
PROF. AVV. ANDREA LEPORE, NATO A NAPOLI IL 22/01/77

CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA

PERCORSO FORMATIVO

- In data 29/03/2000 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università
degli Studi di Napoli “Federico II”, con voti 110/110 con lode e plauso, discutendo
una  tesi  in  Istituzioni  di  Diritto  Romano dal  titolo  “Il  Dolo  Processuale  in  Diritto
Romano”, relatore Prof. Settimio Di Salvo.

- In data 31/10/2003 si  è specializzato presso  la  Scuola  di  Specializzazione per  le
Professioni  Legali,  Facoltà  di  Giurisprudenza  –  Università  degli  Studi  di  Napoli
“Federico II”, con voti 70/70.

- Iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli dal giugno 2004.
- In data 29/04/2008 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in “Rapporti giuridici

tra  princípi  comunitari,  costituzionali  ed  internazionalizzazione  del  mercato”,  presso
l’Università degli Studi di Salerno. 

- Dal 1° novembre 2008 è ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
IUS-01 (Diritto privato) Seconda Università degli Studi di Napoli – Dipartimento di
Economia.

- Dal 24 dicembre 2013 è abilitato alle funzioni di professore di seconda fascia nel
settore concorsuale 12/A1 - Diritto Privato (giudizio all’unanimità – Mediane: 3/3).

- Dal 1° novembre 2014 è professore associato per il settore scientifico-disciplinare
IUS-01 (Diritto privato) presso il Dipartimento di Economia – Università degli Studi
della Campania “Luigi Vanvitelli”.

- Dal 28 marzo 2017 è abilitato alle funzioni di professore di prima fascia nel settore
concorsuale 12/A1 - Diritto Privato (Soglie: 3/3).

ATTIVITÀ DIDATTICA

- Dal  maggio  2004  ha  collaborato  (in  qualità  di  cultore  della  materia  dal  2006),
svolgendo attività didattiche (seminariali e di tutorato), presso l’Università degli Studi
di  Salerno – Facoltà  di  Economia alle  cattedre di  Diritto  privato,  Prof.ri Daniela
Valentino,  Mariassunta  Imbrenda,  Maria  Antonietta  Urciuoli,  Alessio  Di  Amato,
Filippo  Maisto;  alla  cattedra  di  Diritto  dei  contratti  d’impresa,  prof.  Mariassunta
Imbrenda;  alla  cattedra  di  Diritto  dell’informazione  e  delle  reti,  Prof.  Gianluigi
Ciacci;  nonché alle  cattedre di  Diritto commerciale,   Prof.ri  Daniela  Valentino e
Alessio Di Amato. Fino al luglio 2006, ha collaborato alla cattedra di Diritto civile,
Prof. Andrea Federico, presso la Facoltà di Giurisprudenza del medesimo ateneo.
Ha collaborato,  altresì,  alla cattedra di Diritto dell’informatica, presso l’Università
degli Studi del Sannio, Prof. Daniela Valentino. 
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- Dal 10 settembre 2006 al 10 dicembre 2006 ha svolto attività di studio e ricerca in
qualità  di  Visiting  PhD  student presso  la  Wirtschaftsuniversität  Wien,  Institut  für
österreichisches und Internationales Steuerrecht, su invito del Prof. Michael Lang.

- È stato titolare per l’anno accademico 2006/2007 di contratto integrativo di docenza
per il corso di Diritto sportivo presso l’Università degli Studi del Sannio, Facoltà di
Economia.

- È titolare per l’anno a.a.  2007/08, in qualità di  docente a contratto,  del  corso di
Diritto  dell’informatica  presso  l’Università  degli  Studi  del  Sannio,  Facoltà  di
Economia.

- È stato titolare per l’a.a. 2008/09 del corso in Diritto dello sport presso la Facoltà di
Studi Politici e per l’Alta Formazione europea e mediterranea «Jean Monnet» della
Seconda Università degli Studi di Napoli.

