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Nome  GAETANO DI MARTINO  

 

Nazionalità   

 

Data di nascita   

  

• Date (da – a)  -  Professore Associato di Diritto Privato (D.R.2018/4542 del 

14.11.2018), nel Dipartimento di Scienze Politiche 

dell'Università degli Studi di Napoli Federico II; 

- Abilitato alle funzioni di Professore Ordinario di Diritto 

Privato dal 9.11.2020;  

-      Professore incaricato di Diritto dei contratti e Pubblica 

Amministrazione, nell’ambito del corso di Laurea Magistrale 

in Scienze della Pubblica Amministrazione, nel Dipartimento 

di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Napoli 

Federico II, dall’a.a. 2014-2015 ad oggi; 

 

-      Professore incaricato di Diritto privato dell'economia, nell’ambito del 

corso di Laurea in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, 

Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Napoli 

Federico II, dall’a.a. 2007-2008 all’a.a. 2015-2016; 

 

-      Professore incaricato di Diritto delle persone, nell’ambito del corso 

di Laurea in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, nel 

Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Napoli 

Federico II, dall’aa. 2008-2009 ad oggi; 

 

 - Professore incaricato di Diritto privato, presso l’Accademia 

Aeronautica di Pozzuoli, nel corso di Laurea in Scienze Politiche, 

indirizzo politico-internazionale, nell’a.a. 2010 – 2011; 

-  già Ricercatore confermato di Diritto Privato (Settore disciplinare IUS 

01- 12/a1), Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi 

di Napoli Federico II, dal 2006 al 14.11.2018 (concorso indetto con  D.R. 

n. 2965 del 29 luglio 2005, in G.U. n. 64 del 12.8.2005, codice 

R/09/2005; confermato in data 31.5.2010); 

-   conseguita l'Abilitazione scientifica nazionale per Professore di II 

Fascia, nel settore disciplinare 12/A1, Diritto privato, dal 2.11.2015; 

 

-    Docente nella Scuola per le Professioni Legali dell'Università Federico 

II, nell'a.a. 2014-2015 e nell'a.a. 2015-2016;  
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- Docente nella Scuola per le Professioni Legali dell'Università di Siena, 

nell’a.a. 2020-2021;  

 

-    Docente nella Scuola per le Professioni Legali dell’Università Europea 

di Roma, nell’ a.a. 2013-2014; 

 

- Docente nel Master in Diritto di Famiglia, dei minori e delle successioni 

a causa di morte, presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, 

nell'a.a. 2017-2018;  

 

- Docente nell'ambito del Master in Diritto Civile, “Il Diritto Privato della 

Pubblica Amministrazione”, nell'Università degli Studi “Magna Græcia” 

di Catanzaro, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche 

e Sociali, nell'a.a. 2015-2016 e nell’a.a. 2020-2021;  

 

-    Docente nell'ambito del Master in "Politiche e strategie del fund 

raising", organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università 

degli Studi di Napoli Federico II, negli a.a. 2009-2010, 2011-2012, 2012-

2013, 2014-2015; 

 

 -    Docente nell'ambito del Master di secondo livello, in "Diritto 

dell'arbitrato e delle procedure di conciliazione", organizzato dalla 

Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Napoli Federico 

II, nell'a.a. 2006-2007; 

 

-  Docente nell’ambito delle attività seminariali organizzate dal Dottorato 

in Diritto delle Persone, delle Imprese e dei Mercati presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II; 
 
-  Docente nell’ambito delle attività seminariali organizzate dal Dottorato 
di diritto comune patrimoniale della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

- Docente di Diritto dei contratti della P.A. nel Corso Valore e P.A., 

organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e selezionato dalla 
Direzione di Coordinamento Metropolitano INPS di Napoli, 2019;  

- Docente di Diritto del turismo, nel Corso per tecnico superiore per la 

promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, 

opportunità  ed eventi del territorio, organizzato dall’Ente EITD S.c. a r.l. 

in partnership con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università 

Federico II e finanziato dalla Regione Campania, 2018, 2019 e 2020;  

-  Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca del 
Dipartimento di Diritto Comune Patrimoniale dell'Università degli Studi 
di Napoli Federico II dal 2012 al 2017; 
 
- Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca “Law and 
organizational studies for people with disability”, Scuola Superiore 
Meridionale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
 
- Nominato dal MUR e dall’ANVUR Revisore nella VQR 2015-2019 nel 
settore scientifico disciplinare IUS/01; 
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- Componente della Commissione di Esame finale dottorato di ricerca in 
“Istituzioni, Mercati e Comportamenti” del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Cassino – XXX e XXXI ciclo; 
 
- Revisore delle tesi di Dottorato di Ricerca in Internazionalizzazione dei 
sistemi giuridici e diritti fondamentali Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli - XXX ciclo; 
 
- professore a contratto per attività integrative di insegnamento di Diritto 
Privato (10 h), nell’a.a. 2002 – 2003, presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
 
-  professore a contratto per attività integrative di insegnamento di Diritto 
Amministrativo, nell’a.a. 2003 – 2004, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
  
- Docente nell’ambito di attività seminariali di Diritto privato nel 
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Napoli Federico II, 
dall’a.a. 1998-1999 ad oggi;   

 

- Responsabile dell’accordo ERASMUS tra Università Federico II e 

Universidad de Navarra e PAMPLONA; 

 

- componente della Commissioni di esame di Diritto privato nella Facoltà 

di Scienze Politiche  e nel Dipartimento di Scienze Politiche 

dell'Università degli Studi di Napoli Federico II dall’a.a. 1997-1998 ad 

oggi; 

 

- componente delle commissioni di esame di Diritto commerciale 

Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Napoli 

Federico II nell’a.a. 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020; 

 

- Avvocato, iscritto all’Albo degli Avvocati di Napoli dal 5.12.2000 ed 

all’Albo dei patrocinanti nelle giurisdizioni superiori dal 26.9.2014. 

L’attività è svolta, per conto di imprese di grandi, medie e piccole 

dimensioni e di primari gruppi bancari, di curatele fallimentari 

nnell’ambito dei contratti pubblici (in giudizi celebrati innanzi all’A.G.O., 

a Collegi arbitrali ed al Giudice Amministrativo), del diritto 

amministrativo, del diritto dei contratti pubblici, del diritto civile e del 

diritto commerciale, con particolare attenzione alla materia bancaria, alla 

intermediazione finanziaria ed alle procedure concorsuali;  

 

- Iscritto, dall’agosto 2016, nell’Albo dei difensori dell’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato, per l’ipotesi in cui quest’ultima 
non possa avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato; nominato, 
nel 2021, difensore dell’AGCM nell’ambito di un ricorso per 
l’impugnativa di una delibera di proroga delle concessioni demaniali 
marittime;  

 

- Iscritto, nel dicembre 2016, all'Albo degli Arbitri presso la Camera 
Arbitrale per i contratti pubblici, istituita presso l'ANAC - Autorità 
Nazionale Anticorruzione; 

 

   

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Napoli Federico II,  

Napoli, Corso Umberto I, n. 40. 

Regime del tempo definito.  
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 Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laureato in Giurisprudenza nel 1997 nell'Università degli Studi di Napoli 
FEDERICO II, dopo aver discusso una tesi, in Diritto del lavoro, sul tema 
“Il danno biologico nel rapporto di lavoro” – Relatore: Prof. Raffaele De 
Luca Tamajo; 
 
-         Specializzato con lode, nel 2002, presso la Scuola di 
Specializzazione in Diritto Civile, Facoltà di Giurisprudenza di Napoli 
Federico II, dopo aver discusso una tesi, in Diritto di Famiglia, sul tema 
“I rapporti patrimoniali nella famiglia tra legge ed autonomia privata” 
– Relatore: Prof. Domenico SINESIO; 
 
-         Dottore di ricerca, presso il Dipartimento di Diritto Comune 
Patrimoniale, Università degli Sudi di Napoli Federico II; 
 
-         già Cultore di Diritto privato comparato, Facoltà di Giurisprudenza 
di Napoli Federico II; 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

- conseguita l'attribuzione degli incentivi una tantum ex  art. 29, c.19 

L.240/2010 per la ricerca, per il 2013; 

 

 - nominato componente della VIII sottocommissione, per gli esami di 

Avvocato, sessione 2018-2019, con D.M. 30.11.2018; 

 

