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ANTONIO CILENTO

INFoRMAZIoNI PERSONALI

Nome e cognome ANTOMO CILENTO

. Date (da - a)

. Ateneo

Da|0210912019

Università degli Studi di Napoli "Parthenope". Dipartimento di

Giurisprudenza.

Professore Associato di diritto privato.

Abilitazione scientifica nazionale a Professore Ordinario di diritto
privato dal 3110512021

. Ruolo

ArrrvrrÀ
ATTUALE

DIDATTICA

PosIzroNE LAVoRATIvA

. Date (da - a)

. Ateneo

. Tipo di incarico

. Date (da - a)

. Ateneo

. Tipo di incarico

Daa.a.20l8l20l9
Universita degli Studi di Napoli "Parthenope". Dipartimento di

Giurisprudenza.

Titolare del corso di Istituzioni di diritto privato

Da a.a. 2022 ad oggi
Università LUISS Guido Carli Roma

Titolare del corso in lingua inglese Privacy in the digital world
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AruvlrÀ IsuruzIoNALE

. Date (da - a)

. Tipo di istituzione

. Tipo di incarico

. Date (da - a)

. Tipo di settore

. Tipo di impiego

. Date (da - a)

. Tipo di settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e

responsabilità

Dal 1 8 novembre 2021 al I " novembre 2022

Ministero dell'Università e della Ricerca

Consigliere giuridico del Ministro dell'Università e della Ricerca

Da settembre 2019 a febbraio 2021

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento politiche europee

Consigliere giuridico del Ministro per gli Affari europei

Dal 20 giugno 2014 a129 luglio 2015

Ministero della Giustizia

Ricopre f incarico di Capo della Segreteria del Vice Ministro della
Giustizia
Svolge attivita di supporto all'espletamento dei compiti del Vice Ministro,
prolvedendo al coordinamento dei relativi impegni ed alla
predisposizione ed elaborazione degli elementi per i suoi intewenti,
athaverso il necessario raccordo con l'Ufficio di Gabinetto; cura i rapporti
personali dello stesso conjgli altri soggetti pubblici o privati in ragione del

suo incarico istituzionale.
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. Date (da - a) Dal 19 luglio 2013 a124 marzo 2014
. Tipo di settore Ministero per le Politiche agricole, alimentarti e forestali.

. Tipo di impiego Ricopre l'incarico di Capo dell'Ufficio Rapporti internazionali e del
Cerimoniale del Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali,
conferito con decreto ministeriale in data 19 lugiio 2013.

. Principali mansioni e È responsabile dell'Ufficio che cura i rapporti del Ministro per le Politiche
responsabilita agricole con le istituzioni intemazionali collegate alle attività del

Ministero e svolge funzioni di supporto al Ministro per l'organizzazione
di incontri, convegni e missioni intemazionali, in collaborazione con

l'Ufficio per la stampa e la comunicazione. L'Ufficio cur4 inoltre, i
rapporti tra il Ministro e i comitati alimentazione e agricoltura presso le

organizzaziortt internazionali cui l'Italia aderisce. L'Ufficio cura, altresì,

tutte le attività relative alla funzione di cerimoniale nei confronti delle

istituzioni inteme, comunitarie ed intemazionali che riguardano la
persona del Ministro e gli Uffrci di diretta collaborazione del Ministro

stesso e dei Sottosegretari di Stato. (Ai sensi del DPR n. 42 del 1410212072

recante modifiche al DPR 303/201 concem ente l'organizzazione degli

uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali).
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. Date (da- a) Dal 20 giugno 2008 al 18 luglio 2013

. Tipo di settore Dipartimento per le Politiche europee della Presiderua del Consiglio dei
Ministri.

