato (ADP), presso l'Università di Cassino, 23-24.3.2017. 
ii. Famiglie omogenitoriali e adozione, nell'ambito del Convegno Nuove sfide del diritto 
di famiglia. Il ruolo dell'interprete, presso l'Università del Salento, 7-8.4.2017. 
kk. Buona fede e interpretazione, in occasione del Convegno sul tema Principi e clausole 
generali, argomentazione e fonti del diritto, presso la LUM, 12-14.7.2017. 
ll. I nuovi modelli delle relazioni familiari, nell'ambito del convegno Nuovi modelli 
familiari, nuova domanda di giustizia, presso L'Università di Cassino, 15.9.2017. 
mm. Le specializzazioni dell'Unione Nazionale Camere civili, nell'ambito del Congresso 
nazionale dell’Unione nazionale delle Camere civili, L'avvocato civilista del XXI secolo tra 
responsabilità specializzazioni e tecnologie, Lecce, 29-30.9.2017. 
nn. Il patto marciano tra garanzia del credito ed esecuzione forzata, nell’ambito del 
convegno Tutela del credito e sistema delle garanzie, organizzato dalla Lumsa e dalla 
Struttura territoriale della Scuola per la Magistratura, presso la Lumsa, Palermo, 9-
10.11.2017. 
oo. Unioni civili e convivenze un anno dopo la legge n. 76/2016, nell’ambito del convegno 
sul medesimo tema, Associazione Giovani Legali, sez. di Bari, 17.11.2017. 
pp. Clausole negoziali nella prassi delle garanzie bancarie: profili di (in)validità, nell’ambito 
del convegno Fideiussione e garanzie bancarie nei rapporti personali e d’impresa, Milano, 
14.12.2017. 
qq. Linee guida e diligenza dell’operatore sanitario, nell’ambito del convegno La 
responsabilità del medico e della struttura sanitaria, Camera civile di Brindisi, 19.1.2018. 
rr. Le famiglie, nell’ambito del convegno I nuovi assetti delle relazioni familiari, Camera 
civile di Bari, 26.1.2018. 
ss. La responsabilità patrimoniale del debitore, presso la Fondazione scuola forense 
barese, 19.3.2018. 
tt. Collazione di denaro, nell’ambito del ciclo di seminari sul tema Autonomia negoziale e 
successione mortis causa, organizzato dall’Associazione dottorati di Diritto privato, 
Campobasso, 18.4.2018. 
uu. Unioni civili nel sistema delle fonti italo-europee, nell’ambito del 13° Convegno 
nazionale SISDiC dal titolo Comunioni di vita e familiari tra libertà, sussidiarietà e 
inderogabilità, Napoli, 3-5.5.2018. 
vv. La simulazione, tavola rotonda in occasione della presentazione del volume di R. Lenzi, 
La simulazione, Siena, 30.5.2018. 
ww. La gestione del rapporto di credito, nell’ambito del convegno sul tema “Rapporti 
bancari e finanziari, questioni applicative e indirizzi di sistema, Esecuzione del rapporto e 
tutele”, Catanzaro, 26.6.2018. 
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6. Altre attività in 
ambito accademico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

xx. L’assegno di divorzio dopo Cass. SS.UU. 11.7.2018, n. 18287, Tavola rotonda della 
Camera civile di Bari e della Scuola Superiore della magistratura, Bari, 19.9.2018. 
yy. Le convivenze dopo la l. n. 76 del 2016, nell’ambito del Convegno Le Corti Fiorentine: 
dialogo tra dottrina e giurisprudenza, Firenze, 16.11.2018. 
zz. Il giudice e la meritevolezza del contratto, tavola rotonda presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Bari “Aldo Moro”, Bari, 4.12.2018.  
aaa. Il patto marciano, presso la Camera civile di Velletri, 5.2.2019. 
bbb. Le frontiere attuali del diritto di famiglia, in occasione del Convegno sul tema Le 
relazioni familiari: problemi e prospettive, organizzato dalla Lum Jean Monnet e dalle Camere 
civili di Puglia presso la Corte d’appello di Lecce, 12.4.2018. 
ccc. I compensi dell’avvocato, Tavola rotonda della Camera civile di Bari, Bari, 18.4.2019. 
ddd. La responsabilità della banca per concessione abusiva del credito, nell’ambito del 
Convegno dell’Unione Nazionale delle Camere civili sul tema “L’avvocato nella crisi e nel 
rilancio dell’impresa”, sessione dedicata a “La responsabilità delle banche nell’insolvenza: tra 
esigenze di finanziamento e responsabilità”, Bergamo, 26-28.9.2019. 
eee. The change to matrimonial and registered partnerships property regimes law, 
nell’ambito del Convegno conclusivo dell’European Project PSEFS – Personalized Solution in 
European Family and Succession Law, Camerino (e online), 20-21.10.2020. 
fff. Il mutamento della legge sostanziale applicabile ai rapporti patrimoniali fra coniugi, 
nell’ambito del webinar “Rapporti patrimoniali e crisi familiare” organizzato dall’Università 
degli studi di Verona, 21.5.2021.  
 
