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Prof. Avv. Francesco Sbordone 
Curriculum vitae 

Titoli 

- Professore Ordinario per il s.s.d. IUS/01 – Diritto Privato – attualmente in servizio
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli” (già Seconda Università degli Studi di Napoli) ove è titolare della I
cattedra di «Istituzioni di Diritto Privato» e insegna altresí «Tecniche di redazione dei
contratti interni e internazionali». Abilitato con procedura di A.S.N. (settore
concorsuale 12/A1 - anno 2012), ha riportato, all’unanimità, il seguente giudizio
collegiale: «Il candidato, professore associato dal 2005 presso la Seconda Università
degli Studi di Napoli, presenta un curriculum da cui emerge la titolarità didattica di
corsi ufficiali e altri incarichi di insegnamento delle materie del settore disciplinare,
presso numerosi atenei nazionali. L’attività didattica che si presenta intensa, anche in
settori limitrofi ma intersecantisi con il settore concorsuale 12/A1, al pari dell’impegno
convegnistico, si riflette in una produzione scientifica caratterizzata da una notevole
vivacità scientifica e da interessi interdisciplinari che arricchiscono la varietà delle
tematiche affrontate, comunque pertinenti al settore concorsuale [...]. Le pubblicazioni
scientifiche rivelano maturità di metodo nonché capacità di riflessione autonoma,
anche nella scelta delle tematiche di confine, trattate con la sensibilità del civilista».

- Già Professore Associato per il s.s.d. IUS/01 - Diritto Privato – ha prestato servizio dal
2005 al 2009 presso la Facoltà di Economia, Dipartimento di Scienze Giuridiche
“Costantino Mortati”, dell’Università degli Studi della Calabria e, dal 2010 al 2017,
presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli;
è stato titolare delle cattedre di «Istituzioni di Diritto Privato» e di «Legislazione
Assicurativa e Finanziaria» (Università degli Studi della Calabria), della I cattedra di
«Istituzioni di Diritto Privato», di «Diritto di Famiglia» e di «Diritto Internazionale
Privato» (Seconda Università degli Studi di Napoli). Nella procedura di valutazione
comparativa la Commissione (composta dai Proff. P. Perlingieri, M. Comporti, C.
Scognamiglio, C. Rossello e G. Ceccherini) ha formulato, all’unanimità, il seguente
giudizio collegiale: «Il candidato dimostra rigore e maturità di metodo, vivacità
intellettuale, padronanza di studio di temi anche interdisciplinari ed efficacia delle
argomentazioni addotte a sostegno delle tesi sostenute. La commissione esprime
pertanto giudizio pienamente positivo ai fini dell’idoneità. Nella discussione dei titoli il
candidato ha evidenziato esposizione chiara, completa e fluida, fondata su argomenti
di ampio respiro, prontezza e capacità di riflessione. Nella prova didattica il candidato
ha delineato con completezza il tema prescelto, esponendo le diverse funzioni delle
lettere di patronage, la loro struttura e le relative conseguenze. Lezione corretta sotto il
profilo metodologico, che mostra completa conoscenza della materia, ampia capacità
espositiva, chiarezza e linearità di trattazione». Nel giudizio di conferma in ruolo, la
Commissione, composta dai Proff. Fulvio Gigliotti, Delia La Rocca e Concetta Parrinello,
ha, all’unanimità, espresso il seguente giudizio collegiale: «Il Prof. Sbordone ha svolto
intensa, variegata e qualificata attività didattica, esprimendo conseguentemente,
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apprezzamento ampiamente positivo in ordine all’attività svolta. La Commissione, 
valutata poi la produzione scientifica del candidato […] rileva che essa risulta 
sicuramente pertinente con il SSD IUS/01; si caratterizza per accuratezza espositiva, 
rigore del metodo, equilibrio argomentativo e adeguatezza di informazione, non 
disgiunta dalla ricerca di soluzioni originali dei problemi affrontati; evidenzia continuità 
scientifica dell’attività e degli interessi di ricerca del candidato nel triennio considerato. 
In ragione di quanto sopra, all’unanimità, la Commissione - apprezzata positivamente 
l’operosità scientifica e l’attività didattica svolta nel triennio in valutazione del 
candidato - esprime parere pienamente favorevole alla conferma nel ruolo degli 
associati». 

- Già Ricercatore per il s.s.d. IUS/01 – Diritto Privato - presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Salerno, dall’anno acc. 2000/2001 fino al 2004/2005. Nella
procedura di valutazione comparativa la Commissione ha espresso il seguente giudizio
collegiale: «Il candidato ha dimostrato un’ottima preparazione di base e padronanza
metodologica rivelando notevole attitudine all’attività di ricerca, anche per le soluzioni
proposte talora originali». Nel giudizio di conferma in ruolo, la Commissione, composta
dai Proff. Giorgio Cian, Francesco Lucarelli e Luigi Carosso, ha, all’unanimità, espresso il
seguente giudizio complessivo: «Più che considerevole è l’attività didattica
documentata dal candidato per il triennio rilevante ai fini della conferma, attività che si
è svolta principalmente nelle Università di Salerno, di Cassino e del Sannio […]. Per
quanto concerne le pubblicazioni, l’attenzione della Commissione si è particolarmente
concentrata sulla monografia La «scelta» della legge applicabile al contratto. Il lavoro è
svolto con rigore di metodo, acutezza di analisi e originalità di risultati che consentono
di rivedere in chiave civilistica settori internazional-privatistici dell’ordinamento, il che
lo rende dunque meritevole di considerazione anche ai fini della presente valutazione.
Per tutte queste ragioni la Commissione, all’unanimità, esprime un giudizio di piena e
assoluta meritevolezza del candidato ai fini della conferma quale ricercatore del settore
scientifico disciplinare IUS/01».

- Dottore di Ricerca (Ph.D.) in «I problemi civilistici della persona», XIII ciclo,
coordinatore Prof. Pietro Perlingieri, Università degli Studi del Sannio, discutendo,
nell’anno accademico 2000/2001, una tesi sui «Profili civilistici della scelta della legge
applicabile ai contratti nel nuovo diritto internazionale privato», tutor Prof. Carmine
Donisi, con il seguente giudizio: «La Commissione (composta dai Proff. Liliana Rossi
Carleo, Guido Biscontini e Giuseppe Vettori) apprezza la discussione del candidato e la
capacità di argomentare in modo brillante la tesi elaborata».

- Dottore in Giurisprudenza con voti 110/110 e lode, Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo, nell’anno acc. 1994/1995,
una tesi in Diritto Civile, relatore Prof. Carmine Donisi.

- Avvocato nel Distretto di Corte di Appello di Napoli, iscritto dal 2001 nell’Albo
Speciale riservato ai Professori universitari del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Napoli.
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Docenza 

- Titolare, dall’anno acc. 2009/2010, della cattedra di «Istituzioni di Diritto Privato» e,
dall’anno acc. 2020/2021, di «Tecnica di redazione dei contratti interni e
internazionali», Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (già
Seconda Università degli Studi di Napoli).

- Docente iscritto all’Albo della Scuola Superiore della Magistratura.

- Docente accreditato dell’ICE – Agenzia governativa per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

- Docente autorizzato dal Ministero della Giustizia per la formazione in materia di
Mediazione e conciliazione, PDG 13.10.2010 (in G.U. n. 277/2010) e PDG 15.20.2010
(in G.U. n. 58/2010).

- Docente, dall’anno acc. 2020/2021, di «Teoria dei rapporti patrimoniali» presso la
Scuola di Specializzazione in Diritto Civile dell’Università degli Studi di Camerino.

