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Professore Associato di Diritto Privato (S.S.D. IUS/01; S.C. 12-A1) 
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Contatti Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia 
Università LUM Giuseppe Degennaro 
S.S. 100 km 18 – 70010, Casamassima (BA) 
Email: filograno@lum.it 
Web: https://sites.google.com/lum.it/filograno/home 
 

Formazione e carriera - Professore ordinario abilitato di diritto privato (IUS/01), Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN 
12/A1) (decorrenza 8/11/2018); 
- Professore associato di diritto privato (IUS/01), presso l’Università degli Studi di Bari, Dipartimento 
di Economia, management e diritto dell’impresa; 
- titolare, nell’anno accademico in corso, dei seguenti insegnamenti presso l’Università degli Studi 
di Bari: 
. Diritto privato (10 CFU); 
. Diritto della responsabilità degli intermediari finanziari (6 CFU)   
. Diritto della contrattazione turistica (6 CFU); 
- responsabile e affidatario, nell’anno accademico in corso, del seguente insegnamento presso 
l’Università LUM Giuseppe De Gennaro: 
. Diritto privato (4 CFU); 
- affidatario, negli anni precedenti, dei seguenti ulteriori insegnamenti presso l’Università degli Studi 
di Bari: Diritto privato dei contratti della pubblica amministrazione (4 CFU) (Economia e commercio, 
Bari); Diritto ed etica della contrattazione immobiliare (6 CFU) (Economia aziendale, Bari);  Diritto 
delle locazioni urbane (6 CFU) (Economia aziendale, Bari);  Diritto della borsa e dei cambi (6 CFU) 
(Economia aziendale, Bari); Diritto dell’edilizia residenziale pubblica (Scuola di Specializzazione in 
Diritto dell’Economia urbana); Diritto civile delle organizzazioni non profit (6 CFU, Economia 
aziendale, Bari); Diritto privato del turismo e dei beni culturali (8 CFU) (Economia e commercio, 
Bari); 
- affidatario dei seguenti insegnamenti presso Università all’estero: 
. Diritto privato (10 CFU), presso l’Università Cattolica Mater Boni Consili di Tirana (Albania) (dal 
2009/2010 al 2014/2015); 
- già ricercatore confermato a tempo indeterminato in diritto privato (IUS/01), presso l’Università 
degli Studi di Bari (dal 2002), Dipartimento di Economia, management e diritto dell’impresa; 
- Dottorato di Ricerca in “Il diritto civile nella legalità costituzionale” presso la Scuola di 
Specializzazione in Diritto civile dell’Università degli Studi di Camerino (anni accademici 
1996/1997/1998), con esame finale sostenuto, con esito positivo, per il conseguimento del titolo di 
Dottore di Ricerca in data 8.1.1999, presentando una dissertazione finale dal titolo “Il credito 
all’abitazione”. 
- Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari, in data 15 dicembre 1990, con 
votazione 110/110 e lode; 
- esami sostenuti per il conseguimento della predetta laurea, con la relativa indicata votazione per 
gli insegnamenti fondamentali: Istituzioni di diritto privato (30 e lode); Istituzioni di diritto romano 
(30); Storia del diritto romano (30); Filosofia del diritto (30 e lode); Economia politica (28); Diritto 
costituzionale (30 e lode); Diritto commerciale (28); Scienza delle Finanze (30); Diritto ecclesiastico 
(30); Storia del diritto italiano (30); Diritto romano (30 e lode); Diritto civile (30 e lode); Diritto penale 
(30); Diritto del lavoro (30); Diritto amministrativo (30); Diritto processuale civile (30); Procedura 
penale (30); e per gli insegnamenti complementari: Diritto canonico (30); Storia delle codificazioni 
europee (30); Diritto privato comparato (30 e lode); Diritto tributario (30 e lode); 
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- tesi di laurea in Diritto privato comparato dal titolo “Caratteri e funzione delle garanzie personali 
nella common law”; 
- maturità classica presso l’Istituto Di Cagno Abbrescia di Bari, in data 11 luglio 1986, con la 
massima votazione (60/60); 
 

  

  

Esperienza professionale Avvocato. Titolare dello Studio Legale Filograno,  
fondato in Bari nel 1957 dall’avv. Vincenzo Filograno 

  

Accreditamento presso albi  

 1996-oggi: Abilitazione Avvocato; Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Bari 
 

