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CURRICULUM   

PROF. AVV. GIUSEPPE RECINTO  

 

Dati anagrafici 

Giuseppe Recinto, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Attuale qualifica 

Professore Ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 DIRITTO PRIVATO 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 

ove ha la titolarità della Cattedra di Diritto civile, oltre a ricoprire l'insegnamento di Diritto dei 

contratti, attualmente in aspettativa obbligatoria. 

Abilitato all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Napoli ed iscritto 

all’Albo Speciale del relativo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 

 

Attuali incarichi istituzionali 

- Capo di gabinetto presso il Ministro dell’università e della ricerca.  

 

Precedenti incarichi istituzionali 

- Capo di gabinetto presso il Ministro dell’università e della ricerca; 

- consigliere del Ministro dell’università e della ricerca; 

- consigliere del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di disabilità;  

- consigliere giuridico, con funzioni di coordinamento, presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri per il Ministro per gli affari europei; 

- consigliere giuridico, con funzioni di coordinamento, presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri per il Ministro per la famiglia e le disabilità; 

- componente della Commissione per la redazione del Codice della legislazione scolastica, 

universitaria dell’alta formazione artistica musicale e coreutica e della ricerca – Sezione 

Università, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

- componente del comitato di valutazione per la selezione del Comitato Nazionale dei Garanti 

della Ricerca presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

- componente della Commissione per la valutazione del merito eccezionale per chiamate dirette 

presentate da Enti di ricerca vigilati dal Miur presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca; 
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- componente, su designazione della Banca d’Italia, del Collegio di Roma dell’Arbitro bancario 

finanziario. 

- componente del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Roma; 

- componente del Consiglio Direttivo della Fondazione Dhorn; 

 

Altri incarichi 

- invito e partecipazione alla 13th session of the Conference of States Parties to the Convention 

on the Rights of Persons with Disabilities (CRDP) presso l’Onu; 

- presidente del comitato ordinatore della Scuola Superiore Meridionale; 

- componente del comitato ordinatore della Scuola superiore ad ordinamento speciale della 

difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo della scienza della difesa e della sicurezza 

presso il Ministero della Difesa; 

- coordinatore del Corso di dottorato di ricerca in “Diritto delle persone, delle imprese e dei 

mercati” presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;  

- componente del Consiglio della Scuola delle Scienze Umane e Sociali presso l’Università degli 

Studi di Napoli “Federico II”, quale rappresentante dei Coordinatori di corso di dottorato di 

ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza. 

- componente della Conferenza nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche, 

dal 01/01/2015 al 31/10/2018; 

- Direttore del Dipartimento di “Economia e Giurisprudenza” dell'Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale, dal 01/01/2015 al 31/10/2018; 

- presidente della Giunta del Dipartimento di “Economia e Giurisprudenza” dell'Università 

degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, dal 01/01/2015 al 31/10/2018; 

- componente del Senato accademico dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale dal 01/01/2015 al 31/10/2018; 

- componente del Collegio dei Direttori di Dipartimento dell'Università degli Studi di Cassino e 

del Lazio Meridionale; 

- componente della Commissione didattica del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; 

- componente della Commissione didattica del Corso di laurea magistrale in Economia e diritto 

d’impresa dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; 

- Direttore del Dipartimento “Impresa Ambiente e Management” dell'Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale, dal 01/12/2009 al 23/02/2012; 

- componente del Senato accademico dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale nel triennio 2013/2015; 
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- responsabile della Sezione “Diritto impresa ambiente e management” del Dipartimento di 

Economia e Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale nel 

triennio 2013/2015; 

- componente della Commissione per la individuazione dei criteri di assegnazione e per la 

distribuzione dei fondi “Far” della Sezione “Diritto impresa ambiente e management” del 

Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale, e.f. 2012, 2013, 2014; 

- componente della Commissione per la revisione ai sensi della legge n. 240/1010 dello Statuto 

dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; 

- componente, quale rappresentante dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

meridionale, del Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di 

Frosinone; 

- vice-presidente del CSB Giuridico-Economico (Centro di servizi bibliotecari di area 

Giuridico-Economico) dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; 

- componente della Commissione per la valutazione dell'attività di ricerca presso il 

Dipartimento Impresa Ambiente e Management dell'Università degli Studi di Cassino e del 

Lazio Meridionale; 

- componente della Commissione per la valutazione dell’attività di ricerca presso il 

Dipartimento di Istituzioni, Metodi Quantitativi e Territorio dell’Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale. 

 

Studi ed attività accademica 

Ha conseguito il 31 marzo 1998 la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II”, con voti 110/110 con lode e plauso della Commissione, discutendo una 

tesi in Diritto Civile. 

Per la suddetta tesi ha conseguito il premio E.I.P. (École Instrument pour la Paix) per le tesi di 

laurea in discipline giuridiche. 

Nello stesso anno ha superato il concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione in 

Diritto Civile dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, collocandosi al primo posto 

nella graduatoria di merito, con conseguente attribuzione di una borsa di studio 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per la frequenza della suddetta Scuola di Specializzazione. 

Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Diritto dei Rapporti Economici e di Lavoro”, 

XV CICLO, presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, dovendo sospendere 

nell'a.a. 2000/2001 la frequenza della predetta Scuola di Specializzazione per frequentare il 

corso di dottorato di ricerca di durata triennale. 

