
Curriculum 

Andrea Federico è professore ordinario di Diritto Privato presso il 

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Salerno. È titolare 

dell'insegnamento di «istituzioni di diritto privato» nel corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in giurisprudenza e coaffidatario dell'insegnamento di «diritto privato delle 

nuove tecnologie» nel corso di laurea triennale in giurista di impresa e delle nuove 

tecnologie. 

È avvocato, iscritto dal 14.07.1994 al 18.11.1997 all'ordine degli Avvocati di 

Salerno e, dal 18.11.1997, all'ordine degli Avvocati di Napoli, nonché dal 25.05.2007, 

iscritto nell'albo speciale Cassazionisti. 

È componente dell'Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di Napoli, 

nominato dalla Banca d'Italia con delibera del 20.12.2016, rinnovato con delibera del 

17.12.2019, e nominato componente effettivo con funzioni di Vice-Presidente con 

delibera n. 407 del 21 luglio 2020 della Banca d'Italia. 

È componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in «Scienze 

Giuridiche» con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Salerno. 

E' socio della Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile (S.I.S.D.I.C.) e 

dell'Instituto de Derecho Iberoamericano. È componente, dal 10.11.2016, del 

Comitato Scientifico della "Associazione dei dottorati di ricerca per il settore 

scientifico disciplinare del diritto privato" (ADP). 

È Condirettore di 'The Italian Law Journal", unica rivista italiana in lingua 

inglese, nonché indicizzata su Scopus e presente nella principale banca dati giuridica 

internazionale, Hein Online. 

È componente del Comitato di Direzione del «Foro Napoletano», rivista 

quadrimestrale, di «Le Corti Salernitane», rivista trimestrale; del Comitato Scientifico 

della «Rassegna di diritto Civile», rivista trimestrale, dell'«Osservatorio del Diritto 
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Civile e Commerciale», rivista semestrale; di «Cultura e diritti», rivista quadrimestrale 

della Scuola Superiore dell'Avvocatura; del Comitato Editoriale di «Nuova 

Giurisprndenza Civile Commentata» rivista mensile, della «Revista boliviana de 

derecho», di «Tecnologie e Diritto», rivista semestrale, di «Comparazione e diritto 

civile» . 

Dal 15.10.2020 è componente, nominato dal Consiglio Universitario 

Nazionale, del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Salerno per il 

quadriennio 2020-2024. 

Iscritto nell'albo degli esperti scientifici istituito presso il MIUR - REPRISE. 

È stato revisore designato per valutazione della ricerca prodotta negli atenei e 

centri di ricerca vigilati dal MIUR nel settennio 2004-2011, nonché nel periodo 2012-

2014. 

Dall'anno accademico 2006-2007 all'anno accademico 2018/2019, è stato 

docente di Diritto dei contratti presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Civile 

dell'Università degli Studi di Camerino. 

Dall'anno accademico 2005/2006 all'anno accademico 2015/2016 è stato 

docente di diritto civile presso la Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della 

Campania, Scuola istituita in Napoli dalla Fondazione «Emanuele Casale». 

Dall'anno accademico 2008/2009 all'anno accademico 2015/2016 e stato 

docente di Diritto Civile quale affidatario del modulo «Proprietà e Diritti Reali» presso 

la Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell'Università di Napoli 

«Federico II». 

Dal 07.04.1997 - 30.11.2000 è stato componente, quale esperto di diritto, del 

Comitato Etico dell'Azienda Ospedaliera Monaldi - Cotugno di Napoli. 
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Dal 01.03.2004 al 31.10.2005 è stato componente del Consiglio direttivo della 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'università degli Studi di 

Salerno. 

Dal 3.11.2017 al 31.10.2018 è stato componente del Comitato scientifico della 

"Scuola di alta formazione specialistica in area civilistica" costituita dall'Unione 

Nazionale delle Camere Civili in forza di Convenzione stipulata in data 3 febbraio 2017 

con la Scuola Superiore dell'Avvocatura Fondazione del Consiglio Nazionale Forense 

e in collaborazione con i Dipartimenti di Giurisprudenza delle Università degli Studi 

di Milano, Salerno, Foggia e Camerino. 

È stato componente, nominato con delibera del Consiglio Nazionale Forense 

del 23 ottobre 2015, della Commissione di esame per l'iscrizione nell'albo degli 

avvocati abilitati all'esercizio presso le magistrature superiori, nonché componente 

Commissione degli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Salerno (sessione 

2000). 

È stato componente di commissioni costituite per procedure di valutazione 

comparativa per reclutamento di professore ordinario, professore associato, 

ricercatore. Ha fatto parte di commissioni di concorso per l'assegnazione di borse di 

dottorato di ricerca, di assegni di ricerca e contratti integrativi di insegnamento. 

