
 
CURRICULUM  della prof. Anna Scotti  

____________________ 
 

 
 

Nel 2018 ha conseguito l’idoneità scientifica nazionale per il ruolo di 
professore di prima fascia in Diritto Privato. 

Dal 2014 è professore associato di Diritto Privato, e, dopo essere stata 
titolare della III cattedra di Istituzioni di Diritto Privato, negli a.a. 
2018/2019 e 2019/2020 è stata titolare rispettivamente della II e III 
cattedra di Diritto Civile del  Corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza, ritornando nell’a.a. 201ì20/2021 alla titolarità della III 
cattedra di Istituzioni di Diritto privato, afferendo ininterrottamente al 
Dipartimento di Giurisprudenza  dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II. 

Nel 2013 ha conseguito l’idoneità scientifica nazionale per il ruolo di 
professore di seconda fascia in Diritto Privato. 

Dal 2004 è stata ricercatore di Diritto Civile, confermata dal 2007, 
presso la  II Cattedra di Diritto Civile del  Corso di Laurea Magistrale 
in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.  
 
E’ stata professore aggregato, per la titolarità dell’insegnamento di 
Diritto dei Contratti nel Dipartimento di Giurisprudenza  e 
dell’insegnamento di Diritto Privato Europeo nel Dipartimento di 
Scienze Politiche.   
 
In data 19.10.1994, ha conseguito il Diploma di specializzazione in 
diritto civile presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Civile, 
annessa alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, con la votazione di 50/50 e lode, discutendo una 
tesi in Diritto di famiglia sul tema “I negozi atipici nel diritto di 
famiglia”, relatore il Prof. Paolo Pollice.  
 
Si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II il 10.7.1991, con voti 110/110 e lode, discutendo una 
tesi in Istituzioni di Diritto Privato sul tema “La consegna di cosa 
diversa”, relatore il Prof. Raffaele Rascio. 

 
 
 
 
Percorso scientifico e professionale 
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Carriera accademica: 
 
a.a. 1994/1995: incarico di insegnamento  per un ciclo di lezioni nel corso 
di Istituzioni di Diritto Privato, nell’ambito del  Diploma Universitario in 
Statistica della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, sui temi “Diritti reali” e “Responsabilità civile”. 

 
a.a. 1999/2000: titolare di contratto di attività didattica integrativa presso 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II, nell’ambito 
dell’insegnamento di “Diritto privato II”, titolare il Prof. Domenico 
Sinesio, presso il corso di laurea in Scienze Politiche della Facoltà di 
Scienze Politiche. 

 
a.a. 2000/2001 – 2001/2002 – 2002/2003: titolare di contratto di attività 
didattica integrativa  presso  l’Università degli Studi di Napoli Federico II, 
nell’ambito dell’insegnamento di Diritto Civile, I cattedra, titolare il Prof. 
Raffaele Rascio, nel  I corso di laurea della Facoltà di Giurisprudenza. 
 
a.a. 2001/2002 – 2002/2003: titolare di modulo di insegnamento nel corso 
di Diritto Civile  nella  Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi 
di Napoli, sul tema “Responsabilità patrimoniale negli enti non lucrativi: 
responsabilità amministrativa negli enti non lucrativi”. 
 
a.a. 2002/2003: incarico di insegnamento  nel Corso di perfezionamento in 
diritto dei minori e della famiglia presso la Facoltà di Giurisprudenza 
della Seconda Università degli Studi di Napoli sul tema “Doveri dei 
genitori verso i figli: nella famiglia legittima e nelle convivenze; le 
obbligazioni alimentari familiari”. 

 
a.a. 2004/2005:  affidamento  dell’insegnamento di Diritto di Famiglia nel 
Corso di Laurea in Scienze Politiche presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
 
a.a. 2005/2006 – 2006/2007 – 2007/2008 – 2008/2009 – 2009/2010 – 
2010/2011 – 2012/2013 - 2013/2014 – 2014/2015:  professore aggregato  
per l’insegnamento di Diritto  Privato Europeo nel Corso di Laurea in 
Scienze  dell’Amministrazione presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;  

 
 a.a. 2006/2007:  titolare di modulo di insegnamento in Diritto Civile su 
“Vendita e figure affini” presso la Scuola di specializzazione per le 
Professioni Legali presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda 
Università degli Studi di Napoli. 
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2007:   componente della Commissione giudicatrice per gli esami finali per 
il conseguimento del Dottorato di Ricerca in “Proprietà privata e proprietà 
pubblica, problematiche attuali e precedenti storici” – 19^ e 20^ ciclo. 
 
a.a. 2008/2009:  titolare di modulo di insegnamento di Diritto Civile su 
“La famiglia – Filiazione”, “ Regime patrimoniale della famiglia” (I anno); 
“Diritti reali”, presso la Scuola di specializzazione per le Professioni Legali 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Suor 
Orsola Benincasa; 
 
a.a. 2009/2010, 2010/2011,  2011/2012, 2012/2013: professore aggregato 
per lo svolgimento di  di modulo curriculare in Diritto Civile sul tema “Le 
tutele contrattuali” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II; 
 
a.a. 2009/2010 e 2010/2011: titolare di modulo di insegnamento di Diritto 
Civile su “La famiglia – Filiazione”, “ Regime patrimoniale della famiglia” 
(I anno) presso la Scuola di specializzazione per le Professioni Legali 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Suor 
Orsola Benincasa; 
 
a.a. 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014:  professore aggregato per 
l’insegnamento di “Diritto dei contratti” presso il Corso di Laurea 
magistrale in Giurisprudenza della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

 
a.a. 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017- 2017/2018: titolare 
dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato III Cattedra nel Corso di 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
 
a.a. 2014/2015 ad oggi: presidente della Commissione di esami di Diritto 
di famiglia nel Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II. 
 
