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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Quale autocertificazione resa ai 

sensi dell’art. 46 del D.P.R. 

445/2000 

 

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  APICELLA DOMENICO 
Indirizzo(i) (omissis) 

Telefono(i) (omissis) Cellulare (omissis) 

Fax  

E-mail dapicella@unisa.it 

Cittadinanza italiana  

Data di nascita (omissis) 

Sesso Maschile  
  

Occupazione  Prof. Associato universitario – Avvocato 
  

Esperienza professionale  
  

 

Date 2018 - 2019 

 Componente cabina di regia nazionale per l’organizzazione della 30 ° SUMMER UNIVERSIADE – 
NAPOLI 2019  con particolare riferimento all’organizzazione del Villaggio degli atleti nel campus 
universitario di Fisciano (SA). 
Con decreto del Presidente della F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) del 03.10.2019  è 
stato nominato Componente del Tribunale Nazionale Federale – Sezione Tesseramenti. 

Date 2017 

Lavoro e posizione ricoperti Presidente A.DI.S.U.R.C. (Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione 
Campania). Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 215 del 30/05/2017 (Direzione 
generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione) è stato nominato Presidente del Consiglio di 
Amministrazione dell’A.DI.S.U.R.C., con sede in Napoli. 

Delegato del Rettore alle Attività sportive (fino al 30.10.2018) 

Principali attività e responsabilità Delegato del Rettore ai rapporti con CUS (Centro universitario sportivo) – CUSI (Centro 
universitario sportivo italiano). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Salerno - Via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 Fisciano (SA) 

Tipo di attività o settore Università 
Componente del Comitato Scientifico e redazione scientifica locale (Salerno) della Rivista on-line 
“Il Fallimentarista”, Giuffré ed., ISSN 2421 - 4701 

Date. 2016  

 E’ stato Presidente del Consiglio di Sorveglianza della Società ECOAMBIENTE Salerno 
S.P.A. – Società in house della Provincia di Salerno – Settore ambiente. 

Date. 2016  

Lavoro e posizione ricoperti Commissario Straordinario dell’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario per la 
provincia di Salerno (A.DI.S.U. Salerno) 

Principali attività e responsabilità Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 71 del 16.03.2016 è stato nominato 
Commissario Straordinario dell’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario per la provincia 
di Salerno (A.DI.S.U. Salerno) con sede nell’Università degli studi di Salerno e prorogato con 
successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 181 del 03.08.2016. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.DI.S.U. Salerno, Via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 Fisciano (SA) 

Tipo di attività o settore Università 

Date    marzo 2010 → 2015 
Con D.P.R. del 2 giugno 2015, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato 
insignito della distinzione onorifica di CAVALIERE dell’Ordine “Al merito della Repubblica 
Italiana”. 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
Con decreto del Presidente della Giunta Regione Campania n. 48 del 06-02-2014 è stato     
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nominato Presidente dell’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario per la provincia 
di Salerno (A.DI.S.U. Salerno) con sede nell’Università degli studi di Salerno. 

 Titolare dell’insegnamento di Diritto del Turismo (S.S.IUS/01) – Dipartimento di Scienze 
Giuridiche – Scuola di Giurisprudenza – Università degli studi di Salerno; 
Professore a contratto di Legislazione nazionale e comunitaria delle aziende erboristiche – 
facoltà di Farmacia – corso di laurea in Tecniche erboristiche – Università degli studi di Salerno; 
supplenza per n. 20 ore in “Diritto comparato dei brevetti e delle proprietà intellettuali” sempre 
presso la Facoltà di Farmacia; 
Dall’anno accademico 2018/2019 è titolare dell’insegnamento di Diritto Commerciale – 
Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali, Corso di laurea in Economia e Management; 
Per gli anni accademici 2015/2016 2016/2017 è stato titolare dell’insegnamento di Diritto delle 
imprese del turismo e dei servizi culturali – Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali, Corso di 
laurea in Economia e Management - curriculum in Esperto in gestione dei beni e servizi turistico-
culturali e dei grandi eventi  -  Università degli Studi di Salerno. 

