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Esperienze professionali
Avvocato iscritto al Consiglio dell’Ordine di Napoli.
Ricercatore di Diritto privato (SSD IUS/01) ‘confermato’ dell’Università degli Studi
“Link Campus University” (Roma).
Dottore di Ricerca (PhD) - Anno Accademico 2013-2014 - in Comparazione e diritti della
Persona
(Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento ‘Diritti della
Persona e Comparazione (DIRPE), Votazione: OTTIMO).
Visiting Researcher presso l’Universidade Federal del Rio Grande do Sul
(Luglio 2017 - Porto Alegre).
Visiting Researcher presso l’Universidad Nacional de Mar del Plata
(Novembre 2017 - Buenos Aires).
Componente, con qualifica di Segretario, della Commissione Paritetica Docenti–Studenti
(CPDS) dell’Università degli Studi “Link Campus University”.
Docente di ‘Riferimento’ del Corso di Laurea LMG-01 (Corso di Laurea a Ciclo Unico in
Giurisprudenza) dell’Università degli Studi “Link Campus University”.
Tutor didattico nominato per il Corso di Laurea LMG-01 (Corso di Laurea a Ciclo Unico
in Giurisprudenza) dell’Università degli Studi “Link Campus University”.
Delegato del Presidente della Scuola d’Ateneo dell’Università degli Studi “Link Campus
University” per l'organizzazione e supervisione dei processi di Assicurazione della
Qualità (AQ) della sede di Pozzuoli (Napoli) d’Ateneo.
Delegato del Presidente della Scuola d’Ateneo dell’Università degli Studi “Link Campus
University” per lo sviluppo e il coordinamento del programma dual career denominato
“LCU Academic Coach” rivolto agli studenti-atleti iscritti ai Corsi di Laurea d’Ateneo.
Componente dell’Osservatorio critico giurisprudenziale - Sezione ‘Diritti Reali” - della
Rivista ‘Nuovo Diritto civile’
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(Coordinatori: prof. Vincenzo Barba e prof. Antonio Palmieri).
Docente Incaricato alla didattica per numerosi Master di I e II livello istituiti presso
l’Università “Link Campus University” e l’Università “LUISS Giudo Carli” di Roma.
Dall’Anno 2011-2012 ad oggi è docente del MBA “in Diritto e Management dello Sport”
istituito presso l’Università degli Studi “Link Campus University” di Roma.
Componente di Gruppi di ricerca per la realizzazione di progetti finanziati:
- Anno Accademico 2012-2013, come Dottorando di ricerca, è stato componente
dell’Unità istituita presso il ‘Dipartimento di Diritti della Persona e Comparazione
(DIRPE)’ dell’Università degli Studi di Salerno per la realizzazione di un progetto
intitolato: Ordinamento statale ed ordinamento sportivo: profili evolutivi d'un rapporto complesso,
titolare prof. Pierluigi Matera, finanziato a mezzo “Fondo di Ateneo per la Ricerca di
Base (FARB - ex 60 %)”;
-

Anno Accademico 2013-2014, come Dottorando di ricerca, è stato componente
dell’Unità istituita presso il ‘Dipartimento di Diritti della Persona e Comparazione
(DIRPE)’ dell’Università degli Studi di Salerno per la realizzazione di un progetto
intitolato: Ordinamento statale ed ordinamento sportivo: profili evolutivi d'un rapporto complesso
(continuazione della ricerca), titolare prof. Pierluigi Matera, finanziato a mezzo
“Fondo di Ateneo per la Ricerca di Base (FARB - ex 60 %)”;

-

da Ricercatore a Tempo Determinato (RTD) è stato componente dell’Unità di ricerca
istituita presso l’Università degli Studi “Link Campus University”, diretta dal prof.
Massimo Proto e coordinata dalla prof.ssa Emanuela Navarretta che si è occupata
della realizzazione di un progetto scientifico che ha partecipato al bando “PRIN
2015-2016”.

Già componente del Gruppo di Assicurazione della Qualità del Corso di Laurea LM-77
(Corso di Laurea in ‘Gestione Aziendale’) dell’Università degli Studi “Link Campus
University”.
Già responsabile delle attività di supervisione e coordinamento didattico dei Corsi di
Laurea attivi presso la sede di Pozzuoli (Napoli) dell’Università degli Studi “Link Campus
University”
[Incarico conferito a mezzo decreto rettorale nell’Anno Accademico 2015-2016].
Autore di monografie e saggi di diritto civile e diritto comparato pubblicati in Collane,
Riviste giuridiche nazionali e internazionali e Trattati soggetti alla procedura di referaggio.
Componente del Comitato Scientifico della Fondazione UniVerde.
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Componente del board “Opera2030”.
Ha collaborato nell’anno 2014 con gli uffici della Procura Generale dello Sport del
CONI.
Già componente di Collegi giudicanti istituiti presso talune Federazioni del CONI.