2015: componente della Commissione giudicatrice del concorso di 
ammissione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali per 
l’anno accademico 2015/2016. 
 
2015: componente supplente della Commissione giudicatrice dell’esame 
finale del co-dottorato “E Modelo Básico De Atribución De Bienes Y 
Servicios” (Departamento de Derecho Civil, Facultad de Derecho, 
Universitat de Valencia) e  “Dottorato Di Ricerca In Diritto Delle Persone, 
Delle Imprese E Dei Mercati” (Dipartimento di Giurisprudenza, 
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Università degli Studi di Napoli Federico II). 
 
a.a. 2014/2015: presidente della Commissione di esami di Diritto Civile 
nel Corso di Laurea in Giurisprudenza presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
 
a.a. 2016/2017 – 2017/2018: titolare di modulo di insegnamento su 
“Contratto in generale” presso la Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
 
2017: attività di insegnamento presso la Cattedra di Diritto Civile del prof. 
Jesus Estruch della Facultat de Dret dell’Universitat di Valencia 
nell’ambito del programma Erasmus+ 2016/2017;   
 
2018: attività di insegnamento nel “Percorso internazionale di laurea con 
rilascio del doppio titolo di laurea in Giurisprudenza italiana e di titolo 
francese di Master 2 de Droit”, presso l’Université Toulouse 1 - Capitole 
(Tolosa, Francia), nell’ambito del programma Erasmus+ 2018/2019;   

2018: componente della Commissione giudicatrice dell’esame finale del 
“Doctorado en Derecho, Ciencia Poli ́tica y Criminologi ́a ” (Departamento 
de Derecho Mercantil “Manuel Broseta Pont”, Facultat de Dret, 
Universitat de Valencia).   

a.a. 2018/2019: titolare dell’insegnamento di Diritto Civile II Cattedra nel 
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
 
a.a. 2018/2019: titolare di modulo di insegnamento (n. dieci ore) su 
“Responsabilità civile e danni risarcibili” presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

a.a. 2019/2020: titolare dell’insegnamento di Diritto Civile III Cattedra nel 
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
 
a.a. 2018/2019: titolare di modulo di insegnamento (n. dieci ore) su 
“Responsabilità civile e danni risarcibili” presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;  

a.a. 2019/2020: titolare di modulo di insegnamento (n. dieci ore) su 
“Responsabilità patrimoniale e garanzie” presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
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a.a. 2019/2020: titolare dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato 
presso l’Accademia Aeronautica nel corso  di laurea Magistrale in 
Giurisprudenza, tenuto in convenzione con l'Università degli Studi di 
Napoli Federico II. 
 
a.a. 2019/2020: autorizzazione a svolgere attività di insegnamento presso 
la Facultat de Dret dell’Universitat di Valencia nell’ambito del programma 
Erasmus+ 2019/2020. 
 
a.a. 2020/2021: titolare dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato 
III Cattedra nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II; 
 
a.a. 2020/2021: componente della Commissione giudicatrice degli esami 
finali della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II; 
 
a.a. 2004/2005 fino all’attualità ha svolto attività di assistenza agli studenti 
e di partecipazione alle commissioni di esame e di laurea. 
  

 
Partecipazione a convegni: 