Istruzione e formazione  

 Dottorato di Ricerca in “Il diritto civile nella legalità costituzionale” presso la Scuola di 
Specializzazione in Diritto civile dell’Università degli Studi di Camerino (anni accademici 
1996/1997/1998), con esame finale sostenuto, con esito positivo, per il conseguimento del titolo di 
Dottore di Ricerca in data 8.1.1999, presentando una dissertazione finale dal titolo “Il credito 
all’abitazione”. 
- Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari, in data 15 dicembre 1990, con 
votazione 110/110 e lode 
 

  

Lingue  
  

Italiano Madrelingua 

  

  Comprensione Parlato  

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   ottima  ottima  ottima  Ottima   

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Esperto in diritto civile e diritto bancario; nonché diritto societario (strategie di impresa e 
governance; gestione delle crisi); diritto amministrativo (contrattazione della pubblica 
amministrazione e appalti); diritto penale (responsabilità della pubblica amministrazione e 
dell’impresa; misure di prevenzione patrimoniale); 
- Commissario liquidatore in procedure di liquidazione coatta amministrativa su nomina del Ministro 
dello Sviluppo economico (MISE); 
- curatore e consulente di procedure concorsuali presso il Tribunale di Bari; 
- consulenza giuridica e strategica per importanti gruppi imprenditoriali privati; 
- consulenza giuridica per Ordini professionali e Organizzazioni di categoria; 
- amministrazione di Imprese pubbliche. 

 

L’attività di ricerca, svolta in modo continuativo negli anni, è sfociata in pubblicazioni nazionali e 
internazionali con specifico impatto entro le comunità scientifiche di riferimento 

 
  

Ulteriori informazioni  

Principali pubblicazioni 
scientifiche 

Libri  

 



 

  
 

1) Gaetano Roberto Filograno, Modus e donazione, 2018, (monografia) (Esi Napoli) (ISBN 978-
88-495-3618-8); 

2) Gaetano Roberto Filograno, Quota e bene comune nella comunione ordinaria, Napoli, 2011 
(monografia) (Esi, Napoli) (ISBN: 978-88-495-2153-5); 

3) Gaetano Roberto Filograno, Il credito fondario. Disciplina e funzione negoziale, Cedam, 
Padova, 2000 (monografia) (ISBN: 88-13-22615-2); 

4) Gaetano Roberto Filograno, Gli alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari: dismissioni 
e circolazione giuridica successiva, Cedam, Padova, 1997 (ISBN 88-13-20212-1) 
(monografia); 

 
 
Articoli in riviste nazionali e internazionali con referaggio 
 
1) Gaetano Roberto Filograno, Riflessioni in tema di contrattazione preliminare su beni in 

comunione, in Rassegna diritto civile, 2000, 3, p.658 ss. (nota a sentenza) (Esi, Napoli) 
(ISSN:0393-182X); 

2) Gaetano Roberto Filograno, Sui diritti di uso e abitazione in favore del coniuge superstite 
nell’ipotesi di casa familiare in comunione di proprietà fra il defunto ed un terzo, in Rassegna 
diritto civile, 2002, 1-2, p.397 ss. (nota a sentenza) (Esi, Napoli) (ISSN:0393-182X); 

3) Gaetano Roberto Filograno, I negozi sulle case popolari, in I nuovi contratti nella prassi civile 
e commerciale, IV, Beni e proprietà, UTET Torino, 2004, 333-364 (saggio) (Utet, Torino) (ISBN 
88-02-06118-1);  

4) Gaetano Roberto Filograno, Della forma dei testamenti (artt. 601-623), in Codice civile 
annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di G. Perlingieri, Napoli, 2010, pagg.407-
443 (contributo in volume) (Esi, Napoli) (ISBN: 978-88-495-1806-1); 

5) Gaetano Roberto Filograno, Dell’istituzione di erede e dei legati. Disposizioni generali (artt. 
624-632), in Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di G. Perlingieri, 
Napoli, 2010, pagg.444-457 (contributo in volume) (Esi, Napoli) (ISBN:978-88-495-1806-1);  

6) Gaetano Roberto Filograno, Delle disposizioni condizionali, a termine e modali (artt. 633-648), 
in Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di G. Perlingieri, Napoli, 
2010, pagg.457-478 (contributo in volume) (Esi, Napoli) (ISBN:978-88-495-1806-1); 

7)  Gaetano Roberto Filograno, Dei legati (artt. 649-673), in Codice civile annotato con la dottrina 
e la giurisprudenza, a cura di G. Perlingieri, Napoli, 2010, pagg.478-503 (contributo in volume) 
(Esi, Napoli) (ISBN:978-88-495-1806-1); 