- È  stato  docente  nell’a.a.  2008/09  del  Master  di  II  livello  P.I.C.M.  (Proprietà
Intellettuale, Concorrenza e Mercato), presso la Facoltà di Studi Politici e per l’Alta
Formazione europea e mediterranea «Jean Monnet» della Seconda Università degli
Studi di Napoli.

- È membro del collegio dei docenti  del dottorato di ricerca “Diritto comparato e
processi di integrazione”, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

- È titolare  dall’a.a.  2009/10  del  corso  in  Diritto  dello  sport  presso  la  Facoltà  di
Economia della Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

- È membro,  dal  15  maggio  2012,  del  Consiglio  del  CeRS (Centro  Ricerche  sullo
Sport) dell’Università degli Studi di Parma.

- È stato titolare per l’a.a. 2010/11 del modulo di insegnamento “Cultura d’impresa”
all’interno del Programma FixO – Formazione e Innovazione per l’occupazione –
promosso dal Ministero del Lavoro, della Salute e della Previdenza sociale presso la
Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Economia.

- Dal 28 agosto 2012 è stato nominato valutatore esterno, selezionato dal Gruppo di
Esperti  della Valutazione (GEV) di Area 12, per la “peer review” dei prodotti  di
ricerca su incarico conferito dall’Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema
Universitario e della Ricerca (ANVUR).

- È  stato  titolare  dall’a.a.  2012/13  del  corso  in  Diritto  dell’informatica  presso  la
Facoltà di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli.

- È titolare dall’a.a.  2012/13 del modulo di insegnamento in Responsabilità civile e
sicurezza sociale, presso la Scuola di Specializzazione in Diritto civile dell’Università
degli Studi di Camerino.

- È  titolare  dall’a.a.  2014/15  del  corso  di  Diritto  privato,  IV  cattedra,  presso  il
Dipartimento  di  Economia  della  Università  degli  Studi  della  Campania  “Luigi
Vanvitelli”.

- Nel 2014 è docente incaricato del corso per dirigenti sportivi del Comitato regionale
Campania F.I.G.C. - Lega nazionale dilettanti.

- Membro  della  VII  sottocommissione  esami  avvocato  2014  –  Corte  d’appello  di
Napoli.

- È  titolare  dall’a.a.  2015/16  del  modulo  di  insegnamento  in  Diritto  civile
costituzionale,  presso  la  Scuola  di  Specializzazione  per  le  Professioni  legali
dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.
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- Dall’a.a. 2015/16 docente nel master di I livello “Mediazione e risoluzione alternativa
delle controversie in ambito nazionale ed internazionale” presso il Dipartimento di
Economia della Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

- Ha partecipato a numerosi convegni di livello nazionale ed internazionale, tra cui:
- Seminario  di  studi  “Interesse  e  funzione  nell’ermeneutica  di  Domenico  Rubino”,

organizzato dal Dipartimento Persona, Mercato e Istituzioni dell’Università degli
Studi del Sannio, presentando una relazione dal titolo “Vendita di immobile a corpo
e a misura”.

- Convegno “La vendita di «pacchetti turistici» e il «danno da vacanza rovinata». Tutela del
«viaggiatore»  e  responsabilità  del  «professionista»”,  organizzato  dal  Consiglio
dell’Ordine  degli  Avvocati  di  Napoli,  14  maggio  2009,  presentando  una
relazione dal titolo “Le tipologie di danni sofferti dal consumatore tra danno patrimoniale
e non patrimoniale. Prescrizione del diritto al risarcimento e onere probatorio”.

- Seminario  di  studi  “Valore  allo  sport”,  organizzato  dal  Comitato  regionale
Campania F.I.G.C. - Lega nazionale dilettanti,  14 febbraio 2013, presentando
una  relazione  dal  titolo  “Il  fenomeno  sportivo  nel  sistema  ordinamentale  italiano  ed
europeo”. 

- Convegno  “Meccanismi  alternativi  di  risoluzione  delle  controversie  nel  commercio
elettronico”, organizzato dalla Fondazione AIGA Tommaso Bucciarelli, presso il
Consiglio dell’Ordine degli  avvocati di Salerno, 15 ottobre 2014, presentando
una relazione dal titolo “Il possibile  carattere transnazionale della disputa nel  sistema
italo-comunitario delle fonti”. 

