
CURRICULUM.

Roberto Dante Cogliandro, nato a Napoli il 4 febbraio 1975.

Laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università degli Studi di Napoli,
Federico II, nel 1997, con una tesi in Diritto Civile dal titolo “Contratto di
locazione ed esigenze abitative di natura transitoria”, relatore prof.
Carmine Donisi.

Tre anni di frequenza (1998-2000) della Scuola Notarile, fondazione E.
Casale di Napoli.

Tre anni di frequenza (1998-2000) delle lezioni tenute dal Presidente Guido
Capozzi.

Ho collaborato dal 1998 con il Presidente Guido Capozzi, con il quale ho
compiuto, insieme ad altri colleghi, la revisione e l’aggiornamento del suo
testo dal titolo “Successioni e donazioni”, editore Giuffrè, pubblicato nel
2002.

Nel corso della stretta collaborazione con il Presidente Capozzi numerosi
sono stati i contributi da me preparati per l’approfondimento delle lezioni:
I nascituri tra successioni e donazioni; Trust e vicende successorie; Appunti
sui limiti di applicabilità dell’art. 28 della legge notarile; Prime
osservazioni sulla nuova legge in tema di multiproprietà; Prelazione legale
e prelazione volontaria.

Dal 1998 collaboro con il professore Fernando Bocchini, ordinario di
Istituzioni di diritto privato all’Università degli Studi di Napoli, Federico II;
durante tale collaborazione ho svolto attività di ricevimento studenti, di
correzione tesi di laurea, e ho tenuto seminari ed esercitazioni di
approfondimento su numerose tematiche istituzionali.

Negli anni Accademici 2001-2002 e 2002-2003 ho ricoperto l’incarico di
professore a contratto di Istituzioni di Diritto Privato presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.



Nell’anno Accademico 2005-2006 ho ricoperto l’incarico di docente, con
l’insegnamento di Diritto Civile, presso la Scuola di Specializzazione in
Professioni Legali presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

Negli anni Accademici 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010  ho
ricoperto l'incarico di professore a contratto di Diritto di Famiglia e delle
Successioni presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi
di Napoli "Suor Orsola Benincasa".

Negli anni didattici 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012,
2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 sono stato docente presso la
Scuola Notarile dell’Umbria e delle Marche svolgendo lezioni in tema di
regime patrimoniale della famiglia, di diritto successorio e di diritto
urbanistico.

Negli anni didattici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 sono stato docente
presso la Scuola Notarile dell’Emilia Romagna svolgendo lezioni in materia
di garanzie reali e personali, l’intervento notarile nell’ambito delle
procedure concorsuali e autonomia privata e diritto di proprietà.

Negli anni didattici, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015,
2015-2016 sono stato docente presso la Scuola di formazione dei dottori
commercialisti ed esperti contabili di Perugia svolgendo lezioni in tema di
diritto commerciale e diritto tributario.

Negli anni accademici 2010-2011, 2013-2014 e 2014-2015 ho ricoperto
l’incarico di professore a contratto di Diritto Civile presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di
Napoli “Suor Orsola Benincasa”.

Docente della Scuola Superiore della Magistratura dal 2013: in data 21
novembre 2014 ho svolto una relazione sul tema “Contratto preliminare e
sentenza ex art. 2932 c.c.: gli elementi che deve contenere il provvedimento
del giudice alla luce delle novità tecnico-urbanistiche e tributarie”; in data
9 febbraio 2015 ho svolto una relazione sul tema “Il trasferimento degli
immobili e il preliminare di vendita”; in data 15 giugno 2015 ho svolto una
relazione sul tema “Registri catastali e registri immobiliari: Pubblicità ed



effetti a confronto”.

Negli anni accademici 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2014-2015,
2015-2016 e 2016-2017 ho ricoperto l'incarico di professore a contratto di
Diritto Civile presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
dell'Umbria.

Negli anni accademici 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 ho ricoperto
l’incarico di professore a contratto di Diritto Fallimentare presso la Scuola
di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Federico II di
Napoli.

Sono dottore di ricerca in “Proprietà privata e proprietà pubblica,
problematiche attuali e precedenti storici”, presso la Seconda Università
degli Studi di Napoli.

Sono coautore di un libro dal titolo “Dei singoli contratti, Manuale e
applicazioni pratiche dalle lezioni di Guido Capozzi”, editore Giuffrè.

Sono autore di un saggio dal titolo “Il controllo notarile”, inserito nel
volume “Diritto dei consumatori e nuove tecnologie”, a cura di Fernando
Bocchini, editore Giappichelli, 2003.

