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Professore associato confermato, settore scientifico Jus/02 

 

Titolarità: 

• Insegnamento di Sistemi giuridici comparati, CdS in Giurisprudenza, 

Università degli Studi di Salerno 

• Insegnamento di Diritto privato dell'Unione europea, CdS in 

Giurisprudenza, Università degli Studi di Salerno 

 

• Responsabile del Laboratorio Diritto di famiglia italiano e comparato 

 

Formazione: 

• 1983: Maturità classica, conseguita in SALERNO, presso il Liceo Ginnasio 

"F. DE SANCTIS", con votazione di 60/60. 

• 1989: Diploma di laurea in GIURISPRUDENZA, conseguito presso 

l'Università degli Studi di Salerno con la massima votazione, la lode e la 

menzione, discutendo la tesi dal titolo "Oneri di informazione nella 

formazione del contratto", relatore prof. PASQUALE STANZIONE. 

• 1992: Corso di specializzazione nelle materie civilistiche presso l'Università 

degli Studi di Napoli "FEDERICO II". 

• 1993: Abilitazione all'esercizio della professione forense. 

• 1997: Dottore di ricerca in "Comparazione e diritto civile", dissertazione 

sul tema "Buona fede e responsabilità precontrattuale negli ordinamenti 

italiano e francese". 

• 1999: Borsa di studio post-dottorato presso la Facoltà di Economia, area 

Istituzioni di diritto privato, Università degli Studi di Salerno, con la 

votazione di 50/50. 

• 2000: Ricercatore di Diritto privato comparato presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno. 

• 2001: Supplenza, Insegnamento di Diritto privato delle Comunità Europee 

presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Salerno, anno 



accademico 2000-2001 a decorrere dal 1° novembre 2000 (D.R. n. 1005 

del 27 febbraio 2001). 

• 2001: Professore associato – settore scientifico Jus/02. 

• 2005 (dal): Professore associato confermato. 

 

Lingue: 

• Diploma DALF, Grenoble Institut, Livello C2: conoscenza orale e scritta 

della lingua francese e approfondimento specialistico nelle materie 

giuridiche. 

• Conoscenza della lingua inglese. 

 

Incarichi di docenza: 

• 2001 - (dal): Titolare dell’Insegnamento di Diritto privato dell'Unione 

europea, CdS in Giurisprudenza, Università degli Studi di Salerno. 

• 2019 – 2020 Titolare dell’Insegnamento di Diritto comparato dei 

consumatori, CdS in Giurisprudenza, Università degli Studi di Salerno. 

• 2013 -2019: Titolare del Laboratorio didattico di Diritto privato dell'Unione 

europea, con le correlate funzioni didattiche, di ricerca, di guida nella prova 

in lingua ed esami; 

• 2017-2018: Diritto comparato ed europeo della comunicazione, ciclo di 

lezioni (32 ore). 

• 2014: Professore a contratto, Titolare dell’insegnamento di Istituzioni di 

Diritto privato, Link Campus University, Facoltà di Giurisprudenza, Roma. 

• 2013: Professore a contratto, Titolare dell’insegnamento di Istituzioni di 

Diritto privato, Link Campus University, Facoltà di Giurisprudenza, Roma. 

• 2012: Professore a contratto, Titolare dell’insegnamento di “Diritto 

dell’Unione europea”, Link Campus University of Malta. 

• 2011: Professore a contratto, Titolare dell’insegnamento di “Diritto 

dell’Unione europea”, Link Campus University of Malta. 

• 2008: Docenza in Corso in Tecnologie informatiche e nuove 

professionalità, Project Work dal titolo Finanza, privacy e responsabilità; 

• 2008: Co-docenza in project work su Comunità virtuale; 

• 2008: Co-docenza in project work su Comunità virtuale; 

• 2008: Co-docenza in project work su Europrogettazione; 



• 2008: Co-docenza in Corsi di base su Tecnologie informatiche e nuove 

professionalità; 

• 2005- 9/11 febbraio: Incarico di docenza di Diritto dell’Unione europea, 

presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, sede di Caserta, per Attività didattica nel terzo ciclo 

di attività formative per dirigenti pubblici. 