- Convegno internazionale “Calcio  e business:  profili  legali  ed economici  -  Giornate di
studio sui più rilevanti aspetti giuridici, tributari e di business concernenti il settore del calcio
professionistico in Italia ed in Svizzera”, Lugano, 6-7 novembre 2014, presentando
una relazione dal titolo “Diritto all’immagine e tutela della persona-atleta nel  sistema
giuridico europeo”.

- Convegno internazionale,  Gli  aspetti  civilistici,  contabili  e  fiscali  del  Trust  –  Profili
comparatistici, Capua, 19 giugno 2015, presentando una relazione dal titolo “Trust
Onlus e soggettività giuridica”.

- Convegno  internazionale  ADP  (Associazione  dottorati  di  diritto  privato),
Cassino,  24  marzo  2017,  presentando  una  relazione  dal  titolo  “Prescrizione  e
ragionevolezza. I danni lungolatenti”.

- Convegno internazionale,  Il  Sistema della  giustizia  in ambito  sportivo,  Firenze,  30
novembre 2017, presentando una relazione dal titolo “Il codice di giustizia sportiva
FIGC. Limiti e prospettive”.

- Convegno internazionale,  Finanza di impatto sociale,  Lecce, 17-19 maggio 2018,
presentando una  relazione  dal  titolo  “Destinazione  a  scopo  benefico  e  per  pubblici
interessi: il «trust Onlus».

- Seminario di studi, corso di perfezionamento presso l’Università di Firenze, 7
dicembre 2018, presentando una relazione dal titolo “Il codice di giustizia sportiva
Figc”.

- Seminario di studi presso il Consiglio Nazionale Forense, Roma, 5 aprile 2019
“I nuovi principi della giustizia sportiva”.

ATTIVITÀ DI RICERCA
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Ha  partecipato  e  partecipa  ai  seguenti  progetti  di  ricerca  di  rilevante  interesse
nazionale, di Ateneo e dipartimentali: 

- Ricerca MIUR (ex 40%), anno 2004, «Costituzione europea e contratti d’impresa»;
coordinatore nazionale Prof. Vincenzo Atripaldi (Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”), coordinatore locale Prof. Giovanni Perlingieri (sostituito, dal novembre
2005, dal Prof. Alessio Di Amato, perché trasferitosi in altra sede).

- Ricerca di Ateneo (Università degli Studi di Salerno), anno 2006, «Autonomia
contrattuale e strumenti finanziarii», coordinata dalla Prof. Daniela Valentino. 

- Ricerca  di  Ateneo  (Università  degli  Studi  di  Salerno),  anno  2006,
«Realizzazione  di  opere  pubbliche  e  strumenti  di  finanziamento»,  coordinata  dalla  Prof.
Mariassunta Imbrenda. 

- Ricerca di Ateneo (Università degli Studi di Salerno), anno 2006, «Contratti di
service infragruppo», coordinata dal Prof. Alessio Di Amato. 

- Ricerca di Ateneo (Università degli Studi di Salerno), anno 2006, «Danno non
patrimoniale e Corte costituzionale», coordinata dalla Prof. Maria Antonietta Urciuoli.

- Ricerca  Dipartimentale  (Università  degli  Studi  di  Salerno  –  Dip.  Diritto,
Impresa  e  Lavoro),  anno 2006,  «Il  d.lgs.  n.  206  del  2005  e  l’  “innovata”  tutela  del
consumatore», coordinata dalla Prof. Daniela Valentino. 

- Ricerca di Ateneo (Seconda Università degli Studi di Napoli – Dip. Diritto ed
Economia), anno 2007, La proprietà pubblica: prospettive di riforma, coordinata dalla Prof.
Daniela Di Sabato.

- Ricerca di Ateneo (Seconda Università degli Studi di Napoli – Dip. Diritto ed
Economia), anno 2008, L’azione collettiva risarcitoria, coordinata dalla Prof. Daniela Di
Sabato.

