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Curriculum di Nazzareno Re 

Curriculum Vitae 

Nazzareno Re si è laureato nell'università di Perugia nel 1983 discutendo una tesi sulla cinetica dei processi 

elementari.  

 Dal 1986 al 1989 ha seguito il "corso di Perfezionamento in Chimica" presso la Scuola Normale Superiore 

di Pisa, lavorando con il prof. R. Colle.  

 Nel 1989 e 1990 ha lavorato come ricercatore presso l'ENIChem, Milano, occupandosi di caratterizzazioni 

teoriche e spettroscopiche di materiali funzionali. Nel 1993 ha passato un anno nei laboratori del Prof. C. 

Floriani dell'università di Losanna, Svizzera, dove si è occupato di studi teorici su complessi organometallici.  

 Nel 1994 è diventato ricercatore universitario presso il dipartimento di chimica dell'università di Perugia.  

 Dal 1998 è professore associato di chimica generale ed inorganica presso la 

 facoltà di Farmacia dell'università G. D'Annunzio di Chieti.  

 Dal 2002 è professore ordinario di chimica generale ed inorganica 

 presso la stessa università.  

Curriculum Scientifico Sintetico 

Gli interessi scientifici del Prof. Nazzareno Re sono indirizzati verso la chimica inorganica teorica, ed in 

particolare i suoi temi di ricerca principali includono lo studio teorico dell'attivazione di piccole molecole su 

substrati inorganici o  organometallici nella catalisi e in modelli di metalloenzimi, lo studio teorico della 

struttura elettronica e delle proprietà fisiche e chimiche di composti organometallici, lo studio teorico di 

processi su superfici di silice, fullereni e nanotubi, del comportamento magnetico di sistemi inorganici e 

metallorganici.  

 E' coautore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali ed ha 

 presentato i risultati delle sue ricerche in numerosi congressi internazionali. 



















Curriculum della Prof.ssa Adelaide Quaranta (adelaide.quaranta@uniba.it) 

 
- Professore Associato di Diritto privato (settore scient.-disc. IUS/01) presso il Dipartimento di 

Economia, Management e Diritto dell’Impresa dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro dove 

svolge, quale compito didattico, gli insegnamenti di Diritto privato – 10 CFU (Corso di Laurea in 

Marketing e Comunicazione d’azienda) e Diritto privato dei contratti – 6 CFU (Corso di Laurea  

in Economia aziendale); 

- Componente del Nucleo di Valutazione dell’Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara per il 

triennio 2018/2021 (d.r. n. 4620 del 20 dicembre 2018); 

- Componente del Presidio della Qualità di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

per il triennio 2015/2018 (d.r. n. 3972 del 20 novembre 2015) e per il triennio 2019/2021 (d.r. n. 

1595 del 14 marzo 2019); 

- Componente della Commissione esaminatrice del concorso, per esame, a 300 posti di notaio, 

indetto con d.d. 16 novembre 2018, nominata con d.m. del 4 luglio 2019; 

- Sostituto del Direttore del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro  (d.r. n. 981 del 29.03.2018) fino a luglio 2019; 

- Esperto Disciplinare ANVUR della valutazione per l’accreditamento iniziale e periodico dei 

Corsi di Studio e delle Sedi universitarie, regolarmente iscritta nel relativo albo dall’otto luglio 

2015; 

- Esperto di Sistema ANVUR della valutazione per l’accreditamento iniziale e periodico dei Corsi 

di Studio e delle Sedi universitarie, regolarmente iscritta nel relativo albo dal 26 luglio 2017; 

- Formatore per conto dell’Anvur nella Giornata di Formazione per gli Esperti di Valutazione 

dell’Anvur (Roma, 29 gennaio 2019); 

- Componente, in qualità di Esperto Disciplinare, della Commissione Anvur di esperti della 

valutazione (CEV) per l’accreditamento periodico della sede e dei Corsi di studio della LUMSA di 

Roma (d.d. n. 1903 del 25.09.2015); 

- Componente, in qualità di Esperto Disciplinare, della Commissione Anvur di esperti della 

valutazione (CEV) per l’accreditamento periodico della sede e dei Corsi di studio della Università  

