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CURRICULUM VITAE DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA REDATTO AI SEN-
SI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 (DICHIARAZIONI SOSTITU-
TIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ) 
 
La sottoscritta ALESSIA FACHECHI, email alessia@fachechi.com, ales-
sia.fachechi@unicampania.it, pec alessia.fachechi@postecert.it, ai sensi degli artt. 46 e 47, 
d.P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76, d.P.R. 
445/2000, dichiara: 
 
 
di essere in possesso dei seguenti titoli e di aver svolto i seguenti incarichi istitu-
zionali: 
 
DAL 30 DICEMBRE 2020 
- Professore associato di Diritto privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi Luigi Vanvitelli 
 
DAL 2 NOVEMBRE 2010 AL 30 DICEMBRE 2020   
- ricercatore in Diritto privato (S.S.D. IUS/01) presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 
 
DAL 24 NOVEMBRE 2017 
- idoneità a svolgere le funzioni di Professore di prima fascia nel settore concorsuale 12/A1 (diritto 
privato) (ASN 2016) 
 
DAL 28 MARZO 2017 
- idoneità a svolgere le funzioni di Professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12/A1 (di-
ritto privato) (ASN 2016) 
 
DAL 14 MARZO 2016  
- componente dell’Associazione dei Dottorati di ricerca per il settore scientifico disciplinare del diritto 
privato (in forma abbreviata A.D.P.) 
Scuole di dottorato afferenti: 1) “Persona, Mercato e Istituzioni”, Univ. Sannio; 2) “Diritto dei con-
sumi”, Univ. Perugia; 3) “Legal and Social Science”, curr. “Diritto civile nella legalità costituzionale”, 
Univ. Camerino; 4) “Innovazione e gestione delle risorse pubbliche”, Univ. Molise; 5) “Internaziona-
lizzazione dei sistemi giuridici e diritti fondamentali”, Univ. Campania Luigi Vanvitelli; 6) “Scienze 
giuridiche”, Univ. Cagliari; 7) “Business, Institutions, Markets”, Univ. G. D’Annunzio Chieti-Pescara; 
8) “Diritto e istituzioni Economico-Sociali”, Univ. Napoli Parthenope; 9) “Diritto civile, commerciale, 
internazionale”, Univ. Genova. Fra gli scopi dell’A.D.P., si evidenziano il coordinamento dei corsi, 
l’organizzazione di seminari, la promozione di iniziative comuni e sinergie tra i dottorati al fine di svi-
luppare e migliorare la didattica, la ricerca e l’autovalutazione. 
 
DA APRILE 2016  
- componente del collegio dei docenti relativo al Corso di dottorato “Internazionalizzazione dei si-
stemi giuridici e diritti fondamentali” presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 
(ora coordinatore Prof. Claudio De Fiores) 
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15 OTTOBRE 2014 
- responsabile scientifico del Convegno “Meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie 
nel commercio elettronico”, svoltosi a Salerno, il 15 ottobre 2014 
 
DAL 2014 AL 2016 
- componente del Comitato direttivo del Dipartimento “ADR e Arbitrato” della Fondazione AIGA 
“Tommaso Bucciarelli” 
 
DAL 2013 AL 2015 
- componente della Commissione di Ateneo per le attività di Placement per il Dipartimento di Giuri-
sprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 
 
DAL 2011 
- componente del collegio dei docenti relativo al Corso di dottorato in Diritto civile “I problemi civili-
stici della persona” presso l’Università degli Studi del Sannio  
 
DAL 2010  
- membro della S.I.S.Di.C. (Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile) 
 
GENNAIO 2010  
- dottore di ricerca in Diritto privato (discussione finale sul tema «Pratiche commerciali sleali e patologie 
negoziali») presso l’Università degli Studi del Sannio (corso di dottorato “I problemi civilistici della 
persona” – XXI ciclo – coord. Prof. P. Perlingieri)  
 
28 luglio 2008  
- conseguimento dell’abilitazione allo svolgimento della professione forense - Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Lecce 
 
FEBBRAIO 2005  
- laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Lecce con votazione 110/110 e lode 
(discussione finale in Istituzioni di diritto privato, sul tema «Realità e relatività delle situazioni giuridiche 
patrimoniali»)  
 
 
di aver espletato le seguenti esperienze didattiche e professionali: 
 