Sono autore del commento con dottrina e giurisprudenza alle norme del
codice civile e del Tuf in tema di azioni, inserite nel Codice dei Titoli di
credito, a cura di G. Laurini, editore Giuffrè, 2003.

Sono coautore di un libro dal titolo “Le convivenze familiari. Diritto vivente
e proposte di riforma”, editore Giappichelli, 2006.

Sono autore del volume dal titolo “La divisione dei beni della comunione
legale”, Napoli, 2013.

Sono autore del volume dal titolo “L’amministrazione dei beni della
comunione legale”, Napoli, 2013.

Sono autore di un saggio dal titolo “Il libro terzo del codice civile: tra
interventi costituzionali e staticità delle fonti”, inserito nel volume “Il



codice civile tra Costituzione e ordinamento comunitario”, a cura di G.
Paciullo e R. D. Cogliandro, Napoli, 2013.

Sono autore di un saggio dal titolo “Diritti successori e Commutazione”,
inserito nel volume “La parificazione degli status di filiazione”, a cura di R.
Cippitani e S. Stefanelli, Perugia-Roma, 2013.

Sono autore di un saggio dal titolo “Notaio: Ruolo, funzioni e
responsabilità”, nel volume Studi in Onore di Giuseppe Tesauro, 2014,
Edizioni Scientifiche.

Sono autore di un saggio dal titolo “L’amministrazione giudiziaria delle
imprese sequestrate”, nel volume La legge Anticorruzione – La riforma dei
reati contro la P.A, a cura di Jazzetti-Bove, 2014, Napoli.

Sono autore e curatore del volume “Valori Cristiani, Etica e Notariato a
sostegno della famiglia”, Raccolta Atti Convegno Assisi del 9 e 10 maggio
2014 dell’AINC,  2015, Napoli.

Sono autore di un saggio dal titolo “Sequestro di quote di srl”, nel volume
Scritti in onore di Giancarlo Laurini, 2015, Napoli.

Sono autore del codice della proprietà e dei diritti immobiliari, a cura di
Preite-Di Fabio, 2015, Torino.

Sono autore e curatore del volume “A quarant’anni dalla riforma del diritto
di famiglia”, Raccolta Atti Convegno Assisi del 12 e 13 giugno 2015
dell’AINC,  2016, Napoli.

Sono autore di un saggio dal titolo “Dal Sud del mondo di Papa Francesco al
Sud d'Italia: il ruolo del professionista cattolico”, nel volume a cura di
Massimo Milone “Dal Sud per l'Italia”, 2017, Napoli.

Sono autore di due saggi dai titoli “Alienazioni e acquisti di enti non
lucrativi” e “Vendita di beni culturali”, inseriti nel volume ”Le vendite
immobiliari. Tipologie e Tutele”,  a cura di F. Bocchini, 2016, Milano.

Sono autore e curatore del volume “I beni di interesse culturale.
Problematiche e prospettive”,  2016, Napoli.



Sono curatore del volume “Matrimonio, unioni civili e casa familiare: tra
novità legislative e profili fiscali”, Raccolta Atti Convegno Assisi del 13 e
14 maggio 2016 dell'Ainc, 2017, Napoli.

Sono curatore del volume “Il futuro del sistema bancario: tra riforma del
credito cooperativo, concentrazioni bancarie e fiducia dei consumatori”,
Raccolta Atti del Convegno Napoli 20 giugno 2016 Ainc, Bcc Napoli e
Università Pegaso, 2017, Napoli.

Faccio parte del comitato scientifico della collana di diritto civile e
commerciale diretta dal notaio Catello D’Auria ed edita dalla Giuffrè.

Ho fatto parte del comitato scientifico dell'Elsa (The European Law
Students' Association) per l'organizzazione della National Moot Court
Competition, processo civile simulato che coinvolge squadre di studenti
provenienti da tutte le Facoltà di Giurisprudenza d'Italia, negli anni 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.