Conoscenze linguistiche
Italiano: madrelingua.
Inglese: livello B2.
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Attività didattica
Titolare del corso d’insegnamento di ‘Diritto civile’ dall’Anno Accademico 2019-2020, alla
data odierna
(l’insegnamento in oggetto compone l’Offerta Formativa del Corso di laurea in
Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Link Campus University” di Roma).
Titolare del corso d’insegnamento di ‘Istituzioni di diritto privato’ dall’Anno Accademico
2019-2020, alla data odierna
(l’insegnamento in oggetto compone l’Offerta Formativa del Corso di laurea in Scienze
della Difesa e della Sicurezza dell’Università degli Studi “Link Campus University” di
Napoli).
Titolare del corso d’insegnamento di ‘Digital Media Law’ dall’Anno Accademico 20192020, alla data odierna
(l’insegnamento in oggetto compone l’Offerta Formativa del Corso di laurea in
Economia aziendale internazionale dell’Università degli Studi “Link Campus University”
di Roma).
Titolare del corso d’insegnamento di ‘Diritto della Proprietà intellettuale e industriale’ dall’Anno
Accademico 2019-2020, alla data odierna
(l’insegnamento in oggetto compone l’Offerta Formativa del Corso di laurea in
Economia aziendale internazionale dell’Università degli Studi “Link Campus University”
di Roma).
Titolare del corso d’insegnamento di ‘Diritto dei consumatori’ dall’Anno Accademico 20192020, alla data odierna
(l’insegnamento in oggetto compone l’Offerta Formativa del Corso di laurea in
Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Link Campus University” di Roma).
Docente del Corso di insegnamento ‘International Private Law’, titolare di cattedra: prof.
Massimo Proto
(negli Anni Accademici 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020).
[insegnamento erogato in lingua inglese che rientra nell’Offerta Formativa del Corso di
Laurea in Economia Aziendale Internazionale (L-18) dell’Università degli Studi “Link
Campus University” di Roma].
Già titolare del corso d’insegnamento di ‘Diritto civile’ dall’Anno Accademico 2014-2015,
all’Anno Accademico 2018-2019
(l’insegnamento in oggetto compone l’Offerta Formativa del Corso di laurea in
Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Link Campus University” di Roma. L’attività
didattica è stata svolta in co-docenza con il prof. Massimo Proto).
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Già titolare del corso d’insegnamento di ‘Diritto dei consumatori’ dall’Anno Accademico
2017-2018, all’Anno Accademico 2018-2019
(l’insegnamento in oggetto compone l’Offerta Formativa del Corso di laurea in
Giurisprudenza della “Link Campus University” di Roma).
Già titolare del corso d’insegnamento di ‘Diritto della proprietà industriale e intellettuale’
dall’Anno Accademico 2015-2016, all’Anno Accademico 2018-2019
(l’insegnamento in oggetto compone l’Offerta nell’Offerta Formativa del Corso di laurea
in Economia Aziendale Internazionale della “Link Campus University” di Roma).
Già professore a contratto di ‘Istituzioni di diritto privato’ negli Anni Accademici 2012-2013
e 2014-2015
(l’insegnamento in oggetto ha composto l’Offerta Formativa erogata dal Corso di Laurea
in Giurisprudenza, Scienze Politiche ed Economia Aziendale Internazionale
dell’Università degli Studi “Link Campus University” – Sede decentrata di Pozzuoli Napoli).
Già professore a contratto di ‘Diritto societario comparato’ nell’Anno Accademico 2013-2014
(l’insegnamento in oggetto ha composto l’Offerta Formativa erogata dal Corso di Laurea
in Giurisprudenza, Scienze Politiche ed Economia Aziendale Internazionale
dell’Università degli Studi “Link Campus University” - Sede decentrata di Pozzuoli Napoli).
Docente della Scuola di Specializzazione per le Professioni legali della LUISS Guido Carli
di Roma
(incarico conferito nell’Anno Accademico 2016-2017, a mezzo decreto del Presidente del
Consiglio Direttivo della Scuola, per lo svolgimento di un modulo dedicato
all’approfondimento del Diritto commerciale).
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Partecipazioni a Convegni internazionali

Relatore al
16th IACL Conference 2017 - Intenational Association of Consumer Law
(Universidad Federal de Porto Alegre, Brasil, luglio 2017).
Presidente del Comitato Scientifico:
professora Claudia Lima Marques, Full professor Universidad Federal de Porto Alegre.

Relatore al
XVII Congreso Argentino de Derecho del Consumidor - I Encuentro Nacional de Profesores de
Derecho del Consumidor
(Facultad de derecho, Universidad de Mar del Plata, Argentina, novembre 2017).
Coordinatore Comitato Scientifico:
Dr. Dante Rusconi, Juez del Juzgado de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de
La Plata.

