
CURRICULUM VITAE DEL
PROF. ROLANDO QUADRI

Ha conseguito, in data 6 ottobre 1999, la Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con voto 110 e lode / 110 
(discutendo una tesi in “Istituzioni di diritto privato”).

Ha conseguito, in data 29 ottobre 2001, con voto 50 e lode /50, la specializzazione in 
“Diritto commerciale” (corso biennale), sempre presso la medesima Facoltà (discutendo una 
tesi in “Diritto delle associazioni e fondazioni”).

Presso il medesimo Ateneo, ha ottenuto il Dottorato di ricerca in “Diritto dei rapporti 
economici e di lavoro” (ciclo XVI).

Ha partecipato, quale Cultore della materia, allo svolgimento delle attività di 
insegnamento ed alle Commissioni d’esame della I cattedra di Istituzioni di diritto privato 
presso la stessa Facoltà, negli a.a. 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 
2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-
2012.

Ha svolto la sua attività di insegnamento quale Ricercatore presso la V Cattedra di 
Istituzioni di diritto privato della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”, dal 16 gennaio 2004 al giorno 1 novembre 2007.

Ha svolto la sua attività insegnamento quale Professore Associato di Diritto Privato 
presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 
dal giorno 1 novembre 2007 al giorno 13 luglio 2020.

Attualmente svolge la sua attività di insegnamento quale Professore Ordinario di 
Diritto Privato presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”, a far data dal giorno 13 luglio 2020.

Già componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Diritto Comune 
Patrimoniale” a partire dal ciclo XIX e, in qualità di tutor, ha diretto le tesi dei dott. Sabrina 
Filippo (“I diritti edificatori” – XXVI ciclo) e Paolo Milone (“L’esclusione di un condividente 
dal contratto di divisione” – XXVI ciclo).

Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Diritto delle Persone, 
delle imprese e dei mercati” a partire dal ciclo XXXV.

Ha ricoperto per gli a.a. 2006/2007 e 2007/2008 la Supplenza di Diritto Civile 
(modulo “Soggetti e Proprietà”) presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Ha ricoperto, presso la medesima struttura, 
per gli a.a. 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, la 
Supplenza di Diritto Civile (modulo “Soggetti di diritto”) e negli a.a. 2019/2020 e 2020/2021
la Supplenza di Diritto Civile (modulo “Contratto in generale”).

Ha ricoperto per gli a.a. 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 la Supplenza di Diritto del
Fund Raising nel Corso di Perfezionamento in “Politiche e Strategie di Fund Raising” presso 
la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

Ha ricoperto per l’a.a. 2018/2019 l’insegnamento “Problematiche vecchie e nuove in 
materia di famiglia” presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”.

Ha ricoperto per l’a.a. 2019/2020 l’insegnamento “Problematiche attuali in tema di 
diritto successorio” presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”.

Ha ricoperto per l’a.a. 2020/2021 l’insegnamento “Introduzione allo studio del diritto 



privato” presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”.

Ricopre per l’a.a. 2020/2021 l’insegnamento “Diritto privato e di famiglia” presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

Fa parte del Comitato di direzione della rivista “Il Foro Napoletano” (Edizioni 
Scientifiche Italiane).

Fa parte del Collegio di indirizzo e gestione della collana “Quaderni di studi notarili” 
(Edizioni Scientifiche Italiane).

Fa parte del Comitato scientifico nazionale della rivista “Diritto delle successioni e 
della famiglia” (Edizioni Scientifiche Italiane).

Ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale a professore di Prima Fascia nella 
tornata 2012 (Decreto direttoriale 222 del 20 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
del 27 luglio 2012), per il settore concorsuale 12/A1 – Diritto Privato.

Ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale a professore di Prima Fascia nella 
tornata 2018 (Decreto direttoriale 2175 del 19 agosto 2018), per il settore concorsuale 12/A1 –
Diritto Privato.

Componente della Commissione Studi in Materia Societaria presso il Comitato 
Notarile della Regione Campania a far data dal 2016.

Componente presso il Ministero della Giustizia del Tavolo Tecnico incaricato di 
predisporre uno schema di progetto di riforma dell’accesso e dell’esercizio della professione 
notarile nonché di semplificazione delle procedure di competenza dei Notai, nominato con 
D.M. 7 marzo 2019.

Componente della Commissione Studi Civilistici presso il Consiglio Nazionale del 
Notariato a far data dal 2019.

Componente del Consiglio Direttivo della Fondazione Emanuele Casale a far data dal 
2020.