. Tipo di impiego Ricopre per la durata della XVI legislatua e dall'inizio della XVII fino alluglio
2013I'incarico di esperto nella struttura di missione per le procedure di
infiazione presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche
europee, conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

. Principali mansioni e È incardinato nell'Uf{icio legislativo del Ministro per gli Affari
responsabilità europei,seguendoinparticolare:

- l'attività parlamentare del Ministro, predisponendo elementi uiili
alla risposta del Ministro agli atti di sindacato ispettivo

parlamentare, in raccordo con le articolazioni del Dipartimento;

- i lavori del Preconsiglio dei Ministri, partecipando alle relative

riunioni e del Consiglio dei Ministri, predisponendo la scheda

sintetica dei prowedimenti iscritti all'ordine del giomo.
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ISTRUZIoNE E

FORMAZIONE

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

. Qualifica conseguita

PUBBLIcAzIoNI
SCIENTIFICHE

MONOGRAFIE

. Quali{ica conseguita Arryocato

Da ottobre 2004 a ottobre 2007
Dottorato di ricerca presso la Scuola dottorale internazionale di diritto
ed economia "Tullio Ascarelli" dell'Università degli Studi .,Roma
Tre", sezione "Consumatori e mercato", coordinata dalla prof. Liliana
Rossi Carleo.

Tesi di dottorato intitolata "L'acquirente di immobiti in costruzione tra
regole del mercato e tutela del contraente debole", discussa nel marzo
2008.

Da maggio 2008

È iscritto all' Ordine degli Awocati di Benevento Albo speciale

Anno accademic o 199912000 - Arr;Lo accademico 200312004

Ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza della Libera Univeffiità Maria
SS. Assunta (LUMSA) di Roma.

Si è laureato in Giurisprudenza, con tesi in Istituzioni di diritto privato,
intitolata "Il danno esistenziale". Relatore: prof. Giovanni Giacobbe.
Correlatore: prof. Pierfrgncesco Grossi

Dottore in giurisprudenza con la votazione di 110/110 e dichiarazione
di Lode e invito della Commissione a continuare gli studi.

1. L'acquisto di immobili in costruzione tra rischio economico e

lutela della persona, Edizioru Scientifiche italiane, Napoli, 20i0,
ISBN 978-88-495 -2022-4

2. Olte il consenso informato. Il dovere di informare nella relazione
medico-paziente, Edizioni Scientifiche italiane, Napoli, 2014,
rsBN 978-88-49s -2942-s.
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. Qualifica conseguita Dottore di ricerca in "Consumatori e mercato,,

Diritto civile; Diritto costituzionale; Diritto amministrativo ; Diritto
dell'Unione europea



Pagina 6 - Cuniulun vitae di
ANTONIO CILENTA

3. I doveri di informazione del consulente finanziario tra regole di
validità e regole di responsabilità, Edizioni Scientiflche italiane,
Napoli, 201 7, ISBN 978-88-49 5 -3300-2



ARTICOLI IN RTWSTA E
CONTRIBUTI IN

VOLI]Mìi],

4. Il credito nelle crisi. Garanzia, soferenze e regolazione bancaria.
Edizioni Scientifiche italiane, Napoli,2020, ISBN 97g-g8-495 _
4410-7

5. Eccezione e regola nell'economia europea del debito, in corso di
pubblicazione in Riv. dir. banc. 4,2022;

6. Recensione aV. Confortini, Il primato del credito, in Rassegna di
diritto civile,2022, 1, p.356 ss. Issn 0393-182X

7. Rischio di credito e clausola di doppia indicizzazione del mutuo,
in De lustitia. it, 2021 ;

8. Il percorso verso I'ammissibilità del patto mdrciano, in De
Iustitia.it,2020;

9. Credito immobiliare e diritto dei consumi, in De lustitia.it,2020.,

10. L'art. 48 bis T.U.B.: profili applicativi, in De lustitia.it,2020;

|l.Dal divieto del patto commissorio alla meritevolezza delle
garawie reali atipiche: il contrtbuto della giurisprudenza, in De
Iustitia.it,2020;

12. Inadempimenti emergenziali tra impossibilità e inutilità della
pre stazione, in La nuova giurisprudenza ciyile commentata, 2020.