 

 
Per il MIUR - MUR 
i. 2010: Componente della Commissione valutatrice del concorso per un posto di 

professore ordinario per il s.s.d. IUS/01 – Diritto privato nell’Università di Palermo.  
ii. Da novembre 2012 a luglio 2014: Componente della Commissione ministeriale per la 

conferma in ruolo dei ricercatori e la nomina a ricercatore confermato per il s.s.d. 
IUS/01 – Diritto privato. 

iii. 2018-2021: Componente della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale 
per il s.c. 12/A1 Diritto privato. 
• Decreto del Direttore Generale del MIUR n. 2779 del 29.10.2018. 

 
Per l’ANVUR 
i. 20.9.2017-6.11.2019: Componente del Gruppo di Lavoro ANVUR "Libri e Riviste 

scientifiche" per l’Area 12 per il triennio 2017-20. Coordinatore del Gruppo di Lavoro dal 
1.7.2019 al 6.11.2019, quando si è dimesso per incompatibilità con altro incarico. 
• Delibera Anvur n. 155 del 20.9.2017 

ii. 2018: Componente e Coordinatore del Gruppo di Lavoro ANVUR per la revisione del 
Regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche. 
• Delibera Anvur n. 273 del 28 novembre 2018 

 
Per gli Atenei di appartenenza 

i. 2010: Componente della Commissione del concorso pubblico per l’ammissione al 
corso di dottorato di ricerca in I problemi civilistici della persona, ciclo XXV, presso 
l'Università degli studi del Sannio. 
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ii. 2013: Componente della Commissione del concorso pubblico per l’ammissione al 
corso di dottorato di ricerca in I problemi civilistici della persona, ciclo XXVIII, presso 
l'Università degli studi del Sannio. 

• D.R. Università del Sannio n. 574 del 14.5.2013 

iii. 2015: Componente della Commissione del concorso pubblico per l’ammissione al 
corso di dottorato di ricerca in Persona, mercato, istituzioni, ciclo XXXI, presso 
l'Università degli studi del Sannio. 

iv. 2016: Componente della Commissione di Ateneo dell’Università del Sannio per la 
elaborazione di una proposta di modifica del sistema nazionale di Valutazione della 
Qualità della Ricerca (VQR). 

v. Dal 2018: Direttore scientifico della LUM School of Law. 
• https://management2.lum.it/divisione-school-of-law/   

vi. 2020: Componente della Commissione del concorso pubblico per l’ammissione al 
corso di dottorato di ricerca in Teoria generale del processo, ciclo XXXVI, presso la 
LUM G. Degennaro. 

vii. 03.2021: Componente della Commissione di Ateneo della LUM G. Degennaro per la 
Valutazione dei Docenti ai fini della partecipazione alle Commissioni nazionali per 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale 
• D.P. 132/2021. 

 
 
 
Per le Facoltà e per i Dipartimenti di appartenenza 

i. 2006-2009: Componente della Commissione paritetica docenti-studenti della Facoltà 
di Economia (poi Giurisprudenza) dell'Università del Sannio. 

• Decreto del Preside n. 10 del 23.01.2008 

ii. 2009-2014: Presidente della Commissione paritetica docenti-studenti della Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università del Sannio. 

iii. 2011-2013: Direttore scientifico della biblioteca del Dipartimento Segis dell'Università 
del Sannio.  