1998:  intervento nel  Convegno su “L’interesse del minore”, organizzato 
dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli, sul 
tema “La mediazione familiare”; 
2006: presentazione della ricerca su “Diritti e doveri nella famiglia”,  
nell’ambito della riunione della “Associazione Civilisti Italiani per lo 
studio del diritto civile" 14 ottobre 2006; 
2007:  intervento nel Convegno italo – tedesco sul tema “Il diritto dei 
consumatori in Germania e in Europa”, svoltosi il 27 aprile 2007, presso la 
Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli; 
2009:  relazione nel Seminario sul tema “Il danno alla persona”, svoltosi il 
25 maggio 2009, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II; 
2010:  relazione nel Seminario giuridico federiciano, organizzato dalla 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico 
II, sul tema “La dialettica tra libertà e autorità nella gestione della crisi di 
impresa”, svoltosi il 21 gennaio 2010; 
2014: relazione nel corso “Le nuove frontiere della responsabilità medica”, 
organizzato dalla Scuola di formazione forense e dall’Ordine degli 
Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, sul tema “La chirurgia estetica e la 
medicina odontoiatrica”; 
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2015: lezione nel Corso di Dottorato in “Diritto delle Persone, delle 
Imprese e dei Mercati”, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico 
II, sul tema “Impresa familiare e modelli societari”, svoltosi l’11 maggio 
2015; 
2016: intervento nel convegno “Il contratto tra l’Europa e l’America Latina: 
esperienze a confronto”, svoltosi il 30 maggio 2016, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa; 
2016: Intervento in tavola rotonda - Conferenza Nuvola Rosa LawHer sul 
tema Diritto e Tecnologia, svoltosi l’11 maggio 2016 presso l’Università 
degli Studi Suor Orsola Benincasa. 
2017: lezione sul tema “Tecniche di redazione del lodo arbitrale” 
nell’Incontro “L’esecuzione del lodo”, svoltosi il 29 marzo 2017 
nell’ambito del corso di Alta formazione su “L’arbitrato. Profili normativi 
e prassi”, organizzato dall’ dell’Università degli Studi Suor Orsola 
Benincasa; 
2017: relazione sul tema “Responsabilidad en el contrato de obra en el 
Derecho italiano” nel convegno “La responsabilidad civil profesional”, 
svoltosi il 27 aprile 2017 presso la Facultat de Dret – Universitat de 
Valencia; 
2017: relazione sul tema “Autodisciplina e terzo settore” nel convegno 
“Autonomia privata e strutture organizzative: gli enti del primo libro del 
codice civile”, svoltosi il 18 maggio 2017, presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni legali dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II; 
2017: lezione nel Corso di Dottorato in “Diritto delle Persone, delle 
Imprese e dei Mercati”, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico 
II, sul tema “La c.d. revocatoria semplificata”, svoltosi il 22 maggio 2017; 
2017: lezione nel Corso di Dottorato in “Diritto delle Persone, delle 
Imprese e dei Mercati”, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico 
II, sul tema “Le clausole claims made tra nullità e meritevolezza”, svoltosi 
il 5 dicembre 2017; 
2018: lezione nel Corso di Dottorato in “Diritto delle Persone, delle 
Imprese e dei Mercati”, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico 
II, sul tema “Funzioni della forma nel contratto di locazione”, svoltosi il 30 
gennaio 2018. 
2018: intervento nel convegno “La prestazione dei servizi di investimento 
nel quadro normativo di MIFID II”, svoltosi l’8 ottobre 2018 presso 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II;   
2019: lezione nel Corso di Dottorato in “Diritto delle Persone, delle 
Imprese e dei Mercati”, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico 
II, sul tema “Codici di condotta e contrattazione di impresa”, svoltosi il 30 
aprile 2019;   
2020: lezione nel Corso di Dottorato in “Diritto delle Persone, delle 
Imprese e dei Mercati”, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico 
II, sul tema “I confini mobili della cartolarizzazione dei crediti”, svoltosi il 
3 febbraio 2020; 
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2020: relazione nel convegno “Alternative dispute resolution. Percorsi 
professionali”, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, 
svoltosi il 29 aprile 2020. 
2020: seminario nel Master universitario di secondo livello in Diritto 
penale d'impresa della Luiss School of Law sul tema “Profili civilistici 
dell’usura: analisi della normativa e della giurisprudenza”, svoltosi il 6 
novembre 2020 
2021: relazione nel convegno “Sanità responsabile, risk management e 
responsabilità sanitaria ai tempi del Covid-19”, presso il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, svoltosi il 16 marzo 2021 
2021: seminario su “I codici di condotta” nell’ambito del ciclo “Green 
Private Law: il diritto privato della Green Economy”, presso l’Università 
degli Studi Suor Orsola Benincasa, svoltosi il 30 aprile 2021-06-25 
2021: relazione nell’Incontro “Andrea Barenghi intervista Anna Scotti su 
A. Scotti, I codici di condotta tra mercato, impresa e contratto, Giuffrè 
Francis Lefebvre, Milano, 2019” nell’ambito del  Ciclo di Incontri 
“Intervista all’Autore” organizzato dall’Unione dei Privatisti, svoltosi il 6 
maggio 2021. 
 
 
Organizzazione di convegni: 
“Contratto e processo. Poteri del giudice e autonomia privata”, svoltosi il 
15 dicembre 2015, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
“La responsabilità civile tra riparazione e deterrenza”, svoltosi il 29 
novembre 2017, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II. 
“Le nuove garanzie reali: per una (nuova) sistematica della responsabilità 
patrimoniale”, svoltosi il 15 maggio 2018 presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
“La prestazione dei servizi di investimento nel quadro normativo di 
MIFID II”, svoltosi l’8 ottobre 2018 presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.   
Nell’a.a. 2016/2017 ha organizzato un ciclo di seminari nell’ambito del 
corso di Istituzioni di diritto privato, intitolato “Percorsi giurisprudenziali 
di diritto privato” sui seguenti argomenti: “La protezione dei dati 
personali nell’era tecnologica tar consenso e responsabilità” (5 maggio 
2017); “A pound of man’s flesh. Consenso alla ricerca sui materiali 
biologici di origine umana e teoria dei beni” (11 maggio 2017); “Ruolo e 
forme di applicazione delle clausole generali nel diritto privato” (18 
maggio 2017); “La gestione patrimoniale della crisi coniugale tra 
autonomia e controllo” (1 giugno 2017); 
Nell’a.a. 2017/2018 ha organizzato un ciclo di seminari con relatori esterni 
al Dipartimento  nell’ambito del corso di Istituzioni di diritto privato, 
intitolato “Percorsi giurisprudenziali di diritto privato” sui seguenti 
argomenti: “Le condizioni generali di contratto” (9 aprile 2018); “La 
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rilevanza della filiazione non genetica” (19 aprile 2018); “Il contratto 
preliminare” (3 maggio 2018); 
Nell’a.a. 2019/2020  un ciclo di seminari anche con relatori esterni al 
Dipartimento nell’ambito del corso di Diritto Civile, intitolato “Dialoghi di 
diritto civile” sui seguenti argomenti: “Il contratto: lo schema e le sue 
metamorfosi” (28 ottobre 2019); “La rivalutazione dell’autonomia privata 
nella prospettiva di una contrattazione equa ed efficiente” (5 novembre 
2019); “Spunti di riflessione in tema di causa del negozio giuridico” (19 
novembre 2019); “L’adempimento in forma specifica” (26 novembre 2019); 
“La parabola della giustizia contrattuale dall’età dei Codici ai giorni 
nostri” (3 dicembre 2019). 
 