- Docente, nell’anno acc. 2020/2021, per il Corso di perfezionamento in «Diritti umani
nell’era della globalizzazione. Giustizia e tutele giuridiche» - Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli”.

- Docente, dall’anno acc. 2005/2006 al 2017/2018, di «Diritto Civile», presso la Scuola
di Notariato dei Distretti Notarili della Campania.

- Docente, dall’anno acc. 2007/2008 al 2018/2019, di «Authorities Nazionali e
Comunitarie» presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Civile dell’Università degli
Studi di Camerino.

- Docente, dall’anno acc. 2010/2011 al 2017/2018, di «Diritto dei Contratti» presso la
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) dell’Università degli Studi
della Campania “Luigi Vanvitelli”.

- Titolare, dall’anno acc. 2010/2011 al 2019/2020, della cattedra di «Diritto
Internazionale Privato», Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

- Titolare, nell’anno acc. 2008/2009, delle cattedre di «Istituzioni di Diritto Privato 1»
(Corso di Laurea in Economia Aziendale) e di «Legislazione Assicurativa e Finanziaria»
(Corso di Laurea in Metodi Quantitativi) presso la Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi della Calabria.
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- Titolare, dall’anno acc. 2005/2006 al 2008/2009, delle cattedre di «Istituzioni di
Diritto Privato 1» e «Istituzioni di Diritto Privato 2» (Corso di Laurea in Economia) e di
«Legislazione Assicurativa e Finanziaria» (Corso di Laurea Specialistica in Statistica e
Informatica per l’Economia e la Finanza) presso la Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi della Calabria.

- Docente, dall’anno acc. 2002/2003 all’anno acc. 2009/2010, di Diritto Internazionale
Privato per il corso di laurea in Giurisprudenza (Scienze giuridiche) della Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi del Sannio.

- Docente, nell’anno accademico 2006/2007, presso il Collegio Universitario I.P.E. -
Istituto per Ricerche ed Attività Educative - con sede a Napoli - Master in Finanza
Avanzata.

- Docente, per l’anno acc. 2007/2008, nel Master di II livello in «Esperti in Diritto e
Responsabilità dei rapporti sanitari» dell’Università degli Studi della Calabria, in
materia di «Accordi e contratti nel sistema del d.lgs. n. 502/1992».

- Docente, per l’anno accademico 2006/2007, di «Diritto Internazionale Privato»
presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Civile dell’Università degli Studi di
Camerino.

- Docente, per gli anni acc. 2001/2001 e 2005/2006, nel «Corso di Perfezionamento in
Diritto dei Consumi e dei Consumatori», Facoltà di Economia dell’Università degli Studi
della Calabria, in materia di «Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali e tutela del consumatore».

- Docente, nel 2006, del Corso di Perfezionamento organizzato dall’Assoagenti
(Associazione degli Agenti Marittimi) in materia di «IVA in Dogana».

- Docente, nel 2006, del Corso Avanzato in «Management delle Imprese di Viaggio»
organizzato dall’Ordine dei Commercialisti di Napoli, in materia di «Contratti di viaggio
e vendita di pacchetti turistici».

- Docente, per l’anno acc. 2004/2005, di «Diritto dei Contratti di Impresa» per il corso
di Laurea Specialistica (L.M.) in Economia aziendale della Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Salerno.

- Docente, per l’anno acc. 2004/2005, del «Corso di Alta Formazione in Diritto Privato
Europeo» dell’Università degli Studi di Bari, direttore Prof. A. Jannarelli, in materia di
«La tutela del consumatore e Convenzione di Roma del 1980».

- Docente, per gli anni acc. 2002/2003 e 2003/2004, di Istituzioni di Diritto Privato, IV
cattedra, Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Cassino.
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- Docente, per l’anno acc. 2003/2004, nel Master in «Giurista d’impresa» della LUISS
Management «Guido Carli», responsabile Prof. F. Di Sabato, in materia di «Contratti
internazionali e tecniche di redazione».

- Docente, per l’anno acc. 2003/2004, del «Corso di Alta Formazione in Diritto Privato
Europeo» dell’Università degli Studi di Bari, direttore Prof. A. Jannarelli, in materia di
«Internazionalizzazione del mercato e contratto: norme di conflitto e scelta della legge
applicabile».

- Docente, per l’anno acc. 2002/2003, di Istituzioni di Diritto Privato nel Corso di Laurea
in Gestione delle Amministrazioni Pubbliche, Facoltà di Economia dell’Università degli
Studi di Salerno.

- Docente, per l’anno acc. 2001/2002, di Istituzioni di Diritto Privato nella Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Salerno.

- Docente, per l’anno acc. 2000/2001, del «Corso di Formazione per Marketing -
Manager Esperto di Web Marketing e Commercio Elettronico», Università degli Studi
del Sannio, in materia di «Legge applicabile ai contratti telematici».

- Incaricato, per l’anno acc. 1999/2000, delle attività didattiche integrative del corso di
«Elementi di Diritto Privato», tenuto dal Prof. C. Donisi presso la Scuola di
Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II.

- Cultore della materia, dall’anno acc. 1998/1999 fino al 2000/2001, della cattedra di
«Teoria dell’Interpretazione», titolare Prof. Pietro Perlingieri, presso il corso di laurea
in Giurisprudenza, Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Sannio. Per tale
periodo ha partecipato costantemente alle sedute di esame del predetto
insegnamento, svolgendo altresì seminari ed attività di assistenza agli studenti.

- Cultore della materia, dall’anno acc. 1995/1996 fino al 2000/2001, della cattedra di
«Diritto Civile», titolare Prof. Carmine Donisi, presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Per tale periodo ha partecipato
costantemente alle sedute di esame del predetto insegnamento, svolgendo altresì
seminari ed attività di assistenza agli studenti.

Ricerca 

- Ha svolto attività di ricerca in materia di O.D.R. (On-line Dispute Resolution), contratti
internazionali e disciplina internazionalprivatistica, negli anni acc. 2012/2013 e
2013/2014, presso l’Ecole de Droit, Universitè Paris I Panthéon-Sorbonne.
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- Ha svolto attività di ricerca in materia di lex mercatoria presso l’Institut Suisse de 
Droit Comparé (I.S.D.C.), Losanna, Svizzera, anno acc. 2006/2007. 
 
- Componente di Unità di Ricerca sul tema «La regolamentazione giuridica delle 
Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) quale strumento di 
potenziamento delle società inclusive, innovative e sicure», Responsabile Nazionale, 
Prof. Alberto Gambino, PRIN 2010-2011.  
 
- Componente di Unità di Ricerca sul tema «La mediazione nel sistema degli strumenti 
alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale», Seconda 
Università degli Studi di Napoli, FA, anno 2010. 
 
- Responsabile del Progetto di Ricerca dal titolo «La c.d. lex mercatoria nel sistema 
delle fonti del commercio internazionale», Università degli Studi della Calabria, FA, 
anno 2009. 
 
- Responsabile del Progetto di Ricerca dal titolo «Choice of law e contratti 
internazionali: evoluzione dei metodi di coordinamento in ambito comunitario», 
Università degli Studi della Calabria, FA, anno 2008. 
 
- Responsabile del Progetto di Ricerca dal titolo «Il ruolo dell'autonomia privata nel 
sistema delle regole relative ai rapporti contrattuali a carattere internazionale», 
Università degli Studi della Calabria, FA, anno 2007. 
 
