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CURRICULUM DI LUCILLA GATT A.A. 2020-21 

 

Dal 2006 è professore ordinario di diritto civile, diritto di famiglia minori e successioni a causa di 

morte e diritto delle nuove tecnologie presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, dove ha insegnato per molti anni anche diritto privato e 

diritto privato comparato. 

E’ Direttore del ReCEPL - Research Centre of European Private Law, volto allo studio e 

all’analisi dei processi di uniformazione del diritto privato europeo con specifico riguardo alle 

aree del digital law e del biodiritto. 

E’ Coordinatore del LivingLab UTOPIA del Centro di Ricerca interdipartimentale di Ateneo 

Scienza Nuova, con specifico riguardo all’area giuridico-tecnologica. Dall'aa 2019-2020 è Jean 

Monnet Chair in European Protection Law of Individuals in relation to New Technologies presso 

l'Università Suor Orsola Benincasa. 

Dal 2005 al 2009 è stata Jean Monnet Module Professor in European contract law presso la 

Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli ora Università della Campania 

Vanvitelli. 

E’ membro del Collegio docenti nonché Referente area giuridico-privatistica del Dottorato in 

Scienze umane e nuove tecnologie; è membro del Collegio docenti del Dottorato in diritto 

comune patrimoniale dell’Università Federico II. 

E’ stato Coordinatore del dottorato di ricerca in Strategia legale delle piccole e medie imprese 

presso la medesima Facoltà e del Dottorato in proprietà privata della Facoltà di Giurisprudenza 

della Seconda Università di Napoli. 

E’ Membro del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali della 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Suor Orsola Benincasa, e docente in altre scuole di 

specializzazione e scuole forensi presso vari Ordini degli Avvocati e presso la Scuola di Notariato 

della Campania-Fondazione Emanuele Casale. 

E’ Direttore del Master di II Livello in Famiglia Minori e Successioni a causa di morte presso la 

Facoltà di Giurisprudenza. E’ stata Coordinatore dei corsi di perfezionamento post laurea in 

diritto dell’arbitrato; diritto del condominio e della locazione; data protection officer; consulente 

tecnico d’ufficio. 

 

Ha assunto incarichi didattici nei corsi di Master e perfezionamento di diverse università in 

materia di diritto contrattuale italiano ed europeo, diritto di famiglia, minori e successioni, diritto 

dei trust e degli atti di destinazione, diritto dell’arbitrato, diritto contrattuale europeo e real estate 

management, e-commerce, diritto d’autore. E’ stata Direttore del Master di I livello in E-

commerce e Proprietà intellettuale presso l’Università Suor Orsola Benincasa (erogato in 

modalità e-learning). 

 

Ha svolto attività di ricerca e assunto incarichi didattici presso numerose università straniere. In 

particolare è stata borsista DAAD presso l’Università di Heidelberg (Germania) dal 1994 al 1998; 
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borsista CNR presso le Università di Cambridge, di Paris XII Val de Marne e di Paris I – 

Panthéon Sorbonne dal 1999 al 2000: FULBRIGHT Visiting Scholar presso la Chicago Law 

School nel 2001; titolare della borsa Erasmus Teaching Mobility presso l’Università di Derby 

(UK) nel 2015 e nel 2017. 

E’ Coordinatore del Progetto europeo della linea Rights Equality and Citizenship (REC), 

Acronimo: TatoDPR – Training activities for implementing Data Protection Regulation, 

finanziato dalla Commissione Europea, di durata biennale e focalizzato sulla creazione di un 

percorso scientifico – didattico avente ad oggetto la nuova figura del Data Protection Officer, 

istituita dal Reg. UE 679/201 in materia di trattamento dei dati personali.  

Coordina, altresì, il progetto in materia di “Privacy and IoT: a behavioural and legal analysis”, 

commisionato da Microsoft Italia – Area Legale e afferente a ReCEPL- Research Centre of 

European Private Law in collaborazione con il Lab Utopia del Centro di Ricerca 

Interdipartimentale Scienza Nuova. 

E’ membro del Progetto europeo Jean Monnet “Integrazione europea e l’armonizzazione del 

diritto contrattuale (EIHCL)” – Programma d’éducation et de formation tout au long de la vie – 

Jean Monnet 2007-2013 – WP3. a.3. 

E’ stata responsabile di unità B di numerosi progetti di ricerca nazionali (PRIN) dal 2003 al 2009. 

Ha coordinato il progetto COOPERLINK del MIUR in materia di “Discrezionalità del giudice. 

Spunti per una comparazione funzionale all’esercizio delle professioni giuridiche”. 

