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UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO SRL 
 

 
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 3 posti di ricercatore con contratto a tempo determi-
nato di tipo B con regime di impegno a tempo definito – SSD IUS/01 – Diritto privato - Settore concorsuale 
12/A1 – Diritto privato - presso la Facoltà di Giurisprudenza, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. – 4a Serie 
Speciale – n. 54 dell’8/07/2022.  
 
 

VALUTAZIONE PUBBLICAZIONI E TITOLI  
 

VERBALE N. 2 
 

Il giorno 10, il mese di gennaio, l’anno 2023, alle ore 9:00, in modalità telematica sulla piattaforma Google Meet, 
si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa in epigrafe, nominata con D.R. 
n. 137 del 25/10/2022, pubblicato sul sito di Ateneo e composta dai seguenti Professori: 
 

- Prof.ssa Stefania Giova – Presidente; 
 

- Prof. Raffaele Picaro – Componente;  
 

- Prof. Vittorio Occorsio – Segretario.  
 

I commissari dichiarano di essere dotati di casella di posta elettronica e di farne uso esclusivo, riservato e pro-
tetto. Dichiarano altresì che ciascuna determinazione inerente alla procedura in epigrafe viene assunta collegial-
mente e che ciascun componente della Commissione ha la possibilità di interloquire con gli altri e di conoscere le 
posizioni di ciascuno su tutti i punti trattati.  
 
La Commissione, prima di procedere alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, prende visione dell’elenco dei 
candidati ammessi alla procedura, trasmesso dal Responsabile del Procedimento. 
La Commissione, presa visione dell’elenco, dichiara, al fine di garantire il principio di trasparenza (art. 97 Cost.) e 
della par condicio tra i concorrenti partecipanti alla procedura in epigrafe, che non vi sono relazioni di parentela 
ed affinità entro il quarto grado incluso con i candidati in questione (art. 5 comma 2, D.lgs. 07/05/48, n. 1172) e 
che non sussistono le cause di astensione e di incompatibilità tassativamente previste ai sensi degli artt. 51 e 52 
c.p.c. e ravvisa, infine, che non sono state presentate istanze di ricusazione. 
L’elenco dei candidati viene, quindi, allegato al presente verbale, del quale costituisce parte integrante (allegato n. 
1). Il Presidente dà lettura del messaggio del 6/12/2022 con il quale gli uffici dell’Università telematica Pegaso 
hanno trasmesso la pec di pari data con la quale il candidato dott. Marco Francesco Campagna ha comunicato di 
ritirarsi dalla procedura. 
 
La Commissione, sulla base dei criteri di valutazione stabiliti durante la riunione preliminare del 21/11/2022 (ver-
bale n. 1), consulta la documentazione relativa ai titoli, al curriculum e alle pubblicazioni dei candidati inoltrata ai 
propri indirizzi istituzionali tramite “We Tansfer” e procede alla valutazione analitica degli stessi.  
 
Preliminarmente verifica che le pubblicazioni scientifiche inviate agli uffici corrispondano all’elenco delle stesse 
allegate alle domande dei candidati. 
 
Prende quindi in esame le pubblicazioni presentate e rileva che nessun candidato ha pubblicazioni in collaborazione 
con i commissari della presente selezione. 
 
Dopo ampia discussione, la Commissione concorda di esprimere i seguenti motivati giudizi analitici sui titoli, sul 
curriculum e sulla produzione scientifica prodotta, ivi compresa la tesi di dottorato. Gli esiti della valutazione 
preliminare dei candidati confluiscono nei seguenti giudizi analitici: 

 
 

1. CANDIDATO Andreola Emanuela 
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1. Valutazione complessiva dei Titoli e del Curriculum della candidata 
 
La candidata ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore universitario di II fascia 
nel Settore concorsuale 12/A1 (Diritto privato) a decorrere dal 31 maggio 2021. È Dottore di ricerca in Diritto 
civile presso l’Università degli Studi di Padova.  Nel 2018 è stata titolare di un incarico di insegnamento nell’ambito 
del Corso di Diritto di famiglia, minori e successioni a causa di morte, presso l’Università degli Studi Suor Orsola 
Benincasa (Napoli). Nel 2016 e nel 2017 è stata titolare di un incarico di insegnamento presso la Scuola di Specia-
lizzazione per le professioni legali, Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto dell’Università degli Studi 
di Padova. Dal 2020 è componente di un progetto di ricerca europeo MIRI (Minor’s right to information in EU 
civil actions). Project co-founded by the European Union Justice Programm. Project number: 831608 Justice Pro-
gramm – Call JUST – AG-2018, presso il Dipartimento di Scienze politiche (DISPO) dell’Università degli Studi di 
Genova. Nel 2020 e nel 2021 ha svolto due lezioni nell’ambito del Progetto Erasmus (Padova-Oviedo) Mobility 
for teaching del Curso international sobre experiencias de innovacion docente e investigation en la era digital, 
presso l’Universidad de Oviedo. Il 30 ottobre 2020 ha svolto una lezione (online) nell’ambito del Dottorato di 
ricerca in Humanitas and Technologies: an integrated research path, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (Napoli), dal titolo: “Attività negoziale dei minori in Internet tra 
fake news e informazioni ingannevoli” e una lezione con modalità telematica su Piattaforma Microsoft Teams dal 
titolo: “Informazioni false e ingannevoli nella contrattazione degli incapaci in Internet”, nell’ambito del Dottorato 
di ricerca in Scienze giuridiche, presso l’Università degli Studi di Sassari. Dal 2006 è cultore della materia per gli 
insegnamenti di Istituzioni di Diritto Privato II e di Diritto dei Consumatori, presso il Dipartimento di Diritto 
Privato e Critica del Diritto dell’Università degli Studi di Padova. Dal 2006 al 30 settembre 2021 è stata cultore 
della materia per l’insegnamento di Diritto privato comparato presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica 
del Diritto dell’Università degli Studi di Padova. Dal 2004 al 2007 ha svolto attività didattica e tutoraggio nell’am-
bito del Master internazionale su diritti e tutela dei minori patrocinato dall’Università degli Studi di Padova e delle 
Università di Innsbruck e Friburgo, diretto dal Prof. A. Condini. Nel 2018 ha preso parte all’organizzazione del 
Convegno dal titolo: “L’assegno di divorzio: un confronto tra Italia e Germania presso l’Università di Regensburg, 
dedicato alla memoria della Prof. M.G. Cubeddu. È componente del Comitato redazionale della Rivista Familia. È 
socia dell’Associazione E.F.L. European Association for Family and Succession Law, avvocato. Ha partecipato, in 
qualità di relatore, a diversi convegni.  
 
La commissione - tenuto conto dei criteri stabiliti nel verbale n. 1 - delibera all’unanimità di esprimere un giudizio 
sufficiente sui titoli e sul curriculum della candidata. La candidata, dottore di ricerca in diritto civile, cultore della 
materia in diritto privato dal 2006, ha svolto una limitata attività didattica sia in Italia che all’estero, è componente 
di un progetto di ricerca, adeguata è la partecipazione a convegni in qualità di relatrice. 
 
2. Produzione scientifica 
 
Pubblicazione n. 1: 
Minori e incapaci in Internet, in Diritto Privato. Nuovi Orizzonti, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, pp. 1-321. 
 
La monografia, articolata in quattro capitoli, affronta il tema dell’impatto della digitalizzazione nella realtà econo-
mica e sociale. La diffusione di dispositivi tecnologici sempre più sofisticati ha prodotto una moltiplicazione dei 
canali di accesso alle informazioni e, di conseguenza, ha modificato radicalmente le modalità attraverso le quali 
l’individuo estrinseca la sua personalità, tuttavia lo sviluppo della tecnologia, se da un lato comporta innegabili 
vantaggi, dall’altro cela insidie quali la minaccia alla privacy che l’a. affronta con particolare attenzione ai soggetti 
deboli (minori, anziani, incapaci); le problematiche scaturenti dai rapporti contrattuali che si realizzano per via 
telematica, soprattutto quando le dinamiche negoziali coinvolgono minori d’età i quali inconsapevolmente pon-
gono in essere una serie di comportamenti (nelle chat, nei blog, nei social network, nelle piattaforme per l’acquisto di 
beni o servizi) che potrebbero arrecare loro pregiudizio (l’a. affronta il tema del contratto concluso online dal 
minore - quale consumatore vulnerabile -, rilevando l’ossimoro tra l’incapacità d’agire del minore e la sua capacità 
di consumare. In tale direzione, posto che secondo le regole civilistiche il contratto concluso dal minore è annul-
labile, si cimenta particolarmente nel verificare se e in che limiti operi l’annullabilità del contratto concluso online 
dal minore e su quelle connesse alle responsabilità del minore che cela la sua ver età). Sottolinea la necessità di 
garantire loro una tutela rafforzata; analoga considerazione fa per gli anziani e gli altri soggetti affetti da inabilità o 
da menomazioni che possono incidere sulle competenze informatiche e, quindi, sull’effettiva capacità di intendere 
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e di volere (viene esaminato il concetto di digital divide quale esclusione o limitazione all’utilizzo della rete per una 
serie di soggetti i quali per condizione di salute, età, cultura o mancanza di risorse non sono in grado di utilizzare i 
dispositivi informatici e viene affrontata la problematica della vulnerabilità senile). Vengono quindi esaminati il 
ruolo e le fattispecie di responsabilità civile dei provider nel processo di trasmissione e diffusione delle informazioni 
in Rete (il c.d. illecito telematico) alla luce della normativa vigente anche mediante il confronto con alcuni ordina-
menti europei.  
Un parte del lavoro è dedicata al tema della net reputation (reputazione digitale) dei soggetti deboli (in particolare del 
minore) i quali possono essere autori o vittime inconsapevoli di illeciti diffamatori in Rete; in tale direzione appro-
fondisce il diritto all’oblio del minore in Internet, id est, il diritto alla cancellazione, quale «situazione giuridica 
autonoma meritevole di protezione» connesso al rispetto dell’identità personale e della dignità, riportando la casi-
stica giurisprudenziale più rilevante la quale ha contribuito a definirne e a chiarirne il concetto. Sempre con riferi-
mento al minore e, in attuazione del principio del best interest of the child, appare la trattazione dedicata all’uso degli 
strumenti tecnologici per consentire al minore adottato di stabilire un contatto con la propria famiglia d’origine, 
chiedendosi se e in che misura siano rispettate le garanzie di riservatezza per tutti i soggetti interessati (ad esempio 
la tutela dell’anonimato della madre biologica).  
 
La monografia, a firma esclusiva della candidata, presenta un discreto livello di originalità; il metodo è più che 
sufficiente; il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura; la collocazione 
editoriale è di sicuro rilievo. 
 
 
Pubblicazione n. 2: 
Il controllo giudiziale degli atti di autonomia privata nella crisi del matrimonio, in Quaderni di Familia, Pacini Editore, Pisa, 
2016, pp. 1-249 
 
La monografia, articolata in cinque capitoli, affronta il tema dell’Autonomia privata dalla fase fisiologica alla crisi 
del matrimonio, focalizzandosi sulla centralità delle regole che disciplinano la crisi coniugale (a seguito della sepa-
razione e del divorzio), nell’ottica di tutelare l’interesse della famiglia. Esamina il potere di disposizione dei coniugi 
nella fase fisiologica del matrimonio, id est, in costanza di matrimonio, in forza dell’autonomia privata loro riservata 
con riferimento ai regimi patrimoniali della famiglia, per poi affrontare la questione, ancora non legislativamente 
regolata, della ammissibilità dei patti di gestione preventiva della crisi coniugale e del controllo delle eventuali 
sopravvenienze. Nel secondo capitolo (Il controllo giudiziale nei procedimenti non contenziosi) l’a., dopo aver inquadrato i 
cardini del problema del relativamente all’intervento del giudice nei procedimenti di separazione e divorzio, mira a 
comprendere quali sono gli spazi di controllo del giudice nella separazione consensuale e nel divorzio congiunto, 
e, cioè, in che modo opera il controllo giudiziale, facendo una disamina delle posizioni della dottrina e della giuri-
sprudenza; la trattazione prosegue poi con la portata e i limiti del controllo giudiziale di equità (quale criterio di 
soluzione delle controversie giudiziali) sull’accordo di corresponsione dell’assegno divorzile una tantum, definen-
done anzitutto sulla controversia natura giuridica dell’accordo di assegno una tantum. 
Vengono esaminate le convenzioni successive con contenuto integrativo, attuativo o modificativo di quelle omo-
logate, posto che l’ordinamento non prevede procedimenti omologativi diversi da pattuizioni non prospettate con 
il verbale di causa per l’omologa (art. 158 c.c.), prospettando al riguardo i principali orientamenti ricognitivi della 
giurisprudenza; una parte è dedicata alla problematica relativa alla possibilità di accordi che dispongono preventi-
vamente sul divorzio e sull’assegno post-coniugale e quelli successivi alla declaratoria degli effetti civili del matri-
monio. Il capitolo terzo (La natura e la causa degli “accordi” della crisi coniugale”) esamina la natura degli accordi di 
separazione e divorzio, nonché la forma e l’oggetto e, dopo aver dedicato una breve trattazione alla causa del 
contratto in generale si focalizza sulla causa delle attribuzioni tra coniugi separati, per poi analizzare le varie tipo-
logie di contratti finalizzati alla sistemazione patrimoniale nella crisi coniugale, rilevando altresì che la trattazione 
sulla causa dei contratti tra coniugi nella fase patologica del matrimonio assumono rilevanza anche con riferimento 
alla regime fiscale. Il quarto capitolo (Il controllo sulla forma e sul contenuto degli atti negoziali) l’a. dapprima esamina la 
funzionalità e i limiti del fondo patrimoniale (art. 167 ss. c.c.) quale strumento per vincolare uno o più beni attra-
verso la destinazione degli stessi ai “bisogni della famiglia”, mirando ad indagare la sorte del fondo a seguito della 
separazione o del divorzio. La disamina prosegue con l’analisi degli atti di disposizione relativi alla possibilità di 
costituire o cedere in sede processuale diritti reali mobiliari o immobiliari tra i coniugi, proponendosi di verificare 
se il giudice in sede di giurisdizione volontaria possa omologare tali accordi traslativi di beni, nonché gli aspetti 
problematici qualora tali trasferimenti avvengano a favore della prole in sede giudiziale; articolata appare l’analisi 
dell’istituto di common law del trust finalizzato a soddisfare i bisogni dei beneficiari programmando una sistemazione 
patrimoniale che prescinde dalle vicende personali ed economiche dei soggetti coinvolti e all’omologazione da 
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parte del giudice dei c.d. family trust nell’ambito dei giudizi di separazione consensuale e del divorzio a domanda 
congiunta. Il quinto capitolo (Il controllo giudiziale nei procedimenti familiari contenziosi), infine, si concentra sull’inter-
vento del giudice in caso di mancata definizione consensuale da parte dei coniugi sulle questioni scaturenti dalla 
crisi familiare, approfondendo in particolare i provvedimenti tipici del contenzioso giudiziale, quale l’assegnazione 
della casa familiare, mediante un’analisi articolata e puntuale delle principali questioni emergenti. 
 
La monografia, a firma esclusiva della candidata, presenta un più che sufficiente grado di originalità; il metodo è 
adeguato; il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La collocazione 
editoriale è buona. 
 
Pubblicazione n. 3: 
Affidamento familiare consensuale e limiti di controllo (Art. 9, commi 4° e 5°, Legge 184/1983), in M. MAGGIOLO e G.M. 
UDA (a cura di), Archivio giuridico sassarese. Liber amicorum per Mario Segni. I rapporti privati nella società civile, Tomo I, 
vol. 1, Inschibboleth edizioni, Roma, 2021, pp. 39-54 
 
L’a. analizza l’istituto dell’affidamento familiare distinguendo l’affidamento extrafamiliare (consensuale o giudi-
ziale) da quello intrafamiliare. In particolare, si sofferma sulla centralità del concetto di “interesse del minore” nella 
disciplina sull’affidamento, precisando che mentre in quello intrafamiliare l’interesse del minore viene attuato se-
condo una dimensione privatistica e cioè senza l’ingerenza pubblica, nell’affidamento extrafamiliare, invece, viene 
attuato con un sistema pubblicistico di controllo mediante il regime delle segnalazioni (art. 9 l. n. 183 del 1984 così 
come modificato dalla l. n. 149 del 2001). L’a. fa notare il favor nei confronti dell’affidamento intrafamiliare che 
caratterizza l’impianto della l. n. 183 del 1984 e che esonera i parenti stretti dagli oneri di avviso alla pubblica 
autorità, ponendo in evidenza che benché esso risponda alla necessità di riconoscere ai genitori esercenti la respon-
sabilità genitoriale il potere di collocare i propri figli presso persone di fiducia, tuttavia emerge un vuoto di tutela 
qualora tale tipologia di affidamento risulti pregiudizievole per il minore; in tale direzione propone una revisione 
dell’istituto mediante un sistema unico di segnalazioni per tutti i tipi di affidamento.  
 
Il contributo, a firma esclusiva della candidata, si limita a una descrizione degli istituti trattati, il lavoro è congruente 
con il settore concorsuale, discreta la collocazione editoriale.  
 
Pubblicazione n. 4: 
Fake news e danno da false informazioni in Internet (I parte), in Responsabilità civile e previdenza, 2020, pp. 1604-1617 
 
L’a. affronta il fenomeno riguardante la diffusione telematica di fake news e, dopo aver analizzato gli elementi tipici 
dell’illecito online, esamina le conseguenze sul piano civilistico derivanti dall’«inquinamento dell’informazione»; più 
in particolare, posto che la mera falsità della notizia potrebbe di per sé non essere dannosa, mira ad indagare a quali 
condizioni la sua diffusione sia fonte di responsabilità civile ex art. 2043 c.c. e il ruolo ricoperto dall’intermediario 
(ISP) nonché dal destinatario del servizio nella commissione dell’illecito. 
In tale direzione, dedica una specifica trattazione alla diffusione di fake news nei social media (par. 3), rilevando che 
gli utenti tramite l’interazione online sono non soltanto consumatori del servizio offerto ma anche creatori di con-
tenuti (c.dd. prosumer). Tale circostanza favorisce la proliferazione incontrollata delle informazioni e delle fake news, 
ponendo in evidenza che mentre nel caso dei motori di ricerca la diffusione di notizie false può essere contrastata 
tramite precisi algoritmi di controllo, nel caso dei social network il contrasto al fenomeno della diffusione di fake news 
appare più arduo posto che l’utente può diffondere notizie non veritiere attraverso apposite piattaforme, (quali 
TripAdvisor e Facebook) riportando gli orientamenti giurisprudenziali relativi all’imputabilità della responsabilità per 
danni derivanti da condotte diffamatorie. 
 
Il contributo, a firma esclusiva della candidata, rappresenta un inquadramento generale di questioni che l’a. svilup-
perà nella pubblicazione n. 5 e non si lascia apprezzare per originalità; il lavoro è congruente con il settore scienti-
fico disciplinare oggetto della procedura. La collocazione editoriale è di rilievo. 
  
Pubblicazione n. 5: 
Fake news e danno da false informazioni in Internet (II parte), in Responsabilità civile e previdenza, 2020, pp. 2000-2016 
 
Il contributo costituisce la prosecuzione di Fake news e danno da false informazioni in Internet (I parte), in Responsabilità 
civile e previdenza, 2020, pp. 1604-1617. Nei paragrafi 4,5,6 e 7 l’a. fa notare le difficoltà derivanti dall’individuazione 
degli autori delle violazioni online e, di conseguenza, il problema dell’imputabilità dell’illecito. 
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Viene analizzato il ruolo degli intermediari, in particolare dell’hosting provider, rammentando il dibattito giurispru-
denziale e dottrinale che ha condotto all’elaborazione della figura dell’hosting provider attivo, in contrapposizione a 
quello passivo; tale distinzione viene sottolineata dall’a. considerato che essa determina una differenza sostanziale 
in tema di responsabilità per divulgazione online di contenuti falsi. Si chiede come l’utente danneggiato possa 
tutelarsi in sede risarcitoria contro fake maker e intermediario, con particolare interessamento ai criteri di giurisdi-
zione e di competenza che individuano l’autorità giudiziaria, all’onere e all’oggetto della prova che grava sul dan-
neggiato che agisce in giudizio, e, a tal fine, prospetta le soluzioni offerte dalla Corte di giustizia nei casi sottoposti 
alla sua attenzione. Affronta la problematica della risarcibilità del «danno telematico» ponendo in luce che la nor-
mativa europea sul commercio elettronico del 2000 risulta insufficiente a disciplinare una serie di illeciti commessi 
per via telematica, quali la diffusione di fake news, sì da rendere inevitabile l’intervento della giurisprudenza la quale 
ha descritto il ruolo del provider attivo «per riaffermare un principio di responsabilità colposa degli intermediari 
secondo le regole comuni».  
 
Il contributo, a firma esclusiva della candidata, presenta un discreto grado di originalità; il metodo è adeguato; il 
lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La collocazione editoriale è di 
rilievo. 
 
Pubblicazione n. 6: 
Responsabilità civile nello sport equestre e clausole di esonero, in Responsabilità civile e previdenza, 2019, pp. 980-997 
 
L’a. approfondisce il tema della responsabilità civile connessa con l’attività equestre, con particolare riferimento al 
profilo del risarcimento del danno cagionato al cavaliere nell’esercizio della disciplina ippica. 
Onde individuare i soggetti responsabili nelle ipotesi di caduta da cavallo, vengono analizzate le disposizioni nor-
mative che regolano una situazione di proprietà, di uso o di custodia dell’animale, nonché le soluzioni prospettate 
dalla giurisprudenza. L’indagine prosegue mediante l’esame dei criteri di imputazione, soffermandosi sull’onere 
della prova che incombe sul danneggiato, nonché il par. 4 dedicato alle esimenti normative e alla prova liberatoria 
nell’equitazione, ove l’a. tratteggia alcune ipotesi applicative anche mediante riferimenti giurisprudenziali e dottri-
nali. Infine dedica l’ultimo paragrafo ai casi di adozione convenzionale di clausole di esonero e di limitazione della 
responsabilità a favore del gestore del maneggio per i danni patiti dai cavalieri, nonché i limiti all’ammissibilità delle 
pattuizioni di irresponsabilità nell’ambito extracontrattuale.  
Evidenzia che il controllo di validità su tali clausole di irresponsabilità deve operare attraverso una verifica volta a 
rilevare se nel caso concreto sussista o meno una violazione dei principi generali dell’ordinamento. 
 
Il contributo, a firma esclusiva della candidata, presenta un sufficiente grado di originalità e adeguatezza di metodo, 
il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura, la collocazione editoriale di 
rilievo. 
 
Pubblicazione n. 7: 
Accesso alle informazioni sulla nascita e morte della madre anonima, in Famiglia e diritto, 2017, pp. 24-32 
 
L’a. commenta due sentenze della Corte di Cassazione (21 luglio 2016 n. 15024 e 9 novembre 2016, n. 22838) ove 
il Supremo consesso afferma che l’adottato, nato da donna che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere 
nominata, ha il diritto di accedere alle informazioni riguardanti la propria origine e l’identità della madre biologica, 
diritto che sussiste e può essere esercitato anche se la madre sia morta e non sia possibile verificare la perdurante 
attualità della scelta di mantenere il segreto, non rilevando quanto previsto dall’art. 93, commi 2 e 3, d.lg. n. 196 
del 2003. In particolare, dopo aver analizzato la ratio sottesa alla tutela dell’anonimato ex latere matris, coerente con 
i valori costituzionali del diritto alla salute e alla protezione della maternità, fa notare che la protezione accordata 
dall’ordinamento alla madre che ha scelto di partorire anonimamente va connessa al diritto fondamentale del figlio 
alla conoscenza delle proprie origini biologiche, sì che occorre di volta in volta, con riferimento al caso concreto, 
operare un ragionevole bilanciamento tra tali diritti contrapposti. In tale direzione, affronta altresì il tema della 
rilevanza giuridica della morte della madre anonima, giungendo ad affermare che il diritto della madre di rimanere 
anonima «si affievolisce» con la morte di questa, posto che l’interesse al segreto in questo caso recede di fronte al 
diritto del figlio a conoscere le proprie origini genetiche.  
 
Il contributo, a firma esclusiva della candidata, si presenta meramente ricognitivo; è congruente con il settore 
scientifico disciplinare oggetto della procedura; la collocazione editoriale è adeguata. 
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Pubblicazione n. 8: 
Revocabilità e simulazione degli atti di disposizione in sede di separazione, in Familia, 2017, pp. 161-185 
 
L’a. approfondisce il tema delle alienazioni dei coniugi conseguenti alla crisi del matrimonio programmate con la 
consapevolezza di arrecare pregiudizio alle altrui ragioni di credito, chiedendosi se tali atti di disposizione, finalizzati 
a regolare lo stato di separazione, siano suscettibili di revocatoria e/o di impugnazione per simulazione. Dopo aver 
chiarito la natura onerosa delle convenzioni tra coniugi nella separazione e nel divorzio, resi efficaci attraverso un 
provvedimento di omologazione o da una sentenza di divorzio, dedica attenzione all’azione revocatoria ordinaria 
dei trasferimenti effettuati in ottemperanza degli accordi presi in sede di separazione che ledano le ragioni creditorie 
del terzo, nonché ai casi nei quali può trovare applicazione la “revocatoria semplificata” e quella fallimentare, 
concentrandosi sui profili probatori e sui limiti del rimedio revocatorio ordinario e fallimentare la cui sfera di 
applicabilità è ulteriormente limitata da ipotesi legali di esenzione.  
Esamina infine l’azione di simulazione, anch’essa riconducibile ad un sistema di protezione del creditore, inqua-
drando i rapporti che intercorrono tra l’atto simulato e quello suscettibile di revocatoria, anche mediante riferimenti 
giurisprudenziali funzionali a chiarire, in base alle peculiarità dell’atto dispositivo posto in essere, qual è l’azione 
più coerente per tutelare le altrui ragioni di credito lese. 
 
Il contributo, a firma esclusiva della candidata, è meramente descrittivo della disciplina esistente; è congruente con 
il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La collocazione editoriale è di rilievo. 
 
Pubblicazione n. 9: 
Profili di responsabilità civile del motore di ricerca in internet, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2012, pp. 127-142 
 
Il contributo prende spunto da un’ordinanza del Tribunale di Milano in tema di responsabilità civile del noto 
motore di ricerca Google (primo caso in Italia, riguardante il funzionamento del servizio chiamato Suggest) e l’a., 
dopo aver delineato il quadro normativo allora vigente con riferimento ai profili di responsabilità del provider, af-
ferma che, ai fini del giudizio di imputabilità dell’illecito in Internet, occorre verificare il servizio in concreto reso 
dal provider nel processo di trasmissione e diffusione delle informazioni in Rete. A tal proposito, rammenta la posi-
zione della giurisprudenza italiana ed europea in tema di illecito diffamatorio in Internet, dedicando una breve 
analisi alla risarcibilità del danno patrimoniale e non patrimoniale nel caso esaminato. 
 
Il contributo, a firma esclusiva della candidata, si connota per un profilo meramente ricostruttivo; il lavoro è con-
gruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La collocazione editoriale è di rilievo. 
 
Pubblicazione n. 10: 
Il controllo giudiziale dell’autonomia privata nella separazione e nel divorzio, 2013 
 
La tesi di dottorato si propone di esaminare la disciplina dei rapporti patrimoniali tra i coniugi nella fase fisiologica 
e patologica del matrimonio. Il lavoro rappresenta una prima elaborazione dell’opera monografica successivamente 
prodotta.  
 
 
2.1. Valutazione complessiva della produzione scientifica della candidata:  
 
La candidata presenta una produzione scientifica complessiva distribuita in un notevole lasso di tempo. Si anno-
verano 2 monografie, 50 contributi in rivista e 4 contributi in volume, per un totale di 56 pubblicazioni. L’attività 
di ricerca è incentrata principalmente sui temi del diritto delle persone e della famiglia. Le pubblicazioni presentate 
sono sufficienti e danno conto di una studiosa impegnata ma che non raggiunge risultati particolarmente originali, 
né ricorre ad un impianto metodologico connotato da particolare rigore. Nel complesso sufficiente. 
 
 

2. CANDIDATO dott.ssa Barbaro Tullia Sonia 
 
1. Valutazione complessiva dei Titoli e del Curriculum del candidato: 
 
La candidata ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Diritto privato” in data 10/05/2017 presso l’Univer-
sità Mediterranea di Reggio Calabria. Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore 
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di seconda fascia, di cui all’articolo 16, della legge n. 240 del 2010, nel settore concorsuale 12/A1 – Diritto privato, 
IUS 01. È notaio e mediatore civile e commerciale presso l’ADR notariato. Ha frequentato la scuola di Specializ-
zazione in Diritto civile presso l’Università degli Studi di Camerino conseguendo, con il massimo dei voti, il titolo 
di Specialista in Diritto civile. Ha partecipato a gruppi di ricerca anche di tipo interdipartimentale ed internazionale. 
È componente di comitati editoriali di riviste e collane scientifiche (anche di fascia A). È socio aggregato della 
SISDIC dal 2017. Ha vinto il Premio Valentina De Donato - Edizione 2015, conferito il 20 giugno 2016 presso la 
Fondazione Emanuele Casale, per la redazione della tesi di diploma di perfezionamento negli studi di diritto civile 
e societario per il concorso notarile dal titolo "La costituzione testamentaria di patrimoni separati (parzialmente) 
disciplinati dalla codice civile" e il Premio indetto dalla Fondazione Scuola di Alta Formazione Giuridica per l’iscri-
zione alla Scuola di Specializzazione in diritto civile dell’Università degli Studi di Camerino conseguito il 28 marzo 
2016. È altresì, vincitrice di borsa di studio Antonella Cora – Edizione 2013, presso la Scuola di Notariato dei 
Distretti Notarili della Campania - Fondazione Emanuele Casale, per la redazione della tesi di laurea “Il patto di 
famiglia: contrasti interpretativi e proposte di modifica”. È stata relatrice in numerosi convegni. 
 
La commissione - tenuto conto dei criteri stabiliti nel verbale n. 1 - delibera all’unanimità di esprimere un giudizio 
più che discreto sui titoli e sul curriculum. La candidata, dottore di ricerca in diritto privato, ha svolto attività 
didattica in diversi Atenei italiani, è specialista con lode in diritto civile presso la Scuola di specializzazione dell’Uni-
versità di Camerino, ha partecipato ad alcuni progetti di ricerca di livello universitario. Ha svolto relazioni in con-
vegni scientifici di particolare rilievo all’interno della comunità scientifica di riferimento, è risultata vincitrice di 
premi e riconoscimenti nazionali per l’attività di ricerca. 
 
2. Produzione scientifica: 
 
 
Pubblicazione n. 1: 
La costituzione testamentaria di patrimoni separati, Napoli, 2017 

 
Lo studio mira a dimostrare l’attitudine dello strumento testamentario a costituire patrimoni destinati a uno scopo, 
idonei a generare, nella sfera giuridica degli assegnatari, fenomeni di separazione patrimoniale. Dopo aver analiz-
zato la progressiva apertura dell’ordinamento ai patrimoni separati, l’a. rileva che il legislatore consente il fenomeno 
separativo proprio in virtú della peculiarità degli interessi di destinazione, i quali giustificano il restringimento della 
responsabilità patrimoniale e legittimano la nascita della c.d. “proprietà conformata allo scopo”. L’autore invita 
l’interprete a guardare agli strumenti di destinazione con effetto di separazione come componenti di un medesimo 
sistema e a porre in essere un’attività ermeneutica integrativa, capace di realizzare una comunicazione costante tra 
le diverse discipline attinenti ai patrimoni separati, in modo da colmare le lacune che ciascuna di esse presenta e 
trovare soluzioni ermeneutiche conformi all’ordinamento nella sua unitarietà. Il primo capitolo è dedicato all’analisi 
della costituzione testamentaria del fondo patrimoniale, la cui indefettibile componente traslativa è idonea a deter-
minare una istituzione ereditaria ovvero un’attribuzione a titolo di legato.  

In tema di costituzione del fondo patrimoniale in favore di due soggetti non coniugati l’a. nega una aprioristica 
illiceità della fattispecie in parola, privilegiando un approccio che valorizzi l’indagine relativa alla effettiva volontà 
del testatore. Qualora tale indagine conduca a ravvisare un intento coartante del disponente, effettivamente preor-
dinato a ledere la libertà di autodeterminazione dell’assegnatario, si potrà sostenere l’illiceità della condizione. Qua-
lora, invece, l’indagine riveli un intento del testatore meritevole di tutela, magari volto ad attuare un interesse del 
beneficiario espressivo di un’altrettanta libertà fondamentale, non potrà che darsi séguito alla disposizione del 
defunto, attraverso un’interpretazione comunque espressiva della legalità costituzionale.  

Infine viene analizzata la costituzione testamentaria di patrimoni separati con la tutela apprestata dall’ordina-
mento in favore dei legittimari. In termini generali l’autore nega l’esistenza del c.d. principio della legittima in 
natura, ravvisando nell’art. 549 c.c. un rimedio volto a sanzionare le lesioni di carattere quantitativo, che si risolvono 
nell’apposizione di pesi o condizioni alla quota di eredità nella quale viene istituito il legittimario. L’autore continua 
affermando che il diritto del legittimario a ottenere beni di provenienza ereditaria non deve ritenersi assoluto, 
giacché, in sede di bilanciamento, potrà legittimamente soccombere a fronte di un interesse maggiormente merite-
vole di tutela, di cui l’altro compartecipe si rivela portatore. Tale conclusione viene applicata all’ipotesi di riduzione 
della disposizione testamentaria costitutiva di qualunque vincolo di destinazione. Tale aspetto assume particolare 
rilievo specie in considerazione della vocazione solidale che è stata attribuita, anche dal legislatore, agli istituti in 
esame. Infatti, sostiene l’a., nella proprietà conformata allo scopo è possibile individuare quella “funzionalizzazione 
degli istituti civilistici” necessaria a una rilettura degli stessi in chiave costituzionale; negli atti di destinazione è 
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possibile riscontrare la concretizzazione del principio di solidarietà, di cui anche gli strumenti d’ordine patrimoniale 
devono essere permeati. 
 
La monografia, a firma esclusiva della candidata, presenta un elevato grado di originalità, il metodo è rigoroso; il 
lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La collocazione editoriale è di 
sicuro rilievo. 
 
 
Pubblicazione n. 2: 
Forma, registrazione e sanabilità del contratto di locazione ad uso abitativo, Napoli, 2018 

 
La monografia analizza l’interpretazione che la giurisprudenza e la dottrina hanno dato della disciplina del con-

tratto di locazione ad uso abitativo, in conseguenza del susseguirsi di interventi legislativi che, seppur essenzial-
mente ispirati da ragioni fiscali, hanno determinato una vera metamorfosi del tipo negoziale.  

Viene analizzato l’art. 1, comma 4, l. n. 431 del 1998, il quale subordina la stipula di «validi contratti di locazione» 
al requisito della forma scritta. L’esame delle varie tesi proposte in dottrina e in giurisprudenza, si conclude con 
l’analisi della sentenza pronunciata sul tema dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, le quali qualificano il vizio 
conseguente all’assenza di forma come nullità assoluta. Tuttavia le Sezioni unite giungono a un risultato incoerente 
rispetto alle premesse metodologiche affermate, in quanto giustificano la nullità assoluta per difetto di forma alla 
luce del mero dato letterale della disposizione e affermano l’irrecuperabilità del rapporto locatizio in virtù di un 
presunto principio cardine di insanabilità del contratto nullo. Per contrastare tali conclusioni, l’a. parte dalla natura 
del rapporto, evidenziando come, pur non configurandosi tra le parti uno squilibrio strutturale di potere contrat-
tuale, sia comunque ravvisabile uno squilibrio assiologico strettamente connesso all’entità degli interessi coinvolti, 
circostanza che consente di qualificare il conduttore come contraente debole e che consente di interpretare la 
disciplina in funzione protettiva degli interessi di cui è portatore. Secondo l’a. tale funzione – oltre ad incidere sulla 
legittimazione a far valere il vizio – giustifica la sanabilità del contratto di locazione nullo per carenza di forma, dal 
momento che è attraverso la convalida del negozio che si dà attuazione agli interessi sottesi alla previsione norma-
tiva, consentendo al conduttore di continuare ad abitare l’immobile alle condizioni ab origine pattuite e garantendo 
al fisco la riscossione di quanto dovuto in conseguenza della sopravvenuta efficacia del contratto di locazione. Con 
specifico riferimento all’obbligo di registrazione posto a carico del locatore, vengono in rilievo la disposizione che 
sancisce la nullità di ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello 
risultante dal contratto scritto e registrato. Le conclusioni raggiunte inducono l’a. a escludere che si tratti di una 
nullità suscettibile di sanatoria, e ciò non in virtù di una presunta e generica insanabilità dei negozi funzionalmente 
nulli, bensì alla luce dell’evidente pregiudizio che il meccanismo sanzionatorio apprestato dal legislatore subirebbe. 
Il filo conduttore del lavoro si rinviene pertanto nel superamento dei tradizionali dogmi in tema di elementi strut-
turali del contratto e nell’interpretazione evolutiva dell’art. 1423 c.c., finalizzata a superare il c.d. principio di insa-
nabilità del contratto nullo e ad ammettere la convalida del negozio affetto da nullità ogni qualvolta la sanatoria 
soddisfi la realizzazione dell’interesse finale posto a fondamento della norma statuente la nullità stessa. 

L’a. conclude evidenziando la necessità di porre al centro di ogni indagine ermeneutica gli interessi sottesi alla 
fattispecie giuridica di volta in volta presa in considerazione, al fine di estrarre dal dato legislativo il significato 
maggiormente attuativo degli interessi stessi, nonché al fine di individuare la disciplina, anche rimediale, più ade-
guata alla relativa tutela. 
 