- Componente di Unità di Ricerca sul tema «Il Progetto di Costituzione per l'Europa, i 
diritti fondamentali e l'autonomia privata nell'Unione Europea», Coordinatore 
Scientifico Nazionale Prof. Vincenzo Atripaldi, PRIN 2004. 
 
- Componente di Unità di Ricerca sul tema «Sussidiarietà e diritto civile», Coordinatore 
Scientifico Nazionale Prof. Pietro Perlingieri, PRIN 2003. 
 
- Componente di Unità di Ricerca sul tema relativo alla «Pluralità dei sistemi normativi 
e teoria dell’interpretazione», Coordinatore Scientifico Nazionale Prof. Vincenzo 
Giuffrè, C.N.R. 2002. 
 
- Componente di Unità di Ricerca sul tema «Tutela del consumatore e strumenti 
telematici», Responsabile Prof. Daniela Valentino, MIUR 2002. 
 
- Componente di un Gruppo di Ricerca sul tema «La norma di diritto civile e il tempo», 
Coordinatore Scientifico Prof. Pietro Perlingieri, MIUR 2002. 
 
- Componente di un Gruppo di Ricerca, costituito presso il Dipartimento di Teoria e 
Storia del Diritto dell’Università degli Studi di Salerno, sul tema «Diritti umani e 
cittadinanza democratica: tensioni teoriche e pratiche», Responsabile Prof. Alfonso 
Catania, MIUR 2001. 
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- Componente di Unità di Ricerca sul tema «Forme di tutela e struttura delle situazioni 
giuridiche soggettive», Coordinatore Prof. Daniela Valentino, C.N.R. - Agenzia 2000. 
 
- Componente di un Gruppo di Ricerca sui «Trapianti d’organo», finanziato con fondi 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (F.A.), anno 2000, Responsabile 
Scientifico Prof. Carmine Donisi. 
 
- Componente di un Gruppo di Ricerca sul tema dei «Problemi giuridici del commercio 
elettronico», Coordinatore Scientifico Prof. Pietro Perlingieri, MIUR 1999. 
 
- Accreditato per lo svolgimento di attività di ricerca presso l’Istitut de Droit Comparè 
de Paris, Universitè Paris II Panthéon-Assas, Direttore Prof. Camille Jauffret Spinosi, 
1998. 
 
 
Relazioni e interventi a Convegni 
 
1. Convegno organizzato dall’A.I.A.F. (Associazione Italiana degli Avvocati per la 
Famiglia e per i Minori) dal titolo «La nuova frontiera del diritto: internet e strumenti di 
tutela», con una relazione sul tema dei «Contratti via internet e tutela del 
consumatore», Vallo della Lucania, 1 giugno 2002. 
 
2. I Convegno nazionale della S.I.S.Di.C. dal titolo «Il diritto civile oggi. Compiti 
scientifici e didattici del civilista», con una relazione in tema di «Profili del potere di 
scelta della legge applicabile al contratto», Capri, 7, 8 e 9 aprile 2005. 
 
3. Convegno internazionale dal titolo «Diritti del mare, 52’ International Council 
Meeting Elsa», Reggio Calabria, 24 ottobre 2007. 
 
4. Convegno dal titolo «Le problematiche delle PMI nel processo di 
internazionalizzazione: analisi e proposte», organizzato dalla Camera di Commercio di 
Benevento e dalla Provincia di Benevento con la collaborazione del Dipartimento di 
Statistica e Matematica per la Ricerca Economica dell’Università degli Studi di Napoli 
Parthenope, con una relazione in tema di «Legal drafting e contrattazione 
internazionale», Benevento, 20 dicembre 2007. 
 
5. Incontro di studio organizzato dalla Scuola di Notariato «Vera Lectio» sul tema «La 
divisione testamentaria: profili operativi e funzionali», Napoli, 8 luglio 2008. 
 
6. Convegno internazionale dal titolo «Il controllo di legittimità costituzionale e 
comunitaria come tecnica di difesa. Corte costituzionale italiana e spagnola a 
confronto», con una relazione in tema di «Pregiudiziale comunitaria e arbitrato 
commerciale internazionale», Camerino, 25 e 26 settembre 2008. 
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7. Convegno dal titolo «Diritti del Mare» in tema di «Legislazione applicabile alla 
nautica da diporto: il leasing nautico», tenutosi a Napoli il 28 gennaio 2009 ed 
organizzato dall’Ente Morale Biblioteca «Alfredo de Marsico», Castel Capuano, Napoli. 
 
8. Corso di Diritto Civile e Diritto Processuale Civile, organizzato dall’A.I.G.A. 
(Associazione Italiana Giovani Avvocati) in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli 
Studi Filosofici di Napoli, in tema di «Comunione e condominio: la responsabilità del 
condomino», Napoli, 11 marzo 2009. 
 
9. Convegno organizzato dall’A.M.I. (Associazione Matrimonialisti Italiani) sul tema «La 
famiglia nel diritto internazionale privato», Potenza, 27 marzo 2009. 
 
10. Convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli sul tema 
«La crisi dei mercati e gli investimenti “traditi”. Principi e regole nei rapporti tra banche 
e risparmiatori», Napoli, Biblioteca Alfredo de Marsico, Castel Capuano, 12 giugno 
2009. 
 
11. Convegno organizzato dalla Fondazione dell’Avvocatura Napoletana per l’Alta 
Formazione Forense sul tema «Lo scudo fiscale ter: normativa, interpretazioni, 
riflessioni», Tribunale di Napoli, Sala Arengario, 30 ottobre 2009. 
 
12. Convegno organizzato dall’A.M.I. (Associazione Matrimonialisti Italiani) d’intesa 
con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro sul tema «Le famiglie c.dd. 
miste: tutele e diritto applicabile», Lagonegro, 13 novembre 2009. 
 
13. Convegno organizzato dal Consiglio Notarile di Brindisi sul tema delle «Donazioni 
nel diritto internazionale privato», Brindisi, 14 dicembre 2009. 
 
14. Convegno organizzato dall’A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana) sul tema della 
«Responsabilità degli intermediari nella prestazione di servizi di investimento», Roma, 
15 gennaio 2010. 
 
15. Convegno organizzato da Confindustria Caserta, Unione dei Giovani 
Commercialisti, A.I.G.A. e ISIS sul tema «La redazione dei contratti internazionali», 
Caserta, 26 febbraio 2010. 
 
16. V Convegno internazionale della S.I.S.Di.C. dal titolo «L’incidenza del diritto 
internazionale sul diritto civile», Capri, 25, 26 e 27 marzo 2010, in tema di 
«Discrezionalità e tradizioni costituzionali (ordine pubblico, margine di apprezzamento, 
ponderazione tra valori, comparazione tra princípi)». 
 
17. Convegno organizzato da ISIS (Istituto di Studi Internazionali per gli Scambi), Banco 
di Napoli, Ordine dei Commercialisti e Ordine degli Avvocati di Napoli sulle 
problematiche legate alla compravendita internazionale, Napoli, 13 maggio 2010. 
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18. Convegno organizzato dalla Camera degli Avvocati Civili del Foro di Napoli in tema 
di «Danno da perdita di chance», Napoli, 25 giugno 2010. 
 
19. Convegno organizzato dall’A.R.I.N. S.p.A. in tema di «Forma ed effetti della disdetta 
e del recesso nei contratti di somministrazione idrica», Napoli, 29 giugno 2010. 
 
20. Convegno organizzato dal Comitato Notarile del Lazio in tema di «Oneri reali e loro 
riflessi sulla circolazione immobiliare», Gaeta, 24 settembre 2010. 
 
