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INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e Nome  FALCONIO DIOMEDE 

Indirizzo studio  VIA DEI FIORENTINI N.21, 80133  - NAPOLI 

Telefono   

Mobile   

Fax   

E-mail  dfalconio@notariato.it 

Posta Elettronica Certificata  diomede.falconio@postacertificata.notariato.it 

Nazionalità   

Data di nascita   

C.F.   

P.IVA   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

   

•  dal 26 maggio 2004 ad oggi  
 Notaio in Napoli, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola 

 

•  dal 2016  Componente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola 

•  dal 2015 al 2018  Presidente Nazionale di Notaract Movimento per l’autoriforma del Notariato 

•  dal 2013  Componente della Commissione Legislativa del Consiglio Nazionale del Notariato 

•  dal 2012 al 2015  Presidente del Comitato Notarile della Regione Campania 

•  2012  Professore a contratto di Diritto Civile presso l’Università Federico II di Napoli (SSPL) 

  Scrittore  

•  2010 - 2013  Componente della Commissione Studi Civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato 

•  2009 - 2012  Componente della Giunta Nazionale di Federnotai 

•  2009  Consigliere del Comitato Notarile della Regione Campania 

•  2009 
 Componente della Commissione Studi di diritto Societario del Comitato Notarile della Regione 

Campania 

•  2008 
 Segretario della "Commissione Studi di Diritto Societario" del Comitato Notarile della Regione 

Campania 

•  dal 29 novembre 2004 al 28 

dicembre 2004 

 Notaio delegato del collega dott. Luigi Sorgenti degli Uberti di Sessa Aurunca 

•  dal 28 giugno 2001 al 25 maggio 

2004 

 Notaio in Macerata Campania, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile  di S.Maria Capua Vetere 

•  2004  Componente della "Commissione Portale Informatico" del Consiglio Nazionale del Notariato 

•  2004  Componente della Commissione Studi di diritto Societario del Consiglio Notarile di Napoli 

•  2002  Notaio delegato dal Giudice dell'esecuzione per le procedure espropriative 

•  aprile-giugno 2001  Coadiutore del Notaio Sabatino Santangelo dall'aprile al giugno 2001 

•  1999-2001 

 Avvocato presso  l’Ordine degli avvocati di Napoli (svolge in questo biennio una attività forense 

principalmente nel settore civilistico, maturando un'esperienza significativa anche nel diritto 

pubblico,avendo compiuto, peraltro, la pratica legale presso lo Studio De Luca-Marone di Napoli, 

operante nel diritto amministrativo) 

•  1995-1997 
 Praticante notaio dal 1995 al 1997 presso lo Studio dei Notai Restaino, Santangelo e Tirone di 

Napoli 

•  dal 1995  Direttore del mensile di cultura politica "Spazio Capri" 

•  1994  Giornalista Pubblicista 
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INSEGNAMENTO 

UNIVERSITARIO 

 

  

• anno accademico 2011-2012 

 

 Docente per l'insegnamento di Diritto Civile (modulo “Contratto in generale”)  presso la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università Federico II 

• anno 2010-2011 

 

 Presidente della Commissione d'esame finale nell'anno 2010/2011 della Scuola per le 

professioni legali dell'Università Federico II; 

• anno accademico 2010-2011 

 

 Docente per il modulo "Trascrizione, pegno e ipoteca per la Scuola di Notariato "E. Casale" 

a.a.2010/2011 

• anno accademico 2009-2010 

 
 Presidente della Commissione d'esame finale nell'anno 2009/2010 della Scuola per le 

professioni legali dell'Università Federico II 

 

 Docente per il modulo "Il contratto di compravendita" al Corso di formazione Real Estate 

Professional Management" organizzato a Napoli dall'Ordine dei Dottori commercialisti  e degli 

Esperti Contabili del Tribunale di Napoli 

• anno accademico 2008  Docente per il modulo "Trascrizione, pegno e ipoteca per la Scuola di Notariato "E. Casale 