• 2002 - 2004: Supplenza di Diritto privato dell'Unione Europea presso la 

Facoltà di Lingue - Corso di Laurea in Lingue e modelli culturali 

dell'Occidente, Università degli Studi di Salerno. 

 

Lezioni nei settori scientifici Jus/01 e Jus/02 in: 

• Master 

• Dottorato di ricerca - Università degli studi di Salerno 

• Seminari e Corsi di perfezionamento 

• Seminari organizzati con tecnica di e-learning 

• Corso di perfezionamento in Diritto di famiglia - Istituto universitario Suor 

Orsola Benincasa – Napoli 

• Corsi di formazione post-qualifica finanziati dalla Comunità europea. 

 

Relatore nei seguenti convegni: 

• 1996: Relazione dal titolo Capacità di contrarre: il minore e le operazioni 

bancarie, Convegno su “Salute mentale e tutela giuridica del disabile”, 

Università degli studi di Salerno; 

• 1996: Relazione dal titolo Lettere di intenti tra gli ordinamenti italiano e 

francese, Convegno su “Au même but par voies différentes: alle radici della 

comparazione”, Università degli studi di Salerno; 

• 2000: Relazione dal titolo Il concetto di famiglia oggi, Convegno su “La 

famiglia nel suo aspetto giuridico e sociale”, Palazzo della Provincia di 

Salerno; 

• 2008: Relazione dal titolo Regole di validità e regole di comportamento tra 

Common Law e Civil Law, Convegno su “Gli obblighi precontrattuali di 

informazione”, Università degli Studi di Salerno; 



• 2012: Relazione dal titolo Rapporti familiari transfrontalieri e libera 

circolazione delle persone, Convegno su “Persona e comunità familiare 

(1982-2012)”, Palazzo della Provincia di Salerno. 

• 2015: Relazione dal titolo The best interest del minore e il necessario 

dialogo tra Corti, Incontro di studi su “Diritto di famiglia, Difesa e giustizia 

per il minore nella crisi familiare transnazionale”, POF del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Salerno in Diritto europeo, Camera di 

Commercio, Salerno. 

• 2016: Relazione dal titolo Cognome materno tra diritto interno ed europeo, 

Convegno internazionale di Studi su “Convenzione europea dei Diritti 

dell’uomo e Ordinamento italiano”, Aula Parrilli, Palazzo di Giustizia, 

Salerno. 

• 2020: Relazione dal titolo Nascita del bambino malformato, Convegno su 

“Nascita della vita e responsabilità del ginecologo, Aula Parrilli, Palazzo di 

Giustizia, Salerno. 

• 2022: Relazione dal titolo Bio-Law and Regulatory Competition in Europe: 

The Parenthood Challenge (Biodiritto e regulatory competition in Europa: 

il problema della genitorialitá), EUWEB (EU-WESTERN BALKANS), 

Cooperation on Justice and Home Affairs, Cycles of Seminars, Salerno. 

 

Commissioni di concorso per: 

• Ricercatore 

• Professore Associato 

• Avvocato 

• Dottorato di ricerca: esami di accesso e finali 

• Scuola di Specializzazione per le professioni forensi 

• Conferma in ruolo di Professori associati 

• Dipendenti a tempo indeterminato in area tecnico scientifica ed 

elaborazione dati (D.D. 19.10.2018, rep. n. 8449/2018) 

• Attribuzione di Incarichi di insegnamento nel CdS in Giurisprudenza 

• Selezione personale per lavori a progetto 

 

Referee: 



• 2020 (dal): Componente Comitato dei Referee per la Rivista di Diritti 

Comparati. 