Piemonte Orientale (comunicazione di nomina prot. n. 2808 del 28.09.2016); 

- Componente, in qualità di Esperto Disciplinare, della Commissione Anvur di esperti della 

valutazione (CEV) per l’accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione per l’anno 

accademico 2016/2017; 

- Componente, in qualità di Esperto Disciplinare, della Commissione Anvur di esperti della 

valutazione (CEV) per l’accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione per l’anno 

accademico 2017/2018 (comunicazione conferimento di incarico prot. n. 2370 del 01.06.2017); 

- Componente, in qualità di Esperto Disciplinare, della Commissione Anvur di esperti della 

valutazione (CEV) per l’accreditamento periodico della sede e dei Corsi di studio della Università  

di Teramo (comunicazione di nomina prot. n. 4084 del 11.09.2017); 

- Componente, in qualità di Esperto Disciplinare, della Commissione Anvur di esperti della 

valutazione (CEV) per l’accreditamento periodico della Università Telematica Guglielmo Marconi  

(comunicazione di nomina prot. n. 4935 del 03.11.2017); 

- Componente, in qualità di Esperto di Sistema, della Commissione Anvur di esperti della 

valutazione (CEV) per l’accreditamento periodico della sede e dei Corsi di studio della Università 

degli Studi di Siena; 

- Componente, in qualità di Esperto Disciplinare, della Commissione Anvur di esperti della 

valutazione (CEV) per l’accreditamento periodico della sede e dei Corsi di studio della Università  

di Firenze (comunicazione di nomina prot. n. 4320 del 09.10.2018); 

- Componente, in qualità di Esperto Disciplinare, della Commissione Anvur di esperti della 

valutazione (CEV) per l’accreditamento periodico della sede e dei Corsi di studio della Università  

di Bergamo (comunicazione di nomina prot. n. 4855 del 08.11.2018); 



- Componente, in qualità di Esperto di Sistema, della Commissione Anvur di esperti della 

valutazione (CEV) per l’accreditamento periodico della sede e dei Corsi di studio della LinK 

Campus University (comunicazione di nomina prot. n. 80 del 07.01.2019); 

- Componente, in qualità di Esperto Disciplinare, della Commissione Anvur di esperti della 

valutazione (CEV) per l’accreditamento periodico della sede e dei Corsi di studio della Università  

di Parma(comunicazione di nomina prot. n. 1347 del 06.03.2019); 

- Componente, in qualità di Esperto di Sistema, della Commissione Anvur di esperti della 

valutazione (CEV) per l’accreditamento periodico della sede e dei Corsi di studio dell’Università 

degli Studi di Napoli Parthenope (comunicazione di nomina prot. n. 1288 del 11.03.2019); 

- Componente, in qualità di Esperto Disciplinare, della Commissione Anvur di esperti della 

valutazione (CEV) per l’accreditamento periodico della sede e dei Corsi di studio della Università  

della Campania Luigi Vanvitelli. 

- Presidente del Comitato scientifico del Polo Bibliotecario Economico dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro per il triennio 2015/2018 e 2018/2021; 

- Componente del Comitato di Ateneo per le Biblioteche per il triennio 2015/2018 (d.r. n. 2440 del 

20.07.2016) e per il triennio 2018/2021 (d.r. n. 1969 del 10.04.2019); 

- Componente della Commissione di Ateneo per l’aggiudicazione delle gare; 

- Componente del Gruppo di Governance della sperimentazione Teco dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro (d.r. n. 1455 del 5.05.2017); 

- Iscritta nell’apposito elenco del MIUR denominato REPRISE (Register of Expert Peer Reviewers 

for Italian Scientific Evaluation) di esperti per la valutazione di Progetti di Ricerca; 

- Valutatore esterno, selezionato dal Gruppo di Esperti della Valutazione (GEV) di Area 12 

(Scienze giuridiche), per la “peer review” dei prodotti di ricerca su incarico conferito dall’Agenzia 

Nazionale per la Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) per la VQR 2011-

14 (giugno/luglio 2016); 

- Referee, nominato dal Miur, per la valutazione scientifica di due progetti di ricerca nell’ambito del 

bando “Prin 2015” (maggio/giugno 2016)  

 

Dall’anno accademico 2007/2008 all’anno accademico 2011/2012 ha ricoperto la carica di 

Direttore del Dipartimento di Studi aziendali e giusprivatistici dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro (d.r. n. 8982 del 13.09.2007 e d.r. n. 6261 del 20.07.2010). 