Ha svolto le seguenti lezioni per il Dottorato di ricerca in “Diritto Comune 
Patrimoniale”:

1) Destinazione patrimoniale – 4 maggio 2005;
2) Le nullità di protezione – 26 aprile 2006;
3) L’art. 2645 ter cod. civ. e la nuova disciplina degli atti di destinazione – 11 luglio 

2006;
4) Il contratto per persona da nominare – 15 ottobre 2007;
5) Il fondo patrimoniale – 30 giugno 2008;
6) Nullità di protezione e responsabilità del notaio – 23 marzo 2009;
7) L’atto di destinazione tra principi ed autonomia – 19 ottobre 2009;
8) La pubblicità immobiliare: spunti di comparazione – 21 maggio 2012;
9) I diritti edificatori – 9 febbraio 2015;
10) Considerazioni in tema di rinunzia al diritto reale – 5 dicembre 2016.

Ha svolto le seguenti lezioni per il Dottorato di ricerca in “Diritto delle Persone, delle 
Imprese e dei Mercati”:

1) Contratto con se stesso, tra conflittualità d’interessi e funzione rappresentativa –
25 gennaio 2021;

2) La rinunzia alla proprietà immobiliare – 29 marzo 2021



È stato relatore in convegni. In particolare:
1) Il mandato. Profili civilistici e fiscali – Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza – 30 aprile 2005;
2) Responsabilità patrimoniale del debitore e patrimoni di destinazione –

Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza – 25 gennaio 
2006;

3) Gli atti di destinazione alla luce del nuovo art. 2645 ter c.c. – Consiglio 
Notarile di Firenze – 22/23 settembre 2006;

4) Le c.d. nullità di protezione – Consiglio Notarile di Potenza – 28 marzo 
2007;

5) Problemi applicativi in tema di atti di destinazione – Consiglio Notarile di 
Potenza – 24 maggio 2008;

6) Le forme della nullità – Università degli Studi di Siena, Facoltà di 
Giurisprudenza – 30 gennaio 2009;

7) I vincoli: ricognizioni e riflessioni sulle principali problematiche giuridiche
– Consigli Notarili di Cassino, Frosinone e Latina – Arce – 19 giugno 2009;

8) Opinioni a confronto in tema di negozi di destinazione - Consigli Notarili di 
Cassino, Frosinone e Latina – Arce – 13 maggio 2011;

9) Destinazione e attribuzione nei giudizi di separazione e divorzio. Trust –
art. 2645 ter c.c. – Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di 
Giurisprudenza – 30 marzo 2012;

10) Violazione delle norme urbanistiche in materia di edilizia. Ripristino della 
legalità oggettiva e riflessi privatistici di tutela: rimedi della PA, patologie 
negoziali e profili risarcitori – Ordine degli Avvocati di Napoli – 5 maggio 
2012; 

11) La publicité immobilière en droit comparé – Università di Nizza Sophia 
Antipolis – 10 maggio 2012;

12) L’acte authentique en droit comparé – Università di Nizza Sophia Antipolis 
– 14 maggio 2012;

13) Fondi patrimoniali e trusts – Unione Italiana Forense – Napoli – 19 
dicembre 2012;

14) Fondo patrimoniale: atti dispositivi e scioglimento consensuale – Consiglio 
Notarile di Potenza – 19 gennaio 2013;

15) I “vitalizi impropri” tra tipicità e atipicità - Consiglio Notarile di Napoli –
10 marzo 2014;

16) La fase attuativa della riforma della filiazione – prima lettura del d.l. n. 
154 del 28/12/2013 – Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli – 12 
marzo 2014;

17) Profili successori in materia di filiazione – Camera Minorile Picena –
Ascoli Piceno – 21 marzo 2014;

18) Rendita vitalizia e vitalizi impropri – Tribunale di Napoli – 7 aprile 2014;
19) Primavera notarile. Metodi e progetti – Comitato Notarile Regionale della 

Basilicata – Matera – 17 maggio 2014;
20) La pubblicità immobiliare – Funzioni e criticità interpretative – Consigli 

Notarili di Cassino, Frosinone e Latina – Arce – 21 novembre 2014;
21) Le professioni intellettuali nel tempo delle riforme – Università degli Studi 



di Catania (Coordinamento dottorati di ricerca di diritto privato – XXIV 
incontro) – 13 febbraio 2015;

22) L’atto di rinunzia al diritto reale: profili sistematici e problematiche 
applicative – Tribunale di Potenza – 8 maggio 2015;

23) La responsabilità genitoriale: sospensione e decadenza. Percorsi di 
sostegno – Tribunale per i Minorenni di Napoli – 27 maggio 2015;

24) Le crédit immobilier – Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
(Dipartimento di Economia) – 2 novembre 2015;

