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INFORMAZIONI PERSONALI Domenico Giovanni Ruggiero 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE 
E TITOLI ACCADEMICI 

f 

\. 

Diploma maturità classica. 
Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà dell'Università di Napoli "Federico Il" con votazione di 
110/110 e Lode (in Diritto civile con tesi dal titolo Il divieto del patto commissorio). 

Collabora, fin dalla laurea, con il Prof. Raffaele Rascio, ordinario di Diritto Privato presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell'Università di Napoli, "Federico Il". In particolare, partecipa alle attività della 
Cattedra di cui sopra dall'anno 1992: svolge unitamente al doti. Nicola Protopisani i seminari agli 
studenti negli anni accademici 1992 -1993 e 1993 -1994. Collabora con la Prof. Daniela Vittoria 
allo svolgimento dei seminari ed esercitazioni degli studenti di Istituzioni di Diritto Privato negli anni 
accademici 1994 -1995 e 1995 -1996.

Con la nascita della Seconda Università, partecipa alle attività accademiche (lezioni seminariali, 
esercitazioni, esami e ricevimento degli studenti) della Cattedra di Istituzioni di Diritto Privato del 
Prof. Fernando Bocchini presso la Facoltà di Giurisprudenza, situata in Santa Maria Capua Vetere. 
In questo ambito si impegna nello svolgimento di un corso seminariale, integrativo del corso di 
lezioni di Istituzioni di Diritto privato, a partire dall'anno accademico 1999- 2000. Sempre presso la 
Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli - nell'anno accademico 
1999 - 2000, tiene le esercitazioni di Istituzioni di Diritto privato, sui seguenti temi: - in data 19 
gennaio 2000: "L'interesse del minore"; - in data 17 febbraio 2000: "Le Persone giuridiche e gli Enti 
di fatto"; - in data 9 marzo 2000: "Simulazione, negozio indiretto e misto con donazione"; in data 23 
marzo 2000: "I contratti conclusi fuori dei locali commerciali"; in data 13 aprile 2000: "Jus aedificandi, 
proprietà superficiaria e diritto di sopraelevazione ex art.1127 e.e."; in data 27 aprile 2000: "Le 
servitù, distinzioni; la servitù di panorama". Nell'anno accademico 2000 - 2001, sempre presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dello stesso Ateneo, svolge le esercitazioni di Istituzioni di Diritto privato 
sui seguenti temi: - in data 9 febbraio 2001: "La comunione legale"; - in data 16 febbraio 2001: 
"L'oggetto della comunione legale e i beni personali"; - in data 9 marzo 2001: "Le garanzie tipiche"; -
in data 21 marzo 2001: "I legati". Nell'anno accademico 2001 - 2002, istituito - presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dello stesso Ateneo-, l'insegnamento di "Didattica Integrativa" (dell'insegnamento di 
Istituzioni di Diritto Privato) svolge i corsi seminariali di approfondimento sui Diritti reali e diritti reali 
limitati, in data 14 e 15 febbraio 2002 e 28 febbraio e 1 marzo 2002. 
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Dal 1997 è cultore della materia (Istituzioni di Diritto Privato, Diritto di Famiglia e Diritto privato 

dell'economia) della Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

Nel marzo del 1997 vince il concorso per l'accesso al Dottorato di Ricerca tematico interdisciplinare 

(diritto privato, storia del diritto italiano, scienze delle finanze, diritto romano e storia del diritto 

romano), dal titolo "Proprietà privata e proprietà pubblica, problematiche attuali e precedenti storici", 

Xlii ciclo, con sede presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli. In data 

21.12.2001 consegue il titolo accademico di dottore di ricerca cum laude in Diritto civile. Discute una 

tesi dal titolo Le plivatizzazioni in Italia. Profili civilistici, in cui, in particolare sono affrontate le 

tematiche delle fondazioni bancarie e delle public utilities. Del lavoro, la Commissione dell'esame 

finale di dottorato (Proff. Gennaro Franciosi, Domenico Sinesio e Luciano Martone) apprezza le 

ricerche effettuate e le metodologie applicate. Il giudizio è ampiamente positivo e così si esprime: 

"Le licerche oggetto della tesi sono di notevole respiro ed originali. Le metodologie appaiono 

petfettamente coerenti. I risultati sono interessanti ed analizzati con predisposizione alla 

ricostruzione dogmatica e senso clitico. Nel colloquio il candidato dimostra appropriate capacità 

d'argomentazione e conoscenza delle problematiche trattate". 