1 OTTOBRE 2015 – 30 DICEMBRE 2015 
- visiting fellow presso la Law School – University of Miami (USA) 
 
SETTEMBRE 2015 
- progetto Erasmus+ presso la Universidad Carlos III di Madrid (SPAGNA) – ciclo di seminari (8 
ore) 
 
1 NOVEMBRE 2014 – 31 GENNAIO 2015  
- visiting fellow presso l’Institute of European and Comparative Law – University of Oxford (UK) 
 
DALL’A.A. 2019/2020  
- docente di ‘Diritto privato’ presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Cam-
pania Luigi Vanvitelli – Corso di laurea in Scienze dei Servizi giuridici – curriculum Diritto e Mana-
gement dello Sport (13 CFU – 78 ore) (lezioni frontali, esercitazioni, tutoraggio ed esami) 
 
- docente di ‘Diritto privato’ presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della 
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Campania Luigi Vanvitelli – Corso di laurea in Scienze dei Servizi giuridici – curriculum Piano istitu-
zionale (12 CFU – 72 ore) (lezioni frontali, esercitazioni, tutoraggio ed esami) 
 
- docente di ‘Istituzioni di diritto privato. Tutela della proprietà industriale e diritto della privacy’ 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli – Corso 
di laurea in Scienze dei Servizi giuridici – curriculum Scienze dell’investigazione (14 CFU – 84 ore) 
(lezioni frontali, esercitazioni, tutoraggio ed esami) 
 
DALL’A.A. 2014/2015 ALL’A.A. 2018/2019 
- docente di ‘Diritto privato’ presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Cam-
pania Luigi Vanvitelli – Corso di laurea in Scienze dei Servizi giuridici – curriculum Assistenti notarili 
(16 CFU – 96 ore) (lezioni frontali, esercitazioni, tutoraggio ed esami) 
 
- docente di ‘Diritto privato’ presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Cam-
pania Luigi Vanvitelli – Corso di laurea in Scienze dei Servizi giuridici – curriculum Piano istituziona-
le (13 CFU – 78 ore) (lezioni frontali, esercitazioni, tutoraggio ed esami) 
 
- docente di ‘Istituzioni di diritto privato. Tutela della proprietà industriale e diritto della privacy’ 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli – Corso 
di laurea in Scienze dei Servizi giuridici – curriculum Scienze dell’investigazione (14 CFU – 84 ore) 
(lezioni frontali, esercitazioni, tutoraggio ed esami) 
 
A.A. 2014/2015 
- docente di ‘Tutela della proprietà industriale e diritto della privacy’ presso il Dipartimento di Giuri-
sprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli – Corso di laurea in Scienze dei Servizi 
giuridici – curriculum Scienze dell’investigazione (10 CFU – 60 ore) (lezioni frontali, esercitazioni, 
tutoraggio ed esami) 
 
DALL’A.A. 2012/2013  
- docente di ‘Diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie’ presso il Dipartimento di Giurispru-
denza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli (6 CFU – 36 ore) (lezioni frontali, esercita-
zioni, tutoraggio ed esami) 
 
DALL’A.A. 2013/2014 
- Tutor per il corso di Diritto civile (Prof. Giovanni Perlingieri) presso la Scuola di Specializzazione 
per le Professioni Legali della Libera Università Maria Santissima Assunta – LUMSA (sede di Ro-
ma) 
 
A.A. 2011/2012 
- titolare di un ciclo di lezioni sul tema della ‘Tutela dei diritti’ per le cattedre di Istituzioni di diritto 
privato (Prof. E. Minervini e Prof. F. Sbordone) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
della Campania Luigi Vanvitelli (lezioni frontali, esercitazioni e tutoraggio) 
 
A.A. 2010/2011 
- docente a contratto di ‘Istituzioni di diritto privato’, presso la Facoltà di Scienze sociali, politiche 
e del territorio dell’Università degli Studi del Salento (lezioni frontali, esercitazioni, tutoraggio ed 
esami) 
 