-nominato componente della XIII sottocommissione, per gli esami di 

Avvocato, sessione 2013-2014, con D.M. 30.5.2014; 

 

-  nominato componente della VIII sottocommissione, per gli esami di 

Avvocato, sessione 2012 - 2013, con D.M. 27.11.2012; 

 

- nominato componente della VII sottocommissione, per gli esami di 

Avvocato, sessione 2020-2021; 

 

-    partecipazione, dal 1998, a numerose attività convegnistiche e 

seminariali, organizzate dai principali centri di ricerca nazionali, 

università, ordini professionali ed istituzioni scientifiche pubbliche e 

private; 

 

- membro della Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile;   

 

- membro dell’Associazione Civilisti Italiani; 

 

- componente del Comitato di Direzione della Rivista “Il Foro 

Napoletano”; 

- Componente della Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche, 

Università Federico II;  

- Componente del Consiglio della Scuola delle Scienze Umane e Sociali, 

Università Federico II; 

- Componente del GRIE – Gruppo di Riesame dei corsi di Laurea L-16 e 

LM63, dal 2017 ad oggi;  

- Componente della Commissione di valutazione per l’attribuzione 

dell’insegnamento in Diritto dei Mercati finanziari nell’a.a. 2015-2016, 

2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021; 

- Rappresentante dei Ricercatori nel Consiglio di Facoltà dall’a.a. 2006-

2007 al 2013.  

 

 

 

Principali pubblicazioni 

 

1) Le varianti non autorizzate nel sistema degli appalti pubblici, tra 

riconoscimento del debito e indebito arricchimento della Pubblica 

Amministrazione, nota a Tribunale di Napoli, 18 luglio 2002, in Diritto 

e giurisprudenza, 2004; 
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2) Monografia su: L’inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, tra 

codice civile e legislazione speciale. Profili generali, Napoli, De Frede 

Editore, 2005; 

 

3) Interessi anatocistici ed usi normativi nei contratti bancari: la 

Suprema Corte esclude che la giurisprudenza possa aver “fondato” 

l’opinio iuris ac necessitatis, nota a Cassazione, sez. un., 4.11.2005, n. 

21095, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2006; 

 

4) Voce Sostituzione ordinaria a fedecommissaria, in Il diritto-Encicl. 

giur., Milano, Ed. Sole 24 Ore, 2007, vol. XV; 

 

5) Ritardato pagamento di una somma di denaro e superamento delle 

“categorie creditorie”: una funzione sostanzialmente punitiva del 

maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. ? , in Giustizia Civile, 2009;   

 

6) Monografia su: Interessi moratori e punitivi tra risarcimento e 

sanzione, volume della Collana del Dipartimento di Diritto Comune 

Patrimoniale Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II, Esi, 2010;   

 

7) Assenso e consenso al riconoscimento di figlio naturale e interesse del 

minore in dottrina e in giurisprudenza, in L’Ape ingegnosa, Rivista del 

Dipartimento di Scienze dello Stato della Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli studi di Napoli Federico II, 2010, n. 1;   

 

8) Contratti bancari, credito al consumo e trasparenza, in AA.VV., La 

fine è l’inizio, Storia ed attualità della Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università Federico II di Napoli, a cura di Marco Musella, 

Giappichelli, 2011;   

 

9) Monografia su: La collaborazione tra imprese per gli appalti 

pubblici. L'avvalimento e il raggruppamento temporaneo, Torino, 

Giappichelli, 2012; 

 

10) L'apparenza di diritto. Riflessioni su evoluzione e prospettive, 

articolo in Studi di diritto e procedura civile, Quaderni della Rivista 

semestrale di diritto e giurisprudenza, 1, 2012, Napoli, Satura Editrice; 

 

11) Apertura di credito e pegno rotativo su strumenti finanziari: forma 

dei contratti, controlli dell’Ordinamento ed informazione del 

risparmiatore e del consumatore, 2012, Napoli, De Frede Editore;  

 

12) «Registrazione delle persone giuridiche», Commento al D.P.R. 10 

febbraio 2000, n. 361, «Regolamento recante norme per la 

semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone 

giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo 

e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della l. 15 marzo 1997, n. 59)», 

nel Commentario del Codice Civile, diretto da Enrico Gabrielli, Volume 

Delle persone, a cura di Stefano Pagliantini e Angelo Barba, Utet, 2013;   