21. Convegno organizzato dall’A.I.G.A. e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Napoli sul tema dei «Recenti orientamenti giurisprudenziali e normativi in materia di 
condominio», Marano di Napoli, 10 novembre 2010. 
 
22. Convegno organizzato dall’A.I.G.A. e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Napoli sul tema «Luci ed ombre della nuova mediazione in materia civile e 
commerciale», Napoli, 10 marzo 2011. 
 
23. Convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Padova dal titolo «Fatto e diritto. L’ordinamento tra realtà e norma», Treviso, 15 aprile 
2011. 
 
24. Convegno dal titolo «Processo al Mediatore», organizzato dal Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Napoli, Ordine dei Medici di Napoli, Unione Giovani Commercialisti di 
Salerno, A.B.A. Forense, presieduto dal Dott. Raffaele Ceniccola, Napoli, Maschio 
Angioino, 21 aprile 2011. 
 
25. Convegno organizzato dall’Associazione Avvocati di Molfetta dal titolo «Gli artt. 2 e 
12 del D.lgs. n. 28/2010: controversie oggetto di mediazione ed efficacia esecutiva del 
verbale di accordo», Molfetta, 13 giugno 2011. 
 
26. Convegno organizzato dal Consiglio Notarile di Avellino e dalla Fondazione 
Emanuele Casale in tema di «Mutuo dissenso tra vecchi dogmi e novità 
giurisprudenziali», Avellino, 24 giugno 2011. 
 
27. Convegno organizzato dall’Ordine dei Commercialisti di Napoli in tema di 
«L’assistenza dei Professionisti alle PMI del Sud nel tempo della globalizzazione», 
Napoli, 21 settembre 2011. 
 
28. Convegno organizzato dalla Camera degli Avvocati Civili del Foro di Napoli in tema 
di «Modelli di affidamento nella filiazione legittima e in quella naturale», Napoli, 28 
ottobre 2011. 
 
29. Convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Napoli in tema di «Consulenza tecnica e mediazione», Napoli, 4 aprile 2012. 
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30. Convegno dal titolo «Arbitrato e Corti europee» in tema di «Rinvio pregiudiziale e 
arbitrato commerciale internazionale», Facoltà di Giurisprudenza della Seconda 
Università degli Studi di Napoli, S.M. Capua Vetere (CE), 15 maggio 2012. 
 
31. Convegno dal titolo «Mediazione civile e commerciale» organizzato da 
Confindustria, Caserta, 30 maggio 2012. 
 
32. Convegno dal titolo «La mediazione nel settore nautico e trasporto marittimo» 
organizzato dall’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, 31 
maggio 2012. 
 
33. Convegno dal titolo «La mediazione in materia civile e commerciale» organizzato 
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera, 9 giugno 2012. 
 
34. Convegno dal titolo «La conciliazione paritetica» organizzato dalla società G.O.R.I. 
S.p.A. e dall’Ente d’Ambito Sarnese-Vesuviano, Ercolano, Villa Signorini, 11 settembre 
2012. 
 
35. Convegno internazionale dal titolo «I Progetti di unificazione del diritto dei 
contratti in Europa e America latina» organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, dall’Accademia dei 
Giusprivatisti europei e dalla DAAD (German Academic Exchange Service), Napoli, 07 
dicembre 2012. 
 
36. Convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Napoli in tema di «Condominio e mediazione», Napoli, 12 aprile 2013. 
 
37. Convegno organizzato dalla Scuola Bruniana – Fondazione forense di Nola dal titolo 
«Il decreto ingiuntivo europeo», Napoli, 10 maggio 2013. 
 
38. Convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli – 
Commissione ADR – in materia di «Arbitrato commerciale internazionale», Napoli, 19 
giugno 2013. 
 
39. Convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Napoli dal titolo «Il Trust per la protezione del patrimonio familiare», 
Napoli, 22 giugno 2013. 
 
40. Convegno organizzato dalla Camera degli Avvocati Civili del Foro di Napoli in tema 
di «ADR e mediazione», Napoli, 25 ottobre 2013. 
 
41. Convegno organizzato dalla Camera degli Avvocati Civili del Foro di Santa Maria 
Capua Vetere dal titolo «La nuova disciplina della mediazione civile e commerciale», 
Napoli, 18 novembre 2013. 
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42. Convegno organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di 
Appello di Napoli e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli dal titolo «La 
mediazione italiana ed europea: novità e prospettive», Napoli, 2 dicembre 2013. 
 
43. Convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Napoli e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli dal titolo «Il Trust 
interno. Struttura, applicazioni, qualificazione tributaria e monitoraggio fiscale», 
Napoli, 9 dicembre 2013. 
 
44. Convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno su «Diritto 
dell’Arbitrato e A.D.R.», Salerno, 7 marzo 2014. 
 
45. Convegno Napoli Cuore 2014, XI ed., organizzato da CON.FOR.MED., sul tema della 
«Responsabilità civile del medico e delle strutture sanitarie», Napoli, 7 giugno 2014. 
 
46. Convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria C.V., 
dall’ODCEC Caserta e dal Consiglio Notarile di Santa Maria Capua Vetere in tema di 
«Rent to buy e nuovi modelli di circolazione immobiliare», Dipartimento di 
Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli, 19 giugno 2014. 
 
47. Convegno internazionale su «Autorità indipendenti e tutela giurisdizionale», 
Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Giurisprudenza, 20 ottobre 
2014. 
 
48. Convegno organizzato dall’Associazione Italiana Trustee, dall’Ordine degli Avvocati 
di Napoli e dall’Ordine dei Dottori commercialisti di Napoli sul tema «Quali tendenze 
per il trust interno?», Napoli, Palazzo Alabardieri, 03 dicembre 2014. 
 
49. Convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli Nord sul 
tema «Negoziazione e comunicazione efficace», Aversa (CE), 24 gennaio 2015. 
 
50. Convegno organizzato dalla Camera Civile di Santa Maria Capua Vetere sul tema 
«Relazioni e controversie commerciali trasfrontaliere ed extraeuropee: sviluppo 
economico e tutela giuridica», Caserta, Palazzo Reale, 6 febbraio 2015. 
 
51. Convegno Napoli Cuore 2015, XII ed., organizzato da CON.FOR.MED., sul tema della 
«Responsabilità civile del medico e delle strutture sanitarie», Napoli, 28 marzo 2015. 
 
52. Convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli e da Media 
Campania sul tema «La mediazione nella colpa medica e sanitaria», Napoli, 30 marzo 
2015. 
 
53. X Convegno internazionale della S.I.S.Di.C. dal titolo «L’autonomia negoziale nella 
giustizia arbitrale» in tema di «Il diritto applicabile al merito della controversia 
nell’arbitrato commerciale internazionale», Napoli, 14, 15 e 16 maggio 2015. 
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54. Convegno organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza della S.U.N., dall’Ordine 
dei Commercialisti di Caserta e dall’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere 
dal titolo «Autonomia privata ed insolvenza», Santa Maria Capua Vetere (CE), 20 
maggio 2015. 
 

55. Convegno dal titolo «Il contenzioso bancario ed il ruolo del consulente tecnico», 
organizzato dall’Ordine dei Commercialisti di Napoli Nord, Aversa (CE), 11 giugno 2015. 
 