La monografia, a firma esclusiva della candidata, presenta un buon grado di originalità, il metodo è corretto; il 
lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La collocazione editoriale è di 
sicuro rilievo. 
 
 
Pubblicazione n. 3: 
Riflessioni in tema di atto di destinazione senza effetto traslativo (nota a Trib. Santa Maria Capua Vetere, 28 novembre 
2013), in Il Foro Napoletano, 2015, p. 205 ss. 

 
Il contributo affronta un aspetto molto importante della fattispecie ex art. 2645-ter c.c., vale a dire la differenza 

tra atto di destinazione traslativo (c.d. destinazione dinamica) e atto di destinazione senza effetto traslativo (c.d. 
destinazione statica). Critica la sentenza in commento – là dove non ammette la costituzione di un vincolo di 
destinazione senza contestuale trasferimento del bene a un soggetto terzo – sostenendo che la distinzione tra 
destinazione traslativa e destinazione senza effetto traslativo (o autodichiarata) non deve categoricamente risolversi 
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in un giudizio di inammissibilità del secondo tipo rispetto al primo, dovendosi piuttosto riconoscere che il potere 
di destinare i propri beni ad uno scopo è già ricompreso nello stesso diritto di proprietà, e in particolare nella 
facoltà di disporre degli stessi, fino ad alienarli. La necessità di evitare un utilizzo fraudolento dell’istituto, al quale 
la destinazione senza trasferimento è sicuramente piú incline, non può e non deve limitarne aprioristicamente 
l’applicazione, con ciò restringendo la portata dello stesso regime dominicale. La tutela degli interessi dei creditori 
può essere garantita, infatti, dal ricorso ad appositi rimedi quali l’azione revocatoria e l’atipica azione di meritevo-
lezza, quest’ultima funzionale a confermare l’opponibilità del vincolo al creditore agente soltanto all’esito di un 
triplice controllo: di proporzionalità (tra bene destinato, scopo perseguito e patrimonio residuo); di altruità dell’in-
teresse e specificità dello scopo; di persistenza della prevalenza degli interessi del beneficiario della destinazione 
rispetto a quelli di cui è portatore il singolo creditore. Con specifico riferimento ai requisiti di validità dell’atto di 
destinazione, l’autore, dopo aver confutato le argomentazioni poste a fondamento della decisione in commento, 
evidenzia come il requisito più significativo consista nell’altruità dell’interesse in funzione del quale viene realizzata 
la destinazione, altruità che si rinviene sia nell’ipotesi di destinazione senza effetto traslativo effettuata nell’interesse 
altrui, sia nell’ipotesi di destinazione traslativa effettuata nell’interesse proprio. Secondo l’autore, infatti, è indispen-
sabile che vi sia un dualismo delle situazioni soggettive coinvolte nella vicenda destinatoria, ciò in quanto, essendo 
insito nel diritto di proprietà la facoltà di utilizzare i beni di cui si è titolari per perseguire i propri interessi (anche 
egoistici), la destinazione a se stessi di un bene proprio si risolverebbe in una pleonastica attribuzione di poteri già 
insiti nello stesso diritto dominicale, con la conseguenza che il relativo atto sarebbe del tutto privo di causa, e 
dunque affetto da nullità.  

L’a. afferma quindi che il trasferimento del bene a un soggetto terzo non è un elemento indefettibile dell’atto 
di destinazione (come invece affermato nella sentenza in commento), essendo esso indispensabile soltanto qualora 
si voglia realizzare con i beni vincolati un interesse riconducibile unicamente alla sfera giuridica del disponente. 
Tale ricostruzione esegetica consente di evitare un potenziale utilizzo fraudolento dell’atto di destinazione, dal 
momento che determina un sistema che viene definito di «pesi e contrappesi», stante la dualità delle sfere giuridiche 
coinvolte riconducibili al proprietario onerato e al beneficiario della destinazione. 

Il contributo, a firma esclusiva della candidata, presenta un buon grado di originalità, il metodo è rigoroso; il 
lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La collocazione editoriale è di 
rilievo. 

 
 
Pubblicazione n. 4: 
L’ammissibilità dello scioglimento consensuale del fondo patrimoniale e la legittimazione sostanziale dei figli (nota a Cass. 8 agosto 
2014, n. 17811), in II Foro Napoletano, 2016, p. 127. 
 

L’a. nella nota a sentenza risponde al seguente quesito: se possono i coniugi, consensualmente, sciogliere 
il fondo patrimoniale, senza dover necessariamente spogliarsi dei beni precedentemente vincolati, specie nel caso 
in cui all’interno del nucleo familiare siano presenti figli minori. Dopo un esame della tesi che nega tale possibilità, 
della tesi liberale e di quella “intermedia”, giunge all’analisi dell’argomentazione della Cassazione, la quale ha con-
diviso il carattere non tassativo delle cause di cessazione del fondo patrimoniale contenute nell’art. 171 c.c., e ciò 
sulla base della natura giuridica del relativo atto costitutivo che è del tutto assimilabile alle convenzioni matrimo-
niali. Si tratta, secondo l’a, di un’essenziale pronuncia chiarificatrice, specie per gli operatori del diritto, i quali negli 
ultimi anni sono stati inondati da richieste di coniugi che, bisognosi di accedere al mercato del credito, si vedevano 
negata ogni forma di fiducia a causa della segregazione precedentemente imposta sui beni del proprio patrimonio. 
Alla luce dell’intervento in commento, quindi, l’atto costitutivo del fondo patrimoniale deve considerarsi un ordi-
nario contratto, risolvibile con l’intervento di coloro i quali hanno preso parte all’originaria pattuizione, senza che 
si possa ravvisare nell’art. 171 c.c. alcuna deroga al principio di autonomia contrattuale di cui all’art. 1321 c.c.  

 
Il contributo, a firma esclusiva della candidata, presenta un buon grado di originalità, il metodo è rigoroso; 

il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La collocazione editoriale è di 
rilievo. 
 
 
Pubblicazione n. 5: 
Le funzioni dell’accollo di debito altrui, in Le Corti Salernitane, 2016, p. 3 ss. 
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Il saggio approfondisce il tema relativo alla causa dell’accollo, da sempre oggetto di molteplici contrasti dottrinari 
e giurisprudenziali, in quanto a fronte di una tesi che ravvisa nell’ “assunzione del debito altrui” una causa suffi-
ciente a giustificare la conclusione del negozio, si registra un opposto orientamento che nega l’autonomia funzio-
nale dell’accollo, ritenendolo una semplice modalità di esecuzione di un’obbligazione contrattuale.  

L’analisi condotta consente di concludere che l’accollo non ha una causa giuridica costante, in quanto l’elemento 
della “assunzione del debito altrui” non è idoneo a esaurire la funzione del negozio. Parimenti errato sarebbe 
ritenerlo, sempre e indistintamente, una semplice modalità esecutiva di altro contratto, dovendosi piuttosto guar-
dare al concreto assetto negoziale predisposto dalle parti al fine di individuare il ruolo che l’elemento di assunzione 
del debito riveste all’interno dell’affare. A tal riguardo un esempio proposto dall’a. riguarda il caso in cui una parte 
trasferisca all’altra un proprio bene perché questa assuma un suo debito. In tale ipotesi l’accollo non integra una 
modalità esecutiva di un contratto di compravendita, giacché l’interesse del debitore originario a trasferire il peso 
del debito di cui è gravato assume una portata prevalente all’interno dell’economia dell’affare, essendo il trasferi-
mento del bene strumentale alla realizzazione del proprio interesse, consistente nel garantirsi l’estinzione dell’ori-
ginaria obbligazione e/o la liberazione nei confronti del proprio creditore. Un ulteriore esempio si rinviene nell’ac-
collo solvendi causa (pattuibile anche in adempimento di un’obbligazione corrispettiva pecuniaria), dove l’assunzione 
del debito altrui integra la “prestazione diversa da quella dovuta” (ex art. 1197 c.c.), con la conseguente posterga-
zione dell’efficacia solutoria al momento dell’effettiva (ed eventuale) soddisfazione del terzo creditore. Risultati 
interessanti si raggiungono anche con riferimento all’accollo per spirito di liberalità, la cui analisi consente all’a. di 
ricondurla alla fattispecie di donazione obbligatoria diretta. Tuttavia anche in proposito si evidenzia la necessità di 
indagare il concreto assetto negoziale predisposto dalle parti, potendosi distinguere il caso in cui l’accollo operi su 
un piano prettamente esecutivo (atteggiandosi come mera modalità di adempimento di un obbligo contratto per 
spirito di liberalità), dal diverso caso in cui l’assunzione venga dedotta come prestazione del contratto e dunque 
come oggetto principale della fattispecie liberale. L’accollo viene quindi definito come un istituto capace di decli-
narsi in varie tipologie funzionali, con la conseguente necessità di individuare di volta in volta la ragione che spinge 
l’accollante ad assumere la responsabilità per l’adempimento di un’obbligazione a lui estranea. 

La causa della stipulazione, generalmente, si sostanzia nel trasferimento del peso del debito dalla sfera giuridica 
dell’accollato a quella dell’accollante, essendo detto effetto traslativo necessario per la soddisfazione degli interessi 
dei contraenti. In tali casi, a seconda della funzione che le parti attribuiscono all’assunzione del debito, sarà possi-
bile, in primo luogo, qualificare la fattispecie come contratto tipico ovvero atipico e, in secondo luogo, individuare 
le conseguenze che i vizi dell’obbligazione accollata (c.d. di valuta) producono sul rapporto giustificativo dell’as-
sunzione (c.d. rapporto di provvista). 

A tal ultimo proposito, l’a. propone un’osservazione per il caso in cui il rapporto di valuta si riveli viziato ovvero 
inesistente. Qualora l’accollo sia modalità di adempimento di un contratto traslativo, il cessionario (promittente) 
resterà obbligato a compiere la prestazione corrispettiva nei confronti del cedente (stipulante), prestazione che in 
origine era stata semplicemente deviata in favore del terzo creditore. Analogamente, qualora l’accollo sia modalità 
di adempimento di un contratto di donazione obbligatoria, la prestazione, non più dovuta verso il terzo creditore, 
tornerà a essere diretta nei riguardi dello stipulante donatario, unico e (ancora) attuale beneficiario della liberalità. 
Qualora, invece, l’assunzione del debito altrui sia pattuita quale autonoma prestazione del contratto, assumendo 
un ruolo di essenzialità ai fini dell’attuazione del programma negoziale voluto dalle parti, l’inesistenza del rapporto 
di valuta non potrà che inficiare il contratto nella sua interezza, dal momento che verrà meno uno degli interessi 
fondamentali che aveva spinto i soggetti a contrarre. L’analisi delle diverse configurazioni causali dell’accollo di-
mostra la centralità che, nel processo di interpretazione, assume la concreta fattispecie voluta dalle parti, con la 
conseguenza che, soltanto avendo di mira gli interessi coinvolti, sarà possibile procedere alla relativa qualificazione. 
La varietà delle ipotesi proposte, d’altra parte, richiede un’attenta cura del dato redazionale, il quale dovrà rispon-
dere alle istanze dei contraenti, alla luce della diversità degli effetti che ciascuna configurazione funzionale porta 
con sé. 

Il contributo, a firma esclusiva della candidata, presenta un elevato grado di originalità, il metodo è rigo-
roso; il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La collocazione editoriale 
è buona. 
 
 
Pubblicazione n. 6: 
Funzione e struttura dell’accollo a scopo di garanzia, in Riv. giur. Mol. Sannio, 2017, p. 151 ss. 

 
Il contributo analizza la figura dell’accollo a scopo di garanzia, giustificandone l’ammissibilità ed evidenziando 

l’incidenza che tale funzione determina sulla struttura dell’accordo e sugli effetti a esso riconducibili. In particolare 
l’autore sostiene che, con l’accollo del debito altrui, non debba necessariamente verificarsi lo spostamento definito 
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del peso del debito dall’accollato all’accollante. È la causa sottesa alla singola fattispecie di accollo che giustifica il 
trasferimento del debito tra le parti, con la conseguenza che detto trasferimento può anche mancare qualora lo 
scopo della stipulazione richieda il permanere del peso del debito nella sfera giuridica del debitore originario. Un 
esempio in tal senso si rinviene nell’accollo con funzione di garanzia, là dove l’assunzione del debito è giustificata 
unicamente dalla volontà delle parti di offrire al creditore un ulteriore soggetto responsabile per l’obbligazione 
originaria. In questo caso non vi è nessun obbligo in capo all’accollante del quale l’accollo costituisce modalità di 
esecuzione (come invece avviene nell’ipotesi classica della compravendita con accollo a titolo di prezzo); cosí come 
non vi è tra le parti alcun intento satisfattivo di un loro precedente rapporto obbligatorio (come invece avviene 
nell’accollo solvendi causa). Si tratta di un accollo autonomo, privo del rapporto di provvista, essendo la pattuizione 
unicamente finalizzata a rafforzare la probabilità di soddisfacimento del credito originario. Si parla a tal fine di 
accollo “astratto”, e tale astrattezza non riguarda l’elemento causale (comunque sussistente e ravvisabile nella causa 
di garanzia), ma dipende dall’assenza di un rapporto di provvista e dunque dall’autonomia e autosufficienza dell’ob-
bligo assunto dall’accollante. Ulteriore peculiarità dell’istituto si riscontra nell’indispensabile produzione di effetti 
nei riguardi del terzo creditore. L’accollo a scopo di garanzia, infatti, non determinando lo spostamento del peso 
economico del debito in capo al nuovo obbligato ed essendo dunque preordinato alla sola moltiplicazione delle 
sfere giuridiche chiamate a rispondere dell’adempimento, è essenzialmente un accollo esterno, con la conseguenza 
che l’assunzione del debito non potrà in nessun caso risolversi nel mero rapporto interno tra accollante e accollato. 
Tale conclusione incide sulla struttura del negozio. Infatti la tradizionale configurazione dell’istituto in termini di 
contratto in favore del terzo e l’impossibilità di incidere negativamente sulla sfera giuridica del terzo creditore, 
inducono l’autore ad ergere il consenso di quest’ultimo a elemento perfezionativo della fattispecie, qualora le parti 
vogliano garantire al debitore originario il beneficium ordinis caratterizzante ogni fattispecie di accollo. In alternativa, 
dalla stipulazione tra accollante e accollato non potrà che discendere una loro concorrente responsabilità, idonea 
ad arrecare un effettivo favor al terzo creditore. 

Il contributo, a firma esclusiva della candidata, presenta un buon grado di originalità, il metodo è rigoroso; 
il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La collocazione editoriale è 
buona. 
 
 
Pubblicazione n. 7: 
Accertamento del valore ai fini della reintegrazione della quota di legittima e soddisfazione per equivalente (nota a Cass. 17 marzo 
2016, n. 5320), in Rass. dir. civ., 2017, p. 695 ss. 

 
Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione si occupa delle modalità di soddisfazione per equivalente dei 
diritti del legittimario leso, affermando che là dove non si possa assegnare all’agente un bene in natura in conside-
razione della sua non comoda divisibilità, egli ha diritto di conseguire una somma di denaro da determinarsi avendo 
riguardo al valore del bene non all’apertura della successione (ex art. 556 c.c.), bensí alla data della sentenza che 
ordina la liquidazione medesima. L’autore avalla tale conclusione, dimostrando come si tratti di una diretta conse-
guenza del meccanismo (che viene specificamente esaminato) predisposto dal legislatore agli artt. 553 ss. Il contri-
buto analizza in generale la disciplina di tutela della quota di legittima, in considerazione delle diverse ipotesi di 
lesione che possono scaturire dalla scheda testamentaria e dagli atti inter vivos compiuti dal de cuius, per poi soffer-
marsi sulle ipotesi e sulle modalità di soddisfazione per equivalente dei diritti del legittimario leso. Interessante 
appare l’interpretazione dell’art. 720 c.c. e l’estensione dei risultati raggiunti alla diversa fattispecie di cui all’art. 560 
c.c. In particolare l’autore afferma che – così come in sede di divisione ereditaria è possibile individuare il condivi-
dente al quale attribuire il bene in natura avendo riguardo non all’entità della quota di comproprietà bensí all’inte-
resse personale prevalente rispetto agli altri con esso confliggenti – anche in sede di azione di restituzione è possi-
bile sacrificare il diritto del legittimario leso a ricevere il bene in natura, qualora il destinatario della disposizione 
lesiva sia portatore di un interesse maggiormente meritevole di tutela. Anche in tal caso, infatti, si tratta di sciogliere 
uno stato di comunione, seppur occasionata dal vittorioso esperimento dell’azione di riduzione. In definitiva viene 
smentita l’esistenza del c.d. principio della legittima in natura, in quanto è soltanto l’acquisto del titolo di erede 
(conseguente al vittorioso esperimento dell’azione di riduzione) a far nascere in capo al legittimario il diritto a 
essere apporzionato con beni facenti parte del relictum, e ciò non in virtú di una specifica forma di tutela predisposta 
in suo favore, bensí ai sensi della regola generale di cui all’art. 718 c.c. Ne consegue una maggiore facilità a rendere 
il diritto del legittimario (a ricevere una soddisfazione in natura) cedevole a fronte di interessi maggiormente meri-
tevoli di tutela, come dimostrano le molteplici ipotesi in tal senso espressamente disposte dal legislatore. 

Il contributo, a firma esclusiva della candidata, presenta un elevato grado di originalità, il metodo è rigo-
roso; il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La collocazione editoriale 
è ottima. 
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Pubblicazione n. 8: 
Validità degli accordi post mortem e scelta della disciplina applicabile (nota a Trib. Roma, 29 ottobre 2016), in Rass. dir. 
civ., 2017, p. 1565 ss. 
 
Il contributo – nell’analizzare criticamente le argomentazioni della sentenza poste a fondamento della declaratoria 
di nullità di un accordo fiduciario post mortem – individua gli elementi che rendono valida un’attribuzione patrimo-
niale preordinata al compimento di un negozio successivo al decesso del disponente. Dopo avere esaminato e 
attualizzato i limiti del divieto dei patti successori e le caratteristiche dell’accordo fiduciario nella sua configurazione 
di fiducia romanistica cum amico dinamica, l’autore giunge alla conclusione che l’attribuzione immediata dei beni in 
capo al fiduciario, anche là dove egli sia incaricato di compiere il negozio di ritrasferimento dopo la morte del 
fiduciante, non ha natura mortis causa, avendo a oggetto beni che sono precedentemente e definitivamente usciti dal 
patrimonio del de cuius, salva la necessità di valutare la singola fattispecie concreta, per accertare che le parti non 
abbiano, in realtà, dato luogo a una fattispecie elusiva del divieto di cui all’art. 458 c.c. Analizzati la causa, la forma 
e i rimedi propri dell’accordo fiduciario post mortem, l’autore evidenzia come il tratto caratterizzante l’accordo fidu-
ciario sia l’obiettivo di segretezza perseguito dal fiduciante, caratteristica che accomuna altresì gli istituti del man-
dato senza rappresentanza e della simulazione, la cui disciplina viene quindi applicata dall’autore rispettivamente 
nei rapporti interni tra fiduciante e fiduciario e nei rapporti con i terzi che vantino diritti sui beni fiduciariamente 
intestati. Il tutto nella rilevata esigenza di attribuire coerenza all’ordinamento e di dare puntuale attuazione ai prin-
cipi generali, specie là dove l’interprete sia chiamato a “creare” il diritto, al fine di colmare le lacune del sistema 

Il contributo, a firma esclusiva della candidata, presenta un grado di originalità più che buono, il metodo 
è rigoroso; il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La collocazione 
editoriale è ottima. 
 
 
Pubblicazione n. 9: 
In tema di trascrizione dell’accordo di negoziazione assistita familiare, in Il Foro Napoletano, 2018, p. 31 ss. 
 
L’a. analizza le caratteristiche dell’accordo di negoziazione assistita in materia di separazione tra coniugi e indaga 
in merito alla forma che deve rivestire l’accordo per poter essere trascritto nei pubblici registri immobiliari. L’inte-
resse per la questione deriva da una pronunzia del Tribunale di Pordenone che ha escluso la doverosità dell’auten-
ticazione delle sottoscrizioni ad opera di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato in virtú di un percorso argomenta-
tivo che viene puntualmente criticato, dimostrando l’indefettibilità della forma autentica ai fini della pubblicizza-
zione dell’accordo. L’a. si concentra sull’analisi della nuova procedura stragiudiziale di composizione della crisi 
coniugale, per poi individuare il ruolo che il notaio è chiamato a svolgere in questa sede e i momenti nei quali può 
essere richiesto il suo intervento. L’autore conclude affermando che in una materia, come quella matrimoniale, da 
sempre caratterizzata dall’indisponibilità dei diritti in considerazione dei valori costituzionali coinvolti ed eccezio-
nalmente rimessa alla sola autonomia delle parti in vista di un obiettivo deflattivo della giustizia ordinaria, è evidente 
l’importanza che può assumere il controllo del pubblico ufficiale non soltanto con riguardo agli interessi generali 
tutelati dal sistema di circolazione immobiliare, ma altresí con riguardo agli interessi dei coniugi, essendo il notaio 
legittimato a svolgere un controllo di merito sull’attività negoziale in posizione di terzietà.  

Il contributo, a firma esclusiva della candidata, presenta un buon grado di originalità, il metodo è rigoroso; 
il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La collocazione editoriale è di 
rilievo. 
 
Pubblicazione n. 10: 
Vincoli di destinazione e contenuto del testamento nel pensiero di Emilio Betti, in G. Perlingieri e L. Ruggeri (a cura di), 
L’attualità del pensiero di Emilio Betti a cinquant’anni dalla scomparsa, Napoli, 2019, p. 961 ss. 

 
L’autore analizza l’attualità del pensiero di Emilio Betti in tema di contenuto del testamento ed evidenzia la 

necessità di assumere una visione «atomistica», in virtú della quale il testamento è «tipo», che racchiude negozi 
causalmente distinti, ma complessivamente finalizzati alla regolamentazione degli interessi del testatore per il tempo 
successivo alla sua morte. L’autore in particolare enfatizza le potenzialità dello strumento testamentario, invitando 
gli interpreti a superare le aprioristiche limitazioni che sono state poste con riguardo al suo contenuto, molto spesso 
ridotto alle tipiche disposizioni dell’istituzione d’erede e del legato. L’approccio prescelto consente di estendere al 
testamento numerosi risultati che l’ermeneutica ha raggiunto nel campo della contrattazione inter vivos, in un’ottica 
che vede il diritto delle successioni non come monade del sistema, bensí come parte integrante dell’unitario sistema 
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ordinamentale. L’autore richiama l’invito di Emilio Betti ad evitare la c.d. «tirannia dei nomi», al fine di non imporre 
aprioristiche limitazioni non soltanto nell’individuazione del possibile contenuto del testamento, ma anche nella 
qualificazione delle disposizioni testamentarie e nella scelta dei rimedi esperibili avverso la loro lesività. In conclu-
sione si afferma che il superamento delle astratte categorizzazioni e la valorizzazione degli interessi in concreto 
coinvolti consentono, ancor prima di un intervento riformatore, una immediata evoluzione del diritto delle suc-
cessioni e pongono nelle mani dell’interprete gli strumenti utili e necessari per la sua attuazione. 

 
Il contributo, a firma esclusiva della candidata, è caratterizzato da rigore metodologico, il lavoro è con-

gruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La collocazione editoriale è di rilievo. 
 
 
2.1. Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato:  
 
La candidata presenta una produzione scientifica complessiva distribuita in 7 anni, a partire dal 2015. Nel periodo 
considerato si annoverano 2 monografie, 7 contribuiti in rivista e 3 contributi in volumi, per un totale di 12 pub-
blicazioni. L’attività di ricerca è incentrata sui temi del diritto delle obbligazioni e dei contratti, nonché in materia 
successoria e appare complessivamente più che buona in intensità e continuità temporale. Dalle pubblicazioni 
presentate emerge il profilo di una studiosa seria i cui lavori scientifici sono prodotti con rigore metodologico e 
presentano caratteri di particolare originalità. Nel complesso più che buono. 
 

3. CANDIDATO dott. Bardaro Luca 
 
1. Valutazione complessiva dei Titoli e del Curriculum del candidato: 
 
Il candidato ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in “Teoria del diritto ed ordine giuridico europeo” presso 
l’Università Magna Græcia di Catanzaro, con una tesi in diritto civile dal titolo I contratti di convivenza. Ha conseguito, 
all’unanimità, l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia, di cui all’articolo 16, 
della legge n. 240 del 2010, nel settore concorsuale 12/A1 – Diritto privato, IUS 01. È vincitore di assegno di 
ricerca annuale dal titolo “Innovazione tecnologica e Ufficio per il Processo”, presso il Dipartimento di Giurispru-
denza Università della Campania Luigi Vanvitelli. È cultore della materia di Diritto civile presso le Università del 
Salento e la Sapienza Università di Roma. È arbitro della Corte Nazionale Arbitrale. Ha altresì conseguito la Spe-
cializzazione in diritto di famiglia presso l’Università del Salento ed un Master di I livello in “Discipline giuridico-
economiche”, con votazione di 110/110, presso l’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria. È 
socio aggregato della Società italiana studiosi di diritto civile (S.I.S.D.I.C.), dell’Associazione dei Matrimonialisti 
Italiani, sezione di Lecce e membro del Collegio dei Probiviri della Camera Civile di Brindisi. È componente di 
comitati redazionali di riviste scientifiche (anche di fascia A) e membro dell’Osservatorio della Rivista di diritto 
successorio e di famiglia. Ha altresì partecipato alle attività del gruppo di ricerca per il progetto “Confini e limiti 
della responsabilità dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1669 c.c., presso l’Università degli Studi di Brescia, nonché al 
Progetto di ricerca sul monitoraggio del diritto civile consuetudinario promosso dalla SISDIC. È stato coordinatore 
scientifico e docente del Corso di preparazione alle prove scritte dell’esame di avvocato organizzato a Lecce 
dall’istituto di formazione Pro.Form. È stato tutor per l’insegnamento di Diritto civile I presso la S.S.P.L. dell’Uni-
versità del Salento. Dall’a.a. 2012/213 è titolare di diversi incarichi di insegnamento presso alcune Università ita-
liane e S.S.P.L. nelle seguenti materie: Diritto civile; Diritto privato; Diritto di famiglia. In particolare, (2021-2022) 
Titolarità didattica di “Diritto Privato”, modulo 2, 9 cfu, Dipartimento di Scienze Giuridiche Alma Mater Studio-
rum di Bologna; (2019-2020) Titolarità didattica di “Diritto Civile”, modulo Diritto di famiglia, 10 ore, SSPL Uni-
versità degli Studi di Brescia; (2018-2019) Titolarità didattica di “Diritto Civile”, modulo B, SSPL Università degli 
Studi del Salento; (2017-2018) Titolarità didattica di “Diritto Civile”, modulo A1, 10 ore, SSPL Università degli 
Studi del Salento; (2015-2016) Titolarità didattica di “Diritto Civile”, modulo 10, 10 ore, SSPL Università degli 
Studi di Brescia; (2015-2016) Titolarità didattica di “Diritto Civile”, modulo 8, 20 ore, SSPL Università degli Studi 
del Salento; (2014-2015) Titolarità didattica di “Diritto Civile”, modulo F, 10 ore, SSPL Università degli Studi del 
Salento. È stato relatore in diversi convegni.  
La commissione - tenuto conto dei criteri stabiliti nel verbale n. 1 - delibera all’unanimità di esprimere un giudizio 
più che buono sui titoli e sul curriculum del candidato. Il candidato, dottore di ricerca in “Teoria del diritto ed 
ordine giuridico europeo”, è cultore della materia in diversi Atenei, ha partecipato ad attività di gruppi di ricerca 
nazionale, ha svolto e svolge una continua attività didattica in diversi Atenei italiani. La partecipazione ai convegni 
come relatore, anche di livello internazionale, è adeguata. 
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2. Produzione scientifica: 
 
Pubblicazione n. 1: 
La filiazione irriconoscibile tra istanze di tutela e valori giuridici, Napoli, 2015. 
 
Il lavoro si incentra sulle novità introdotte dalla Riforma della filiazione avviata con la l. 10 dicembre 2012, n. 219, 
volta a superare le differenze fra figli titolari di status e quelli che ne sono privi. Accanto all’approfondimento del 
tema dell’unicità di stato di filiazione, l’a. esamina il fondamento della categoria dei figli non riconoscibili sul piano 
assiologico-sistematico, le singole posizioni giuridiche in esso assumibili e le loro tutele, nella prospettiva ricostrut-
tiva degli istituti coinvolti alla luce del principio costituzionale di eguaglianza sostanziale. Nel primo capitolo af-
fronta in chiave diacronica il problema della filiazione non riconoscibile dal diritto romano allo Statuto Albertino, 
fino alla rigidità del codice civile del 1942, ravvisando tracce di erosione dell’impostazione discriminatoria nella 
fine del divieto di riconoscimento dei figli adulterini, dando conto del percorso di rinnovamento avviato dalla 
penetrazione dei valori costituzionali nei rapporti di famiglia, nella logica di promozione delle istanze personalisti-
che nel sistema ordinamentale. Culmine dell’evoluzione è la legge 10 dicembre 2012, n. 219 da cui affiora una 
nuova concezione della filiazione, emergente dall’eliminazione della parola «incestuoso» dal lessico giuridico. Ana-
lizza le conseguenze sistematiche della riforma in tema di unificazione dello stato parentale, nonché di necessario 
ripensamento della categoria dei successibili a seguito delle manipolazioni ex art. 565 c.c. Nel secondo capitolo 
dedica attenzione alle posizioni soggettive, muovendo dalla composita categoria dei figli non riconoscibili e affron-
tando le dibattute questioni della tutelabilità dei figli nati da incesto, dei nati da fecondazione artificiale eterologa e 
dei figli adulterini, nell’adozione della prospettiva metodologica funzionale incentrata sulla specificità della situa-
zione concreta. 
Il terzo capitolo, infine, è dedicato all’accertamento giudiziale del rapporto di filiazione, alla luce del contributo 
della Corte costituzionale in tema di art. 235 del c.c. e l’accesso immediato alla prova della non paternità. Centrale 
è la connessione dell’accertamento del legame biologico con la protezione dell’interesse preminente del figlio mi-
nore, avente valenza autonoma rispetto alle prerogative genitoriali. Le conclusioni cui perviene il lavoro eviden-
ziano, nonostante gli sforzi compiuti dal legislatore, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, la permanenza nel sistema 
di una situazione discriminatoria tra i figli a causa di strumenti di tutela legati alla titolarità formale di status filiationis. 
Secondo l’a. è auspicabile una soluzione di politica legislativa che riformi le norme ordinarie alla luce dell’impianto 
valoriale del sistema, riferendosi in particolare agli artt. 2 e 30 Cost. sul dovere dei genitori di mantenere, istruire 
ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio, con l’unico limite dell’incompatibilità coi diritti della famiglia 
coniugata (art. 30, comma 3, Cost.); nonché all’art. 21 della Carta di Nizza che annovera la «nascita» tra le circo-
stanze che non consentono un trattamento giuridico differenziato. 
 
La monografia, a firma esclusiva del candidato, ben impostata sul piano metodologico, presenta un elevato grado 
di originalità; il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura; la collocazione 
editoriale è di rilievo. 
 
Pubblicazione n. 2: 
La persona umana e il diritto al nome, Napoli, 2020 
 
Il lavoro approfondisce lo statuto normativo del diritto al nome, nella consapevolezza della relativa connessione 
con il valore della persona umana e del presupposto attenuarsi dei profili pubblicistici. Il valore della persona umana 
impone l’effettiva attuazione delle situazioni esistenziali, anche in coerenza con l’imperativo costituzionale che 
impone di rimuovere gli ostacoli di fatto all’eguaglianza degli individui. Il primo capitolo ricostruisce la progressiva 
autonomia del diritto al nome dallo schema proprietario e la transizione dal diritto «sul» nome a diritto «al» nome. 
Il secondo capitolo si occupa dell’attribuzione del prenome secondo la necessità di superare il lessico giuridico 
ancorato ad una visione patriarcale del rapporto genitori-figli. La ricerca si imbatte negli effetti della transizione 
culturale contemporanea, elaborando criticamente l’adeguamento del prenome mediante l’automatica trasposi-
zione dal maschile al femminile e viceversa. Il tema si pone anche in relazione ai nuovi profili in tema di identità 
sessuale del transessuale, quale forma di esplicazione e di realizzazione della propria e di rettificazione di sesso nella 
dialettica fra diritto alla riservatezza e diritto all’informazione. Il terzo capitolo affronta il tema del cognome ri-
prendendo gli svolgimenti della precedente monografia in tema di filiazione e analizzando i profili di rilievo intorno 
all’illegittimità costituzionale della norma che presuppone l’automatica acquisizione del cognome paterno che la-
sciano emergere persistenti discriminazioni fra uomo e donna. Il lavoro si chiude con l’analisi di casi giurispruden-
ziali rilevanti inerenti, ad esempio, alla tutela post mortem del diritto al nome. 
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La monografia, a firma esclusiva del candidato, presenta un buon livello di originalità; il metodo è corretto; il lavoro 
è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura; la collocazione editoriale è di sicuro 
rilievo. 
 
Pubblicazione n. 3: 
Il contratto di convivenza, Napoli, 2021 
 
Il lavoro analizza la natura giuridica del contratto di convivenza e, in particolare, la disciplina applicabile, il ruolo e 
i limiti dell’autonomia negoziale nell’ambito delle convivenze di fatto, gli elementi essenziali e accidentali del con-
tratto, lo scioglimento ed i profili di invalidità. I tratti ermeneutici del percorso di studio assecondano una rilettura 
della disciplina in una prospettiva funzionale e assiologica tendente a valorizzare la giuridicità del “fatto” nell’ope-
razione di qualificazione normativa; ciò non tanto perché la l. 20 maggio 2016, n. 76 abbia sancito, già al momento 
della definizione della nuova figura contrattuale, il profondo legame tra l’atto e il fatto (due termini che, peraltro, 
all’interno del testo vengono spesso sovrapposti), quanto perché, nel caso di specie, le parti convivono: il che può 
esercitare un condizionamento nella cogestione delle risorse economiche destinate alle necessità della vita in co-
mune. Il primo capitolo, relativo a contrattualità e convivenza, consta di una prima sezione dedicata ai rapporti 
patrimoniali fra i conviventi nell’àmbito di uno schema tipizzato analizzato nella prospettiva funzionale e assiolo-
gica. Il lavoro pone il problema dell’individuazione della ratio dell’art. 2034, comma 2, c.c., secondo cui l’adempi-
mento del dovere morale e sociale non produce altri effetti oltre al prestato, rilevando l’esigenza di concentrare 
l’attenzione più che alle vicende dell’obbligazione naturale all’interesse delle parti alla nascita di un nuovo rapporto 
contrattuale, nella direzione dell’autonomia funzionale del contratto rispetto ai doveri morali e sociali di assistenza 
morale e materiale fra le parti. La seconda sezione si occupa del problema della natura giuridica del contratto di 
convivenza, analizzando la tesi del negozio familiare come negozio atipico. L’autore accede alla prospettiva assio-
logica nel prospettare le differenze funzionali e valoriali tra matrimonio e convivenza, concentrandosi sulla quali-
ficazione di quest’ultima fattispecie quale contratto puro e proponendo l’ipotesi interpretativa alternativa postu-
lante il riferimento della norma alle singole previsioni e non al contratto in sé per sé considerato. Il secondo capitolo 
ha ad oggetto il contenuto e la struttura del contratto di convivenza, muovendo dal tema della legittimazione 
contrattuale fino all’analisi delle modalità di conclusione dell’accordo contrattuale e ai profili relativi all’oggetto del 
contratto. Individuata la struttura contrattuale, il lavoro indaga sui risvolti in tema di regime patrimoniale e profili 
successori. Nell’analisi della giustificazione causale del contratto di convivenza, nel terzo capitolo si afferma che il 
regolamento contrattuale è frutto di una valutazione affidata non alla rigidità del tipo ma agli interessi e alle finalità 
concrete che si intendono realizzare. Il che emerge anche dal confronto con i vitalizi nominati e impropri. Il quarto 
capitolo è dedicato allo scioglimento del contratto, con particolare riguardo alle ipotesi di scioglimento del con-
tratto ad impulso di parte, quali il mutuo dissenso, la dichiarazione di recesso. Si sottolinea che l’obbligazione di 
contribuzione tra i conviventi trova fondamento nel dovere di solidarietà che si radica nella gestione patrimoniale 
della famiglia di fatto, rilevando la necessità di un bilanciamento, secondo ragionevolezza, degli interessi in con-
corso fra le parti alla luce dei valori costituzionali. Nel quinto capitolo si pone il tema dei profili di invalidità del 
contratto, nella valutazione di compatibilità del contenuto del contratto con i canoni inderogabili dell’ordinamento.  
 
La monografia, a firma esclusiva del candidato, presenta un più che buono livello di originalità; il metodo è corretto; 
il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura; la collocazione editoriale è di 
sicuro rilievo. 
 
Pubblicazione n. 4: 
voce Moglie (diritti positivi di oggi), in Enciclopedia di bioetica e scienze giuridiche, VIII, Napoli, p. 660 ss. 
 
Il contributo analizza la posizione giuridica della moglie nell’evoluzione ideologico-normativa del sistema, muo-
vendo dalla relativa valenza nel codice napoleonico fino al codice civile del 1942. Vengono ricostruiti i doveri e i 
diritti della moglie nascenti dal matrimonio nonché la posizione giuridica nella dimensione procreativa, affrontando 
i profili critici intorno alla disciplina sull’interruzione volontaria della gravidanza. Passando per il divieto di con-
trarre nuove nozze si dà atto della transizione concettuale e normativa dalla moglie alla nozione di coniuge. 
 