Negli anni accademici 1999 - 2000, 2000 - 2001 e 2001 - 2002 è tu/or presso la Scuola di 

Specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee "Jean Monnet" della Seconda 

Università degli Studi di Napoli, nel comparto del Diritto Privato Comunitario, svolgendo anche 

attività didattica e di ricerca. 

Con la nascita della Scuola di Specializzazione per le professioni legali della Facoltà di 

Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli viene designato come docente nel 

comparto del Diritto Civile - coordinato dal Prof. Carlo Venditti -. In questo ambito, nell'anno 

accademico 2001 - 2002 è affidatario di un Modulo di Diritto di Famiglia. 

Nell'anno accademico 2002 -2003 è assegnatario di un Modulo sullo Scioglimento del matrimonio. 

Nell'anno accademico 2003 - 2004 è affidatario della supplenza relativa all'insegnamento di Diritto 

delle persone e diritto di famiglia. 

Nell'anno 2003, risulta vincitore del concorso di ricercatore universitario nel settore disciplinare 

IUS/ 01 - Diritto Privato - indetto presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, Scuola di Diritto 

ed Economia delle Comunità Europee (poi Scuola d'Ateneo per l'Alta Formazione Europea "J. 

Monne!"), in S. Leucio. Prende servizio in qualità di Ricercatore presso la predetta struttura 

dell'Ateno, in data 1.12.2003. All'interno dell'autonoma struttura didattica dell'ateneo, negli anni 

accademici 2003 - 2004, 2004 - 2005 e 2005 - 2006 è titolare degli insegnamenti di Diritto civile 

italiano ed europeo e di Diritto privato comunitario di famiglia nel corso di specializzazione istituito 

presso detta Scuola d'Alta Formazione. 

Risulta vincitore del concorso di Professore associato nel settore scientifico disciplinare IUS/01 -

Diritto privato, bandito dalla Seconda Università degli Studi di Napoli nella G.U. n. 100 del 

17.12.2004 e viene chiamato in tale qualità dalla Facoltà di Studi Politici e per l'Alta Formazione 

"Jean Monnet" della Seconda Università di Napoli, prendendo servizio, in regime di tempo definito, il 

3 aprile 2006. Nell'anno 2009 è confermato nel ruolo di Professore associato dalla preposta 

Commissione nazionale. 
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E' stato titolare dei seguenti insegnamenti universitari: 

- negli anni accademici dal 2006- 2007 al 2013 - 2014 è titolare dell'insegnamento di Diritto

privato nel corso di laurea in Scienze Politiche presso il Dipartimento di Scienze Politiche J. Monne!
della Università della Campania Luigi Vanvitelli (già Seconda Università degli studi di Napoli).
Inoltre, nell'anno accademico 2006 - 2007 è titolare dell'insegnamento di Diritto di famiglia

nel corso di laurea in Scienze Politiche presso il Dipartimento di Scienze Politiche J. Monne! della
Università della Campania Luigi Vanvitelli (già Seconda Università di Napoli);
- negli anni accademici dal 2014 - 2015 al 2018 - 2019 è titolare dell'insegnamento di Diritto
privato nel corso di laurea in Scienze del Turismo presso il Dipartimento di Scienze Politiche J.
Monne! della Università della Campania Luigi Vanvitelli (già Seconda Università degli studi di
Napoli);
- negli anni accademici dal 2015 - 2016 al 2018- 2019 è titolare dell'insegnamento di Tutela civile
dell'ambiente nel corso di laurea in Scienze Politiche presso il Dipartimento di Scienze Politiche J.
Monne! della Università della Campania Luigi Vanvitelli (già Seconda Università degli studi di
Napoli).