56. Convegno dal titolo «A quarant’anni dalla riforma del diritto di famiglia: la società 
che cambia il diritto», organizzato dall’Associazione Italiana Notai Cattolici, sul tema 
della famiglia nel diritto internazionale privato e comunitario, Assisi, 13 giugno 2015. 
 
57. Convegno dal titolo «Le vicende del patrimonio immobiliare in tempo di crisi», 
organizzato dalla Scuola di Notariato “Rolandino de’ Passaggeri” di Bologna, sul tema 
della «Rinunzia al diritto di proprietà», Bologna, 18 giugno 2015. 
 
58. Convegno dal titolo «Avvocati & International Business» organizzato da A.I.G.A. 
Campania, Napoli, Palazzo di Giustizia, 29 settembre 2015. 
 
59. Convegno U.N.E.S.C.O. 11th World Conference, Bioethics, Medical Ethics & Healt 
Law sul tema dell’atto dispositivo del corpo e dei tessuti post mortem, Napoli, 20, 21 e 
22 ottobre 2015. 
 
60. Relatore all’incontro di studi e di aggiornamento professionale organizzato dalla 
Scuola Superiore della Magistratura, sul tema della famiglia nel diritto internazionale 
privato, Scandicci (FI), 27 ottobre 2015. 
 
61. Convegno dal titolo «Protezione del patrimonio. Strumenti a confronto», 
organizzato dall’ODCEC presso il Tribunale di Napoli Nord, sul tema del «Trust e 
rapporto funzionale con i diversi istituti di tutela del patrimonio», Aversa (CE), 21 
novembre 2015. 
 
62. Convegno dal titolo «Responsabilità professionale medica e rischio clinico. Quale 
futuro?», organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, 
sul tema «Doveri informativi del medico ed autodeterminazione del paziente», 
Caserta, 23 gennaio 2016. 
 
63. Convegno in materia di «Unioni civili e famiglia di fatto» organizzato 
dall’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia e dall’Ordine degli Avvocati di Santa 
Maria Capua Vetere, 30 maggio 2016. 
 
64. Convegno in materia di «Regolamentazione delle TIC tra autonomia, autotutela e 
tutela esecutiva: consuntivo e prospettive», Università degli Studi del Sannio, 
Benevento, 06 giugno 2016. 
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65. Relatore al XIV Stage di Diritto dell’Unione Europea “Andrea Cafiero”, organizzato 
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, San Marco di Castellabate, 10-12 
giugno 2016. 
 
66. Convegno su «Funzione e responsabilità dell’amministratore di condominio», 
organizzato dall’A.N.A.P., Napoli, 24 giugno 2016. 
 
67. Convegno organizzato dalla Camera Civile di Santa Maria Capua Vetere sul tema 
«Negoziazione assistita e soluzioni consensuali della crisi familiare», Santa Maria Capua 
Vetere, 23 settembre 2016. 
 
68. Convegno organizzato dall’Associazione dei Dottorati di Diritto Privato (A.D.P.) sul 
tema «Le norme di diritto internazionale privato e il diritto straniero», Napoli, 11 
novembre 2016. 
 
69. Convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere sul 
tema «Il rapporto contrattuale tra l’avvocato e l’assistito», Santa Maria Capua Vetere 
(CE), 13 dicembre 2017. 
 
70. Convegno organizzato dall’Unione Italiana Forense in tema di A.D.R., Tribunale di 
Napoli, 16 marzo 2018. 
 
71. Convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Napoli in tema di nuovo 
Regolamento UE sulla tutela dei dati personali, Napoli, Complesso Monumentale Santa 
Maria La Nova, 20 aprile 2018. 
 
72. Convegno sul tema “Il Diritto e la Follia. Quarant’anni dopo la legge Basaglia”, in 
occasione della presentazione del volume di Nicola Graziano, magistrato presso il 
Tribunale di Napoli, dal titolo “Matricola ZeroZeroUno”, Santa Maria Capua Vetere, 07 
maggio 2018. 
 
73. Convegno sul tema delle nuove disposizioni a tutela degli orfani da crimini 
domestici (l. n. 4/2018), con una relazione sulla sospensione della successione ex art. 
463 bis c.c., Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli”, Santa Maria Capua Vetere, 18 maggio 2018. 
 
74. Convegno sul tema dell’azione revocatoria, organizzato dal Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Napoli Nord e dall’A.I.G.A., con una relazione sulla c.d. azione 
revocatoria risarcitoria, Tribunale di Napoli Nord, Aversa, 24 maggio 2018. 
 
75. Convegno sul tema degli adempimenti antiriciclaggio e le novità di cui d.lgs n. 
90/2017, organizzato dal C.U.P. della Provincia di Caserta, dal Consiglio Notarile di 
Santa Maria Capua Vetere, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria 
Capua Vetere, dall’O.D.C.E.C. Caserta, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
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degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Santa Maria Capua Vetere, 25 maggio 
2018. 
 
76. Convegno dal titolo «L’amministratore di sostegno e la legge sul “dopo di noi”», 
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, con 
una relazione dal titolo «Le possibili patologie degli atti dell’amministratore di 
sostegno”, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli”, Santa Maria Capua Vetere, 15 giugno 2018. 
 
77. Convegno dal titolo «Regolazione e mercato negli appalti pubblici tra diritto civile, 
penale e amministrativo», organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Nola, con una 
relazione in materia di clausole anticorruzione negli appalti internazionali, Tribunale di 
Nola, 03 luglio 2018. 
 
78. Convegno dal titolo «Le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e i loro 
riflessi sull’ordinamento interno», organizzato dalla Camera degli Avvocati Civili di 
Napoli e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Tribunale di Napoli, 08 
novembre 2018. 
 
79. Convegno dal titolo «La lotta alla contraffazione», su iniziativa della Direzione 
generale Lotta alla Contraffazione - Ufficio italiano Brevetti e Marchi - Ministero dello 
Sviluppo Economico e del Movimento Consumatori; Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Santa Maria Capua Vetere, 
18 febbraio 2019. 
 
80. Convegno dal titolo «Strumenti di tutela e pianificazione patrimoniale» organizzato 
dall’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (AIDC), con una 
relazione su «Fondo patrimoniale e vincoli di destinazione”, Milano, 12 marzo 2019. 
 
81. Convegno dal titolo «L’usura sopravvenuta dopo l’intervento delle Sezioni Unite: 
una questione ancora aperta», organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Santa Maria Capua Vetere e dalla Fondazione Forense, Santa Maria Capua Vetere, 29 
marzo 2019. 
 
82. Convegno di presentazione dell’«Accademia Filangieri - Della Porta» con una 
relazione dal titolo «Gaetano Filangieri e la tecnica legislativa», Museo Filangieri, 
Napoli, 30 maggio 2019. 
 
83. Convegno dal titolo «I processi di cambiamento nelle PMI, una sfida di 
rinnovamento e sviluppo», organizzato da A.S.I. Caserta, Gruppo 24 Ore, Azimut 
Capital Management, Caserta, 26 giugno 2019. 
 
84. Incontro nell’ambito delle attività formative del Corso di Dottorato di Ricerca in 
Humanities and Technologies: an integrated research path, Università degli Studi Suor 
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Orsola Benincasa, con un intervento dal titolo «Frodi informatiche e responsabilità 
degli intermediari bancari», Napoli, 5 giugno 2020. 
 
85. Seminari ADP (Associazione dei Dottorati di Diritto Privato), “Dialogo con i giovani 
studiosi”, Università degli Studi di Macerata, 9 luglio 2020. 
 