Principali attività e responsabilità Componente del Comitato scientifico del Corso di Perfezionamento in “Diritto ed economia del 
mare” istituito presso l’Università degli Studi di Salerno – Facoltà di Scienze Politiche; 
componente del Comitato scientifico di redazione della collana “Quaderni del Dipartimento di 
Diritto dei rapporti civili ed economici nei sistemi giuridici contemporanei” diretti da Pasquale 
Stanzione presso la Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Salerno, nonché del 
Master di II livello denominato Management sanitario: Farmacoeconomia, Farmacovigilanza ed 
Aspetti gestionali –presso la Facoltà di Farmacia – Università degli Studi di Salerno;  
Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Comparazione e diritti della 
persona” – Area delle Scienze giuridiche – presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli 
Studi di Salerno ed è altresì componente della Commissione scientifica di Ateneo n. 12 (Area 
12 - Scienze Giuridiche).  
Ha ricoperto l’incarico di Presidente della Commissione elettorale preposta allo svolgimento 
delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli Organi Collegiali di Ateneo – 
biennio 2008-2010, nonché 2012-2014 – Università degli Studi di Salerno. 
E’ stato coordinatore didattico del 1° Corso avanzato di perfezionamento in “Strategie 
investigative e di sicurezza” presso l’Università degli Studi di Salerno. 
E’ stato componente del Nucleo di Valutazione presso l’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San 
Sebastiano” di Caserta di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione, nonché del Nucleo di 
Valutazione presso l’Azienda Ospedaliera “G. Rummo” di Benevento – Ospedale di Rilievo 
Nazionale – D.E.A. di II livello. 

   E’ stato componente della Commissione di collaudo tecnico - amministrativo nominata dal    
Commissario di Governo per l’emergenza idrogeologica nella Regione Campania per i lavori di 
ripristino della S.P. 7 Sarno – Siano – Bracigliano. 
E’ stato componente del C.d.A. della Società NET SERVICE - Information Technology - S.r.l., 
società controllata del Gruppo FINMECCANICA S.p.A. 
E’ stato Delegato per la facoltà di Giurisprudenza (ora Scienze Giuridiche) – Università degli Studi 
di Salerno – alla Diversabilità, ed in tale veste ha sostenuto azioni di volontariato dirette alla 
integrazione di soggetti con diversa abilità nel mondo universitario e del lavoro. 