Dall'anno accademico 2006 - 2007 all'anno accademico 2008 - 2009 è titolare per supplenza 
dell'insegnamento di Istituzioni di diritto privato I presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 
telematica Pegaso. 

Negli anni accademici a partire dal 2003 al 2004 e fino a quello attuale 2018 - 2019 gli viene 
conferita la supplenza per l'insegnamento di Diritto privato nella Scuola di Specializzazione in 
Medicina Legale e delle Assicurazioni della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

E' risultato idoneo all'abilitazione scientifica nazionale (tornata 2012), per il ruolo di Professore 

ordinario di diritto privato ed è in attesa della chiamata per lo svolgimento di tale funzione. 
È stato relatore di moltissime tesi di laurea tra le quali: 
• Le convenzioni matrimoniali, candidato Maria Teresa Crupano;
• Affidamento condiviso del minore nella crisi familiare, candidato, Grazia Boccarusso;
• Il decreto legislativo n. 122/2005: l'ambito di applicazione e le tutele degli acquirenti di immobili

da costruire, candidato, Francesco Cipolletta;
• La rinuncia all'eredità del minore e l'orientamento della giurisprudenza di merito, candidato,

Carmen Valentino;
• La rinegoziazione dei contratti pubblici, candidato, Annamaria Santoro;
• Affidamento condiviso nella famiglia in crisi, candidato, Pia Semprebuono;
• Fondazione a scopo altruistico, candidato, Vincenzo Veneruso;
• La nuova disciplina degli atti di destinazione. L'art. 2645 ter e.e., candidato, Antonio Accettullo;
• Tutela del consumatore (La multiproprietà immobiliare), candidato, Raffaella Feroce;
• Risarcimento e sanzione nell'illecito civile, candidato, Alessandra Mustile;
• Il contratto di mutuo e l'ipotesi dell'usura, candidato, Chiara Avenia.

Lingua madre Italiano 
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COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

N1 N1 N1 N1 N1 

Lingua Inglese 

• E' stato componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca "I problemi civilistici della persona"
dell'Università degli studi del Sannio di Benevento;

• E' componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca multidisciplinare "Diritto comparato e
processi di integrazione" della Seconda Università degli studi di Napoli (ora Università della Campania
"L. Vanvitelli");

• Ha preso parte alla Commissione di concorso per l'accesso al Dottorato di ricerca multidisciplinare
"Diritto comparato e processi di integrazione" della Seconda Università degli studi di Napoli (XXVII
ciclo);

• In data 2.03.10 ha, altresì, partecipato alla Commissione dell'esame finale del dottorato "Diritto dei
contratti" presso l'Università di Cagliari;

• È stato valutatore delle seguenti tesi del dottorato "Il diritto dei servizi nell'ordinamento italiano ed
europeo", dell'Università Parthenope, Dipartimento di studi economici e giuridici, XXIX ciclo,
coordinatrice Prof. Lourdes Fernandez del Mora! Dominguez. In particolare ha valutato le tesi Contratti
tra imprese e asimmetria contrattuale, candidata Nunzia Porto, relatore Prof. R. Bocchini;
L'anatocismo bancario, candidato Gemma Sicoli, Relatore Prof. Vincenzo Cesara; Il contratto di rent to
buy, analisi della figura e prospettive applicative, candidato Gaia Frunzio, Relatore Prof. Vincenzo
Cesare;

• E' stato tutor di diversi dottorandi ("Dititto comparato e processi di integrazione" della Seconda
Università degli studi di Napoli, ora Università della Campania Luigi Vanvitelli), tra i quali, il doti. Renato
Capunzo (XXVI ciclo) e la dottoressa Franca Maria Musuraca (XXIX ciclo).