A far data dal 2 novembre 2001 è stato titolare di un assegno biennale per la collaborazione ad 

attività di ricerca presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Salerno, per il 

progetto “Nuovi itinerari dell’autonomia privata negoziale”. 
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Nel 2003 è vincitore del concorso per Ricercatore universitario per il settore scientifico-

disciplinare IUS/01 DIRITTO PRIVATO presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 

Studi di Salerno, ove presta servizio con tale qualifica dal 01/01/2004 al 31/10/2005. 

Nel 2005 risulta idoneo al concorso per Professore associato per il settore scientifico-

disciplinare IUS/01 DIRITTO PRIVATO presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Salerno. 

Nel medesimo anno è chiamato quale Professore associato per il settore scientifico-disciplinare 

IUS/01 DIRITTO PRIVATO presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale, ove presta servizio con tale qualifica, conseguendo anche la conferma nel ruolo, 

dal 01/11/2005 al 01/07/2012. 

Nel 2010 risulta idoneo al concorso per Professore ordinario per il settore scientifico-

disciplinare IUS/01 DIRITTO PRIVATO presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale, ove presta servizio con tale qualifica, conseguendo anche la conferma nel ruolo, 

sino ad ottobre 2018. 

Attualmente in aspettativa obbligatoria quale Professore ordinario per il settore scientifico-

disciplinare IUS/01 DIRITTO PRIVATO presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ove ha la titolarità della Cattedra di Diritto 

civile, oltre a ricoprire l'insegnamento di Diritto dei contratti.  

 

Direzione e partecipazione a comitati di riviste e collane 

È co-direttore della rivista “Diritto delle successioni e della famiglia” (appartenente alla Fascia 

A degli elenchi ANVUR per l’area 12 – Scienze giuridiche) e della relativa Collana di Quaderni, 

Esi. 

È componente del comitato scientifico della rivista “Rassegna di diritto civile” (appartenente 

alla Fascia A degli elenchi ANVUR per l’area 12 – Scienze giuridiche) e della relativa Collana di 

Quaderni, Esi. 

È referente della rivista “Nuovo diritto civile”, Dike Giuridica Editrice (appartenente alla Fascia 

A degli elenchi ANVUR per l’area 12 – Scienze giuridiche). 

È co-direttore della Collana “Impresa Ambiente e Management”, Esi. 

È componente del Comitato di direzione della rivista “Il Foro Napoletano” e della relativa 

Collana di Quaderni, Esi. 

È componente del Comitato scientifico della "Rivista della Corte dei Conti". 

È componente del Consiglio scientifico della rivista “Gazzetta amministrativa della Repubblica 

italiana”, versione cartacea e online. 

È componente del Comitato scientifico della collana “Punto Org", Editoriale Scientifica. 

È componente del Comitato di valutazione della rivista “Il diritto di famiglia e delle persone”, 

Giuffrè. 
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È componente del Comitato scientifico della rivista “Diritto delle arti e dello spettacolo", PM 

Edizioni. 

 

Responsabilità scientifiche e collaborazioni (in itinere e già svolte) 

- per quanto attiene l’attività didattica svolta, in aggiunta a quella relativa all’assolvimento dei 

suoi attuali compiti istituzionali, ha ricoperto per titolarità o per supplenza anche i seguenti 

insegnamenti: Diritto civile I e II, Diritto privato, Istituzioni di diritto privato, Diritto dei 

contratti di impresa e Diritto dell’economia presso dell'Università degli Studi di Cassino e del 

Lazio Meridionale; Diritto degli Utenti e dei Consumatori presso l’Università degli Studi di 

Salerno;  

- docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II, insegnamento “Diritto civile”, modulo “Contratto in generale”; 

- docente dall’anno 2006 sino all’anno 2017 presso la Scuola di Notariato dei Distretti Notarili 

della Campania presso il Consiglio notarile di Napoli, ricoprendo, tra l’altro, i moduli 

“Contratto in generale”, “Compravendita”, “Contratti speciali”, “Enti”; 

- relatore nel corso P18055 “Le nuove forme di aggregazione familiare alla prima verifica della 

giurisdizione: profili civilistici e penalistici”, organizzato a Scandicci nei giorni dal 25 al 27 

giugno 2018 dalla Scuola Superiore della Magistratura; 

- iscritto a “Reprise – albo degli esperti scientifici istituito presso il MIUR” per la sezione: 

RICERCA BASE  

- responsabile dell'Indirizzo in “Istituzioni e azienda” del Dottorato di ricerca in "Imprese, 

istituzioni e comportamenti" dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, di 

cui è componente del Collegio docenti; 

- componente del Comitato scientifico dell’Osservatorio “Etica, finanza banca e impresa”, 

finanziato dalla Fondazione Roma; 

- componente del Comitato scientifico della “Scuola di alta formazione specialistica in diritto 

delle persone, delle relazioni familiari e dei minorenni” in collaborazione tra Scuola superiore 

dell’avvocatura, Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Università di Roma Tre, 

Università di Salerno e Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni;  

- componente della "Commissione di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto" istituita 

presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; 

- componente del Collegio Docenti del Master di I livello “Marketing & Retail Management” 

presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; 