   E’ socio dell’A.I.D.C. Associazione Italiana di Diritto Comparato. 
E’ stato componente della Commissione giudicatrice per il conferimento di n.1 posto di Capo di 
Gabinetto ed n.1 posto di Dirigente tecnico a tempo determinato per il Comune di Cava de’ Tirreni 
(SA). 
E’ stato componente della Commissione giudicatrice per Concorso pubblico a n.1 posto di 
Dirigente – Area Amministrativa – per il Comune di Cava de’ Tirreni (SA). 
 E’ stato componente, in qualità di Presidente della Commissione di valutazione per la 
procedura relativa ad un Corso-Concorso per profilo professionale Cat. C, per la PROVINCIA di 
Salerno. 
E’ stato componente della Commissione giudicatrice per Concorso pubblico per l’espletamento 
delle procedure comparative inerenti il conferimento di n. 30 incarichi di posizioni organizzative e 
di 2 alte professionalità per il Comune di Cava dei Tirreni (SA).  
E’ stato componente di Commissione per il Dottorato di Ricerca in “Comparazione e Diritti della 
Persona” XIII ciclo, presso l’Università degli Studi di Salerno. 
E’ stato componente della IV° sottocommissione degli esami di abilitazione alla professione di 
Avvocato per l’anno 2011-2012 presso la Corte di Appello di Salerno, nonché componente della 
III° sottocommissione per l’anno 2012-2013; componente della III° sottocommissione per l’anno 
2015-2016; componente della III° sottocommissione per l’anno 2016-2017, ed attualmente 
componente titolare della II° sottocommissione per l’anno 2018-2019 sempre presso la stessa 
Corte. 
E’ stato componente della Commissione Provinciale Usi presso la C.C.I.A.A. di Salerno - 
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COMITATO TECNICO N. 2 Immobili urbani e fondi rustici.  
E' stato componente del Seggio elettorale per il rinnovo della carica di Rettore dell'Università degli 
Studi di Salerno per il sessennio 1 novembre 2013 - 31 ottobre 2019. 
E’ Mediatore Accreditato al Ministero della Giustizia. 
Ha partecipato in qualità di Tutor al Progetto “POR FSE Campania 2007-2013 Asse IV, obiettivo 
operativo i2.1 – Avviso pubblico per l’attribuzione di borse di studio per la partecipazione al 
programma di percorsi integrati presso le sedi operative degli uffici giudiziari presenti in Regione 
Campania”, denominato Work Experience per la realizzazione di 13 percorsi formativi integrati – 
per giovani laureati temporaneamente non occupati – presso le sedi giudiziarie del Tribunale di 
Salerno e del Tribunale di Sala Consilina.   
E’ stato componente della Commissione di Garanzia costituita per le consultazioni dirette alla 
selezione di un componente del Consiglio di Amministrazione presso l’Università degli studi di 
Salerno in particolare del personale docente e ricercatore appartenente alle Aree CUN da 10 a 
14. 
E’ stato componente della Commissione per la gara d’appalto per l’affidamento della 
“Concessione di servizi per la gestione, conduzione e manutenzione delle residenze universitarie 
dell’A.DI.S.U. – Salerno”. 
E’ stato componente della Commissione esaminatrice per il conferimento di n.2 assegni per la 
collaborazione ad attività di ricerca nell’ambito dell’Area Scientifica 12.  
Con Decreto Rettorale del 01.08.2014 è stato nominato membro effettivo del Collegio di 
Disciplina dell’Università degli Studi di Salerno (ai sensi dell’art. 10 L. n. 240/2010) avente 
competenza disciplinare nei confronti dei professori ordinari, associati e dei ricercatori. 
E’ componente del Comitato scientifico della Fondazione “Scuola Medica Salernitana” con sede in 
Salerno. 
Dal marzo 2015 è componente del Comitato Esecutivo dell’A.N.D.I.S.U. (Associazione Nazionale 
degli organismi per il Diritto allo Studio Universitario). 
Dal mese di giugno 2015 è componente della Commissione Turismo dell’A.C.I. (Automobile Club 
d’Italia) di Salerno. 
E’ stato nominato  dal Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta del Consiglio 
Nazionale Universitario, componente della Commissione esaminatrice del concorso a 350 
posti di magistrato ordinario indetto con D. M. 22 ottobre 2015, quale “professore idoneo 
alla designazione”. 
E’ responsabile scientifico dei seguenti progetti di ricerca: 
- ricerca afferente alla quota di stanziamento di bilancio ex 60% - anno 2011 dal titolo "Contratto 
di viaggio e tutela del turista"; 
- ricerca afferente alla quota di stanziamento di bilancio ex 60% - anno 2012 dal titolo “Il danno da 
vacanza rovinata: la nuova codificazione prevista dal d.lgs. n. 79/2011”;  
- ricerca afferente alla quota di stanziamento di bilancio ex 60% - anni 2013 e 2014 dal titolo “La 
composizione delle controversie in materia turistica”; 
- ricerca afferente alla quota di stanziamento di bilancio ex 60% - anno 2015 dal titolo “La 
multiproprietà nel settore turistico”; 
- ricerca afferente alla quota di stanziamento di bilancio ex 60% - anno 2016 dal titolo “Le 
infrastrutture dei trasporti ed il demanio marittimo a finalità turistico – ricreativa”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Salerno – Facoltà di Giurisprudenza – Dipartimento di diritto dei rapporti 
civili ed economici 
Via Ponte don Melillo – 84084 – Fisciano (SA) (Italia) 

Tipo di attività o settore Istituzioni di diritto privato, Diritto del Turismo, Legislazione sanitaria, Diritto dello Sport, Diritto 
civile e commerciale 

  

Date 2012 – 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Componente federale della Tribunale Nazionale Federale - Sezione Disciplinare presso la 
F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) Roma. 

Principali attività e responsabilità Giudice sportivo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Federazione Italiana Giuoco Calcio, Via Gregorio Allegri, 14, 00198 Roma 

Tipo di attività o settore Giustizia sportiva 

Date 2002 – 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Componente federale F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) (stagioni sportive 2002-2006 – 
Commissione Vertenze Economiche – Nazionale) – (stagioni sportive 2007-2010 – 
Commissione Tesseramenti – Nazionale) 

Principali attività e responsabilità Giudice sportivo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Federazione Italiana Giuoco Calcio, Via Gregorio Allegri, 14, 00198 Roma 