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, è ben approfondito e di agevole lettura. Rilevante la collocazione 
editoriale. Congruente con il settore scientifico disciplinare. 

 
Pubblicazione n. 5: 



16 
 

La registrazione del contratto di locazione ad uso abitativo tra dogmatica, coerenza sistematica ed effetti applicativi, in Riv. dir. priv., 
1, 2018, p. 89 ss. 
 
Il lavoro prende spunto dall’analisi della nullità per l’omessa registrazione del contratto di locazione che costituisce 
il banco di prova per ricostruire aspetti problematici di un rimedio che si radica nella violazione di oneri tributari. 
Viene rilevata l’impostazione del legislatore che intreccia strumenti tipici dell’autonomia privata e oneri fiscali, non 
concepiti quali requisiti di forma per la validità: l’autore pone il problema della tenuta di una soluzione normativa 
invalidante che derivi da un difetto successivo alla conclusione del contratto. 
 
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, pienamente congruente con il settore concorsuale, è metodologica-
mente corretto, ben documentato e argomentato. Ottima la collocazione editoriale. 

 
Pubblicazione n. 6: 
La transizione sessuale: stato dell’arte e prospettive evolutive, in Dir. succ. fam., 2017, p. 33 ss.. 
 
Il saggio analizza la disciplina sulla rettificazione di sesso ex l. n. 164 del 1982, dando atto delle conseguenze della 
sentenza sui rapporti giuridici dell’interessato, aventi nel sesso un elemento qualificante. In particolare, il lavoro si 
concentra sulla tenuta del vincolo coniugale dopo la transizione sessuale del coniuge, affrontando la portata dell’in-
teresse al mantenimento di relazione affettive esistenziali. L’a. sottolinea la centralità del ruolo dell’interprete nella 
valorizzazione della persona umana e, dunque, dell’autodeterminazione del richiedente tutela quale principale pa-
rametro di riferimento per le decisioni concernenti la rettificazione di sesso. 
 
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, è ben approfondito e di agevole lettura e presenta profili di originalità. 
La collocazione editoriale è di sicuro rilievo. Congruente con il settore scientifico disciplinare. 

 
Pubblicazione n. 7: 
Le clausole di polizza assicurativa tra delimitazione dell’oggetto del contratto, limitazione di responsabilità e difetto di causa, in Resp. 
civ. prev., 2012, p. 599 ss. 
 
Il lavoro annota una decisione che induce il candidato a riflettere sul discrimine fra clausole che delimitano l’oggetto 
del contratto di assicurazione e quelle che importano una limitazione di responsabilità dell’assicuratore. L’a. com-
menta criticamente la scelta del tribunale di accedere alla tesi tradizionale secondo la quale le clausole che subordi-
nano l’indennizzo da parte dell’impresa assicurativa all’adozione di precisi sistemi di sicurezza da parte dell’assicu-
rato sono sottratte al controllo di vessatorietà, in quanto dirette a limitare il rischio piuttosto che a limitare o 
escludere la responsabilità. Si argomenta nel senso della non corretta interpretazione della portata della clausola 
contrattuale controversa e della problematica applicabilità al caso concreto affrontato. 

 
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, è pienamente congruente con il settore concorsuale. Più che buona 
l’impostazione metodologica e la sua documentazione. Di sicuro rilievo la collocazione editoriale.  
 
Pubblicazione n. 8: 
L’esordio del termine di decadenza ai fini dell’azione di revocazione della donazione per ingratitudine (nota a Cass. civ., 18 maggio 
2016, n. 21010), in Nuova giur. civ. comm., 2017, p. 340 ss. 
 
L’a. annota una pronuncia della Cassazione in tema di revocazione della donazione per ingratitudine, in seguito ad 
una serie di atti ingiuriosi rivolti verso il donante e tra loro strettamente connessi. Analizza l’iter argomentativo della 
Corte nel tentativo di individuare la linea di confine fra le condotte del donatario da reputarsi ragionevolmente 
tollerabili dal donante e quelle che superano la soglia della tollerabilità, in ragione degli atti ingiuriosi. Si afferma la 
necessità di un apprezzamento dell’interprete in grado, in buona sostanza, di determinare il termine per agire ex 
art. 802 c.c. ai fini della proposizione in tempo utile della domanda di revocazione della donazione. 

 
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, è pienamente congruente con il settore concorsuale. Buona l’impo-
stazione metodologica e la sua documentazione. Di sicuro rilievo la collocazione editoriale.  
 
 
Pubblicazione n. 9: 
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L’errato pagamento dell’assegno è imputabile anche al mittente per averlo spedito con posta ordinaria?, in Foro Nap., 2021, p. 117 
ss. 
 
Il lavoro annota una sentenza della Cassazione che affronta il tema della spedizione per posta ordinaria di un 
assegno, anche se munito della clausola non trasferibile. Il problema si pone in caso di sottrazione del titolo e 
riscossione da parte di un soggetto non legittimato per verificare se ciò integri una condotta idonea a giustificare 
l’affermazione del concorso di colpa del mittente concorrente con il comportamento colposo eventualmente te-
nuto dalla banca nell’identificazione del presentatore. L’a. avverte il rischio connesso all’eventualità che l’assegno 
possa cadere in mani sbagliate, anche con riguardo al legittimo beneficiario, il quale potrebbe, sotto la veste di 
soggetto danneggiato, profittarne, notiziando chi di dovere che nel giro di pochi giorni gli verrà recapitato l’assegno 
circolare non trasferibile a titolo di ristoro del pregiudizio subíto. Nella definizione della responsabilità, si critica il 
ragionamento puramente formalistico della Corte, ancorato alla logica puramente condizionalistica della causalità 
consistente nell’ equiparazione tra condicio sine qua non e condotta causale in senso stretto. 
 
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, è pienamente congruente con il settore concorsuale. Buona l’impo-
stazione metodologica e la sua documentazione. Di rilievo la collocazione editoriale.  
 

 
Pubblicazione n. 10: 
Annotazione delle d.a.t. nel registro comunale: quali rimedi in caso di inerzia dell’ufficiale di stato civile?, in Foro Nap., 2021, p. 
441 ss. 
 
Il lavoro annota una sentenza del tribunale che ordina all’ufficiale di stato civile di procedere all’annotazione delle 
date nel registro preposto. La motivazione è commentata criticamente dal candidato poiché appare carente nell’ap-
profondimento del tema relativo alla differenza tra i concetti di inerzia, rifiuto e omissione. Inoltre si afferma che 
la sentenza sembra trascurare il favor normativo nei confronti del paziente nella prospettiva di un bilanciamento tra 
le esigenze contrapposte del sanitario e la volontà del paziente. 
 
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, è pienamente congruente con il settore concorsuale. Buona l’impo-
stazione metodologica, originale il tema trattato, buona la sua documentazione. Di rilievo la collocazione editoriale.  
 
 
2.1. Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato:  
 
Il candidato presenta una produzione scientifica complessiva distribuita in 14 anni, a partire dal 2008. Nel periodo 
considerato si annoverano 3 monografie, 1 voce enciclopedica, 2 articoli in rivista, 9 contributi in opere collettanee 
e 14 note a sentenza, per un totale di 29 pubblicazioni. L’attività di ricerca è varia e approfondita e appare com-
plessivamente più che buona in intensità e continuità temporale. Le pubblicazioni presentate fanno emergere il 
profilo di uno studioso particolarmente serio i cui lavori scientifici sono prodotti con correttezza metodologica e 
molteplici profili di originalità. Nel complesso più che buono. 
 
Alle ore 12.30 la Commissione sospende i lavori e si riconvoca per le ore 15 per la prosecuzione della valutazione. 
 
Alle ore 15.00 la Commissione riprende i lavori. 
 

4. CANDIDATO dott. Cavalaglio Lorenzo: 
 
 
1.1. Valutazione complessiva dei Titoli e del Curriculum del candidato: 
 
Il candidato ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore universitario di II fascia 
nel Settore concorsuale 12/A1 (Diritto privato) con decorrenza 9 aprile 2018. È Dottore di ricerca in Diritto civile 
presso l’Università degli Studi di Firenze. Ha conseguito la Licenza in Diritto canonico e il titolo di Doctor Juris 
Canonici presso la Pontificia Università Lateranense (2013-2014). Dal 2015 e fino all’a.a. 2021-2022 è stato Pro-
fessore incaricato nella Pontificia Università Lateranense per il corso di Legislazione notarile (S.S.D. IUS/01) 
presso la Facoltà di Diritto civile e ivi dal 2015 al 2018 per il corso di Diritto provato comparato (S.S.D. IUS/02). 
Dal 2001 al 2015 è stato incaricato quale Professore a contratto dell’Università di Udine per il corso di inglese 
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giuridico presso la Facoltà di Giurisprudenza, corso di Laurea in Scienze giuridiche; nella medesima Università dal 
2004 al 2008 per il corso di Fondamenti di Diritto privato (S.S.D. IUS/01) presso la Facoltà di Lingue e Letterature 
straniere, corso di Laurea in Relazioni pubbliche e dal 2007 al 2008 per il corso di Diritto privato europeo (S.S.D. 
IUS/01) per il corso di laurea interfacoltà (Giurisprudenza, Economia e Lingue ) in Studi Europei. Dal 2009 è 
docente presso la Scuola “Anselmo Anselmi” del Consiglio Notarile di Roma. Nell’a.a. 2008-2009 è stato titolare 
di un contratto di collaborazione scientifico-didattica presso l’Università degli Studi di Roma Tre per il corso di 
Istituzioni di Diritto privato I nel corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza e dal febbraio al maggio 2001 ha 
tenuto il corso integrativo di Istituzioni di Diritto privato in collaborazione con i Proff. G. Alpa e G. Resta, presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, ove nel 2004 ha svolto alcune lezioni 
nell’ambito del Master in Diritto privato europeo. Nel 2000 ha partecipato al progetto di ricerca del C.N.E.L. sulla 
“Impresa sociale”, coordinato dal Prof. A. Zoppini. Dal 2018 componente del Comitato editoriale della rivista Il 
Diritto dell’Informazione e dell’Informatica (rivista di Classe A); è membro del Comitato scientifico della Rivista 
Vergentis della Cattedra internazionale Innocenzo III (Università cattolica di Murcia - Pontificia Università Late-
ranense) (dal 2017) e dal 2012 della Scuola “Anselmo Anselmi” del Consiglio Notarile di Roma della quale dal 2014 
è Direttore scientifico. Membro della ASCL (American Society of Comparative Law), della Society of Legal Scho-
lars, della Societé de legislation comparée, della Association Henri Capitant, della SIRD (Società Italiana per la 
Ricerca nel Diritto comparato), dell’Italian Society for Law and Literature, dell’Associazione Juris Diversitas e 
dell’AiSDC (Alumni et Amis de l’Institut Suisse de Drot Comparè). Dal 2013 al 2015 è stato membro della LAC 
(Legal Affair Commission) di Caritas Internationalis e nel 2014 è stato nominato Segretario della Commissione. 
Nel 2012 è stato membro del Tavolo per la riforma delle garanzie mobiliari istituito presso il Ministero della giu-
stizia. Notaio dal 2001 e Avvocato dal 1999. Ha partecipato, in qualità di relatore, a diversi convegni.  
 
La commissione - tenuto conto dei criteri stabiliti nel verbale n. 1 - delibera all’unanimità di esprimere un giudizio 
discreto sui titoli e sul curriculum del candidato. Il candidato, dottore di ricerca in diritto civile, ha svolto attività 
didattica presso La Pontificia Università Lateranense; ha collaborato alle attività didattiche delle Università di Roma 
tre e La Sapienza; ha collaborato a un progetto di ricerca di livello universitario. È stato relatore in diversi convegni. 
 
2. Produzione scientifica 
 
Pubblicazione n. 1: 
La natura della riserva successoria: dalla réserve alla legittima, Milano, 2020, pp. 1-198 
 
La monografia affronta la tematica della qualificazione e della natura giuridica della riserva successoria ed è strut-
turata in due capitoli. In particolare, nel primo (La natura della riserva in prospettiva storica e sistematica) l’a. fa una 
ricostruzione storico-comparatistica partendo dalla nozione di successione necessaria sin dal diritto romano e, a tal 
proposito, fa notare che tale nozione ha fatto la sua prima comparsa attraverso l’istituto della diseredazione in 
senso però soltanto formale «per la tutela che da esso indirettamente deriva alle ragioni ereditarie di determinate 
categorie di successibili». Tuttavia, prosegue l’a., è soltanto con l’introduzione del concetto di legittima che si limita 
effettivamente il potere dispositivo del de cuius, permettendo, per alcuni versi, di «opporsi» alla volontà testamenta-
ria; la legittima nel diritto romano, però, non è ancora una porzione di eredità riservata, bensì corrisponde al com-
plesso dei beni che il testatore deve attribuire ai figli «per evitare l’azione e la conseguente rescissione del suo atto 
di ultima volontà». La disamina prosegue con un’analisi dedicata al sistema successorio francese ove, tra l’altro, l’a. 
si sofferma sulla saisine ereditaria, istituto tipico del diritto consuetudinario francese che consiste nell’immissione 
diretta nel possesso dell’universum ius defuncti dei soli legittimi eredi, per poi analizzare la riserva nel diritto francese 
contemporaneo la quale ha per oggetto una quantità di beni derivanti dalla riunione fittizia di beni caduti in suc-
cessione con quelli donati, anche se rimane comunque una parte di eredità, non una porzione di beni. Successiva-
mente, poste alcune precisazioni preliminari sulla delazione, sull’accettazione, sul possesso dell’eredità e sulla qua-
lità di erede, si dedica al tema della natura e della funzione della quota di riserva nel sistema successorio italiano, 
giungendo ad affermare che la posizione del soggetto beneficiario deve essere qualificata quale pretesa creditoria 
ad una quota di beni.  
Nel secondo capitolo (La tutela della legittima e la circolazione dei beni), partendo dal principio di intangibilità della 
legittima (art. 457, comma 3, c.c.), afferma che la tutela della porzione riservata si attua in due modi che vengono 
dall’a. analiticamente analizzati nel lavoro e cioè, la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni 
“lesive” o che eccedono la quota di cui il defunto poteva disporre e il divieto di imporre pesi o condizioni sulla 
quota spettante ai legittimari (art. 549 c.c.). Circa la libertà del testatore di definire il contenuto dell’attribuzione 
della legittima, l’a. rammenta che essa può esplicarsi in diversi modi: il legato c.d. in conto di legittima, il legato in 
sostituzione di legittima e l’institutio ex re certa. Nella parte riservata alla protezione del legittimario, l’a. analizza i 
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presupposti e il contenuto dell’azione di riduzione. In seguito, fa notare che un’importante modalità di potenziale 
lesione della riserva è rappresentata dalle liberalità non donative individuandone le tipologie. Un’apposita analisi è 
dedicata altresì alla disciplina del patto di famiglia nell’ottica di tutela dei legittimari; in più, con riguardo alla po-
tenziale lesione dei diritti del legittimario attraverso un’attribuzione patrimoniale indiretta, viene esaminato l’istituto 
del trust, distinguendo però se la lesione della riserva derivi dall’istituzione di un trust anteriormente all’apertura 
della successione o da un trust istituito per testamento, nonché se il legittimario sia o meno beneficiario della desti-
nazione patrimoniale impressa ai beni ereditari.  
 
La monografia, a firma esclusiva del candidato, pur non presentando caratteri di particolare originalità, appare ben 
documentata. È congruente con il settore scientifico disciplinare. Buona la collocazione editoriale. 
 
Pubblicazione n. 2: 
La fondazione fiduciaria. Struttura e funzione della destinazione patrimoniale, Padova, 2017,  
 
La monografia, strutturata in due capitoli, mira ad indagare la figura della fondazione fiduciaria quale strumento 
idoneo alla destinazione di un patrimonio ad uno scopo e, a tal proposito, l’a. fa un’indagine storica, nel diritto 
romano e nel medioevo, concentrandosi sul fenomeno della destinazione dei beni ad una finalità preordinata in età 
moderna. Più in particolare, secondo l’a. mediante la fondazione fiduciaria il fondatore trasferisce ad altri, per atto 
tra vivi o mortis causa, i beni che intende destinare ad uno scopo di pubblica utilità; si tratterebbe di una fondazione 
posto che il patrimonio è indirizzato ad uno scopo ma, parimenti, viene enfatizzato il ruolo fondamentale della 
fiducia dato che i beni vengono affidati ad un soggetto «la cui titolarità sul fondo così costituito viene definita, 
limitata e funzionalmente orientata dal necessario perseguimento del fine». L’a. nella sua trattazione fa notare che 
per affermare l’ammissibilità delle fondazioni fiduciarie non sembrerebbe opportuno individuare la soluzione nella 
«mutata natura del diritto di proprietà o magari nel superamento del principio del numero chiuso dei diritti reali», 
considerato che la possibilità di destinazione ad uno scopo è connessa piuttosto alla separazione dei beni e, per-
tanto, alle conseguenze che tale fenomeno «produce sulla titolarità giuridica dei beni». 
 
La monografia, a firma esclusiva del candidato, affronta un tema interessante e congruente con il settore scientifico 
disciplinare. Non sempre perviene a risultati originali. La collocazione editoriale è di sicuro rilievo. 
 
Pubblicazione n. 3: 
La formazione del contratto. Normative di protezione ed efficienza economica, Milano, 2006, pp. 1-256 
 
La monografia è articolata in quattro capitoli. L’a. in particolare, considerata la cospicua produzione legislativa 
soprattutto di derivazione europea come ad esempio le norme relative al commercio elettronico, e quelle relative 
alle vendite a distanza, mira ad indagare se tali novità abbiano messo in discussione i tradizionali modelli di perfe-
zionamento del contratto. In tale direzione, a fronte delle incoerenze e dei difetti di coordinamento tra le varie 
disposizioni riguardanti la formazione del contratto che, nell’ottica del legislatore interno ed europeo mirano ad 
una sempre più incisiva protezione del contraente debole «o ritenuto tale», propone una decisa riaffermazione 
dell’autonomia privata all’interno del contratto e soprattutto nella delicata fase della sua formazione. Ciò non si-
gnifica, secondo l’a., escludere un intervento normativo nella fase di formazione del negozio ma le «incursioni del 
legislatore» devono essere giustificate soltanto se funzionali al controllo sull’equità e sulla giustizia dello scambio. 
In altri termini, precisa l’a., la tutela del contraente al momento della conclusione del contratto non implica un’as-
senza di regole ma occorre individuare un modello più rispettoso dell’iniziativa privata e contestualmente «più 
rigoroso nella selezione dell’oggetto e della finalità della tutela». In questo senso, egli afferma che non si tratta di 
una rottura definitiva con i tradizionali schemi civilistici, quanto piuttosto occorre «ravvisare una rinnovata vitalità 
del contratto e dell’autonomia dei privati». Nell’individuazione di una diversa forma di tutela dei contrenti nella 
fase di formazione del negozio, guarda in particolare al modello svizzero il quale, seppur estraneo a quelli 
dell’Unione europea, rappresenterebbe per l’a. un modello per valutare un’autonoma evoluzione del diritto dei 
contratti, ma anche per una «più coerente ricerca di equilibrio tra libertà negoziale e protezione degli acquirenti». 
 
La monografia, a firma esclusiva del candidato, dimostra una discreta padronanza dei temi trattati e del metodo 
prescelto, ma non giunge a soluzioni originali. Buona la collocazione editoriale.  
 
 
Pubblicazione n. 4: 
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Considerazioni minime sull’interpretazione riduttiva dell’art. 2645-ter c.c., in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2017, 
pp. 589-597 
 
L’a. si propone di analizzare la norma prevista dall’art. 2645-ter c.c. (Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione 
di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche) e 
afferma che mediante la sua introduzione si è legittimata nell’ordinamento italiano una forma di proprietà fiduciaria, 
ove il diritto pieno ed esclusivo del titolare è subordinato alla realizzazione di un fine al quale è funzionalizzato la 
facoltà di godimento. L’art. 2645-ter c.c., ammettendo la trascrizione della destinazione di beni a uno scopo, per-
mette di dare diretto rilievo (anche) alla finalità fiduciaria anche se la novità della fattispecie introdotta con l’art. 
2645-ter deve essere collocata, prosegue l’a., in un sistema ove la separazione patrimoniale rappresenta un’eccezione 
rispetto al principio generale dell’unitaria soggezione dei beni all’azione esecutiva del creditore.  
 
Il breve contributo ripercorre le argomentazioni della monografia del 2017. È congruente con il settore scientifico 
disciplinare. Buona la collocazione editoriale.  
 
Pubblicazione n. 5: 
Le comunità intermedie, tra libertà e intervento statale, in Contratto e impresa, 2016, pp. 76-87 
 
Il contributo analizza le comunità intermedie quali società, variamente denominate, che hanno lo scopo di «pro-
teggere ed integrare la persona nei suoi rapporti con la macro-entità statuale», ex art. 2 cost. Tali organizzazioni, 
secondo l’a., trovano il pieno riconoscimento nella prassi (quali ad esempio le organizzazioni non profit) e operano 
quali enti privi di personalità, palesando in sostanza il superamento dell’originaria prospettiva del legislatore di 
distinguere tra enti dotati di personalità giuridica e enti di fatto. Tra l’altro, fa notare l’a., diffusa è l’ibridazione tra 
associazioni e fondazioni ove in quest’ultime talvolta l’elemento personale prevale sull’elemento patrimoniale (es. 
le fondazioni culturali). Parimenti anche nelle associazioni si assiste ad un’eterodestinazione dei risultati dell’attività 
della stessa, contrastando dunque con il paradigma tradizionale il quale «concepiva la proiezione esterna dell’agire 
associativo come eccezionale». L’a., inoltre, fa alcune considerazioni conclusive anche sulla questione della tutela 
dei beneficiari e dei terzi nel mondo non-profit. 
 
Il breve contributo dimostra padronanza degli istituti e capacità di argomentazione, seppur non pervenga a risultati 
originali e di sicuro impatto nella comunità scientifica di riferimento. È congruente con il settore scientifico disci-
plinare. Ottima la collocazione editoriale.  

 
 
Pubblicazione n. 6: 
Riduzione della penale e integrazione del contratto, in Giustizia civile, 2014, pp. 1-24 
 
L’a. affronta la tematica riguardante il potere del giudice di ridurre d’ufficio l’importo della clausola penale che 
ormai costituisce un orientamento consolidato della giurisprudenza a seguito dell’intervento delle Sezioni unite n. 
18128 del 2005, sebbene la dottrina tradizionale abbia manifestato un orientamento opposto, affermando l’impos-
sibilità di procedere alla riduzione dell’importo della clausola, in assenza di una specifica domanda di parte all’”equa 
diminuzione” giudiziale della penale ex art. 1384 c.c. Dopo aver ripercorso il dibattito dottrinale, si concentra sui 
poteri del giudice di procedere d’ufficio alla riduzione dell’importo liquidato a titolo di penale e, infine, dedica 
l’ultimo paragrafo della trattazione all’ipotesi nella quale alla clausola penale sia attribuita la funzione di introdurre 
una pena privata, mediante l’esposizione delle posizioni della della dottrina e della giurisprudenza.  

 
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, è ben scritto e informato ma non si lascia apprezzare per originalità. 
La collocazione editoriale è buona. È congruente con il settore scientifico disciplinare. 
 
 
Pubblicazione n. 7: 
Commento agli artt. 1326-1342 (Contratto in Generale), in Codice civile commentato a cura di G. Alpa e V. Mariconda, 
Wolters Kluwer, 2013, pp. 51-127 
 
Si tratta di un contributo pubblicato su un diffuso commentario di interesse prevalentemente professionale.  
 
Pubblicazione n. 8: 
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Commento agli artt. 484-511 c.c. (Accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario), in V. Cuffaro e F. Delfini (a cura di), 
Successioni e donazioni, facente parte del Commentario al Codice Civile, a cura di E. Gabrielli, R. Lener e E. Minervini, 
Torino, 2010, pp. 259-348 
 
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, è meramente ricostruttivo e congruente con il settore scientifico 
disciplinare. La collocazione editoriale e di rilievo. 
 
Pubblicazione n. 9: 
I comitati: artt. 39-42 c.c., in I precedenti. La formazione giurisprudenziale del diritto civile, a cura di G. Alpa, in Giurisprudenza 
sistematica di diritto civile fondata da W. Bigiavi, Torino, 2000, pp. 325-343 
 
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, congruente con il settore scientifico disciplinare, è meramente rico-
struttivo. La collocazione editoriale e di rilievo. 
 
 
Pubblicazione n. 10: 
Il fallimento della fondazione titolare d’impresa: sottocapitalizzazione e abuso della personalità giuridica, in La nuova giurisprudenza 
civile commentata, 1999, pp. 241-246 
 
Il contributo trae spunto da una sentenza del Tribunale di Milano del 22 gennaio 1998 con la quale i giudici affer-
mano che qualora «una fondazione riconosciuta eserciti in via esclusiva una attività commerciale che eccede i limiti 
posti dallo statuto, deve ritenersi sussistente in caso di insolvenza, un’associazione di persone tra i soggetti che 
hanno speso il nome della fondazione, e chi ha agito in rappresentanza dell’ente deve essere assoggettato a falli-
mento in proprio in applicazione dell’art. 38 cod. civ.». L’a. quindi sviluppa in maniera articolata il nodo centrale 
della questione e, cioè, se in caso di insolvenza sia possibile estendere il fallimento dell’ente ai responsabili delle 
potenziali deviazioni dagli scopi prefissati chiamandoli a rispondere di mala gestio «senza permettere che il “velo” 
della persona giuridica si frapponga tra essi e i terzi creditori».  

 
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, congruente con il settore scientifico disciplinare è una breve e ben 
argomentata nota di commento. Di rilievo la collocazione editoriale.  

 
 
2.1. Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato:  

Il candidato presenta una produzione scientifica complessiva distribuita in 24 anni a partire dal 1997. Nel periodo 
considerato si annoverano 4 monografie, 16 contributi in rivista, 6 contributi in trattati o commentari, 11 contri-
buti in volume, per un totale di 37 pubblicazioni. Ha altresì collaborato alla redazione di due volumi. L’attività di 
ricerca appare complessivamente discreta e adeguata in intensità e continuità temporale. Dai lavori sottoposti a 
valutazione emergere il profilo di uno studioso impegnato, anche se i contributi non presentano rilevanti profili 
di originalità. Nel complesso quasi discreto. 

 
 

5. CANDIDATO dott. Di Masi Maurizio: 
 
1. Valutazione complessiva dei Titoli e del Curriculum del candidato: 
 
Il candidato ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore universitario di II fascia 
nel Settore concorsuale 12/A1 (Diritto privato) con decorrenza 10 novembre 2020. Da gennaio 2022 è ricercatore 
a tempo determinato (art. 24 c.3-a L. 240/2010) in Diritto privato (IUS/01) presso il Dipartimento di Giurispru-
denza dell’Università degli Studi di Perugia. È Dottore di ricerca in Diritto privato e nuove tecnologie (XXV° ciclo) 
presso l’Università degli Studi di Bari. Da gennaio ad aprile 2020 è stato Visiting Researcher Associate presso la 
Florida International University (Miami, USA). Dal 1° maggio 2019 al 30 aprile 2020 è stato assegnista di ricerca 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Università degli Studi di Perugia. Dal 30 aprile 
2018 è Professore a contratto di Diritto di famiglia nel Corso di Alta formazione in Mediazione familiare, Diparti-
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mento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Perugia. Dal 9 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 è stato Con-
sigliere onorario presso la sezione Minorenni della Corte di Appello di Perugia (giudice minorile), Corte di Appello 
di Perugia. Dall’11 maggio 2016 al 31 ottobre 2017 è stato Professore a contratto di Diritto privato delle biotecno-
logie (IUS/01), Laurea triennale LX024 - Funzionario giudiziario e amministrativo – Teledidattico, Dipartimento 
di Giurisprudenza, Università degli Studi di Perugia. Dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2015 è stato assegnista 
di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Perugia. Dal 1° gennaio 2014 è Tutor 
della Clinica legale “Salute, Ambiente e Territorio”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Perugia. Dal 10 dicembre 2013 è Professore a contratto di Diritto civile presso la Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali “L. Migliorini”, Università degli Studi di Perugia. Dal 2020 è Referee della Rivista “Bio-Law 
Journal” e dal 2018 della Rivista “The Cardozo Electronic Law Bulletin” (entrambe riviste di Classe A). Ha conse-
guito due premi: - Premio Edoardo Ruffini (2016) assegnato dall’Accademia nazionale dei Lincei per il programma 
di ricerca presentato, dal titolo: “La famiglia fra laicità e pluralismo”; - Premio di Divulgazione Scientifica 2016 – 
finalista per il libro: “Il fine vita” giudicato la migliore pubblicazione giuridica – concorrendo fra i finalisti dell’Area 
E (Scienze giuridiche, economiche e sociali) – nell’ambito del Premio nazionale di divulgazione scientifica, Asso-
ciazione Italiana del Libro, CNR, AIRI. Avvocato (dal 2012 al 2021) presso il Foro di Perugia. Ha partecipato, in 
qualità di relatore nimerosi convegni/seminari anche di rilievo internazionale ove è stato anche coordinatore. 
 
La commissione - tenuto conto dei criteri stabiliti nel verbale n. 1 - delibera all’unanimità di esprimere un giudizio 
più che discreto sui titoli e sul curriculum del candidato. Il candidato, dottore di ricerca in diritto privato e nuove 
tecnologie, già assegnista di ricerca, è ricercatore a tempo determinato in Diritto privato presso il Dipartimento di 
giurisprudenza dell’università degli studi di Perugia. Ha svolto una adeguata attività didattica e di formazione presso 
qualificate istituzioni. Ha partecipato a diversi convegni, anche all’estero. Ha conseguito due premi. 
 
2. Produzione scientifica: 
 
Pubblicazione n. 1: 
L’interesse del minore. Il principio e la clausola generale, Napoli, 2020, pp. 1-330 
 
La monografia è suddivisa in quattro capitoli di cui il secondo in due parti. Più in particolare, nel primo l’a. (Dalla 
famiglia del pater alle famiglie paidocentriche: lo status del minore nelle tre fasi del diritto di famiglia) si sofferma sull’evoluzione 
del «ruolo giuridico del minore», ripercorrendo le mutevoli disposizioni normative che, nel corso degli anni, hanno 
riconosciuto tutela al minore all’interno del contesto familiare. Nel secondo capitolo approfondisce il principio del 
c.d. best interest of the child, quale «parametro per il bilanciamento dei vari diritti fondamentali concretamente in 
gioco», ricostruendone il quadro giuridico ove si è affermato, con riferimento altresì al diritto internazionale ed 
europeo, rammentando tuttavia che la Corte costituzionale ha elaborato già nel 1981, per la prima volta, una no-
zione di “interesse del minore” prettamente italiana, sì da indurre giudici, amministratori e legislatore a garantire la 
tutela dei diritti fondamentali del minore, una tutela flessibile alle esigenze del caso concreto. Giunge così ad affer-
mare che il migliore interesse del minore «viene integrato nella legislazione nazionale anche come clausola gene-
rale», diventando criterio sistematico per comporre le controversie c.dd. orizzontali (genitori vs figli) e verticali 
(diritti fondamentali della famiglia vs ordine pubblico dello Stato); clausola che, secondo l’a., è «l’unico strumento 
in grado di garantire certezza alle relazioni di filiazione». Distingue altresì due modelli interpretativi di interesse del 
minore: uno personalistico o identitario ove l’interesse del minore viene interpretato «come misura delle singole situa-
zioni soggettive della persona minore concretamente in gioco», e, ad esse viene riconosciuta prevalenza sugli altri 
interessi indipendentemente dal modello familiare di riferimento; l’altro, opposto, perfezionista o oggettivante, ove cioè 
l’interesse del minore viene utilizzato per giustificare l’intervento pubblico sulla vita familiare, per affermare la 
prevalenza del modello di famiglia tradizionale. La rilevanza del best interest of the child emerge anche nell’ambito 
della disciplina sull’adozione, con riferimento al diritto dell’adottato di conoscere le proprie origini biologiche, 
sull’istituto di matrice islamica della kefalah, nonché nell’unificazione dello status di figlio, al fine di garantire la 
promozione della personalità del minore. Il terzo capitolo (L’interesse del minore e le nuove ipotesi procreative. il caso della 
gestazione per altri) e il quarto (Omogenitorialità e interesse del minore) presentano un taglio maggiormente applicativo; nel 
terzo, infatti, l’a., preso atto del progresso della scienza medica e del conseguente mutamento del paradigma tradi-
zionale di famiglia (ad esempio l’omogenitorialità, i figli nati da gestazione per altri e/o da donazione di gameti), 
analizza tali nuove ipotesi procreative, delinea l’impianto normativo di riferimento (nazionale ed europea), valoriz-
zando la necessità di tutelare sempre il best interest of the child. Parimenti, il quarto affronta i temi dell’omogenitorialità 
(l. n. 76 del 2016), della pma e dell’adozione da parte di omosessuali, facendo notare che il formante giurispruden-
ziale, nell’intento di assicurare il best interst of the child, valorizza la libertà della persona di autodeterminarsi e di 
formare una famiglia a condizioni non differenti da quelle previste per le coppie eterosessuali; tale libertà comporta 
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il diritto dei figli minori di non vedersi discriminati in virtù delle modalità di procreazione che hanno caratterizzato 
il loro concepimento. 
 
La monografia, a firma esclusiva del candidato, presenta un discreto livello di originalità, come discreto è il rigore 
metodologico. Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura e la collocazione 
editoriale è di sicuro rilievo. 

 
 
Pubblicazione n. 2: 
Ripensare il cibo come bene comune, in Rivista critica del diritto privato, 2022, pp. 19- 51 
 
L’a., dopo aver brevemente delineato la ratio della tutela apprestata dall’ordinamento al c.d. right to food quale diritto 
fondamentale al cibo, si sofferma sul concetto di “beni comuni”, affermando la necessità di prefigurare una tutela 
condivisa e partecipata al “sistema cibo”, definendolo come commons, posto che il cibo non è soltanto una necessità 
fisiologica bensì esso contribuisce a delineare l’identità culturale di ogni comunità. In tale direzione manifesta la 
necessità di prevedere un insieme di poteri in capo ai privati o alla collettività volti a definire le forme attraverso le 
quali le istituzioni pubbliche mettono a punto gli strumenti funzionali a rendere effettiva l’accessibilità del cibo sul 
mercato (ad esempio il reddito di base); accordi che comprendono non soltanto i partenariati pubblico-privato ma 
anche i partenariati pubblico-comune, nonché perfezionare gli strumenti giuridici di raccordo tra collettività e beni 
comuni. Analizza così il principio di accesso alla proprietà il quale si oppone «all’esclusione dominicale propria del 
paradigma ottocentesco della proprietà civilistica»: l’accesso viene inteso, secondo l’a., nel senso di coordinare 
interessi diversi confliggenti, e «inventare forme di gestione di beni diverse e nuove regole per gruppi e comunità». 
Viene poi analizzata la l. n. 166 del 2016 che disciplina le “eccedenze alimentari” e lo “spreco alimentare”: a tal 
proposito, rileva l’a., sebbene tale legge abbia il merito di agevolare in ultima istanza l’accesso al cibo da parte dei 
poveri, si limita però incentivare pratiche caritatevoli da parte dei soggetti operatori del settore alimentare, pertanto, 
secondo l’a. la legge n. 166 del 2016 non riconosce tali beni come veri e propri commons. Sempre con riferimento ai 
beni comuni, viene approfondita la modifica apportata dalla l. cost. n. 1 del 2022, recante “Modifiche agli articoli 
9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente” che, come noto, inserisce all’art. 9 cost., tra i principi 
fondamentali, la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future genera-
zioni: in tale direzione, secondo l’a., l’art. 9 diventa un «parametro di conformazione del “sistema cibo”, incidendo 
nel suo aspetto tanto materiale che immateriale». Esamina l’accesso alla mensa scolastica e ai c.dd. distretti di cibo: 
quanto alla prima, propone forme di partecipazione collettiva, giacché la fruizione dei pasti appare non soltanto 
un atto di consumo bensì un’occasione di commoning, auspicando una riforma legislativa che riconosca la mensa 
scolastica come un servizio pubblico essenziale e non più un servizio a domanda individuale con accesso gratuito 
alle sole famiglie in condizione di povertà: analogo discorso viene fatto con riferimento ai distretti di cibo quale 
esempio di partenariato tra pubblico e privato nonché i gruppi di acquisto solidale (G.A.S.) quale possibilità per le 
parti di utilizzare l’autonomia negoziale per soddisfare i propri interessi e contestualmente adottare comportamenti 
in grado di favorire una comunità più attenta agli interessi collettivi.  
 
Il lavoro, a firma esclusiva del candidato, è sufficiente quanto a rigore metodologico e innovatività La collocazione 
editoriale è di rilievo. È congruente con il settore scientifico disciplinare. 

 
Pubblicazione n. 3: 
Titolo V Trattamento dei dati personali in ambito sanitario, in R. D’ORAZIO, G. FINOCCHIARO, O. POLLICINO e G. 
RESTA (a cura di), Codice della privacy e Data protection, Milano, 2021, pp. 1233–1279 
 
Il lavoro commenta alcune disposizioni del Titolo V del Codice della Privacy (artt. 75-82) così come modificato dal 
d.lg. n. 101 del 2018.  
 
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, appare meramente ricostruttivo. Buona la collocazione editoriale. È 
congruente con il settore scientifico disciplinare. 