• D.D. n. 10 del 9.5.2011 

iv. 2011-2012: Presidente del Gruppo di Lavoro con compiti istruttori per la definizione di 
una proposta di organizzazione e razionalizzazione del funzionamento della Biblioteca 
del Dipartimento di Studi dei Sistemi Economici Giuridici e Sociali. 

• D.D. n. 11 del 9.5.2011 

v. 2011-2015: Componente del Gruppo di lavoro del Dipartimento Segis e poi DEMM 
dell'Università del Sannio per la predisposizione e applicazione del regolamento 
interno sulla valutazione della ricerca  

• DD n. 15 del 13.5.2011 e n. 30 del 2.8.2012 

vi. Dal 2015 al 31.1.2018: Componente elettivo del Comitato per la ricerca del 
Dipartimento DEMM dell'Università del Sannio (due mandati) [1]. 

vii. Dal 03.2021: Responsabile per l’attività di Terza missione per il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche e per l’impresa della LUM G. Degennaro. 

 
Per i Corsi di Laurea di appartenenza 
i. 2008-2016: Presidente della Commissione istruttoria permanente per le pratiche 
studenti del CdL in Giurisprudenza nell'Università del Sannio. 
 
Per altri Atenei 

https://management2.lum.it/divisione-school-of-law/
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8. Direzione e 
partecipazione a 
ricerche collettive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i. 2010: Componente della Commissione giudicatrice per l'esame finale del corso di 
dottorato di ricerca in scienze giuridiche, XX e XXI ciclo, dell'Università del Salento. 
• D.R. Università del Salento n. 949 del 24.6.2010. 

ii. 2013: Componente, con funzioni di Presidente, della Commissione giudicatrice per 
l’esame finale del corso di dottorato di ricerca in Forme dell’evoluzione del diritto, 
Università del Salento, XXIV ciclo. 

iii. 6.2017: Componente, con funzioni di Presidente, della Commissione giudicatrice per 
l’esame finale del corso di dottorato di ricerca in Analisi economica, giuridica e 
statistica delle politiche, dei mercati e delle imprese. Curriculum Diritto e mercato 
globale, XXIX ciclo, dell’Università di Salerno. 
• D.R. 3.2.2017, Rep. 54, Prot. 23443. 

iv. 2018: Componente della Commissione valutatrice per un posto di professore 
associato per il s.c. 12/A1, s.s.d. IUS 01 – Diritto privato nell’Università di Roma La 
Sapienza. 

v. 2018: Componente della Commissione valutatrice del concorso per un posto di 
professore ordinario per il s.c. 12/A1, s.s.d. IUS 01 – Diritto privato nell’Università di 
Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza. 

vi. 6.2019: Componente della commissione giudicatrice per l’esame finale del corso di 
dottorato in Diritto dei beni privati pubblici e comuni. Tradizione e innovazione nei 
modelli di appartenenza e fruizione, XXX ciclo, nonché del corso di dottorato in Forme 
dell’evoluzione del diritto, XXVIII ciclo, dell’Università del Salento. 

• D.R.: n. 342 del 10.5.2019 
vii. 11.2019: Componente, con funzioni di Presidente, della Commissione giudicatrice del 

concorso ex art. 18 comma 1, l. 240/2010, per un posto di professore ordinario per il 
s.c. 12/A1, s.s.d. IUS 01 – Diritto privato presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
“Jean Monnet” dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. 
• D.R. n. 925 del 14.10.2019 

 
 
 
 
Responsabilità scientifica di ricerche collettive. 
i. 2010: L'incidenza dell'interesse pubblico sull'autonomia negoziale (FAR Università del 

Sannio 2010). 
ii. 2011: Interpretazione e applicazione delle norme civili nello spazio e nel tempo (FAR 

Università del Sannio 2011). 
iii. 2013: Autonomia privata e sviluppo sostenibile (FRA Università del Sannio 2013). 
iv. 2014: Autonomia privata e strumenti di tutela (FRA Università del Sannio 2014). 
v. 2017: Interpretazione della legge e degli atti giuridici (FRA Università del Sannio, 

2017). 
 