• Componente della Commissione di disciplina degli studenti della Seconda Università di Napoli (oggi
Vanvitelli) dall'anno accademico 2010 all'anno accademico 2014;
• Componente della Giunta del Dipartimento di Scienze politiche J. Monne! della Università della
Campania Luigi Vanvitelli, dal dicembre 2012 al dicembre 2016;
• Presidente della Commissione di Dipartimento di Scienze politiche J. Monne! dell'Università degli studi
della Campania Luigi Vanvitelli (già Seconda Università degli studi di Napoli} per la redazione del
Regolamento didattico di dipartimento, istituita con verbale del Consiglio del Dipartimento, n. 11, del
20.07.16. I lavori sono terminati con la stesura del predetto Regolamento, in data 9 novembre 2016. Il 
detto Regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio del Dipartimento in data 23 novembre
2016;
• Componente della Commissione di valutazione dei progetti di ricerca strategici del Dipartimento di
Scienze politiche J. Monne! dell'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli (già Seconda
Università degli studi di Napoli), in virtù della delibera di Giunta del Dipartimento in data 17.02.2016;
• Componente della Commissione per la conferma in molo del Professore Associato Vincenzo
Verdicchio, afferente al Dipa,timento di "Diritto, Economia Management e Metodi Quantitativi",
Commissione Giudicatrice, nominata, su designazione del Consiglio Universitario Nazionale, dal
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, con decreto del 3 aprile 2014;
• Dal mese di novembre 2006 fino al 2010, è stato componente della Commissione Edilizia del Comune
di Napoli;
• E' stato componente della Commissione del concorso notarile a 230 posti indetto con D.D. 10 luglio
2006;
• E' stato componente della Commissione dell'esame di awocali del Foro di Napoli, anno 2006. 
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• Partecipante al Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale - PRIN 2006,
Coordinatore Pietro Perlingieri, Responsabile scientifico Pasquale Femia, Teoria della contrattazione,
teoria dell'interpretazione, ammesso af finanziamento per 24 mesi.

• Partecipante al Progetto di ricerca di dipartimento "Codice civile europeo" dell'anno accademico 2015;

• Partecipante al Progetto di ricerca di dipartimento "L'operatività dei principi di ragionevolezza e
proporzionalità in dottrina e giurisprudenza" degli anni accademici 2016 - 2017;

• Partecipante al Progetto ricerca di dipartimento "Contratto, Testamento e mercato. Per un controllo d1
liceità e meritevolezza degli atti di autonomia nel dialogo tra le corti e le autorità indipendenti' dell'anno
accademico 2018;

• Valutatore unico del Progetto di ricerca di Ateneo dell'Università degli studi di Catania (FIR 2014):
Progetto FC 5819 Proprietà e condominio: tra categorie tradizionali e recenti modifiche normative;

• Componente del Comitato di direzione della rivista Il Foro napoletano;

• Componente della Società italiana degli studiosi del diritto civile;

• Partecipa all'organizzazione scientifica delle seguenti iniziative:

• Organizzazione a cura della Conferenza interuniversitaria in collaborazione con la Commissione
Europea, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sotto l'alto patronato del
Presidente della Repubblica, dal titolo "L'unione economica, monetaria, finanziaria e sociale europea:
procedure operative e tempi di attuazione", al Palazzo Reale di Caserta, il 9-14 giugno 1996. Incontro
su "Disciplina della conco,renza e tvtela del consumatore. La nuova contrattualistica in relazione
all'Euro";

• Organizzazione a cura della Seconda Università degli Studi di Napoli - Facoltà di Giurisprudenza -
Facoltà di lettere e filosofia - Sede della Facoltà di Lettere e Filosofia, Santa Maria Capua Vetere, il 22,
23 novembre 1996, incontro su "Uomo, acqua e paesaggio";

• Organizzazione a cura della Seconda Università degli Studi di Napoli - Facoltà di Giurisprudenza - al
Palazzo Melzi, Santa Maria Capua Vetere, il 19 dicembre 1997, incontro su "// lavoro in affitto e 1 

precedenti storici: dalla locatio operan.im al lavoro interinale";