 
 
Pubblicazione n. 4: 
La specialità della relazione di cura e la responsabilità medica. Un itinerario dal paternalismo al “consenso biografico”, in M. FO-

GLIA (a cura di), La relazione di cura dopo la legge 219/2017. Una prospettiva interdisciplinare, Pisa, 2019, pp. 15-34 
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Il contributo si concentra sulla peculiare relazione di cura tra medico e paziente ricostruendone il percorso evolu-
tivo; a tal fine viene valorizzata l’affermazione del principio personalistico a seguito dell’emanazione della Carta 
costituzionale, il quale ha modificato il rapporto medico-paziente determinando il consolidamento di un paradigma 
giuridico “bioetico”, volto a riconoscere in capo al paziente l’autodeterminazione e l’autoresponsabilità con riferi-
mento alle scelte terapeutiche. In tale ottica, viene attribuito valore preminente al consenso informato quale sintesi 
di due diritti fondamentali del paziente: quello alla salute e quello all’autodeterminazione personale: grazie al ruolo 
del consenso informato, rileva l’a., la relazione medico-paziente passa da un paradigma paternalistico ad uno pari-
tario, rinvenendo il fulcro nella c.d. alleanza terapeutica. 
L’a. dedica una specifica trattazione alla l. n. 219 del 2017 in materia di consenso informato e di disposizioni 
anticipate di trattamento (DAT), delineando i tratti fondamentali della normativa. Viene poi affrontata la delicata 
tematica relativa alla natura della responsabilità del medico e della struttura sanitaria per i danni cagionati al paziente 
nella relazione di cura, dalla c.d. legge Balduzzi alla legge c.d. Gelli Bianco. 
 
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, ha carattere divulgativo. Presenta un sufficiente livello di originalità 
e di metodo; il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura; non di particolare 
rilievo la collocazione editoriale. 

 
Pubblicazione n. 5: 
Ads, «gap» cognitivi e senilità: la Cassazione presidia l’autodeterminazione degli autosufficienti, in Rivista critica del diritto privato, 
2018, pp. 307-319 
 
Il saggio trae spunto dall’ordinanza n. 4709 del 2018 della Corte di Cassazione focalizzandosi sul requisito oggettivo 
previsto dall’art. 404 c.c. (infermità, menomazione fisica o psichica tale da determinare l’impossibilità parziale e/o 
temporanea dell’interessato a provvedere ai propri interessi) per la nomina dell’amministratore di sostegno. Con 
riferimento al caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, l’a. si chiede se l’analfabetismo dell’anziana 
donna, protagonista della vicenda, possa, senza il suo consenso, costituire presupposto per l’attivazione dell’ads, 
affermando al riguardo che il mero analfabetismo, così come la fisiologica vecchiaia non costituiscono di per sé e 
senza la volontà dell’interessato presupposto sufficiente per determinare l’attivazione dell’ads. 
 
Il contributo a firma esclusiva del candidato, presenta un livello di originalità e di metodo più che sufficiente; il 
lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura; la collocazione editoriale è di 
sicuro rilievo. 

 
Pubblicazione n. 6: 
La giuridificazione della relazione di cura e del fine vita. Riflessioni a margine della legge 22 dicembre 2017, n. 219, in Rivista di 
diritti comparati, 2018, pp. 110-143 
 
Il lavoro esamina la l. n. 219 del 2017 in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento 
(DAT). L’a. sottolinea che, sebbene la morte medicalmente assistita e il suicidio assistito non siano ancora ricono-
sciuti nel nostro ordinamento, tale legge mira a tutelare l’homo dignus, inteso quale uomo che si autodetermina, 
potendo definire liberamente il proprio progetto di vita. L’indagine viene condotta anche in un’ottica comparati-
stica tramite il confronto con altri sistemi giuridici stranieri.  

 
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, presenta un livello di originalità sufficiente; il metodo è sufficiente; il 
lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura; la collocazione editoriale è buona. 
 
Pubblicazione n. 7: 
Definire la morte: tra diritto e biopolitica, in F. Cortese e M. Tomasi (eds.), Le definizioni nel Diritto. Atti delle giornate di 
studio 30-31 ottobre 2015, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, pp. 267-292 
 
L’a. si propone di definire il concetto di morte oscillando tra scienza e diritto, facendo notare che la definizione di 
morte reca in sé implicazioni biopolitiche (quale «terreno di continui scontri tra pensieri filosofici e giuridici, tra 
paradigmi medici e giuridici differenti») con notevoli ricadute applicative per quelle ipotesi c.dd. borderline quali lo 
stato vegetativo permanente. Si concentra poi sulla definizione legale di morte, posto che per il diritto la cessazione 
dell’esistenza terrena determina la perdita della capacità giuridica, e, in più, in ambito prettamente patrimoniale, un 
insieme di effetti giuridici per cui è fondamentale stabilire esattamente il momento della morte. Infine, l’a. svolge 
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alcune considerazioni su chi decide sulla propria morte nei casi ove sia certa l’irreversibilità delle funzioni fisiolo-
giche, chiedendosi quale sia il ruolo riservato all’autodeterminazione personale nella definizione della morte. 
 
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, presenta un sufficiente livello di originalità; il metodo è sufficiente; il 
lavoro è parzialmente congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura; la collocazione 
editoriale non è particolarmente rilevante. 
  
Pubblicazione n. 8: 
La Cassazione apre alla kafalah negoziale per garantire in concreto il best interest of the child, in La nuova giurisprudenza 
civile commentata, 2015, pp. 717-724 
 
Il lavoro si sostanzia nella mera citazione di una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 1843 del 2015) la 
quale si pronuncia sulla kefalah, istituto tipico del diritto di famiglia islamico, a seguito del precedente intervento 
delle Sezioni unite con il quale tale istituto è stato riconosciuto idoneo ai fini del ricongiungimento familiare del 
minore straniero con cittadini italiani. L’a. si limita a citare le principali pronunce della giurisprudenza e della Corte 
europea dei diritti dell’uomo le quali equiparano l’istituto della kafalah all’adozione ex art. 4. lett. c), l. n. 184 del 
1983: parimenti, vengono esclusivamente citati i contributi della dottrina sul rapporto tra kefalah e l’istituto del 
ricongiungimento familiare, nonché quelli sul principio del best interest of the child.  

 
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, presenta un sufficiente livello di originalità; il metodo è sufficiente; il 
lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura; la collocazione editoriale è di 
rilievo. 
  
Pubblicazione n. 9: 
Diritto e beni comuni: suggestioni da due libri recenti, in The cardozo electronic law bulletin, 2014, pp. 1-22 
 
Il saggio prende le mosse da due libri: Contro i beni comuni di E. Vitale e I beni comuni di A. Ciervo. Più in particolare, 
l’a. ripercorre il pensiero dei due autori sui c.dd. beni comuni, individuando i profili emergenti sollevati dalla tema-
tica per poi trarre una sintetica conclusione che manifesta la sua posizione a favore della possibilità di discorrere di 
un diritto dei beni comuni. 
 
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, non presenta un sufficiente livello di originalità; il metodo è suffi-
ciente; il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura; la collocazione editoriale 
è di rilievo. 
 
Pubblicazione n. 10: 
Trattamento dei dati personali e diritto a conoscere le proprie origini: due recenti provvedimenti del Garante della «privacy», in Rivista 
critica del diritto privato, 2011, pp. 141-160 
 
Il lavoro trae spunto da due provvedimenti del Garante della Privacy (entrambi del 2010). Più in particolare, l’a. 
esamina l’art. 27 l. n. 184 del 1983, la quale, tra l’altro, prevede che con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato 
verso la famiglia d’origine. Dopo aver ricostruito la ratio della norma, afferma che la stessa va interpretata nel senso 
che il completo sradicamento giuridico del figlio dai genitori naturali è necessario soltanto qualora ciò risulti ne-
cessario per salvaguardare il corretto sviluppo del minore, tant’è che l’art. 28 l. cit. riconosce all’adottato un diritto 
alle proprie origini. Approfondisce il diritto alla verità biologica e afferma che la questione appare densa di criticità 
stante l’eterogeneità degli interessi coinvolti: da un lato l’esigenza di tutelare i genitori adottivi, dall’altro il diritto 
dell’adottato di conoscere le proprie origini, quale «componente essenziale per la costruzione della propria identità» 
e, in tale ottica, esamina i casi sottoposti all’attenzione del Garante, analizzando altresì il delicato rapporto tra il 
diritto alla conoscenza delle proprie origini e il diritto di cronaca.  
 
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, presenta un sufficiente livello di originalità; il metodo è sufficiente; il 
lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura; la collocazione editoriale è di 
sicuro rilievo. 

 
 
2.1. Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato:  
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Il candidato presenta una produzione scientifica complessiva distribuita in 13 anni, a partire dal 2009. Nel periodo 
considerato si annoverano 2 monografie, 23 contributi in rivista, e 12 contributi in volumi, per un totale di 37 
pubblicazioni. Ha curato un volume insieme ad altri. L’attività di ricerca appare complessivamente sufficientemente 
adeguata in intensità e continuità temporale. Dai lavori sottoposti a valutazione emergere il profilo di uno studioso 
impegnato, anche se i contributi non presentano rilevanti profili di originalità e di rigore metodologico. Nel com-
plesso sufficiente. 

 
 

6. CANDIDATO dott. d’Orta Carlo: 
 
1.1. Valutazione complessiva dei Titoli e del Curriculum del candidato: 
 
Il candidato ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Comparazione e diritto civile” presso l’Università degli 
Studi di Salerno. Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore universitario di II 
fascia nel Settore concorsuale 12/E2, Settore Scientifico Disciplinare IUS/02 (Diritto comparato). È vincitore di 
concorso da Ricercatore (RTD/B) di Diritto privato alla “Link Campus University”, presso la quale è stato già 
Ricercatore (RTD/A) di Diritto privato (dal 2014 al 2020). È stato componente di gruppi per la realizzazione di 
progetti finanziati. Ha svolto Visiting Researcher presso l’Universidade Federal del Rio Grande do Sul (Luglio 2017 
- Porto Alegre) e presso l’Universidad Nacional de Mar del Plata (Novembre 2017 - Buenos Aires).  
Inoltre si annovera l’attività di Delegato ai processi di Assicurazione della Qualità (AQ) Università “Link Campus 
University”; quella di Segretario Commissione paritetica docenti/studenti Università “Link Campus University” e, 
infine, quella di Coordinatore del progetto “LCU Academic Coach” (programma dual career destinato agli studenti-
atleti del CONI).  
È stato consulente Legale di Società di capitali italiane e straniere; componente di Comitati Scientifici e consulente 
e coordinatore di Dipartimento legale di Enti del Terzo Settore; componente di board e spin off universitari; 
collaboratore degli Uffici della Procura Generale dello Sport del CONI e componente di Collegi giudicanti istituiti 
presso le Federazioni del CONI. Dal 2008 al 2021 è stato titolare di corsi di insegnamento in lingua italiana e 
inglese di:- Istituzioni di Diritto privato (12 CFU); Fundamental of Private and Public Law (6-9 CFU); Diritto 
privato (6-9 CFU); Diritto civile (12 CFU); Diritto Comparato (6 CFU); Sistemi giuridici Comparati (9 CFU); 
Diritto della Proprietà Intellettuale e Industriale (6 CFU); Consumers Law (6 CFU); Company Law (6 CFU); Digital 
Media Law (9 CFU). È stato Relatore a 13 Convegni nazionali e internazionali.  
 
La commissione - tenuto conto dei criteri stabiliti nel verbale n. 1 - delibera all’unanimità di esprimere un giudizio 
più che discreto sui titoli e sul curriculum del candidato. Il candidato, dottore di ricerca in Comparazione e diritto 
civile, già ricercatore di Diritto privato, ha svolto un’adeguata attività didattica ed ha partecipato a gruppi di ricerca. 
Adeguata la partecipazione a convegni. 
 
2. Produzione scientifica 
 
Pubblicazione n. 1: 
La Class Action tra proclami e deterrence uno studio di diritto interno e comparato, Torino, 2014, pp. XI-279.  
 
La monografia è strutturata in quattro capitoli. I primi due capitoli hanno ad oggetto l’istituto della class action 
nell’esperienza statunitense e il quarto capitolo la analizza sotto il profilo comparatistico con altri ordinamenti 
europei ed extraeuropei. Il terzo capitolo, invece, prende in considerazione la class action in Italia e la sua disciplina 
nel codice del consumo. Dopo aver analizzato il funzionamento del congegno processuale negli Stati Uniti, ove 
esiste da molti anni, l’a. evidenzia che tale azione è diretta a incanalare nella via giudiziale ragioni soggettive di 
natura “seriale” che, assunta correttamente, consente di sciogliere nodi intricati (ad. esempio l’economia dei mezzi 
processuali) risolvendo esigenze di celerità del procedimento giudiziale e rinvenendo un nuovo punto di equilibrio. 
Viene sostenuta la funzione riparatoria e risarcitoria, come anche la funzione di ‘deterrenza’, dell’istituto; infatti, 
all’esito del giudizio di class action, accolta la domanda giudiziale, si giunge alla condanna dell’impresa al risarci-
mento, anche del danno punitivo. Sempre nell’ordinamento americano viene poi analizzata la Rule 23 delle Federal 
Rules of Civil Procedure (FRCP), la quale istituisce una classificazione dei tipi di class action, fermo il principio 
della estensibilità della efficacia del giudicato ai soggetti assenti. All’esito dell’analisi l’a. desume dal sistema statu-
nitense un «rapporto di possibilità fra diritto e giudizialità» così da poter sostenere che la class action è strumento 
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capace di rappresentare bisogni complessi e tale da sostenere il conflitto di classe: in ordine a tale tipologia di 
conflitti si propone quale unica valida modalità giuridica di azione sociale. Aspetti tutti convergenti nel riconoscere 
all’azione rilievo strategico. Nel passare poi allo studio della class action nel nostro sistema ordinamentale disegnata 
dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, l’a. sostiene che si è colmata una lacuna avvertita dell’ordinamento processualistico, 
ossia la mancanza di un istituto che traducesse in pretese compatibili con l’ordinamento gli interessi collettivi dif-
fusi, che misurasse le potenzialità del soggetto agente nella veste di “consumatore” e “utente” a tutela dei propri 
diritti individuali omogenei. All’esito l’a. evidenzia alcuni aspetti di criticità. Rilevano questioni di ordine interpre-
tativo: dovranno essere le Corti ad intervenire con una interpretazione coerente ai principi del sistema e a quelli 
tecnici del processo civile; allo stesso tempo emergono problemi di ordine sostanziale, con l’impegno per il legisla-
tore di farsene carico per far fronte ad esigenze di rettifica della disciplina del congegno in presenza di lacune del 
regime giuridico. Né va sottaciuto, osserva l’a., il ruolo della Corte costituzionale qualora rilevino questioni di 
costituzionalità circa possibili disparità di trattamento tra i soggetti protagonisti del processo. L’a. pone in luce i 
problemi che rilevano nell’ipotesi di costituzione della class action dei consumatori che denunziano un danno di 
lieve entità economica. In questo caso, che gli individui-consumatori danneggiati non abbiano maturato le dovute 
consapevolezze e potrebbe porsi la singolare circostanza che i consumatori si trovino nella necessità di dover 
ricercare l’azione di classe appropriata, se mai, la stessa già promossa da altri consumatori col proposito di aderirvi.  
 
La monografia, a firma esclusiva del candidato, è ben strutturata; il metodo è proprio del settore del diritto com-
parato. Il lavoro è solo parzialmente congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura; la 
collocazione editoriale è di rilievo. 

 
Pubblicazione n. 2: 
Il contratto autonomo di garanzia. Tra esigenze del mercato ed esercizio del diritto, Torino, 2018, pp. 1-217. 
 
Il lavoro monografico in tema di contratto autonomo di garanzia è strutturato in tre capitoli, dedicati, rispettiva-
mente a: 1) tendenza espansiva della garanzia personale, con l’analisi dei profili cognitivi e sistematici dell’istituto; 
2) le garanzie bancarie e assicurative e, infine, 3) la garanzia autonoma tra privato e pubblico. L’a. dapprima indi-
vidua il contratto autonomo di garanzia (il cui precedente è il Garantiervertrag del quale l’a. fa una breve analisi), nato 
nella prassi commerciale e finanziaria, come una particolare figura di garanzia personale atipica caratterizzata dalla 
scissione tra il rapporto di garanzia e il rapporto principale garantito e che soddisfa l’esigenza del creditore di 
ottenere, in difetto di adempimento del debitore, l’immediata escussione della garanzia. Per perseguire tale obiet-
tivo, la garanzia è strutturata alla stregua di un contratto autonomo ancorché inserito in un’operazione economica 
unitaria che si compone, generalmente, di tre distinti rapporti giuridici: il rapporto di valuta tra debitore e creditore 
da cui origina l’obbligazione garantita; il rapporto di provvista tra debitore e terzo garante con il quale quest’ultimo 
assume l’impegno di garantire l’obbligazione del debitore; il rapporto tra garante e creditore che si configura me-
diante l’impegno del primo ad eseguire, nel caso di inadempimento del debitore, la prestazione oggetto di garanzia 
a semplice richiesta del secondo. Subito dopo viene spostata l’attenzione su un problema centrale: quello della 
causa, per distinguere tale contratto dalla tradizionale fideiussione, in particolare a séguito della sentenza delle 
Sezioni unite n. 3947 del 2010. La decisione della Cassazione, evidenzia l’a., nel regime delle rivalse riscontra un 
sicuro parametro differenziante la fideiussione dal contratto autonomo di garanzia, specificamente, invocandosi il 
regime delle eccezioni che garante e debitore principale sollevano nei confronti del creditore garantito. Aderendo 
a tale orientamento la Corte esclude l’altra ipotesi che, innestando un automatismo sincronico, riferiva la clausola 
solo al contratto atipico vanificando ogni perplessità circa la qualificazione giuridica del contratto. La posizione 
della Corte si inscrive in un percorso di attenzione prestata alle polizze fideiussorie confluente in un’attestazione 
di validità delle clausole. L’a., all’esito dell’excursus analitico nel primo capitolo, arriva a sostenere che il contenuto 
dell’obbligazione del garante non abbia valenza monolitica, dunque, non già, esclusivamente riferito al pagamento 
di una somma in danaro, ma capace di atteggiarsi duttilmente rispetto al contenuto dell’obbligazione a cui è tenuto 
l’ordinante. Il primo capitolo si conclude, poi, con il tema della buona fede e exceptio doli generalis. Si sostiene che il 
rimedio l’exceptio doli costituisca un valido meccanismo di tutela per il garante consentendogli di evitare, in via 
preventiva, l’escussione della garanzia sebbene l’esperibilità di tale rimedio abbia portata limitata alle ipotesi di 
escussione abusiva sul piano sostanziale, alle circostanze per le quali l’abuso perpetrato emerga da prove documen-
tali certe – prove liquide – sul piano processuale. Il secondo capitolo non riguarda più specificamente il contratto 
autonomo di garanzia, ma si concentra sulle garanzie bancarie ed assicurative. Viene posta l’attenzione, in partico-
lare sulla normativa bancaria in materia di garanzie e si analizzano altre figure contrattuali di garanzia, la fideiussione 
omnibus e l’assicurazione fideiussoria, attraverso lo studio della disciplina normativa e i principali interventi giuri-
sprudenziali. Nell’ultimo capitolo l’attenzione viene riportata sul contratto autonomo di garanzia, ma in relazione 
ai contratti pubblici. Pertanto l’a. conclude che il contratto autonomo di garanzia denota un impianto contrattuale 
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duttile adatto ad esaudire plurime esigenze applicative inerenti alla prestazione di garanzia e non già asseverato a 
un unico assetto contrattuale. Trova impiego in una varietà di tipi contrattuali: vendita, somministrazione, mutuo, 
apertura di credito, appalto; altresì, nell’ambito dei contratti pubblici, proponendosi quale garanzia alternativa, o 
anche aggiuntiva, ai depositi cauzionali in danaro o altri beni reali: tali sono le assicurazioni fideiussorie. 
 
La monografia, a firma esclusiva del candidato, appare prevalentemente descrittiva e non si lascia apprezzare per 
originalità e rigore metodologico. Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della proce-
dura; la collocazione editoriale è di rilievo. 

 
 
Pubblicazione n. 3: 
The Italian Class Action: New Paradigm or ‘Much Ado about Nothing’?, in Italian Law Journal, 2, 2016, pp. 269-290. 
 
Il saggio si occupa del tema della class action: l’a. tenendo presente la natura specifica della regolamentazione 
statunitense, osserva che ogni ordinamento giuridico e in particolare quelli del modello di Civil Law, hanno dovuto 
affinare e adattare le proprie disposizioni sulle azioni collettive per danni in conformità con i fattori legali, econo-
mici, sociali e politici applicabili in ciascun paese. L’a. cerca di analizzare se la regolamentazione esistente sull’azione 
collettiva sia o meno in grado di promuovere un’effettiva protezione dei diritti dei consumatori. La ricerca analizza 
il mutato contesto normativo, utilizzando una metodologia comparativa che contrappone il modello statunitense 
a quello italiano. I risultati evidenziano i limiti del complesso sistema normativo del contesto italiano, fornendo 
una base di riflessione critica sugli aspetti positivi di questa normativa e sulle aree di intervento e miglioramento. 

 
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, riprende sempre in chiave comparativa il tema già trattato all’interno 
della prima monografia.  il lavoro è parzialmente congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della 
procedura; la collocazione editoriale è di rilievo. 
 
Pubblicazione n. 4: 
Vantaggi e criticità del contratto ‘rent to buy’, in Il Foro Napoletano, n. 3, 2017, pp. 601-636. 
 
Il saggio ha ad oggetto una recente figura contrattuale, quello del rent to buy. Contratto di origine anglosassone 
che ha ottenuto un buon successo anche in Italia. L’a. concentra la sua analisi su uno dei suoi aspetti più proble-
matici, ossia le relazioni che sorgono tra questo istituto giuridico e le figure similari che operano nell’ordinamento 
italiano: il leasing immobiliare abitativo; il contratto di locazione cui è collegata un’opzione di vendita; il contratto 
di locazione cui è collegato un preliminare di futura vendita; il contratto di locazione cui è collegata una seconda 
fase automatica di trasferimento; il contratto di vendita con riserva di proprietà; il contratto di vendita con condi-
zione risolutiva unilaterale, infine il contratto di vendita con patto di riscatto ex art. 1500 c.c. L’a. riesce a dimostrare 
le peculiarità e specificità del contratto di nuovo conio, sia sotto il profilo strutturale che funzionale. 
 
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, presenta un discreto livello di originalità; il metodo è più che suffi-
ciente; il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura; la collocazione editoriale 
è di rilievo. 
 
Pubblicazione n. 5: 
Riflessioni civilistiche sul contratto di sponsorizzazione sportiva (con F. Fiorentino), in Comparazione e diritto civile, 2014, pp. 
1-61.  
 
L’articolo, composto da otto paragrafi, è scritto in collaborazione con F. Fiorentino. Come si evince dalla prima 
nota, i paragrafi 5, 6 e 8 sono da attribuire all’a., il quale si è occupato di sponsorizzazione sportiva tra rappresen-
tazione dei diritti della personalità ed espressione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale; della dimensione 
comparatistica del contratto di sponsorizzazione e, infine, dei nuovi orizzonti della sponsorizzazione sportiva. In 
relazione al primo aspetto si pone in luce che un diritto esclusivo del soggetto all’utilizzazione economica dell’im-
magine appare, per l’a., idoneo a interdire ipotesi di sfruttamento non autorizzato dell’immagine della persona e 
adatto a controllare, in forza del consenso prestato, ogni impiego promozionale della stessa. Tale assunto viene 
analizzato anche in chiave comparatistica con l’ordinamento statunitense e francese. 
Infine, sui “nuovi orizzonti” della sponsorizzazione l’analisi si concentra in particolare nei rapporti con le nuove 
tecnologie. Tali sponsorizzazioni attraverso strumenti digitali risultano trovare grande spazio nella società moderna 
creando per l’interprete difficoltà in relazione alla disciplina applicabile.  
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Il contributo a doppia firma. Ciononostante è possibile enucleare l’apporto individuale del candidato. Il lavoro si 
presenta come ricostruttivo e congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura; la colloca-
zione editoriale è di rilievo. 
 
Pubblicazione n. 6: 
Commento art. 191 del Codice dei Contratti pubblici, in Commentario al Codice dei Contratti pubblici, 
in Commentario al Codice dei Contratti pubblici, a cura di G.M. Esposito, 2, Milano, 2017, pp. 2245-2254. (con G. Alpa, 
L. Di Donna) 
 
Nel commento all’art. 191 codice dei contratti pubblici (Cessioni di immobili in cambio di opere), sono da attribuire 
all’a. i paragrafi da 3 a 5.  
L’a. analizza il secondo, secondo bis e terzo comma dell’articolo, con particolare attenzione alla disciplina garanzia 
fideiussoria prestata, oltre che alle ricostruzioni dottrinarie e giurisprudenziali del contratto oggetto dell’art. 191. 
 
Il contributo è a firma esclusiva del candidato. Il lavoro si presenta come meramente ricostruttivo. Congruente con 
il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura; la collocazione editoriale è buona. 
 
Pubblicazione n. 7: 
I poteri ‘cognitivi’ del giudice amministrativo nel giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze civili in danno della pubblica 
amministrazione, in Comparazione e diritto civile, 2017, pp. 1-14.  
 
L’a. si occupa del giudizio di ottemperanza in ambito amministrativo, in particolare valutando quali sono i poteri 
cognitivi del giudice in sede di ottemperanza di sentenze emesse dal giudice ordinario, in particolare attraverso 
l’analisi di sentenze della Cassazione e del Consiglio di Stato. L’a. tende a concludere che se pure non sia ravvisabile 
omogeneità di posizioni giurisprudenziali e dottrinarie, è possibile sostenere come vada accreditandosi, orienta-
mento in fieri, una tendenza a estendere l’applicabilità del giudizio di ottemperanza e, progressivamente, a rafforzarsi 
l’affidamento degli utenti in questo strumento processuale rientrante tra le innovazioni introdotte dal d.lg. 
104/2010 (Codice del processo amministrativo) che, appunto, interveniva sulla disciplina dei presupposti in ordine 
alla proposizione dell’azione. 
 
Il contributo è a firma esclusiva del candidato. Il lavoro ha un discreto rigore metodologico, sebbene non pervenga 
a soluzioni originali e non del tutto congruente con il settore scientifico-disciplinare. 
 
Pubblicazione n. 8: 
Green Deal 2030, un progetto per garantire sostenibilità e promuovere un ‘ambientalismo maturo’, in Comparazione e diritto civile, 
1, 2021, pp. 1-49. 
 
L’articolo si occupa del Green New Deal, ossia un periodo di riforme che conferma e legittima l’approccio olistico, 
condiviso e integrato alle tematiche ambientali e la necessità di innovare le legislazioni nazionali. Viene evidenziato 
che sarà compito del giurista, in particolare del comparatista, rilevare gli elementi di discontinuità rispetto alle 
impostazioni economiche, giuridiche, sociali e in materia ambientale finora vigenti nei Paesi aderenti, altresì, accer-
tare l’attuazione delle previsioni dell’Agenda e valutare le ricadute nei sistemi ordinamentali dei Paesi membri. 
L’apporto comparatistico, sostiene l’a., sarà determinante: soltanto in tal modo il giurista potrà cogliere le criticità 
e contribuire ad approntare una legislazione confacente – e risolutiva – a inaugurare la stagione del Green Deal.  
 
Il contributo è a firma esclusiva del candidato. Il lavoro ha un discreto rigore metodologico, sebbene non pervenga 
a soluzioni originali e non del tutto congruente con il settore scientifico-disciplinare. 
 
 
Pubblicazione n. 9: 
La disciplina dell’aborto: confini giuridici ed etici dell’«intuitum vitae». L’esperienza brasiliana, statunitense ed italiana, in Compa-
razione e diritto civile, 2019, pp. 1-103. 
 
Il saggio, dopo aver brevemente tracciato delle linee essenziali sull’aborto, in particolare gli aspetti relativi alla 
bioetica, si occupa prevalentemente della comparazione rispetto al sistema giuridico brasiliano e della disciplina 
dell’aborto e le posizioni pro-choice e pro-life, il «canon of family law» e il «new costitutionalism» statunitense. L’a. analizza 
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le decisioni delle Corti nazionali e di come esse impattano notevolmente sul contesto sociale. Esse, difatti, orien-
tano le regolamentazioni verso un nuovo costituzionalismo e operano all’interno della tradizione giuridica occi-
dentale come mezzo per bilanciare i diritti delle donne-gestanti con quelli dei feti, a cui si riconoscono aspettative 
di vita.  
Il contributo è a firma esclusiva del candidato. Il lavoro ha un discreto rigore metodologico, sebbene non pervenga 
a soluzioni originali e non del tutto congruente con il settore scientifico-disciplinare. 
 
 
Pubblicazione n. 10: 
La class action tra suggestioni comparatistiche e funzioni di deterrenza  
 
L’a. nella tesi di dottorato analizza in chiave comparatistica l’istituto della class action, con riguardo al sistema nord 
americano (Canada), sud americano (Brasile e Argentina), nonché al sistema australiano. Successivamente si passa 
all’analisi del contesto nazionale, in particolare con l’entrata in vigore dell’art. 140 bis c. cons., e con particolare 
riferimento al tema di risarcimento del danno e alla funzione di deterrenza. 
 
 
 
2.1. Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato:  

 
Il candidato presenta una produzione scientifica complessiva distribuita in 9 anni, a partire dal 2014. Nel periodo 
considerato si annoverano 2 monografie, 13 contributi in rivista, 6 contributi in volumi e 2 in trattati, per un totale 
di 24 pubblicazioni. Dall’analisi delle pubblicazioni presentate risulta che il candidato è dotato di discrete capacità 
di analisi e argomentative, ma non sempre perviene a risultati particolarmente originali e non si presenta con un 
profilo pienamente congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. Nel complesso più 
che sufficiente. 
 
 

7. CANDIDATO dott. Laurini Gianfilippo: 
 
1.1. Valutazione complessiva dei Titoli e del Curriculum del candidato: 
 
Il candidato ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in “Diritto delle persone, delle imprese e dei mercati” 
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle fun-
zioni di professore di seconda fascia, di cui all’articolo 16, della legge n. 240 del 2010, nel settore concorsuale 
12/A1 – Diritto privato, IUS 01. È notaio, arbitro presso ADR Notariato – Ente accreditato alla formazione presso 
il Ministero della Giustizia e consulente giuridico presso i comuni di Pozzuoli e Bacoli. È altresì Console onorario 
della Repubblica del Paraguay. È socio ordinario della SISDIC e componente dell’osservatorio della Rivista Il Foro 
napoletano. È altresì direttore della rivista Digital Review e coordinatore editoriale della Rivista Notariato; compo-
nente del comitato scientifico dell’Associazione Civil law International Notary Public Association. Dal 2016 svolge 
incarichi di insegnamento e attività didattiche integrative presso sedi universitarie e scuole di perfezionamento post 
laurea nelle materie del Diritto dei contratti e di Istituzioni di diritto privato. È stato relatore in diversi convegni 
nazionali e/o internazionali. 
La commissione - tenuto conto dei criteri stabiliti nel verbale n. 1 - delibera all’unanimità di esprimere un giudizio 
discreto sui titoli e sul curriculum del candidato. Il candidato, dottore di ricerca in diritto delle persone, delle im-
prese e dei mercati, ha svolto attività didattica in diversi Atenei. Adeguata la partecipazione a convegni. 
 
2. Produzione scientifica: 
 
Pubblicazione n. 1: 
Nuove garanzie atipiche tra diritto, prassi e merito degli interessi, Napoli, 2020 
 
La monografia «Nuove garanzie atipiche tra diritto, prassi e meritevolezza degli interessi» ha l’obiettivo di far emer-
gere le criticità che il giurista deve affrontare nella verifica di compatibilità degli strumenti internazionali di garanzia 
con l’ordinamento giuridico interno e con i suoi princìpi caratteristici, quali la tipicità, la responsabilità generica del 
debitore, la par condicio creditorum, il divieto del patto commissorio, l’accessorietà, la specialità. Nel capitolo primo, 
intitolato «L’invasione dell’atipicità nel sistema delle garanzie patrimoniali tradizionali. La rottura dell’equilibrio tra 
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diritto e prassi» viene sviluppata un’importante premessa: da un lato, la sicurezza e l’efficienza nella circolazione 
della ricchezza sono divenuti temi di rilievo fondamentale nel dibattito economico e giuridico sviluppatosi a seguito 
della grande crisi economica degli anni duemila; dall’altro, la mancanza di liquidità, la restrizione nella concessione 
di finanziamenti bancari, il clima di profonda insicurezza dei mercati finanziari hanno spinto la prassi a creare, 
sfruttando gli ampi spazi concessi dall’ordinamento giuridico all’autonomia privata, strumenti negoziali di garanzia 
innovativi, ma al contempo replicanti i caratteri tradizionali di sicurezza tipici del sistema delle garanzie reali, fra 
tutti la realità, l’opponibilità erga omnes, il diritto di sequela. Viene rilevata una certa incapacità di assorbire le istanze 
di tutela emergenti dalla prassi e di offrire soluzioni pratiche virtuose che potessero attribuire al sistema italiano 
delle garanzie patrimoniali ancora maggiore competitività in confronto agli ordinamenti tedesco, francese e inglese. 
In questa direzione l’autore riflette sui caratteri del sistema delle garanzie tradizionali, strutturato per far circolare 
e fornire tutela nei confronti di beni dotati di tendenziale corporalità, staticità di struttura e di valore. Tuttavia, il 
mercato attuale pone al centro dei rapporti commerciali il bene produttivo, un bene mutevole; il mercato del credito 
chiede di proteggere e assicurare la capacità del debitore di restituzione del finanziamento erogato alla scadenza 
concordata. Viene, altresì, segnalata una generalizzata tendenza ad impadronirsi del potere di autotutela, alla disar-
ticolazione della garanzia improntata sullo statuto proprietario per farle acquisire un paradigma declinato – quasi 
intuitu personae – sul creditore e non piú sulla proprietà. Particolare attenzione è data alle garanzie atipiche replicanti 
i caratteri del contratto autonomo di garanzia ed in particolare: bid guarantee; down payment bond; performance bond; 
payment guarantee; retention money guarantee; overdraft guarantee; warranty bond e maintenance bond; counter guarantee; stand by 
letter of credit. Dall’altro lato, sono specificamente analizzate le forme di garanzia atipica replicanti fenomeni di se-
gregazione: escrow agreement e trust in funzione di garanzia. La parte finale del primo capitolo è, invece, dedicata alle 
nuove forme di garanzia introdotte nell’ordinamento attraverso leggi speciali: il contratto di garanzia finanziaria; il 
patto marciano; il pegno non possessorio. Il secondo capitolo è incentrato sulla ricerca dell’efficienza attraverso le 
clausole di covenants e sul tentativo di armonizzazione dell’analisi economica e dell’analisi civilistica dell’obbliga-
zione. Vengono descritte le piú importanti tipologie di covenants: affirmative; negative; limitazione all’indebitamento; 
limitazione alla creazione di crediti privilegiati; divieto di sale and lease back; pari passu; limitazione alla concessione 
di fideiussioni e altri impegni di firma; limitazione alla distribuzione di dividendi e al pagamento di somme ai soci; 
limitazione alle operazioni straordinarie e alla vendita di beni aziendali; change of control clause; limitazione al potere 
di modificare l’oggetto sociale; limitazione agli investimenti finanziari; corretta gestione; bilancio; cross default; in-
formativi. L’autore, quindi, prendendo spunto da casi pratici (clausole di covenants desunte da Relazioni e bilanci di 
esercizio, ad esempio, di Tim s.p.a., primari istituti di credito, Atlantia s.p.a., Erg s.p.a, Terna s.p.a, Fondiaria-Sai 
s.p.a, Ferretti s.p.a., Enel s.p.a.) analizza la natura giuridica, la disciplina e le conseguenze dell’utilizzo di siffatte 
clausole, tendenti ad assicurare al creditore poteri difensivi di autotutela del credito, attraverso il monitoraggio e il 
controllo sull’attività (lender governance) e sugli atti del debitore e poteri di reazione contro il pericolo dell’insolvenza. 
Un’altra riflessione concerne la critica mossa dall’autore alla tesi tradizionale che riconduce le clausole di covenants 
al concetto generale di garanzia; infatti, contrariamente ad essa, lo studio mira a far emergere l’esclusiva funzione 
di monitoraggio del debitore finanziato. La parte finale è dedicata al giudizio di meritevolezza, proporzionalità e 
congruità delle nuove garanzie commerciali, premessa essenziale per un approccio prudente al tema del recepi-
mento da parte dell’ordinamento interno di negozi giuridici di garanzia aliena e al tema dell’abuso di garanzia. 
L’autore riflette, quindi, sull’impatto che può avere sulla persona del debitore e sull’intero sistema ordinamentale il 
riconoscimento generalizzato di strumenti negoziali siffatti, oltre che un loro utilizzo distorto o anomalo. 
 
La monografia, a firma esclusiva del candidato, presenta un ottimo grado di originalità, il metodo è rigoroso; il 
lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La collocazione editoriale è di 
rilievo. 
 
 
Pubblicazione n. 2: 
Autonomia statutaria e decisioni dei soci della SRL, Napoli, 2019. 
 