Partecipazione a ricerche collettive, cofinanziate da soggetti istituzionali quali il MIUR, il 
CNR, la Commissione Europea 
i. 1999: gruppo di ricerca biennale dell'Università del Sannio cofinanziato dal MURST 

(PRIN 1999) sul tema «Problemi giuridici del commercio elettronico». 
ii. 2000: gruppo di ricerca dell'Università di Lecce cofinanziato dal CNR sul tema «Profilo 

dinamico dell'autonomia negoziale: il sistema del codice civile e i nuovi orizzonti della 
normativa comunitaria». 
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iii. 2000: gruppo di ricerca dell'Università di Lecce cofinanziato dal CNR sul tema «Forme 
di tutela e struttura delle situazioni giuridiche soggettive». 

iv. 2001: gruppo di ricerca biennale dell'Università di Lecce cofinanziato dal MURST 
(PRIN 2001) sul tema «Riforma della pubblica amministrazione, sussidiarietà e regole 
di azione privatistiche». 

v. 2003: gruppo di ricerca biennale dell'Università di Lecce cofinanziato dal MURST 
(PRIN 2003) sul tema «Gli "statuti proprietari" e l'"interesse generale" tra 
Costituzione europea e diritto privato regionale». 

vi. 2004: gruppo di ricerca biennale dell'Università di Bari cofinanziato dalla 
Commissione Europea sul tema «Il riconoscimento reciproco delle decisioni 
giurisdizionali in materia di rapporti patrimoniali nella famiglia coniugale e non 
coniugale». 

vii. 2004: gruppo di ricerca biennale dell'Università di Lecce cofinanziato dal MIUR (PRIN 
2004) sul tema «Regole dei rapporti e regole del mercato». 

viii. 2005: Internazionalizzazione dei mercati, pluralità delle fonti e unitarietà del sistema 
(FAR UniSannio 2005). 

ix. 2006: gruppo di ricerca biennale dell'Università del Sannio di Benevento cofinanziato 
dal MIUR (PRIN 2006) sul tema «Interpretazione e contrattazione d'impresa». 

x. 2006: Interpretazione ai fini applicativi della legge e dei contratti: la contrattualistica 
d'impresa (FAR UniSannio 2006). 

xi. 2007: I rapporti civilistici nell'integrazione europea: profili applicativi (FRA UniSannio 
2007). 

xii. 2009: L'incidenza delle Convenzioni internazionali sul diritto civile italiano (FRA 
UniSannio 2009). 

xiii. 2012: Atti di autonomia negoziale e pubblicità (FAR UniSannio 2012). 
xiv. 2013: Gruppo di ricerca triennale dell'Università del Sannio di Benevento cofinanziato 

dal MIUR (PRIN 2010-11) sul tema «La regolamentazione giuridica delle Tecnologie 
dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) quale strumento di potenziamento 
delle società inclusive, innovative e sicure». 

xv. 2015: Libertà di disporre, interessi "familiari" e pianificazione ereditaria (FRA 
UniSannio 2015).  

xvi. 2016: Autonomia negoziale, interessi «familiari» e tutela dei creditori (FRA UniSannio 
2016).  

xvii. 2016-2017: Ricerca internazionale su Clausole e principi generali, argomentazione e 
fonti del diritto coordinata dal Prof. Francesco Ricci e finanziata con fondi di ricerca 
dell'Università LUM Jean Monnet. 

xviii. 2018: Procedimento e processo: metodi di ponderazione di interessi e risoluzione di 
controversie, ricerca coordinata dai proff. Roberto Martino e Andrea Panzarola e 
finanziata con fondi di ricerca dell'Università LUM Jean Monnet. 

