
Michele Filippelli 
Curriculum Vitae 
 

Michele Filippelli è professore aggregato – ricercatore confermato di ius 01- Istituzioni 

di Diritto privato - Diritto civile, vincitore di concorso pubblico a tempo indeterminato. 

 E’ nato a Catanzaro il 31.10.1977 e, dopo la maturità classica, ha conseguito la 

laurea in Giurisprudenza presso l’Università L.U.M.S.A. di Roma nell’anno 2002, 

discutendo la tesi con il Magnifico Rettore Prof. Giuseppe Dalla Torre. 

 

Autore delle seguenti pubblicazioni:  

 

 Le Obbligazioni Naturali, capitolo del Trattato di Diritto Civile, Cedam, Padova, in corso di 
pubblicazione, e Coordinatore Scientifico dell’opera curata dal Prof. Avv. Luigi Viola;  
 

 Indottrinamento mafioso e responsabilità genitoriale, Diritto Avanzato, Trani,  luglio 2017; 
 

 L’istituto del microcredito ed il ruolo dell’avvocato specializzato in ADR, saggio in rivista scientifica Caos, 
Ad Maiora, Roma, marzo 2017; 

 

 Prescrizione e Decadenza, , Cedam, Padova, Coordinatore Scientifico dell’opera, 2015; 
 

 Il verbale di conciliazione, capitolo del manuale La Nuova Mediazione, Giuffrè, Milano, novembre 
2013; 
 

 La responsabilità civile e il danno da ritardo della P.A., monografia, Altalex, Pistoia, novembre 2012; 
 

 Il diritto dei consumatori nel diritto comunitario, capitolo del volume Il consumatore e i suoi diritti, Aracne 
Editrice, Roma, ottobre 2012; 
 

 Il Codice del consumo, capitolo del volume Il consumatore e i suoi diritti, Aracne Editrice, Roma, 
ottobre 2012; 
 

 I Consumatori, capitolo del volume Il consumatore e i suoi diritti, Aracne Editrice, Roma, ottobre 
2012; 
 

 Evoluzione del diritto dei consumatori nell'ordinamento italiano, capitolo del volume Il consumatore e i suoi 
diritti, Aracne Editrice, Roma, ottobre 2012; 
 

 Educazione, informazione, pubblicità, capitolo del volume Il consumatore e i suoi diritti, Aracne 
Editrice, Roma, ottobre 2012; 
 

 Consumatore e utente, capitolo del volume Il consumatore e i suoi diritti, Aracne Editrice, Roma, 
ottobre 2012; 

 

 La tutela del nascituro e del minore in affidamento condiviso, monografia, seconda edizione riveduta, 
ampliata e aggiornata, Aracne Editrice, Roma, settembre 2012; 
 

 Lo status giuridico del minore straniero non accompagnato nello Stato italiano, articolo, Altalex, Pistoia, 
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agosto 2012; 
 

 Il contratto di multiproprietà, articolo e voce in AltalexPedia enc. giur., Pistoia, giugno 2012; 
 

 Gli affidamenti in house, monografia, seconda edizione riveduta e aggiornata, Edizioni Simple, 
Macerata, dicembre 2011; 
 

 La tutela del nascituro e del minore in affidamento condiviso, monografia, Edizioni Simple, Macerata, 
ottobre 2011; 
 

 Gli affidamenti in house, monografia, Edizioni Genesi, Roma, luglio 2008;  

 

Il suo curriculum didattico è il seguente: 

- Docente per l’insegnamento di Diritto Privato al corso di laurea in Scienze Politiche 

dell’Università E-campus;  

- Docente per l’insegnamento di Diritto di Famiglia al corso di laurea Magistrale in 

Giurisprudenza dell’Università E-campus; 

- Docente per l’insegnamento di Diritto Privato al corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza 

dell’Università E-campus fino all’A.A. 2013/14;  

- Docente per l’insegnamento di Diritto Privato I e Diritto Privato II al corso di laurea 

Magistrale in Giurisprudenza dell’Università E-campus fino all’A.A. 2013/14; 

- Docente per l’insegnamento di Elementi di Diritto Privato al corso di laurea in Discipline e 

Design della Moda dell’Università E-campus fino all’A.A. 2013/14; 

- Docente per l’insegnamento di Diritto Privato al corso di laurea in Scienze delle 

Comunicazioni dell’Università E-campus fino all’A.A. 2013/14; 

- Docente per l’insegnamento di Diritto Privato al corso di laurea in Scienze delle Attività   

Motorie e Sportive dell’Università E-campus fino all’A.A. 2013/14; 

- Docente del modulo di diritto privato e diritto commerciale al Master in Direzione del 

personale e sviluppo risorse umane  presso l’Università E-campus; 

- Docente per l’insegnamento di Diritto Privato al corso di laurea in Servizi Giuridici per 

l’Impresa dell’Università E-campus durante gli anni accademici 2008/2009 - 2009/2010;  

- Docente per l’insegnamento di Istituzioni di Diritto (Privato – Pubblico) al corso di laurea in 

Psicoeconomia dell’Università E-campus durante gli anni accademici 2008/2009 - 2009/2010;  