• anno accademico 2007  Docente per il modulo "Regime patrimoniale della famiglia" per la Scuola di Notariato "E. Casale"  

• anno 2007 
 Presidente della Commissione finale d'esame della Scuola per le professioni legali 

dell'Università Federico II 

• anno accademico 2006  Docente per il modulo "Regime patrimoniale della famiglia" per la Scuola di Notariato "E. Casale" 

• anno 2006 
 Presidente della Commissione finale d'esame nell'anno 2006 della Scuola per le professioni 

legali dell'Università Federico II 

• anno accademico 2006-2007 

 Docente per l'insegnamento di Diritto Civile  (Modulo Contratti Speciali) presso la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università Federico II, 2° anno indirizzo notarile 

 

• anno accademico 2005-2006 
 Docente per l'insegnamento di Diritto Commerciale (Modulo Società e Aziende) presso la Scuola 

di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università Federico II, 2° anno indirizzo notarile  

• anno accademico 2004-2005 

 Docente per l'insegnamento di Diritto Commerciale (Modulo Società di persone) presso la 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università Federico II, 2° anno indirizzo 

notarile  

• anno accademico 2004-2005 
 Docente del modulo "Persone fisiche" presso la Scuola di Notariato "E. Casale" per l'a.a. 2004-

2005 

• anni accademici 2001-2002, 2002-

2003 e 2003-2004 

 Docente per il Modulo di Esercitazioni Notarili presso la Scuola per le Professioni Legali della 

Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli - Facoltà di Giurisprudenza  

• anni accademici 1999/2000 e 2000-

2001 

 "Docente a contratto per le attività pratico-applicative legate all'insegnamento delle Istituzioni di 

Diritto Privato",  presso la stessa Cattedra del Prof. Fernando Bocchini 

 

• anno accademico 2003-2004 

 Docente per l'insegnamento di Diritto Civile (Modulo Successione testamentaria, divisione e 

donazione) presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università 

Federico II, 2° anno indirizzo notarile anno accademico 2003-2004 

• anno accademico 2002-2003 
 Docente per gli insegnamenti di Diritto Civile e Diritto Commerciale presso la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università Federico II, 2° anno indirizzo notarile  

 
 Cultore della materia presso la Cattedra di Istituzioni di Diritto Privato della Facoltà di 

Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli in S.Maria Capua Vetere 

• 1999 
 "Docente incaricato delle Attività seminariali di Diritto Privato" presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa 

• dal 1995 al 1999 
 Assistente volontario del Prof. Fernando Bocchini presso la IV Cattedra di Istituzioni di Diritto 

Privato della la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   

• 1999  Vincitore del concorso per il Dottorato di Ricerca in "Problemi civilistici della 

persona - XIV Ciclo" (coordinatore Prof. Pietro Perlingieri) presso l'Università 

degli Studi di Salerno (1999). Rinuncia al dottorato per la sopravvenuta 

ammissione agli orali del concorso notarile nel febbraio 2000 

   

• 1995 -1998  Scuola per la preparazione al concorso notarile del Presidente Guido Capozzi in 

Napoli. 
   

• 1995  Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con 

votazione di 110/110 e lode. 

   

• 1990  Diploma di maturità classica conseguito presso l’Istituto Pontano di Napoli con votazione di 

60/60. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

PRIMA LINGUA   ITALIANO 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 DAL 2004 IL SOTTOSCRITTO È TITOLARE DI  STUDIO NOTARILE IN NAPOLI.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 POSSESSO ED UTILIZZO DEI SEGUENTI SOFTWARE LICENZIATI: 

 MICROSOFT OFFICE  

 SUITE NOTARO 

ATTREZZATURE DELLA STRUTTURA: 

 N. 9 PC FISSI; 

 N. 3 STAMPANTI A4; 

 N. 1 FOTOCOPIATRICE A3; 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 

 

 

 Segretario di redazione e opinionista del programma televisivo "Parliamone liberamente" in onda 

nei palinsesti 2002-2003 e 2003-2004 su emittenti private.  