Tipo di attività o settore Giustizia sportiva 



Pagina 4 / 5 - Curriculum vitae di  
Domenico Apicella 

 

 

Istruzione e formazione  
  

Date 30 aprile 1992 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Giurisprudenza conseguita con 110 e lode 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Esperto in Arbitrato e Diritto dell’arbitrato.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Salerno (Università) 
Ponte don Melillo, 84084 Salerno (Italia) 

  

Date 6 marzo 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore di ricerca – Phd 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Salerno (Università) 
Ponte don Melillo, 84084 Salerno (Italia) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  B
2
  

Utente 
autonomo  

C
1
  

Utente 
avanzato  

B
2
  

Utente 
autonomo  

B
2
  

Utente 
autonomo  

B
2
  

Utente 
autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali veloce nell’apprendere e buon “team player” 
  

Capacità e competenze organizzative è una figura capace di stimolare gli altri a raggiungere l’obiettivo; efficiente ed in grado di 
mantenere la calma sotto pressione, capacità dirigenziali. 

  

Capacità e competenze informatiche Ha un’ottima conoscenza informatica, in particolare dei programmi Windows, Mac Os X, Word, 
Excel, Internet Explorer, Safari, Outlook, Power Point e di diverse banche dati giuridiche. 

  

Patente A, B  
  

Ulteriori informazioni Ha frequentato il Corso annuale di perfezionamento post lauream in “Diritto comparato, 
comunitario e transnazionale” organizzato dall’Università degli studi di Salerno per l’anno 
accademico 1998/99, discutendo un lavoro dal titolo “Trust e negozio fiduciario ”  ed ha superato 
l’esame finale riportando la seguente votazione : 100/100. 

    Ha  partecipato, in qualità di Docente, al corso annuale di “ Sicurezza sul lavoro ” ai sensi del  
D.Lgs. n. 626/94 e del D.Lgs. n. 494/96, organizzato dal D.I.I.M.A. (Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione e Matematica Applicata),  Facoltà di Ingegneria presso l’Università degli Studi di 
Salerno. 
Ha inoltre partecipato sempre in qualità di Docente (rectius, incarico di consulenza intellettuale) ai 
corsi finanziati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e relativi ai progetti denominati “ 
Programma Operativo n. 94002/I/1 Sottoprogramma Formazione funzionari della Pubblica 
Amministrazione ” – Avviso n. 3/99 Azione 1.2 Comunità Serinese Solofrana (ID 183) e “ 
Programma Operativo n. 94002/I/1 Sottoprogramma Formazione funzionari della Pubblica 

Amministrazione ”– Avviso n. 1/99 Azione 1.1 Comune di Scafati (ID 47). 
E’ autore di diverse pubblicazioni edite dalle più note case editrici italiane relative ad argomenti di 
diverso carattere scientifico ed in particolare:  
- pubblicazione dal titolo “ Modifiche al titolo VIII del libro primo del codice civile ”, in Le 

Adozioni nella nuova disciplina, a cura di G. Autorino e P. Stanzione, Giuffrè ed., 2001; 
- un lavoro monografico dal titolo “Profili civilistici dell’usura: una introduzione”, pubblicato sui 

“Quaderni di Dipartimento di Diritto dei rapporti civili ed economici nei sistemi giuridici 
contemporanei ”  n. 29/2002, diretti dal Prof. P. Stanzione;  

- contributo dal titolo “Indennità per l’imposizione di servitù” – pubblicato in “L’espropriazione 
per pubblica utilità: commentario al T.U. n. 327/2001”, a cura di A. Saturno e P. Stanzione, 
Giuffrè ed., 2002;   

- contributo dal titolo “Il Fondo di Garanzia per le vittime della strada” – pubblicato in “ La 
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circolazione dei veicoli – Responsabilità e profili assicurativi ” opera diretta da Salvatore 
Sica, Zanichelli, 2004;   

- commento agli artt. 173 - 179 del D.lgs. n. 196/2003 pubblicato in “La nuova disciplina della 
privacy – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ”, commentario diretto da Salvatore Sica e Pasquale 
Stanzione, Zanichelli ed., 2004;  

- contributo dal titolo “L’impresa familiare” in Il diritto di famiglia nella dottrina e giurisprudenza  
- Trattato teorico – pratico, diretto da Gabriella Autorino Stanzione, volume III, I rapporti 
patrimoniali – L’impresa familiare, Giappichelli, Torino, 2006;  