 
Altri titoli:  
 
Dal 2019 componente del Collegio dei Docenti del Dottorato "Diritto delle 
persone, delle imprese e dei mercati" dell'Università degli Studi di Napoli 
Federico II coordinato dal Prof. G. Recinto. 
Dal 2013 componente della Commissione per la Biblioteca del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II. 
Dal 2013 al 2015 componente della Giunta di Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
Negli anni 2011 e 2013 è stata aggiudicataria dell’incentivo una tantum di 
cui all’art. 29, comma 19, della l. 240/2010. 
 
Dal 2000 al 2003 componente della redazione de “Il Corriere giuridico. 
Giurisprudenza napoletana”. 
Dal 2004 al 2011 redattore della rivista “Diritto e Giurisprudenza”. 
Dal 2015 componente del comitato di direzione della Rivista “Il foro 
napoletano”. 
Dal 2017 componente del comitato di redazione della “Rivista del diritto 
commerciale e delle obbligazioni”. 
 
Nel 2016, svolgimento di attività di revisore per la valutazione delle 
pubblicazioni presentate nella VQR 2011 – 2014. 
Nel 2017, svolgimento di attività di revisore per la Rivista Biochimica 
Clinica. 
Nel 2017 e 2019 svolgimento di attività di revisore per la Rivista di diritto 
dell’impresa. 
Nel 2019 e 2020 svolgimento di attività di revisore per la Rivista di diritto 
bancario. 
Nel 2020 svolgimento di attività di revisore per la Rivista “Tecnologie e 
diritto” 
Nel 2021 svolgimento di attività di revisore per l’ammissione all’esame 
finale del Corso di Dottorato di Ricerca in Diritto, Mercato e Persona – 
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ciclo XXXIII, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia 
 
E’ socia dell’Associazione “Unione dei Privatisti” ed è componente del 
relativo Consiglio di Presidenza. 
E’ socia della S.I.S.Di.C. Società degli Studiosi di Diritto Civile. 
E’ socia corrispondente della Associazione Civilisti Italiani. 
 
Componente del gruppo di ricerca PRIN 2010 – 2011, sul tema “La 
governance dei mercati nell’Unione Europea”.  
-Componente del Comitato Scientifico della Local Negotiation 
Competition organizzata da The European Law Students’ Association 
ELSA nel 2019. 
Componente del Collegio giudicante gli elaborati della I Local Essay 
Competition 2020 in materia di diritto civile organizzata da The European 
Law Students’ Association ELSA. 
 
 
Ammissione al finanziamento per la Ricerca dipartimentale - annualità 
2013; 
Ammissione al finanziamento per la Ricerca dipartimentale – annualità 
2015 sul tema “Il contratto di trasporto marittimo e aereo” in collegamento 
con i proff. Giuseppe Guizzi e Stefania Serafini; 
Ammissione al finanziamento per la Ricerca dipartimentale – annualità 
2016 sul tema “Il private enforcement del diritto antitrust nel quadro della 
normativa europea”, in collegamento con i proff. Giuseppe Guizzi, Lucia 
Picardi e Stefania Serafini; 
Ammissione al finanziamento per la Ricerca dipartimentale – annualità 
2017 sul tema “Rimedi di tutela degli investitori bancari e in servizi 
finanziari” in collegamento con i proff. Giuseppe Guizzi, Lucia Picardi e 
Stefania Serafini; 
Ammissione al finanziamento per la Ricerca dipartimentale – annualità 
2018 sul tema “Autorità indipendenti e integrazione del contratto” in 
collegamento con i proff. Giuseppe Guizzi e Stefania Serafini. 
Ammissione al finanziamento per la Ricerca dipartimentale – annualità 
2019 sul tema “Tutela del risparmio e rapporti privati” in collegamento 
con i proff. Giuseppe Guizzi, Lucia Picardi e Stefania Serafini. 
Ammissione al finanziamento per la Ricerca dipartimentale – annualità 
2020 sul tema “Contratti di impresa e COVID” in collegamento con i proff. 
Giuseppe Guizzi, Lucia Picardi e Stefania Serafini 
 
 
Dal 22.11.1994 avvocato iscritta all’Albo tenuto dall’Ordine degli Avvocati 
di Napoli, dal quale ha ottenuto il riconoscimento della “toga d’onore”, 
per la votazione di 405/450, ottenuta nel relativo esame di abilitazione; dal 
2014 è iscritta anche all’Albo degli avvocati cassazionisti. 
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Dal 2014 al 2020 componente del Collegio di Napoli dell’Arbitro Bancario 
Finanziario. 
 