Responsabile di progetti di ricerca, relatore in convegni, seminari in àmbito 

accademico, forense, notarile, è autore delle seguenti principali pubblicazioni: 

- S tntmenti di tutela del disabile nella legg,e sul dopo di noi: tn1st, ciflìdamento fiduciario e

vincolo ex art. 2645-terc.c. Il caso del tntst della Fondazjone Banco di Napoli, in G. PERLINGIERI 

(a cura di), Napoli, 2021, p. 119 ss. 

- I mutamenti della tutela dei consumatori nel prisma della pandemia, in V. Rrzzo - L.

MEZZASOMA - E. LLAMAS POMBO - G. BERTI DE MARINIS (a cura di), Il diritto dei 

consumatori nella pandemia, Napoli, 2021, p. 285 ss. 
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- Equilibrio e contrattazjone algoritmica, in Rass. dir. civ., 2021, p. 485 ss.

-I contratti monofirma: dalle Sezjoni Unite alla legislazione emergenziale, in Rass. dir. civ.,

2020, p. 1237 - 1278. 

- Profili civilistici dei diritti edijìcatori derivanti da compensazjone urbanistica, m

Comparazione e diritto civile, 2020, p. 821 - 844. 

- Misure di contenimento della pandemia e rapporti contrattuali, in Actualidad Jurz'dica

Iberoamericana. 2020, 12 bis, p. 236 - 248. 

- L'ABF: gli orientamenti e i dialoghi con la giurisprttdenZfl, in P. Bartolomucci - A.

Candian - G.L. Carriera - V. Carriera - R. Di Raimo - A. Federico - G. Finocchiaro -

F. Fiordiponti - R. Lener - M. A. Lupoi - A. Nervi - S. Sica - N. Soldati - C. Troisi, Le

controversie bancarie e finanziarie, in Trattato di diritto dell'arbitrato, XV, Napoli, 2020, p. 185 

-280.

- Il procedimento di attuazione dei diritti innanzi all'Arbitro bancario finanzjario, in Rass.

dir. civ., 2019, p. 1046 -1071. 

- Autonomia negoziale e conformazione degli statuti proprietari, in G. Perlingieri -L.

Ruggeri, L'attualità del pensiero di Emilio Betti a cinquant'anni dalla scomparsa, Napoli, 2019, 

II, p. 629 -644. 

- Autonomia negoziale, atti di destinazione e rapporti familiari·, in Diritto famiglia e

successioni, 2018, p. 437-453. 

- Applicazione dei principi generali e funzione nomofilattica, in Rass. dir. civ., 2018, p.

797-818.

- La causa del contratto tra «regole)) e «principò), in Comparazione e diritto civile, 2018,

p. 1- 20.

- N égociations e obblighi di riservatezza, in Giurisprudenza italiana, 2018, V, p. 1309

- 1318;
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- Art. 131, in G. Esposito (a cura di), Codice dei contratti pubblici.

Commentario di dottrina e giurisprudenza, Torino, 2017, pag.1677 - 1684. 

Art. 132, in G. Esposito (a cura di), Codice dei contratti pubblici. 

Commentario di dottrina e giurisprudenza, Torino, 201 7, pag.1685 -1688. 

- Art. 158, in G. Esposito (a cura di), Codice dei contratti pubblici.

Commentario di dottrina e giurisprudenza, pag. 1877 -1886. 

- Integrazione del contratto e poteri regola/on· delle Autorità Amministrative indipendenti.

Il molo dell'Atttorità Nazjonale Anticorruzjone nella costruzione del regolamento contrattttale, in 

Rass. dir. civ., 2017, p. 818 - 837. 

-Alienazioni a titolo gratttito e tutela dei creditori ex art. 2929 bis cod. civ., in Rass. dir.

civ., 2016, p. 784-807. 

- Tipicità e atipicità dei contratti, in C. Perlingieri - L. Ruggeri, (a cura di) L'incidenza

della dottrina sulla giurisprudenza nel diritto dei contratti, Napoli, 2016, p. 165 -181. 

- Il trasferimento dei diritti edificatori, in Liber amicorum di Giorgio De Nova, Milano,

2015, p. 1195 -1233. 

- L'uso giurisprudenziale della causa concreta, in O. Clarizia - A. Fachechi -A. Lepore,

La giurisprudenza del foro napoletano e gli orientamenti nazjonali ed europei in tema di obbligazjoni 

e contratti, Napoli, 2015, p. 25 - 49. 

- Interesse familiare e atti di destinazione, in AA.VV, Pubblicità degli atti e delle attività,

Napoli, 2014, p. 299 - 319. 

- La trascrizione degli atti di destinazjone, in R. Calvo - A. Ciatti, I contratti di

destinazione patrimoniale, in Trattato dei contratti P. Rescigno - E. Gabrielli, 19, Torino, 

2014, p. 563 - 636. 

- Principali classificazioni dei negozi e dei contratti, in P. Perlingieri, Manuale di diritto

civile, Napoli, 2014, p. 643 ss. 
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- Contratti relativi alla destinazione di beni a uno scopo, in P. Perlingieri, Manuale di

diritto civile, Napoli, 2014, p. 687 ss. 