PATENTE O PATENTI   TIPO B 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

  Come giornalista pubblicista, scrive per testate nazionali e regionali , tra cui "Il  Mattino",  

"Turismo Domani" (direttore Osvaldo Bavilacqua) 
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  volume saggistico-narrativo "Minime Capresi - Riflessioni all'ombra dei Faraglioni" (Giannini 

Editore), destinatario di menzione speciale al "Premio Capri S.Michele 2001".  

  Collabora ai periodici di diritto e politica professionale "Federnotizie" e "Notiziario-Assonotai 

Campania". 

  Scrittore autore di libri (Minime Capresi – 2001, Jamme ‘ncopp ‘e sci – 2012, Il Tempo delle 

diete. Alla ricerca della forma perduta – 2013), Del Proibito Amor – Grimaldi Editore – 2014 

 

 

PUBBLICAZIONI 

   

• 2016 
 “La vendita all’asta fra privati" in  "Le vendite Immobiliari – Tomo II Tipologie e tutele", a cura di 

Fernando Bocchini (Giuffrè Editore, Milano 2016) 

• 2010 

 Natura giuridica del verbale di asta pubblica in atti del  Convegno su "L'intervento del notaio 

nella circolazione dei beni a mezzo asta: dalla dismissione degli Enti Pubblici all'incarico di asta 

privata" in Notariato 2010 

 

• 2009 
 La linea normativa degli articoli 41 Cost. - 1322 c.c. e 47 L.N. in atti del Convegno "Notai e 

Costituzione" in Notariato - IPSOA 2009 

 

• 2009 
 Preliminare di vendita di cosa altrui o parzialmente altrui ovvero Un'aquila che si credeva un 

pollo in quaderni della Fondazione del Notariato finito di stampare nel mese di gennaio 2009 

 

• 2008 
 La funzione antiprocessuale del Notaio ovvero "Fatti non foste a viver come scribi ma per seguir 

buona fede e scienza" in atti dell'Ottavo Congresso di Federnotai 2008 

 

• 2008 

 I doveri del Notaio nelle relazioni ipotecarie ovvero perché non possa dirsi: "Libertà (dalle 

ipoteche), quanti illeciti si commettono in tuo nome!",  nei quaderni della Fondazione del 

Notariato finito di stampare nel mese febbraio 2008 

 

• 2008 
 Responsabilità Notarile e oggetto sociale ovvero "Nullità va cercando, ch'è sì cara, come sa chi 

per lei l'atto rifiuta" nella collana Notariato IPSOA (2008) 

 

• 2007 
 "Pagamento del prezzo  nei trasferimenti immobiliari e menzioni in atto" in Notiziario Assonotai 

Campania n. 1-2/2007 pag.39 

 

• 2005 
 "Profili comparatistici circa la tutela del legittimario e i patti successori" in Quaderni di 

Federnotizie nr. 14 "Sesto Congresso Nazionale di Federnotai" (2005) 

 

• 2005 

 "I titoli di debito nella S.R.L." in atti del Convegno " La nuova società a responsabilità limitata" in 

Caserta, 13  giugno 2003 organizzato dalla Seconda Università di Napoli -  Facoltà di 

Giurisprudenza e dal Consiglio Notarile di Santa Maria Capua Vetere (Napoli/2005); 

 

 
 “Il Contratto di Timesharing" in corso di pubblicazione in un volume collettaneo curato dal 

Consiglio Notarile di Santa Maria Capua Vetere; 

 

• 2004 
 Una soluzione moderna alle esigenze del mercato" in Federnotizie n.1/2004 

 

•  2003 
 La Trasformazione delle fondazioni in società di capitali" in Notiziario Assonotai Campania, n.3-

4/2003,p.41 

 

•  2003 
 "Documento informatico e funzione notarile" in Notiziario Assonotai Campania, n.1-2/2003,p.44 

 

•  2003 
 "Operazioni bancarie on-line", in corso di pubblicazione nella stessa opera. (Giappichelli, Torino 

- 2003) 

 

•  2003 
 "Il recesso del consumatore" in  "Diritto dei consumi e nuove Tecnologie"a cura di Fernando 

Bocchini (Giappichelli,, Torino-2003) 
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•  2001-2002 

 "Al Consiglio dell'Ordine va il compito di verificare, non di valutare" in D&G, Diritto e Giustizia, n. 