Relatore al
VIth IBDCivil Congress do Instituto Brasileiro de Direito Civil, realizado sob o tema:
“Autonomia Privada, Liberdade Existencial e Dereitos Fundamentais
(University of Fortaleza UNIFOR, Brazil, ottobre 2018)
(co-autore del paper prof. Vincenzo Barba).
Coordinatori Comitato Scientifico:
professor Gustavo José Mendes Tepedino (Presidente do IBDCivil), Full Professor
Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro;
professora Joyceane Bezzerra de Menezes (Presidente do VI Congresso Do Instituto
Brasiliero de Direito Civil), Full Professor University of Fortaleza UNIFOR Fortaleza.
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Principale produzione scientifica

Contributi in Volumi
M. d’Orta – C. d’Orta, The guarantor’s consumer protection introduced by Directive N.
93/13 EEC, in Studi in onore di Pasquale Stanzione, Vol. III, Napoli, p. 1505-1519;
V. Barba – C. d’Orta, “The Italian Class Action: New remedy for consumer protection or
useless solution against mass torts?”, in Consumer Protection. Current challanges and
prospectives, Porto Alegre, 2017;
C. d’Orta, “La responsabilità del direttore dei lavori”, in AA.VV., La responsabilità
dell’ingegnere, Torino, 2010;
C. d’Orta, “Il domicilio dell’inabilitato”, in Interdizione,
Amministrazione di sostegno, Padova, 2012, p. 955-960;

Inabilitazione

e

C. d’Orta, “Il domicilio dell’interdetto”, in Interdizione, Inabilitazione e Amministrazione
di sostegno, Padova, 2012, p. 747-754.

Contributi in Trattati
G. Alpa, L. Di Donna, C. d'Orta, Commento art. 191 del Codice dei Contratti pubblici,
in Commentario al Codice dei Contratti pubblici, a cura di G.M. Esposito, vol. 2,
Milano, 2017, p. 2245-2254;
C. d’Orta, Sostituzione fedecommissaria e clausola “si sine liberis decesserit”: tra
sovrapposizioni teoriche e confini incerti, in Annali del CERSIG (Centro di Ricerca sulle
Scienze Giuridiche), vol. I, Roma, 2017, p. 13-29.

Contributi in Riviste
C. d'Orta, The Autonomy of the Testator and Contest of the Will. The Disinheriting of
the Heir, in Comparazione e Diritto civile, Salerno, 2018, p. 1-22;
C. d'Orta, I poteri ‘cognitivi’ del giudice amministrativo nel giudizio di ottemperanza per
l’esecuzione delle sentenze civili in danno della pubblica amministrazione, in
Comparazione e diritto civile, Salerno, 2017, p. 1-14.
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V. Barba – C. d’Orta, “The Italian Class Action: New remedy for consumer protection or
useless solution against mass torts?”, in Revista de Direito do Consumidor (RDC), nº
112, Sao Paulo, 2017, p. 447-471;
C. d’Orta, “The Italian Class Action: new paradigm or ‘much ado about nothing’?”, in
Italian Law Journal, Vol. 2, Fasc. 2, Napoli, 2016, p. 269-290;
C. d'Orta, The guarantor’s consumer protection introduced by the discipline of the
directive n. 13/93, in Revista de derecho del consumidor, Vol. 3, Buenos Aires, 2017, p.
1-7;
C. d’Orta, Vantaggi e criticità del contratto ‘rent to buy’, in Il Foro Napoletano, n. 3,
Napoli, 2017, p. 601-636;
C. d’Orta, “Riflessioni in tema di Donazioni in fieri, usucapione e interversione della
detenzione in possesso. Nota a Cassazione, 16 aprile 2015, n. 7821 e 02 settembre 2015,
n. 17459”, in Comparazione e diritto civile, Salerno, 2016, p. 1-16;
C. d’Orta, “Riflessioni civilistiche sul contratto di sponsorizzazione sportiva”, in
Comparazione e diritto civile, Salerno, 2014, p. 1-61;
C. d’Orta, “Amministrazione di Sostegno e tutela della persona”, in Comparazione e
diritto civile, Salerno, 2010, p. 1-22.

Monografie
C. d’Orta, “La class action tra proclami e deterrence. Uno studio di diritto interno e
comparato”, in Comparazione e diritto civile, Torino, 2014, p. XI-279;
C. d’Orta, Il contratto autonomo di garanzia tra esigenze del mercato ed esercizio del
diritto, in Comparazione e diritto civile, Torino, 2018, p. 1-217.
Ulteriori studi di diritto civile e diritto comparato in corso di pubblicazione.

Napoli, 8 novembre 2019

Carlo d’Orta
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