- Ricerca di Ateneo (Seconda Università degli Studi di Napoli – Dip. Diritto ed
Economia), anno 2009, Mercato ed etica, coordinata dalla Prof. Maria Antonia Ciocia.

- Ricerca di Ateneo (Seconda Università degli Studi di Napoli – Dip. Diritto ed
Economia),  anno  2010,  Solidarietà  e  sussidiarietà  tra  pluralismo  e  costituzionalizzazione
della sfera privata nel “Terzo settore”, coordinata dalla Prof. Daniela Di Sabato.

- POR Campania 2014, dal titolo “Enti no profit e c.d. terzo settore” in qualità di
coordinatore dell’Area giuridica del Dipartimento di Economia (Seconda Università
degli Studi di Napoli).

- Dal settembre 2015 tutor del POR Campania 2014 “Enti no profit e c.d. terzo
settore”,  responsabile  settore  IUS 01 del  progetto “Il  fenomeno  degli  enti  no profit  nel
sistema giuridico italiano ed europeo”.

PUBBLICAZIONI

È autore di due monografie dal titolo:
1) Responsabilità civile e tutela della «persona-atleta», monografia, Napoli, 2009, ed. E.S.I, pp.

352.
2) Prescrizione  e  decadenza.  Contributo  alla  teoria  del  «giusto  rimedio»,  monografia,  Napoli,

2012, ed. E.S.I., pp. 1-282.
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È curatore delle seguenti opere:

3) La  giurisprudenza  del  foro  napoletano  e  gli  orientamenti  nazionali  ed  europei  in  tema  di
obbligazione e contratti, a cura di G. Perlingieri, O. Clarizia, A. Lepore e A. Fachechi,
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015, pp. 1-288.

4) Codice di giustizia sportiva F.I.G.C. annotato con dottrina e giurisprudenza, a cura di Antonio
Blandini,  Paolo  Del  Vecchio,  Andrea  Lepore  e  Umberto  Maiello,  Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli, 2016.

5) Sharing  Economy. Profili  giuridici,  a  cura  di  D.  Di  Sabato  e  A.  Lepore,  Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli, 2018.

Nonché autore dei seguenti articoli e capitoli di libro:

6) Responsabilità precontrattuale per recesso ingiustificato dalle trattative, inserita nel fascicolo n.
4 del 2004 della rivista “Le Corti Salernitane”, ed. E.S.I., pp. 869-897.

7) Contraffazione del marchio notorio ed illecito concorrenziale realizzati mediante registrazione di
domain name, inserita nel fascicolo n. 4 del 2005 della rivista “Le Corti Salernitane”,
ed. E.S.I., pp. 833-859.

8) L’illecito nell’attività sportiva: una nuova prospettiva, inserita nel fascicolo n. 1-2 del 2006
della rivista “Rassegna di diritto ed economia dello sport”, ed. E.S.I., pp. 88-130.

9) Sulla responsabilità degli  organizzatori  di  manifestazioni sportive.  Il  ruolo  dei  giudici  di  gara,
inserita nel fascicolo n. 3 del 2006 della rivista “Rassegna di diritto ed economia dello
sport”, ed. E.S.I., pp. 508-531.

10) Appunti  sulla forma del  mutuo dissenso nella risoluzione del  contratto d’appalto,  inserita nel
fascicolo n. 2 del 2007 della rivista “Le Corti Salernitane”, ed. E.S.I., pp. 237-257.

11) La responsabilità dell’insegnante per danno procurato dallo studente a se stesso nel corso di una
partita di calcio, inserita nel fascicolo n. 1 del 2008 della rivista “Rassegna di diritto ed
economia dello sport”, ed. E.S.I., pp. 201-230.

12) Rapporti  e  responsabilità tra sodalizi  sportivi  e atleti.  Il  tesseramento sportivo  quale ipotesi  di
collegamento  negoziale,  inserita  nel  fascicolo n.  2 del  2008 della  rivista  “Rassegna di
diritto ed economia dello sport”, ed. E.S.I., pp. 288-341.