Dal 2019 componente della Commissione tecnica del Fondo Indennizzo 
Risparmiatori ex art. 1, co. 501, l. n. 145/2018. 
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Pubblicazioni 

 
Saggi e monografie: 

� 
“La composizione degli organi di gestione nelle fondazioni di origine 
bancaria tra codice civile e disciplina speciale”, in Rivista del diritto 
commerciale, 2020, I, pagg. 227/257; 
“Cartolarizzazione dei crediti, cessione opponibile al debitore ceduto e 
interessi protetti”, in Giurisprudenza italiana, 2020, pagg. 1615/1623; 
Curatore di “Liber Amicorum per Paolo Pollice” (con Claudio 
Fabricatore, Andrea Gemma, Giuseppe Guizzi, Nicola Rascio), Torino, 
2020, ISBN 978-88-921-3330-3 /978-88-921-8701-6  
“I codici di condotta tra mercato, impresa e contratto”, in collana 
Quaderni romani di diritto commerciale, Milano, 2019, ISBN 978-88-28-
81770-3; 
“Autodisciplina societaria, doveri di controllo del collegio sindacale e 
potestà sanzionatoria della CONSOB” in Rivista del diritto 
commerciale, 2019, I, pagg. 588/616; 
“Terzo settore e codici di condotta”, in F. Rossi (a cura di), Autonomia 
privata e strutture organizzative. Enti del primo libro del codice civile 
e Terzo settore, Napoli, 2019, ISBN 978-88-495-4043-7, pagg. 55/71; 
“Questioni in tema di procedimenti di composizione dell’organo di 
indirizzo nelle fondazioni di origine bancaria”, in Società, 2019, pagg. 
888/897; 
“Le fonti di integrazione nella contrattazione di impresa. Il valore dei 
codici di condotta”, Napoli, 2018, ISBN 978-88-7607-179-9; 
“Sul ruolo dell’Arbitro bancario finanziario”, in G. Gandolfi (a cura di), 
“Codice Europeo Dei Contratti - Progetto Preliminare - Libro Secondo - 
Dei Singoli Contratti - Titolo Terzo - Relazioni E Proposte Sui Contratti 
Bancari”, Milano, 2017, ISBN 978-88-142-2142-2, pagg. 271/279; 
“In tema di trasferimento di beni a scopo di garanzia ex art. 48 bis 
"testo unico bancario" e di patto marciano”, G. Gandolfi (a cura di), 
“Codice Europeo Dei Contratti - Progetto Preliminare - Libro Secondo - 
Dei Singoli Contratti - Titolo Terzo - Relazioni E Proposte Sui Contratti 
Bancari”, Milano, 2017, ISBN 978-88-142-2142-2, pagg. 263/270; 
“Il trasferimento di beni a scopo di garanzia ex art. 48 bis t.u.b. e' 
davvero il patto marciano?”, in Corriere giuridico, 2016, pagg. 
1477/1487; 
“La cd. "revocatoria semplificata" ex artt. 2929 bis cod. civ. e 64, ultimo 
comma, l.f., tra crisi della fattispecie e prospettiva dei rimedi”, in 
Rivista del diritto commerciale, 2016, I, pagg. 481/508; 
“Dalla Corte di Cassazione un’occasione per tornare a riflettere sulla 
compatibilita` tra impresa familiare e forme collettive di impresa”, in 
Corriere giuridico, 2015, pagg. 1249/1261. 
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“Obblighi di buona fede e correttezza dell’intermediario finanziario 
nel rapporto con la clientela professionale”, in Corriere giuridico, 2013, 
pagg. 1098/1106. 
 “ABF e rapporti bancari” in Digesto delle Discipline Privatistiche – 
Sezione Commerciale, agg. ******, Torino, 2012, pagg. 1/17. 
 “Appunti sugli accordi di ristrutturazione dei debiti nella teoria del 
contratto”, in Rivista del diritto commerciale, 2012, II, pagg. 157/189. 
“Connessioni tra rapporti familiari e diritti della personalità”, in Studi 
di diritto e procedura civile, a cura di G. Guizzi, P. Pollice, N. Rascio e 
F. Santoni, Napoli, 2012, ISBN 978-88-760-7120-1, pagg. 7/26. 
“Il controllo giudiziale sull’esercizio del diritto di recesso nei rapporti 
di integrazione verticale tra imprese: un problema di mercato”,  in 
Rivista del diritto commerciale, 2011, II, pagg. 135/163. 
“Obbligo e obbligazione nel diritto di famiglia”, Torino, 2010, ISBN 
978-88-348-0939-6. 
“Una problematica  ipotesi di nullità di contratti collegati per 
insussistenza di un interesse meritevole di tutela. Una possibile 
alternativa: la buona fede quale strumento di controllo dell’equilibrio 
contrattuale nei contratti del mercato finanziario”, in Diritto e 
Giurisprudenza, 2009, pagg. 433/453. 
“Le Sezioni Unite e il danno esistenziale: spunti per una riflessione 
sulla sistematica giurisprudenziale del danno non patrimoniale”, in 
Rivista del diritto commerciale., 2009, II,  pagg. 72/106 
“Fallimento e solidarietà familiare: in tema di revocatoria di atti di 
disposizione in sede di separazione consensuale”, in Diritto e 
Giurisprudenza, 2006, pagg. 574/604. 
“Nelle locazioni il conduttore è ancora un contraente debole ? 
Aumento successivo del canone locativo e nullità: una interpretazione 
dell’a.13, co. 1, della L. n. 431 del 1998 in contrasto con il principio della 
libertà contrattuale” in Diritto e Giurisprudenza, 2004, pag.  473/497. 
“Accettazione di eredità e gestione di affari”, in Diritto e 
Giurisprudenza, 2003, pagg. 530/542.   
“Edilizia convenzionata ex L. n. 10/1977: inopponibilità al terzo 
acquirente dei vincoli contenuti nella convenzione”, in Assonotai 
Campania Notiziario, 2002, f. ottobre, pagg. 23/32. 
“Sostegno pubblico alla proprietà edilizia e contenuto del diritto. 
L’alternativa tra modello autoreferente e regole del codice”, in Diritto e 
giurisprudenza, 2000, pagg. 317/336.  
“Inadempimento del committente e diritto di ritenzione 
dell’appaltatore”, in Diritto e Giurisprudenza, 1993, pagg. 527/540. 