6/2002, nota a Cassazione, Sezione Terza Civile, 29 ottobre 2001-14 gennaio 2002, n. 360 

 

•  2002 

 "Ripianamento di perdite eccedenti il capitale attraverso l'azzeramento" in D&G, Diritto e 

Giustizia, n. 3/2002, nota a Decreto 19 luglio 2000, VII Sezione Civile del Tribunale di Napoli 

 

•  2001 

 "Interprete in conflitto di interessi nominato dal Pretore: il notaio non ne risponde" in D&G,  Diritto 

e Giustizia, 22/2001, nota a Cassazione, Sezione Terza Civile, 2 marzo-8 maggio 2001, n. 6383 

 

•  1995  "La nuova disciplina delle clausole abusive", in sito Internet IURA 

 

 

 
PARTECIPAZIONE ATTIVA A 
CONVEGNI SCIENTIFICI 

 

  

• 22 FEBBRAIO 2013 

 

 Relatore al Convegno “La crisi del Mercato Immobiliare” organizzato dalla CCIAA di Napoli 

• 7 giugno 2012 

 

 Relatore sul tema “Le proposte di riforma del Consiglio Nazionale del Notariato” alla Giornata di 

Studio su “La Successione necessaria. Storia, tematiche attuali, prospettive future” organizzato 

dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II” Facoltà di Giurisprudenza, Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali 

• 30 marzo 2012 

 

 Relatore al Convegno “Il prezzo della qualità: funzione pubblica notarile tra mercato e 

professionalità”  

 

• 21 maggio 2011 

 

 Relatore sui temi "La circolazione giuridica dei fabbricati: profili urbanistici e giurisprudenziale" al 

Convegno su "Trasferimenti immobiliari e tutela dell'acquirente" organizzato a Taormina dal 

Consiglio Notarile di Catania  

•20, 21 aprile 2011 

 Relatore sui temi "Contratti immobiliari - Il ruolo del notaio nelle operazioni immobiliari - Requisiti 

degli immobili oggetto di compravendita - Il regime della pertinenza dei box e posti auto" al 

Convegno su "Tutto sui contratti immobiliari" organizzato a Roma la società ITA S.p.A.  

 

• 25 marzo 2011 

 

 Relatore sui temi "Concordato preventivo" al 2° Corso di formazione diritto fallimentare 

organizzato a Napoli dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli   

•18 marzo 2011 
 Relatore sui temi "Fusione e circolazione immobiliare" al Convegno su "Le fusioni  di società" 

organizzato ad Arce dall'associazione tra i Consigli Notarili di Latina -Frosinone e Cassino  

•23,23 e 24 settembre  2010 
 Relatore sui temi "Il ruolo del notaio nelle operazioni immobiliari e Requisiti degli immobili 

oggetto di compravendita" al Convegno "Tutto sui contratti immobiliari" organizzato da ITA S.p.A 

• 9, 10 luglio 2010 

 

 Relatore sui temi "La pubblicità immobiliare: evoluzione legislativa e ipotesi operative" al 

Convegno "Le criticità della pubblicità immobiliare: l'archibugio ed il satellite" organizzato a Scilla 

dal Comitato Regionale Notarile della Calabria   

• 10 giugno 2010 

 Relatore sui temi "Fusioni delle società" al Convegno "Private Equity e PMI Nuovo motore di 

sviluppo?" organizzato a Napoli dall?unione degli industriali di Napoli  

 

• 21, 22 aprile 2010  Relatore sui temi "I contratti immobiliari - Il contratto preliminare - I nuovi requisiti degli immobili 

oggetto di compravendita - I trasferimenti di proprietà di beni demaniali e soggetti ad uso civico" 

al Convegno "Tutto sui contratti immobiliari" organizzato a Milano dalla società ITA S.p.A.  