- componente del Collegio Docenti del Master di I livello “Advisory, Accounting, Auditing” 

presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; 

- componente del Collegio Docenti del Master di I livello “Analisi e Pianificazione Finanziaria”, 

presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; 
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- responsabile scientifico del laboratorio di “Diritto delle persone e dei mercati” presso 

l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale; 

- responsabile della Convenzione per il “doppio titolo” tra il Corso di laurea in Giurisprudenza 

a ciclo unico dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e il Grado en 

Derecho dell’Universidad de Jaén (Spagna); 

- séjour de recherches - dal 23 al 30 agosto 2015 - presso l’Universitè Paris 1 “Panthéon-

Sorbonne”, sul tema “Nuove genitorialità: fecondazione eterologa, omogenitorialità, scambio di 

embrioni”; 

- conference on “Franchising and Consumer Law” - il 10 novembre 2017 - presso la Faculty of 

Economics and Business dell’Universidad Autonoma de Madrid; 

- visiting professor nell’anno 2018 presso la Faculty of Economics and Business Studies 

dell’Universidad de Zaragoza, ove ha svolto 8 ore di teaching activities in lingua inglese, quale 

beneficiario di finanziamento Erasmus Plus per l'a.a. 2016-2017; 

- responsabile per il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale dell’Erasmus exchange program with University of Bucharest - 

Department of law;  

- referente dell'accordo-quadro di cooperazione siglato tra l'Università degli Studi di Cassino e 

del Lazio Meridionale e la Lviv Polytechnic National University (Ukraine); 

- componente del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in “Metodi Quantitativi per 

l'Economia e il Territorio” presso l’Università degli Studi di Cassino; 

- componente del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in “Rapporti giuridici tra principi 

comunitari, costituzionali ed internazionalizzazione del mercato” presso l’Università degli Studi 

di Salerno;  

- componente del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in “I problemi civilistici della 

persona” presso l’Università degli Studi del Sannio; 

- Responsabile legale, in qualità di Direttore del Dipartimento, del progetto “Simplicity” 

finanziato dal MISE - progetti di “R&S negli ambiti tecnologici di Horizon 2020 – Bando PON 

I&C 2014-2020”; 

- collaborazione scientifica nell’anno 2012 con il Granate dell’infanzia e dell’adolescenza della 

Regione Lazio per la predisposizione di una legge regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza; 

- responsabile scientifico dell’Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute, Direzione 

Generale della Programmazione Sanitaria per la realizzazione del progetto “Turismo Sanitario 

Italiano: valore, azioni di sistema e monitoraggio”; 

- responsabile legale, in qualità di Direttore del Dipartimento, della Convenzione con Lazio 

Innova per la gestione del progetto presentato dal Dipartimento di Economia e giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale in risposta all’Avviso pubblico 

“Progetti di ricerca presentati da Università e Centri di Ricerca” di cui alla L.R. 13/2008, dal 

titolo “Sistemi robotici per i beni culturali – Heritage Bot”; 
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- responsabile scientifico della Convenzione per attività di ricerca istituzionale con la Provincia 

di Frosinone finalizzata alla realizzazione del progetto “Analisi delle ricadute PET sul territorio 

della Provincia di Frosinone e relativa individuazione del fabbisogno formativo (Nuove figure 

professionali nell’ambito della programmazione comunitaria 2014/2020)”;  

- responsabile scientifico dell’Accordo quadro con l’Ordine degli Avvocati di Cassino, per lo 

svolgimento di attività di formazione e di aggiornamento destinata agli Avvocati dell’Ordine 

forense di Cassino per il conseguimento dei requisiti di qualificazione professionale richiesti 

dall’art. 4, comma 5, lett. b) e d) e comma 6, del Regolamento ministeriale ai fini della nomina a 

Gestori della crisi dell’Organismo di composizione della crisi previsto dagli artt. 7 e 15 della 

legge n. 3/2012; 

- responsabile scientifico dell’Accordo quadro con l’Ordine degli Avvocati di Frosinone, per lo 

svolgimento di attività di formazione e di aggiornamento destinata agli Avvocati dell’Ordine 

forense di Frosinone per il conseguimento dei requisiti di qualificazione professionale richiesti 

dall’art. 4, comma 5, lett. b) e d) e comma 6, del Regolamento ministeriale ai fini della nomina a 

Gestori della crisi dell’Organismo di composizione della crisi previsto dagli artt. 7 e 15 della 

legge n. 3/2012; 

- responsabile scientifico della Convenzione con l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Frosinone, per lo svolgimento di attività di formazione e di aggiornamento 

destinata ai Commercialisti e agli Esperti Contabili dell’Ordine di Frosinone per il 

conseguimento dei requisiti di qualificazione professionale richiesti dall’art. 4, comma 5, lett. b) 

e d) e comma 6, del Regolamento ministeriale ai fini della nomina a Gestori della crisi 

dell’Organismo di composizione della crisi previsto dagli artt. 7 e 15 della legge n. 3/2012; 

- responsabile scientifico della Convenzione con l’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, per 

lo svolgimento di attività di formazione e di aggiornamento destinata agli Avvocati dell’Ordine 

forense di Frosinone per il conseguimento dei requisiti di qualificazione professionale richiesti 

dall’art. 4, comma 5, lett. b) e d) e comma 6, del Regolamento ministeriale ai fini della nomina a 