 
Note a sentenza:  
Nota a Tribunale di Nola, Sez. Fallimentare, 24 febbraio 2009, in Dir. e Giur., 2010,  
pag. 319 
Nota redazionale a Tribunale di Napoli, sez. I, 20 febbraio 1997 (verbalizzazione delle 
attività degli arbitri nell’arbitrato rituale), in Il Corriere giuridico. Giurisprudenza 
napoletana, 1997, pagg. 184 ss.; 
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Nota redazionale a Tribunale di Napoli, sez. I, 21 novembre 1996 (accordi non 
omologati nella separazione dei coniugi), in Il Corriere giuridico. Giurisprudenza 
napoletana, 1997, pagg. 191 ss.; 
Nota redazionale a Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. I, 16 luglio 1996 
(separazione temporanea dei coniugi), in Il Corriere giuridico. Giurisprudenza 
napoletana, 1998, pagg. 82 ss.; 
Nota redazionale a Pretura di Nola, 12 giugno 1997 (obblighi patrimoniali tra 
separazione e divorzio), in Il Corriere giuridico. Giurisprudenza napoletana, 1998, 
pagg. 83 ss.; 
Nota redazionale a Tribunale di Avellino, Pres., 20 aprile 1998 (azione di 
responsabilità degli amministratori di società per azioni), in  Il Corriere giuridico. 
Giurisprudenza napoletana, 1998, pagg. 317 ss.; 
Nota redazionale a Tribunale di Napoli, sez. I, 10 dicembre 1997 (mantenimento dei 
figli nella separazione dei coniugi), in Il Corriere giuridico. Giurisprudenza 
napoletana, 1998, pagg. 369 ss.; 
Nota redazionale a Tribunale di Napoli 2-23 maggio 1997 (permuta e aliud pro alio), 
in Il Foro napoletano, 1998, pagg. 173 ss.; 
Nota redazionale a Tribunale di Napoli, sez. II, 30 settembre 1998 (comunione legale 
dei coniugi), in  Il Corriere giuridico. Giurisprudenza napoletana, 1999, pagg. 84 ss.; 
Nota redazionale a Corte d’Appello di Napoli, sez. I, 12 febbraio 1999 (proprietà 
superficiaria – trascrizione), in  Il Corriere giuridico. Giurisprudenza napoletana, 
1999, pagg. 165 ss.; 
Nota redazionale a Tribunale di Napoli, sez. VI, 30 aprile 1998 (condominio e parti 
comuni), in  Il Corriere giuridico. Giurisprudenza napoletana, 1999, pagg. 171 ss.; 
Nota redazionale a Corte d’Appello di Napoli, sez. III, 11 dicembre 1998 (patti 
parasociali),  in Il Corriere giuridico. Giurisprudenza napoletana, 1999, pagg. 185 ss.; 
Nota redazionale a Pretura Circondariale di Nola, sez. lav., 20 aprile 1999 
(disapplicazione in sede civile dell’atto amministrativo), in Il Corriere giuridico. 
Giurisprudenza napoletana, 1999, pagg. 206 ss.; 
Nota redazionale a Tribunale di Napoli, sez. VI, 15 aprile 1999 (comunione de 
residuo), in  Il Corriere giuridico. Giurisprudenza napoletana, 1999, pagg. 273 ss;  
Nota redazionale a Pretura Circondariale di Napoli, sez. III, 1 febbraio 1999 
(limitazione di responsabilità nel trasporto marittimo), in Il Corriere giuridico. 
Giurisprudenza napoletana, 1999, pagg. 334 ss.;  
Nota redazionale a Tribunale di Napoli, sez. II, 22 dicembre 1998 (interessi 
convenzionali nei contratti bancari), in  Il Corriere giuridico. Giurisprudenza 
napoletana, 1999, pagg. 350 ss.; 
Nota redazionale a Tribunale di Napoli, sez. XII, 25 novembre 1998 (garanzia per i 
vizi nella vendita), in  Il Corriere giuridico. Giurisprudenza napoletana, 1999, pagg. 
380 ss.; 
Nota redazionale a Tribunale di Napoli, sez. VIII, 31 dicembre 1998 (compensazione), 
in  Il Corriere giuridico. Giurisprudenza napoletana, 1999, pagg. 386 ss.; 
Nota redazionale a Tribunale di Napoli, sez. VIII, 23 giugno 1999 (responsabilità per 
attività pericolose), in  Il Corriere giuridico. Giurisprudenza napoletana, 1999, pagg. 
401 ss.; 
Nota redazionale a Corte d’Appello di Napoli, sez. I, 3 febbraio 1999 (transazione), in 
Il Corriere giuridico. Giurisprudenza napoletana, 2000, pagg. 49 ss.; 
Nota redazionale a Corte d’Appello di Napoli, sez. I, 18 ottobre 1999 (trasferimenti 
immobiliari nella separazione consensuale), in Il Corriere giuridico. Giurisprudenza 
napoletana, 2000, pagg. 64 ss.; 
Nota redazionale a Tribunale di Napoli, sez. VIII, 11 novembre 1998 (servizio 