86. Convegno dal titolo “Le nuove frontiere della lotta alla contraffazione”, organizzato 
dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall’UIBM e dal Movimento Consumatori, 
Napoli, 23 ottobre 2020. 
 
87. Relatore al XVIII Stage di Diritto dell’Unione Europea “Andrea Cafiero”, organizzato 
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Napoli, 17-19 dicembre 2020, con 
una relazione dal titolo «Le conseguenze ermeneutiche della sentenza Lexitor sulle 
decisioni dell’ABF». 
 
88. Incontro organizzato dal Rotary Club Caserta “Luigi Vanvitelli” con una relazione dal 
titolo «Gli aspetti giuridici del processo di internazionalizzazione delle imprese: 
economia globale, mercato e contratto», 26 aprile 2021. 
 
89. Relatore al Convegno organizzato dall’AIGA sul tema della «Eredità digitale tra 
istituti giuridici tradizionali e innovazione tecnologica, 14 maggio 2021. 
 
Altre attività 
 
In corso: 
 
- Componente, su designazione del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti 
(C.N.C.U.), dell’Arbitro Bancario Finanziario (A.B.F.), Collegio di Napoli. 
 
- Componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli. 
 
- Componente del Comitato Etico Campania Nord. 
 
- Iscritto all’Albo degli Arbitri, ex art. 242, comma 9, Codice degli Appalti pubblici, 
presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con decorrenza dal 12.02.2021 
 
- Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in 
«Internazionalizzazione dei sistemi giuridici e diritti fondamentali», Università della 
Campania “Luigi Vanvitelli” (già Seconda Università degli Studi di Napoli). 
 
- Componente del Comitato scientifico dell’Associazione dei Dottorati di Diritto Privato 
(ADP). 
 
- Componente del Consiglio scientifico del Master “Appalti e contratti della P.A.” 
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 
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- Componente del Comitato scientifico nazionale della «Rassegna di Diritto Civile». 
 
- Componente del Comitato di redazione della rivista «Diritto del commercio 
internazionale». 
 
- Componente del Comitato di Direzione della rivista «Il Foro Napoletano». 
 
- Componente del Comitato scientifico del «Trattato di Diritto dell’Arbitrato» diretto da 
D. Mantucci. 
 
- Componente del Comitato di redazione della rivista di Diritto ed Economia 
dell’Impresa «I Battelli del Reno» (www.ibattellidelreno.it) fondata e diretta da G. 
Giannelli, U. Patroni Griffi e A.F. Uricchio. 
 
- Consigliere di Amministrazione di G.R.A.L.E. Research and Consulting, Spin-off 
universitario nelle materie giuridiche. 
 
- Presidente del Comitato Scientifico dell’Organismo di Mediazione del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. 
 
- Socio fondatore della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (S.I.S.Di.C.), 
presieduta dal Prof. Pietro Perlingieri. 
 
- Socio fondatore dell’Accademia Filangieri Della Porta. 
 
- Socio ordinario di The European Association of Private International Law (E.A.P.I.L.). 
 
- Socio della Camera degli Avvocati Civili del Foro di Napoli. 
 
- Componente della Commissione Diritto e Procedura Civile istituita con delibera del 
23.01.2018 dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. 
 
Cessate:  
 
- Vice Direttore, dal 2012 al 2014, del Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda 
Università degli Studi di Napoli. 
 
- Vice Presidente, dal 2010 al 2013, del Comitato Etico dell’Ospedale Civile di Caserta. 
 
- Componente, dal 2015 al 2020, del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la 
Corte di Appello di Napoli. 
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- Iscritto all’Albo degli Arbitri, ex art. 242, comma 9, Codice degli Appalti pubblici, 
presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con decorrenza dal 14.05.2015 fino al 
14.05.2018. 
 
- Componente della Commissione Valutazione di Ateneo, dall’anno acc. 2014/2015 al 
2019/2020, per delega del Rettore dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” 
Prof. Giuseppe Paolisso. 
 
- Componente del Comitato di Area per la Ricerca (CAR – Area 12) dell’Università della 
Campania “Luigi Vanvitelli”. 
 
- Socio della Società Italiana di Diritto Internazionale (S.I.D.I.). 
 
- Componente del Comitato scientifico del Master di II livello in materia di «Diritto 
dell’arbitrato», Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 
 
- Direttore del Master in Diritto del Commercio e della Finanza Internazionale presso 
l’Università degli Studi della Calabria. 
 
- Componente del Comitato di direzione della Collana del Dipartimento di 
Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli 
 
- Componente, dall’anno acc. 2005/2006 al 2010/2011, del Collegio dei Docenti del 
Dottorato di ricerca in «Impresa Stato e Mercato», Università degli Studi della Calabria. 
 
- Componente, per l’anno acc. 2004/2005, del Collegio dei Docenti del Dottorato di 
ricerca in «Rapporti giuridici tra principi comunitari, costituzionali e 
internazionalizzazione del mercato», Università degli Studi di Salerno. 
 
- Componente, per l’anno 2004, del Coordinamento redazionale della rivista 
trimestrale di giurisprudenza, dottrina e legislazione Le Corti salernitane, in qualità di 
Coordinatore. 
 
- Componente, dal 2003 al 2008, del Coordinamento redazionale della Rassegna di 
Diritto Civile. 
 
- Componente, dall’anno acc. 2004/2005 al 2012/2013, del Collegio dei Docenti del 
Dottorato di ricerca in «I problemi civilistici della persona», Università degli Studi del 
Sannio. 
 
- Componente, nell’anno acc. 2011/2012 e 2012/2013, del Collegio dei Docenti del 
Dottorato di ricerca in «Fiscalità Contratti e Impresa tra Diritto Tributario e Diritto 
Civile», Seconda Università degli Studi di Napoli. 
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- Componente del Comitato di Direzione della «Rivista di Diritto dei Trasporti e degli 
Scambi Internazionali». 
 
- Componente del Comitato di Direzione della rivista «Le Corti calabresi». 
 
- Componente del Comitato scientifico della rivista «Mediazione e Conciliazione M&C», 
edita dall’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli. 
 
- Componente, per gli anni acc. 2002/2003 e 2003/2004 del Centro di Ricerca di 
Eccellenza in tema di Società dell’Informazione, Università degli Studi del Sannio; 
Workpackage no. 8, Juridical problems related to software in the “Information Society”, 
Research line no. 2, relativamente all’approfondimento delle «Contractual issues in 
trading on line». 
 
- Componente, per l’anno acc. 2003/2004, del Comitato Scientifico del Master in 
Accounting Management and Law on Net, Università degli Studi di Salerno, e 
Responsabile Scientifico dei moduli di area civilistica, tra i quali si segnala il corso di 
«Web Economy & Law». 
 
- Componente del Comitato scientifico del I Convegno S.I.S.Di.C. dal titolo «Il diritto 
civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista», Capri, 7, 8 e 9 aprile 2005. 
 
- Componente del Comitato scientifico del Convegno su La rivoluzione del mercato 
globale: l’impatto dell’Organizzazione Mondiale del Commercio sulle realtà locali 
organizzato da I.S.I.S. (Istituto di Studi Internazionali per gli Scambi) e Ordine dei 
Commercialisti di Napoli, relatori i Proff. Giuseppe Tesauro e Antonio Tizzano, Napoli, 
24 novembre 2007. 
 
- Componente del Comitato Scientifico del Convegno su «La vendita di pacchetti 
turistici e il danno da vacanza rovinata», organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Napoli, Castel Capuano, Napoli, 7 maggio 2009. 
 