13) Segnalazioni: Pubblicazioni italiane e straniere in materia di Diritto dello sport, a cura di A.
Lepore, L. Di Nella, E. Indraccolo, inserita nel fascicolo n. 4 della rivista “Rassegna
di Diritto ed Economia dello Sport”, ed. E.S.I., p. 307-320.

14) Criteri di distinzione fra vendita immobiliare a corpo e a misura, in I Maestri italiani del diritto
civile.  Domenico  Rubino,  II,  Singole  fattispecie  negoziali,  a  cura  di  Pietro  Perlingieri  e
Stefano Polidori, Napoli, 2009, ed. E.S.I., pp. 527-554.

15) Commento all' art. 1325 c.c. (Indicazione dei requisiti), in Codice civile annotato con dottrina e
giurisprudenza, a cura di Giovanni Perlingieri, vol. IV, Napoli, 2010, E.S.I, , p. 418-
419.

16) Commento all'art. 1447 c.c. (Contratto concluso in istato di pericolo), in Codice civile annotato con
dottrina  e  giurisprudenza,  a  cura  di  Giovanni  Perlingieri,  vol.  IV,  Napoli,  2010,  ed.
E.S.I., p. 1105-1114.

17) Le responsabilità nell’esercizio e nell’organizzazione delle attività sportive, in Manuale di Diritto
dello sport, a cura di Luca Di Nella, Napoli, 2010, ed. E.S.I, p. 256-296.
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18) Pratiche  sportive  ed  obblighi  di  protezione.  La  tutela  della  «persona-atleta»,  inserita  nel
fascicolo n. 1 del 2010 della rivista “Contratti e Impresa/Europa”, ed. Cedam, pp.
110-133.

19) Il  contratto di  cessione di calciatori  professionisti:  unità dell’ordinamento giuridico e giudizio di
validità,  inserita  nel  fascicolo  n.  1  del  2011  della  rivista  “Rassegna  di  diritto  ed
economia dello sport”, ed. E.S.I., pp. 163-194.

20) Il contratto librario, co-autore con G. Perlingieri, in Trattato dei contratti, diretto da Pietro
Rescigno ed Enrico Gabrielli. I Contratti di somministrazione e distribuzione, ed. UTET,
XVII, pp. 763-796;

21) Il  problema della qualificazione del  contratto  librario,  inserita nel fascicolo n. 2 del 2011
della “Rivista di diritto dell’impresa”, Ed. E.S.I., pp. 357-388.

22) Il contratto di assicurazione nei servizi turistici e il c.d. danno da vacanza rovinata, in La tutela
del consumatore assicurato tra codice civile e legislazione speciale, a cura di G. Cavazzoni, L. Di
Nella, L. Mezzasoma, F. Rizzo, Napoli, 2012, Ed. E.S.I., pp. 405-432.

23) Che  natura  giuridica  ha  il  “bonifico”  bancario  e  in  quali  responsabilità  incorre  la  banca
destinataria dell’ordine se non ne dà esecuzione?,  inserita nel fascicolo n. 1 della rivista “Il
Foro Napoletano”, p. 229-231.

24) È  sempre  necessario  in  sede  di  gravame  compiere  un  giudizio  di  indispensabilità  sulle
argomentazioni dedotte nell’atto di appello?, inserita nel fascicolo n. 1 del 2012 della rivista
“Il Foro Napoletano”, p. 242-244.

25) Brevi note in tema di conflitto di interessi e rappresentanza, inserita nel fascicolo n. 2-3 del
2012 della rivista “Il Foro Napoletano”, p. 465-463.

26) È possibile esperire – ai sensi dell’art. 18, l. 24 dicembre 1969, n. 990 – azione diretta nei
confronti  dell’assicurazione  per il  risarcimento dei  danni provocati  dall’incendio di  un natante?,
inserita nel fascicolo n. 2-3 del 2012 della rivista “Il Foro Napoletano”, p. 804-809.