 

E’ stata Presidente del Comitato scientifico della Biblioteca centrale del plesso di Economia 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro dal 31 gennaio 2012 al luglio 2016. 

 

Negli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015 è stata componente della Commissione paritetica del 

Dipartimento di Studi aziendali e giusprivatistici dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

 

Negli anni accademici 2005-2006 e 2006-2007 ha ricoperto la carica di Presidente del Corso di 

Laurea in Economia aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di 

Bari ed è stata componente della Giunta di Facoltà e delle seguenti Commissioni di Facoltà: 

Commissione Tirocini, Commissione Erasmus, Commissione sull’offerta formativa, Commissione 

per il regolamento didattico di Facoltà. 

 

E’ stata componente del Comitato scientifico per la didattica dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro (d.r. n. 10862 del 9 novembre 2007). 

 

Negli a.a. 2010/2011 e 2012/2013 è stata componente del Consiglio direttivo della Scuola di 

Dottorato in “Diritto” dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

 



Nell’a.a. 2013/2014 è stata componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in 

“Principi giuridici ed istituzioni tra mercati globali e diritti fondamentali” dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro. 

 

E’ stata componente della Commissione degli Esami di Stato per l’abilitazione alla libera 

professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile – sede di Bari – per l’anno 2009. 

 

E’ stata componente della Commissione degli Esami di Avvocato – sede di Bari – sessione 2014 

(d.m. del 27.11.2014). 

 

Negli anni accademici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 ha partecipato al progetto 

“Orientamento consapevole” svolgendo, rispettivamente in data 13 aprile 2015, 14 marzo 2016, 20 

marzo 2017 e 23 marzo 2018 un seminario sul tema “Diritto privato e diritto commerciale: le 

scienze giuridiche negli studi economici”. 

 

In data 3 luglio 2015 ha partecipato alla giornata di Formazione per Esperti Disciplinari di 

Valutazione presso l’ANVUR. 

Il 18 e 19 luglio 2017 ha partecipato alle giornate di Formazione per Esperti di Sistema presso 

l’ANVUR. 

 

Formazione e studi 
Università 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 27.03.1992 presso l'Università degli Studi di 

Bari con voti 110/110 e lode, ed invito a proseguire gli studi (votazione media dei singoli 

esami: 30/30), con tesi di laurea in Diritto civile dal titolo La cessione del contratto, a 

relazione del Chiar.mo Prof. Lelio Barbiera. 

Premi di studio 

 Premio annuale “Carlo Traina” per aver ottenuto la migliore media negli esami di maturità 

classica nell’anno scolastico 1986/1987. 
 Premio di laurea “Giovani promesse della cultura pugliese” conferito dal centro artistico e 

culturale meridionale “Renoir”. 

 

Attività universitaria 
 In servizio dal 21 aprile 1998 quale Ricercatore Universitario di Diritto privato (settore 

scientifico - disciplinare IUS/01) presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi 

di Bari, con d.r. n. 12507 del 5.12 2001 è stata confermata, a decorrere dal 21.04.2001, nel 

ruolo dei ricercatori universitari per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 (Diritto 

Privato), optando per il regime di impegno a tempo pieno. 

 Ha conseguito l'idoneità nella valutazione comparativa a un posto di Professore Associato 

presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bari per il settore scientifico-

disciplinare IUS/01-Diritto privato (d.r. n. 9468 del 25 settembre 2003), ed è stata chiamata 

in data 27 novembre 2003 a ricoprire il ruolo di Professore Associato di Diritto privato 

presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bari. 

 In data 2 gennaio 2005 ha preso servizio quale Professore Associato di Diritto privato presso 

la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bari; 

 E’ stata confermata, a decorrere dal 3 gennaio 2008, nel ruolo di Professore Associato. 