 

• 9, 10 aprile 2010  Relatore sui temi "Dichiarazioni delle parti e legalità sostanziale" al Convegno su "Dinamiche 

negoziali e funzione notarile" organizzato a Taormina dal Comitato regionale notarile della Sicilia  

• 12 e 13 marzo 2010  Relatore sui temi "Natura giuridica del verbale di asta pubblica" al Convegno su "L'intervento del 

notaio nella circolazione dei beni a mezzo asta: dalla dismissione degli Enti Pubblici all'incarico 

di asta privata" organizzato a Roma dalla Fondazione Italiana per il Notariato  

• 14 dicembre 2009  Relatore sui temi "I rapporti patrimoniali fra coniugi in diritto internazionale privato "  al Convegno 

sul "L'attività negoziale dello straniero in Italia" organizzato a Brindisi dal Consiglio Notarile di 

Brindisi  
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• 25 novembre 2009  Relatore sui temi "Dismissionie e vendite di immobili" al Convegno "Edilizia residenziale 

pubblica" organizzato a Roma dalla ITA S.p.A.  

• 9, 10 dicembre 2009  Relatore sui temi " I contratti immobiliari, il contratto preliminare, I nuovi requisiti degli immobili 

oggetto di compravendita, I trasferimenti di proprietà di beni demaniali e soggetti a uso civico" al 

Convegno "Tutto sui contratti immobiliari" organizzato da ITA S.p.A. 

 

• 17 ottobre 2009  Relatore sui temi "Società costituite e partecipate dagli enti locali: disciplina generale", "Società, 

associazioni, cooperative, fondazioni e consorzi", "Riforma del diritto societario: costituzione per 

contratto o per atto unilaterale e statuto, disciplina dei conferimenti, circolazione delle azioni, 

assemblea, scioglimento e liquidazione, delibere assembleari e decisioni dei soci, recesso del 

socio", "Nuovo diritto societario e implicazioni per gli enti locali", "Modificazioni 

statutarie:recesso,esclusione,fusione,scissione,trasformaione" "Società strumentali" al 

Convegno sul "La Riforma del diritto societario" organizzato a Torino dalla ITA S.P.A 

• 7 ottobre 2009 

 Relatore sui temi "Società costituite e partecipate dagli enti locali: disciplina generale", "Società, 

associazioni, cooperative, fondazioni e consorzi", "Riforma del diritto societario: costituzione per 

contratto o per atto unilaterale e statuto, disciplina dei conferimenti, circolazione delle azioni, 

assemblea, scioglimento e liquidazione, delibere assembleari e decisioni dei soci, recesso del 

socio", "Nuovo diritto societario e implicazioni per gli enti locali", "Modificazioni 

statutarie:recesso,esclusione,fusione,scissione,trasformaione" "Società strumentali" al 

Convegno sul "La Riforma del diritto societario" organizzato a Torino dalla ITA S.P.A.  il 7 

ottobre 2009 

• 28,29 maggio 2009 e 25,26 giugno 

2009 
 Relatore sul tema "Trascrizione e salvezza dei diritti dei terzi" al Convegno  sul "Il regime di 

pubblicità degli atti: pubblicità immobiliare, societaria e degli stati della persona" organizzato a 

Milano  e a Roma da Paradigma 

• 22 maggio 2009  Relatore sul tema "Trasferimenti immobiliari e obblighi di certificazione: certificazione energetica; 

certificazione di sicurezza degli impianti; regolamentazione contrattuale delle garanzie di 

conformità" al Convegno  sulla "Contrattazione immobiliare e garanzia per i vizi" organizzato a 