• Organizzazione a cura della Seconda Università degli Studi di Napoli - Facoltà di Giurisprudenza - al
Palazzo Melzi, Santa Maria Capua Vetere, il 5 luglio 1999, incontro su "Decentramento amministrativo e
Nuove politiche per la Famiglia";

• Organizzazione a cura della Seconda Università degli Studi di Napoli - Facoltà di Giurisprudenza - al 
Palazzo Melzi, Santa Maria Capua Vetere, il 13 aprile 1999, incontro su "Filosofia e politica del diritto
nelle Istituzioni di V/piano";

• Organizzazione a cura della Seconda Università degli Studi di Napoli - Facoltà di Giurisprudenza -
Scuola di specializzazione in diritto ed economia delle Comunità Europee Dipartimenti di scienze
Giuridiche Economiche e Finanziarie Italiane e Comunitaria - al Belvedere di San Leucio (Caserta), il 30
aprile 1999, incontro su "Le autorità indipendenti nazionali e mercato europeo";

• Partecipa al Comitato scientifico della Conferenza internazionale TDA, "Technologies & digitai artefacl
forcu/tural heritage", tenutasi a Napoli presso l'Università Suor Orsola Benincasa il 22.03.2019.

<Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Buono 

Comunicazione 

Buono 

Creazione di 
Contenuti 

Buono 
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• buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione).

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Pubblicazioni , In corso di pubblicazione - Parere. 
Ruggiero D., La divisione del bene che non può essere frazionato: il significato della norma 
dell'art. 720, e.e., nella parte in cui attribuisce il predetto bene "preferibilmente" all'avente diritto alla 
quota maggiore; 

• In corso di pubblicazione - Parere.
Ruggiero D., «I panni sporchi si lavano in casa . . .  »: un'infelice applicazione dell'art. 2043 e.e.;

• Anno 2019 -Monografia.
Ruggiero D., Destinazione culturale e proprietà dei beni, Napoli, 2019, p. 1-168, ISBN 978-88-495-
3961-5;

• Anno 2019 - Saggio in rivista.
Ruggiero D., Legati a favore dei legittimari tra innovazione ed istanza di riforma, in Riv. giur. del
Molise e del Sannio, 1, 2019, pp. 95-144, ISSN 1120 - 8848;

• Anno 2019 -Saggio in rivista.
Ruggiero D., Limiti di finanziabilità del mutuo fondiario: la discussa interpretazione dell'art. 38
T.U.B., in Vita Notarile, 3, 2019, pp. 1155-1180, ISSN 1824 -1492;

• Anno 2017 - Contributo in volume.
Ruggiero D., Riflessioni in tema di ragionevolezza e propor.zionalità nel diritto di famiglia, in G.
Perlingieri -A Fachechi, I principi di propor.zionalità e ragionevolezza nel diritto civile, Napoli,
2017, pp. 983-1007;

• Anno 2015 - Contributo in volume.
Ruggiero D., Recenti indirizzi giurispmdenziali sulle intese preventive di divor.zio: ritorno al futuro?,
in AA. W., La Giurispmdenza del Foro napoletano e gli orientamenti nazionali ed europei in tema
di obbligazioni e contratti, in Foro Napoletano, Quaderni, 8, Napoli, 2015, pp. 129 - 158, ISBN 978-
88-495-297 4-6;

• Anno 2013 - Contributo in volume. Ruggiero D., Commento al D.Lgs. 28/2010: arti. 12, 13, 14, 15,
16, in Ciro Ascione, La nuova mediazione, p. 87-104, Napoli, ISBN: 978-88-914- 0018-5;

• Anno 2013 - Articolo in rivista.
Ruggiero D., L'invalidità del matrimonio tra ultrattività del rappotto coniugale ed esigenze di tutela
del coniuge debole, in Riv. giur. del Molise e del Sannio, 3, 2013, pp. 240 -254, ISSN 1120 -8848;