 

Affidamento di corsi universitari  



 A.a. 2000/2001, A.a. 2001/2002 e A.a. 2002/2003: affidamento e svolgimento 

dell'insegnamento di Diritto civile presso il Corso di Laurea in Economia aziendale 

decentrato a Taranto della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bari. 

 A.a. 2000/2001, A.a. 2001/2002, 2002/2003: affidamento e svolgimento 

dell'insegnamento  di Contrattazione immobiliare presso la Scuola di Specializzazione 

in Diritto dell'Economia Urbana della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di 

Bari. 

 A.a. 2002/2003: affidamento e svolgimento dell'insegnamento di Legislazione dei beni 

culturali  presso il Corso di Laurea in Scienza e tecnologia per la diagnostica e la 

conservazione dei beni culturali della Facoltà di Scienze MM. FF. e NN. dell'Università 

degli Studi di Bari. 

 A.a. 2003/2004: affidamento e svolgimento dell'insegnamento di Diritto privato dei 

contratti (8 CFU) presso il Corso di Laurea in Economia aziendale della Facoltà di 

Economia dell'Università degli Studi di Bari. 

 A.a. 2003/2004: affidamento e svolgimento dell'insegnamento di Diritto civile delle 

organizzazioni non profit e nozioni di diritto tributario (6 CFU) presso il Corso di 

Laurea in Economia aziendale della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di 

Bari. 

 A.a. 2003/2004: affidamento e svolgimento dell'insegnamento  di Legislazione e 

tecnica dei finanziamenti all'edilizia presso la Scuola di Specializzazione in Diritto 

dell'Economia Urbana della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bari. 

 A.a. 2004/2005: svolgimento, quale compito didattico, degli insegnamenti di Diritto 

civile  - 7 CFU (Corsi di Laurea in Economia aziendale ed in Economia e Commercio) e 

di Diritto e tecnica della contrattazione - 6 CFU (Corso di Laurea Magistrale in 

Consulente professionale per le aziende) presso la Facoltà di Economia dell'Università 

degli Studi di Bari; 

 A.a. 2004/2005: affidamento e svolgimento dell'insegnamento di Diritto civile delle 

organizzazioni non profit (6 CFU) presso il Corso di Laurea in Economia aziendale 

della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bari; 

 AA.aa. 2005/2006 – 2006/2007 – 2007/2008 – 2008/2009: svolgimento, quale compito 

didattico, degli insegnamenti di Diritto civile - 7 CFU (Corsi di Laurea in Economia 

aziendale ed in Economia e Commercio) e di Diritto e tecnica della contrattazione - 6 

CFU (Corso di Laurea Magistrale in Consulente professionale per le aziende) presso la I 

Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bari; 

 A.a. 2009/2010: svolgimento, quale compito didattico, degli insegnamenti di Diritto 

privato – 10 CFU (Corso di Laurea in Marketing e Comunicazione d’azienda) e Diritto 

privato dei contratti – 8 CFU (Corso di Laurea in Economia aziendale) presso la I 

Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bari; 

 A.a. 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013: svolgimento, quale compito didattico, degli 

insegnamenti di Diritto privato – 10 CFU (Corso di Laurea in Marketing e 

Comunicazione d’azienda) e Diritto e tecnica della contrattazione – 6 CFU (Corso di 

Laurea magistrale in Consulenza professionale per le aziende) presso la I Facoltà di 

Economia dell'Università degli Studi di Bari; 

 A.a. 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016: svolgimento, quale compito didattico, degli 

insegnamenti di Diritto privato – 10 CFU (Corso di Laurea in Marketing e 

Comunicazione d’azienda) e Diritto privato – 10 CFU (Corso di Laurea  in Economia 

aziendale) presso il Dipartimento di Studi aziendali e giusprivatistici dell'Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 A.a. 2016/2017: svolgimento, quale compito didattico, degli insegnamenti di Diritto 

privato – 10 CFU (Corso di Laurea in Marketing e Comunicazione d’azienda) e Diritto 



privato – 10 CFU (Corso di Laurea in Economia aziendale) presso il Dipartimento di 

Economia, Management e Diritto dell’Impresa dell'Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro;  

 A.a. 2017/2018: svolgimento, quale compito didattico, degli insegnamenti di Diritto 

privato – 10 CFU (Corso di Laurea in Marketing e Comunicazione d’azienda) e Diritto 

privato dei contratti – 6 CFU (Corso di Laurea  in Economia aziendale) presso il 

Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa dell'Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro; 