La monografia dal titolo «Autonomia statutaria e decisioni dei soci nella s.r.l.» indaga i caratteri e la disciplina della 
società a responsabilità limitata alla luce della riforma delle società di capitali e delle cooperative – elaborata dalla 
Commissione Vietti con il D.Lgs. del 17 gennaio 2003 n. 6 – la quale ha inciso profondamente sulla sua struttura, 
trasformandola in un tipo sociale caratterizzato da una significativa ed accentuata elasticità, imperniato sulla con-
siderazione delle persone dei soci ed ha conferito all’autonomia privata ampio potere nel delineare, sotto tutti i 
possibili profili, l’assetto organizzativo della società. Viene posta particolare attenzione al tratto distintivo del tipo 
società a responsabilità limitata, che l’autore descrive in termini di polimorfismo strutturale: la struttura organizza-
tiva è delineata come a geometria variabile, entro i due limiti costituiti dal modello delle società di persone e quello 
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della piccola società per azioni, idonei a farle assumere i caratteri di figura «ponte» fra le società di persone e quelle 
di capitali. Rifuggendo il criterio della sussunzione della fattispecie concreta entro i confini della disposizione nor-
mativa ed il metodo in claris non fit interpretatio, l’autore si propone di dimostrare come la natura cogente o meno 
della disposizione vada ricercata, di volta in volta, attingendo al criterio dell’interesse tutelato, riferibile ora ai terzi 
in genere, ora alla condizione e allo status di socio. Sviluppata la premessa che verte sulla considerazione per la 
quale l’autonomia statutaria debba, sempre, fare i conti con l’individuazione dei limiti concreti entro i quali la stessa 
può essere esercitata nell’ambito delle società di capitali, emerge il trait d’union tra il primo capitolo dal titolo «Con-
tenuti e limiti dell’autonomia» ed il terzo capitolo dal titolo «Il sistema semplificato delle decisioni dei soci» consi-
stente proprio nel delicato equilibrio tra autonomia privata e tipicità. In questa direzione, da un lato il primo capi-
tolo affronta il tema della ripartizione delle competenze tra soci e amministratori, innanzitutto facendo riferimento 
alla disciplina prevista dagli artt. 2479 e 2475 del codice civile. Una particolare riflessione viene, quindi, riservata 
alla questione delle responsabilità connesse e conseguenti alle scelte comportanti una diversa ripartizione delle 
competenze gestorie tra gli organi sociali; il riferimento è alla responsabilità per danno da induzione o cooperazione 
all’inadempimento e alla fattispecie della lesione del diritto di credito. Dall’altro lato, il terzo capitolo tratta delle 
decisioni non collegiali e dei limiti alla loro adozione, con particolare attenzione al procedimento alternativo (a 
quello assembleare) della “consultazione scritta” e del “consenso espresso per iscritto”, della natura e della forma 
della dichiarazione di consenso del socio. Il secondo capitolo è, invece, incentrato sulle decisioni assembleari, 
quindi sulle formalità di convocazione, sul dovere di informazione, sulla costituzione dell’assemblea e sui quorum, 
sul diritto di intervento e di voto, sul tema della rappresentanza e dello svolgimento dell’assemblea, sul regime di 
invalidità della delibera. 

 
La monografia, a firma esclusiva del candidato, si presenta quasi buona per metodo e originalità e denota la padro-
nanza dell’autore con il tema trattato che è parzialmente congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto 
della procedura; discreta la collocazione editoriale. 
 
Pubblicazione n. 3: 
La ragionevolezza impedisce il “rimbalzo” del professionista, in Giustizia Civile.com, 10, 2020. 
 
Con il contributo dal titolo «La ragionevolezza impedisce il «rimbalzo» del professionista» l’autore commenta fa-
vorevolmente l’ordinanza della Corte di Cassazione 16 gennaio 2020, n. 742, la quale risolvendo una controversia 
in tema di competenza territoriale dell’autorità giudiziaria prende posizione sulla questione relativa alla qualifica-
zione del fideiussore quale consumatore o professionista «di riflesso» o «di rimbalzo». Lo studio prende le mosse, 
quindi, dall’analisi della teoria del professionista di «rimbalzo», che affonda le radici in una concezione rigida del 
principio di accessorietà, creando un collegamento unidirezionale che attrae il rapporto subordinato di garanzia 
all'interno del rapporto principale di debito dal punto di vista oggettivo e soggettivo, rendendo irrilevanti le pecu-
liarità proprie della persona del fideiussore. Viene, quindi, sottoposto a revisione l’assunto per cui la persona fisica, 
non imprenditore né professionista, che abbia prestato fideiussione a garanzia del debito contratto da un impren-
ditore non può essere considerato consumatore e, di conseguenza, non può giovarsi della tutela consumeristica. 
La motivazione viene ricondotta alla circostanza che la qualità di imprenditore o di professionista che permea di 
sé il debito principale sovrasta la qualità di consumatore del fideiussore. Nell’analisi del tema al vaglio l’autore fa 
riferimento alle piú importanti pronunzie giurisprudenziali della Corte di Giustizia, della giurisprudenza interna e 
internazionale e dell’Arbitro Bancario Finanziario, con uno sguardo attento anche ai più famosi studi di dottrina, 
interna e straniera come quella del Teubner. Il profilo funzionale viene indagato attraverso la meritevolezza del 
fine, la proporzionalità e la ragionevolezza, stimolando l’abbandono di una visione purista e formalista del diritto 
e dando spazio ai concetti della buona fede, della causa concreta, della centralità e unitarietà del sistema ordina-
mentale italo-europeo, al tema della transtipicità delle norme, quale strumento di contrasto dei fenomeni della «fuga 
dal tipo» e dell'abuso del diritto nel settore delle garanzie patrimoniali. In questo senso, è interessante, altresì, il 
riferimento al fenomeno delle fideiussioni «rovinose», sulle quali la giurisprudenza tedesca si è a lungo confrontata 
fin dai primi anni del Novecento. Le riflessioni sviluppate portano l’autore a ritenere che l'estensione della tutela 
consumeristica al fideiussore persona fisica che presti garanzia per finalità estranee all'attività di impresa o profes-
sione si collochi armonicamente all’interno del sistema costituzionale; vi sarebbe, inoltre, piena conformità con 
l'art. 1941 c.c., che impone che la fideiussione non venga prestata a condizioni più onerose dell'obbligazione prin-
cipale. La conclusione alla quale si perviene è che qualora nella matrice degli interessi che colorano il rapporto tra 
fideiussore e debitore principale non sia rintracciabile alcun legame con l'attività di impresa o professione svolta 
dal debitore principale, allora la tutela consumeristica va assicurata nei confronti del fideiussore. 
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Il contributo, a firma esclusiva del candidato, presenta un buon grado di originalità, il metodo è rigoroso; 
il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La collocazione editoriale è 
buona. 
 
Pubblicazione n. 4: 
Verbalizzazione dell’assemblea. Controlli e responsabilità notarili, in Notariato, 2019. 
 
Il contributo dal titolo «Verbalizzazione dell’assemblea. Controlli e responsabilità notarili», inserito nella Rivista del 
Notariato, affronta, innanzitutto, il tema della disciplina prevista dall’art. 2436 c.c. e delle novità introdotte dalla l. 
340/2000 e dai provvedimenti emergenziali del 2012 e 2013, sottolineando come il problema di un più rapido, ma 
sempre rigoroso, sistema di controllo di legalità sugli atti costitutivi e modificativi delle società di capitali abbia 
costituito uno dei punti di più acceso dibattito in dottrina e in giurisprudenza nel corso degli ultimi decenni. Viene, 
quindi, illustrato il problema di conciliare la doppia funzione del verbale notarile, di dare forma solenne ad una 
manifestazione di volontà collegiale conforme a legge e di documentare l’intera vicenda assembleare: in questo 
senso, raccogliere dichiarazioni di volontà delle parti adeguandole alla legge e documentare fatti che il pubblico 
ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o atti da lui compiuti. Una riflessione attenta è, poi, sviluppata intorno alla 
distinzione tra funzione di documentazione e funzione di controllo di legalità ai fini dell’iscrizione della delibera 
nel registro delle imprese. Tale distinzione, a parere dell’autore, non esclude, anzi presuppone, che il notaio cerchi 
di indirizzare l’assemblea verso l’adozione di delibere giuridicamente corrette, tali da non creare alcun problema 
per la loro immediata iscrizione nel registro delle imprese. Un’opera, cioè, di consiglio che egli farà già a monte nei 
confronti dell’organo amministrativo, svolgendo, in definitiva, quell’opera di mediazione giuridica che egli svolge 
per qualunque atto di cui venga richiesto. Di conseguenza, il notaio verbalizzante, dopo aver documentato i lavori 
assembleari, non procederà alla iscrizione del verbale nel caso in cui riscontri nella delibera assunta dall’assemblea 
la chiara e manifesta mancanza assoluta delle condizioni previste dalla legge. Il contributo affronta, inoltre, il tema 
del contenuto del verbale, della sottoscrizione, della lettura, della sua redazione dopo la riunione e l’iscrizione a 
repertorio, del controllo di legalità della delibera e della responsabilità disciplinare del notaio ex artt. 28 l.n. Viene, 
altresì, posto all’attenzione la questione dell’omologazione residuale e dei caratteri del relativo giudizio: si tratta, 
cioè, di una procedura, quella avviata col ricorso, che è e resta, in ogni caso, di «omologazione» ai sensi dei commi 
4 e 5 del nuovo art. 2436 c.c. e mai diviene «contenziosa» con la società in veste di attore e il notaio in veste di 
convenuto. In altri termini, l’autore rileva come questo procedimento non sia diretto a giudicare il comportamento 
di chi, svolgendo una funzione devolutagli dalla legge, si è rifiutato di effettuare l’iscrizione della delibera, ma di 
rimettere semplicemente al tribunale, mediante la tradizionale procedura di omologazione, la decisione sulla sussi-
stenza o meno di quelle condizioni per l’iscrizione che il notaio, nella sua autonoma valutazione, ha ritenuto insus-
sistenti. L’autore si sofferma, inoltre, sui confini del controllo «formale» del Registro delle imprese, rilevando come 
si sia scongiurato il pericolo di ridurre la riforma del sistema del controllo di legalità al suo semplice trasferimento 
dai tribunali ai registri delle imprese, con l’aggravante di affidarlo ad uffici meramente amministrativi, privi della 
competenza specifica propria della magistratura giudicante. La parte finale è, poi, dedicata al regime di responsabi-
lità del notaio verbalizzante, quella disciplinare ex art. 28 l. n., oltre che civile e penale, e all’incidenza del controllo 
di legalità sull’efficacia delle delibere assembleari. 
 
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, denota la padronanza dell’autore con il tema trattato ed è metodolo-
gicamente corretto. È parzialmente congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La 
collocazione editoriale è di rilievo.  
 

 
Pubblicazione n. 5: 
Delibere assembleari, pubblicità legale ed elementi accidentali (del negozio), in Osservatorio di Diritto Civile e Commerciale, 2018. 
 
Nel contributo l’autore affronta il tema dell’efficacia dell’iscrizione dell’atto costitutivo e delle delibere di società 
di capitali nel registro delle imprese, interrogandosi sull’ammissibilità o meno dell’apposizione ad essi di elementi 
accidentali, in particolare di termini iniziali e finali, e di condizioni sospensive e risolutive. Innanzitutto, viene 
illustrato il tema generale dell’efficacia dell’iscrizione, partendo dall’impostazione tradizionale del codice ante ri-
forma; l’autore dà ampiamente conto delle diverse teorie, da quella della «pubblicità costitutiva» a quella della co-
stitutività «attenuata», dalla distinzione tra validità della delibera già prima dell’iscrizione e sua successiva efficacia 
erga omnes, all’iscrizione della delibera nel registro delle imprese intesa quale condicio iuris di efficacia, dalla rilevanza 
endosocietaria del deliberato pur in assenza di iscrizione alla tesi della «dichiaratività» della stessa. L’autore prende 
posizione sul punto rilevando l’esistenza del principio di immediata eseguibilità della delibera, ancor prima della 
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sua iscrizione presso il registro delle imprese; principio il quale, tuttavia, deve arrestarsi innanzi ad ipotesi, tassati-
vamente previste, in cui gli interessi della società entrino in contrasto con gli interessi di terzi. L’autore si sofferma, 
poi, sull’apponibilità di tali elementi accidentali all’atto costitutivo e, seguendo un approccio sistematico, evidenzia 
come, a differenza di quanto disposto in tema di contratti e trascrizione, non vi sia traccia nel codice civile di 
disposizioni che regolino espressamente il fenomeno in ambito societario. L’analisi viene condotta prendendo 
come riferimento prima l’atto costitutivo nel suo complesso, poi le singole clausole, evidenziando uno sguardo 
attento alle mutevoli esigenze della prassi di calare elementi accidentali all’interno di singole pattuizioni, avvici-
nando al massimo la struttura e l’organizzazione della società alle esigenze dei soci. Un punto interessante è costi-
tuito dal paragrafo intitolato «L’art. 2643 c.c. come grundnorm e la possibilità dell’estensione alla pubblicità societa-
ria», nel quale l’autore, nel tentativo di riavvicinare i sistemi della pubblicità immobiliare e dell’iscrizione nel registro 
delle imprese, si occupa del principio di tassatività, dando conto di quanti ritengono tale principio afferente non 
agli atti menzionati dall’art. 2643 c.c., ma agli effetti degli atti indicati dalla stessa norma. In questa direzione, a 
sostegno del tentativo di dimostrare che anche nel diritto societario, in generale, e nell’ambito delle delibere di 
modifica dello statuto sociale, in particolare, è possibile ammettere l’apposizione di termini e condizioni l’autore 
cita l’art. 2439 c.c., che introduce il concetto di inscindibilità dell’aumento di capitale e piú in particolare della 
delibera soggetta alla condizione sospensiva (volontaria) dell’integrale sottoscrizione, e gli artt. 2506-bis e 2506-
quater c.c., che disciplinano la c.d. «post-datazione» degli effetti della fusione e della scissione. In questa prospettiva, 
prendendo spunto dagli ultimi interventi legislativi in materia di vincolo di destinazione, di diritti edificatori, di 
accordi di mediazione finalizzati all’accertamento dell’usucapione inseriti nel Capo I del libro VI del codice civile 
relativo alla trascrizione, piuttosto che nel libro IV dedicato alle obbligazioni, l’autore si interroga sulla possibilità 
che questi ultimi possano costituire la prova di un modo nuovo di concepire «il sistema» delle trascrizioni da parte 
del legislatore: non più un sistema chiuso, retto dal principio di tassatività, composto solo da norme «formali» e da 
categorie pandettistiche, ma un meccanismo idoneo a farsi portavoce anche di norme sostanziali come gli artt. 
2645-ter, 2643 n. 2-bis e n. 12-bis c.c. Nella seconda parte del contributo l’autore si occupa, fra l’altro, del conferi-
mento in società di un bene immobile «culturale» ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e, quindi, del coordinamento della 
condicio iuris del mancato esercizio del diritto di prelazione nell’acquisto con il principio di immediata liberazione 
delle azioni, del fenomeno delle delibere «a cascata», della delibera risolutivamente condizionata e del tema della 
revocabilità della delibera già assunta quali applicazioni pratiche del meccanismo dell’apposizione della condizione 
alla delibera assembleare. 

 
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, è ampiamente documentato, elaborato con padronanza di metodo, 
raggiunge risultati originali. È parzialmente congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della proce-
dura. La collocazione editoriale è di rilievo.  
 
Pubblicazione n. 6: 
La clausola di consolidazione nella circolazione mortis causa delle partecipazioni, in Le Corti Salernitane, 2018. 
 
Il contributo dal titolo «La clausola di consolidazione nella circolazione mortis causa delle partecipazioni societarie», 
inserito in Le Corti Salernitane, ha per oggetto lo studio della clausola di consolidazione delle partecipazioni sociali, 
che consente di accrescere la partecipazione del socio defunto in favore di uno o piú soci superstiti, secondo i 
criteri previsti nello statuto, con l’obiettivo di evitare la frammentazione della compagine sociale attraverso l’in-
gresso in società degli eredi, a discapito della governance. Viene analizzato il fenomeno della concentrazione delle 
partecipazioni, partendo dall’art. 2284 c.c., che ne legittima la previsione nelle società di persone, volgendo, poi, lo 
sguardo alle regole proprie delle società di capitali, nelle quali la clausola di consolidazione sovente trova applica-
zione. Viene constatato come, a rigore, il principio dell’accrescimento mal si concili con il fenomeno della conso-
lidazione delle partecipazioni. Infatti, mentre l’accrescimento presuppone una situazione di contitolarità di diritti 
da parte di piú soggetti, tale che il diritto di ciascuno, pur essendo astrattamente proiettato sull’intero, risulti com-
presso dal concorso dei diritti degli altri contitolari, nella consolidazione non si assiste ad un’espansione di un 
diritto limitato, poiché il diritto nasce pieno fin dall’origine, essendo la partecipazione sociale in titolarità esclusiva 
del singolo socio. 
Dopo aver evidenziato la natura giuridica ed il funzionamento della clausola di consolidazione anche attraverso 
ampi riferimenti di dottrina e giurisprudenza, l’autore affronta la questione della presunta violazione da parte della 
clausola in commento del divieto dei patti successori. Sottolinea come il confine sia molto sottile, in quanto attra-
verso la consolidazione il socio cederebbe la partecipazione di cui sarà titolare al momento della morte in favore 
di chi gli sopravvivrà. Rileva come dalla morte del socio discenderebbero l’individuazione del quantum della parte-
cipazione da trasferire e dei soggetti a beneficio dei quali opererebbe la consolidazione, presupposti fondanti il quod 
superest, requisito qualificante il negozio mortis causa. Un punto interessante è dedicato alla distinzione tra clausole 
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di consolidazione pure considerate nulle e clausole di consolidazione impure ritenute valide, diventando l’argo-
mento l’occasione per proporre una rivisitazione critica dell’interpretazione tradizionale dell’art. 458 c.c.. Il divieto 
dei patti successori dovrebbe essere interpretato nel senso che l’utilizzo dello strumento contrattuale sia vietato 
qualora l’interesse possa trovare la sua puntuale e piena attuazione attraverso il testamento; al contrario, il divieto 
dovrebbe essere ritenuto inoperante tutte le volte in cui quello stesso interesse possa trovare completa soddisfa-
zione solo tramite il contratto e, quindi, non anche attraverso lo strumento testamentario. In questa direzione, 
l’autore aderisce all’insegnamento di parte della dottrina che critica la categoria del negozio giuridico che sia pre-
giudizio ad una retta visione delle norme particolari, con il pericolo di creare una figura aprioristica e priva di 
apprezzabile contenuto. In conclusione, vengono ritenute valide sia le clausole statutarie che prevedono, in caso 
di morte di un socio, l’incremento delle partecipazioni dei soci superstiti, riconoscendo un diritto di credito in 
favore degli eredi del defunto, sia le clausole che individuano i soggetti beneficiari e stabiliscono i criteri in virtú 
dei quali debba operare l’incremento delle partecipazioni. 

 
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, è ampiamente documentato, corretto dal punto di vista metodologico 
ed è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La collocazione editoriale è discreta.  
 
 
Pubblicazione n. 7: 
Conseguenze del mancato acquisto, in G. Iaccarino (a cura di) Successioni e donazioni, I, Milano, 2017. 
 
Nel contributo dal titolo «Conseguenze del mancato acquisto», facente parte del Trattato Successioni e Donazioni, 
diretto da G. Iaccarino, l’autore affronta gli istituti della trasmissione del diritto di accettare l’eredità, della sostitu-
zione ordinaria, della rappresentazione e dell’accrescimento, quali strumenti di gestione delle sopravvenienze nella 
individuazione dei successibili, meccanismi che consentono, cioè, di prevenire ex lege le conseguenze del mancato 
acquisto dell’eredità o del legato, qualora il soggetto istituito non possa o non voglia accettare. Il contributo pone 
in evidenza il principio fondamentale della prevalenza della volontà del testatore sulla legge e, quindi, di sussidiarietà 
della successione legittima rispetto a quella testamentaria. In primo luogo, viene delineata la trasmissione del diritto 
di accettare l’eredità, della quale è sottolineata, anche attraverso riferimenti dottrinali, la sua attitudine a costituire 
manifestazione, al contempo, dell’ampiezza della chiamata ereditaria e del principio del subingresso dell’erede 
nell’universitas iuris facente capo al defunto. Lo studio parte dalla nozione dell’istituto e si sviluppa attraverso l’analisi 
degli effetti, del concetto di indisponibilità della delazione, dei presupposti di applicabilità, della natura giuridica, 
dei soggetti coinvolti, della doppia delazione e doppia accettazione, della figura del chiamato in subordine e sotto 
condizione e, infine, della prescrizione. Quanto alla sostituzione ordinaria, l’autore si sofferma non solo sulla no-
zione, funzione e presupposti, ma anche sul rapporto esistente con la revoca della rinunzia all’eredità, mantenendo 
vivo l’interesse del lettore anche attraverso esempi pratici ed ampi riferimenti dottrinali. Non viene tralasciata l’in-
dagine sulle diverse tipologie di sostituzione: semplice, plurima, parziale, reciproca e successiva. La medesima im-
postazione caratterizza l’analisi degli istituti della rappresentazione e dell’accrescimento. Con riguardo alla prima, 
dopo aver delineato nozione, natura giuridica e finalità, l’autore si sofferma sulla disciplina e sull’interessante rap-
porto tra rappresentazione e premorienza da un lato, e tra rappresentazione e legato in sostituzione di legittima 
dall’altro, illustrando la fattispecie attraverso casi pratici e fornendo soluzioni applicative. L’autore passa a delineare 
i tratti generali dell’accrescimento ed il suo fondamento, le condizioni di applicabilità, illustrando l’accrescimento 
volontario, l’accrescimento nella successione legittima, nella successione testamentaria a titolo universale, fra col-
legatari e nel legato di usufrutto. Infine, un cenno interessante è riservato al rapporto esistente tra i quattro istituti. 
 
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, presenta correttezza di metodo e nei limiti dello scopo della pubbli-
cazione, raggiunge alcuni risultati originali. È congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della proce-
dura. La collocazione editoriale è buona.  

 
 
Pubblicazione n. 8: 
Limiti statutari alla circolazione mortis causa e gratuita delle partecipazioni in società di capitali: criticità applicative, (con F. Lau-
rini) in G. Iaccarino (a cura di) Successioni e Donazioni, II, Milano, 2017, di cui è autore del par. 2 e coautore dei 
paragrafi 1-3-4-5. 
 
Il contributo è inserito nel Trattato Successioni e donazioni diretto da G. Iaccarino, ha per oggetto i limiti statutari al 
trasferimento delle partecipazioni sociali nella s.p.a. e nella s.r.l. Dopo alcune note introduttive l’autore illustra la 
clausola di consolidazione (paragrafo scritto dall’autore in via esclusiva) in virtù della quale i soci superstiti, senza 
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necessità di un’espressa accettazione, subentrano nella partecipazione sociale del de cuius, in luogo di altro succes-
sibile. Ne individua la ratio nell’apprezzamento riconosciuto all’apporto personale dei singoli soci fondatori alla 
causa societatis e nell’obiettivo di impedire la frammentazione della compagine sociale. Vengono evidenziati con 
riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, la natura giuridica, il meccanismo che regola l’acquisto della partecipazione 
in capo ai soci superstiti ed il dibattito sviluppatosi intorno alla distinzione tra clausole di consolidazione pure ed 
impure ed al conflitto della clausola in esame con il divieto dei patti successori. Proprio sull’interpretazione dell’art. 
458 c.c. l’autore sottolinea come si tratti di un divieto normale, la cui applicazione richiede sempre un equo bilan-
ciamento degli interessi coinvolti, secondo i canoni di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità. Concludendo 
sul punto, sono ritenute valide le clausole che prevedono l’incremento delle partecipazioni in favore dei soci su-
perstiti, riconoscendo un diritto di credito in favore degli eredi del defunto, e nulle quelle che escludono o rendono 
più gravosa la corresponsione del diritto alla liquidazione. L’autore, quindi, si occupa del divieto di trasferimento 
delle partecipazioni, individuandone la ratio ed evidenziando come l’acquisto a causa di morte non sia impedito 
dalla sola esistenza della clausola, ma dalla circostanza che la morte del socio si sia verificata proprio nel periodo 
temporale di vigenza della clausola medesima. Viene illustrata la diversa disciplina prevista per la s.p.a. e la s.r.l. e 
sull’interrogativo concernente la sorte delle azioni di cui sia titolare il de cuius l’autore sostiene che si debba ritenere 
immediatamente maturato, a far data dall’apertura della successione del socio, in favore degli eredi il diritto alla 
liquidazione delle azioni, potendo lo statuto prevedere anche un obbligo di acquisto delle azioni stesse. Potrebbe 
ritenersi esistente un periodo di “quiescenza” delle azioni, originato dalla circostanza che le stesse non siano più in 
titolarità del socio, in quanto deceduto, né in titolarità degli eredi, in quanto la clausola di divieto di trasferimento 
ne ha impedito temporaneamente la devoluzione, durante il quale gli eredi non possono richiedere la legittimazione 
all’esercizio dei diritti sociali. L’analisi viene conclusa con riferimento ai trasferimenti a titolo gratuito, rispetto ai 
quali la clausola viene ritenuta liberamente applicabile. Anche la clausola di prelazione è oggetto di attenta indagine, 
con specifico riferimento alla disciplina prevista per la s.p.a. e la s.r.l., mettendone in luce i caratteri essenziali e le 
differenze rispetto alle prelazioni legali. Ampio spazio è dedicato alla clausola di prelazione «propria» e «impropria», 
trovando quest’ultima applicazione generalizzata in caso di trasferimento senza corrispettivo, a titolo gratuito o a 
corrispettivo infungibile. Vengono segnalate alcune criticità nell’applicazione tout court della prelazione in ambito 
successorio, che portano l’autore a proporre di strutturare la clausola di offerta in prelazione come un onere a 
carico degli eredi – soci in fieri – in favore dei soci superstiti, nel senso che una volta accettata l’eredità (o il legato) 
in cui è confluita la partecipazione sociale, l’erede (o il legatario), che intenda acquisire la qualità di socio, debba 
offrire la partecipazione stessa in prelazione ai soci superstiti. Infine, lo studio analizza la clausola di gradimento 
mero e rigido; sul punto l’autore, interrogandosi su cosa accada in particolare in caso di morte del socio, ritiene che 
la clausola funzioni come una condizione sospensiva: l’erede potrà diventare socio qualora sia gradito a chi sia 
titolare del potere di esprimere il gradimento. La posizione dell’erede viene descritta come quella di colui il quale 
si trovi in una situazione di aspettativa giuridicamente e patrimonialmente rilevante; aspettativa che evolverà in 
partecipazione sociale in caso positivo, oppure degraderà in diritto di credito da liquidazione in caso negativo. Nella 
parte conclusiva del contributo viene fatto cenno all’applicabilità della clausola di gradimento ai trasferimenti a 
titolo gratuito ovvero a corrispettivo infungibile. 

 
Il contributo non è a firma esclusiva del candidato, ciononostante è possibile enucleare il suo apporto individuale. 
Si tratta di un breve contributo ancorchè ben informato, che denota la padronanza dell’autore con i temi trattati. 
E’ parzialmente congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La collocazione editoriale 
è buona.  
 
Pubblicazione n. 9: 
Insuccesso dell’istituto e prospettive di rivitalizzazione nella prassi negoziale, in G. Iaccarino (a cura di) Successioni e donazioni, 
II, Milano, 2017. 
 
Il contributo «Insuccesso dell’istituto e prospettive di rivitalizzazione nella prassi negoziale», inserito nel Trattato 
Successioni e donazioni diretto da G. Iaccarino, nella parte iniziale tratta delle ragioni dell’insuccesso del patto di fa-
miglia, che vengono individuate, innanzitutto, nella formulazione imprecisa delle poche norme alle quali il legisla-
tore ha affidato la sua disciplina, rispetto alla sua dichiarata missione di garantire il trapasso generazionale 
dell’azienda e delle partecipazioni societarie aprendo un varco nel rigido sistema dell’intangibilità della legittima. 
Fin dalle prime pagine si scorge la proposta di ripensamento del metodo interpretativo letterale, del criterio mera-
mente linguistico dell’interpretazione, per il quale è possibile scorgere la volontà del legislatore sottoponendo il suo 
linguaggio ad un’analisi puramente formale, che ha evidenziato una lettura restrittiva e rigida delle norme del patto 
di famiglia, sottolineandone limiti ed apparenti incongruenze con le norme del sistema. Quindi, l’autore sollecita 
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una rifondazione delle categorie e dei problemi della scienza giuridica, che valorizzi la Costituzione ed il ragiona-
mento per princìpi fondamentali, tendente a valorizzare il caso concreto attraverso un’interpretazione sistematica 
e non una mera sussunzione in una fattispecie predeterminata. Viene illustrata la causa del patto di famiglia dando 
conto, con ampi riferimenti dottrinali, delle piú rilevanti teorie, quella della donazione modale, del contratto con 
funzione distributivo-divisoria, del contratto con funzione tipica e natura complessa, del contratto sorretto da una 
causa unitaria di famiglia, scorgendo nel testo la propensione per la funzione della valorizzazione del trapasso 
generazionale dell’azienda e delle partecipazioni sociali attraverso la successione mortis causa dell’imprenditore di-
sponente, con lo scopo di impedirne la polverizzazione. Seguendo questa impostazione, viene individuata la mi-
nima unità effettuale del patto di famiglia nella partecipazione necessaria dell’imprenditore trasferente e del discen-
dente assegnatario ed eventuale del legittimario non assegnatario, valorizzando la tesi per cui «partecipare» e «parte 
contraente» non siano concetti sovrapponibili. In questa direzione, l’autore affronta l’interessante questione del 
legittimario «capriccioso» (ossia colui il quale non intenda partecipare alla conclusione del patto) e dei possibili 
rimedi. E conclude nel senso che il legittimario non assegnatario debba essere chiamato a partecipare alla stipula 
del patto di famiglia solo affinché si producano gli effetti propri del patto stesso e non a pena di nullità, ritenendo 
applicabile, in una visione sistematica della fattispecie, l’art. 1113 c.c.. In altri termini, la funzione della chiamata 
all’intervento del legittimario non assegnatario è quella di considerarlo esistente e, per effetto di ciò, determinante 
ai fini del calcolo del numero dei legittimari ai sensi degli artt. 536 e seguenti del codice civile. L’autore, poi, affronta 
la questione delle modalità e dei criteri per la determinazione della quota di legittima spettante ai legittimari soprav-
venuti, proponendo l’applicazione del principio del ricalcolo delle quote di legittima. Infine, si occupa del contro-
verso tema dell’adempimento dell’obbligo di liquidazione dei legittimari non assegnatari da parte del disponente 
anziché del legittimario assegnatario e dell’ulteriore interrogativo sulla possibile riconduzione o meno delle attri-
buzioni fatte direttamente dal disponente agli effetti propri del patto di famiglia. La risposta data è positiva qualora 
le attribuzioni siano realizzate secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità; in tal caso, la disciplina del patto 
di famiglia resterebbe inalterata e sarebbe in grado di stabilizzarne gli effetti, anche in punto di esonero dagli ob-
blighi di collazione e riduzione, rilevando l’autore, invece, criticità laddove l’attribuzione fatta dal disponente ecce-
desse il credito maturato dal legittimario non assegnatario. 
 
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, presenta correttezza di metodo e conoscenza della tematica affron-
tata. È congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La collocazione editoriale è buona.  

 
 
Pubblicazione n. 10: 
Trasferimento d’azienda e abuso del diritto. La ricerca del “giusto” rimedio (nota a Trib. Reggio Emilia, 16 giugno 2015), in 
Il Foro Napoletano, 3, 2016. 
 
Con la nota a sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, 16 giugno 2015, il quale ha statuito che la cessione d’azienda 
in favore di una società con scioglimento della società cedente integrano abuso del diritto, se gli organi sociali siano 
identici e la cessione sia fatta affinché la cessionaria non risponda dei debiti della cedente, l’autore effettua un’ap-
profondita riflessione sul concetto di abuso del diritto, dopo aver esposto il caso e le ragioni della decisione. Viene, 
subito, constatata come l’esigenza, avvertita a livello legislativo in particolar modo negli ultimi anni, di incrementare 
il campo dell’autonomia in uno spirito di deregulation, debba essere ragionevolmente limitata, da un lato dall’esigenza 
di raggiungere nel caso concreto il bilanciamento degli interessi contrapposti e, dall’altro, dalla necessità di realizzare 
tale bilanciamento nella cornice dei valori costituzionali dell’ordinamento. Il caso diventa l’occasione per riflettere 
ulteriormente come venga sempre piú richiesto all’operatore del diritto un giudizio di valore ex post dell’atto di 
autonomia, che, superando la valutazione della mera coincidenza dell’atto rispetto alla fattispecie normativa 
astratta, confermi nel merito il perseguimento di interessi meritevoli di tutela. L’autore, quindi, dopo aver dato 
conto del dibattito dottrinale interno ed internazionale intorno al concetto di abuso del diritto, evidenzia come 
l’abuso medesimo si concretizzi in una tecnica argomentativa, che necessita di essere orientata secondo i valori 
costituzionali ed i principi dell’ordinamento, quali la meritevolezza, l’uguaglianza, la ragionevolezza, la proporzio-
nalità, la buona fede, la correttezza, la congruità, per poter correttamente svolgere la sua funzione concreta di limite 
dell’autonomia negoziale. 
Nell’esame della vicenda al vaglio, l’autore dissente dall’idea che l’abuso del diritto si sostanzi, in via generale, nella 
violazione della causa in concreto del negozio, affermando che se la causa in concreto costituisce la valorizzazione 
e la sintesi delle finalità delle parti contraenti, allora la questione va posta in termini diversi e, cioè, la causa in 
concreto è essa stessa espressione di una condotta abusiva e, quindi, come tale immeritevole di tutela. La parte 
finale è dedicata alla possibile sanzione per la condotta censurata; in questa direzione, si tenta di dimostrare l’im-
possibilità di riconduzione dell’abuso del diritto al negozio in frode alla legge o al negozio simulato e che non vi è 



38 
 

una disciplina sanzionatoria specifica prevista dalla legge. L’autore fa riferimento a quella parte della dottrina che 
ha sottoposto a revisione critica la teoria della sussunzione, spingendo l’interprete verso la rifondazione dei metodi, 
delle categorie e dei problemi della scienza giuridica, valorizzando la costituzione ed i principi fondamentali, perché 
quando si discorre di abuso del diritto tutto ciò che è ragionamento astratto e insensibile agli interessi in concreto 
coinvolti non può piú essere determinante nel metodo interpretativo-applicativo. Altrimenti si corre il rischio di 
gettare le basi per un ragionamento attento alla sostanza del rapporto ed al fine reale e concreto perseguito dai 
contraenti, per poi, di colpo, ritornare alla mera forma. 

Il contributo, a firma esclusiva del candidato, è parzialmente congruente con il settore scientifico disciplinare og-
getto della procedura. Ciononostante appare ampiamente informato, discretamente originale e supportato da ade-
guato rigore metodologico. La collocazione editoriale è di rilievo.  
 
 
2.1. Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato:  

 
Il candidato presenta una produzione scientifica continua complessiva distribuita in 6 anni, a partire dal 2016. Nel 
periodo considerato si annoverano 2 monografie, 7 contributi in rivista e 4 contributi in volumi, per un totale di 
13 pubblicazioni. L’attività di ricerca appare complessivamente adeguata per intensità e continuità temporale. Dai 
lavori sottoposti a valutazione emerge il profilo di uno studioso serio e impegnato che raggiunge, nel complesso, 
risultati buoni per originalità e rigore metodologico. Si rileva che alcune pubblicazioni sono soltanto parzialmente 
congruenti con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. Nel complesso quasi buono. 
 

 
8. CANDIDATO dott.ssa Magli Carolina: 

 
1. Valutazione complessiva dei Titoli e del Curriculum del candidato: 
 
La candidata ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Stato e persona negli ordinamenti giuridici”, in diritto 
Diritto civile, presso l’Università di Bologna. Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di 
Professore universitario di II fascia IUS/01 (Diritto privato) a decorrere dal 31 maggio 2021. Dal 2017 al 2020 è 
stata Ricercatrice a tempo determinato (RTD/A) presso la Libera Università di Bolzano per il settore scientifico 
disciplinare IUS/01. Dal 2013 al 2015 ha ottenuto un Assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Bologna. 
È curatrice della materia per gli insegnamenti relativi al SSD IUS/01, Diritto privato, afferenti al corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Bologna (dal 21 novembre 2011 ad 
oggi). Inoltre è Collaboratrice didattica presso le cattedre di Diritto Civile, Diritto Privato e Diritto di Famiglia, 
nella medesima Università. Ha svolto un periodo di ricerca della durata di cinque mesi presso la Yale University 
Law School, sotto la supervisione del Prof Guido Calabresi (da agosto a dicembre del 2012). Ha partecipato a 7 
progetti di ricerca. È stata responsabile della Ricerca finanziata dalla Libera Università di Bolzano in tema di “Com-
pany succession family pact and alternative models to transfer family wealth”. Ha svolto attività didattica e di 
supporto alla didattica presso l’Università di Bologna e la Libera Università di Bolzano. Fa parte del comitato 
redazionale della “Rivista di diritto dello sport” e della rivista “Sanità pubblica e privata”. È socio corrispondente 
dell’Associazione Civilisti Italiani. È attualmente professore a contratto di: Diritto privato dell’impresa, per il corso 
di Economia del Turismo presso l’Università di Bologna, sede di Rimini. Ha svolto attività di didattica integrativa: 
Introduzione agli ordinamenti giuridici, Libera Università di Bolzano (36 ore); L’attività contrattuale della pubblica 
amministrazione l’impiego pubblico Libera Università di Bolzano (12 ore); Diritto dei contratti internazionali, Li-
bera Università di Bolzano (16 ore).: Diritto contrattuale, Libera Università di Bolzano (16 ore). È stata relatrice in 
6 convegni e in lezioni dottorali.  
 
La commissione - tenuto conto dei criteri stabiliti nel verbale n. 1 - delibera all’unanimità di esprimere un giudizio 
discreto sui titoli e sul curriculum della candidata. La candidata, dottore di ricerca in “Stato e persona negli ordina-
menti giuridici” (diritto civile), già assegnista di ricerca e ricercatrice di diritto privato, ha svolto una limitata attività 
didattica. Componente di progetti di ricerca (di uno di essi è stata responsabile). Ha svolto un periodo di ricerca 
presso la Yale University Law School, sotto la supervisione del Prof Guido Calabresi Adeguata è la partecipazione 
a convegni. 
 