- Direttore e socio fondatore dell’Istituto di Studi Internazionali per gli Scambi (I.S.I.S.) 
con sede a Napoli, che persegue lo scopo di promuovere la conoscenza delle 
problematiche giuridiche ed economiche legate alla dimensione globale del mercato. 
 
- Ha partecipato, nel 2006/2007, ai lavori della Commission Law and Practice, presso la 
I.C.C. Italia (Camera di Commercio Internazionale), presieduta dal Prof. Fabio 
Bortolotti. 
 
- Delegato, per l’anno acc. 2007/2008, dalla Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi della Calabria, alla redazione e modifiche del Regolamento di Facoltà. 
 
- Componente, a partire dall’anno acc. 2001/2002, di numerose Commissioni di Facoltà 
(Commissione Pratiche Studenti nella Facoltà di Giurisprudenza della S.U.N. e di 
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Economia dell’Università degli Studi di Salerno, Commissione Cultori della Materia 
nella Facoltà di Giurisprudenza della S.U.N., Commissione Progetto Campus One nella 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Salerno, Commissione Regolamento 
nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi della Calabria) e di Ateneo 
(Commissione Placement, quale delegato della Facoltà di Giurisprudenza della S.U.N.; 
Commissione Statuto). 
 
- Componente della Commissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello 
di Catanzaro, sessione anno 2005/2006. 
 
- Componente della Commissione per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca 
in «Rapporti giuridici tra principi comunitari, costituzionali e internazionalizzazione del 
mercato», Università degli Studi di Salerno, XXI ciclo. 
 
- Componente della Commissione per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
«Impresa, Stato e Mercato», Università degli Studi della Calabria, XIV ciclo. 
 
- Consigliere Diplomatico per il Consolato Generale della Polonia di Napoli, dal 2005 al 
2008. 
 
- Componente della Commissione per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca 
in «Diritto civile. Dall’esperienza romanistica ai sistemi contemporanei», Seconda 
Università degli Studi di Napoli, XXII ciclo. 
 
- Componente della Commissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello 
di Napoli, sessione anno 2010/2011. 
 
- Componente della Commissione per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca 
in «Impresa, Stato e Mercato», Università degli Studi della Calabria, XXIV ciclo. 
 
- Componente della Commissione per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca 
in «Rapporti giuridici tra principi comunitari, costituzionali e internazionalizzazione del 
mercato», Università degli Studi di Salerno, XI ciclo. 
 
- Componente della Commissione per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca 
in «Diritto delle Persone, delle Imprese e dei Mercati», Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”, XXXIII ciclo. 
 
- È stato relatore, in qualità di Esperto della materia, per un’audizione del Senato della 
Repubblica, Commissione Igiene e Sanità, sul disegno di legge n. 1534 (Disposizione di 
corpo e tessuti post mortem) già approvato dalla Camera dei Deputati, Roma 25 
febbraio 2015. 
 
- Componente della Commissione per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca 
in «Diritto ed economia dell’ambiente», Università degli Studi di Bari, XXVII ciclo. 
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- Componente della Commissione per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca 
in «Il diritto dei servizi nell’ordinamento italiano ed europeo», Università degli Studi di 
Napoli “Parthenope”, XXIX ciclo. 
 
- Componente della Commissione giudicatrice nel concorso per Ricercatore 
universitario di Diritto Privato bandito dall’Università Telematica e-Campus (D.R. n. 
24/2017). 
 
- Componente della Commissione per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
«Internazionalizzazione dei sistemi giuridici e diritti fondamentali», Università degli 
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, cicli XXX e XXXIII. 
 
- Componente della Commissione per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca 
in «Diritto delle Persone, delle Imprese e dei Mercati», Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”, XXXIII ciclo. 
 
Altre esperienze significative 
 
- Custode giudiziario (nomina del Tribunale di Napoli, R.G.A.C. n. 4923/2014; 
DE.IU.LE.MAR.), da aprile 2014 a settembre 2014, del patrimonio sequestrato su 
istanza del Fall. SDF Iuliano, Lembo, Della Gatta e altri (Tribunale di Torre Annunziata n. 
24/2013). 
 
- Custode giudiziario, da luglio 2014 a settembre 2014, delle quote di partecipazione 
nella società La Perla Holding S.p.A. (nomina del Tribunale di Napoli, Sezione delle 
Imprese). 
 
- Curatore fallimentare e Commissario giudiziale per procedure concorsuali pendenti 
presso il Tribunale di Napoli e il Tribunale di Napoli Nord. 
 
- Commissario giudiziale per il concordato preventivo della Compagnia Trasporti 
Pubblici di Napoli, C.T.P. S.p.A. (Tribunale di Napoli Nord, proc. n.c. 5/2020). 
 
- Presidente e componente di Collegi arbitrali amministrati e ad hoc. 
 
- Consulente scientifico per enti privati in materia di procedure alternative al 
fallimento, responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale, contrattualistica 
internazionale, franchising interno e internazionale, agenzia e distribuzione 
internazionale, mediazione e A.D.R., trasporto aereo, diritto bancario e finanziario. 
 
- Commissario liquidatore, da agosto 2009 a settembre 2010, della società «Polo della 
qualità s.c.ar.l.» con sede in Marcianise (CE). 
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- Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per l’arte 
contemporanea «Antonio Morra Greco» (fondazione partecipata dalla Regione 
Campania; delibera della Giunta regionale della Campania n. 364/2008 e Decreto del 
Presidente della Giunta regionale della Campania n. 271/2012). 
 
Pubblicazioni 
 
Monografie 
 
1) La «scelta» della legge applicabile al contratto, Napoli, 2003, pp. 1-260; la 
monografia ha ottenuto nell’ambito delle valutazioni della ricerca per il triennio 2001-
2003 da parte del C.I.V.R. (Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca ex 
d.leg. n. 204 del 1998), Panel «Scienze giuridiche», il giudizio di «Eccellente» (con la 
seguente motivazione: «Il prodotto si colloca ad un livello elevato nell'ambito della 
letteratura sul tema per la sicura padronanza della disciplina positiva e per gli spunti di 
teoria generale del diritto privato internazionale e del diritto civile»); è adottata come 
libro di testo in alcune Università italiane ed è stata segnalata e recensita dalla Rivista 
di Diritto Civile, n. 1 del 2005 e dalla rivista IPRax, Praxis des Internationalen Privat und 
Verfahrensrechts, sezione Schriftumshinweise, n. 6 del 2007 e n. 2 del 2008. 
 
2) Contratti internazionali e lex mercatoria, Napoli, 2008, pp. 1-190; la monografia ha 
ottenuto, nell’ambito delle valutazioni della ricerca VQR 2004-2010 a cura dell’ANVUR, 
il giudizio di «Buono» ed è segnalata nel data base internazionale Trans-lex.org a cura 
del Prof. Klaus Peter Berger dell’Università di Colonia. 
 
3) Diritto internazionale privato: il diritto applicabile, in Trattato di Diritto Civile del 
Consiglio Nazionale del Notariato, diretto da Pietro Perlingieri, Napoli, in corso di 
pubblicazione. 
 
4) Nozioni di diritto internazionale privato. Parte generale e obbligazioni, con U. Villani 
e M. Di Fabio, Napoli, 2013. 
 
Saggi 
 
5) Riflessioni sulla revocazione della donazione a causa di ingratitudine, in Rassegna di 
diritto civile, n. 3 del 2000. 
 