 
 
 
 

i. 2012: Valutatore nella VQR 2004-2010. 
ii. 2015: Ha svolto attività quale valutatore anonimo per il Gruppo di lavoro dell'Anvur 

per la valutazione delle riviste scientifiche ai fini della loro classificazione. 
iii. 2016: Valutatore nella VQR 2011-2014. 
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 9. Attività di 
valutazione della 
ricerca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

iv. 2016: Valutatore anonimo nel premio per l'eccellenza scientifica – anno 2015 per la 
Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (SISDiC). 

v. È stato ed è nel comitato di valutazione e svolge regolarmente attività di referaggio 
per le seguenti riviste: 

a. giustiziacivile.com (dal 2013) 
b. GenIus (dal 2014) 
c. Rassegna di diritto civile (2015-2017) 
d. Nuovo diritto civile (dal 2016) 
e. Giurisprudenza italiana (dal 2017) 
f. Le corti fiorentine (dal 2017) 
g. Rivista Studi e materiali del Consiglio Nazionale del Notariato (dal 2020) 
h. Tecnologie e diritto (dal 2020) 
i. Rivista di diritto bancario (dal 2021) 

 
 
 
 
Monografie 
1. Patto commissorio e patto marciano. Proporzionalità e legittimità delle garanzie, 
Napoli 2000. 
2. La natura dei contratti di comodato, Napoli 2002. 
3. Il comodato, in Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato diretto da 
P. Perlingieri, Napoli 2005. 
4. La simulazione nella separazione consensuale, Napoli, 2008 
 
Saggi e contributi su riviste di classe A 
1. Sul danno all'immagine del franchisor, in Giur. it., 1996, I, 2. 
2. Dall'identità personale all'identità commerciale, in Riv. dir. comm., 1997, II, p. 267 ss. 
3. I proventi dell'attività separata dei coniugi tra comunione immediata e comunione de 
residuo, in Giur. it., 1998, p. 876 ss. 
4. Nuovi scenari in tema di patto commissorio autonomo?, in Rass. dir. civ., 2002, p. 414 
ss. 
5. Recensione a “Diritto sostanziale e processo”, a cura di A. Proto Pisani, in Giusto proc. 
civ., 2007, p. 275. 
6. Il comodato «senza determinazione di tempo»: un tertium genus?, in Rass. dir. civ., 
2008, p. 1152 ss. 
7. Recensione a G. Perano, Situazioni di debito e legittimazione surrogatoria, in Giusto 
proc. civ., 2010, p. 956. 
8. La cessione di crediti a scopo di garanzia tra patto commissorio e patto marciano, in 
Riv. dir. impr., 2010, p. 123-142. 
9. Rapporti patrimoniali tra coniugi, norme di conflitto e variabilità della legge 
applicabile, in Rass. dir. civ., 2009, p. 19 ss.; e in Studi in onore di Giovanni Giacobbe, Milano, 
2010, I, p. 517 ss. 
10. Collazione del denaro e illegittimità dell'art. 751 c.c., in Scritti in onore di Lelio Barbiera, 
Napoli, 2012, nonché in Rass. dir. civ., 2013, p. 1 ss.  
11. Rapporti personali nella famiglia e successione di norme nel tempo, in Rass. dir. civ., 
2014, p. 89 ss. 
12. Coppie omosessuali, affidamenti e adozioni di minori, in Dir. succ. fam., 2015, p. 25 ss.  
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13. Recensione a Nuove frontiere della famiglia, a cura di R. Pane, in Dir. succ. fam., 2015, 
p. 993. 
14. I rapporti con i creditori nella simulazione. Note sull'art. 1416 c.c., in Rass. dir. civ. n. 
2/2016 e in Studi in onore di L.V. Moscarini, 2016. 
15. 15.La disciplina delle unioni civili: un punto d'arrivo o un punto di partenza?, in Foro 
it., 2017, I, c. 2170 ss. 
16. 16.Il patto marciano tra garanzia del credito ed esecuzione forzata, in Giur. it., 2017, 
p. 1727 ss. 
17. Appunti sul patto marciano nella l. 30 giugno 2016, n. 119, in Nuove leggi civ. comm., 
2017, p. 995 ss.  
18. Unioni civili: same-sex partnerships law in Italy, in Italian law Journal, 2017, p. 343 ss. 
19. Successione necessaria e conflitti di interessi nella evoluzione dei modelli familiari, in 
Dir. succ. fam., 2017, p. 403 ss.; e in Studi in onore di Vito Rizzo, Napoli, 2017. 
20. Il patto marciano tra discipline di settore e sistema, in Annali Sisdic, 2017, p. 191 ss. 
21. Le clausole ‘in deroga’ nella fideiussione (con G. Cazzetta), in Riv. dir. banc., 2018, p. 461 
ss. 
22. Unioni civili nel sistema delle fonti italo-europee, in Dir. succ. fam., 2019, p. 67 ss.; e in 
Comunioni di vita e familiari tra libertà, sussidiarietà e inderogabilità, Atti del 13° Convegno 
nazionale SISDiC, Napoli, 2019, p. 201 ss. 
23. Sui limiti di efficacia della sentenza sulla simulazione, in Giust. civ., 2020, p. 5 ss. 
24. L’impatto del lockdown da COVID-19 sui contratti, in Riv. dir. banc., 2020, p. 651 ss., 
nonché in Il diritto di fronte all’emergenza. Un percorso interdisciplinare, a cura di S. 
Randazzo, R. Martino, V. Donativi, A. Panzarola, L. Laureti, Napoli, 2020, p.  47 ss., e in Scritti 
in onore di Massimo Paradiso. 
 