27) Il  termine di  prescrizione  per l’azione  di risarcimento danni (o,  meglio,  indennità) spettante ai
medici  specializzandi,  in  caso  di  mancata  retribuzione  e  mancata  attuazione  delle  direttive
dell’Unione europea, è fissato in dieci o cinque anni? (App. Napoli, Sez. IV, 3 ottobre 2013),
inserita nel fascicolo n. 2-3 del 2012 della rivista “Il Foro Napoletano”.

28) Prescrizione, decadenza e «giusto rimedio», inserita nel fascicolo n. 3 del 2012 della rivista
‘Rassegna di diritto civile’, pp. 667-711.

29) Ragionevolezza del termine di prescrizione e mancato recepimento delle direttive comunitarie. Il caso
dei medici specializzandi, nota a Trib. Napoli, 28 gennaio 2013, inserita nel fascicolo n. 1
del 2014 della rivista “Il Foro Napoletano”, pp. 210-240.

30) Le responsabilità nell’attività sportiva,  in Problematiche giuridiche e ruolo  sociale dello sport –
Problemática jurídica y papel social del deporte, a cura di G. Mazzei e J. Espartero Casado,
ed. ESI, 2014, pp. 389-440.

31) Danno di immagine della pubblica amministrazione. Il “caso Calciopoli” all’esame della Corte dei
conti, nota a Corte dei conti, Sez. giuris. Lazio, 16 ottobre 2012, n. 993, inserita nel
fascicolo n. 2-3 del 2014 della rivista “Rassegna di diritto ed economia dello sport”,
pp. 385-437.

32) Il trust autodichiarato e il trust Onlus. Trascrizione, art. 2645-ter c.c. e soggettività giuridica, in
Gli aspetti civilistici e fiscali del Trust, a cura di C. Buccico, Giappichelli, Torino, 2015, p.
161-184. 

33) Fenomeno sportivo e autonomia privata nel diritto italiano ed europeo – Sport phenomenon and
private autonomy in the Italian and European law, in Actualidad Jurídica Iberoamericana, núm.
2 bis, junio 2015, pp. 133-174.
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34) Il Trust autodichiarato e il trust onlus.  Regime di pubblicità e soggettività giuridica – The self-
declared  trust  and  the  trust  onlus.  Rules  on  registration  and  legal  subjectivity,  in  Actualidad
Jurídica Iberoamericana, núm. 3, agosto 2015, pp. 261-286.

35) Il  possibile  carattere  transnazionale  delle  ADR  nel  sistema  italo-comunitario  delle  fonti,  in
Meccanismi alternativi  di risoluzione delle controversie nel  commercio elettronico,  a cura di M.
Imbrenda e A. Fachechi, Napoli, 2015, pp. 118-133.

36) Principio di specificità e principio di sussidiarietà nello sport. Il caso FIFA-Blatter al Parlamento
europeo, inserita nel fascicolo numero 2-3 del 2015 della rivista “Rassegna di diritto ed
economia dello sport”, pp. 289-323.

37) Prospettive di riforma in tema di prescrizione, inserita nel fascicolo n. 3 del 2016 della 
rivista “Il Foro Napoletano”, pp. 371-410.

38) Commento  sub art.  4.  Responsabilità  delle  società,  in  Codice  di  giustizia  sportiva  F.I.G.C.
annotato con dottrina e giurisprudenza, a cura di Antonio Blandini, Paolo Del Vecchio,
Andrea Lepore e Umberto Maiello, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016, pp.
78-93.

39) Commento  sub artt.  49-50. Verifica  periodica  delle  norme del  Codice  di  giustizia  sportiva  –
Entrata  in  vigore  e  altre  norme  finali  e  transitorie,  in  Codice  di  giustizia  sportiva  F.I.G.C.
annotato con dottrina e giurisprudenza, a cura di Antonio Blandini, Paolo Del Vecchio,
Andrea Lepore e Umberto Maiello, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016, pp.
580-583.