2. Produzione scientifica 
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Pubblicazione n. 1: 
Il danno da alimenti tra responsabilità del produttore e stile di vita del consumatore, Padova, 2018, p. 1-336. 
 
Il lavoro monografico è strutturato in quattro capitoli: i primi due analizzano la normativa in materia di sicurezza 
alimentare e la responsabilità civile del produttori di alimenti nell’ordinamento italiano; il terzo pone in luce una 
comparazione in materia di sicurezza alimentare, e in particolare di responsabilità del produttore, con l’ordina-
mento statunitense; infine, il quarto capitolo, si occupa della rilevanza degli stili di vita adottati dal singolo e dei 
danni derivanti dal consumo di alimenti. Tale ultimo sviluppa il concetto di autoresponsabilità e concorso di colpa 
del danneggiato qualora subisca danni da alimenti a causa del suo errato stile di vita. L’a. osserva che all’interno del 
nostro ordinamento sono rare le pronunce giurisprudenziali che hanno affrontato la questione concernente i danni 
cagionati da prodotti alimentari. Tuttavia, sebbene manchino precedenti che testimonino la rilevanza della condotta 
del danneggiato nelle ipotesi di danni cagionati dal consumo di alimenti, rileva l’a. come, in realtà, con riferimento 
ad altre tipologie di prodotto, ai fini del giudizio relativo al risarcimento del danno, si è invece sempre più valoriz-
zata la condotta del danneggiato e, in tale ottica, sempre richiamandosi al principio di autoresponsabilità, si è af-
fermato che un uso anomalo o improprio del bene può convincere il giudice ad escludere la difettosità del prodotto. 
Viene proposto come ipotesti per spiegare il concetto di autoresponsabilità e di concorso di colpa, il consumo di 
sigarette. In tale ottica la candidata fa presente che la Cassazione, con una serie di decisioni, ha specificato che 
l’assunzione consapevole di rischio da parte del fumatore non è di per sé idonea ad escludere la configurabilità 
della responsabilità del produttore ai sensi dell’art. 2050 c.c. atteso che, ai fini dell’applicazione della suddetta fatti- 
specie normativa, è irrilevante il comportamento del soggetto danneggiato, essendo necessario che sia esercitata 
un’attività pericolosa senza l’adozione delle misure idonee ad evitare il danno. Alla fine dell’analisi l’a. nel verificare 
se sussista, all’interno del nostro sistema giuridico, un dovere del singolo di prendersi cura di sé – tende a conclu-
dere che se, sotto il profilo pubblicistico, il nostro ordinamento intende deresponsabilizzare il singolo – al quale, 
infatti, non si può imporre un dovere di solidarietà sociale di adottare stili di vita adeguati, né tantomeno quello di 
seguire regimi alimentari attenti e sani – viceversa, sotto il profilo privatistico, anche nel nostro ordinamento giu-
ridico, si voglia responsabilizzare sempre più il consumatore medesimo soprattutto in tutte quelle ipotesi in cui 
quest’ultimo sia stato adeguatamente informato e, quindi, posto nelle condizioni di operare scelte libere e consa-
pevoli. In altre parole, osserva l’a., anche se il nostro ordinamento lascia il singolo libero di autodeterminarsi, 
tuttavia si tende verso una maggiore responsabilizzazione dell’individuo medesimo, riconoscendo in capo allo 
stesso un dovere di assumersi le responsabilità nei confronti delle proprie scelte anche alimentari. 
 
La monografia, a firma esclusiva della candidata, è discreta per originalità e rigore metodologico. E’ soltanto par-
zialmente congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura; la collocazione editoriale è di 
rilievo. 
 

 
 
Pubblicazione n. 2: 
L’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne tra la valorizzazione del principio di autoresponsabilità ed esigenze di solidarietà, in 
Jus Civile, 2021, 4, p. 947 ss. 
 
L’istituto dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente è stato oggetto di nuovi rilevanti 
sviluppi nella casistica giurisprudenziale. Nel saggio viene analizzata, in particolare, l’ordinanza n. 17183 del 2020 
della Cassazione, che ha contribuito a definire alcuni principi già presenti nella giurisprudenza di legittimità pre-
gressa e, in particolare, i concetti di indipendenza economica, funzione educativa del mantenimento, autorespon-
sabilità del figlio maggiorenne e capacità lavorativa del medesimo. L’a. accoglie favorevolmente la decisione della 
Corte di legittimità perché pone un limite predefinito all’obbligo di mantenimento del figlio, oltre ad intervenire su 
aspetti processuali, valorizzando il principio di vicinanza della prova, stabilisce l’inversione dell’onere della prova 
sul figlio maggiore di età, non più sul genitore obbligato, bensì sul figlio medesimo. 
 
Il lavoro, a firma esclusiva della candidata, è adeguato dal punto di vista metodologico, ma non presenta carattere 
di originalità. Congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La collocazione editoriale 
è di rilievo.  
  
Pubblicazione n. 3: 
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Le conseguenze giuridiche del lockdown e del post-lockdown sui contratti di locazione ad uso commerciale tra buona fede in executivis 
e tutela dell’autonomia privata, in Jus Civile, 2020, pp. 1012-1064  
 
Il saggio si occupa di come l’emergenza sanitaria abbia influito nell’ambito delle relazioni giuridiche ed in particolare 
sui rapporti contrattuali pendenti, concentrando nello specifico l’analisi su una determinata categoria di contratti 
tipicamente colpiti dalla suddetta sopravvenienza, ossia, i contratti di locazione ad uso commerciale, e il conse-
guente sistema rimediale. Dopo l’analisi degli istituti della risoluzione e della presupposizione, l’a. osserva che tali 
rimedi sono tutti finalizzati allo scioglimento del vincolo e approdano al medesimo risultato non favorevole alla 
conservazione del rapporto, spingendo, l’interprete, in linea con i principi di correttezza e buona fede a ricercare 
soluzioni alternative che consentano, anche nell’ipotesi in esame, di garantire la prosecuzione del rapporto. L’a. 
ritiene opportuno inserire clausole di rinegoziazione lasciando all’autonomia privata possibilità, in casi di emer-
genza, di rinegoziare un contratto divenuto squilibrato, evitando rimedi che eliminano il contratto. Inoltre, afferma 
l’a., è opportuno che la parte adempiente che abbia interesse alla continuazione del rapporto, oltre ai rimedi della 
risoluzione del contratto e del risarcimento del danno, possa o meno ottenere un intervento del giudice ridetermi-
nativo del nuovo assetto di interessi e volto a ripristinare l’equilibrio tra sfere giuridiche.  

 
Il contributo, a firma esclusiva della candidata, presenta un sufficiente grado di originalità, è congruente con il 
settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La collocazione editoriale è di rilievo.  
 
Pubblicazione n. 4: 
Note critiche sul passaggio generazionale dell’impresa familiare, tra patto di famiglia, strumenti alternativi di diritto societario e trust, 
in Contratto e impresa, 4, 2019, pp. 1617-1659.  
 
Il saggio ha ad oggetto il passaggio intergenerazionale dell’impresa di famiglia, attraverso diversi strumenti debita-
mente analizzati: il patto di famiglia, le clausole di predisposizione successoria e il trust. 
Il patto di famiglia pone dei limiti di applicabilità: limiti di carattere fiscale; limite relativo alla circostanza per la 
quale il patto può essere utilizzato soltanto per trasferire l’azienda o le partecipazioni sociali ai discendenti e non al 
coniuge, non ai fratelli non ai nipoti non agli estranei; limite rappresentato dal fatto che, ai fini della sua conclusione, 
pare necessaria il consenso unanime del coniuge e di tutti coloro che sarebbero legittimati ove in quel momento si 
aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore.  
Per quanto attiene alle clausole si predisposizione successoria, salve le ipotesi di violazione del divieto dei patti 
successori, sono valide esclusivamente qualora prevedano la liquidazione della quota ai successori. Concorda l’a. 
che tali clausole sono più facilmente utilizzabile la pratica a differenza del patto di famiglia. 
Con favore, l’a. ritiene utile il passaggio dell’impresa attraverso il trust. Osserva che il trust riveste un ruolo primario 
nel garantire un efficace trasferimento della proprietà e del controllo dell’azienda di famiglia qualora gli strumenti 
del testamento, della donazione e del patto di famiglia risultino rigidi e scarsamente adattabili al cambiare delle 
circostanze nonché alla gestione delle sopravvenienze. 
 
Il contributo, a firma esclusiva della candidata, metodologicamente adeguato e con profili di originalità, è con-
gruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La collocazione editoriale è di rilievo.  
 
Pubblicazione n. 5: 
Pratiche commerciali scorrette i rimedi civilistici nel contesto della responsabilità sociale dell’impresa, in Contratto e impresa, 2, 2019, 
pp. 716-735. 
 
Il saggio analizza, sotto i profili di rimediarli, le pratiche commerciali scorrette: vengono esaminate le tesi dottrinarie 
che hanno riguardo alla nullità di protezione e alla annullabilità. Osserva l’a. che nell’ottica dei rimedi civilistici, il 
consumatore il cui consenso viene fuorviato a causa di false informazioni circa le scelte etiche e sociali d’impresa, 
potrebbe ricorrere agli strumenti di carattere generale ed in particolare chiedere l’annullamento del contratto per 
dolo contrattuale. In particolare, nell’ipotesi in cui il consenso del consumatore sia stato influenzato dalle false 
dichiarazioni dell’impresa circa le scelte etiche e sociali della stessa, il consumatore medesimo che abbia subito il 
raggiro potrà richiedere l’annullamento del contratto. 
 
Il contributo, a firma esclusiva della candidata, presenta un sufficiente grado di originalità, è congruente con il 
settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La collocazione editoriale è di rilievo. 
 
Pubblicazione n. 6: 
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La responsabilità del produttore di alimenti: tra il principio di precauzione ed il dovere di autoresponsabilità del consumatore, in G. 
Alpa (a cura di), La responsabilità del produttore, Milano, 2019, pp. 571-623 
 
Il contributo analizza la responsabilità del produttore di alimenti e allo stesso tempo l’autoresponsabilità del con-
sumatore per quanto riguarda lo stile di vita, che potrebbe escludere o attenuare eventuali responsabilità del pro-
duttore. 

 
Il contributo, a firma esclusiva della candidata, ripropone le soluzioni già raggiunte nello studio monografico. È 
congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La collocazione editoriale è buona. 
 
Pubblicazione n. 7: 
Il discrimen tra azione di rivendicazione e l’azione di restituzione, in Giurisprudenza italiana, 12, 2015, pp. 2596-2603.  
 
In commento alla sentenza delle Sezioni unite, n. 7305 del 2014, l’a. pone in luce la differenza tra azione di riven-
dicazione e azione di restituzione. L’azione di restituzione è azione personale diretta ottenere l’adempimento 
dell’obbligazione di consegnare una cosa che è stata trasmessa ad un altro soggetto in forza di contratti che non 
presuppongono necessariamente nel venditore la qualità di proprietario, con la conseguenza che le difese di carat-
tere petitorio non sono in grado di trasformare l’azione da personale al reale. L’a. sostiene che l’azione personale 
di restituzione non può surrogare l’azione di rivendicazione quando la condanna al rilascio alla consegna venga 
chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell’assenza anche originaria di ogni titolo. In questo ultimo 
caso la domanda è di rivendicazione perché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale 
ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, quale diritto assoluto. L’a. accoglie favorevolmente tale soluzione 
della Corte, ritenendo condivisibile ritenere che la sola contestazione del convenuto non possa costituire uno stru-
mento processuale idoneo a stravolgere le difese della parte attrice, fino al punto di cambiare non solamente la 
domanda ma anche il relativo onere probatorio. 
 
Il contributo, a firma esclusiva della candidata, presenta grado di originalità appena sufficiente per quanto denoti 
buona attitudine alla ricerca. È congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La collo-
cazione editoriale è di rilievo. 
 
Pubblicazione n. 8: 
Diritto alla salute e stili di vita: la condotta del singolo può condizionare la modulazione del trattamento sanitario?, in Contratto e 
impresa, 6, 2015, pp. 1123-1344. 
 
Il saggio analizza la rilevanza del comportamento del singolo in relazione al trattamento sanitario e se quest’ultimo 
possa essere modulato in relazione alle condotte di vita del paziente. L’a. pone in luce che se, da un lato, le abitudini 
di vita consapevolmente scelte dal singolo comportano dei costi sociali che si riversano sull’intera collettività, 
dall’altro lato, occorre osservare come, dette scelte non sono irrilevanti all’interno del nostro ordinamento giuridico 
posto che si tende a voler riconoscere in capo all’individuo medesimo un dovere di autoresponsabilità. Pertanto, 
si osserva che se le scelte degli stili di vita del singolo assumono rilevanza nel nostro sistema giuridico: l’a. tende ad 
indagare se la suddetta condotta possa incidere anche ai fini dell’erogazione del servizio sanitario nazionale o della 
modulazione della cura.  
L’a. concorda con la tesi secondo la quale nel nostro sistema non pare possibile ammettere una differenziazione 
della cura in ragione della condotta di vita tenuta del singolo: la tesi trova conferma nella circostanza per la quale 
l’accoglimento di una diversa soluzione, diretta appunto ad operare una differenziazione nell’erogazione del trat-
tamento sanitario a seconda dello stile di vita tenuto dal soggetto, si pone in contrasto con il principio di uguaglianza 
sancito dall’art. 3 cost.  
 
Il contributo, a firma esclusiva della candidata, affronta, con taglio non sempre caratterizzato dal metodo e dall’ana-
lisi giuridica, il tema dell’autoresponsabilità declinato in ambito sanitario. Congruente con il settore scientifico 
disciplinare oggetto della procedura. La collocazione editoriale è di rilievo. 
 
Pubblicazione n. 9: 
Diritto al mantenimento dell’ex coniuge e convivenza more uxorio, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2012, pp. 518-
528. 
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In commento a Tribunale di Torino del 1 dicembre 2012, l’a. discorre dell’assegno paraconiugale. Nel caso in cui 
il convivente benefici di un assegno di separazione, il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di 
vita goduto durante il matrimonio viene meno, con la conseguenza che, in tale caso, si rescinde ogni connessione 
con il modello di vita caratterizzante la pregressa convivenza matrimoniale.  
 
 
Il breve contributo, a firma esclusiva della candidata, presenta un modesto grado di originalità per quanto con-
gruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La collocazione editoriale è di rilievo.  
 
Pubblicazione n. 10: 
Emergenza sanitaria, obbligo di rinegoziazione e buona fede integrativa, in Corriere giuridico, 6, 2021, p. 805 ss. 
 
Si tratta di una nota a Tribunale di Roma, 27 agosto 2020, in tema di rinegoziazione di un immobile adibito ad 
attività di ristorazione a seguito dell’emergenza pandemica. L’a. indaga non soltanto la rinegoziazione, ma anche le 
conseguenze in caso di inadempimento verificando se il giudice, qualora le parti di un contratto di locazione ad 
uso commerciale non raggiungano esse stesse un accordo, possa o meno intervenire modificando lui stesso il 
regolamento contrattuale. 
 
Il contributo, a firma esclusiva della candidata, ripropone le soluzioni già raggiunte nella pubblicazione n. 3. E’ 
congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La collocazione editoriale è di rilievo.  

 
 
2.1. Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato:  
 
La candidata presenta una produzione scientifica complessiva distribuita in 13 anni, a partire dal 2009. Nel periodo 
considerato si annoverano 2 monografie, 16 articoli in rivista e 11 contributi in opere collettanee, per un totale di 
29 pubblicazioni. L’attività di ricerca appare complessivamente adeguata per intensità e continuità temporale. Dalle 
pubblicazioni presentate si evince il profilo di una studiosa impegnata, che raggiunge risultati nel complesso suffi-
cienti per originalità e rigore metodologico. 

 
Alle ore 21.00 la Commissione sospende i lavori e si riconvoca per le ore 9.30 del giorno 11 gennaio 2023 per la 
prosecuzione delle valutazioni. 
 
Alle ore 9.30 del giorno 11 gennaio 2023 la Commissione riprende i lavori. 
 

 
9. CANDIDATO dott.ssa Mite Francesca: 

 
 
1.Valutazione complessiva dei Titoli e del Curriculum del candidato: 

 
La candidata ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca (ciclo XXII) in Diritto civile e Procedura civile presso 
l’Università degli Studi del Molise. Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di 
seconda fascia, di cui all’articolo 16, della legge n. 240 del 2010, nel settore concorsuale 12/A1 – Diritto privato, 
IUS 01, nella tornata ASN 2018-2020. È vincitrice di concorso di Ricercatore, presso l’Università Telematica Pe-
gaso per il Settore scientifico disciplinare IUS/01– Facoltà di Giurisprudenza; Settore concorsuale 12/A1 - Diritto 
Privato. Dal 06/05/2019 al 18/05/2022 è stata Prof. straordinario dell’insegnamento di “Diritto privato” (9 CFU) 
- (IUS/01) nell’ambito del CDS LMG_01 Giurisprudenza – Facoltà di Giurisprudenza, Università Telematica Pe-
gaso. Nel giugno 2006 ha conseguito l’Abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, 
presso la Scuola di Specializzazione all’insegnamento nelle Scuole Superiori (S.S.I.S.), Università degli Studi del 
Molise; nel 2016 ha conseguito l’Abilitazione al patrocinio della professione di avvocato dinanzi alla Corte di Cas-
sazione ed alle altre Giurisdizioni superiori. Nel 2004 è stata contrattista del Programma di ricerca scientifica di 
tipo interuniversitario dal titolo “Le federazioni sportive nazionali tra sport e mercato” - Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la programmazione il coordinamento e gli affari economici – 
Programmi di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (DM n. 20/2002- Prot. MM. 12221951) – SAUS 6 
– Università degli Studi del Molise –Titolo della ricerca: “Autonomia privata delle federazioni sportive nazionali 
tra sport e mercato” e successivamente titolare di un incarico del Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico 
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Regionale per il Molise Direzione Regionale - avente ad oggetto attività di studio, di ricerca, di supporto in ordine 
alla responsabilità civile in ambito scolastico, con riferimento ai profili risarcitori connessi all’emergenza sanitaria 
del Covid 19. È componente di comitati scientifici ed editoriali di riviste e valutatore esterno delle tesi di dottorato 
afferenti all’area disciplinare Ius 01 nell’ambito del Dottorato di Ricerca in "Diritto, Educazione e Sviluppo" di 
Pegaso International, con sede in Malta. Docente e Componente del Collegio didattico della Scuola di specializza-
zione per le professioni legali, SSPL Università Telematica PEGASO in convenzione con l’Università telematica 
“Universitas Mercatorum”; Docente per la formazione per gli OIV Valutazione della Performance - Corsi Accre-
ditati OIV. Svolge inoltre numerose funzioni scientifico/lavorative in ambito di diritto sportivo e nella p.a. (è ad 
esempio Relatore ed estensore di numerose decisioni dell’Organo di Giustizia sportiva). Svolge attività didattica, 
anche con modalità erogativa telematica on line, in corsi di laurea, corsi di perfezionamento, Master e nell’ambito 
di dottorati di ricerca nelle materie di seguito indicate: Istituzioni di Diritto privato (9 CFU) - (IUS/01); Diritti dei 
consumatori; Diritto dei mezzi di comunicazione” (9 CFU) - (IUS/01); Diritto privato dei consumatori e degli 
utenti per il turismo (10 CFU) - (IUS/01); Diritto civile. Relatrice in 15 convegno nazionali e/o internazionali. 
La commissione - tenuto conto dei criteri stabiliti nel verbale n. 1 - delibera all’unanimità di esprimere un giudizio 
buono sui titoli e sul curriculum della candidata. La candidata, dottore di ricerca in diritto civile, già ricercatrice di 
diritto privato, ha svolto una intensa e continua attività didattica presso l’Università telematica Pegaso. È compo-
nente di un progetto di ricerca, adeguata è la partecipazione a convegni scientifici. 
 
2. Produzione scientifica: 
 
 
Pubblicazione n. 1: 
Relatività degli effetti del negozio giuridico. Il contratto a favore di terzi, Pisa, 2020. 
 
La monografia analizza il tema dell’efficacia del contratto a favore di terzi muovendo dal suo inquadramento sto-
rico-sistematico in rapporto dialettico con il principio di relatività degli effetti del contratto. Di quest’ultimo si 
accoglie la lettura più ampia, che lo intende quale possibilità per i privati, di incidere, seppur in senso solo incre-
mentativo, nelle sfere giuridiche altrui, fatto salvo il loro potere di respingere con atto negoziale questa attribuzione. 
L’indagine si snoda attraverso tre capitoli nei quali l’autrice ripercorre, anche mediante spunti comparatistici, la 
strada che ha condotto al superamento del principio della relatività del contratto: in particolare, nel primo capitolo 
si richiama il contributo della dottrina e della giurisprudenza tedesche e la sua incidenza sulla codificazione del 42 
che segna una profonda cesura rispetto al Codice civile del 1865 riconoscendo nuova forza alla categoria del nego-
zio giuridico, anche mediante la valorizzazione della libertà negoziale indicata quale “fulcro” e “centro gravitazio-
nale” dell’istituto. Il rilievo accordato all’autonoma privata conduce ad una valorizzazione della figura del negozio 
giuridico quale “schema ordinante” e fondamento di un ‘‘diritto comune dei contratti e degli atti unilaterali tra vivi 
a contenuto patrimoniale’’. Il secondo capitolo è dedicato alla ricostruzione degli elementi strutturali del negozio a 
favore di terzi con particolare attenzione all’adesione del terzo come atto meramente confermativo dell’attribu-
zione; il rifiuto del terzo come atto ad effetti eliminativi e la revoca dello stipulante, il cui esercizio è compatibile 
con la perfezione strutturale dell’acquisto del diritto da parte del terzo derivante dal contratto tra promittente e 
stipulante. L’indagine prosegue con la ricostruzione delle diverse teorie che hanno tentato, con esiti spesso insod-
disfacenti, di offrire una definizione dell’interesse – anche non patrimoniale – dello stipulante. Da questo punto di 
vista, unitamente alla visione più elastica del principio di relatività del contratto, l’autonomia privata viene inqua-
drata quale “fonte espansiva” delle nuove declinazioni, in senso non patrimoniale, dell’interesse dello stipulante, in 
un’ottica di stampo solidaristico ex art. 2 Cost. L’autrice riconosce autonomia concettuale e strutturale alla figura 
oggetto di indagine, distinguendola da altri schemi contrattuali, sulla base del differente atteggiarsi del ruolo del 
terzo. L’attenzione alla posizione del terzo e alle esigenze di tutela che esso evoca consente di collocare il contratto 
in esame nella prospettiva di ampliamento degli obblighi di buona fede e correttezza sanciti dall’art. 1175 c.c. 
L’ultimo capitolo è infine dedicato ad un’analisi delle potenzialità applicative offerte dall’art. 1412 c.c. come alter-
nativa al testamento, ricostruendo le diverse qualificazioni della fattispecie quale negozio mortis causa (non senza 
considerare i punti di attrito con il divieto dei patti successori) ovvero negozio inter vivos (per la quale si propende 
sulla base della ritenuta perfezione della fattispecie acquisitiva, antecedentemente alla morte dello stipulante).  
 
La monografia, a firma esclusiva della candidata, presenta un buon livello di originalità; il metodo è corretto; ap-
prezzabili i risultati raggiunti; il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura; 
la collocazione editoriale è di rilievo.  
 
Pubblicazione n. 2: 
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Prestazione sportiva ed obblighi contrattuali dell’atleta, Milano, 2013 
 
La monografia offre un’analisi della disciplina del contratto di prestazione sportiva, muovendo dalla considerazione 
della profonda interazione tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, nonchè tra istituti di diritto sportivo 
ed istituti di diritto civile e fallimentare e, più in generale, tra sport e mercato. In tale plurale contesto si indaga la 
disciplina del rapporto contrattuale che regola la prestazione dell’atleta interrogandosi, da un lato, sulla sua possibile 
riconducibilità negli schemi previsti per il lavoratore comune, ed evidenziando, dall’altro, la diffusa tendenza a 
creare uno ius singulare che sottrae tali rapporti all’applicazione della disciplina di diritto comune. L’elaborazione 
conduce alla conclusione che la prestazione sportiva gode di un diritto speciale fino a quando regola interessi interni 
all’ordinamento sportivo, che è e rimane un sub ordinamento convenzionale su base associativo-compromissoria, 
che vive dentro l’ordinamento generale. Viceversa, quando lo speciale regime normativo del rapporto contrattuale 
tra società e atleti professionisti incontra norme sovraordinate a tutela di interessi superiori, se ne impone una 
verifica di compatibilità con i principi del sistema sovraordinato. Il filo conduttore dell’indagine muove da una 
complessiva ricostruzione del lavoro sportivo professionistico, inquadrato nella duplice dimensione ordinamentale 
sua propria (norme federali e norme statuali) ed indagato sotto i profili problematici che vanno dalla formazione 
del contratto, alla disciplina del rapporto. L’indagine, in particolare, involge gli elementi costitutivi e caratterizzanti 
la struttura vera e propria della prestazione sportiva e, quindi, le questioni legate alla sua collocazione nelle categorie 
tipiche del diritto comune, con particolare riferimento a quella dell’obbligazione. Nell’ambito di quest’ultima, con 
riferimento alle categorie dell’obbligazione di mezzi e di risultato, viene analizzata la connessa problematica della 
coercibilità ed esigibilità della prestazione sportiva. Ai fini, poi, dell’individuazione della causa di un siffatto sinal-
lagma contrattuale, si indaga il comune denominatore che unisce i soggetti che scelgono, per la realizzazione di sè, 
la strada della carriera sportiva: l’angolo visuale della tutela giuslavoristica offerta mette in luce le vicende contrat-
tuali che riguardano gli atleti professionisti e i loro delicati rapporti con le società sportive. Il Volume ricostruisce 
in modo sistematico la nozione giuridica di attività sportiva e di prestazione sportiva, non mancando di esprimere 
rilievi critici sull’assetto organizzativo nazionale ed internazionale del sistema sportivo e, non da ultimo, sul sistema 
di giustizia sportiva. L’indagine si articola ripercorrendo l’evoluzione del rapporto di lavoro sportivo, attraverso la 
ricostruzione delle diverse fasi che hanno condotto alla disciplina attuale; muovendo in particolare dall’analisi della 
condizione dell’atleta professionista prima dell’entrata in vigore della legge specificamente volta a regolamentarla, 
si è evidenziato quanto intenso fosse lo stato di soggezione nei confronti della società con cui egli era tesserato e 
si è salutata con favore l’evoluzione normativa che ha assegnato un diverso e più pregnante ruolo all’atleta nell’am-
bito del fenomeno sportivo. Non da ultimo, l’analisi si sofferma sull’individuazione degli eventi patologici che 
possono verificarsi nel corso del rapporto di lavoro sportivo, inficiandone la validità ed imponendo il ricorso a 
rimedi giuridici che si collocano a cavallo tra quelli tipici del diritto ordinario e quelli propri del diritto speciale di 
cui alla legge sul professionismo sportivo. Il lavoro si articola in tre capitoli preceduti da una prefazione nella quale 
si individuano gli aspetti maggiormente significativi dell’indagine. Il primo capitolo, in particolare, offre un inqua-
dramento generale dell’ordinamento sportivo con attenzione ai principi sia costituzionali sia europei di riferimento 
con un richiamo altresì al sistema di giustizia (anche arbitrale) ed al riparto di competenze. Nel secondo capitolo si 
ricostruisce il contenuto della prestazione sportiva in rapporto con le categorie proprie del diritto comune. In 
particolare ci si interroga sul modo in cui i principi generali giuslavoristici possano trasporsi nell’ambito sportivo; 
tematica che presenta profili di notevole complessità non solo perché involge la questione (mai del tutto risolta, 
nonostante la legge n. 280 del 2003) dei rapporti tra ordinamento statuale e ordinamento sportivo, ma anche perchè 
riguarda la figura peculiare degli atleti nella veste di lavoratori e le società sportive nella veste di datori di lavoro. 
Infine nel capitolo conclusivo si analizzano la disciplina e le peculiarità del contratto sportivo concluso dall’atleta 
professionista, a partire dall’impatto della legge 23 marzo 1981, n. 91. La ricostruzione degli obblighi dell’atleta e 
delle società viene condotta sottolineando le specificità del contesto nel quale operano tali rapporti a partire dalla 
frenetica ed inarrestabile evoluzione legislativa che ha investito il fenomeno sportivo, soprattutto nell’ultimo ven-
tennio: da puro divertimento e passione collettiva, si è fatto impresa e, quindi, lavoro ma anche spettacolo e, infine, 
business. Il volume nel suo complesso sottolinea la complessità del fenomeno sportivo, quale riflesso della pluralità 
del sistema delle fonti di regolamentazione che lo disciplinano. Non secondario è l’apporto dell’autonomia privata 
‘‘applicata’’ allo sport, in particolare dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, unanimemente ascritti 
anche in giurisprudenza nella categoria degli atti negoziali che disciplinano i rapporti tra società sportive, associa-
zioni e atleti. Si sottolinea pertanto come il fenomeno sportivo meriti di essere indagato tenendo presente la spe-
cificità della disciplina che regolamenta i rapporti contrattuali tra atleta professionista e società sportiva; specialità 
che, tuttavia, è destinata a cedere rispetto ai limiti ordinamentali a tutela di interessi generali propri dell’ordinamento 
giuridico. La capacità delle regole di provenienza federale di superare anche i principi dell’ordinamento giuridico 
deve infatti fare i conti con una consapevolezza ben evidenziata nel volume: “intanto può parlarsi di autonomia 
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dell’ordinamento sportivo, in quanto la si riconduca nell’ambito dell’ordinamento giuridico statuale, trattandosi “di 
autonomia nell’ordinamento statuale, e certo non dall’ordinamento statuale”.  
 
La monografia, a firma esclusiva della candidata, presenta un discreto livello di originalità; il metodo è apprezzabile; 
il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura; la collocazione editoriale è 
buona. 
 
Pubblicazione n. 3: 
La confusione nel rapporto obbligatorio, Giapeto editore, 2013 
 
“La confusione nel rapporto obbligatorio” è un lavoro monografico dedicato all’analisi dell’istituto della confusione 
del quale si offre una ricostruzione attenta ai diversi profili, strutturali e funzionali, che esso involge. L’autrice, in 
particolare, evidenzia come la confusione possa essere studiata sia in prospettiva estintiva della situazione giuridica, 
sia nella prospettiva acquisitiva, oltre che in quella patrimoniale. Il fenomeno confusivo – quale modo generale di 
estinzione dei rapporti giuridici – viene indagato nella chiave di lettura della categoria concettuale del rapporto 
giuridico, ricostruito quale relazione tra situazioni giuridiche soggettive, correlate e complesse. Il che consente di 
riconoscere la piena compatibilità tra unisoggettività e rapporto giuridico; da questo punto di vista l’analisi si sof-
ferma, soprattutto nel capitolo III, sulle varie fattispecie legali nelle quali, in virtù di una sostanziale e concreta 
ponderazione degli interessi in gioco (sia dei terzi qualificati, sia dei titolari delle situazioni soggettive facenti capo 
al rapporto originario), l’effetto estintivo non si compie, potendo sussistere una relazione tra situazioni giuridiche 
soggettive anche in assenza del soggetto titolare di una di esse. La particolare attenzione accordata al ruolo rivestito 
dai soggetti all’interno del rapporto giuridico consente quindi di superare la tradizionale concezione del rapporto 
giuridico quale relazione tra soggetti e di mettere, altresì, in discussione la necessità del soggetto ai fini dell’esistenza 
della situazione giuridica soggettiva oltre che la necessaria dualità dei soggetti per la configurazione di un rapporto 
giuridico. L’indagine muove, nel primo capitolo, da un inquadramento sistematico della fattispecie nel quadro dei 
modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento dei quali si offre una sommaria descrizione. Chiarite 
poi le problematiche riguardanti il diverso atteggiarsi del presupposto confusivo e dei conseguenti effetti riguardo 
ai rapporti reali ed ai rapporti obbligatori, l’autrice prova ad individuare una giustificazione unitaria al fondamento 
della vicenda confusiva-estintiva. L’ultimo capitolo 4 è dedicato all’analisi degli effetti della confusione rispetto i 
terzi, con particolare riferimento alla fideiussione, al pegno ed all’ipoteca, e al connesso tema del cd. diritto sul 
diritto. La prospettiva accolta evidenzia come nonostante la disciplina normativa possa indurre a ritenere che la 
mancata estinzione operi a favore di tutti i terzi, vengono in rilievo soltanto quei determinati terzi che hanno uno 
status giuridico sostanziale tale da giustificare la permanenza in vita del credito e dell’obbligazione. 
 
La monografia, a firma esclusiva della candidata, è ben documentata, più che sufficiente quanto a originalità e 
metodo; il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura; discreta la collocazione 
editoriale.   
 
Pubblicazione n. 4: 
I giudici federali, Napoli, 2022, p. 633 ss. 
 
Il contributo ricostruisce in forma descrittiva il ruolo dei giudici federali nell’ambito della complessa articolazione 
della giustizia federale calcistica. L’autrice si sofferma sulla disciplina e sui principi del processo sportivo contenuti 
nel codice di giustizia sportiva della FIGC. Particolare attenzione è dedicata al tema della perentorietà dei termini 
procedimentali processuali anche mediante il riferimento alla più recente giurisprudenza che ha rimarcato l’impor-
tanza di andare oltre il dato formale per indagare, caso per caso, natura e funzione del termine stesso. La riflessione 
prosegue con uno sguardo alla norma codicistica volta a regolare – a livello sistematico – l’ambito di efficacia della 
sentenza dell’autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari sportivi; un profilo che apre al controverso e più ampio 
tema del rapporto di autonomia-dipendenza dell’ordinamento sportivo e dell’ordinamento statuale nel suo com-
plesso. Su questo punto, l’autrice pone l’accento sull’autonomia dell’ordinamento sportivo alla quale collega la 
capacità dello stesso di munirsi, in via indipendente, di un circuito normativo e di un percorso valutativo che 
reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport, con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova 
che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell’ordinamento giuridico generale, e penale, in 
particolare, fatta salva la garanzia del diritto di difesa.  
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Il contributo, a firma esclusiva della candidata, è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della 
procedura. Appare ben documentato e ricostruisce la materia oggetto d’indagine. Discreta la collocazione edito-
riale. 
 
 
Pubblicazione n. 5: (con M. Sferrazza) L'autonomia dell'ordinamento sportivo ai tempi della pandemia, in giustiziacivile.com, 
2021, p. 1 ss. 
 
Si tratta di un contributo frutto della riflessione congiunta con Mauro Sferrazza all’interno della quale gli autori 
ricostruiscono sinteticamente e in chiave critica la decisione n. 1 del 2021 con la quale il Collegio di Garanzia dello 
Sport presso il CONI ha definito il procedimento sportivo che ha tratto origine dalla mancata disputa della gara 
del campionato di Lega di serie A tra Juventus e Napoli, in calendario per il giorno 4 ottobre 2020. La principale 
critica degli autori si appunta sulla circostanza che la valutazione del fatto operata dal Collegio sembra, nella so-
stanza, disapplicare l’assetto dei rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento dello Stato, conducendo ad un 
riesame del merito della vicenda, precluso, invece, dalle previsioni normative vigenti. Da qui la preoccupazione 
circa il rischio di ingenerare incertezze negli operatori della giustizia sportiva: la decisione infatti sembra aprire il 
varco ad interpretazioni ermeneutiche dagli esiti imprevedibili, che inducono ad interrogarsi se in futuro bisognerà 
attenersi al principio di nuovo conio che ha regolato il “caso Napoli”, ovvero restare fedeli alla precedente univoca 
giurisprudenza dello stesso Collegio di Garanzia, con l’intento di assicurare l’autonomia delle singole federazioni. 
La ricostruzione critica della pronuncia si inserisce nel più generale tema relativo ai rapporti tra ordinamento spor-
tivo e ordinamento dello Stato: rapporto che gli autori ricostruiscono in termini di autonomia ritenendo che il 
giudizio sportivo vada condotto sulla base (e in applicazione) delle norme federali e sportive, non già su quelle 
generali dettate dall’Ordinamento giuridico generale. 
 
Il contributo è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura e non è a firma esclusiva 
della candidata. Non può essere valutato perché non è possibile enucleare l’apporto individuale della candidata. 
 
Pubblicazione n. 6: 
Responsabilità civile degli insegnanti per i danni cagionati dall’allievo ad un altro allievo o a terze persone nell’esercizio dell’attività 
sportiva svolta in ambito scolastico, in Riv. dir. econ. dello sport, 2020, p. 107 ss. 
 
Nel saggio l’autrice approfondisce il tema della responsabilità civile derivante da attività sportiva. L’indagine attiene 
in particolare alla responsabilità degli insegnanti per i danni cagionati nell’esercizio dell’attività sportiva dall’allievo 
ad un altro allievo, o a terze persone estranee alla pratica sportiva, con attenzione, altresì, al tema della responsabilità 
dei genitori per il fatto illecito dei figli minori commesso nell’esercizio di una pratica sportiva a scuola. L’indagine 
è condotta attraverso la ricostruzione del quadro normativo di rifermento con particolare attenzione all’evoluzione 
giurisprudenziale nell’interpretazione dell’art. 2048 c.c. Ulteriore profilo indagato riguarda la responsabilità dell’in-
segnante di educazione fisica in ambito sportivo-scolastico e l’irrigidimento della prova liberatoria richiesta, anche 
alla luce della più recente giurisprudenza in materia. L’indagine si conclude con un richiamo al tema del concorso 
di responsabilità da fatto illecito tra precettore, allievo e genitori.  
 