 

13) Voce L’avvalimento: profili di diritto civile ed amministrativo, 

in Schemi ragionati di diritto civile, diritto penale e diritto 

amministrativo, a cura di Antonio Lepre, Napoli, Esi, 2013;   
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14) Voce Raggruppamento temporaneo di imprese, in Schemi ragionati 

di diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, a cura di Antonio 

Lepre, Napoli, Esi, 2013;   

 

15) Articles 47 and 48 of European Directive 2004/18/EC Concerning 

The Award of Public Procurements: Agreements Between 

Entrepreneurs and Temporary Transfer of Requirements for 

Participation in Tenders in the Italian Legal System, in Jurisprudence 

and Culture: Past Lessons and Future Challenges, The 5th International 

Conference of the University of Latvia, Dedicated to the 95th 

Anniversary of the Faculty of Law of University of Latvia – Riga 10-11 

November 2014, 2014; 

 

16) Vizi e mancanza di qualità, in F. Bocchini (a cura di), Le vendite 

immobiliari e i volti dell’edilizia, Milano Giuffré, 2016; 

 

17) voce Transazione, in Processo civile e soluzioni alternative delle liti 

tra privati, Verso un sistema di giustizia integrato, con prefazione di 

Giorgio Santacroce, a cura di Pasquale Gianniti, Aracne, 2016; 

 

18) La compensazione: soluzioni consolidate e nuove prospettive 
applicative, in Antonio Lepre e Gaetano Di Martino (a cura di) 
Contributi critici di diritto civile, Esi, 2017;  

 

19) L’amministrazione di sostegno. Inquadramento, disciplina ed 
effetti, in Le capacità, a cura di Francesco Rossi, Napoli, Esi, 2018; 

 

20) Permangono consistenti dubbi sulla compensatio lucri cum damno, 
in Giurisprudenza italiana, 2020; 

 

21) Protection of Incapacitated Persons: Evolution of Law and 
Fundamental Rights, in Legal Science: Functions, Significance and 
Future in Legal Systems II 16–18 October, 2019 Riga Collection of 
research papers in conjunction with the 7th International Scientific 
Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia, 2020; 

 

22) Monografia su: L’avvalimento. Contratti transtipici tra autonomia 
privata e responsabilità aggravata, Napoli, Esi, 2020;  

 

23)  Concessione di credito e pegno rotativo su titoli: tutela del cliente e 
dei creditori, tra formalismo negoziale e corretta informazione, in 
Rivista di diritto dell’impresa, 2020;  

 

24) Contratti pubblici e negozi transtipici a responsabilità aggravata, 
in S. Pagliantini (a cura di), Ricerche di diritto europeo tra sostanza e 
processo, vol. Collana: Studi «Pietro Rossi», 1, Napoli, Esi, 2020;  

 

25) voce Sconto, in G. Conte, Manuale dell’Arbitro Bancario e 
Finanziario, Giuffrè, 2021;  

 

26) voce Mandato all’incasso, in G. Conte, Manuale dell’Arbitro 
Bancario e Finanziario, Giuffrè, 2021;  

 

27) «Scelte fondamentali» ed atti personalissimi nell’amministrazione 
di sostegno, in Nuove Autonomie, in corso di pubblicazione:  

28) Pandemia, diritto dell’emergenza e contratti dei consumatori, in S. 
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Pagliantini (a cura di), Il diritto dei consumatori ed i suoi attuali confini, 
Esi, in corso di pubblicazione;  

 

29) L’evizione, in F. Bocchini (a cura di), Le vendite immobiliari e i volti 
dell’edilizia, Milano, Giuffré, II ed., in corso di pubblicazione.   

 

30) Vizi e mancanza di qualità. Tutele del compratore, in F. Bocchini (a 
cura di), Le vendite immobiliari e i volti dell’edilizia, Milano, Giuffré, II 
ed., in corso di pubblicazione. 

 

 

   

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità civili e penali 
conseguenti alla produzione di dichiarazioni mendaci, il sottoscritto attesta la veridicità delle 
circostanze e dei dati su riportati ed autorizza il trattamento dei dati personali. 
Napoli, 2.11.2021 
 

 Gaetano Di Martino 