Gestori della crisi dell’Organismo di composizione della crisi previsto dagli artt. 7 e 15 della 

legge n. 3/2012; 

- responsabile scientifico, per la parte giuridica, del progetto “Allert I e II Osservatorio sui 

sistemi competitivi aziendali e del territorio”, finanziato dalla Regione Lazio e della Provincia di 

Frosinone; 

- componente, per la parte giuridica, del progetto "GSIDE - Integrazione delle fonti rinnovabili 

nelle infrastrutture per la mobilità elettrica" finanziato, nell’anno 2015, nell’ambito dell'Avviso 

Pubblico della Regione Lazio "Progetti di Ricerca presentati da Università e Centri di Ricerca - 

L.R. 13/2008"; 

- componente, per la parte giuridica, negli anni 2013 e 2014 del gruppo di ricerca incaricato 

dalla SIAE di uno studio su “L’impatto economico delle copyright-based industries in Italia”; 

- componente del progetto di Ricerca su “La norma di diritto civile nel tempo”, finanziato dal 

MIUR; 

- componente del progetto di Ricerca su “Mercato ed etica”, finanziato dal MIUR; 
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- responsabile del progetto di Ricerca su “Libertà d’impresa ed equilibrio contrattuale”, 

finanziato dall’Università degli Studi di Salerno; 

- responsabile del progetto di Ricerca su “Tutela del consumatore e strumenti telematici”, 

finanziato dall’Università degli Studi di Salerno; 

- responsabile del responsabile del progetto di Ricerca su “La circolazione delle posizioni 

contrattuali”, finanziato dall’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; 

- responsabile del progetto di Ricerca su “Deconcettualizzazione e riconcettualizzazione nel 

diritto civile delle categorie giuridiche tradizionali alla luce del sistema italo-comunitario ed 

internazionale delle fonti”, finanziato dall’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale; 

- progetto di Ricerca su “Impresa e contratto” finanziato dall’Università degli Studi di Cassino e 

del Lazio Meridionale; 

- progetto di Ricerca su “Nuovi profili del diritto di famiglia” finanziato dall’Università degli 

Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; 

- progetto di Ricerca su “Autonomia privata e vincoli preliminari” finanziato dall’Università 

degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 

 

Relatore in numerosi convegni e seminari tra i quali si segnalano i seguenti 

-  Webinar "Sostenibilità e inclusione ai tempi del COVID-19: nuove chiavi di lettura per il 
settore turistico", tenutosi il 29 maggio 2020 ed organizzato dall’Università Europea di Roma; 
 
- Convegno "Neuroscienze, etica, diritti e responsabilità", tenutosi presso l’Università degli 
Studi di Napoli "Federico II" nei giorni 21 e 22 marzo, 2019;  
 
- Lectio magistralis su "L'insegnamento del diritto nella relazione tra "diritto e realtà", alla 
presenza del Presidente della Repubblica, in occasione dell'Inaugurazione del 40° anno 
accademico dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, 11 marzo 2019; 
 
- Convegno “Unioni civili e coppie di fatto. Come si arricchisce la famiglia”, tenutosi a Padova 

il 3 novembre 2017, con il patrocinio del Consiglio Notariale di Padova;  

- Convegno “Il nesso di causalità nella responsabilità civile”, tenutosi presso la Provincia di 

Frosinone il 6 ottobre 2017; 

- Seminario internazionale “Il matrimonio e la sua evoluzione”, tenutosi presso l’Università 

degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale l’11 maggio 2017, in occasione della 

presentazione della Convenzione per il “doppio titolo” tra il Corso di laurea in Giurisprudenza 

a ciclo unico dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e il Grado en 

Derecho dell’Universidad de Jaén (Spagna); 

- Convegno “Nuove sfide del diritto di famiglia”, tenutosi presso la Corte di appello di Lecce il 

7-8 aprile 2017;  
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- Convegno “Le nuove frontiere della responsabilità civile”, tenutosi presso la Corte di appello 

di Napoli il 28 marzo 2017; 

- Congresso nazionale Camera minorile “Nuovi diritti e nuove relazioni familiari”, tenutosi a 

Cassino nei giorni 13, 14, 15 ottobre 2016; 

- Convegno “Processo alla famiglia”, tenutosi presso il Tribunale di Cassino il 6 luglio 2016;  

- XI Convegno Nazionale della Società degli Studiosi del Diritto Civile "Libertà di disporre e 

pianificazione ereditaria", tenutosi a Napoli il 5, 6 e 7 maggio 2016;  

- Convegno “L’attualità del pensiero di Raffaele Cicala a venti anni dalla scomparsa”, tenutosi a 

Napoli il 19 aprile 2016, ed organizzato da Consiglio Notariale dei Distretti Riuniti di Napoli, 

Torre Annunziata e Nola;  

- Convegno “Net (or not) Neutrality?”, tenutosi a Napoli il 1 febbraio 2016 ed organizzato 

dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;  

- Convegno “I regolamenti transattivi: l’ars notaria nella composizione delle liti”, tenutosi ad 

Avellino il 22 gennaio 2016, ed organizzato dalla Scuola di Notariato della Campania;  