Il contributo, a firma esclusiva della candidata, è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della 
procedura. L’analisi è ben documentata e metodologicamente corretta. La collocazione editoriale è buona  
 
 
Pubblicazione n. 7: 
(con M. Sferrazza) La funzione sociale dello sport tra specificità e principi comunitari, in Riv. dir. econ. dello sport, 2018, p. 167 
ss. 
 
Il contributo è frutto di uno studio comune con M. Sferrazza. Alla Candidata sono riconducibili i par. 3, 5 e 6. 
Dopo un inquadramento generale della materia sportiva, di cui si denuncia il difetto di regolazione e la mancata 
iniziale (specifica) collocazione nella Costituzione, si ricostruisce la tradizionale impostazione di totale indifferenza 
nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico generale, non senza evidenziare le relative criticità, 
che hanno condotto al definitivo tramonto del «mito dell’impenetrabilità statuale dello sport». L’indagine sottolinea 
i molteplici valori ed interessi (non soltanto economici) che ruotano attorno alla pratica sportiva e che rendono 
difficile individuare regole puramente sportive. Ed infatti, gli eventi sportivi, anche per le loro evidenti ripercussioni 
di carattere politico, hanno un rilievo pubblico, per cui diventano oggetto di valutazione e ponderazione di interessi 
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che non possono esaurirsi né su un piano meramente tecnico, né su quello commerciale e/o economico. Da qui 
un’inevitabile attenzione verso lo sport da parte delle istituzioni, anche europee. Quanto alla giurisprudenza, si 
avverte come la Corte di Giustizia, pur continuando a porre in rilievo la funzione sociale dello sport, abbia ribadito 
che essa non può condurre ad una completa autonomia dall’ordinamento sportivo e, conseguentemente, alla non 
applicazione del diritto dell’Unione europea in materia di sport. Da qui la ricostruzione del principio cd. di speci-
ficità dello sport in chiave funzionale e relativa che consente di mitigare, senza escluderla, l’applicazione rigida della 
disciplina europea, nell’ottica dell’interesse generale. Dall’importanza sociale dello sport, quindi, discende non già 
e non più la piena, totale e originaria autonomia dello sport dal contesto comunitario, quanto, piuttosto, un’ecce-
zione alla disciplina generale prevista dai Trattati da valutarsi in concreto, sul presupposto che, allorquando lo sport 
assume particolare rilevanza per la società, ben può ravvisarsi un motivo di pubblico interesse che consente di 
annoverarlo nell’ambito dell’interesse generale, a sua volta tale da giustificare una deroga alle libertà fondamentali, 
alle regole della concorrenza e al diritto di proprietà. Il tema è analizzato anche alla luce dei principi costituzional-
mente tutelati della personalità e del pluralismo, scolpiti nell’art. 2 Cost. che inducono a ritenere che la specificità 
esiste ed è una risorsa, ma deve essere delimitata e interpretata, seguendo l’evoluzione del fenomeno sportivo in 
Europa.  
Il contributo non è a firma esclusiva della candidata, ma è chiaramente individuabile il suo apporto individuale. Il 
breve contributo ricostruisce con metodo adeguato il tema oggetto di analisi. E’ congruente con il settore scienti-
fico disciplinare oggetto della procedura. La collocazione editoriale è di rilievo. 
 
 
Pubblicazione n. 8: 
(con M. Sferrazza) Sulla natura giuridica del contratto di trasferimento del calciatore professionista, in Riv. dir. econ. dello sport, 
2017, pp. 133-161 e pp.136-150.  
F. MITE ha, tuttavia, in particolare, curato la redazione dei $$ 2, 2.1 e 3 
 
Il saggio è frutto di una riflessione congiunta con M. Sferrazza e analizza la disciplina dei rapporti giuridici tra 
società sportive e sportivi professionisti, con particolare attenzione alla cessione del contratto ex art. 5 della legge 
n. 91/1981. La ricostruzione del quadro normativo dei trasferimenti dell’atleta professionista da un sodalizio spor-
tivo all’altro mette in evidenza l’ampio spazio riservato alla normativa federale nella definizione delle modalità di 
trasferimento del calciatore e si interroga sulle conseguenze in caso di violazioni delle relative prescrizioni. In par-
ticolare, l’indagine s’incentra sui rapporti (cd. “circolarità normativa”) tra legge statale e norme federali, allorquando 
queste ultime, ponendosi nei confronti dell’ordinamento statale come fonte integrativa, assumono il ruolo di “con-
dizioni di ammissibilità” della cessione di contratto. Nella segnalata ricostruzione gli autori concludono per la in-
validità del contratto che violi le norme dell’ordinamento sportivo, in quanto inidoneo ad esprimere un interesse 
meritevole di tutela, secondo una visione circolare ed unitaria degli ordinamenti. 
Nella valutazione della contrattualistica in ambito calcistico e professionistico gli autori avvertono l’importanza che 
può rivestire l’esigenza delle società di addivenire ad uno scioglimento anticipato del contratto rispetto alla scadenza 
naturale. Da qui, l’analisi di una pratica molto diffusa nella prassi e rappresentata dal negozio di cessione tempora-
nea del contratto di prestazioni sportive, cd. prestito, di cui si indagano fondamento e disciplina, concludendo per 
la natura autonoma ed atipica dello stesso rispetto ad altri schemi contrattuali tipici (quali, ad esempio, il distacco). 
La ragione viene individuata nella finalità dell’istituto, quale strumento rimesso all’autonomia privata per superare 
i rigidi vincoli della contrattazione e addivenire a soluzioni più convenienti. L’indagine si conclude con una rico-
struzione degli accesi dibattiti relativi alla qualificazione del contratto in esame optando per la riconduzione della 
cessione di contratto in ambito sportivo all’interno della species della cessione civilistica, con profili di atipicità. 
 
Il contributo non è a firma esclusiva della candidata, ma è chiaramente individuabile il suo apporto individuale. Si 
tratta di un contributo più che sufficiente per metodo e originalità. E’ congruente con il settore scientifico discipli-
nare oggetto della procedura. La collocazione editoriale è rilievo. 
 
 
Pubblicazione n. 9: 
Il confine tra profili privatistici e pubblicistici della F.I.G.C. nel recente panorama giurisprudenziale, in Gazzetta Forense, Anno 8 
– N. 4 – (Luglio-Agosto), p. 137 ss. 
 
Nel saggio l’autrice offre una panoramica delle principali teorie elaborate in ordine alla natura e, dunque, alla qua-
lificazione giuridica delle federazioni sportive nazionali, con particolare attenzione alla Federazione Italiana Gioco 
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Calcio (F.I.G.C.). La rilevanza pratica del tema, come si sottolinea, è legata alla concreta individuazione delle posi-
zioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento di settore e, quindi, alla loro tutelabilità dinanzi al giudice 
statale, amministrativo o ordinario. Dopo l’inquadramento normativo, si passano in rassegna le diverse teorie 
emerse nel dibattito dottrinario e giurisprudenziale fino alla emersione della teoria cd. intermedia che, in una pro-
spettiva funzionale, permette di indagare in concreto la natura dell’atto e della specifica attività di volta in volta 
posta in essere dalla federazione. 
Alla luce della giurisprudenza esaminata, la Candidata sottolinea come la F.I.G.C. sia suscettibile di assumere una 
duplice natura, pubblica e privata: le ricadute sono evidenti, sia con riguardo alla applicazione del Codice dei Con-
tratti pubblici e del procedimento ad evidenza pubblica; sia quanto all’ambito soggettivo di applicazione della legge 
7 agosto 1990, n. 241 (in particolare il diritto di accesso agli atti federali), sia per quel che concerne la responsabilità 
amministrativo-contabile, sia infine in ambito penalistico per la possibile integrazione dei reati di peculato e appro-
priazione indebita. Non si mancano di sottolineare i tentativi della giurisprudenza di ricondurre le federazioni al 
diritto pubblico con la conseguenza di vanificare la qualificazione legislativa delle federazioni come soggetti di 
diritto privato e di ampliare oltre misura l’ambito di applicazione del diritto amministrativo fino ad estenderlo a 
controversie che insorgono intorno ad attività proprie di associazione con personalità giuridica di diritto privato. 
Soluzione che, si sottolinea, contrasta non soltanto con lo spirito della riforma che aveva attribuito alle federazioni 
sportive la personalità giuridica privatistica, ma soprattutto con i principi di rilevanza costituzionale, quali quello 
del pluralismo e quello di sussidairietà. 
 
Il contributo, a firma esclusiva della candidata, è ben strutturato e presenta un discreto grado di originalità. E’ 
congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. Sufficiente la collocazione editoriale  
 
 
 
Pubblicazione n. 10: 
Il contratto sportivo professionistico. L’equilibrio dinamico e dialettico tra concetti consolidati e nuovi profili di specialità, in Rivista 
Giuridica Telematica Periodico di informazione giuridica - Il diritto dei lavori, Bari, 2014, p. 53 ss. 
 
Il contributo analizza taluni profili del rapporto contrattuale degli sportivi professionisti, evidenziando le peculiarità 
di tale figura rispetto al contratto di lavoro tipico. Il tema è inquadrato nell’ambito della questione – già affrontata 
a più riprese in altri scritti - relativa ai rapporti tra ordinamento statuale e ordinamento sportivo e, conseguente-
mente, del riparto di giurisdizione tra giustizia sportiva e statale. L’analisi muove dal dato normativo e segnatamente 
dalla disciplina introdotta dalla legge 23 marzo 1981, n. 91: benchè lo studio sistematico delle disposizioni riguar-
danti il rapporto contrattuale professionistico sportivo riveli numerosi rinvii da un ordinamento all’altro si sottoli-
neano i tratti di specialità che caratterizzano la c.d. subordinazione sportiva rispetto alla subordinazione delineata 
nel codice civile per il prestatore di lavoro tout court. L’analisi conduce ad un inquadramento del contratto sportivo 
professionistico quale species del più ampio genus contratto di lavoro in una prospettiva che sembra attribuire ecces-
siva attenzione alle classificazioni per tipi e sottotipi, dimenticando che l’indagine giuridica deve muovere dalla 
funzione e dagli interessi concreti di là dal riferimento alle astratte categorie dogmatiche. 
 
Il contributo, a firma esclusiva della candidata è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della 
procedura. E’ ben strutturato e documentato. Sufficiente la collocazione editoriale 
 
 
2.1.Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato:  

La candidata presenta una produzione scientifica complessiva distribuita in 20 anni, a partire dal 2002. Nel periodo 
considerato si annoverano 3 monografie, 18 contributi in rivista (+1 in corso di pubblicazione), 15 contributi in 
volume, 1 contributo in manuale, per un totale di 37 pubblicazioni. L’attività di ricerca appare complessivamente 
più che adeguata per intensità e continuità temporale. Dalle pubblicazioni prodotte, in gran parte dedicate al diritto 
sportivo, emerge il profilo di una studiosa impegnata che raggiunge risultati più che discreti.  

 

10. CANDIDATO dott. Monterossi Michael William: 
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1.1. Valutazione complessiva dei Titoli e del Curriculum del candidato: 
 
Il candidato ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Diritto, Mercato e Persona” presso l’Università Ca’ 
Foscari di Venezia nel 2019. Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore univer-
sitario di II fascia, nel Settore IUS/01 (Diritto privato) nel biennio 2018-2020.  
È attualmente vincitore di una Borsa di ricerca presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Torino. Dal 2019 ad aprile 2022 è stato Ricercatore post-doc, presso l’Università di Lucerna, in Svizzera. Ha 
conseguito due Borse di ricerca presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e l’Università degli Studi di Torino, oltre 
ad una Borsa di ricerca a contratto presso l’Università di Lucerna, in Svizzera. È stato responsabile del coordina-
mento del progetto internazionale di ricerca “Future Generations in Swiss and European Private Law”. Ha svolto 
Visiting Scholar presso l’Institut fur Juristische Grundlagen, sempre presso l’Università di Lucerna, in Svizzera. Ha 
tenuto 2 lezioni presso Dottorati di ricerca e ha fatto parte della segreteria organizzativa di 2 convegni internazio-
nali. Dichiara di aver partecipato a 4 progetti di ricerca internazionali. È Associate Editor della rivista “Global 
Jurist” e membro dell’Editorial Board della rivista “European Journal of Privacy Law & Technologies”. È socio 
aggregato dell’Associazione civilisti italiani. È componente dell’Institut fur Juristische Grundlagen, presso l’Uni-
versità di Lucerna e curatore del dizionario bibliografico della rivista “Jus civile”. Dal 2016 è titolare di diversi 
incarichi di insegnamento: Diritto privato sei mercati digitali (IUS/01), Dipartimento di Cultura, Politica e Società, 
presso l’Università degli Studi di Torino (2020/21, 2021/22); Legal aspect of globalisation (IUS/20), Dipartimento 
di Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di Torino (2021/22); Introduction to law (IUS/01), Dipartimento 
di Management, presso l’Università degli Studi di Torino (Agosto-Settembre 2017, 2021/22); Diritto privato (tele-
matico) (IUS/01), Dipartimento di Management, presso l’Università degli Studi di Torino (2018/19, 2020/21, 
2021/22); Diritto privato (IUS/01), Dipartimento di Management, presso l’Università degli Studi di Torino 
(2018/19, 2019/20, 2020/21); Foundation of comparative law (co-titolare), presso l’International Univrsity of Tu-
rin (Gennaio-Marzo 2016). È stato relatore in diversi convegni nazionali e/o internazionali  
 
La commissione - tenuto conto dei criteri stabiliti nel verbale n. 1 - delibera all’unanimità di esprimere un giudizio 
discreto sui titoli e sul curriculum del candidato. Il candidato, dottore di ricerca in “Diritto, Mercato e Persona”, 
vincitore di una Borsa di ricerca, è stato Ricercatore post-doc presso l’Università di Lucerna. Ha conseguito due 
borse di ricerca; ha svolto attività didattica sia in Italia che all’estero in settori non sempre congruenti con il settore 
scientifico disciplinare oggetto della procedura. È stato componente di progetti di ricerca e adeguata è la parteci-
pazione a convegni. 
 
2. Produzione scientifica: 
 
 
Pubblicazione n. 1: 
L’orizzonte intergenerazionale del diritto civile. Tutela, soggettività, azione, Pisa, 2020, pp. 11-346. 
 
La monografia è strutturata in tre capitoli: il primo dedicato alla sostenibilità nel quadro della complessità ordina-
mentale; il secondo ha ad oggetto forme e modelli di tutela di interessi intergenerazionali (in particolare la tutela 
dell’ambiente); il terzo capitolo diviso in due sezioni si occupa dell’idea “moderna” di soggetto di diritto e di quella 
“non moderna” di soggetto di diritto. 
Nel lavoro l’a. cerca di ricostruire un percorso di riflessione sul quadro istituzionale e normativo delle categorie e 
degli istituti di diritto civile intercettati dal discorso intergenerazionale, mettendo in luce gli strumenti esistenti per 
riconoscere una tutela proiettata nel lungo periodo. 
Il discorso viene concentrato in particolare sulla tutela dell’ambiente, tipico ambito in cui emergono interessi in-
tergenerazionali. Si analizza in particolare la possibilità di porre in essere dei rimedi a favore di generazioni future, 
come ad esempio la tutela risarcitoria da danno ambientale. Il principio europeo “chi inquina paga” entrato a far 
parte del codice dell’ambiente italiano ne rappresenta una rilevante ipotesi. Ma, proprio nell’ambito della tutela 
risarcitoria del danno ambientale, l’a. muove delle critiche, ritenendo tale strumento insufficiente a tutelare le ge-
nerazioni future, in quanto tutela ex post, ossia successiva ad un danno già avvenuto. Ritiene necessario individuare 
in ambito civilistico strumenti di tutela ex ante. L’a. individua nell’ordinamento numerose ipotesi in cui la reazione 
che il diritto appresta al soggetto passivo scatta ancor prima che le conseguenze negative dell’illecito si siano pro-
dotte, o le utilità da ripararsi realizzate nella sfera della vittima; ovvero prima ancora che l’illecito stesso abbia a 
realizzarsi. La prima serie di ipotesi è fatta rientrare nell’ambito della responsabilità civile e afferisce alla categoria 
del danno lato sensu futuro. Il secondo gruppo, invece, appertiene al campo della tutela inibitoria, il cui effetto 
giuridico si ricollega alla produzione non già di un danno (attuale o futuro), bensì di un mero pericolo (di violazione 
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del diritto o del verificarsi di un danno). In tutte queste ipotesi, i rimedi sono rivolti al futuro, nella misura in cui 
reagiscono a conseguenze negative (certe o meramente possibili) destinate a prodursi in un momento successivo 
rispetto al fatto lesivo; ovvero sono dirette a evitare la realizzazione di lesioni future. Analizzati analiticamente tali 
strumenti civilistici rivolti alla tutela delle future generazioni, nel terzo capitolo ci si sofferma sul concetto di “sog-
getto” e di come questo sia cambiato nel corso del tempo. Viene posta attenzione, sempre in ottica intergenera-
zionale, alla soggettività del concepito e alla tutela patrimoniale e non. Allo stesso modo, quando si discorre di 
concetto “non moderno” di soggetto, si pone l’attenzione a “nuovi” soggetti come gli animali e i soggetti virtuali. 
Infine l’attenzione è posta sui Climate Change Litigation: la rappresentazione in giudizio di attori «generazionali» e 
degli attori collettivi. 
 
La monografia, a firma esclusiva del candidato, è metodologicamente adeguata e raggiunge risultati parzialmente 
originali. E’ congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La collocazione editoriale è 
di rilievo. 
 
 
Pubblicazione n. 2: 
La tutela dell’utente commerciale nei mercati digitali, in Contr. Impr., 2021, p. 920 ss. 
 
Il contributo ha ad oggetto la tutela civilistica del consumatore che si interfaccia nel mercato telematico. Viene 
analizzato il ruolo delle fonti italo-europee, con particolare riferimento al Regolamento Platform-to-Business e alla 
Proposta di legge sul mercato digitale. L’a. analizza quali sono le conseguenze, e insieme i rimedi, sul piano civili-
stico, che possono derivare dalla violazione delle disposizioni introdotte nel nuovo assetto normativo; inoltre ap-
profondisce la tematica relativa all’adozione di pratiche sleali da parte di una piattaforma non soggetta all’ambito 
di applicazione della Proposta di legge sui mercati digitali, e se possa ritenersi per sé lecita ovvero se possa ugual-
mente incontrare limiti all’interno di una prospettiva microeconomica, qual è quella propria del diritto privato 
 
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, analizza in maniera dettagliata la proposta di legge e argomenta in 
maniera chiara i possibili risvolti civilistici. Non presenta profili di particolare originalità. E’ soltanto parzialmente 
congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La collocazione editoriale è di sicuro 
rilievo. 
 
Pubblicazione n. 3: 
La comunicazione al pubblico di opere protette dal diritto d’autore nel World Wild Web. Limiti all’utilizzo degli hyperlink per 
viaggiare del ciberspazio, in Jus Civile, 2021, p. 736 ss. 
 
L’a. studia un tema di grande attualità quale il diritto d’autore nel web. Attraverso un’analisi della giurisprudenza 
europea e nazionale si indaga il tema del collegamento ipertestuale; la teoria del consenso implicito e l’adozione di 
misure tecnologiche e limiti all’uso di hyperlink. 
L’a. tende a osservare che è necessario garantire un giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari dei diritti d’autore e 
quelli degli utenti, il cui perseguimento, a ben guardare, non giustifica soltanto l’imposizione di eccezioni e limita-
zioni all’esercizio del diritto d’autore, ma anche, e ancor prima, la delimitazione degli stessi confini entro i quali il 
titolare è legittimato a ricevere una tutela civilistica. 
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, ricostruisce il tema oggetto di analisi senza particolare originalità. Il 
metodo è adeguato. La collocazione editoriale è di rilievo. 
 
Pubblicazione n. 4: 
Estrazione e riutilizzo di informazioni digitali all’interno della rete Internet. Il fenomeno del c.d. web scarping, in Il diritto dell’infor-
mazione dell’informatica, 2020, p. 327 ss. 
 
Il saggio analizza il fenomeno del web scarping e i conseguenti risvolti sotto l’aspetto giuridico, in particolare con 
riguardo alle tutele. L’a. pone in luce che la liceità della tecnica del web scraping dipende da una molteplicità di fattori, 
che attengono alle dinamiche fattuali che connotano l’attività di estrazione dei dati, ma anche alle vicende relative 
al loro reimpiego. Una risposta in chiave di disciplina e tutele può essere fornita soltanto a seguito di un’attenta 
valutazione delle fattispecie concrete, secondo un approccio basato sul caso concreto. 
 
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, non perviene a risultati originali ed è soltanto parzialmente con-
gruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La collocazione editoriale è di rilievo. 
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Pubblicazione n. 5: 
Il regime delle immissioni. Interesse «a non tollerare» e conformazione delle sfere proprietarie, in The cardozo Electronic Law Bullettin, 
2020, p. 1 ss. 
 
Nel saggio relativo al classico tema delle immissioni, l’a. tende ad occuparsi della funzione e della struttura dell’isti-
tuto, anche alla luce della funzione sociale della proprietà. Una tale prospettiva, oltre a ricostituire uno spazio 
residuale entro il quale la valutazione del giudice possa operare un vero e proprio contemperamento, consente di 
rileggere la disciplina in tema di immissioni alla luce di un contesto normativo, oltre che politico, ormai radical-
mente mutato – nei valori ma anche negli obiettivi – rispetto al tempo in cui è stato redatto il codice civile, senza 
per ciò discostarsi dalla funzione (implicita nella sua collocazione) originariamente assegnata alla norma. 
 
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, ricostruisce il tema oggetto di analisi, ma non approfondisce adegua-
tamente il dibattito dottrinario in materia. Non si evidenziano profili di originalità. È congruente con il settore 
scientifico disciplinare oggetto della procedura. La collocazione editoriale è buona. 
  
 
Pubblicazione n. 6:  
Autonomia del consumatore e morfologia del mercato, in Riv. dir. bancario, 2020, p. 513 ss. 
 
Il contributo si occupa della tutela del consumatore e del concetto di solidarietà nei confronti dei terzi (obblighi 
che potremmo definire “di protezione”), per poi analizzare la tematica dei beni di consumo. In tale ottica l’a. 
osserva che gli attori del mercato si presentano non soltanto dotati di diverso potere informativo ed economico, 
ma anche di una sensibilità sociale ed ecologica differente; soggetti ugualmente interessati nel discorso pubblico, 
le cui scelte, concatenandosi l’una all’altra, sono in grado di conformare il mercato e, con esso, guidare lo sviluppo 
economico, ma anche sociale ed ecologico. In tale ottica, l’espansione del concetto di bene di consumo nella pro-
spettiva di abbracciare, ai fini della valutazione della conformità del bene al contratto, anche il processo di produ-
zione che conduce alla immissione del bene nel mercato può rappresentare un primo passo per garantire la veico-
lazione di valori sociali e di interessi collettivi (presenti o anche futuri) all’interno del mercato.  
 
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, è adeguatamente strutturato e non presenta particolari profili di 
originalità. È congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La collocazione editoriale è 
di rilievo. 
 
 
Pubblicazione n. 7: 
Responsabilità civile e cybersicurezza nell’ecosistema dell’Internet delle cose, in giustiziacivile.com, 2020, p. 1 ss. 
 
L’a. nel contributo analizza come con la messa a punto della strategia per il mercato unico digitale, l’Unione europea 
abbia intrapreso un percorso di regolazione volto a massimizzare le opportunità offerte dalla nuova economia 
fondata sui dati e abilitata dalle più recenti innovazioni nel campo delle tecnologie digitali. Dopo l’analisi della 
disciplina soprattutto europea, viene analizzata la tematica della responsabilità per il danno cagionato da dispositivi 
interconnessi e della responsabilità in relazione alla cybersicurezza. 
 
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, ricostruisce la disciplina europea ma non perviene a risultati apprez-
zabili in termini di originalità. E’ congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La col-
locazione editoriale è di rilievo. 
 
Pubblicazione n. 8:  
Liability for the Fact of Autonomous Artificial Intelligence Agents. Things, Agencies and Legal Subject, in Global Jurist, 2020, p. 
1 ss. 
 
L’a. nel saggio ha studiato l’intervento normativo, soprattutto europeo, necessario per far fronte ai problemi di 
responsabilità sollecitati dall’utilizzo di agenti artificiali autonomi, le cui azioni imprevedibili possono determinare 
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un danno per i propri utilizzatori o per i terzi. Il presente contributo analizza alcune delle proposte di regola-
mento/direttiva, mettendo in relazione, anche in una prospettiva storica, la possibilità di ampliare la responsabilità 
oggettiva del produttore o dell’utilizzatore per azioni di agenti artificiali anche quando non siano del tutto preve-
dibili e quella di estendere lo status di attore legale ad alcuni di questi agenti artificiali, in modo da attribuire loro 
direttamente il fatto dannoso. 
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, è presenta soltanto alcuni profili di originalità. E’ congruente con il 
settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La collocazione editoriale è di rilievo. 
 
 
Pubblicazione n. 9: 
Algoritmich Decisions and Trasparency: Designing Remedies in View of the Principle of Accountability, in Italian Law Journal, 
2019, p. 711 ss. 
 
Il saggio analizza il problema dei processi decisionali degli algoritmi, sia quando utilizzati dalla pubblica ammini-
strazione che da soggetti privati. Viene posto in luce che la giurisprudenza amministrativa è intervenuta in merito, 
stabilendo alcuni principi da seguire nell’utilizzo di sistemi informatici automatizzati nello svolgimento dell’attività 
amministrativa. Il punto cardine verso il quale si sta dirigendo il dibattito giuridico, osserva l’a., riguarda la necessità 
di sviluppare algoritmi in modo da rendere trasparenti le loro decisioni. In tal senso, il principio di accountability, 
così come previsto dal Regolamento, può acquisire sempre più rilevanza, quale strumento per riadattare le regole 
che disciplinano diversi ambiti del diritto privato al nuovo scenario tecnologico “smart”. 
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, presenta marginali profili di originalità. E’ soltanto parzialmente 
congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La collocazione editoriale è di rilievo. 
 
Pubblicazione n. 10: 
La traslazione del danno nell’illecito antitrust: il paradosso della tutela, in Resp. Civ. prev., 2019, p. 695 ss. 
quale il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva 2014/ 104/UE sul risarcimento dei danni per violazioni 
delle disposizioni del diritto della concorrenza. L’a. attraverso una prospettiva comparatistica pone in risalto le 
criticità legate a un intervento normativo che si propone di rafforzare il private antitrust enforcement e, con esso, 
la tutela garantita ai soggetti lesi da condotte anti-competitive, senza discostarsi dalla logica compensativa che 
contraddistingue il sistema di responsabilità civile nella tradizione europea.  
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, affronta con metodo adeguato, un tema attuale e presenta alcuni 
profili di originalità. E’ congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La collocazione 
editoriale è di rilievo. 
 
2.1. Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato:  
 
Il candidato presenta una produzione scientifica complessiva distribuita in 7 anni, a partire dal 2016. Nel periodo 
considerato si annoverano 1 monografia, 12 contributi in rivista, 4 contributi in volumi, per un totale di 17 pubbli-
cazioni. L’attività di ricerca appare nel complesso sufficiente e adeguata per intensità e continuità temporale. Le 
pubblicazioni presentate danno conto di uno studioso impegnato e attento in ricerche che denotano una spiccata 
tendenza comparatistica. Nel complesso sufficiente. 

 
11. CANDIDATO dott.ssa Pirozzi Flora: 

 
1. Titoli e curriculum: 
 
1.1. Valutazione complessiva dei Titoli e del Curriculum del candidato: 
La candidata ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in “Diritto, educazione e sviluppo” presso l’Università 
telematica Pegaso. 
È stata professore straordinario a t.d. presso il dipartimento di scienze giuridiche ed economiche dell’Università 
telematica Pegaso presso la quale è stata, altresì, Ricercatrice a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. 
a) della legge n. 240 del 2010 (dal 2016 al 2019 con rinnovo per biennio 2019/2021). Ha svolto incarichi di ricerca 
nell’ambito del progetto “PRESI – Percorsi di reti territoriali socio-lavorativi inclusivi”. È componente del Collegio 
dei docenti del corso di dottorato di ricerca “Diritto educazione e sviluppo” presso l’Università telematica Pegaso 
ove è altresì componente del Consiglio dei corsi di studio e del Gruppo di valutazione (GAV). Ha conseguito 
l’abilitazione professionale all’esercizio di Conciliatore ed il diploma di Specialista in professioni legali. Ha svolto il 
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ruolo di tutor nel progetto “Mangiare con intelligenza per vivere bene”. Dal 2013 svolge incarichi di docenza nelle 
seguenti materie: Diritto privato; Responsabilità civile del professionista; Diritto civile; Diritto dei contratti turistici. 
 
La commissione - tenuto conto dei criteri stabiliti nel verbale n. 1 - delibera all’unanimità di esprimere un giudizio 
buono sui titoli e sul curriculum della candidata. Dottore di ricerca in Diritto, educazione e sviluppo” - diritto civile 
- già ricercatore, ha svolto una continua e intensa attività didattica nell’Ateneo di appartenenza. 
 
2. Produzione scientifica 
 
Pubblicazione n. 1: 
 
Il Cloud computing. Lex mercatoria e tutela dei dati, Milano, 2016  
 
Il lavoro, suddiviso in quattro capitoli, descrive i profili di interesse giuridico del fenomeno del cloud computing, 
muovendo dal problema della relativa qualificazione e soffermandosi sulle diverse tipologie di accordi e di modelli 
di servizio utilizzati nella prassi e riconducibili sia a soluzioni di private cloud che di public cloud. Il fenomeno 
viene inquadrato non già quale espressione di una nuova tecnologia, bensì, quale nuovo paradigma informatico e 
modalità innovativa di offerta e di utilizzo delle risorse informatiche già esistenti: dunque un “differente modo di 
erogare servizi”, che segue la medesima “logica di quelli offerti on line e, tradizionalmente, erogati ai consumatori 
finali”. Nel corso dell’indagine l’attenzione è rivolta ai processi di outsourcing informatico - nelle diverse forme 
che esso assume - e sulle regioni del sempre più frequente utilizzo nelle dinamiche aziendali moderne. Il secondo 
capitolo è dedicato, in particolare, al tema della contrattazione nella gestione del cloud con attenzione sia ai profili 
strutturali (i soggetti coinvolti nel trattamento dati, le diverse tipologie di schemi contrattuali ecc.), sia ai profili 
funzionali del fenomeno. La candidata indaga i rischi connessi all’accesso non autorizzato e il regime di responsa-
bilità dei singoli operatori. Il Capitolo 3 è dedicato all’analisi dei profili circolatori dei dati e dunque alla disciplina 
contenuta nel Codice della Privacy con attenzione anche al contesto sovranazionale e al ruolo centrale svolto in 
tale ambito dal Garante della Privacy. L’a. osserva che quello relativo alla protezione dei dati personali rappresenta 
un fattore critico nello sviluppo dei servizi cloud; gli utenti, infatti, sono attratti dai vantaggi della nuvola ma, al 
tempo stesso, sono frenati dal timore di perdere il controllo dei propri documenti e delle proprie informazioni. 
Ecco perché diventa di fondamentale importanza conoscere dove, in che modo ed a quali condizioni viene offerta 
la gestione dei dati; il cloud provider, infatti, deve gestire anche il complesso degli aspetti relativi alla sicurezza 
rispetto all’accesso di terzi non autorizzati ai dati, alla possibilità di distruzione o perdita dei dati medesimi, alla loro 
alterazione nonché alla loro sottrazione.  
Infine, nel capitolo conclusivo l’a. rivolge l’attenzione all’individuazione dei soggetti responsabili nella gestione dei 
dati, alle condizioni di liceità del relativo trattamento non senza considerare i problemi connessi con la non sempre 
facile individuazione della legge applicabile. 
 
La monografia, a firma esclusiva della candidata, presenta un buon livello di originalità; il metodo è corretto. Il 
lavoro è ben documentato ed è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura; la collo-
cazione editoriale è buona. 
 
 
Pubblicazione n. 2: 
L’usura nella vita dell’obbligazione, Napoli, 2020  
 
La monografia è divisa in quattro relativi rispettivamente all’obbligazione degli interessi; alle dissonanze normative 
tra reato in contratto; l’usura bancaria e, infine, l’anatocismo e alle prassi usurarie nei contratti bancari. 
La candidata si cimenta con il tema dell’usura civile, muovendo dall’analisi della l. 108/1996 che ha posto il pro-
blema della c.d. usura sopravvenuta.  
Nei primi due capitoli ricostruisce la disciplina normativa e gli interventi giurisprudenziali in tema di interessi mo-
ratori, interessi corrispettivi e in materia di reato d’usura, distinguendo, alla fine l’usura penale dall’usura civile. 
Viene precisato che l’art. 1815 c.c. risulta applicabile esclusivamente alla «usura pecuniaria» ad interessi, nonostante 
vi siano altri modi di atteggiarsi dell’usura, quale la cd. «usura reale», in cui il vantaggio riconosciuto al creditore 
consiste nella dazione di un bene mobile o immobile o di una prestazione professionale economicamente valutabile 
e, pertanto nella seconda ipotesi il rimedio esperibile sarà quello della rescissione ex art. 1448 c.c., con la conse-
guenza che il vessato di usura reale vedrà la propria tutela circoscritta negli angusti limiti del rimedio rescissorio. 
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Tale aspetto viene criticato in quanto la tutela civilistica della vittima di usura incontrerebbe delle irragionevoli 
limitazioni. 
L’analisi che l’a. sviluppa nel presente lavoro porta ad una ricomposizione del fenomeno dell’usura, anche bancaria 
(specie nel terzo e nel quarto capitolo) che ha la base, non nella normativa in tema di usura ma, più precisamente, 
nel criterio di proporzione in materia di contratto, valorizzando la tutela dell’equilibrio dell’accordo. La monografia 
dedica particolare attenzione all’usura legata ai contratti di mutuo ed alle operazioni bancarie in cui l’usurarietà si 
qualifica in ragione di una sproporzione tra le parti di prestazioni pecuniarie. Sì che l’a. cerca di ricomporre un 
sistema rimediale attento al caso concreto che con temperi in modo equo gli interessi delle parti, in particolare del 
cliente della banca, soggetto nella maggior parte dei casi debole. Anche alla luce del codice del consumo i rimedi 
devono essere tali da non comportare sacrifici esorbitanti per la parte debole. 
 
La monografia, a firma esclusiva della candidata, presenta un livello di originalità più che buono; il metodo è rigo-
roso. E’ congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura; la collocazione editoriale è di 
rilievo. 
 
 
Pubblicazione n. 3: 
L’atto notarile telematico, in Il diritto dell’informazione e dell'informatica, 2018, p. 595 ss. 
 
Il lavoro analizza il ruolo del pubblico ufficiale nella disciplina dell’atto telematico, con l’obiettivo di offrire mag-
giore agilità soprattutto nella contrattazione internazionale. La candidata dà conto dell’evoluzione delle posizioni 
dottrinali intorno all’ammissibilità del documento informatico, culminata con la preferenza per le ragioni della 
semplificazione e della celerità degli atti. Si analizzano le novità normative in tema di prescrizioni formali e centra-
lizzazione delle procedure, lasciando emergere la portata dirompente della rivoluzione tecnologica anche in àmbito 
notarile. Particolare attenzione viene prestata alla funzione della firma digitale con riguardo alla validità del docu-
mento informatico e alle modalità di conservazione degli atti notarili telematici. 
 
Il contributo, a firma esclusiva della candidata, è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della 
procedura. Il lavoro è metodologicamente corretto e offre taluni spunti di originalità. La collocazione editoriale è 
di rilievo. 
 
Pubblicazione n. 4: 
L’attuazione del trasferimento nelle aste immobiliari tra privati, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2019, p. 541 ss. 
 
L’articolo, dopo una premessa generale sull’asta immobiliare volontaria o tra privati, affronta il ruolo del notaio 
nella procedura delle aste immobiliari tra privati, con particolare riferimento alla garanzia nella realizzazione 
dell’operazione e della protezione degli interessi delle parti. Ciò al fine di assicurare la certezza del diritto sia nell’in-
teresse dei privati sia della collettività e del mercato. Si descrivono, inoltre, i passaggi che regolano la procedura, 
affrontando il problema della natura giuridica anche in relazione ad istituti quali l’offerta al pubblico. Si perviene 
alla conclusione per cui l’asta privata non si configura quale autonomo istituto giuridico ma come una tecnica 
idonea a concludere diversi tipi negoziali, esemplificati dalla candidata in via sequenziale, come nella costruzione 
di offerta al pubblico, contratto preliminare e contratto definitivo.  
Il contributo, a firma esclusiva della candidata, è metodologicamente corretto e offre spunti di originalità. E’ con-
gruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La collocazione editoriale è di rilievo. 
 
Pubblicazione n. 5:  
La disciplina del sovraindebitamento, alla luce del nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza, tra passato e futuro, in Innovazione e 
diritto, 2019, p. 1ss. 
 
Il lavoro esamina la disciplina relativa alla composizione delle crisi da sovraindebitamento, concentrandosi sugli 
aspetti oggetto di riforma in tema di definizione delle procedure, con particolare riguardo al superamento della 
nozione di fallimento, in coerenza con la concezione della cultura giuridica di altri ordinamenti. La prospettiva da 
cui muove la riforma è la promozione di una logica di recupero del debitore nel mercato grazie al governo della 
posizione debitoria. La candidata sottolinea l’impostazione volta a valorizzare la fase preventiva rispetto all’insol-
venza dell’imprenditore. 
Il contributo, a firma esclusiva della candidata, è corretto nel metodo e presenta profili di originalità. E’ congruente 
con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La collocazione editoriale è di rilievo. 
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Pubblicazione n. 6:  
Il diritto all’autodeterminazione nell’attività sanitaria, in Riv. it. Med. Leg. e del diritto in campo sanitario, 2020, p. 91 ss. 
 