bancario delle cassette di sicurezza), in Il Corriere giuridico. Giurisprudenza 
napoletana, 2000, pagg. 94 ss.; 
Nota redazionale a Tribunale di Napoli, sez. I, 11 febbraio 1999 (divorzio e fallimento 
del coniuge), in Il Corriere giuridico. Giurisprudenza napoletana, 2000, pagg. 107 ss.; 
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Nota redazionale a Tribunale di Napoli, sez. IV, 25 giugno 1999 (risoluzione per 
impossibilità sopravvenuta), in Il Corriere giuridico. Giurisprudenza napoletana, 
2000, pagg. 182 ss.; 
Nota redazionale a Corte d’Appello di Napoli, sez. I, 3 novembre 1999 (contratto di 
engineering), in  Il Corriere giuridico. Giurisprudenza napoletana, 2000, pagg. 199 ss.; 
Nota redazionale a Corte d’Appello di Napoli, sez. I, 5 novembre 1999 (obbligazioni 
naturali nella convivenza more uxorio), in  Il Corriere giuridico. Giurisprudenza 
napoletana, 2000, pagg. 232 ss.; 
Nota redazionale a Corte d’Appello di Napoli, sez. I, 25 gennaio 2000 (diritto del 
coniuge divorziato alla quota di pensione di reversibilità), in Il Corriere giuridico. 
Giurisprudenza napoletana, 2000, pagg. 328 ss.; 
Nota redazionale a Tribunale di Napoli, sez. VI, 10 aprile 2000 (contratto di 
somministrazione di servizio telefonico), in Il Corriere giuridico. Giurisprudenza 
napoletana, 2000, pagg.  370 ss.; 
Nota redazionale a Tribunale di Napoli, sez. IV, 5 maggio 2000 (lodo arbitrale), in Il 
Corriere giuridico. Giurisprudenza napoletana, 2000, pagg.  400 ss.; 
Nota redazionale a Tribunale di Nola, sez. II, 23 marzo 1999 (garanzia impropria), in  
Il Corriere giuridico. Giurisprudenza napoletana, 2000, pagg. 418 ss.; 
Nota redazionale a Corte d’Appello di Napoli, sez. I, 7 marzo 2000 (nullità del 
contratto stipulato con la P.A.), in  Il Corriere giuridico. Giurisprudenza napoletana, 
2000, pagg. 466 ss., con copertina e pagina di indicazione dei nominativi degli autori; 
Nota redazionale a Corte d’Appello di Napoli, sez. I, 8 marzo 2000 (comunione legale 
e revocatoria fallimentare), in  Il Corriere giuridico. Giurisprudenza napoletana, 2000, 
pagg. 457 ss., con copertina e pagina di indicazione dei nominativi degli autori; 
Nota redazionale a Tribunale di Napoli, sez. XI, 9 giugno 1999 (compensazione 
nell’appalto di opere pubbliche), in  Il Corriere giuridico. Giurisprudenza napoletana, 
2001, pagg. 30 ss.; 
Nota redazionale a Tribunale di Napoli, sez. VI, 21 gennaio 2000 (responsabilità 
contrattuale del notaio), in  Il Corriere giuridico. Giurisprudenza napoletana, 2001, 
pagg. 35 ss.; 
Nota redazionale a Corte d’Appello di Napoli, sez. III, 10 febbraio 2000 (risoluzione 
di contratto di affitto di azienda), in  Il Corriere giuridico. Giurisprudenza 
napoletana, 2001, pagg. 105 ss.; 
Nota redazionale a Tribunale di Nola, sez. II, 25 maggio 1999 (responsabilità del 
committente nell’appalto), in  Il Corriere giuridico. Giurisprudenza napoletana, 2001, 
pagg. 108 ss.; 
Nota redazionale a Tribunale di Napoli, sez. I, 19 maggio 2000 (rapporti tra 
separazione giudiziale dei coniugi e azione penale), in Il Corriere giuridico. 
Giurisprudenza napoletana, 2001, pagg. 118 ss.; 
Nota redazionale a Tribunale di Napoli, sez. VIII, 1 aprile 2000 (contratto d’opera 
professionale), in  Il Corriere giuridico. Giurisprudenza napoletana, 2001, pagg. 182 
ss.;  
Nota redazionale a Tribunale di Napoli, sez. I, 1 marzo 2001 (ricongiungimento 
familiare dello straniero), in Il Corriere giuridico. Giurisprudenza napoletana, 2001, 
pagg. 186 ss.; 
Nota redazionale a Corte d’Appello di Napoli, sez. III, 17 maggio 2000 (revocazione), 
in  Il Corriere giuridico. Giurisprudenza napoletana, 2001, pagg. 198 ss.; 
Nota redazionale a Tribunale di Napoli, sez. VII, 6 dicembre 2000 (revoca giudiziale 
di amministratore di s.n.c.), in  Il Corriere giuridico. Giurisprudenza napoletana, 
2001, pagg. 213 ss.; 
Nota redazionale a Tribunale di Napoli, sez. VII, 29 giugno 1999 (patto di non 
concorrenza), in Il Corriere giuridico. Giurisprudenza napoletana, 2000, pagg. 225 ss.; 