- Convegno “La riforma del Codice del Consumo nel prisma delle fonti”, tenutosi a Bari il 15 e 

16 ottobre 2015; 

- Convegno “Nuove genitorialità. Incontro-dibattito alla ricerca di soluzioni nell’interesse della 

persona di età minore. Riflessioni su omogenitorialità, PMA eterologa, maternità surrogata, 

sostituzione di embrioni”, tenutosi a Roma il giorno 23 maggio 2015, ed organizzato da 

Cammino-Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia in collaborazione con la Scuola 

Superiore dell’Avvocatura-Fondazione del Consiglio Nazionale Forense; 

- Seminario "Il recupero dei crediti bancari", tenutosi presso la Banca d'Italia (sede di Roma) il 

giorno 24 ottobre 2014;  

- Convegno "Meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie nel commercio 

elettronico", tenutosi presso il Tribunale di Salerno il giorno 15 ottobre 2014;  

- Inaugurazione "Osservatorio sull'uso dei sistemi ADR", tenutosi a Roma, Camera dei 

Deputati, Nuova Auletta dei Gruppi Parlamentari, il giorno 27 maggio 2014; 

- IX Convegno Nazionale della Società degli Studiosi del Diritto Civile "Benessere e regole dei 

rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi", tenutosi a Napoli i giorni 8, 9 e 10 maggio 2014; 

- Convegno "La giurisprudenza del foro napoletano e gli orientamenti nazionali ed europei in 

tema di obbligazioni e contratti", tenutosi il giorno 7 aprile 2014, presso il Tribunale di Napoli; 

- Convegno “Responsabilità genitoriale e tutela delle persone di età minore tra l. 219/2012, 

decreto attuativo e ratifica della Convenzione dell’Aja del 1996”, tenutosi il giorno 29 novembre 

2013 presso il Tribunale per i minorenni di Roma; 

- Convegno “Il capitale di rischio per le start-up”, tenutosi il giorno 24 ottobre 2013 presso 

l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale in collaborazione con Unindustria; 
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- Convegno “Riflessioni a margine della l. n. 219 del 2012: terremoto o falso allarme?”, tenutosi 

il giorno 6 giugno 2013 presso il Tribunale di Napoli; 

- Seminario "Novità su filiazione e famiglia. L. 219/2012", tenutosi il giorno 20 maggio 2013 

presso il Tribunale di Frosinone; 

- Convegno "La tutela del minore nella crisi della famiglia", tenutosi il giorno 30 novembre 

2012 presso il Tribunale di Sulmona; 

- Tavola rotonda "Le infezioni in terapia intensiva e le problematiche medico-legali nell'era della 

medicina difensivistica", tenutasi il giorno 5 ottobre 2012 presso l'Aula Mediterraneo A.O. 

Cardarelli di Napoli; 

- Incontro di studio “La nuova frontiera delle liberalizzazioni dei servizi intellettuali e la loro 

disciplina”, tenutosi il giorno 30 maggio 2012 presso l’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”; 

- Convegno “La tutela del patrimonio familiare: attualità e prospettive”, organizzato dal 

Comitato Notarile Pontino e dal Consiglio Notarile di Latina e con il patrocinio della 

Fondazione Italiana per il Notariato, tenutosi il giorno 18 maggio 2012; 

- Convegno "Il curatore fallimentare: aspetti operativi, funzioni, obblighi e responsabilità", 

organizzato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Cassino e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino, tenutosi il giorno 8 marzo 2012; 

- Convegno “Crisi d’impresa e soluzioni concordate. La figura del curatore nel fallimento e le 

modalità di liquidazione dell’attivo”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi, tenutosi il giorno 25 novembre 2011; 

- Inaugurazione a.a. 2011-2012 Scuola di Specializzazione per le professioni legali “Accesso alla 

giustizia: amministrazione centralizzata e modelli alternativi di risoluzione delle controversie”, 

tenutosi a Lecce il 20 e 21 ottobre 2011; 

- Congresso nazionale Camera minorile “Minori e famiglia: la tutela dei diritti. Nodi critici del 

sistema italiano e indicazioni di riforma europee”, tenutosi a San Felice Circeo i giorni 29, 30 

settembre e 1 ottobre 2011; 

- Seminario su “La circolazione della clausola compromissoria”, presso il Dottorato di Ricerca 

in Diritto comune patrimoniale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

- VI Congresso nazionale giuridico-forense per l’aggiornamento professionale, tenutosi a Roma 

i giorni 17, 18 e 19 marzo 2011 ed organizzato dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Scuola 

Superiore dell’Avvocatura; 

- Convegno “I 1000 giorni di riforma del diritto fallimentare”, tenutosi a Cassino il giorno 23 

febbraio 2011; 

- Giornata di studio e formazione notarile “Criticità della divisione e potenzialità dei legati”, 

organizzata dalla Scuola di Notariato della Campania, Caserta 28 maggio 2010; 
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- Convegno inaugurale della Camera minorile nazionale sede territoriale di Cassino “La 

posizione del minore nei procedimenti di adottabilità”, tenutosi a Cassino il giorno 7 maggio 

2010 

- Convegno “Modelli organizzativi, sicurezza sul lavoro e responsabilità amministrativa delle 

imprese nel d.lgs. 231/2001”, tenutosi a Cassino il giorno 24 febbraio 2010; 

- Convegno “Attualità del diritto successorio”, tenutosi ad Arce il giorno 5 febbraio 2010 ed 

organizzato dalla Associazione dei Consigli Notarili di Latina, Frosinone e Cassino. 