Ha vinto il concorso EUROPA! bandito dal DAAD da cui la realizzazione del meeting 

internazionale in materia di “Processi di uniformazione del diritto dei contratti tra Europa e Sud 

America”. 

E’ componente del comitato scientifico e dei revisori di diverse riviste scientifiche nazionali e 

straniere nonché vice Direttore della rivista Familia (Pacini Giuridica). 

E’ socio ordinario dell’Associazione Civilisti Italiani e membro e cancelliere dell’Accademia dei 

Giusprivatisti Europei di cui dirige la Sezione Napoletana; membro del Comitato Scientifico del 

Centro studi interuniversitario per il diritto comparato e straniero (CoforLaw) che ha sede presso 

l’Università statale di Milano; membro della Society of European Contract Law (SECOLA) e 

dell’Alumni Association dell’Università di Heidelberg. Socio dell’Associazione Laureati LUISS 

Guido Carli di Roma e Presidente dell’Associazione Laureati Suor Orsola Benincasa. 

E’ autrice di numerose pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli, saggi, traduzioni, curatele) 

in italiano, inglese, francese e tedesco nella materia del diritto contrattuale europeo; diritto 

europeo dei consumatori; trust; diritto delle nuove tecnologie; diritto di famiglia, delle liberalità e 

delle successioni a causa di morte. In particolare ha curato 2 monografie in materia di diritto di 

famiglia e successioni a causa di morte (La liberalità, I, Torino 2002; La liberalità, II, Torino, 2005 

e-book versione 2012) e 1 monografia sul diritto dei trust (Dal fiducia alfiducia, Napoli, 2010) e 

una molteplicità di articoli su questo stesso argomento pubblicati su riviste di fascia A; 4 

monografie in materia di diritto europeo dei contratti (Codice europeo delle Contrats, Avant-

Projet - Livre I 2004;Contratto e diritto uniforme, 2005; I Processi di Armonizzazione nel diritto 

privato Europeo, 2008; L'Europa del diritto, 2010). E’. altresì, autore di pubblicazioni in materia 

di diritto dei consumatori. I suoi attuali interessi di ricerca sono focalizzati sul diritto di famiglia, 
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dei minori e delle successioni a causa di morte, sul diritto contrattuale europeo e dei consumatori; 

sul diritto dei trust; sul diritto di Internet e delle nuove tecnologie; ADR (Alternative Dispute 

Resolutions) e arbitrato. 

E’ Avvocato patrocinante in Cassazione e giurisdizioni superiori. E’ membro dell’Ordine degli 

Avvocati di Napoli e socio della Camera civile degli Avvocati di Napoli. E’ stata membro 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

E’ membro del Collegio di Napoli dell’Arbitro Bancario Finanziario; Membro del CdA della 

Fondazione dell’Ordine degli Avvocati di Napoli; Membro del CdA della Fondazione BeaLAB 

– Banche e Assicurazioni Laboratory. 

Svolge attività di consulenza per soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri su tematiche 

attinenti al trust nazionale ed internazionale, al trasferimento dei patrimoni familiari, al diritto di 

famiglia, al diritto delle successioni a causa di morte, alle transazioni commerciali atipiche relative 

alle nuove tecnologie, E’ arbitro presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di 

Napoli. 

E’ consulente tecnico d’ufficio presso organi giudiziari ordinari di primo e secondo grado. 

Laureata in Giurisprudenza con lode e idoneità di pubblicazione della tesi di laurea presso la 

LUISS – Guido Carli di Roma (Relatore prof. C. Massimo Bianca, Emerito Univ. Sapienza di 

Roma), ha conseguito il Dottorato di ricerca in diritto civile presso l’Università di Bologna, 

Facoltà di Giurisprudenza (Tutore: prof. Ugo Ruffolo, Emerito Univ. Bologna). 

E’ stata vincitrice di numerosi concorsi internazionali per il conseguimento di borse di studio 

volte ad attività di ricerca, tra cui quello come Fulbright Visiting Scholar presso la Chicago Law 

School, bandito dalla US-Italy Fulbright Commission per il progetto di ricerca “The 

Consideration in USA Contract law: a critical comparison” (Tutor: prof. E. Posner); DAAD 

Stipendium per attività di ricerca e studio presso l’Università di Heidelberg (Tutor: prof. E. 

Jayme); CNR – Short term mobility per attività di ricerca nell’ambito del diritto dei contratti 

presso le università di Cambridge (UK – Tutor: prof.T. Weir) e Paris XII Val de Marne (FR- 

Tutor: prof. F. Chabas). Parla e scrive italiano, inglese, francese e tedesco. 