• 2017- (dal): Componente Comitato dei Referee per gli Annali del CERSIG, 

Centro di Ricerca sulle Scienze Giuridiche, dell'Università degli Studi "Link 

Campus University". 

• 2017: Componente del Comitato dei Referee della Collana di Studi e 

Dialoghi giuridici, diretta da Oreste Cagnasso, Francesco Capriglione e 

Pierluigi Matera. 

 

Componente Comitato scientifico 

• 2013- 2019 Rivista Iura & legal Systems, ISSN 2385-2445. 

• 2018- (dal) Collana "Studi e Dialoghi Giuridici - Ambito Privatistico / 

Critical Studies in Private Law" della Eurilink University Press, Casa Editrice 

dell'Università degli Studi "Link Campus University". 

• 2000-2011: Quaderni del Dipartimento di Diritto dei rapporti civili ed 

economici nei sistemi giuridici contemporanei, diretta da Pasquale 

Stanzione. 

 

Comitato di redazione 

• 2018- (dal): Rivista internazionale Comparazione e diritto civile, ISSN 

2037-5662. 

 

Dottorato di ricerca 

• 2000-2013: Collegio dei docenti nel dottorato di ricerca Comparazione e 

diritti della persona, coordinato dal Prof. Pasquale Stanzione. 

 

Responsabile di progetti di ricerca MIUR: 

• Contrat moral e diritto delle obbligazioni in Francia, Italia e diritto 

comunitario (2002) 

• Adempimento delle obbligazioni pecuniarie e circolazione di modelli (2003-

2004) 

• Tutela ambientale nella prospettiva del diritto uniforme europeo (2005-

2006) 

• Tipologie di affidamento e interesse del minore (2007) 



• Credito al consumo e collegamento negoziale (2008-2009) 

• Disabilità e diritti della personalità nel diritto comunitario (2010) 

• Cittadinanza europea e profili problematici (2011-2012) 

• Dalla de-responsabilizzazione alle responsabilità speciali: i fornitori di 

servizi informatici (2013-2014); 

• Famiglia e diritto nel quadro europeo tra armonizzazione e uniformazione 

(2015-2016); 

• Contratto di convivenza e diritto europeo (2017-2018); 

• Effetti sistemici della sharing economy (2019); 

• Diritto e tecnologia: il governo delle innovazioni tra regolatorio e 

autonomia privata (2020-2021); 

• Biodiritto e genitorialità tra regulatory competition e identità nazionale 

(2022). 

 

Partecipazione a progetti: 

• Progetti di ricerca MIUR 

• Componente Cabina di regia nel progetto PON Giustizia “Start UPP - 

Modelli, Sistemi e Competenze per l'implementazione dell'Ufficio per il 

Processo”” ammesso a finanziamento nell’ambito del PON Governance e 

Capacità Istituzionale 2014-2020 – Asse I – Obiettivo Specifico 1.4 – 

Azione 1.4.1 – Avviso per il finanziamento degli interventi a regia in 

attuazione del Progetto complesso Progetto unitario su diffusione 

dell’Ufficio del Processo e per l’implementazione di modelli operativi 

innovativi negli Uffici giudiziari per lo smaltimento dell’arretrato - con 

Referente scientifico prof. Paola Adinolfi. Unità Capofila del progetto: 

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.  

• Componente del gruppo di ricerca del Progetto finanziato “Vocational 

Academic in Law Enhancement” (V.A.L.E.) – Decreto MIUR 4 marzo 2019, 

n. 359. Unità capofila: Università degli Studi di Pavia; 

• Componente del PO FESR Campania 2007/2013 O.O. 2.1 - Avviso 

INTERVENTI A FAVORE DELLE PMI E DEGLI ORGANISMI DI RICERCA - 

SPORTELLO DELL'INNOVAZIONE D.D.N. 1 DEL 05/02/2014" - 

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AL PROGETTO DI TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO COOPERATIVO E DI PRIMA INDUSTRIALIZZAZIONE PER LE 



IMPRESE INNOVATIVE AD ALTO POTENZIALE: "SOS SAFE OF SAILOR" 

presentato dal soggetto proponente TECH-TRON SRL; CUP 

B68C12000390007. PARTNER CUSSMAC. 