Piacenza dall'Università Cattolica del Sacro Cuore   

• 15 maggio 2009  Relatore sul tema "I titoli abilitativi edilizi tra normativa nazionale e regionale" al Convegno  sul 

"La Circolazione dei beni: Riflessioni Notarili" organizzato a Caserta dal Consiglio Notarile di 

Santa Maria Capua Vetere  

• 30,31 marzo 2009  Relatore sul tema "La circolazione giuridica dei fabbricati:profili urbanistici ed edilizi" al 

Convegno  sul "Il trasferimento degli immobili nella recente disciplina urbanistica, edilizia e 

tributaria" organizzato a Milano da Paradigma 

• 12 ,13 febbraio 2009  Relatore sul tema "Le regole sulla circolazione dei beni" nell'Incontro di Studio su "La salvezza 

dei diritti dei terzi" organizzato a Roma dal Consiglio Superiore della Magistratura   

• 12 dicembre 2008 
 Relatore sul tema  "La linea normativa degli art.41 Cost.,1322 C.C., 28 e 47 L.N." nel Convegno 

organizzato da Assonatai Campania nell'occasione del 60° anniversario della Costituzione della 

Repubblica a Napoli  

• 8 ottobre 2008  Relatore sul tema "Gli adempimenti in materia di contratti di leasing di beni immobili" nel 

Convegno "Le responsabilità nelle operazioni di leasing dopo le recenti novità del D.Lgs.81/08 

(T.U. Sicurezza)" organizzato dalla ITA S.P.A. a Milano 

• 27 settembre 2008  Relatore sul tema "Preliminare di vendita di cosa altrui o parzialmente altrui" nel Convegno di 

Studio "la "Circolazione" del contratto preliminare di alienazione degli immobili" organizzato dalla 

Fondazione Italiana per il Notariato a Stresa 

  Relatore all'VIII Congresso di Federnotai sul tema la "funzione antiprocessuale del Notaio 

• 17 novembre 2007  Relatore sul tema "I doveri del Notaio nelle relazioni ipotecarie" nel Convegno di Studi " Il 

contributo del notariato per l'attuazione delle semplificazioni in tema di mutui ipotecari" 

organizzato in Venezia da ITA-Gruppo Soi  srl 

• 26 ottobre 2007  Relatore sul tema " La portabilità deui mutui immobiliari e il ricorso alla surrogazione: disciplina, 

tutela dei soggetti coinvolti e problematiche connesse alla stipulazione del nuovo mutuo" nel 

Convegno di Studi " Il trasferimento degli immobili nella recente evoluzione normativa e nella 

prassi operativa" organizzato in Roma da PARADIGMA s.r.l 

• 28 settembre 2007  Relatore nel Convegno di Studi " Cancellazione delle ipoteche e portabilità dei mutui" 

organizzato in Roma da ITA-Gruppo Soi  srl 

• 20,21 settembre 2007 
  Relatore sul tema "Responsabilità notarile e oggetto sociale" nel Convegno di Studi " Oggetto e 

attività delle Società: ruolo e responsabilità del Notaio" organizzato in Napoli da Centro Studi 

"Civil Law" per la Formazione del Notariato 

• 4 luglio 2007 
 Relatore  nel Convegno di Studi " Portabilità dei mutui e "Cancellazione" delle ipoteche prime 

esperienze " organizzato in Roma da ITA-Gruppo Soi  srl 
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• 8 maggio 2007 
 Relatore nel Convegno di Studi " Il nuovo contratto di mutuo dopo il Bersani Bis Legge n. 40 del 

2 Aprile 2007" organizzato in Roma  da ITA-Gruppo Soi  srl 

• 17,18 aprile 2007 
 Relatore  nel Convegno di Studi " Obblighi e responsabilità dell'ufficiale rogante" organizzato in 