25) Stato unico di filiazione e diritto ereditario – Università degli Studi Suor 
Orsola Benincasa – 13 novembre 2015;

26) Gratuità, liberalità e donazioni. Vecchie e nuove questioni – Università 
degli Studi di Napoli “Federico II” (Scuola di specializzazione per le 
professioni legali – Dipartimento di Giurisprudenza) – 19 maggio 2016;

27) Le Vendite Immobiliari – Consiglio Notarile di Napoli – 4 luglio 2016;
28) Problematiche in tema di circolazione dei diritti edificatori – Consiglio 

Notarile di Potenza – 9 novembre 2016;
29) Considerazioni in tema di rinunzia al diritto reale – Dottorato in Diritto 

delle Persone, delle Imprese e dei Mercati – Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” - 5 dicembre 2016;

30) Riforma della filiazione e divisione ereditaria – Tribunale di Nola 
(Fondazione Forense di Nola) – 6 aprile 2017;

31) Il deposito su conto corrente ai sensi dell’art. 1, comma 142, legge n. 
124/2017: spunti di riflessione in tema di separazione patrimoniale –
Jusweb Viterbo – 21 settembre 2017;

32) La presunzione di “culturalità” del bene – Dipartimento di Scienze 
Politiche – Università degli Studi di Napoli “Federico II” – 26 ottobre 2017;

33) L’evoluzione delle forme contrattuali tra normativa sostanziale e disciplina 
fiscale – Fondazione Italiana del Notariato – Napoli  – 24 novembre 2017;

34) Autonomia privata, conflitti di legge e disciplina del commercio 
internazionale – Dipartimento di Scienze Politiche – Università degli Studi 
di Napoli “Federico II” – 29 novembre 2018;

35) Enti del Terzo Settore e patrimoni destinati ad uno specifico affare –
Consiglio Notarile di Napoli – 21 gennaio 2019;

36) L’incidenza della successione a causa di morte sulla vita familiare –
Università Sapienza di Roma – 12 aprile 2019;

37) La riforma del Terzo Settore: problemi irrisolti e prospettive – Università 
degli Studi di Napoli “Federico II” – 6 giugno 2019;

38) Rinunzia alla proprietà – Università Politecnica delle Marche – 12 
settembre 2019;

39) Publicity of Real estate Contracts – University of Latvia – 17 ottobre 2019 
(Legal science: functions, significance and future in legal systems, Riga 16-
18 ottobre 2019);

40) Profili funzionali dell’atto di rinuncia alla quota di comproprietà –
Università di Lecce – 13 dicembre 2019 (La proprietà tra appartenenza, 
rinuncia e funzione sociale);

41) La causa dell’atto unilaterale – Università di Milano Bicocca – 3 febbraio 
2020 (La causa del contratto nell’evoluzione delle dinamiche sociali ed 



economiche);
42) Rinuncia alla proprietà. Profili civilistici e pubblicistici – Università di 

Foggia – 21 maggio 2021;
43) La natura giuridica della divisione – Fondazione Italiana del Notariato, 

Scuola Superiore della Magistratura – 16 giugno 2021 (Successioni e 
donazioni);

44) La rinuncia nel diritto italiano – Consiglio Notarile di Napoli – 24 giugno 
2021;

45) La conservazione del documento: da attività di interesse generale a 
strumento di ricerca storia – Archivio di Stato di Napoli – 14 luglio 2021

Ha pubblicato i seguenti lavori:
1) Accessione del possesso e usucapione in materia di servitù, in Foro 

napoletano, Editoriale Scientifica, Napoli, 1999, p.p. 315-321;
2) “Inefficacia” delle clausole vessatorie: problemi di qualificazione e relativi 

riflessi, in Diritto e giurisprudenza, Jovene, Napoli, 1999, pp. 36-104;
3) “Nullità” e tutela del “contraente debole”, in Contratto e impresa, Cedam, 

Padova, 2001, pp. 1143-1198;
4) Alienazione di beni costituiti in fondo patrimoniale e autorizzazione 

giudiziale, in Nuova giurisprudenza civile commentata, Cedam, Padova, 
2001, I, pp. 170-176;

5) Le c.d. “nullità protettive”, in Diritto dei consumatori e nuove tecnologie, a 
cura di F. Bocchini, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 413-459;

6) La destinazione patrimoniale. Profili normativi e autonomia privata, 
Jovene, Napoli, 2004, pp. 343.