A.A. 2009/2010: 
- docente a contratto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino 
(corso integrativo di ‘Istituzioni di diritto privato’ – Prof.ssa S. Serravalle), sul tema ‘Autonomia 
privata e dati personali’ (lezioni frontali, esercitazioni, tutoraggio ed esami) 
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- collaborazione alla cattedra di ‘Istituzioni di diritto privato’ (Prof. P. Perlingieri) presso la Facoltà 
di Scienze Politiche della Libera Università di Roma ‘Pio V’ “LUSPIO” (svolgimento di seminari, 
attività di tutorato, esercitazioni ed esami) 
 
A.A. 2008/2009 
- docente a contratto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino 
(corso integrativo di ‘Diritto civile I’ – Prof. G. Mariconda), sul tema ‘Responsabilità contrattuale 
ed extracontrattuale’ (lezioni frontali, esercitazioni, tutoraggio ed esami) 
 
AA.AA. 2008/2009 e 2009/2010  
- collaborazione alle cattedre di ‘Istituzioni di diritto privato’ (Prof. S. Serravalle), e ‘Diritto civile I’ 
(Prof. G. Mariconda) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino 
(svolgimento di seminari, attività di tutorato, esercitazioni ed esami) 
 
- collaborazione alle cattedre di ‘Istituzioni di diritto privato’ (Prof. N. Cipriani e Prof. G.P. Lisel-
la), ‘Teoria dell’interpretazione’ (Prof. P. Perlingieri), ‘Diritto civile’ (Prof. R. Pane) e ‘Diritto 
dell’informatica’ (Prof. A. Lepore), presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del 
Sannio (svolgimento di seminari, attività di tutorato, esercitazioni ed esami) 
 
A.A. 2007/2008  
- cultore della materia in ‘Istituzioni di diritto privato’ (Prof. N. Cipriani e Prof. G.P. Lisella), ‘Teo-
ria dell’interpretazione’ (Prof. P. Perlingieri) e ‘Funzione giurisdizionale e giustizia costituzionale’ 
(Prof. P. Perlingieri), presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Sannio (svolgi-
mento di seminari, attività di tutorato, esercitazioni ed esami) 
 
A.A. 2006/2007  
- cultore della materia in ‘Istituzioni di diritto privato’ (Prof. N. Cipriani), ‘Diritto civile 1’ (Prof. 
G.P. Lisella) e ‘Diritto dello sport’ (Prof. G. Carapezza Figlia), presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi del Sannio (svolgimento di seminari, attività di tutorato, esercitazioni ed 
esami) 
 
A.A. 2005/2006  
- cultore della materia in ‘Istituzioni di diritto privato’ e ‘Diritto civile’, presso la Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università degli Studi del Salento (Proff. R. Di Raimo, S. Polidori, M. Francesca) 
(svolgimento di seminari, attività di tutorato, esercitazioni ed esami) 
 
 
di aver conseguito i seguenti ulteriori premi e riconoscimenti: 
 
APRILE 2015: 
- selezione del paper dal titolo “Natura arbitrale delle ODR aggiudicatorie. In particolare, la proce-
dura UDRP”, per la pubblicazione in AA.VV., L’autonomia negoziale nella giustizia arbitrale. Atti del X 
Convegno nazionale S.I.S.Di.C., Napoli, 2016, ISBN 9788849531428 
 
2006/2009:  
- borsa di dottorato: Dottorato di ricerca in Diritto civile “I problemi civilistici della persona” – 
XXI ciclo (coordinatore Prof. P. Perlingieri), Università degli Studi del Sannio di Benevento 
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di aver svolto i seguenti interventi in convegni e seminari tematici: 
 
2019: 
 
- relazione dal titolo “Turismo sostenibile e investimenti a impatto sociale” – Convegno su “Turismo, Paesaggio e Beni 
culturali: prospettive di tutela, valorizzazione e sviluppo sostenibile” – Cosenza, 24-26 ottobre 2019 
 
 - relazione dal titolo “Ordine pubblico, Costituzione e trattati internazionali in materia di diritti umani” – Convegno 
su “Diritto internazionale e sistema delle fonti. Tra modello accentrato e diffuso del controllo di costituzionalità” – Universi-
tà LUMSA – Palermo, 23 ottobre 2019 
 