-Autonomia "privata" e pubblica amministrazione, in P. Perlingieri, Manuale di diritto

civile, Napoli, 2014, p. 442 ss. 

- Contratti della pubblica amministrazjone, in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile,

Napoli, 2014, p. 444 ss. 

- Limitazioni della responsabilità patrimoniale, in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile,

Napoli, 2014, p. 385 ss. 

- Causa, in P. Perlingieri, Man11a!e di diritto civile, Napoli, 2014, p. 485 ss.

- Illiceità e immeritevo!ezza della causaJ>, in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile,

Napoli, 2014, p. 588 ss. 

- Imageny bienes, in Revista boliviana de derecho, 2013, p. 199- 214.

- Trasporto di cose, in G. Gitti - M. Maugeri - M. Notati, I contratti per l'impresa,

2012, 1, Bologna p. 325 - 342. 

- Tecniche di tutela degli interessi nei/a circolazione delle provenienze donative: la

fideiussione del donante e del legittimario, in Din"tto difamig!ia e delle persone, 2012, p. 852 - 872. 

- L'uso delle categorie giuridiche da parte del Costituente: diritti soggettivi e interessi legittimi,

in AA.VV, Tutela dei diritti e ''sistema ordinamenta!e", Napoli, 2012, p. 29 - 48. 

- Limitazioni della responsabilità patrimoniale, in P. PERLINGIERI, Istituzioni di diritto

civile, Napoli, 2012, p. 195 ss. 

- Causa, in P. PERLINGIERI, Istituzioni di diritto civile, Napoli, 2012, p. 244 ss.

- Illiceità e immeritevo!ezza della causa, in P. PERLINGIERI, Istituzioni di diritto civile,

Napoli, 2012, p. 284 ss. 

- Principali classificazioni dei negozi e dei contrattiJ>, in P. PERLINGIERI, Istituzioni di

diritto civile, Napoli, 2012, p. 318 ss. 
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- Contratti di destinazjone di beni ad uno scopo in P. PERLINGIERI, Istituzjoni di diritto

,ivi/e, Napoli, 2012, p. 349 ss. 

- Modo, in S. Martuccelli - V. Pescatore, Diritto Civile, in Dizionari del diritto

privato promossi da N. Irti, 2011, Milano, p. 1062 -1067. 

- Artt. 1326 - 1336, in G. PERLINGIERI, Codice civile annotato con la dottrina e la

giurisprudenza, Libro IV Delle obbligazioni, Tomo I (art. 1173-1536), Napoli, 2010, p. 

419-471.

- Artt. 1343-1345, in G. PERLINGIERI, Codice civile annotato con la dottrina e la

gùtrisprudenza, Libro IV Delle obbligazioni, Tomo I (art. 1173-1536), Napoli, 2010, p. 

553-579.

- Artt. 1448-1452, in G. PERLINGIERI, Codice civile annotato con la dottrina e la

giurisprudenza, Libro IV Delle obbligazioni, Tomo I (art. 1173-1536), Napoli, 2010, p. 

1114-1146. 

- Tntst, in A.J. Arnaud, Dictionnaire de la globalizations, Paris, 2010, p. 496 - 498.

- La complessità delle relazioni familiari nella giurisprudenza costituzjonale, in C. Mirabelli

(a cura di), La Costituzjone Repubblicana. Fondamenti, Principi e Valori, tra attualità e 

prospettive, 2010, Milano p. 168-181. 

- L'elaborazjone giurisprudenzjale del controllo di meritevolezza degli interessi dedotti nei

contratti c.dd sportivi, in AA.VV., Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico, Napoli, 2009, p. 

369-388.

-Atti di destinazjone del patrimonio e rapporti familiari, in Rassegna di diritto civile, 2007,

p. 614 ss.

-Autonomia negozjale e jormazjone del contratto, Napoli, 2005.

- Le antinomie nell'approccio civilistico ai contratti delle Pubbliche Amministrazjoni, in

AA.VV., Il diritto civile oggi, Napoli, 2005, p. 955-969. 

- Uso «indiretto>> del negozjo giuridico, Napoli, 2001.
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- Autonomia negoziale e discrezionalità amministrativa. Gli <<accordi>> tra privati e

Pubbliche Amministrazjoni, Napoli, 1999; 

- Commento agli artt. 97-103, in P. Perlingieri (a cura di), Commento alla

Costituzione Italiana, Napoli,1997, p. 670- 723. 

- Accordi di divorzjo nel procedimento a domanda congiunta, in AA.VV., Famiglia e

circolazione giuridica, 1997, Milano, Ipsoa, p. 89 -11 O 

-Azjone generale di rescissione per lesione e prion"tà logica dei suoi presupposti, in Rass. dir.

civ., 1991, p. 457 - 467. 
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