
Prof. Avv. Notaio Camillo Verde 
é Professore Ordinario di Diritto Privato presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale. Nel medesimo Ateneo ha prestato servizio dal 1988 quale Ricercatore universitario e 
dal 2004 quale Professore Associato. È Direttore Vicario del Dipartimento di Economia e 
Giurisprudenza della stessa Università per il triennio 2018-2021 
e Vice-Presidente della «Associazione Italiana Notai e Accademia».  
Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza nel 1982 presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” con voti 110/110 e lode, discutendo una tesi in Diritto Civile dal titolo “Il contratto per 
persona da nominare”. 
Tra le varie esperienze post-laurea, si segnala che nel 1984 è risultato vincitore del VII Concorso di 
reclutamento per l’ammissione alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 
Conseguito il titolo di Procuratore legale nella sessione di esami 1984-1985 presso la Corte di 
Appello di Roma, è stato iscritto nell’Albo degli Avvocati di Roma fino all’anno 1992, svolgendo 
attività di consulenza, tra l’altro, per primari Istituti Bancari, Società, Sindacati ed Enti confederali. 
Nel 1992 è risultato vincitore del concorso Notarile, classificandosi quinto nella graduatoria finale. 
Attualmente è Notaio titolare della sede di Monterotondo (Roma) con ufficio secondario in Roma. 
È stato docente presso la I e II Cattedra di Diritto Civile della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma e 
presso la Scuola allievi della Guardia di Finanza di Gaeta. 
Ha svolto attività didattica presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Civile dell’Università degli 
Studi di Camerino, nell’àmbito del corso “Tecniche della redazione contrattuale”. 
Dal 1988 fino all’anno accademico in corso ha svolto ininterrottamente presso l’Università degli 
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale attività didattica quale titolare di Corso nelle materie: 
Diritto Privato, Istituzioni di Diritto Privato, Diritto Civile 2, Diritto Privato dell’Economia, Diritto 
dell’Economia, Diritto Commerciale, Diritto delle Società e Diritto della Responsabilità Civile. 
Relatore di numerose tesi di Laurea afferenti alle materie insegnate. 
Docente titolare a contratto presso l’Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT), Corso di 
Laurea “Economia e Management di Impresa” (insegnamento – Diritto privato 9 CFU), Anno 
accademico 2018-2019. 
Responsabile del Laboratorio di Diritto delle persone e dei mercati presso l’Università degli Studi 
di Cassino e del Lazio Meridionale. 
Componente della Commissione per l’attribuzione di Assegni di Ricerca (“Studio ed analisi degli 
strumenti giuridici per lo sviluppo e la gestione dell’innovazione nell’ambito della tutela dei beni 
culturali”; “Profili negoziali e regolatori del project financing per le opere pubbliche”). 
Componente del Collegio Docenti di Master di I livello (“Marketing & Retail Management”; “Diritto 
economia e gestione negli enti del terzo settore”). 
Socio ordinario della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (S.I.S.DI.C.). 
Socio ordinario dell’Associazione dei Dottorati in Diritto Privato. 
Componente del Comitato Scientifico della Scuola di Alta Formazione Specialistica in Diritto delle 
persone, delle relazioni familiari e dei minorenni promossa dalla Camera Nazionale Avvocati per la 
Famiglia e i Minorenni (CamMiNo) e docente della Scuola stessa. 
È stato ed è Componente del Collegio dei Docenti in Dottorati di Ricerca (da ultimo “Il benessere 
lavorativo della persona tra diritto, educazione e sviluppo sociale”, presso l’Università Pegaso). 