- relazione dal titolo “Commercio elettronico e modelli di giustizia alternativa” – Convegno su “Diritti nel 
futuro: le nuove sfide del giurista” – Lecce, 23 marzo 2019 
 
2018: 
 
- relazione dal titolo “Microcredito e piattaforme di peer to peer lending” – Convegno su “Finanza di 
impatto sociale. Strumenti – imteressi – scenari attuativi” – Lecce, 17-19 maggio 2018 
 
 
2017:  
 
- seminario tematico su “Net neutrality e discriminazioni arbitrarie” presso l’Università del Salento - 7 
novembre 2017 
 
- seminario tematico su “Pratiche commerciali scorrette e tutela del consumatore” presso il Dipartimento di 
Diritto ed economia delle attività produttive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (24 
ottobre 2017) 
 
- relazione dal titolo “Il Rent to buy” – Scuola estiva A.D.P. (Associazione dei Dottorati di Diritto 
Privato) presso l’Università degli Studi di Salerno (6-9 settembre 2017) 
 
- seminario tematico (“La giustizia alternativa nel commercio elettronico: successi e fallimenti”) per gli “Incon-
tri di studio sul Diritto dei consumi” presso l’Università degli Studi di Chieti e Pescara (18 marzo 2017) 
 
 - Relazione dal titolo “Tutela del consumatore e coordinamento delle attività di accertamento dell’abuso degli or-
gani di enforcement” – Convegno su “The Consumer Rights Directive: Implementation and Perspectives”, 
svoltosi presso l’Università degli Studi di Roma Tre (14 marzo 2017) 
 
2016:  
 
- relazione dal titolo “La gestione delle controversie finanziarie: il nuovo arbitro per le controversie finanziarie” - 
Convegno su “Le Controversie Bancarie e Finanziarie” svoltosi il 25 novembre 2016 a Rieti, presso la 
Camera di Commercio (25 novembre 2016)  
 
- relazione dal titolo “ODR e giustizia del caso concreto” per il Convegno “E-commerce e fiducia dei con-
sumatori. L’avvio della piattaforma europea per la risoluzione delle controversie”, svoltosi presso l’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II” (20 maggio 2016) 
 
- relazione dal titolo “ODR e giustizia del caso concreto” per il Convegno “La regolamentazione delle TIC 
tra autonomia, autotutela e tutela esecutiva: consuntivo e prospettive”, svoltosi presso l’Università degli Studi 
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del Sannio (6 giugno 2016) 
 
- seminario tematico “La giustizia alternativa nel commercio elettronico”, per il corso di dottorato in Ma-
nagement and Law – Curriculum in diritto dell’Economia, svoltosi presso l’Università Politecnica 
delle Marche (26 aprile 2016) 
 
- relazione per il Convegno “Online Dispute Resolution: Virtud cívica digital, democracia y derecho”, orga-
nizzato dalla Càtedra Google sobre Privacidad, Societad e Inovación e svoltosi presso la Universi-
dad CEU San Pablo (Madrid) (18 aprile 2016) 
 
2015:  
 
- seminario tematico “Pratiche commerciali scorrette e rimedi negoziali” per il programma ‘AulAttiva’ pres-
so l’Università degli Studi di Salerno (20 maggio 2015) 

 
- relazione dal titolo “Inquadramento civilistico del Rent to buy, quale recente modalità di pagamento del prezzo. 
Forme tradizionali di pagamento del prezzo e loro evoluzione nell’attività notarile” per il Convegno “Soluzioni 
innovative: - alla crisi del mercato immobiliare (Rent to buy); - all’efficienza dell’impresa (la trasformazione delle 
società in impresa individuale e le azioni a voto plurimo)”, svoltosi a Napoli (27 marzo 2015) 
 
2014:  
 
- relazione dal titolo “Net neutrality e discriminazioni arbitrarie” per il Convegno “Internet e diritto civi-
le”, svoltosi a Camerino (26 e 27 settembre 2014) 
 
- seminario tematico (“Pratiche commerciali scorrette e Codice del consumo”) per gli “Incontri di studio sul Di-
ritto dei consumi” presso l’Università degli Studi di Chieti e Pescara (7 marzo 2014) 
 