-  “Il procedimento di adozione” in Il diritto di famiglia nella dottrina e giurisprudenza  - Trattato 
teorico – pratico, diretto da Gabriella Autorino Stanzione, La filiazione. La potestà dei 
genitori. Gli istituti di protezione del minore, volume IV, Giappichelli, Torino, 2006;  

-  commento agli artt. 82-87 pubblicato in Commentario al codice del consumo – 
Inquadramento sistematico e prassi applicativa, a cura di P. Stanzione e G. Sciancalepore, 
IPSOA, 2006;  

- è autore di un lavoro monografico dal titolo “Farmaci e brevetti – studio di diritto comparato” 
Collana Comparazione e diritto civile, Giappichelli ed., Torino, 2008; 

- “Commento agli artt. 48 – 73 del codice civile” pubblicato in Commentario al Codice Civile, a 
cura di Paolo Cendon, Vol. 1°, artt.1-142, Giuffrè ed., 2009; 

- “Brevi considerazioni sulla costituzione e cessazione del condominio” pubblicato sulla rivista 
giuridica on-line “Comparazione e Diritto civile” (www.comparazionedirittocivile.it) a cura di 
Pasquale Stanzione, 2010, ISSN 2037-5662; 

- “L’impresa familiare” in Il diritto di famiglia nella dottrina e giurisprudenza  - Trattato teorico – 
pratico, diretto da Gabriella Autorino Stanzione, volume III, I rapporti patrimoniali – L’impresa 
familiare, Giappichelli, Torino, 2011, ISBN 978-88-348-1774-2; 

- “Il procedimento di adozione” in Il diritto di famiglia nella dottrina e giurisprudenza  - Trattato 
teorico – pratico, diretto da Gabriella Autorino Stanzione, La filiazione. La potestà dei genitori. 
Gli istituti di protezione del minore, volume IV, Giappichelli, Torino, 2011,  ISBN 978-88-348-
1773-5; 

- “Cessazione del condominio” in Il Condominio, collana Dottrina – Casi - Sistemi, opera diretta 
da Salvatore Sica, volume 22, Zanichelli, Bologna, 2012, pp. 499-520, ISBN 978-88-08-05885-
0; 

- “Responsabilità da cose in custodia” in Trattato della responsabilità civile diretto da P. 
Stanzione, Vol. II, Responsabilità extracontrattuale, CEDAM, 2012, pp. 833-894, ISBN 978-88-
13-31509-2;  

- “Danno cagionato da animali” in Trattato della responsabilità civile diretto da P. Stanzione, Vol. 
II, Responsabilità extracontrattuale, CEDAM, 2012, pp. 895-918, ISBN 978-88-13-31509-2;  

- “Proprietà industriale: cenni” in Percorsi di diritto dell’impresa industriale, a cura di Caterina 
Miraglia e Vitulia Ivone, ESI, 2013, pp. 329-340, ISBN 978-88-495-2652-3; 

- “La proprietà intellettuale: profili comparatistici”, pubblicato sulla rivista giuridica on-line 
“Comparazione e Diritto civile” (www.comparazionedirittocivile.it) a cura di Pasquale 
Stanzione, 2017, pp.1-26, ISSN 2037-5662. 

- “La proprietà intellettuale: profili comparatistici”, pubblicato in “Studi in Onore di Pasquale 
Stanzione”, Tomo II, Proprietà, pp. 1335-1360 – Edizioni Scientifiche Italiane, 2018, ISBN 978-
88-495-3703-1. 

- “Le prenotazioni”, in Diritto del Turismo, a cura di Giuseppe Cassano, AA.VV., Collana 
Università, Maggioli Ed,, 2019, pp. 107-127, ISBN 978-88-916-3591-4 ; 

- “La tutela del turista e la responsabilità civile” in Diritto del Turismo, a cura di Giuseppe 
Cassano, AA.VV., Collana Università, Maggioli Ed,, 2019, pp. 209-237, ISBN 978-88-916-
3591-4. 

 

Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 - e dichiarazioni mendaci, la falsità negli 

atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni 

rispondono a verità. 

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto 

delle finalità e modalità di cui al D.Lgs 196/2003. 

 

Fisciano, 24 ottobre 2019 

 

          f.to Cav. Prof. Domenico Apicella 