• Componente del PO FESR Campania 2007/2013 OO 2.1, Avviso 

"INTERVENTI A FAVORE DELLE PMI E DEGLI ORGANISMI DI RICERCA -

SPORTELLO DELL'INNOVAZIONE" D.D.N. 1 DEL 05/02/2014, 

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AL PROGETTO CULTURAL AND CREATIVE 

LAB: "VIDI VICI" presentato dal soggetto proponente Consorzio 

Universitario Salernitano su Sistemi e Metodi per Aziende Competitive - 

CUSSMAC; CUP B58C12000580007; PARTNER CRMPA - Centro di Ricerca 

in Matematica Pura e Applicata – Consorzio. PARTNER BEYOND SRL. 

 

Responsabilità accademiche: 

 

• 2021: Componente del Comitato scientifico della Laurea triennale L-14 in 

Giurista di impresa e nuove tecnologie. 

• 2021: Esperto Revisore, incluso nel REPRISE (Register of Expert Peer 

Reviewers for Italian Scientific Evaluation), istituito dal MIUR. 

• 2020: Commissione esaminatrice della selezione per l’immatricolazione 

per l’A.A. 2020/2021 al corso di laurea in “Giurista d’impresa e delle nuove 

tecnologie” (L-14). 

• 2019 (dal): Commissione permanente per la concessione dei contributi 

economici per iniziative culturali. 

• 2019: Componente del CTO (Comitato Tecnico Ordinatore) Laurea 

triennale L-14 in Giurista di impresa e nuove tecnologie. 

• 2018 – (dal): Componente della Giunta dipartimentale. 

• 2012 (dal): Componente del Gruppo di AQ del CdS in Giurisprudenza e del 

CdS L-14 in “Giurista d’impresa e delle nuove tecnologie”. 

• 2017 – (dal): Commissione tirocini 

• 2017: Componente della Giunta dipartimentale, con incarico sulla 

didattica. 

• 2017: Delegato del Direttore di Dipartimento per i Tirocini extra-

curriculari. 



• 2017: Responsabile del macroprocesso Orientamento in uscita del Gruppo 

AQ del CdS in Giurisprudenza. 

• 2016- 2022: Revisore ANVUR. 

• 2016-2017: Delegato del Direttore del Dipartimento alla Didattica. 

• 2013-2016: Responsabile della Qualità del Corso di Giurisprudenza. 

• 2012-2016: Componente della Commissione didattica. 

• 2012: Docente abilitato in banca dati Off sez. Pre-Off.F 2012/2013; 

• 2011: Docente abilitato in banca dati Off sez. Pre-Off.F 2011/2012; 

• 2009-2017: Delegato della Facoltà di Giurisprudenza al Placement di 

Ateneo; 

• 2009-2016: Delegato della Facoltà di Giurisprudenza presso il CAOT 

(Commissione di Ateneo per l'Orientamento e il Tutorato); 

• 2006-2008: Delegato della Facoltà di Giurisprudenza presso il CAOT 

(Commissione di Ateneo per l'Orientamento e il Tutorato) per il 

coordinamento delle attività di orientamento del Progetto Schola 2, 

finanziato dall'Unione europea e MIUR (PON - Asse III - Misura III.5); 

• 2007 (dal): Presidente Commissione Tirocini e Stages; 

• 2002-2005: Delegato della Facoltà di Giurisprudenza presso il CAOT 

(Commissione di Ateneo per l'Orientamento e il Tutorato) per il 

coordinamento delle attività di orientamento del Progetto Schola, 

finanziato dall'Unione europea e MIUR (PON - Asse III - Misura III.5), e 

del Programma Tueor (Tutorato universitario, Educazione e 

Orientamento), finanziato dal MIUR (best practice secondo il Ministero tra 

i progetti di settore); 