13. Recensione a A. Lepore, Autotutela e autonomia negoziale, in
Rassegna di diritto civile,2020,2, p.735 ss., Issn 0393-182X.

14. New dealper i consumdtori: risultati all'altezza delle ambizioni?
in Contratto e impresa,2019,3, p. 1195 ss.

16. Il c.d. mobbing immobiliare, in Giurisprudenza italiana, marzo
2018, pp. 608-615, ISSN, 1125-3029.

17 . Commissione di massimo scoperto, in Giustiziacivile.com,20lS,
ISSN 2420-9651;
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15.I "nuovo" danno all'immagine della Pubblica amministrazione
tra fficienza e credibilità, in Diritto e processo amministrativo,
1, 20i 8, pp. 17 1-204, ISSN 1971-6974;

18. I consumatori di immobili residenziali tra nuove tutele e problemi
aperti, in Le corti salernitane,3,2016, p. 395 ss. ISSN 1824-5005.



19.The_civil r::poysability of tlte ltaljalt judiciary: a double speedsystem, rn The ltalian Law Journal,yò1.:, n. r, zo r i, iilN z+z r
-21s6(pp. te_36;.

20. La nuova disciptina della responsabilirà civile dei magistrati, inLe nuoye leggi civili 
"o**"itotr,4, 2015 (pp. OiS _"OSq»SSN

0391-3740

21 . La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dalmancato recepimento di direttive, in Le nuove leggi civiti
commentote. I. 2013, (pp. 85 _ 10g) ISSN 0391_3740

23. La disciplina italiana de tutela de losderechospatrimoniales de
losadquirentes de bienesinmuebles por constr)ir, inRcvista de
derechoPrivado, 3, 201 1, ISSN 003i_7g22.

24. Sulle "metamorfosi" del danno non patrimoniale, nota a Trib.
V-enezia 15 marzo 2004, in Diritto di fomiglia e delle persone,4,
200s.

25. Spu-nti per la gestione giuridica delle sofferenze bancarie
nell'incertezza dello scenario, in (a cura di) D.-Rossano, Covld e
conseguenze giuridiche, Caarcci editore, Bari, pp. 79_94.

26. Obblighi informativi e tutela della parte debole: la scelta
consapevole dalla relazione di cura ai rapporti asimmetrici, n (a
cura di) M. Foglia, La relazione di cura iopo la legge 219/2017.
Una prospettiva interdisciplinare, pacini editore, 20i9. ISBN9Tg-
88-3379-068-8, pp. 35-50

27. Negoziazione assistitd e mediazione familiare nella prospettiva
della sussidiarietà, in (a cwa di) Mario Nuzzo, 1/ principio di
sussidiarietà nel diritto privato,yol. I, Giappichelli, Tàrino, 20i4.
rsBN 978-88-3485916-2

28. Le prospettive di riforma della normativa italiana in materia di
cittadinanza agli immigrati, in (a cura di) N. patisi, Immigrazione
e diritto alla cittadinanza. Immigration and right to nationality,
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22. Convenzioni commissorie tra integrità del consenso e funzionenegoziale, inBanca, borsa e titoli di qedito,2,2013.ISSN 0390_
9522



Editoriale scientifica, Napoli, 2015 G,.189-232), ISBN 978-88-
6342-807-0
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29. Mobbing e danno esistenziale, nota a Trib. Agrigento 1 febbraio
2005, in AA.W. Diritto privato applicato, Giappichelli, Torino,
200s.



Ii sottoscritto ANTONIO CILENTO, codice fiscale CLN NTN 81 E20 F839A, nato aNapoli prov. (1\A) il

2010511981, consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R.445/2000, le dichimazioni mendaci sono punite

ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara che quanto sopra riportato corrisponde

a verità.

Il sottoscritto attoizza al trattarnento dei propri dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Roma, 10 novembre 2022
ANToNro CILENTo
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