 

Pubblicazioni 

- G. RECINTO, La "funzione sociale" della ricerca, Rivista di diritto delle arti e dello 

spettacolo, 2020;  

 

- G. RECINTO, Un inatteso “revirement” della Suprema corte in tema di maternità 
surrogata, in Famiglia e diritto, 2020; 
 
- G. RECINTO, R. SANTAGATA DE CASTRO e F. DELL'AVERSANA, Dal 
mobbing allo straining. Profili lavoristici e civilistici, in G. Nolfe e L.M. Sicca, Mobbing. 
Narrazioni individuali e organizzative, Napoli, 2020; 
 
- G. RECINTO, Un pericoloso "passo indietro" della Suprema Corte a proposito della 
c.d. maternità surrogata, in Diritto e religioni, 2020; 
 
- G. RECINTO, La legittimità del divieto per le coppie same sex di accedere alla PMA: 

la Consulta tra qualche “chiarimento” ed alcuni “revirement”, in Corriere giuridico, 

2019; 

- G. RECINTO, La decisione delle Sezioni unite in materia di c.d. maternità surrogata: 

non tutto può e deve essere "filiazione", in Diritto delle successioni e della famiglia, 2019; 

- G. RECINTO, La Corte costituzionale e la legittimità del divieto per coppie dello stesso sesso 

di ricorre alla PMA: non può configurarsi nel nostro ordinamento un “diritto assoluto alla 

genitorialità”, in www.giustiziacivile.com (06/11/2019); 

- G. RECINTO, Con la decisione sulla c.d. maternità surrogata le Sezioni unite impongono un 

primo "stop" al "diritto ad essere genitori", in Diritto e religioni, 2019; 

- G. RECINTO, L'insegnamento del diritto privato nella relazione tra "diritto e realtà", in 

Aa.Vv., Sfide didattiche, Napoli, 2018; 

- G. RECINTO, Genitori e figli tra tendenze interne «adultocentriche» e spinte apparentemente 

«minorecentriche» della Corte EDU, in F. DELL’ANNA MISURALE e F.G. VITERBO (a 

cura di), Nuove sfide del diritto di famiglia. Il ruolo dell’interprete, Napoli, 2018; 
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- G. RECINTO e F. DELL’AVERSANA, I rapporti personali del minore, in Capacità e 

incapacità a cura di F. Rossi, Napoli, 2018;  

- G. RECINTO, IV § 66, in Istituzioni di diritto civile, 6ª ed. agg., Napoli, 2018; 

- G. RECINTO, IV § 67, in Istituzioni di diritto civile, 6ª ed. agg., Napoli, 2018; 

- G. RECINTO, IV § 68, in Istituzioni di diritto civile, 6ª ed. agg., Napoli, 2018; 

- G. RECINTO, VIII § 18, in Istituzioni di diritto civile, 6ª ed. agg., Napoli, 2018; 

- G. RECINTO (a cura di), “Processo” alla famiglia, in Quaderni di Diritto delle successioni e 

della famiglia, Napoli, 2018; 

- G. RECINTO, Introduzione, in G. RECINTO (a cura di), “Processo” alla famiglia, in 

Quaderni di Diritto delle successioni e della famiglia, Napoli, 2018; 

- G. RECINTO, Responsabilità genitoriale e rapporti di filiazione tra scelte legislative, 

indicazioni giurisprudenziali e contesto europeo, in www.federalismi.it (17/01/2018); 

- G. RECINTO, Quale netneutrality per essere dei netcitizens?, in L. D’Acunto (a cura di), Net 

(or not) neutrality. Web e regolazione, Napoli, 2017;  

- G. RECINTO, Subcontratto, in Manuale di diritto civile, 8ª ed. interamente riveduta e 

integrata con indicazioni giurisprudenziali, Napoli, 2017; 

- G. RECINTO, Presupposti, oggetto ed effetti della cessione del contratto, in Manuale di 

diritto civile, 8ª ed. interamente riveduta e integrata con indicazioni giurisprudenziali, Napoli, 

2017; 

- G. RECINTO, Cessione del contratto, in Manuale di diritto civile, 8ª ed. interamente riveduta 

e integrata con indicazioni giurisprudenziali, Napoli, 2017; 

- G. RECINTO, Patto di famiglia, in Manuale di diritto civile, 8ª ed. interamente riveduta e 

integrata con indicazioni giurisprudenziali, Napoli, 2017; 

- G. RECINTO, Il superiore interesse del minore tra prospettive interne «adultocentriche» e 

scelte apparentemente «minorecentriche» della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Foro 

italiano, 2017, I; 

- G. RECINTO, M. CECCARELLI, M. CIGOLA (edited by), New Activities for Cultural 

Heritage, Springer International Publishing, 2017;  

G. RECINTO, S. BIANCHI, F. FERRANTE, M. INTERLANDI, C. INTRISANO, D. 

VISTOCCO, F. MAIELLO, A.P. MICHELI (a cura di), Analisi delle ricadute PET sul 

territorio della Provincia di Frosinone e relativa individuazione del fabbisogno formativo, 