L’articolo si incentra sul diritto all’autodeterminazione terapeutica, nella precipua prospettiva del diritto del pa-
ziente di rifiutare le terapie medico-chirurgiche La candidata valorizza la partecipazione del paziente nel rapporto 
terapeutico, emergente soprattutto nel processo informativo. In particolare, il tema viene affrontato tenendo conto 
della disciplina sul c.d. testamento biologico e delle sentenze che hanno deciso casi nei quali confliggevano il diritto 
all’autodeterminazione e il diritto alla salute, chiedendosi fino a quale punto la sfera di autodeterminazione del 
soggetto può pregiudicare la conservazione della integrità fisica o della vita. 
 
Il contributo, a firma esclusiva della candidata, è metodologicamente corretto ed originale nelle soluzioni. E’ con-
gruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La collocazione editoriale è buona. 
 
 
Pubblicazione n. 7:  
L’intreccio di valori nella vita familiare nell’ordinanza n. 6471/2020 della Cassazione, in Dir. mercato tecnologia, 2020 
 
L’articolo analizza l’ordinanza della Cassazione n. 6471 del 2020 in materia del diritto–dovere di visita al figlio 
minore spettante al genitore non collocatario, con particolare riguardo al tema della incoercibilità, anche in forma 
indiretta, del dovere di visita. Si sottolinea il contesto valoriale del provvedimento, nel quale assume centralità la 
tutela del minore, alla quale la responsabilità genitorialità deve essere funzionale ed eventualmente oggetto di limi-
tazioni. L’a. infatti tende a concludere che appare necessario che il diritto, sia a livello legislativo, sia a livello giuri-
sdizionale, si astenga da una regolamentazione che possa definirsi troppo “rigida” nell’ambito dei rapporti di fami-
glia che, comunque, hanno sempre goduto della loro autonomia e di una certa riservatezza, necessaria a sia della 
libertà di tutti. 

 
Il contributo, a firma esclusiva della candidata, è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della 
procedura. Buono sia nel metodo che nelle soluzioni. La collocazione editoriale è discreta. 
 
 
Pubblicazione n. 8: 
Usura e fissazione del “tasso soglia”: considerazioni a margine di S.U. n. 19597/2020, in Jus civile, 2021, p. 1510 ss. 
 
Il lavoro annota la pronuncia delle Sezioni Unite in materia di fissazione del tasso soglia, ricostruendone il percorso 
argomentativo, con particolare riferimento al principio di simmetria, postulato dalla Corte, per garantire un equili-
brio dei dati sulla base dei quali, poi, si dovrà effettuare il calcolo dei tassi da applicare al contratto; la candidata, 
osservando criticamente la sovrapposizione concettuale che la sentenza opera tra simmetria e omogeneità, afferma 
che il problema risiede nella correlazione tra costi e guadagni che costituiscono il TEGM rilevato e i costi e le 
remunerazioni sottoposti al giudice nel TEG del concreto contratto di finanziamento.  
Il contributo, a firma esclusiva della candidata, è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della 
procedura. Buono sia nel metodo che nelle soluzioni. La collocazione editoriale è di rilievo. 
 
 
Pubblicazione n. 9: 
L’attuazione dell’equilibrio contrattuale in ambito consumeristico, in Jus civile, 2022, p. 238 ss.  
 
Il lavoro indaga sull’integrazione degli atti di autonomia privata sia da parte del controllo giudiziale sia ad opera del 
diritto dell’unione europea quale crescente tendenza attuale, prendendo spunto dalla sentenza della Corte di Giu-
stizia secondo cui in seguito all’accertamento del carattere abusivo delle clausole, il giudice nazionale deve adottare 
tutte le misure necessarie per tutelare il consumatore dalle conseguenze particolarmente dannose che l’annulla-
mento del contratto potrebbe provocare. 
Il contributo, a firma esclusiva della candidata, è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della 
procedura. Il metodo è corretto, originali alcune soluzioni. La collocazione editoriale è di rilievo. 
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Pubblicazione n. 10: 
La vendita di immobili condominiali, in (a cura di) F. BOCCHINI, Le vendite immobiliari statuti, tecniche e tutele, Milano, 2022, 
p. 582 ss. 
 
Muovendo dall’inquadramento della natura giuridica e della disciplina del condominio, il contributo descrive i 
caratteri e i presupposti necessari affinchè l’assemblea condominiale proceda alla vendita delle cose comuni. In 
particolare ci si sofferma sul consenso necessario alla vendita degli immobili condominiali e sui problemi correlati 
quali la natura giuridica e l’opponibilità del regolamento condominiale, dando conto di alcuni approdi giurispru-
denziali. 
Il contributo, a firma esclusiva della candidata, è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della 
procedura. Il metodo è corretto, originali le soluzioni proposte. La collocazione editoriale è buona. 
 
 
 
2.1. Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato:  

 
La candidata presenta una produzione scientifica complessiva distribuita in 12 anni, a partire dal 2011 (la continuità 
è interrotta negli anni 2012, 2013 e 2017). Nel periodo considerato si annoverano 2 monografie, 10 contributi in 
riviste e 6 contributi in volumi, per un totale di 18 pubblicazioni. L’attività di ricerca è varia e appare complessiva-
mente buona e adeguata per intensità e continuità temporale. Le pubblicazioni presentate fanno emergere il profilo 
di una studiosa impegnata che, utilizzando un metodo corretto, giunge a soluzioni spesso originali. Nel complesso 
buono. 
 

 
12. CANDIDATO dott. Rinaldi Francesco: 

 
1. Titoli e curriculum: 
 
 
1.1. Valutazione complessiva dei Titoli e del Curriculum del candidato: 
 
Il candidato ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto comune patrimoniale, con eccellenza, presso 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di 
professore di seconda fascia, di cui all’articolo 16, della legge n. 240 del 2010, nel settore concorsuale 12/A1 – 
Diritto privato, IUS 01. È assegnista di ricerca ex art. 22 l. 240/2010 nell’ambito del progetto “Modelli organizzativi 
e innovazione digitale (Ufficio per il processo)” presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II (dal 
30/05/2022). È Professore a contratto di Diritto dell’innovazione presso l’Università degli Studi di Cassino e del 
Lazio Meridionale per l’anno accademico 2021/2022. Già Professore a Contratto presso l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II; presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II; presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Europea di Roma 
e presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Siena. Ha conseguito 
la Specializzazione in Diritto commerciale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
È stato, inoltre, titolare di incarichi di ricerca in diversi Atenei italiani e tutor per l’insegnamento di Diritto civile 
presso la scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. È 
socio della Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile, dell’Associazione per la ricerca e lo sviluppo dei diritti 
fondamentali nazionali ed europei (ARDEF). È, altresì, socio della Società Italiana Avvocati Amministrativisti e 
dell’ADOC - Associazione per la Difesa e l’Orientamento del Consumatore. È componente dell’elenco degli Av-
vocati ammessi al patrocinio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. È componente della Long list 
ITACA per le Regioni e le Province Autonome - Esperti per l’affidamento di incarichi di docenza in materia di 
appalti pubblici. È stato supporto al Rup del settore Condono ed edilizia privata del comune di Santa Maria La 
Carità. È altresì componente di comitati editoriali di riviste scientifiche, nonché del Codice civile Perlingieri-Ange-
lone, edizione 2022. È titolare di numerosi incarichi di insegnamento sia presso diverse Università italiane, sia 
nell’ambito di Master e Scuole di specializzazione e perfezionamento post laurea nelle seguenti materie: Diritto 
dell’innovazione; Diritto civile; Diritto di famiglia; Diritto societario. Ha altresì svolto incarichi di docenza presso 
l’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia e presso l’Associazione Piccole e Medie Imprese di 
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Caserta (API) in materia di contratti internazionali e problematiche applicative. Numerosi gli incarichi di insegna-
mento e le relazioni svolte anche nell’ambito di Dottorati di ricerca. Relatore in diversi convegni. 
La commissione - tenuto conto dei criteri stabiliti nel verbale n. 1 - delibera all’unanimità di esprimere un giudizio 
più che buono sui titoli e sul curriculum del candidato. Dottore di ricerca in Diritto comune patrimoniale, con 
eccellenza, è assegnista di ricerca. Ha svolto una intensa e continua attività didattica presso diversi Atenei. Adeguata 
è la partecipazione a convegni scientifici. 
 
La commissione sospende i lavori alle ore 11.00 e si riconvoca per le ore 11.20. 
Alle ore 11. 20 la commissione riprende la valutazione 
 
Pubblicazione n. 1: 
La donazione di beni altrui, Napoli, 2012, pp. 1-299 
 
L’a. nel ripercorrere le principali vicende storiche della donazione, dalla donatio in obligando del diritto romano, ap-
profondendo il droit coutumier medievale francese, sino all’odierna donazione obbligatoria, ha analizzato la causa, gli 
effetti e la natura, nel più generale contesto dei negozi sul patrimonio altrui, con particolare riferimento a quelli 
«gratuiti». La donazione di beni altrui non sembra in tutto equiparabile alla donazione di beni futuri, contrariamente 
a quanto diffusamente sostenuto attraverso una concezione soggettiva di bene futuro, in quanto è da preferire una 
concezione oggettiva. Sul piano costituzionale ed essenzialmente de iure condendo, si dubita pure della validità del 
divieto di donare beni futuri. Sottratta la donazione di beni altrui all’orbita del divieto di donare beni futuri, nell’am-
bito del quale è tradizionalmente collocata, se n’è sostenuta la validità come ipotesi di «negozio obbligatorio d’at-
tribuzione patrimoniale». L’a., inoltre, sostiene la validità della donazione di beni altrui come valida donazione 
obbligatoria. Riferimenti in tal senso: alla donazione di fare; alla dubbia locuzione dell’art. 771 c.c., laddove usa il 
verbo «comprendere»; alla donazione universale (di beni presenti e futuri), anche in senso opposto al fondamento del 
divieto in termini di «ordine pubblico» e con riguardo alla prodigalità (es. beni di esiguo valore). Nella prospettiva 
della tutela del donante, si distingue, poi, tra (valida) donazione consapevolmente di beni altrui e donazione incon-
sapevolmente di beni altrui, con riguardo alla quale ci si chiede se la non consapevolezza circa il carattere altrui del 
bene donato dia luogo a errore o presupposizione. Quest’ultima, nell’ottica della causa concreta e nei contratti a 
«struttura unilaterale» e gratuiti, con la conseguente problematica dell’invalidità. Si discute, poi, sulla tipologia di 
errore, non pare necessario ricorrere ad errori atipici e non si nasconde un certo favore per la configurazione di un 
errore di identificazione sensibile dell’oggetto, anche in termini di «qualità» in senso giuridico. Appare una profonda 
spaccatura tra titolarità e potere (e/o legittimazione) a disporre del bene. Le diverse teorie sul potere di disposi-
zione, evidenziano l’appartenenza della donazione alla «categoria» dei negozi su beni altrui che determinano, come 
momento ultimo dell’operazione economica, il configurarsi di un’attività dispositiva in senso proprio, benché sia 
temporaneamente sospesa l’efficacia traslativa costitutiva. In questa prospettiva si ritiene chi negozi su beni altrui 
siano pienamente rilevanti e dotati di efficacia vincolante tra le parti contraenti, ma inefficaci nei confronti del terzo 
titolare del bene. 
La monografia, a firma esclusiva del candidato, affronta in chiave evolutiva e con correttezza di metodo un tema 
classico del diritto civile. Congruente con il settore scientifico disciplinare. Collocazione editoriale di rilievo. 
Pubblicazione n. 2: 
Libertà testamentaria e patti sulle future successioni, Napoli, 2020, pp.1-321 
  
Le riflessioni dell’a. rappresentano un tentativo di interpretazione delle possibili logiche di interessi, che condizio-
nano il diritto ereditario, e della portata dei principi generali dell’autonomia negoziale, nella speciale materia testa-
mentaria. Una relazione, questa, che si manifesta sempre più problematica in conseguenza dell’emersione di stru-
menti legislativi di trasmissione della ricchezza mortis causa o post mortem alternativi al testamento; e in conseguenza 
dell’altrettanto problematica erosione, oramai da tempo in atto, del divieto dei patti successori. Problematica ap-
pare, inoltre, la relazione tra testamento (negozio e documento) e disposizione testamentaria, che impone una 
rimeditazione su concetti generali quali: la negozialità del testamento; la causa del testamento (presupposto della 
delazione) e della disposizione testamentaria, che ripropone la questione della rilevanza del tipo e dei motivi (e 
presupposizione) in ambito testamentario. Una causa che tende ad essere soggettiva, ad identificarsi con i motivi 
nel contesto della disposizione testamentaria; ma che, tuttavia, ove non si escluda la natura negoziale del testa-
mento, sembra poter essere considerata oggettiva, nella misura in cui alla disposizione testamentaria sembra ac-
compagnarsi, almeno in generale, una indisponibilità per i consociati circa il ricorso a strumenti diversi dal testa-
mento al fine di regolamentare la successione volontaria. Osserva l’a. che questa «indisponibilità» potrebbe rappre-
sentare la causa concreta del testamento unitariamente considerato, e posta la sua funzione di strumento, in tal 
senso, di attuazione dell’ordine oggettivo. La funzione attuativa dell’ordine oggettivo svolta dal testamento e la 
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specialità del diritto ereditario, si comprende solo nella relazione con l’altrettanto speciale diritto di famiglia, scosso 
dal bradisisma della disgregazione del modello familiare tradizionale, che ha proiettato la volontà del testatore verso 
spazi inesplorati, es.: il testamento biologico; la discussa capacità di testare dell’amministrato di sostegno; la so-
spensione dalla successione; la decadenza dalla responsabilità genitoriale e gli effetti di esclusione dalla successione. 
Viene reso, infine, evidente l’intreccio, in materia, di logiche di interessi individuali e generali, che danno luogo ad 
un diritto misto pubblico/privato dai caratteri inediti e cangianti. Sono necessarie scelte metodologiche sull’attuale 
significato di «negozio giuridico» nell’ambito della teoria dell’atto di autonomia e nella relazione con l’ordinamento: 
negozio come «atto di volontà»; negozio come «atto avente natura normativa»; negozio come «fattispecie».  
Nell’ottica della libertà testamentaria, sono oggetto di indagine (capitolo III) alcuni meccanismi di estromissione 
dell’erede legittimario, verso il riconoscimento della figura della donazione in sostituzione di legittima. Obiettivo 
della ricerca è, con prudenza in quanto si toccano tasselli ontologici del sistema non solo successorio, porre in 
evidenza l’esigenza di un’efficace riforma del diritto ereditario, attraverso, se non la completa rimozione del divieto 
dei patti successori, almeno la valutazione di meritevoli alternative verso l’ampliamento dei contratti ereditari, non 
limitati solo al patrimonio aziendale. La «rimozione» della negozialità del testamento o, comunque, una «riduzione» 
del suo valore negoziale, renderebbe più semplice l’apertura verso i contratti ereditari: la contrattualità della vicenda 
successoria, caratterizzata da una sua eccezionalità, è già scelta di valore tra una pluralità di scelte esegetiche. La 
scelta del titolo (libertà rispetto ad autonomia) deriva dell’interrogativo se esista effettivamente la libertà testamentaria, 
in relazione al concreto esercizio del potere di disporre dei propri beni per il tempo successivo alla morte; ma pure 
dalla profonda trasformazione dell’autonomia testamentaria in libertà e autodeterminazione dell’individuo, ponendosi 
in stretta relazione con il «problema giuridico della libertà» e della «convivenza». Non più strumento esclusivo di 
regolamentazione e di trasmissione della ricchezza mortis causa, il testamento mantiene, però, intatto il suo valore di 
espressione della libertà del testatore ed il suo ruolo di orientamento dell’interprete, necessario in tempi di erosione 
del divieto dei contratti post mortem, tradizionalmente ancorati al divieto generale dei patti successori.  
 
La monografia, a firma esclusiva del candidato, presenta un buon grado di originalità, il metodo è rigoroso; il lavoro 
è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La collocazione editoriale è di rilievo. 
 
Pubblicazione n. 3: 
Oltre l’opponibilità, verso una «funzione sociale» della pubblicità: riflessioni intorno all’art. 2645 quater c.c., in Rassegna di diritto 
civile, 2021, pp. 1481-1518 
  
Il lavoro indaga la trascrizione dei vincoli d’uso pubblico costituiti in atti di diritto privato, con effetti generalmente 
notiziali, nella prospettiva di una funzione sociale della pubblicità immobiliare, salvo che l’indagine sul caso concreto 
possa condurre a diversi effetti de relato. Utili riferimenti derivano dalla «categoria» della proprietà privata destinata 
a soddisfare interessi pubblici e dalle ipotesi di vincoli di culturalità e di destinazione sugli spazi a parcheggio. 
Liquido è il confine tra il diritto amministrativo e il diritto civile nell’art. 2645 quater c.c.: il vincolo pubblico qualifica 
l’atto di diritto privato e la relazione tra privati e amministrazione, e non può non incidere sul valore dell’autonomia 
privata. Il riferimento all’«uso pubblico» è da intendere riferito ad un comune interesse che trascende quello indi-
viduale o privato, anche di natura solidaristica, per essere caratterizzato da un pubblico interesse. Al di fuori della 
soluzione di conflitti circolatori, l’a. osserva che il sistema della trascrizione si dimostra inadeguato. La sua funzione 
tipica è, difatti, quella di rendere opponibili gli atti ai terzi e non ricostruire statuti immobiliari. Se il sistema è 
utilizzato per risolvere altre questioni si è al di fuori della sua funzione tipica «dichiarativa», come accade nel caso 
della trascrizione dei vincoli pubblici: l’esempio del vincolo di culturalità è utile in tal senso; qualche incertezza, invece, 
vi è nel caso dei vincoli d’uso a parcheggio. In questa prospettiva, si consideri la pubblicità delle convenzioni matrimoniali: 
è l’annotazione, e non la trascrizione, che svolge la funzione di opponibilità. 
 
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della pro-
cedura. Il lavoro, ben documentato è scritto con rigore metodologico e offre spunti di originalità. La collocazione 
editoriale è ottima. 
 
 
Pubblicazione n. 4: 
In caso d’immissioni acustiche derivanti dall’attività di raccolta dei rifiuti, è esperibile azione inibitoria dinanzi al Giudice Ammini-
strativo al fine di tutelare il diritto alla salute? (TAR Campania, Napoli, Sez. V, 21 novembre 2019), in Foro napoletano, 2, 
2021, pp. 571-579 
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In caso d’immissioni acustiche derivanti dall’attività di raccolta dei rifiuti, è esperibile azione inibitoria dinanzi 
al Giudice Amministrativo al fine di tutelare il diritto alla salute? È condivisa dall’a. l’interpretazione in chiave 
personalistica dell’art. 844 c.c. affermata dal Giudice di legittimità, per il quale, da tempo, la tutela contro immissioni 
intollerabili sembra essere rivolta non soltanto all’integrità del diritto di proprietà, suo alveo naturale, quanto piuttosto a 
salvaguardia del bene «salute» della persona esposta all’immissione. Dopo aver ricostruito i diversi orientamenti giuri-
sprudenziali, conformi e difformi, si osserva che la tendenza, più recente ed ormai consolidata, è verso un’espansione 
della tutela contro le intollerabili immissioni non più ancorata al diritto di proprietà, ma aperta al bene «salute», 
inteso nella più moderna accezione di diritto a vivere in un ambiente salubre, nel solco del superamento della c.d. teoria 
dei diritti indegradabili. Sul caso Ilva l’a. osserva che esso sembra aver influito sulla riforma costituzionale degli artt. 9 
e 41 cost in materia di iniziativa economica. Problematiche analoghe si ripropongono in altri ambiti della tutela 
della proprietà: occupazioni acquisitive; azioni di nunciazione. Ciò si riflette sulla congruità dei rimedi, sugli strumenti di 
tutela e sull’unità della tutela giurisdizionale, in questo caso del Giudice Amministrativo. 
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, presenta un buon grado di originalità ed è corretto nel metodo. È 
congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. Collocazione editoriale di rilievo. 
 
Pubblicazione n. 5: 
Contributo allo studio della problematica tutela degli interessi del «consumatore», in Il diritto contrattuale dei consumi ed i suoi attuali 
confini a cura di G. Salvi, Napoli, 2022, pp. 141-192 
 
Il lavoro ha ad oggetto il tema del consumatore in Costituzione, nella prospettiva dei diritti fondamentali, con 
particolare attenzione alla relazione consumeristica nel contesto dei servizi pubblici. Il consumatore è, in Costituzione, 
tutelato in quanto persona (degna ed economica) e cittadino. L’assenza in Costituzione di riferimenti espressi al con-
sumatore non significa carenza di tutela, in quanto è, inoltre, da ricondurre nell’art. 41, comma 2, cost., ricompresa 
tra i fini di utilità sociale del mercato. Rileva, al riguardo, sia il momento contrattuale dell’esercizio della libertà 
d’iniziativa economica, nel quale maggiori sono le tensioni tra «potere normativo d’impresa» ed esigenza di tutela 
del contraente debole; sia la consistenza giuridica del valore della sicurezza. Inoltre, si propone l’allargamento della 
nozione di consumatore alle «persone giuridiche». Si sostiene che il consumatore piuttosto che soggetto debole è 
un «uomo senza qualità», una figura negativa, che prescinde da questioni di competenza individuale. L’a. si interroga, 
poi, se nella relazione con la P.A. vi sia spazio per il consumatore, tra le categorie della persona e del cittadino o 
frontista dell’azione amministrativa o del potere pubblico. Determinante appare il ruolo svolto dai diritti fondamentali 
(si ricordi la legge 30 luglio 1998 n. 281, circa i «diritti dei consumatori e degli utenti» come tutela di «diritti fonda-
mentali della persona», oggi, Codice consumo artt. 2 e 3). 
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, presenta un discreto grado di originalità ed è corretto nel metodo. È 
congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. Collocazione editoriale buona. 
 
Pubblicazione n. 6: 
Anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci e anticipazione bancaria su fatture e Deposito titoli in amministrazione, in Arbitro 
bancario e finanziario, diretto da Giuseppe Conte, a cura di L. Balestra, R. Di Raimo, D Maffeis, M. Maggiolo, M. 
Marinaro, R. Natoli, S. Pagliantini, G. Recinto, con il coordinamento di Luigi Vigoriti, Nicola Rumine, Milano, 
2021, p. 433 ss. 
 
Si esamina il complesso fenomeno dei contratti bancari, con riferimento all’anticipazione bancaria e al deposito di 
titoli in amministrazione. Rileva la specialità della categoria negoziale e l’ampia degiurisdizionalizzazione (ABF, sistema 
alternativo, non sostitutivo dell’intervento giudiziario). L’a. analizza il tema della natura giuridica dell’anticipazione, 
del pegno irregolare e il problema del patto commissorio, la cui configurazione si ritiene sia, però, da escludere. È, poi, 
approfondita l’anticipazione su fatture. Anche per il deposito titoli in amministrazione ci si è soffermati sulla realtà sociale 
dell’operazione, sulla natura del rapporto e su diverse questioni tra le quali, poteri gestori, di rappresentanza; coin-
testazione; obblighi di custodia).  
 
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, descrive in maniera adeguata il tema oggetto di analisi. È congruente 
con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. La collocazione editoriale è buona. 
 
Pubblicazione n. 7: 
La tutela dell’embrione nella Costituzione, in La Costituzione e la sua revisione, a cura di V. Baldini, Pisa, 2014, pp. 241-265. 
 
 Il saggio esamina la problematica tutela costituzionale dell’embrione e richiama l’attenzione sull’opportunità di 
codificare quei diritti fondamentali. Sulla tutela della vita prenatale l’a. si è interrogato sulla necessità di una previsione 
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esplicita all’interno della Cost., come accade in Irlanda, dove il divieto di aborto è rigorosissimo ed è protetto, oltre 
che in sede penale, dall’art. 40.3.3. della Costituzione irlandese. Con riguardo alla Costituzione italiana, si propone 
una revisione dell’art. 2 Cost. nei seguenti termini: «lo Stato tutela il diritto alla vita anche prenatale o embrionale e 
la sua dignità»; oppure, «lo Stato tutela il diritto alla vita del nascituro in accordo con il prevalente diritto alla salute 
della madre».  L’obiettivo è la tutela dell’embrione, nella cui prospettiva si pone, ad esempio, la significativa disci-
plina della crioconservazione degli embrioni (naturalmente fecondati o in vitro). Il tema dell’embrione si riallaccia 
al tema della dignità, che rileva nella ricostruzione del concetto di soggetto e di persona, nella sua più attuale 
funzione di limite alla libertà ed autodeterminazione a tutela della vita e della salute: ci s’interroga sulla utilità della 
categoria del soggetto per assicurare determinati interessi. La dignità assicura la protezione del singolo anche contro 
la sua volontà.  
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della pro-
cedura. Il lavoro, ben documentato, è scritto con rigore metodologico e offre alcuni spunti di originalità. La collo-
cazione editoriale è buona. 
 
Pubblicazione n. 8: 
Giustizia, famiglia ed eguaglianza: due madri, due padri ed il «figlio dell’uomo», in Diritti Fondamentali. Rivista on line. Università 
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, 1.2020, pp. 1401-1457. 

 
S’indagano, nel contributo, i complessi fenomeni della gestazione per altri e dell’accesso alle tecniche di procrea-
zione medicalmente assistita, nel contesto di un dinamico dialogo tra Ordinamenti e Corti, con particolare atten-
zione al caso Mennesson. L’obiettivo è la rimeditazione dei principi dell’ordine pubblico in considerazione della 
dottrina degli status e dei nuovi modelli familiari di tipo eterosessuale e omosessuale. Seguono considerazioni sulla 
natura e gli effetti del contratto di gestazione per altri, nella direzione di una futura e necessaria regolamentazione. 
 
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della pro-
cedura. Il lavoro si presenta metodologicamente corretto e perviene a risultati originali. La collocazione editoriale 
è sufficiente. 
 
Pubblicazione n. 9: 
Persona e proprietà nel caleidoscopio delle fonti, in Diritti Fondamentali. Rivista on line. Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale, 1, 2019, pp. 1-47 
 
Il lavoro propone una riflessione sui diversi modelli proprietari: il modello codicistico della proprietà esclusiva; il 
modello costituzionale della proprietà socialmente rilevante; il modello euro-unitario, orientato ad una concezione 
della proprietà come diritto di libertà (art. 17 Carta di Nizza e art. 1 Protocollo Addizionale); il modello della «non 
categoria» dei beni comuni da considerare, piuttosto, risorse naturali ed umane, una non proprietà esclusiva, ma inclu-
siva, diffusa. L’obiettivo è delineare un nuovo itinerario della proprietà ed una nuova via dei diritti della persona, 
nella prospettiva dei diritti umani. I modelli proprietari ed il principio personalista di cui in Costituzione aprono ad 
una nuova riflessione sulla funzione sociale della proprietà privata. Inoltre, indifferenti possono risultare le modalità 
organizzative del godimento dei beni comuni o non proprietari, in quanto «terza dimensione» rispetto alla proprietà 
pubblica e privata, proprio in quanto «accesso e proprietà» agiscono, in tal caso, come «categorie autonome». Più 
che classificare i beni comuni come categoria giuridica, sembra opportuno valorizzarne la funzione di concretizza-
zione dei diritti umani fondamentali.  
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della pro-
cedura. Il lavoro si presenta metodologicamente corretto e con profili di originalità. La collocazione editoriale è 
sufficiente. 
 
 
Pubblicazione n. 10: 
Contributo allo studio della buona fede eterointegrativa e rimediale: da fenomeno pregiuridico a regola, pubblica e privata, di validità 
degli atti?, in Diritti Fondamentali. Rivista on line. Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, 1.2019, pp. 1-66. 
  
La traslazione della regola della buona fede dal diritto privato, suo alveo naturale, al diritto pubblico, è destinata a 
produrre effetti significativi, con particolare riferimento alla sua funzione eterointegrativa e rimediale, nel contesto 
della fluida relazione con la tutela dell’affidamento e con la diligenza, regola del giudizio di responsabilità. Nell’am-
bito del lavoro si muove riferimento ad alcune applicazioni: la nota Ad. plen. C. di S. n. 5 del 2018, in materia di 
responsabilità precontrattuale della P.A. in sede di pubbliche gare; alcune decisioni sulla lottizzazione abusiva e 
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terzi acquirenti dei beni, inconsapevoli destinatari di ordini di demolizione; in materia recesso da contratti di conto 
corrente bancari. Obiettivo del lavoro è la considerazione dell’affidamento quale istituto che taglia trasversalmente 
l’intero ordinamento giuridico ed assume rilievo sia nei rapporti tra privati sia nella relazione con la P.A.; e la sua 
configurazione non propriamente quale diritto soggettivo, bensì, si ritiene, quale situazione giuridica soggettiva dai 
tratti propri, tra contratto e «torto civile».  
 
Il contributo, a firma esclusiva del candidato, è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della pro-
cedura. Il lavoro si presenta metodologicamente corretto e con profili di originalità. La collocazione editoriale è 
buona. 
 
 
2.1. Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato:  
 
Il candidato presenta una produzione scientifica complessiva distribuita in 24 anni, a partire dal 1998. Nel periodo 
considerato si annoverano 2 monografie, 41 contributi in rivista e 11 contributi in volumi, per un totale di 54 
pubblicazioni. L’ampia e varia attività di ricerca appare complessivamente buona per intensità e continuità tempo-
rale. Le pubblicazioni presentate testimoniano il profilo di uno studioso serio e impegnato con assiduità e rigore 
nello studio di problematiche eterogenee, pervenendo a soluzioni spesso originali. Nel complesso buono. 

 
 
La Commissione, terminati i giudizi relativi alla valutazione preliminare, in virtù di quanto stabilito nel bando di 
selezione e nel verbale n. 1, considerato che il numero dei candidati è pari a n. 12 e superiore quindi alle sei unità, 
rammenta che ai sensi dell’art. 6 del Bando saranno ammessi alla discussione pubblica ed alla prova orale in lingua 
straniera soltanto i candidati risultati comparativamente più meritevoli, a seguito della valutazione preliminare. 
Pertanto, richiamati i giudizi sopra riportati, la Commissione all’unanimità esprime il seguente giudizio di compa-
razione: 
La candidata Andreola Emanuela non si colloca in una posizione di preminenza i fini della presente valutazione 
comparativa. 
La candidata Barbaro Sonia Tullia si colloca in una posizione di preminenza i fini della presente valutazione com-
parativa. 
Il candidato Bardaro Luca si colloca in una posizione di preminenza i fini della presente valutazione comparativa. 
Il candidato Cavalaglio Lorenzo non si colloca in una posizione di preminenza ai fini della presente valutazione 
comparativa. 
Il candidato Di Masi Maurizio non si colloca in una posizione di preminenza ai fini della presente valutazione 
comparativa. 
Il candidato d’Orta Carlo non si colloca in una posizione di preminenza ai fini della presente valutazione compa-
rativa. 
Il candidato Laurini Gianfilippo si colloca in una posizione di preminenza ai fini della presente valutazione com-
parativa. 
La candidata Magli Carolina non si colloca in una posizione di preminenza ai fini della presente valutazione com-
parativa. 
La candidata Mite Francesca si colloca in una posizione di preminenza ai fini della presente valutazione compara-
tiva. 
Il candidato Monterossi William non si colloca in una posizione di preminenza ai fini della presente valutazione 
comparativa. 
La candidata Pirozzi Flora si colloca in una posizione di preminenza ai fini della presenta valutazione comparativa. 
Il candidato Rinaldi Francesco si colloca in una posizione di preminenza ai fini della presente valutazione compa-
rativa. 
 
Ad esito di suddette valutazioni preliminari dei titoli, dei curriculum e della produzione scientifica, la Commissione 
ammette alla discussione pubblica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura pari a 6.  
La Commissione precisa che, nella chiusura del Verbale della riunione di insediamento di definizione dei criteri, 
nel tenere conto che i lavori avrebbero dovuto concludersi entro due mesi, a partire dal giorno dopo la notifica del 
decreto di nomina, ha richiesto una proroga pari a due mesi per il termine della conclusione dei lavori ed ottenuto 
dal Magnifico Rettore una proroga dei lavori della procedura in narrativa pari ad un mese e comunque entro il 29 
gennaio 2023 per le motivazioni ivi esplicitate (allegato n.2). 
La Commissione ammette, sulla base dei giudizi di cui sopra, i seguenti candidati in ordine alfabetico: 
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Barbaro Sonia 
Bardaro Luca 
Laurini Gianfilippo 
Mite Francesca 
Pirozzi Flora 
Rinaldi Francesco 
alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, nonché della prova sulla conoscenza della lingua 
straniera, alle ore 11.00 del giorno 27/01/2023 in modalità telematica, attraverso la piattaforma telematica Google 
meet. 
I lavori terminano alle ore 12.30 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
LA COMMISSIONE 
 
Prof.ssa Stefania Giova ________________________________ (Presidente) 
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ELENCO CANDIDATI (Allegato 1 al verbale n. 2)  
 
 
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 3 posti di ricercatore con contratto a tempo determi-
nato di tipo B con regime di impegno a tempo definito – SSD IUS/01 – Diritto privato - Settore concorsuale 
12/A1 – Diritto privato - presso la Facoltà di Giurisprudenza, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. – 4a Serie 
Speciale – n. 54 del 08/07/2022.  
 
 
 
 

 
 
 
 

N.  COGNOME NOME LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

CF 

1 
Andreola Emanuela Pieve di Soligo (TV) 10/01/1967 

NDRMNL67A50G6
45L 

2 
Barbaro  Sonia Tullia  Reggio Calabria  10/09/1989 

BRBSTL89P50H224
Q 

3 
Bardaro Luca Cisternino (BR) 21/05/1979 

BRD-
LCU79F21C741Q 

4 Campagna Marco Francesco Taranto 13/03/1985 
CMPMCF85C13L01
9M 

5 
Cavalaglio Lorenzo Roma  28/06/1973 

CVLLNZ73H28H50
1I 

6 
Di Masi Maurizio Castellana Grotte (Bari) 16/04/1984 

DMSMRZ84D16C13
4G 

7 
d'Orta  Carlo  Napoli  15/01/1983 

DRTCRL83A15F839
O 

8 
Laurini Gianfilippo Napoli  18/12/1984 

LRNGFL 
84Tl8F839U 

9 
Magli  Carolina Bologna 04/10/1981 

MGL-
CLN81R44A944S 

10 
Mite Francesca 

San Giovanni Rotondo 
(FG) 16/05/1975 

MTIFNC75E56H92
6X 

11 
Monterossi  Michael William  Newport News, Va, USA 30/09/1987 

MNT-
MHL87P30Z404F 

12 
Pirozzi  Flora  Villaricca (Na) 11/08/1984 

PRZFLR84M51G30
9T 

13 Rinaldi Francesco Bari 11/09/1973 
RNLFNC73P11F839
U 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 

 

Il sottoscritto, Prof. Vittorio Occorsio, membro della Commissione Giudicatrice della procedura per la 
copertura di n. 3 posti di ricercatore con contratto a tempo determinato di tipo B con regime di impegno a 
tempo definito – SSD IUS/01 – Diritto privato - Settore concorsuale 12/A1 – Diritto privato - presso la Facoltà 
di Giurisprudenza, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. – 4a Serie Speciale – n. 54 del 08/07/2022, 
dichiara con la presente di aver partecipato alla riunione per la valutazione dei titoli e pubblicazioni dei 
candidati partecipanti alla suddetta procedura di valutazione comparativa. 
Dichiara, inoltre, di concordare con il verbale a firma del Prof.ssa Stefania Giova, Presidente della 
Commissione Giudicatrice, che sarà trasmesso agli Uffici dell’Università PEGASO per i provvedimenti di 
competenza. 
 
Roma, 13 gennaio 2023 
 

FIRMA 



 

 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 

Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di ricercatore con contratto a tempo 
determinato di tipo B con regime di impegno a tempo definito – SSD IUS/01 – Diritto privato - Settore 
concorsuale 12/A1 – Diritto privato - presso la Facoltà di Giurisprudenza, il cui avviso è stato pubblicato 
nella G.U. – 4a Serie Speciale – n. 54 del 08/07/2022.  
 

 
Il sottoscritto, Prof. Raffaele Picaro, membro della Commissione Giudicatrice della procedura di valutazione 
comparativa per la copertura di n. 3 posti di ricercatore con contratto a tempo determinato di tipo B con 
regime di impegno a tempo definito – SSD IUS/01 – Diritto privato - Settore concorsuale 12/A1 – Diritto 
privato - presso la Facoltà di Giurisprudenza, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. – 4a Serie Speciale – n. 
54 del 08/07/2022, dichiara con la presente di aver partecipato alla riunione per la valutazione dei titoli e 
pubblicazioni dei candidati partecipanti alla suddetta procedura di valutazione comparativa.  
Dichiara, inoltre, di concordare con il verbale n. 2, a firma della Prof.ssa Stefania Giova, Presidente della 
Commissione Giudicatrice, che sarà trasmesso agli Uffici dell’Università PEGASO per i provvedimenti di 
competenza. 
 
Luogo e data 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

In fede 

      (firma per esteso) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.  
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università Telematica Pegaso.  Titolare del 
trattamento è l’Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. 
Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare 
inviando una email al seguente indirizzo: privacy@unipegaso.it oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: dpo@unipegaso.it; 
per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione deve essere contattato, invece, l’Ufficio Bandi e Concorsi inviando 
una PEC al seguente indirizzo: ufficio.concorsi@pec.unipegaso.it. Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del 
Regolamento (UE). Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
https://www.unipegaso.it/privacy.  

Raffaele
Picaro
13.01.2023
11:38:51
GMT+01:00
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