2013: 
 
- lezione in tema di “Principi generali di Diritto civile e Procedura civile” per il Corso di perfezionamento in 
“Scienze delle Investigazioni Private e della Sicurezza” presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Secon-
da Università degli Studi di Napoli (ottobre 2013) 
 
2012: 
 
- seminario tematico (“Pratiche commerciali scorrette e rimedi negoziali”) per il corso di Diritto civile 2 
della Scuola per la professioni legali dell’Università del Salento, in qualità di visiting su invito del ti-
tolare del modulo C dedicato al tema delle invalidità contrattuali (Prof. S. Polidori) (a.a. 2011-2012) 
 
 
di aver svolto le seguenti attività di ricerca: 
 
- curatela del Volume “Dialoghi su ragionevolezza e proporzionalità”, Edizioni Scientifiche Napo-
letane, Napoli, 2019 (in corso di stampa) 
 
- curatela (con G. Perlingieri) dei Volumi “Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contempo-
raneo”, I e II, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2017, ISBN 9788849533989 
 
- 2016/2017: componente gruppo di ricerca interdipartimentale su “Autonomia negoziale: fisiolo-

gia e patologie” presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - 
Coordinatore Prof. Giovanni Perlingieri 
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- 2016/2017: componente gruppo di ricerca su “Autonomia contrattuale, tutele e nuovi bisogni di 

protezione emergenti dal mercato” presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli – Coordinatore: Prof. 
Francesco Sbordone 

 
- 2015/2017: componente gruppo di ricerca interdipartimentale, interateneo e internazionale, pres-

so l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, sul tema “L’operatività dei 
principi di ragionevolezza e proporzionalità in dottrina e giurisprudenza” (coordina-
tore prof. G. Perlingieri) 

 
- curatela (con M. Imbrenda) del Volume “Meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie 
nel commercio elettronico”, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015, ISBN 9788849530612 
 
- curatela (con G. Perlingieri, A. Lepore e O. Clarizia) del Volume “La giurisprudenza del foro na-
poletano e gli orientamenti nazionali ed europei in tema di obbligazione e contratti”, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, 2015, ISBN: 978884929746 
 
- 2011/2012: componente gruppo di ricerca presso la Seconda Università degli Studi di Napoli 

(PRIN 2010/2011) dal titolo “La regolamentazione giuridica delle Tecnologie dell’informazione 
e della Comunicazione (TIC) quale strumento di potenziamento delle società inclusive, innovative e 
sicure” – durata 36 mesi. 

 
- 2010/2011: componente gruppo di ricerca presso l’Università degli Studi del Sannio (FAR 2011) 

dal titolo “Interpretazione e applicazione delle norme civili nello spazio e nel tempo”. 
 
- 2009/2010: componente gruppo di ricerca presso l’Università degli Studi del Sannio (FAR 2010) 

dal titolo “L’incidenza nell’interesse pubblico sull’autonomia negoziale” (coordinatore respon-
sabile Prof. N. Cipriani). 

 
- 2008/2009: componente gruppo di ricerca presso l’Università degli Studi del Sannio (FAR 2009) 

dal titolo “L’incidenza delle Convenzioni internazionali sul diritto civile italiano” (coordinatore 
responsabile Prof. Pietro Perlingieri). 

 
- 2007/2008: componente gruppo di ricerca biennale presso l’Università degli Studi del Sannio 

(PRIN 2008) dal titolo “Responsabilità per danno non patrimoniale da contratto” (coordina-
tore responsabile Prof. Pietro Perlingieri) – durata 24 mesi. 

 
- 2007/2008: componente gruppo di ricerca presso l’Università degli Studi del Sannio (FAR 2008) 

dal titolo “Il diritto dei cives nella complessità e unitarietà nell’ordinamento giuridico” (coordi-
natore responsabile Prof. Pietro Perlingieri). 