Sono autore di numerose note a sentenze e articoli pubblicati su riviste
giuridiche di rilevanza nazionale, tra cui: “Il sequestro di quote di S.R.L. tra
vecchi problemi e soluzioni della Riforma”, in Rivista del Notariato, 2003,
2; “Novità giurisprudenziali e legislative in tema di amministrazione
giudiziaria”, in Notariato, 2004, 3;”Rapporti tra amministrazione di
sostegno e interdizione: i giudici costituzionali dettano il discrimen
applicativo”, in Gazzetta Notarile, 2006, 2; “Risarcibilità dei danni in
seguito alla morte del convivente more uxorio: un ulteriore apertura da
parte della cassazione”, in Gazzetta Notarile, 2006, 3; “La tutela abitativa
nella convivenza more uxorio”, in Gazzetta Notarile, 2007, 1; “Società tra
conviventi”, in Gazzetta Notarile, 2007, 2; “Tipicità o atipicità del mutuo
consensuale? Riflessioni alla luce di una recente sentenza della Suprema
Corte”, in Gazzetta Notarile, 2008, 2; "La rescissione del contratto
preliminare: una ricostruzione sistematica", in Gazzetta Notarile, 2010, 2;
“Il sequestro di azioni di S.p.a.: Norme penali e civili a confronto” in
Notariato, 2010; “Il testamento internazionale”, p. 139 – 147, UTET,
Torino, 2011, in Trattato Notarile, Atti Notarili – Diritto comunitario e
internazionale, Volume 2; “Revoca e modifica dei provvedimenti di
volontaria giurisdizione”, p. 171 - 186, UTET, Torino, 2012, in Atti Notarili



– Volontaria giurisdizione, Volume 1; “Il conflitto di interessi”, p. 211 -
222, UTET, Torino, 2012, Atti Notarili – Volontaria giurisdizione, Volume
1; “Sopravvenuta incapacità nelle società di persone e di capitali”, p. 123 -
138, UTET, Torino, 2012, Trattato Notarile, Atti Notarili – Volontaria
giurisdizione e diritto societario, Volume 4; “Costituzione su suolo di
proprietà esclusiva di uno dei coniugi in regime di comunione legale”, p.
23-33, in Le Corti Umbre, 2014, 1; “La società a responsabilità limitata uni
personale: aspetti notarili”, in Gazzetta Forense, 2015, 3, p. 15-20;
“Condizioni e limiti per la costituzione di società a partecipazione
pubblica”, in Gazzetta Forense, 2016, 6, p. 1342-1350.

Sono Direttore Responsabile della Rivista Giuridica, bimestrale, “Gazzetta
Forense”, editore Giapeto – Napoli.

Sono Presidente dell’Associazione Italiana Notai Cattolici.

Sono membro del comitato scientifico della rivista quadrimestrale di
giurisprudenza, dottrina e legislazione regionale “Le Corti Umbre”, editore
Esi – Napoli.

Sono componente della Corte Federale Sportiva d’Appello della Federazione
Italiana Tiro a Volo.

Faccio parte della commissione paritetica Cnn-Anac per l’anticorruzione,
attuativa di protocollo d’intesa tra Consiglio Nazionale del Notariato e
Autority Anticorruzione.

Ho superato l’esame di avvocato in data 4 dicembre 2001 e sono stato
iscritto all’albo degli avvocati di Napoli.

Ho conseguito, in data 29 ottobre 2001, il Diploma di Specializzazione in
Diritto Commerciale, presso l’Università degli Studi di Napoli, Federico II,
con il voto di 50/50.

Dal 1999 al 2004 ho frequentato le lezioni-conversazioni tenute dal notaio
Claudio Trinchillo, per l’approfondimento delle tematiche di diritto civile e
diritto commerciale.



Negli anni 2005 e 2006 ho frequentato le lezioni-conversazioni tenute dal
notaio Michele Nastri, per l’approfondimento delle tematiche di diritto
civile, diritto commerciale e diritto tributario.

Ho superato il concorso notarile in data 15 giugno 2007 e sono stato
assegnato nella sede di Magione (PG). Dal 5 settembre 2011 sono stato
assegnato alla sede notarile di Perugia. Dal 23 novembre 2016 sono stato
assegnato alla sede di Napoli.

Ho superato l’esame di abilitazione per l’esercizio delle funzioni di
conciliatore e sono iscritto all’Albo Nazionale dei Conciliatori.

Dal 4 luglio 2007 faccio parte dell’elenco degli arbitri presso la Camera
Nazionale Arbitrale in Agricoltura, istituita con D.P.R. 23 marzo 2005, n. 79.

Dal 1994 al 2001 e nel corso degli anni 2006-2007 ho collaborato alla
preparazione di studi ed emendamenti per le Commissioni Giustizia e,
Industria, Commercio e Artigianato del Senato della Repubblica.

Dal 1989 al 1993 mi sono recato nei mesi di giugno e luglio in Inghilterra
(Oxford, Ramsgate, Manchester) per soggiorni studio della lingua inglese,
ottenendo attestati di ottimo profitto dalle Università di Manchester e
Ramsgate.

Ho partecipato, come relatore ed uditore, a numerosi convegni su tematiche
giuridiche ed economiche.

Sono giornalista pubblicista e autore di numerosi articoli di cultura,
giustizia e istituzioni su quotidiani e settimanali a tiratura locale e nazionale.