, Anno 2012 - Nota a sentenza. 
Ruggiero D., Esercizio della potestà e disaccordo nelle decisioni di maggior interesse per i figli dei
coniugi in crisi, in Foro Napoletano, Il, 3, 2012, p. 531-550, ISSN 0015 - 7848; 

• Anno 2012 - Monografia.
Ruggiero D., La proprietà dei beni artistici, Napoli, 2012, p. 1-93, ISBN: 978-88-495-2422-2; 

• Anno 2012 -Articolo in rivista.
Ruggiero D., In nome del padre: la for.za della tradizione nel sistema italo comunitario delle fonti d1
produzione del diritto, in Le Corti salemitane, 2-3, 2012, pp. 324 - 338, ISSN: 1824-5005;

• Anno 2011 - Contributo in volume.
Ruggiero D., L'interesse del minore, in Palmieri Luigi, Pediatria Forense, 2011, ISBN: 978-88-299-
2070-9;

, Anno 2011 -Articolo in rivista.
Ruggiero D., Infamo agli atti "espressamente proibiti al notaio", in Rassegna di diritto civile, 4, 
2011, p 1187-1199, ISSN: 0393-182x; 

, Anno 201 O - Contributo in volume. 
Ruggiero D., Commento agli articoli 1376, 1377, 1378, 1379 e 1380 del codice civile, in G. 
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Perlingieri, Codice civile annotato con la dottrina e a giurispmdenza, IV, 1, 2010, p. 822 - 856, 
ISBN: 978-88-495-1954-9; 

• Anno 201 O - Contributo in volume.

Ruggiero D., Commento agli art!. 12, 13, 14, 15 e 16 del D.lgs. 28/2010, in Ciro Ascione,
Emanuele Carandente, Roberto De Rosa, Ferdinando Di Biase, Roberto Di Salvo, Natale Ferrara
e Domenico Giovanni Ruggiero, (a cura di): Ciro Asciane, Ferdinando Di Biase e Natale Ferrara,
in La mediazione nelle controversie civili e commerciali, 2010, Napoli, p. 83 - 98, ISBN: 978-88-
244-5630-2;

• Anno 201 O - Contributo in volume.

Ruggiero D., Comodato, divisione, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e
natanti, in Ciro Asciane, Emanuele Carandente, Roberto De Rosa, Ferdinando Di Biase, Roberto
Di Salvo, Natale Ferrara e Domenico Giovanni Ruggiero, (a cura di), Codice del mediatore
professionista, 2010, Napoli;

, Anno 2010 - Contributo in volume. (Capitolo)

Ruggiero D., 17 ARB, 18 ARB, 19 ARB, 20 ARB, 21 ARB, 22 ARB, 23 ARB, 24 ARB,25 ARB, 26 
ARB, 27 ARB, 28 ARB, 40 ARB, 42 ARB, in Ciro Asciane, Emanuele Carandente, Roberto De 
Rosa, Ferdinando Di Biase, Roberto Di Salvo, Natale Ferrara e Domenico Giovanni Ruggiero, (a 
cura di), Formulario della mediazione, della conciliazione e dell'arbitrato, 2010, Napoli; 

• Anno 2009 - Contributo in volume. (Capitolo)

Ruggiero D., La Vendita di eredità, in Pietro Perllingieri - Stefano Polidori. I Maestri del diritto civile
- Domenico Rubino-, Singole fattispecie negoziali, Il, 2009, Napoli, p. 311 - 329, ISBN: 978-88-
495-1851-1 ;

• Anno 2006 - Contributo in volume. (Capitolo)

Ruggiero D. Autonomia negoziale dei conviventi, in F. Bocchini, Le convivenze familiari, voi. 1,
2006, Giappichelli;

• Anno 2005 - Monografia.

Ruggiero D., Gli accordi prematrimoniali, voi. 1, 2005, Napoli, p. 1 - 231, ISBN: 88-495-1018-7;

• Anno 2003 -Articolo in rivista.

Ruggiero D., Legati in favore dei legittimari e successione ab intestato, in Diritto di famiglia e delle
persone, v3, 2003, ISSN: 0390-1882;

• Anno 2002 - Monografia.