Roma  da ITA-Gruppo Soi  srl 

• 13 marzo 2007 
 Relatore  nel Convegno di Studi " Mutui e Liberalizzazioni" organizzato in Milano da ITA-Gruppo 

Soi  srl; 

 

• 7,8 marzo 2007 
 Relatore nel Convegno di Studi " Istruttoria, Concessione, Gestione e Patologia  dei 

finanziamenti immmobiliari" organizzato in Milano  da ITA-Gruppo Soi  srl 

•27 febbraio 2007 
  Relatore sul tema  nel Convegno di Studi " Mutui e Liberalizzazioni" organizzato in Milano da 

ITA-Gruppo Soi  srl 

 

•15,16 febbraio 2007 
 Relatore  nel Convegno di Studi " Contenuti e limiti dello Statuto delle SpA nel nuovo diritto 

societario" organizzato in Roma da ITA-Gruppo Soi  srl 

•7 febbraio 2007 
 Relatore nel Convegno di Studi " La riforma del risparmio" organizzato in Milano da ITA-Gruppo 

Soi  srl 

 

•7,8 febbraio 2007 
 Relatore nel Convegno di Studi " La tutela degli acquirenti di immobili da costruire" organizzato 

in Roma da ITA-Gruppo Soi  srl; 

•27 genaio 2007 
 Relatore sul tema "Pagamento del prezzo nei trasferimenti immobiliari e menzioni in atto" al 

Congresso di Napoli organizzato sul tema "Novità della Finanziaria 2007" da Assonotai  

Campania - Federnotai  

•4,5 dicembre 2006 
 --- Relatore  nel Convegno di Studi " La gestione degli immobili pubblici: vendita, acquisto, 

concessione e locazione" organizzato in Roma da ITA-Gruppo Soi  srl;    

 

•12,13 ottobre 2006 
 Relatore sul tema "La disciplina della garanzia ipotecaria" nel Convegno di Studi "Novità e 

problematiche operative in tema di credito immobiliare" organizzato in Milano da ITA-Gruppo Soi  

srl; 

•4  ottobre 2006 
 Relatore sul tema "Società multidisciplinari e terzietà del notaio" al Congresso in Napoli 

organizzato da Assonotai Campania - Federnotai  

 

•18,19 maggio 2006 
 Relatore sul tema "Gli atti di natura immobiliare" nel Convegno di Studi "Obblighi e 

responsabilità dell'ufficiale rogante" organizzato in Roma da ITA-Gruppo Soi  srl 

 

•16,17  marzo 2006 
 Relatore al Convegno organizzato a Bari dall'Ente Ateneo Banca Impresa sul tema  della 

Riforma del processo civile introdotta con L. 14.5.2005 n.80 è la Riforma organica della Legge 

Fallimentare arrivata al capolinea 

•19 novembre 2005 
 Relatore al Convegno organizzato a Bari dall'Ente Ateneo Banca Impresa sul tema del mutuo 

bancario 

 

•9,10 ottobre 2005 

 Relatore sul tema "Il nuovo preliminare di vendita" nel Convegno di Studi "Novità in tema di 

credito  a medio e lungo termine" organizzato in Roma da ITA-Gruppo Soi  srl 

 

•13 settembre 2005 

 Relatore al Convegno "Modifiche al codice di procedura civile e al concordato preventivo - 

"decreto competitività"" organizzato in Napoli dall'Istituto di cultura Giuridica "Civiltà 

Mediterranea" 

 

•23,24 giugno 2005 

 Relatore sul tema "I compromessi di vendita ed il ruolo del notaio nella legge 210/2004" nel 

Convegno di Studi "La Nuova gestione della crisi d'impresa - Legge 80/2005 e Legge 210/2004" 

organizzato in Roma da ITA-Gruppo Soi  srl 

•19,20 aprile 2005 

 Relatore sul tema "Le condizioni per la liceità del trasferimento della proprietà dell'immobile da 

costruire" nel Convegno di Studi "La Nuova Disciplina in Tema di Tutela dell'acquirente 

dell'immobile da costruire - Legge 210/2004" organizzato in Milano da ITA-Gruppo Soi  srl 