6) Potere di scelta della legge applicabile e funzione delle norme di diritto 
internazionale privato, in AA.VV., Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del 
civilista, Atti del I Convegno S.I.S.Di.C, Napoli, 2006. Il saggio ha ottenuto, nell’ambito 
delle valutazioni della ricerca VQR 2004-2010 a cura dell’ANVUR, il giudizio di 
«Buono». 
 
7) I corrispettivi per i servizi aeroportuali offerti in regime di «esclusiva», in Rivista di 
Diritto dei Trasporti, n. 1/2007. 
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8) Contratti internazionali, regole «a-nazionali» e diritto internazionale privato, in 
Gazzetta Forense, n. 6/2008. 
 
9) La donazione mista come negozio giuridico indiretto, in AA.VV., Maestri italiani del 
Diritto Civile: Domenico Rubino, Napoli, 2009. Il saggio ha ottenuto, nell’ambito delle 
valutazioni della ricerca VQR 2004-2010 a cura dell’ANVUR, il giudizio di «Eccellente». 
 
10) Discrezionalità e tradizioni costituzionali (ordine pubblico, margine di 
apprezzamento, ponderazione tra valori, comparazione tra princípi) in AA.VV., Incidenza 
del diritto internazionale sul diritto civile, Atti del V Convegno S.I.S.Di.C., Napoli, 2011; il 
saggio ha ottenuto, nell’ambito delle valutazioni della ricerca VQR 2011-2014 a cura 
dell’ANVUR, il giudizio di «Elevato». 
 
11) La lex mercatoria tra fatto e diritto: riflessioni sulla natura di un preteso sistema 
regolamentare autosufficiente dei rapporti contrattuali internazionali, in AA.VV., Fatto e 
diritto. L’ordinamento tra realtà e norma, Napoli, 2012; il saggio ha ottenuto, 
nell’ambito delle valutazioni della ricerca VQR 2011-2014 a cura dell’ANVUR, il giudizio 
di «Eccellente». 
 
12) Il diritto applicabile al merito della controversia nell’arbitrato commerciale 
internazionale, in AA.VV., L’autonomia negoziale nella giustizia arbitrale, Atti del X 
Convegno S.I.S.Di.C., Napoli, 2016. 
 
13) Le sorti dell’acquisto da parte di un privato di un quadro d’arte contemporanea 
originariamente in proprietà di un Ente locale poi ‘donato’ ad un assessore uscente. 
Sdemanializzazione di fatto e usucapione, in Il Foro napoletano, n. 2 del 2020, pp. 433-
455. 
 
Commenti alla Giurisprudenza 
 
14) Le spese per accertamento tecnico preventivo tra cumulo oggettivo e riserva di 
contenimento, in Rivista giuridica del Molise e del Sannio, n. 1 del 1999. 
 
15) Illiceità e immeritevolezza della causa nel recente orientamento della Cassazione, in 
Rassegna di diritto civile, n. 3 del 2001. 
 
16) Brevi note sulla responsabilità del vettore aereo per il c.d. volo ritardato nel recente 
orientamento della Corte di Giustizia, in Rivista di Diritto dei Trasporti n. 2 del 2008. 
 
Capitoli di libro 
 
17) Adozioni e affidamenti, in P. Perlingieri e AA. VV., Istituzioni di diritto civile, Napoli, 
2001. 
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18) Adozioni e affidamenti, in P. Perlingieri e AA. VV., Manuale di diritto civile, Napoli,
2002.

19) La legge applicabile, in AA. VV., Manuale di diritto dell’informatica, Napoli, 2004.

20) Disciplina del commercio internazionale, in AA. VV., Il commercio internazionale: le
regole fiscali, doganali e contrattuali, Torino, 2004.

21) Contratti internazionali: un passo in avanti. La recente proposta di regolamento
COM2005 n. 650 def., in Spia al Diritto-Europa Internazionale, 2006.

22) Nuove frontiere del diritto: la scelta autonoma della legge applicabile ai contratti
internazionali nella legislazione cinese, in Spia al Diritto-Europa Internazionale, 2006.

23) Obbligazioni naturali, in Codice Civile Annotato a cura di G. Perlingieri, III ed.,
Napoli, 2010.

24) Prestazioni contrarie al buon costume, in Codice Civile Annotato a cura di G.
Perlingieri, III ed., Napoli, 2010.

25) Arbitrato commerciale internazionale in materia contrattuale e pregiudiziale
comunitaria: alcuni spunti di riflessione, in AA.VV., Controllo di legittimità costituzionale
e comunitaria come tecnica di difesa, Napoli, 2010.

26) La legge applicabile ai contratti conclusi per via telematica, in AA. VV., Manuale di
diritto dell’informatica, II ed., Napoli, 2011.

27) Capacità d’agire delle persone fisiche, con G. Siola, in AA.VV., Atti notarili nel diritto
comunitario e internazionale, I, Diritto Internazionale Privato, Torino, 2011.

28) Diritti della personalità, con G. Siola, in AA.VV., Atti notarili nel diritto comunitario e
internazionale, I, Diritto Internazionale Privato, Torino, 2011.

29) Diritti reali e di credito, in M. DI FABIO e F. PREITE, Codice della proprietà e dei
diritti immobiliari, Torino, 2015.

30) Le immissioni, in M. DI FABIO e F. PREITE, Codice della proprietà e dei diritti
immobiliari, Torino, 2015.

31) Alcune sintetiche osservazioni sul controllo giudiziale di fattibilità del piano di
concordato preventivo: coerenza argomentativa e categorie civilistiche in AA.VV. La
giurisprudenza del foro napoletano e gli orientamenti nazionali ed europei in tema di
obbligazioni e contratti, Quaderni del Foro napoletano, Napoli, 2015.



24 

32) C. BUCCELLI e F. SBORDONE, La sperimentazione post-mortem, in AA.VV. Aspetti
etici della sperimentazione biomedica, Napoli, 2015.

33) L’UNCITRAL e l’edificazione di un Global ODR System, in AA. VV., Le Online Dispute
Resolution, Napoli, 2016 (nell’ambito della ricerca PRIN 2012).

34) Contratti telematici e transnazionalità della rete. Giurisdizione e legge applicabile,
in AA. VV., Manuale di diritto dell’informatica, a cura di D. Valentino, Napoli, 2016.

35) F. SBORDONE e S. TROISE, Il contratto di outsourcing informatico, in Commentario
del codice civile diretto da E. Gabrielli, Dei singoli contratti, a cura di D. Valentino, vol.
II, Torino, 2016, pp. 335-367.

36) F. SBORDONE e C. CESARANO, L’avvalimento infragruppo, in AA. VV., L’avvalimento.
Profili interdisciplinari, a cura di R. Cogliandro, con prefazione di R. Cantone, Milano,
2018, pp. 211-220.

37) L’adozione nel diritto internazionale privato, in Trattato di Diritto di Famiglia - Le
riforme diretto da P. Zatti, vol. II, Milano, 2019, pp. 419-436.

38) La lex mercatoria e l’arbitrato commerciale internazionale, cap. XIX, pp. 457-490, in
Trattato di diritto dell’arbitrato, diretto da D. Mantucci, vol. XII, Napoli, 2021.

39) La decisione secondo equità, cap. XX, pp. 491-505, in Trattato di diritto
dell’arbitrato, diretto da D. Mantucci, vol. XII, Napoli, 2021.

40) L’avvalimento infragruppo, in AA. VV., L’avvalimento. Profili interdisciplinari, a cura
di R. Cogliandro, II ed., Milano, in corso di pubblicazione.