Ruggiero D., Gli accordi prematrimoniali, voi. 1, 2002, Napoli, p. 1 - 178, per la quale lo
stampatore N. Libero ha assolto agli obblighi di legge;

• Anno 1992 -Articolo in rivista

Ruggiero D., Donazione di cosa altrui e di cosa eventualmente altrui, in Diritto e Giurisprudenza,
voi. 2/3, 1992, ISSN: 0012-3439.

E' stato docente nel Master di Il livello della Seconda Università di Napoli (Dip. Medicina legale e 
delle Assicurazioni) in Medicina assicurativa, svolgendo delle lezioni dal titolo La Costituzione ed il 
bene salute e La violazione dei diritti individuali nella prestazione sanitaria, sia nell'anno accademico 
2008 - 2009, sia nell'anno accademico 2009 - 201 O. 

Ha preso parte a numerose iniziative culturali e formative. 

E' stato relatore, tra gli altri, dei seguenti convegni scientifici di settore, a rilevanza nazionale ed 
internazionale e precisamente: 
- La centralità del Collegio sindacale nella governance societaria, con un intervento sull'azione di
responsabilità contro i sindaci, in data 23 maggio 2016, in data 22 gennaio 2016 ed in data 31
marzo 2015;
- La giurisprudenza del Foro napoletano e gli orientamenti nazionali ed europei in tema di
obbligazioni e contratti, con un intervento dal titolo "Recenti indirizzi giurisprudenziali sulle intese
preventive di divorzio: ritorno al futuro", in data 7 aprile 2014;
- La famiglia impresa, con una relazione dal titolo "L'azienda coniugale", in data 2.03.12;
- Dinamiche negoziali e funzione notarile (organizzato dal Comitato regionale della Sicilia), con una 
relazione dal titolo "Intorno agli atti espressamente proibiti al notaio", svoltosi nei giorni 9 e 10 aprile
2010.
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E' stato docente di eventi formativi di elevato livello scientifico presso organismi direttivi della 
magistratura, avvocatura e del notariato e precisamente: 

Aspetti pratici medico legali in oncologia, in data 20.10.12; 
-Autonomia negoziale e crisi coniugale, in data 11.11.2011, presso l'Ordine degli Avvocati di Napoli;
- Famiglie: coniugi o conviventi -figli legittimi o naturali, pari opportunità, in data 22.06.2011, presso
l'Ordine degli Avvocati di Napoli, sotto il patrocinio dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia;
- Dal preliminare al rogito: contenuti contrattuali ed imposizione indiretta, in data 31.05.2011, presso
l'Ordine dei Commercialisti di Napoli;
- Gli accordi prematrimoniali, in data 29.10.10, presso la Camera civile del Tribunale di Napoli.

Ha preso parte ai seguenti convegni e seminari: 

- Associazione valore uomo. Con l'alto patrocinio del Senato della Repubblica Italiana e con il
patrocinio del Comune di Napoli, alla Sala dei Baroni nel Castello del Maschio Angioino di Napoli il
23, 24 aprile 1999 "Il rinascimento integrale del danno alla persona";
- Cattedra di Diritto di Famiglia della Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi
di Napoli, Dottorato in "Proprietà pubblica e Proprietà privata, problematiche attuali e precedenti
storici" al Palazzo Melzi, Santa Maria Capua Vetere, 6, 9, 21 marzo 2001, 6, 27 aprile 2001 e 4, 18,
25 maggio 2001, "La famiglia tra modello legale, modelli sociali e scelte individuali";
- Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli, con il patrocinio della
Regione Campania e dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, al Real Belvedere di

San Leudo (Caserta), 23, 24 marzo 2001, "Il diritto alla salute alle soglie del terzo millennio. Profili 
di ordine etico, giuridico ed economico"; 
- Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Giurisprudenza, Dottorato in "Proprietà
pubblica e proprietà privata, problematiche attuali e precedenti storici", al Real Belvedere di San
Leudo (Caserta), 8, 9 giugno 2001, "La storia dell'ager Campanus, i problemi della limitatio e la sua
lettura attuale";
- Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di diritto dei rapporti civili ed economici dei sistemi
giuridici contemporanei, con il patrocinio della Provincia di Salerno, al Palazzo della Provincia -
Lloyd's Baia Hotel (Salerno), 20,21 giugno 2001, "Commercio elettronico e categorie civilistiche".