Relatore in Convegni e Seminari in ambito accademico e sportivo, recentemente, tra gli altri: 
Presidenza del Convegno “La Rappresentanza degli Enti di Diritto Privato” – Sessione Diritto Privato 
– “Gli enti di diritto privato tra rappresentanza e responsabilità” organizzato dall’Università di
Cassino e dal Comitato Notarile Regionale del Lazio – Cassino, 12 gennaio 2018; Presidenza del
Convegno “Il nuovo statuto dell’assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale”
organizzato dalla Cassa Forense e la Camera Civile di Cassino, con la collaborazione la Unipol
Cassino – Cassino, 6 ottobre 2017; Relatore al Ciclo di Seminari 2016-2018 sul tema “Circolazione
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dei crediti” sessione “Circolazione delle situazioni soggettive” – primo anno – 2^ incontro di studi 
“Autonomia negoziale e situazioni giuridiche soggettive” Cassino 23-24 marzo 2017 organizzato 
dall’Associazione dei Dottorati di Diritto Privato; Relatore al Corso di perfezionamento per 
“Delegato nelle vendite giudiziarie” sul tema: “Esame del fascicolo, titoli esecutivi, certificazioni, 
pegno ed ipoteca e regime patrimoniale dell’esecutato (aspetti teorico-pratici)” – organizzato dal 
Presidente e dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del 
Circondario del Tribunale di Cassino svoltosi a Cassino il dì 8 marzo 2017. 
Il Professor Camillo Verde è anche: 
Componente del Comitato Scientifico della rivista Rassegna di Diritto Civile e della relativa collana 
di Quaderni; Componente del Comitato Scientifico della rivista Diritto delle Successioni e delle 
Famiglia e della relativa collana di Quaderni; Componente del Comitato di Direzione della rivista Il 
Foro Napoletano e della relativa collana di Quaderni; Componente del Comitato di Direzione della 
rivista Le Corti Salernitane e della relativa collana di Quaderni; Componente del Comitato di 
Indirizzo e Gestione dei Quaderni di Studi Notarili. 
Ha ricoperto incarichi rappresentativi in àmbito Universitario, nonché la funzione di Presidente e 
di membro di Commissione di Concorso per l’accesso alle qualifiche dirigenziali 
nell’Amministrazione Universitaria. 
È stato più volte membro di Commissione negli Esami per l’accesso alla professione di Dottore 
Commercialista e di Avvocato. 
È stato nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura Giudice Onorario Aggregato. 
Ha partecipato, anche in qualità di coordinatore, a ricerche scientifiche, tra le quali si segnalano 
quelle in tema di “Indicizzazione e Contratto nell’età dell’inflazione” finanziata dalla Facoltà di 
Giurisprudenza della Luiss, esaminando in particolare i settori delle “obbligazioni alimentari”, della 
“locazione” e degli “affitti agrari”; “Inefficacia ed invalidità degli atti notarili e suoi riflessi sul 
commercio giuridico”; “Configurazione di patrimoni e responsabilità patrimoniale: il Trust”; “Di 
alcune forme speciali di pubblicità”. 
Ha pubblicato sei monografie, e precisamente: “La circolazione dei crediti futuri”, 2012, Edizioni 
Scientifiche Italiane; “La pubblicità degli enti senza scopo di lucro”, 2006, Edizioni Scientifiche 
Italiane; “Le convenzioni matrimoniali”, 2003, Utet; “Il subaffitto di fondi rustici”, 2000, Edizioni 
Scientifiche Italiane; “Profili del contratto per persona da nominare”, 1990, Cedam; “Il contratto di 
sponsorizzazione”, 1989, Edizioni Scientifiche Italiane. 
Ha pubblicato saggi tra i quali, da ultimo, si segnalano: “Profili civilistici delle Disposizioni anticipate 
di trattamento”; “Il legato di azienda tra principi successori ed istanze dell’impresa”; “Testamento 
epistolare e nuove tecnologie”; “Cartolarizzazione, patrimonio separato e tutela degli investitori”; 
“Limiti alla disponibilità dei beni d’uso civico oggetto di conciliazione”; “Profili evolutivi 
dell’autonomia negoziale nelle relazioni di tipo familiare”; “Note in tema di responsabilità del terzo 
per induzione all’inadempimento”. 