- Docente per l’insegnamento di Diritto Privato Europeo al corso di laurea in Servizi Giuridici 

per l’Impresa dell’Università E-campus durante gli anni accademici 2007/2008 - 2008/2009; 

- Docente a contratto per l’insegnamento di Legislazione dei beni culturali presso l’Accademia 

delle belle arti di Stefanaconi (VV) A.A. 2007/2008; 
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- Docente a contratto per l’insegnamento di Istituzioni di diritto privato al corso di laurea in 

Diritto ed economia dell’Università della Calabria A.A. 2003/2004; 

- Vicepreside vicario della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università E-campus A.A. 2009/10; 

- Presidente vicario di commissione d'esame per gli insegnamenti di Diritto romano, Diritto 

penale romano e Fondamenti del diritto europeo alla Facoltà di Economia dell'Università della Calabria 

fino all’A.A. 2013/2014;    

- Componente delle commissioni d’esame di Diritto civile, Istituzioni di diritto privato, Diritto 

privato europeo, Diritto romano, Diritto penale romano e Fondamenti del diritto europeo presso la 

Facoltà di Economia dell’Università della Calabria  dall’A.A. 2002/2003 all’A.A. 2005/2006; 

- Titolare di assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università della 

Calabria A.A. 2005/2006; 

- E’ stato relatore in diversi seminari di studio e convegni nazionali e internazionali tra i quali 

“Minori e minoranze nell’Europa dei diritti”, Novedrate (Co), 22-23 giugno 2012, e il “Colloque 

International” del Diritto romano, Lyon (Francia), 6-8 ottobre 2005; 

Presidente del Comitato Scientifico del Centro Studi Giorgio La Pira; 

Direttore del comitato di redazione della rivista scientifica, bimestrale di dottrina e 

giurisprudenza di legittimità e di merito, del Diritto di Famiglia e delle Successione, 

casa editrice La Tribuna; 

 

Responsabile dell’area di ricerca privatistica e delle relazioni interaccademiche del 
Ce.di.s. – Centro studi e ricerche sulle politiche del diritto e sviluppo del sistema 
produttivo e dei servizi presso l’università E-campus – svolge attività di promozione dei 
rapporti di collaborazione tra realtà accademiche aventi analoghe prospettive ed obiettivi; 
di sviluppo degli accordi e rapporti di collaborazione fra realtà accademiche del 
Mediterraneo; di studio delle indicazioni comunitarie (UE) sulla promozione di iniziative 
condivise tra realtà accademiche appartenenti a paesi formalmente riconosciuti dalla 
Comunità Europea; 
 
Nominato dalla casa editrice Form@zione membro del Comitato Esecutivo di 
direzione scientifica della collana giuridica “Agorà - Saggi scienza e politica del diritto” 
per l’area scientifica 12 - scienze giuridiche, è direttore scientifico della stessa impegnato 
nello sviluppo di un catalogo di opere di valore scientifico e di una rivista on line di diritto 
privato; 
 
Membro del Comitato Redazionale della rivista giuridica “La Nuova Procedura Civile” 
del Prof. Luigi Viola. 
 
E’ stato nominato, dalla casa editrice Nuova Cultura, membro del Comitato Esecutivo 
di direzione scientifica della Collana giuridica “Temi e Problemi di Scienza del Diritto” 
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per l’area scientifica 12 - scienze giuridiche 
 
Ha ricoperto l’incarico di consigliere di amministrazione della Fondazione Scuola 
Forense della Provincia di Cosenza da maggio 2012  a luglio 2017 con nomina del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza. 
 
Avvocato con studio in Cosenza, alla via Panebianco n. 343, e in Roma, alla via Adige 
n.27, ha svolto e svolge le seguenti attività professionali: 

-  Arbitro, con nomina della presidenza del tribunale, per procedure inerenti ad aspetti civili ; 

- C.T.U. , con nomina della presidenza del tribunale, per procedure di Accertamenti Tecnici 
Preventivi;  

- Ufficio del Commissario per l’Emergenza Ambientale della Calabria (2011); 

- Presidenza del Consiglio regionale della Calabria (Progetto “Comunicare l’Europa” 2004); 

- Consiglio regionale della Calabria – Struttura speciale del Presidente della Commissione  
permanente I Affari istituzionali (2009 - 2010); 

  - Consiglio regionale della Calabria – Struttura speciale del Presidente della Commissione 
permanente III Cultura. Università, sanità e Servizi sociali (2007); 

- Consiglio regionale della Calabria – Attività di ricerca, studio, e documentazione di materiali 
normativi per la Presidenza di Gruppo consiliare (Legislatura 2005/2010); 

- Sviluppo Italia Calabria SCPA - attività di ricerca e consulenza sugli strumenti ordinari di tutela 
e recupero del credito (2003 – 2004 - 2005); 

- E’ stato nominato dall’Agenzia di protezione ambientale della Regione Calabria per lo 
svolgimento di attività di redazione ed espletamento di un programma annuale di aggiornamento e 
formazione del personale nell’anno 2007. 

 
Cosenza, 6 novembre 2017 

Michele Filippelli 
(f.to) 

                                                                                                                                                 
 

 