Dall'anno 1992 all'anno 1995 svolge la pratica forense nello studio legale paterno. 

Nell'anno 1995 supera l'esame d'Avvocato. 

1116 giugno 1997 s'iscrive all'Albo degli Avvocati del Foro di Napoli. 

Nel mese di luglio 2006 è' avvocato cassazionista. 

Ha ricevuto numerosi incarichi giudiziari dal Tribunale di Napoli, dal Tribunale di Torre Annunziata e 

da quello di Santa Maria Capua Vetere; ha rivestito la funzione di Curatore di Eredità giacenti e di 

Fallimenti. Nella procedura relativa all'eredità giacente di W. B. (RG. 847/00, Tribunale di Napoli), al 

fine di portare a termine l'obiettivo dell'istituto di cui all'art. 528 e.e. e cioè la liquidazione dell'intero 

compendio mobiliare ed immobilfare dell'eredità giacente, ha provveduto alla dismissione di azioni e 

quote societarie e di beni mobili (anche di valore) e di beni immobili. Nella procedura ex art. 2367 

e.e. (RG. 352/2003, Tribunale di Napoli), è stato chiamato a presiedere l'assemblea ordinaria del

Consorzio Campano di Ricerca per l'Informatica e l'Automazione Industriale - CRIAI -, con sede in

Portici (NA), località Granatello, al Piazzale E. Fermi n. 1, per la discussione e le successive

determinazioni in ordine alle perdite prodottesi in misura molto rilevante. Nella procedura innanzi al 

Tribunale di Napoli, Rg. 1946/03, è stato nominato liquidatore della società SOVER s.r.l. Da ultimo,

è stato nominato dal Tribunale di Torre Annunziata, Curatore del Fallimento Sakura Hotel s.r.l.,
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società del Gruppo Deiulemar e Curatore della società Turinvest che gestisce l'Albergo Stabia di 
Castellammare di Stabia. È stato nominato Commissario nel concordato in bianco in conformità dei 
Cantieri di Baia. 
Fino al 2008 è' stato componente del Consiglio di Amministrazione della Società Consortile a r.l. 
Agrorinasce. -Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio - (partecipata dalle 
Amministrazioni Comunali di Casal di Principe, di Casapesenna, di S. Cipriano d'Aversa, di Villa 
Literno, di S. Marcellino e di S. Maria La Fossa, costituita nel mese di ottobre del 1998, grazie ai 
fondi gestiti dal Ministero dell'Interno, Dip. PS, del POM Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno 
d'Italia QCS 1994/99). 
Dal mese di novembre 2006 fino al 201 O, è stato componente della Commissione Edilizia del 
Comune di Napoli. 
E' stato componente della Commissione del concorso notarile a 230 posti indetto con D.D. 10 luglio 
2006. 
E' consulente di società partecipate quali S.A.P.N.A. con socio unico la Città metropolitana di Napoli 
(già la Provincia di Napoli) e C.A.S. Campania Servizi Ambiente S.p.A. (con socio unico la Regione 
Campania). Da quest'ultima società ha ricevuto incarico di coordinare e seguire il processo che 
dovrebbe determinare la nascita del Polo dell'ambiente, in Campania, con la liquidazione delle 
società C.A.S., S.M.A. Campania e le altre società ambientali. 
E' consulente del Comune di Benevento. 
È awocato accreditato presso l'Ateneo Vanvitelliano dal quale ha ricevuto incarichi, anche di 
particolare complessità, dei quali alcuni risultano ancora pendenti. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai se i del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati person i". 
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