 
- 2007/2009: componente contratto di ricerca di durata bimestrale attribuito nell’ambito della ri-

cerca PRIN 2006 in tema di "Regole ermeneutiche e riequilibrio del contratto fra co-
dice civile e normativa comunitaria" (coordinatore nazionale prof. P. Perlingieri; re-
sponsabile locale prof. S. Polidori) dal 09-02-2007 al 23-03-2009 

 
- 2006/2007: componente gruppo di ricerca biennale presso l’Università degli Studi del Sannio 

(FAR 2007) sul tema “I rapporti civilistici nell’integrazione europea: profili applicativi” (coor-
dinatore responsabile Prof. Pietro Perlingieri) 
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di ricoprire e aver ricoperto i seguenti incarichi redazionali: 
 
DA OTTOBRE 2015 
- componente del Comitato editoriale della collana “Cultura giuridica e rapporti civili”, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli 
 
DA GENNAIO 2012 
 - responsabile della redazione della Rivista giuridica Il Foro Napoletano (Edizioni Scientifiche Italia-
ne) – ISSN 0015-7848 
 
DAL 2007: 
- componente del Comitato editoriale della collana editoriale “Atti. Società Italiana degli Studiosi 
del Diritto Civile (S.I.S.Di.C.)” , per i volumi: 
 “I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte costituzionale. Atti del II Convegno 
Nazionale”, I e II, Napoli, E.S.I., 2007, ISBN 97888495155497; 
 “Diritto intertemporale e rapporti civilistici. Atti del VII Convegno Nazionale”, Napoli, 
E.S.I., 2013, ISBN 9788849526127; 
 “Pubblicità degli atti e delle attività. Atti dell’VIII Convegno Nazionale”, Napoli, E.S.I., 
2014, ISBN 9788849528220; 
 “Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi. Atti del IX Convegno Na-
zionale in ricordo di Giovanni Gabrielli”, Napoli, E.S.I., 2015, ISBN 9788849529722; 
 “L’autonomia negoziale nella giustizia arbitrale. Atti del X Convegno Nazionale”, Napoli, 
E.S.I., 2016, ISBN 9788849531428; 
 “Libertà di disporre e pianificazione ereditaria. Atti del XI Convegno nazionale”, Napoli, 
E.S.I., 2017, ISBN 9788849533125; 
 “I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte costituzionale nel decennio 2006-2016. 
Atti del XII Convegno Nazionale”, Napoli, E.S.I., 2018; 
 “Comunioni di vita e familiari tra libertà, sussidiarietà e inderogabilità. Atti del XIII Conve-
gno Nazionale”, Napoli, E.S.I., 2019. 
 
 
di avere le seguenti pubblicazioni: 
 
in corso di stampa: 
 
- Stato d’emergenza, alterazione del rapporto contrattuale e giusto rimedio, in stampa in Rass. dir. civ. 
 
- Sostenibilità turistica e meccanismi di finanziamento partecipativo, in stampa 
 
2019: 
 
- Dialoghi su ragionevolezza e proporzionalità, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019 (curatela) 
 
- Alternative Dispute Resolution: a Work of Modern Art?, in Italian Law Journal, 2019 
 
- Strumenti di finanziamento alternativi. Il social lending, in Annali SISDiC, 2019, 3, pp. 51-71 
 
- Le Online Dispute Resolution, in G. BRUNO (a cura di), Diritto delle comunicazioni, Torino, 2019, ISBN 
9788892118782, pp. 449-457 
 
- Il rent to buy, in A. FEDERICO e G. PERLINGIERI (a cura di), Il contratto, Napoli, 2019, ISBN 
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9788849538045, pp. 553-571 
 
- Commento agli artt. 141 bis – 141 decies, in G. PERLINGIERI, E. CAPOBIANCO e L. MEZZASOMA (a cu-
ra di), Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 
9788849537444, pp. 768-851 
 
- A proposito di personality merchandising (nota a Trib. Milano, 16 agosto 2017, n. 8722), in Giur. it., 
2109, pp. 60-69 (Rivista di Fascia A) 
 
2018: 
 
- Il doppio binario della giustizia alternativa: mediazione obbligatoria e ADR di consumo, in Riv. giur. Molise San-
nio, 2018, 3, pp. 209-227; 
 