8) Gaetano Roberto Filograno, Del diritto di accrescimento (artt. 674-679), in Codice civile 
annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di G. Perlingieri, Napoli, 2010, pagg.503-
508 (contributo in volume) (Esi, Napoli) (ISBN:978-88-495-1806-1); 

9) Gaetano Roberto Filograno, Delle revocazioni delle disposizioni testamentarie (artt. 679-687), 
in Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di G. Perlingieri, Napoli, 
2010, pagg.508-519 (contributo in volume) (Esi, Napoli) (ISBN:978-88-495-1806-1); 

10) Gaetano Roberto Filograno, Trascrizione e clausole condizionali, in Le Corti pugliesi, 2010, 1-
4, pagg.169 ss. (saggio) (Esi, Napoli) (ISSN: 1970-5506); 

11) Gaetano Roberto Filograno, Comproprietà della casa familiare e diritto di abitazione del 
coniuge superstite, in Le Corti pugliesi, 2010, 1-4, pagg.160 ss. (saggio) (Esi, Napoli) 
(ISSN:1970-5506); 

12) Gaetano Roberto Filograno, Liberalità indirette, azione di riduzione e circolazione dei beni, in 
Le Corti pugliesi, 2010, 1-4, pagg.144 ss. (saggio) (Esi, Napoli) (ISSN:1970-5506); 

13) Gaetano Roberto Filograno, Contratto preliminari e beni comuni, in Rivista giuridica del Molise 
e del Sannio, 2012, 2-3, pagg.303 ss. (saggio) (Esi, Napoli) (ISSN:1120-8848); 

14) Gaetano Roberto Filograno, Appunti in tema di finzione di avveramento della condizione, in Le 
Corti salernitane, 2012, 2, pagg.172 ss. (saggio) (Esi, Napoli) (ISSN:1824-5005); 

15) Gaetano Roberto Filograno, La condizione unilaterale, in Foro napoletano, 2012, 2-3, 
pagg.391 ss. (saggio) (Esi, Napoli) (ISSN:0015-7848); 

16) Gaetano Roberto Filograno, Sequestro di prevenzione e rapporti di diritto privato, in Le Corti 
salernitane, 2012, 2, pagg.194 ss. (saggio) (Esi Napoli) (ISSN:1824-5005); 

17) Gaetano Roberto Filograno, Donazioni indirette e tutela della legittima, in Rassegna diritto 
civile, 2012, 3 (nota a sentenza) (Esi, Napoli) (ISSN:0393-182X); 



 

  
 

18) Gaetano Roberto Filograno, Rapporti di comunione familiare e principio di libertà responsabile, 
in Rivista giuridica del Molise e del Sannio, 2013, 1, pagg.187 ss. (saggio) (Esi, Napoli) (ISSN 
1120-8848); 

19) Gaetano Roberto Filograno, Ipoteca e confisca penale, in Rivista giuridica del Molise e del 
Sannio, 2016, 3, pagg.1 ss. (saggio) (Esi, Napoli) (ISSN:1120-8848); 

20) Gaetano Roberto Filograno, Regole limitative della responsabilità civile in tema di vigilanza 
bancaria ed esigenze di effettività nella tutela del risparmio, in Foro napoletano, 2017, 2-3, 
pagg. 11 ss. (saggio) (Esi, Napoli) (ISSN:0015-7848); 

21) Gaetano Roberto Filograno, Il modus, in Il contratto (a cura di A. Federico e G. Perlingieri), 
2019, pagg.523-535 (saggio) (Esi, Napoli) (ISSN 978-88-495-2804-5); 

22) Gaetano Roberto Filograno, Debiti personali dei coniugi e tutela dei beni della comunione 
legale, in Diritto delle successioni e della famiglia, 2020, 1, (saggio) (Esi, Napoli); 

23) Gaetano Roberto Filograno, Diritto di abitazione, proprietà e impignorabilità della casa, in 
Rassegna diritto civile, 2020, 1, (saggio) (Esi, Napoli) (ISSN:0393-182X); 

24) Gaetano Roberto Filograno, Tutela reale della legittima e liberalità indirette. in Autonomia 
negoziale e successioni mortis causa (a cura di S. Giova, G. Perlingieri e L. Tullio), 2020, 
pagg.369-378 (saggio) (Esi, Napoli) (ISSN 978-88-495-42007-3) 

 
 

 

Award & Grants 1. Borsa di Studio, PhD – Dottorato di Ricerca in Il Diritto Privato nella legalità 
costituzionale, 1997-1999, Università degli Studi di Camerino. 

 