Altri saggi e contributi 
1. Ritardo nella liquidazione del danno e responsabilità dell'assicuratore, in I contratti, 
1997, p. 279 ss. 
2. Mala gestio e obblighi di buona fede dell'assicuratore, in I contratti, 1998, p. 153 ss.  
3. Disciplina degli appalti pubblici: requisiti di partecipazione alle gare e regime giuridico 
del prezzo, in R. Di Raimo e V. Ricciuto, Impresa pubblica e intervento dello Stato 
nell'economia. Il contributo della giurisprudenza costituzionale, in Studi per i 50 anni della 
Corte costituzionale, Napoli 2006. 
4. La disciplina delle garanzie finanziarie e il sistema italiano delle garanzie reali, in Il 
diritto privato oggi, Atti del 1° Convegno nazionale S.I.S.Di.C., Napoli 2006.  
5. Attuale disciplina del finanziamento dello Stato alle attività teatrali e possibili linee 
guida per una riforma, in Annali della Facoltà di Economia dell'Università del Sannio, Napoli 
2006.  
6. Mancanza della volontà (con P. Perlingieri), in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, 
VI ed., Napoli 2007. 
7. Incapacità legale ed incapacità "naturale" (con P. Perlingieri), in P. Perlingieri, Manuale 
di diritto civile, VI ed., Napoli 2007. 
8. Divieto del patto commissorio e alienazioni a scopo di garanzia nel pensiero di 
Domenico Rubino, in P. Perlingieri e S. Polidori (a cura di) Domenico Rubino, II, Singole 
fattispecie negoziali, Napoli, 2009, p. 707 ss. 
9. Commento agli artt. 1803-1812 c.c., nel Codice civile annotato con la dottrina e la 
giurisprudenza a cura di Giovanni Perlingieri, Napoli, 2010. 
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10. Commento agli artt. 2740-2744 c.c., nel Codice civile annotato con la dottrina e la 
giurisprudenza a cura di Giovanni Perlingieri, Napoli, 2010. 
11. La simulazione di effetti giuridici. Appunti sulla fattispecie, in R. Di Raimo, M. 
Francesca, A.C. Nazzaro, Percorsi di diritto civile. Studi 2009/2011, Napoli, 2011, p. 99 ss. 
12. Il regime transitorio nella nuova disciplina dei servizi pubblici locali posta dall'art. 23 
bis, d.l. n. 112 del 2008, in R. Di Raimo, M. Francesca, A.C. Nazzaro, Percorsi di diritto civile. 
Studi 2009/2011, Napoli 2011, p. 57 ss. 
13. Intertemporalità nel diritto di famiglia: i rapporti personali, in Diritto intertemporale e 
rapporti civilistici, Atti del 7° Convegno nazionale S.I.S.Di.C., Napoli 2013, p. 311 ss. 
14. Il comodato di casa familiare sotto esame. Appunti per le Sezioni Unite, in Riv. dir. fam. 
pers., 2013, p. 1388-1406. 
15. Patto commissorio autonomo: come salvare la validità del finanziamento e della 
garanzia, in giustiziacivile.com, 2014. 
16. Domanda di risoluzione del contratto, adempimento tardivo e giudizio sulla gravità 
dell'inadempimento, in giustiziacivile.com, 2014. 
17. Mancanza della volontà (con P. Perlingieri), in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, 
VII ed., Napoli 2014. 
18. Incapacità legale ed incapacità "naturale" (con P. Perlingieri), in P. Perlingieri, Manuale 
di diritto civile, VII ed., Napoli 2014. 
19. Problemi di diritto intertemporale, in AA.VV. La nuova disciplina della filiazione, Rimini 
(Maggioli), 2015. 