 

• 11,12 marzo 2005 
 Relatore alla seconda sessione del 6° Congresso Nazionale di Federnotai "La certezza dei 

trasferimenti" in Roma sul tema "La circolazione dei beni donati 
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• 29 aprile 2004 

 Componente del Comitato scientifico della prima edizione della "Moot Court Competition" (un 

processo civile simulato che coinvolge squadre di studenti) organizzato dall'Università degli 

Studi di Napoli Federico II e dall' "ELSA-The European Law Students' Association"  

 

• 21 novembre 2003 

 Relatore sul tema "Le nuove clausole compromissorie negli statuti societari" al Convegno 

"Conciliazione Stragiudiziale -L'attuazione di un percorso formativo" in Napoli, organizzato dalla 

Camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli 

• 14 novembre 2003 

 Moderatore della Prima Sessione dei lavori della Giornata di Studio dedicata a Valentina de 

Donato sul tema "Il documento informatico:inquadramento giuridico e funzione notarile" 

organizzato dall ' Assonotai Campania - Federnotai presso l'Istituto Universitario Suor Orsola 

Benincasa 

• 23 settembre 2003  Relatore sul tema della "Trasformazione" agli stessi "Incontri di Studio" 

• 16 settembre 2003 

  Relatore sul tema "Obbligazioni, titoli di debito e prestiti dei soci"  agli "Incontri di "Studio sulla 

riforma del  Diritto Societario" organizzati dal Consiglio Notarile di Napoli presso l'Università degli 

Studi "Parthenope" 

 

• 13 giugno 2003 

 Relatore sul tema "I titoli di debito nella S.R.L." al Convegno " La nuova società a responsabilità 

limitata" in Caserta, organizzato dalla Seconda Università di Napoli --Facoltà di Giurisprudenza 

dal Consiglio Notarile di Santa Maria Capua Vetere 

 

 

 

ASSOCIAZIONI   

  Presidente della ONLUS Energia del Sorriso 

   

   

 

 

 

 Presidente dell’ASJA – Pontano (Associazione Ex Alunni dei Padri Gesuiti) 

 

   Consigliere Segretario del Consiglio Direttivo del Circolo Canottieri Napoli 

 

  Fondatore del Movimento Metropolitano FareRete 

 

  Socio fondatore dell'Associazione Culturale  "ITALIANI ERITREI" 

 

 

  Consigliere Nazionale della Giunta di Federnotai dal 2009 al 2012 

 

  Socio dell'A.s.j.a. (Antiqui Societatis Jesu Alumni) -   Associazione ex alunni dei Padri Gesuiti 

Sezione dell'Istituto Pontano di Napoli, della quale è stato Segretario dal  1990 al 1995 e V. 

Presidente dal 1995, Presidente dal 2013 

 

  Socio fondatore del "Rotaract Club Napoli Sud Ovest" 

 

  Consigliere dell'Istituto Benelux  di cultura europea con sede in Napoli 

 

  Socio dell' Associazione Amici del San Carlo 

  Socio e consigliere segretario del CCN-Canottieri Napoli 

 

  Past-President (2010-2011) e socio del "Rotary Club Napoli Castel dell'Ovo" 

 

  Componente del Consiglio Direttivo dell'Assonotai Campania, sezione regionale del sindacato 

nazionale "Fedenotai" 

 

  Presidente dell'Associazione Sportiva ONLUS "Pontano-Sport" fino al 2010 

 

  Consigliere dell'associazione culturale Liber@Mente 

 

  Consigliere dell’Associazione ASTREA Sentimenti di Giustizia 
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DICHIARAZIONE 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae ai sensi del D. Lgs. N° 196/2003 e successive modifiche 

ed integrazioni. 

 

Data 09 12 2014  