40) Trust Onlus e soggettività giuridica, inserita nel fascicolo n. 4 del 2016 della rivista 
“Rassegna di diritto civile”, pp. 1271-1290.

41) Ragionevolezza  e  proporzionalità  delle  alee  nel  contratto  non  commutativo:  gli swap,  in  G.
PERLINGIERI e A.  FACHECHI (a  cura  di),  Ragionevolezza  e  proporzionalità  nel  diritto
contemporaneo, II, Napoli, 2017, p. 604 ss.

42) Trust Onlus e soggettività giuridica, in Scritti in onore di Vito Rizzo, t. 1, Napoli, 2017, p.
1037 ss.

43) Prospettive di riforma in tema di prescrizione, in Liber amicorum per Bruno Troisi, Napoli,
2017, p. 617 ss.

44) La responsabilità  civile  degli  allenatori  nell’attività  sportiva,  tra  antigiuridicità  e  colpevolezza,
inserita nel fascicolo n. 1 del 2017 della rivista “Rassegna di diritto ed economia dello
sport”, pp 171-194.

45) Prescrizione e ragionevolezza. I danni lungolatenti, in G. PERLINGIERI e F. LAZZARELLI (a
cura di), Autonomia negoziale e situazioni giuridiche soggettive, Napoli, 2018, pp. 605-624.

46) Commento sub artt. 1-3, Definizioni, Campo di applicazione, Principi generali, in Comm. Codice
delle  comunicazioni  elettroniche,  a  cura  di  Claudio  Contessa  e  Paolo  Del  Vecchio,
Piacenza, 2018, pp. 63-98.

47) Prospettive e limiti dei nuovi modelli finanziari alternativi: il social lending e il crowdfunding,
in D. Di Sabato e A. Lepore (a cura di), Sharing Economy. Profili giuridici, Napoli,
2018, pp. 61-90.

48) Danni punitivi e ordine pubblico, inserita nel fascicolo n. 3 del 2018 della rivista “Il Foro
napoletano”, pp. 715-740.
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PREMI E RICONOSCIMENTI

- Nel dicembre 2013 – per la monografia Prescrizione e decadenza. Contributo alla teoria del
«giusto  rimedio»,  Napoli,  2012  – è  risultato  vincitore  del  premio  “Eccellenza

scientifica 2012” S.I.S.Di.C. (Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile).
- Valutazione VQR produzione scientifica 2004-2010: buono.
- Valutazione VQR produzione scientifica 2011-2014: elevato/eccellente.
- Nominato componente della Corte sportiva d’appello nazionale FIGC, agosto 2016.

COLLABORAZIONE A RIVISTE ED OPERE

- Condirettore della rivista “Rassegna di diritto ed economia dello Sport”, ed. E.S.I.,
Napoli.

- Condirettore  e  Responsabile  del  comitato  editoriale  della  rivista  “Il  Foro
napoletano”, ed. E.S.I., Napoli.

- Componente  del  Comitato  scientifico  nazionale  della  rivista  “Rassegna  di  diritto
civile”, ed. E.S.I., Napoli.

- È membro del comitato editoriale della Collana “La cultura del diritto civile” - Studi
della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile.

- È membro del Comitato editoriale “Atti Sisdic” (Società italiana studiosi del diritto
civile), per l’ed. E.S.I., Napoli

- È membro  del  Comité  Científico della  rivista  internazionale  “Actualidad Jurídica
Iberoamericana”, edita dall’Instituto de Derecho Iberoamericano, Valencia, España.

ASSOCIAZIONI ACCADEMICHE

È membro della Società Italiana Studiosi del Diritto civile (S.I.S.Di.C)

LINGUE STRANIERE

- Possiede una buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata, attestata tramite
certificati rilasciati dalla Milestone International di Tonbridge (U.K.) e dalla L.I.F.E.
(Language Institute for English) di Boston e New York (U.S.A.).

- Possiede  una  discreta  conoscenza  della  lingua  tedesca,  scritta  e  parlata,  attestata
tramite certificato rilasciato dal Goethe Institut di Napoli, livello A.1.
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