20. La più recente giurisprudenza del Foro napoletano in tema di comodato, in La 
giurisprudenza del foro napoletano e gli orientamenti nazionali ed europei in tema di 
obbligazione e contratti, Napoli, 2015, p. 209 ss. 
21. La disciplina transitoria nella riforma della filiazione, in Il nuovo diritto di famiglia, a 
cura di R. Pane, Napoli, 2015. 
22. Il Tribunale per i minorenni di Roma apre all'adozione nelle famiglie omogenitoriali, in 
Minori giustizia, 2015, p. 275 ss. 
23. La prima sentenza italiana a favore dell'adozione nelle famiglie omogenitoriali, in Dir. 
fam., 2015, p. 174 ss. 
24. Appunti in tema di adozioni nelle famiglie omogenitoriali in Italia (in attesa del 
legislatore), in giustiziacivile.com, 2/2016. 
25. Le adozioni nelle famiglie omogenitoriali in Italia dopo la l. n. 76 del 2016, in 
Orientamento sessuale, identità di genere e tutela dei minori. Profili di diritto internazionale 
e di diritto comparato, A cura di B.E. Hernandez-Truyol e R. Virzo, Napoli, 2016. 
26. Potere di disporre mortis causa e libertà personale, interessi della famiglia e del 
testatore, in Atti dell'11° convegno S.I.S.Di.C., tenutosi a Napoli nei giorni 5-7.5.2016, sul tema 
Libertà di disporre e pianificazione ereditaria, Napoli, 2017. 
27. Le unioni civili, in Famiglie e successioni tra libertà e solidarietà, a cura di R. Pane, 
Napoli, 2017. 
28. Mancanza della volontà (con P. Perlingieri), in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, 
VIII ed., Napoli 2017. 
29. Incapacità legale ed incapacità "naturale" (con P. Perlingieri), in P. Perlingieri, Manuale 
di diritto civile, VIII ed., Napoli 2017.  
31. Famiglie omogenitoriali e adozione, nel volume Nuove sfide del diritto di famiglia. Il 
ruolo dell’interprete, a cura di F. Dell’Anna Misurale e F.G. Viterbo, Napoli, 2018. 
32. Mancanza della volontà (con P. Perlingieri), in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, 
IX ed., Napoli 2018. 
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33. Incapacità legale ed incapacità "naturale" (con P. Perlingieri), in P. Perlingieri, Manuale 
di diritto civile, IX ed., Napoli 2018.
34. La simulazione di effetti giuridici. Appunti sulla fattispecie, in Studi in memoria di 
Giovanni Gabrielli, I, p. 605 ss., Napoli, 2018.
35. Le convivenze dopo la legge n. 76 del 2016, in Corti fiorentine, 2019, p. 3 ss.
36. La collazione del denaro, in Autonomia negoziale e successioni mortis causa, Atti 
dell’incontro di studi dell’Associazione dei Dottorati di Diritto Privato svoltosi a Campobasso 
il 17 e 18 aprile 2018, a cura di S. Giova, G. Perlingieri e L. Tullio, Napoli, 2020, p. 252 ss.
37. Mancanza della volontà (con P. Perlingieri), in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, X 
ed., Napoli 2021.
38. Incapacità legale ed incapacità "naturale" (con P. Perlingieri), in P. Perlingieri, Manuale 
di diritto civile, X ed., Napoli 2021.

Lingue  Italiano: lingua madre  
 Inglese: Ottima conoscenza 

Ulteriori requisiti È in possesso dei requisiti per la designazione previsti dalle disposizioni sui sistemi di 
risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e 
finanziari. 