• 2008-2014: Componente CIRPA, Centro interdipartimentale per la ricerca 

in diritto, economia e management della pubblica Amministrazione; 

• 2005-2013: Delegata del Dipartimento quale docente responsabile per 

l'Anagrafe della ricerca; 

• 2003: Docente responsabile del coordinamento didattico 

nell'organizzazione di Corsi di sostegno didattico per forme di assistenza 

diretta e mirata a studenti in difficoltà; 

• 2001-2004: Membro della Commissione paritetica della Facoltà di 

Giurisprudenza; 

• 2003 (dal): Membro dell’Associazione Italiana di Diritto comparato. 



Pubblicazioni:  

• Cognome dei figli: una rivoluzione debole, in Comparazione e diritto civile, 

ESI, 2022, fasc. 3, p. 795-821. 

• Family surname and legislative competence. The Constitutional Court at a 

crossroads, in Comparazione e diritto civile, ESI, 2022, fasc. 2, p. 375-

402. 

• Solidarietà coniugale e autonomia familiare nella participation aux 

acquêts, in Comparazione e diritto civile, ESI, 2020, fasc. 3, p. 1163-1191. 

• Pacchetti turistici su digital platforms: la sharing economy, in 

Comparazione e diritto civile, ESI, 2020, fasc. 2, p. 427-460. 

• Ex iniuria non oritur ius: il freno delle Sezioni unite alla trascrizione degli 

atti di nascita, in Comparazione e diritto civile, ESI, 2019, p. 51-107. 

• Nascita del bambino malformato: errore medico ed errore diagnostico, in 

La responsabilità civile del ginecologo e dell’ostetrico, a cura di P. 

Stanzione, Napoli, 2019, p. 75 – 125. 

• Cognome familiare e cittadinanza europea tra identità ed 

autoregolamento, in Comparazione e diritto civile, 2018, pp. 27-57 e in 

Studi in onore di Pasquale Stanzione, Tomo II, Napoli, 2018, p. 923-960. 

• Contratti del turismo organizzato, in Trattati Omnia, Concorrenza, mercato 

e diritto dei consumatori, Trattato giuridico diretto da Giuseppe Cassano, 

Antonio Catricalà e Renato Clarizia, UTET, Vicenza, 2018, pp. 1991-2081. 

• Il cognome materno, in Cedu e Ordinamento italiano. La giurisprudenza 

della Corte europea dei diritti dell’uomo e l’impatto nell’Ordinamento 

interno (2010-2015), a cura di A. Di Stasi, Cedam, Vicenza, 2016, pp. 

657-674. 

• La colpa contrattuale, in Trattato della responsabilità civile, vol. I, Cedam, 

Padova, 2012, pp. 281-325. 

• La separazione personale dei coniugi: profili introduttivi, in Tratt. teorico 

pratico di Diritto di famiglia, vol II, diretto da G. Autorino Stanzione, 

Giappichelli, Torino, 2011, pp. 1-15. 

• Forme di separazione personale, in Tratt. teorico pratico di Diritto di 

famiglia, vol II, diretto da G. Autorino Stanzione, Giappichelli, Torino, 

2011, pp. 17-102. 



• Effetti della separazione legale, in Tratt. teorico pratico di Diritto di 

famiglia, vol II, diretto da G. Autorino Stanzione, Giappichelli, Torino, 

2011, pp. 103-198. 

• La riconciliazione, in Tratt. teorico pratico di Diritto di famiglia, vol II, 

diretto da G. Autorino Stanzione, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 199-209. 

• Il credito al consumo, in La tutela del consumatore, Tratt. dir. priv., diretto 

da M. Bessone, vol. XXX, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 211-281. 