- Commento agli artt. 22-24 e 99-103, in C. CONTESSA e P. DEL VECCHIO (a cura di), Codice delle comunica-
zioni elettroniche. Commentario, Milano, 2018, ISBN 9788893178778, pp. 215-236 e 643-655 
 
- Gli orientamenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in materia di pratiche commerciali scorrette 
(anno 2017), in Concorrenza e mercato, 2018, p. 325-336 (Rivista di Fascia A) 
 
 
2017: 
 
- Gli orientamenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in materia di pratiche commerciali scorrette 
(anno 2016), in Concorrenza e mercato, 2017, p. 411-421 (Rivista di Fascia A) 
 
 
- Net neutrality e discriminazioni arbitrarie, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2017, ISBN 
9788849533736 (monografia) 
 
- Storie di facili consumi, Collana “Società, diritto, cinema”, Editoriale scientifica, Napoli, 2017, ISBN 
9788893911276 (monografia) 
 
- G. PERLINGIERI e A. FACHECHI (a cura di), Ragionevolezza e proporzionalità del diritto contemporaneo, I e 
II, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2017, ISBN 9788849533989 (curatela) 
 
- (con G. Perlingieri), Presentazione, in G. PERLINGIERI e A. FACHECHI (a cura di), Ragionevolezza e pro-
porzionalità del diritto contemporaneo, I, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2017, ISBN 9788849533989 
 
- Ragionevolezza nella disciplina applicabile agli atti di autonomia, in G. PERLINGIERI e A. FACHECHI (a cura 
di), Ragionevolezza e proporzionalità del diritto contemporaneo, I, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2017, 
ISBN 9788849533989, pp. 447-472 
 
- La gestione delle controversie finanziarie: il nuovo ACF, in Foro nap., 1/2017, pp. 377-388 
 
2016: 
 
- Gli orientamenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in materia di pratiche commerciali scorrette 
(anni 2014-2015), in Concorrenza e mercato, 23/2016, pp. 497-523 (Rivista di Fascia A) 
 
 - La giustizia alternativa nel commercio elettronico: successi e fallimenti, in Corti salernitane, 2016, pp. 160-174 
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- Il problema della disciplina applicabile tra tipicità e atipicità contrattule, in Rass. dir. civ., 2016, pp. 1185-1223 
(Rivista di Fascia A) 
 
- Natura arbitrale delle ODR aggiudicatorie. In particolare, la procedura UDRP, in AA.VV., L’autonomia negozia-
le nella giustizia arbitrale. Atti del X Convegno nazionale S.I.S.Di.C., Edizioni Scientifiche Italiane, Na-
poli, ISBN 9788849531428, pp. 249-270, e in E. MINERVINI (a cura di), Online Dispute Resolution 
(ODR), Napoli, 2016, ISBN 9788849530896, pp. 75-95 
 
- Rent to buy e variabilità della disciplina applicabile, in Rass. dir. civ., 2016, p. 97 ss. (Rivista di Fascia A) 
 
- La giustizia alternativa nel commercio elettronico. Profili civilistici delle ODR, Edizioni Scientifiche Italiane, 
Napoli, 2016, ISBN 9788849533736  (monografia) 

 
2015: 
 
- M. IMBRENDA e A. FACHECHI (a cura di), Meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie nel commercio 
elettronico, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015, ISBN 9788849530612 (curatela) 
 
- (con M. IMBRENDA), Prefazione, in M. IMBRENDA e A. FACHECHI (a cura di), Meccanismi alternativi di 
risoluzione delle controversie nel commercio elettronico, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015, ISBN 
9788849530612 
 
- Net neutrality e discriminazioni arbitrarie, in C. PERLINGIERI e L. RUGGIERI (a cura di), Internet e diritto, 
Napoli, 2015, ISBN 9788849530148, pp. 155-178, e in Foro nap., 2/2015, pp. 341-360 
 
- Pratiche commerciali scorrette e (apparente) gap normativo: il «sistema» dei rimedi negoziali, in Studium iuris, 2015, 
2, pp. 181-189 
 

- G. PERLINGIERI, O. CLARIZIA, A. LEPORE e A. FACHECHI (a cura di), La giurisprudenza del Foro 
napoletano e gli orientamenti nazionali ed europei in tema di obbligazione e contratti, Edizioni Scientifiche Ita-
liane, Napoli, 2015, ISBN 9788849529746 (curatela) 