 A.a. 2018/2019: svolgimento, quale compito didattico, degli insegnamenti di Diritto 

privato – 10 CFU (Corso di Laurea in Marketing e Comunicazione d’azienda) e Diritto 

privato dei contratti – 6 CFU (Corso di Laurea in Economia aziendale) presso il 

Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa dell'Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro; 

 A.a. 2019/2020: svolgimento, quale compito didattico, dell’insegnamento di Diritto 

privato – 10 CFU (Corso di Laurea in Marketing e Comunicazione d’azienda) presso il 

Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa dell'Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro. 

 

Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca 

 Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Civile presso l'Università degli 

Studi di Roma "La Sapienza", discutendo, in data 24 luglio 2001, una tesi dal titolo "Gli 

acquisti degli enti privati senza scopo di lucro nell'attuale quadro normativo" (Tutore: 

Chiar.mo Prof. Nicolò Lipari). 

 

 

Ricerche individuali e partecipazione a gruppi di ricerca 

 Anni 1999-2000: Partecipazione al progetto di ricerca, finanziato con fondi dell'Università 

degli Studi di Bari, sul tema "Le privatizzazioni: linee evolutive generali" (Responsabile 

scientifico: Prof. G. Tatarano). 

 Anno 2000: Proponente del progetto di ricerca "Giovani ricercatori", finanziato con fondi 

dell'Università degli Studi di Bari, sul tema "Il ruolo dell'informazione nella disciplina dei 

mercati finanziari: profili civilistici". 

 Anno 2001: Proponente e responsabile scientifico del progetto di ricerca finanziato con 

fondi dell'Università degli Studi di Bari sul tema "La riforma della disciplina codicistica 

degli enti privati senza scopo di lucro". 

 Anno 2002: Partecipazione al progetto di ricerca finanziato con fondi dell'Università degli 

Studi di Bari sul tema "Diritto ed etica delle scienze" (Responsabile scientifico: Prof. 

Giovanni Tatarano). 

 Anni 2003 e 2004: Partecipazione al progetto di ricerca finanziato con fondi dell'Università 

degli Studi di Bari sul tema "Diritto all'abitazione e tutela del contraente debole nella 

contrattazione immobiliare" (Responsabile scientifico: Prof. Giovanni Tatarano). 

 Anni 2005 e 2006: Partecipazione al progetto di ricerca finanziato con fondi dell'Università 

degli Studi di Bari sul tema "Equità e ordinamento giuridico" (Responsabile scientifico: 

Prof. Giovanni Tatarano). 

 Anni 2007 e 2008: Partecipazione al progetto di ricerca finanziato con fondi dell'Università 

degli Studi di Bari sul tema "Risarcimento del danno ed indennizzo della responsabilità 

civile" (Responsabile scientifico: Prof. Marco Tatarano). 

 Anni 2009 e 2010: Partecipazione al progetto di ricerca finanziato con fondi dell'Università 

degli Studi di Bari sul tema "La diseredazione" (Responsabile scientifico: Prof. Marco 

Tatarano); 



 Anni 2010/2011: Partecipazione al Progetto Prin finanziato sul tema “La regolamentazione 

giuridica delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) quale strumento 

di potenziamento delle società inclusive, innovative e sicure (Coordinatore scientifico: Prof. 

Alberto Gambino; Responsabile scientifico: Prof. Fernando Bocchini); 

 Anno 2012/2013: Partecipazione al progetto di ricerca finanziato con fondi dell'Università 

degli Studi di Bari sul tema "Contratti bancari e forme di garanzia" (Responsabile 

scientifico: Prof. Marco Tatarano); 

 Anno 2013: Partecipazione al progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione Caripuglia sul 

tema: “Introduzione di innovazioni tecnologiche ed attività aziendali: profili etici e 

giuridici”; 

 Anno 2014/2015: Partecipazione al progetto di ricerca finanziato con fondi dell'Università 

degli Studi di Bari sul tema "Contratti bancari, nuovi beni e forme di garanzia" 

(Responsabile scientifico: Prof. Marco Tatarano); 