• Dell’affiliazione e dell’affidamento (Artt. 400-403), in Commentario al 

Codice civile, a cura di Paolo Cendon, Milano, Giuffré, 2009, pp. 521-543. 

• Contratti di viaggio, in Commentario al Codice del Consumo. 

Inquadramento sistematico e prassi applicativa, artt. 88-94, Milano-

Vicenza, Ipsoa, 2006, pp. 669-724. 

• Le responsabilità del dottore commercialista, in Professioni e 

responsabilità civile. Professioni legali, tecniche, mediche, opera diretta da 

P. Stanzione e S. Sica, cap. V, Bologna, Zanichelli, 2006, pp. 343 – 455. 

• La separazione personale dei coniugi: profili introduttivi, in Tratt. teorico 

pratico di Diritto di famiglia, vol II, diretto da G. Autorino Stanzione, 

Giappichelli, Torino, 2005, pp. 1-16. 

• Forme di separazione personale, in Tratt. teorico pratico di Diritto di 

famiglia, vol II, diretto da G. Autorino Stanzione, Giappichelli, Torino, 

2005, pp. 17-102. 

• Effetti della separazione legale, in Tratt. teorico pratico di Diritto di 

famiglia, vol II, diretto da G. Autorino Stanzione, Giappichelli, Torino, 

2005, pp. 103-201. 

• La riconciliazione, in Tratt. teorico pratico di Diritto di famiglia, vol II, 

diretto da G. Autorino Stanzione, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 203-212. 

• Lettere d'intenti e problemi di qualificazione giuridica: valore attuale di una 

tematica tradizionale, in Studi in onore di Vincenzo Cantelmo, Napoli, Esi, 

2003, vol. II, p. 519 ss. 

• Non opposizione alla simulazione unilaterale: conferme e ripensamenti 

della Cassazione, in Famiglia e diritto, 2001, p. 482 ss. 

• Commento al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, Artt. 50-62, in Il nuovo 

ordinamento dello stato civile, a cura di Pasquale Stanzione, Milano, 

Giuffré, 2001, pp. 211- 254. 



• La responsabilità precontrattuale, in I contratti in generale, volume V, 

Collana “Il diritto privato nella giurisprudenza”, diretta da P. Cendon, 

Torino, Utet, 2000. 

• Conciliazione obbligatoria e competenza delle Camere di Commercio: a 

proposito della recente legislazione, in Rassegna dell’Economia lucana, 4 

maggio 1998, p. 71 ss. 

• Capacità di contrarre: il minore e le operazioni bancarie, in Salute mentale 

e tutela giuridica del disabile, Quaderni del dipartimento diretti da 

Pasquale Stanzione, Salerno, 1996, p. 67 ss. 

• Lettere d’intenti tra gli ordinamenti italiano e francese, in Au même but 

par voies différentes: alle radici della comparazione, Quaderni del 

dipartimento diretti da Pasquale Stanzione, Salerno, 1996, p. 67 ss. 

 

 

Monografie: 

• Autonomia riproduttiva e volontà non dispositiva. Profili comparatistici, 

Giappichelli, Torino, 2020. 

• Separazione personale dei coniugi. Aspetti problematici e nuove 

prospettive, Milano, Ipsoa Editore, 2005: Parte I: Cap. I Profili sistematici; 

Cap. IV Doveri coniugali e responsabilità civile. Parte II: Cap. V 

Separazione temporanea. Parte III: Cap. I Rapporti personali tra i coniugi; 

Cap. II Rapporti patrimoniali tra i coniugi; Cap. III Rapporti personali e 

patrimoniale tra genitori e figli. Parte IV La riconciliazione. Parte V Aspetti 

processuali. Parte VI: Profili comparatistici e comunitari. 

• Buona fede oggettiva e rapporto giuridico precontrattuale: gli ordinamenti 

italiano e francese, Napoli, Esi, 1999. 

• Sulle invalidità matrimoniali negli ordinamenti civile e canonico, Napoli, 

Esi, 1995. 
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