 
- (con G. MARICONDA), Il «sistema» delle pubblicità legali tra incertezze e contraddizioni, in Rass. dir. civ., 
2/2015, pp. 501-529 (Rivista di Fascia A) 
 

2014: 
 
- È ammissibile il ricorso alla misura cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. per le ipotesi di violazione del Codice della 
Privacy? [rassegna a Trib. Napoli, 21 luglio 2013], in Foro nap., 3/2014, pp. 946-948 
 
- La pubblicità, le pratiche commerciali e le altre comunicazioni, in G. RECINTO, L. MEZZASOMA e S. CHER-
TI (a cura di), Diritti e tutele dei consumatori, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2014, ISBN 
9788849528930, pp. 45-85 
 
- Il convivente del conduttore è legittimato a esercitare l’azione di spoglio sulla casa familiare? [rassegna a Trib. 
Napoli, Sez. Portici, 29 marzo 2013], in Foro nap., 1/2014, pp. 335-338 
 
- Azione inibitoria collettiva ed efficacia ultra partes del giudizio di vessatorietà (nota a Corte giust., 26 aprile 
2012, c. 472/10), in Giusto proc. civ., 3/2014, pp. 785-811 (Rivista di Fascia A) 
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- Sul falso principio di «non interferenza» tra regole di comportamento e regole di validità (nota ad App. Firenze, 
21 marzo 2012), in Le Corti fiorentine, 1-3/2014, pp. 120-145 
 
2013: 
 
- Contratti tra imprese e rimedi. A margine del Libro Verde del 31 gennaio 2013, in Foro nap., 2/2013, pp. 
473-518 
 
 
2012: 
 
- Pratiche commerciali scorrette e rimedi negoziali, Edizioni Scientifiche Italiane, Edizioni Scientifiche Ita-
liane, Camerino-Napoli, 2012, ISBN 9788849525144  (monografia) 

 
- Sulla nullità di compravendita immobiliare per mancanza di causa (nota a Trib. Napoli, 18 gennaio 2012), 
in Foro nap., 2-3/2012, pp. 611-634  

 
- Dalla comunicazione commerciale alla pratica scorretta: il problema dell’effettività della tutela, in Riv. giur. Molise 
Sannio, 2-3/2012, pp. 385-402 
 
- Spunti di riflessione sulle tecniche di conciliazione telematica delle controversie, in Corti Salernitane, 2-3/2012, 
pp. 373-388 

 
- Regole di condotta e regole di validità: verso il superamento del principio di non interferenza, in Corti Salernitane, 
2012, pp. 339-372 
 
2010: 
 
- Attività di normazione tecnica tra scientismo e valutazione politica, in P. PERLINGIERI (a cura di), Sulle tecni-
che di redazione normativa nel sistema democratico, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2010, ISBN 
9788849519525, pp. 283-312 
 
2009: 
 
 - Credito al consumo: funzione economico-sociale e istanze di tutela, in Rass. dir. civ., 1/2009, pp. 264-275 
(Rivista di Fascia A) 
 
- Riforma del Titolo V e tutela della concorrenza, in P. PERLINGIERI (a cura di), Temi e problemi di diritto re-
gionale. Un’esperienza didattica, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009, ISBN 9788849517071, pp. 
385-408 
 
2007: 
 
- Rappresentanza e poteri dell’amministratore di condominio (nota a Trib. Lecce, ord., 25 febbraio 2005), in 
Le Corti Pugliesi, n. 2/2007, pp. 337-350 
 
- Trasporto multimodale internazionale e disciplina applicabile (nota ad App. Genova, 28 marzo 2007), in 
Rivista del diritto dei trasporti, n. 2/2007, pp. 84-107 
 
2006: 
 
- Parere pro veritate in materia di riduzione dell’assegno per il mantenimento della prole, in Le 
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Corti pugliesi, 2/2006, pp. 531-535 
 
di conoscere le seguenti lingue straniere: 

 
INGLESE: Ottima conoscenza scritta e orale 
 
Roma, 9 luglio 2020                                                             ALESSIA FACHECHI 