 Componente Comitato Organizzatore del Convegno sul tema “La tutela del consumatore tra 

normative di settore e Codice del consumo” (Bari, 5-6 maggio 2006); 

 Organizzatore Convegno sul tema “La responsabilità civile del professionista nell’ottica 

causale” (Bari, 10-11 maggio 2013); 

 Relatore al Convegno “Usura e piccoli debiti: spunti per una nuova regolamentazione” 

(Bari, 28 marzo 2014); 

 Componente del Comitato promotore degli Scritti in onore di Lelio Barbiera, volume 

pubblicato nel luglio 2012, a cura di M. Pennasilico, Esi, Napoli; 

 Componente del Comitato scientifico del Convegno sul tema “Circolazione immobiliare e 

donazioni (profili sostanziali e deontologici), Bari, 6-7 aprile 2017. 
 

Collaborazione con Riviste scientifiche 

 Collabora con le seguenti riviste scientifiche nazionali: Rassegna di diritto civile; Diritto 

delle Successioni e della Famiglia (componente dell’Osservatorio); Foro Napoletano 

(componente del Comitato di Direzione); Le Corti Salernitane (componente del Comitato di 

Direzione). 

 

Partecipazione ad Associazioni scientifiche 

 Dal 2004 è socia dell'Associazione scientifica nazionale "Società italiana degli Studiosi del 

Diritto Civile". 

 

Pubblicazioni scientifiche 
 A. QUARANTA, Partiti politici, metodo democratico e promozione della persona, in Studi in 

onore di Francesco Gabriele, Cacucci, Bari, 2016, p. 847 ss.; 

 A. QUARANTA, Usura sopravvenuta e principio di proporzionalità, in Banca, borsa e titoli 

di credito, 2013, p. 487 ss.; 

 A. QUARANTA, La durata delle locazioni concluse dall’usufruttuario tra funzione sociale 

della proprietà, principio solidaristico e attuazione del diritto all’abitazione (Commento a 

Cass. 11602/2011), in Rass. dir. civ., 2012, p. 234 ss.; 

 A. QUARANTA, La durata delle locazioni concluse dall’usufruttuario tra funzione sociale 

della proprietà e attuazione del diritto all’abitazione, in Scritti in onore di Lelio Barbiera, 

Esi, Napoli, 2012, p. 1197 ss.; 

 A. QUARANTA, Commento agli artt. 978 – 1000 del Codice Civile (in tema di usufrutto), in 

Codice Civile ipertestuale diretto da Bonilini e Confortini, Utet, Torino, 2012; 



 A. QUARANTA, Il ridimensionamento del contenuto normativo del concetto di persona 

giuridica nella disciplina dell’impresa sociale, in Studi in memoria di Giuseppe Panza, Esi, 

Napoli, 2010; 

 A. QUARANTA, Della permuta (artt. 1552-1555), in Codice civile annotato con la dottrina e 

la giurisprudenza, a cura di G. Perlingieri, Esi, Napoli, 2010; 

 A. QUARANTA, Commento agli artt. 978 – 1000 del Codice Civile (in tema di usufrutto), in 

Codice Civile ipertestuale diretto da Bonilini e Confortini, Utet, Torino, 2009; 

 A. QUARANTA, Commento agli artt. 978 – 1000 del Codice Civile (in tema di usufrutto), in 

Codice Civile ipertestuale diretto da Bonilini e Confortini, Utet, Torino, 2005; 

 A. QUARANTA, Acquisti degli enti non profit e sistema dei controlli, in Quaderni della 

Rassegna di diritto civile diretta da P. Perlingieri, Napoli, 2002; 

 A. QUARANTA, Condizione risolutiva e recesso tra interpretazione e operatività della 

clausola, in Rassegna di diritto civile, 2000, p. 895 ss.; 

 A. QUARANTA, Cessione di azienda: successione nel contratto ignorato dall’acquirente, in 

Contratti, 1997, p. 148 e ss.; 

 A. QUARANTA, Osservazioni in tema di opponibilità ai terzi del provvedimento giudiziale di 

assegnazione della casa coniugale, in Giurisprudenza Italiana, 1997, I , c. 1511 e ss.; 
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