7) La circolazione dei beni del “patrimonio separato”, in Nuova 
giurisprudenza civile commentata, Cedam, Padova, 2006, II, pp. 7-17;

8) Filiazione naturale e diritto successorio, in Persona, famiglia e successioni 
nella giurisprudenza costituzionale, a cura di M. Sesta e V. Cuffaro, ESI, 
Napoli, 2006, pp. 855-887;

9) L’art. 2645 ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione, in Contratto 
e impresa, Cedam, Padova, 2006, pp. 1717-1761;

10) Filiazione naturale e diritto successorio, in I rapporti civilistici 
nell’interpretazione della Corte costituzionale, I, a cura di P. Perlingieri e 
M. Sesta, ESI, Napoli, 2007, pp. 555-571;

11) Fondo patrimoniale, in Enciclopedia Giuridica Treccani, vol. XVI, Roma, 
2007, pp. 1-11;

12) L’attribuzione in funzione di destinazione, in Atti di destinazione e trust 
(Art. 2645 ter del codice civile), a cura di G. Vettori, Cedam, Padova, 2008, 
pp. 315-328;

13) Responsabilità del notaio ai sensi dell’art. 28 l.not. e nullità c.d. di 
protezione, in Nuova giurisprudenza civile commentata, Cedam, Padova, 
2009, II, pp. 339-350;

14) Nullità di protezione ed art. 28 della legge notarile, in Le forme della 
nullità, a cura di S. Pagliantini, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 137-148

15) Rendita vitalizia e “vitalizi impropri”, Napoli, 2010, pp. 118;
16) La tutela del consumatore nella recente esperienza normativa, in La fine è 



l’inizio. Storia ed attualità della Facoltà di Scienze Politiche dell’università 
Federico II di Napoli, a cura di M. Musella, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 
239-244;

17) Recensione a B. Mastropietro, Destinazione di beni ad uno scopo e rapporti 
gestori, in Rivista di diritto civile, Cedam, Padova, 2012, I, pp. 592-596;

18) Rendita vitalizia e tipicità del contratto, ESI, Napoli, 2012, pp. 236;
19) Recensione a M. Indolfi, Attività ed effetto nella destinazione di beni, in 

Rassegna di diritto civile, ESI, Napoli, 2013, pp. 320-323;
20) La circolazione del bene destinato, in Dal trust all’atto di destinazione. Il 

lungo cammino di un’idea, a cura di M. Bianca e A. De Donato, Il sole 
24ore, 2013, pp. 200-209;

21) Fondo patrimoniale: atti dispositivi e scioglimento consensuale, in Foro 
napoletano, ESI, Napoli, 2014, pp. 459-474;

22) Nullità e risoluzione per inadempimento dei “vitalizi impropri”, in La 
giurisprudenza del foro napoletano e gli orientamenti nazionali ed europei 
in tema di obbligazione e contratti, ESI, Napoli, 2015, pp. 109-127;

23) Vendita di beni immobili destinati e vincolati ad uno scopo, in Le vendite 
immobiliari. Tipologie e tutele, a cura di F. Bocchini, Giuffrè, Milano, 
2016, pp. 689-705;

24) Pubblicità e garanzia nel contratto di cessione dei “diritti edificatori” di 
cui all’art. 2643, n. 2 bis, c.c., in Nuove leggi civili commentate, Cedam, 
Padova, 2016, pp. 291-326;

25) Recensione a V. Corriero, Autonomia negoziale e vincoli negli atti di 
destinazione patrimoniale, in Rassegna di diritto civile, ESI, Napoli, 2017, 
pp. 357-360;

26) Il “conto corrente dedicato” dopo l’art. 1, comma 142°, l. 4 agosto 2017, 
n. 124: spunti di riflessione in tema di separazione patrimoniale, in Nuove 
leggi civili commentate, Cedam, Padova, 2017, pp. 1175-1196;

27) La rinunzia al diritto reale immobiliare. Spunti di riflessione in tema di 
causa dell’atto unilaterale, ESI, Napoli, 2018, pp. 138;

28) L’esclusione del coerede dalla divisione ereditaria, in Familia, Pacini 
giuridica, Pisa, 2019, pp. 535-548;

29) La destinazione patrimoniale in materia di cartolarizzazione: le nuove 
disposizioni introdotte dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 169 (convertito con L. 
28 febbraio 2020, n. 8), in Nuove leggi civili commentate, Cedam, Padova, 
2020, pp. 325-345;

30) La polivalenza dell’atto di rinunzia alla quota di comproprietà: dalla 
“funzione liberale” alla “funzione divisoria”, in Diritto delle successioni e 
della famiglia, ESI, Napoli, 2020, pp. 1003-1034;

31) Brevi riflessioni sull’atto di rinunzia alla proprietà immobiliare, in 
Rassegna di diritto civile, ESI, Napoli, 2021, pp. 105-129