Nota redazionale a Tribunale di Napoli, sez. I, 16 novembre 2000 (tutela di urgenza 
nella separazione giudiziale dei coniugi), in Il Corriere giuridico. Giurisprudenza 
napoletana, 2001, pagg. 274 ss.; 
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Nota redazionale a Corte d’Appello di Napoli, sez. I Pres. D’Alessandro, 29 marzo 
2001, e Corte di Appello di Napoli, sez. I Pres. Martone (transazione con la P.A.), in  Il 
Corriere giuridico. Giurisprudenza napoletana, 2001, pagg. 286 ss.; 
Nota redazionale a Tribunale di Napoli, sez. I, 5 febbraio 2001 (nullità di verbale di 
accertamento per evasione fiscale), in  Il Corriere giuridico. Giurisprudenza 
napoletana, 2001, pagg. 289 ss.; 
Nota redazionale a Tribunale di Torre Annunziata, sez. dist. Sorrento, 14 aprile 2000 
e a Tribunale di Torre Annunziata, sez. I, 24 aprile 2001 (servitù industriale), in  Il 
Corriere giuridico. Giurisprudenza napoletana, 2001, pagg. 308 ss.; 
Nota a Tribunale di Napoli, sez. III, 2 aprile 2001 (parti comuni nel condominio), in  Il 
Corriere giuridico. Giurisprudenza napoletana, 2001, pagg. 317 ss.; 
Nota redazionale a Tribunale di Napoli, sez. VII, 1 dicembre 2000 (revocatoria 
fallimentare), in  Il Corriere giuridico. Giurisprudenza napoletana, 2001, pagg. 359 
ss.;  
Nota redazionale a Tribunale di Avellino, 22 febbraio 2000 (audizione del minore 
nella separazione coniugale), in  Il Corriere giuridico. Giurisprudenza napoletana, 
2001, pagg. 370 ss.; 
Nota redazionale a Tribunale di Torre Annunziata, sez. lavoro, 6 marzo 2001 (danno 
all’immagine nel rapporto di lavoro), in Il Corriere giuridico. Giurisprudenza 
napoletana, 2001, pagg. 373 ss.; 
Nota redazionale a Tribunale di Napoli, sez. VII, 24 marzo 2001 (convocazione 
giudiziale di assemblea di s.p.a.), in Il Corriere Giuridico. Giurisprudenza 
napoletana, 2002, pagg. 382 ss.; 
Nota redazionale a Corte di Appello di Napoli, sez. I, 5 aprile 2001 (appalto di opere 
pubbliche), in Il Corriere giuridico. Giurisprudenza napoletana, 2002, pagg. 31 ss.; 
Nota redazionale a Tribunale di Torre Annunziata, 9 agosto 2001 (società sportiva), 
in Il Corriere giuridico. Giurisprudenza napoletana, 2002, pagg. 115 ss.;  
Nota redazionale a Tribunale di Napoli, sez. V, 7 maggio 2001 (cessione del credito 
ed esecuzione forzata), in Il Corriere giuridico. Giurisprudenza napoletana, 2002, 
pagg. 118 ss.; 
Nota redazionale a Tribunale di Napoli, sez. II, 18 dicembre 2001 (nesso di causalità 
nella responsabilità extracontrattuale della P.A.), in Il Corriere giuridico. 
Giurisprudenza napoletana, 2002, pagg. 126 ss.; 
Nota redazionale a Tribunale di Napoli, sez. VII, 22 gennaio 2002 (azione di 
responsabilità nei confronti di amministratori di s.r.l. fallita), in Il Corriere giuridico. 
Giurisprudenza napoletana, 2002, pagg. 191 ss.; 
Nota redazionale a Tribunale di Napoli, sez. III, 19 febbraio 2002 (responsabilità 
extracontrattuale dell’appaltatore), in Il Corriere giuridico. Giurisprudenza 
napoletana, 2002, pagg. 213 ss.; 
Nota redazionale a Tribunale di Napoli, sez. II, 1 marzo 2002 (azione di riduzione 
nella successione necessaria), in Il Corriere giuridico. Giurisprudenza napoletana, 
2002, pagg. 257 ss.; 
Nota redazionale a Tribunale di Santa  Maria Capua Vetere, sez. dist. Caserta, 28 
febbraio 2002 (diritto d’autore e testata giornalistica), in Il Corriere giuridico. 
Giurisprudenza napoletana, 2002, pagg.  269 ss.; 
Nota redazionale a Corte di Appello di Napoli, sez. III, 15 gennaio 2002 (contratto di 
somministrazione di servizio telefonico), in Il Corriere giuridico. Giurisprudenza 
napoletana, 2002, pagg. 281 ss.; 
Nota redazionale a Tribunale di Napoli, sez. V, 3 gennaio 2002 (responsabilità civile 
di ufficiale giudiziario), in Il Corriere giuridico. Giurisprudenza napoletana, 2002, 
pagg. 381 ss.; 
Nota redazionale a Tribunale di Napoli, sez. V, 12 febbraio 2002 (nota di 
trascrizione), in Il Corriere giuridico. Giurisprudenza napoletana, 2002, pagg. 407 ss.. 
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