Roma, 2017;  

- G. RECINTO, Le genitorialità tra favor legitimitatis, veritatis e affectionis, in Famiglie e 

successioni tra libertà e solidarietà, Napoli, 2017; 
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- G. RECINTO, "Chi fa cosa" nel patto di famiglia: è davvero utile deciderlo "a tavolino"?, in 

Atti del XI Convegno nazionale della Società italiana degli Studiosi del diritto civile, Napoli, 

2017; 

- G. RECINTO, Le genitorialità. Dai genitori ai figli e ritorno, Napoli, 2016; 

- G. RECINTO, Foro del consumatore e clausole di predeterminazione dell’organismo ADR: 

le novità derivanti dal DLGS 130 del 2015 e l’occasione per ripensare la relazione tra strumenti 

di deflazione del contenzioso, da un lato, e giustizia, statale o privata, dall’altro, in Nuove leggi 

civili commentate, n. 1, 2016; 

- G. RECINTO, Introduzione a Raffaele Cicala, Il negozio di cessione del contratto (ristampa), 

Napoli, 2016;  

- G. RECINTO, La natura giuridica del settlment tra giusto processo e giuste Online Dispute 

Resolution, in M. Imbrenda e A. Fachechi, Meccanismi alternativi di risoluzione delle 

controversie nel commercio elettronico, Napoli, 2015; 

- G. RECINTO, Fecondazione eterologa, scambio di embrioni, maternità surrogata, 

omogenitorialità: nel rapporto genitori/figli c’è ancora un po’ di spazio per i figli?, su 

www.dirittifondamentali.it (09/06/2015); 

- G. RECINTO, Habitat urbano, tecnologia e qualità del servizio universale, in Atti del IX 

Convegno nazionale della Società italiana degli Studiosi del diritto civile, Napoli, 2015; 

- G. RECINTO, Recenti questioni in tema di contratto preliminare: l'esecuzione anticipata, in 

Rivista di diritto dell'impresa, n. 1, 2015; 

- G. RECINTO, L. MEZZASOMA, S. CHERTI (a cura di), Diritti e tutele dei consumatori, 

Napoli, 2014; 

- G. RECINTO e M.R. NUCCIO, Capitolo V: Le nullità di protezione, in G. RECINTO, L. 

MEZZASOMA, S. CHERTI (a cura di), Diritti e tutele dei consumatori, Napoli, 2014; 

- G. RECINTO e M. PORCELLI, Capitolo XIV: La responsabilità per danno da prodotti 

difettosi, in G. RECINTO, L. MEZZASOMA, S. CHERTI (a cura di), Diritti e tutele dei 

consumatori, Napoli, 2014; 

- G. RECINTO e M.R. NUCCIO, Capitolo XVII: Concorrenza e tutela del consumatore, in G. 

RECINTO, L. MEZZASOMA, S. CHERTI (a cura di), Diritti e tutele dei consumatori, 

Napoli, 2014; 

- G. RECINTO, Il diritto alla salute della persona di età minore e il suo superiore interesse, in 

Rassegna di diritto civile, 2014; 

- G. RECINTO, Sul "divorzio breve" si apre il dibattito parlamentare: un primo passo per 

riorganizzare la materia familiare, in Guida al diritto, n. 23, 2014; 

- G. RECINTO, Subcontratto, in Manuale di diritto civile, 7ª ed., Napoli, 2014; 

- G. RECINTO, Presupposti, oggetto ed effetti della cessione del contratto, in Manuale di 

diritto civile, 7ª ed., Napoli, 2014; 
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- G. RECINTO, Cessione del contratto, in Manuale di diritto civile, 7ª ed., Napoli, 2014; 

- G. RECINTO, Patto di famiglia, in Manuale di diritto civile, 7ª ed., Napoli, 2014; 

- G. RECINTO, Legge n. 219 del 2012: responsabilità genitoriale o astratti modelli di minori di 

età?, in Diritto di famiglia e delle persone, 2013; 

- G. RECINTO, Cap. XVII, in Diritto delle successioni e delle donazioni, Aa.Vv., I, 2° ed., 

Napoli, 2013; 

- G. RECINTO, Cap. XVI, in Diritto delle successioni e delle donazioni, Aa.Vv., I, 2° ed., 

Napoli, 2013; 

- G. RECINTO, Efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici e ruolo 

della c.d. class action pubblica, in Rassegna di diritto civile, 2013; 

- G. RECINTO e G. LICCARDO, Chapter III: Company networks and network contract, in 

R. Trequattrini, G. Recinto, G. Russo (edited by), Innovation and Company Networks, Naples, 

2012; 

- G. RECINTO e M.R. NUCCIO, Chapter IV: Knowledge and integration between 

companies, in R. Trequattrini, G. Recinto, G. Russo (edited by), Innovation and Company 

Networks, Naples, 2012; 

- G. RECINTO, La situazione italiana del diritto civile sulle persone minori di età e le 

indicazioni europee, in Diritto di famiglia e delle persone, 2012;  

- G. RECINTO, La circolazione della clausola compromissoria nella cessione del credito, del 

contratto e dell'azienda, in Rassegna di diritto civile, 2012 e anche in Il Foro napoletano, 2012; 

- G. RECINTO, parte IV § 68, in Istituzioni di diritto civile, 5ª ed. agg., Napoli, 2012; 

- G. RECINTO, parte IV § 69, in Istituzioni di diritto civile, 5ª ed. agg., Napoli, 2012; 

- G. RECINTO, parte IV § 70, in Istituzioni di diritto civile, 5ª ed. agg., Napoli, 2012; 

- G. RECINTO, parte VIII § 17, in Istituzioni di diritto civile, 5ª ed. agg., Napoli, 2012; 

- G. RECINTO, Stato di abbandono morale e materiale del minore: dichiarazione e revoca 

della adottabilità, in Rassegna di diritto civile, 2011; 

- G. RECINTO, Patto di famiglia e liquidazioni operate dal disponente, in Rassegna di diritto 

civile, 2011; 

- G. RECINTO, Vendita di quota indivisa e di bene comune da parte del coerede, in Notariato, 

2010; 

- G. RECINTO, Commento art. 1413, in Codice civile annotato con la dottrina e la 

giurisprudenza, 3ª ed., Napoli, 2010; 

- G. RECINTO, Commento art. 1412, in Codice civile annotato con la dottrina e la 

giurisprudenza, 3ª ed., Napoli, 2010; 
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- G. RECINTO, Commento art. 1411, in Codice civile annotato con la dottrina e la 

giurisprudenza, 3ª ed., Napoli, 2010;  

- G. RECINTO, Commento art. 1410, in Codice civile annotato con la dottrina e la 

giurisprudenza, 3ª ed., Napoli, 2010; 

- G. RECINTO, Commento art. 1409, in Codice civile annotato con la dottrina e la 

giurisprudenza, 3ª ed., Napoli, 2010; 

- G. RECINTO, Commento art. 1408, in Codice civile annotato con la dottrina e la 

giurisprudenza, 3ª ed., Napoli, 2010; 

- G. RECINTO, Commento art. 1407, in Codice civile annotato con la dottrina e la 

giurisprudenza, 3ª ed., Napoli, 2010; 

- G. RECINTO, Commento art. 1406, in Codice civile annotato con la dottrina e la 

giurisprudenza, 3ª ed., Napoli, 2010; 

- G. RECINTO, Obbligazioni solidali e rapporti interni fra i condebitori, Aa.Vv., Domenico 

Rubino. Interesse e rapporti giuridici, vol. 1, Napoli, 2009; 

- G. RECINTO, Trasferimento dell’azienda e sorte dei contratti unilaterali o bilaterali eseguiti 

ex uno latere, in Rivista di diritto dell’impresa, 2009; 

- G. RECINTO, La circolazione volontaria e legale del contratto, Napoli, 2008; 

- G. RECINTO, Le successioni anomale, in Diritto delle successioni, Aa.Vv., I, Napoli, 2008; 

- G. RECINTO, Il patto di famiglia, in Diritto delle successioni, Aa.Vv., I, Napoli, 2008; 

- G. RECINTO, Subcontratto, in Istituzioni di diritto civile, 4ª ed., Napoli, 2008; 

- G. RECINTO, Presupposti, oggetto ed effetti della cessione del contratto, in Istituzioni di 

diritto civile, 4ª ed., Napoli, 2008; 

- G. RECINTO, Cessione del contratto, in Istituzioni di diritto civile, 4ª ed., Napoli, 2008; 

- G. RECINTO, Patto di famiglia, in Istituzioni di diritto civile, 4ª ed., Napoli, 2008; 

- G. RECINTO, La responsabilità dei c.dd. cessionari intermedi nella cessione del contratto di 

locazione contestuale al trasferimento d’azienda, in Rass. dir. civ., 2008; 

- G. RECINTO, Subcontratto, in Manuale di diritto civile, 6ª ed., Napoli, 2007; 

- G. RECINTO, Presupposti, oggetto ed effetti della cessione del contratto, in Manuale di 

diritto civile, 6ª ed., Napoli, 2007; 

- G. RECINTO, Cessione del contratto, in Manuale di diritto civile, 6ª ed., Napoli, 2007; 

- G. RECINTO, Patto di famiglia, in Manuale di diritto civile, 6ª ed., Napoli, 2007; 

- G. RECINTO, La responsabilità dei cc.dd. cessionari intermedi nei plurimi trasferimenti 

contestuali dell’azienda e del contratto di locazione, in Impresa Ambiente Management, 2007; 

- G. RECINTO, I patti di inesigibilità del credito, Napoli, 2004; 
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- G. RECINTO, Arbitrato irrituale, esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre e potere di 

giudicare secondo equità (nota a Coll. arb., 7 aprile 2003), in Le Corti Salernitane, 2004; 

- G. RECINTO, Buona fede ed interessi dedotti nel rapporto obbligatorio tra legalità 

costituzionale e comunitaria, in Rassegna di diritto civile, 2002; 

- G. RECINTO, Recensione a M. Orlandi “Pactum de non petendo e inesigibilità”, in Rassegna 

di diritto civile, 2000. 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come 

modificato dal GDPR 679/16. 

 

Roma, 13 febbraio 2021           prof. avv. Giuseppe Recinto 


