
 

 

CURRICULUM 

 

Dati anagrafici: 

Stefania Cervelli, nata a ………….. ed …………. residente alla Via ………….., c.a.p. ……… 

, avvocato dal 2004, patrocinante in Cassazione, con studio in Napoli alla Via M. Stanzione 

n. 18, “Studio Associato Cervelli”, c.a.p. 80129 – tel. 0815560716, fax 0812293888, e mail 

s.cervelli@studiocervelli.com, cell. ………………, ha collaborato alla cattedra di Diritto civile 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Prof. Ernesto Cesàro dall’anno accademico 

2001-2002, anche  in qualità di contrattista per gli anni accademici 2005-2006; 2006-2007, 

2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013.   

 

Informazioni professionali ed in merito agli studi compiuti. 

- 1999 Laurea in Giurisprudenza conseguita il 17.03.1999 presso l’Università degli Studi 

di Napoli “Federico II”, con la votazione di 110/110 e lode ed il plauso della 

Commissione, con una tesi di laurea in Diritto Civile sul tema “Il mandato ad alienare 

senza rappresentanza”, Relatore il Prof. Biagio Grasso.  

- 2000 Superamento, nel 2000, del concorso per l’insegnamento delle materie giuridiche 

ed economiche (classe di concorso 19/A). 

- 2003 Conseguimento, nel dicembre 2003, del diploma di perfezionamento in 

“Amministrazione e finanza degli enti locali” presso l’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”. 
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- Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato conseguita presso la Corte di 

Appello di Napoli per la sessione 2002. 

- 2004 Iscritta all’albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli nel marzo 

2004; esercita la professione presso lo Studio Associato Cervelli dall’anno 2001 e si 

occupa di contratti, successioni, società, giudizi pro o contro curatele fallimentari, 

operazioni di vendita di beni immobili, amministrazioni giudiziarie, volontaria 

giurisdizione. 

- Dal 2010 ad oggi. Dal 2010 è stata nominata più volte, altresì, curatore fallimentare e 

commissario giudiziale, incarichi a tutt’oggi ricoperto in numerose procedure, quali, ad 

es., a titolo esemplificativo:  

- Fallimento Tecno Pref s.r.l. n. 20/2011 trib. Na  

- Fallimento Fashion Distribution S.r.l. in liq. n. 393/2011 trib. Na  

- Fallimento Sistema s.r.l. n. 318/2014 Trib. Na 

- Fallimento Bestwelness srl n. 117/2019 Trib. NA 

- Fallimento IIN CMP srl n. 116/2019 Trib. NA  

- Fallimento Auto M spa n. 345/2013 Trib. NA 

- Fallimento Risto team srl n. 98/2015 Trib NA 

- Fallimento Italsecurity srl n. 220/2013 Trib. NA 

- Fallimento I.C. Costruzioni srl n. 104 /2001 Trib. NA 

- Fallimento Mediader Immobiliare srl n. 48/2013 Trib. NA 

- Fallimento G.M. srl in liquidazione n. 19/2011 TRib. NA 

- Fallimento Dial Napoli srl n. 44/2017 

- E’ stata commissario in numerose procedure concordataria ed ha proposto concordati 

ed accordi di ristrutturazione del debito nei Tribunali di Napoli e Nola.   

- 2005-2013 Docente a contratto presso la cattedra di Diritto civile dell’Università degli 

Studi di Napoli “Federico II”, della quale era ordinario il Prof. Ernesto Cesàro, con cui 

ha collaborato dall’anno accademico 2001-2002 svolgendo attività scientifica e 

didattica, con lezioni, attività seminariali, ricevimento degli studenti, assistenza agli 

studenti nell’elaborazione delle tesi di laurea, partecipazione alle sedute d’esame anche 

con funzioni di segretario. 

- In particolare, nei mesi di aprile/maggio degli anni 2007-2008-2009-2010-2011-2012-

2013, ha tenuto seminari di approfondimento, per gli studenti afferenti alla cattedra di 

diritto civile, della quale era ordinario il Prof. Ernesto Cesàro, dell’Università degli 

Studi di Napoli “Federico II”, tra l’altro sui seguenti argomenti: la rappresentanza 

volontaria, i terzi, l’efficacia; la trascrizione, la causa del contratto, l’autonomia  

 

 



 

- contrattuale, la nullità, l’annullabilità, la simulazione, la risoluzione del contratto, i 

contratti del consumatore.   

- Nell’ambito del Corso per i quadri delle associazioni dei consumatori, organizzato 

dall’Università degli Studi di Napoli Federico II - Facoltà di Giurisprudenza e 

dall’Università di Palermo - Facoltà di Scienze Politiche, relativo a “Consumatori e 

Risoluzione alternativa delle controversie”, ha tenuto una lezione presso la C.C.I.A.A. 

di Napoli, in data 27.09.2007, su “Le nullità di protezione nel Codice del consumo. Le 

azioni inibitorie nei contratti dei consumatori. Profili di ammissibilità delle class action 

nell’ordinamento italiano”. E’ stata relatrice in numerosi convegni giuridici. E’ 

membro, dal 2013, del tavolo di lavoro tecnico giuridico “crisi d’impresa, procedure 

concorsuali e best practice” promosso dal Presidente della sezione fallimentare del 

Tribunale di Napoli e dalla Direzione generale della Unicredit s.p.a. .  

- 2016 Titolare di assegno di ricerca sul tema “Profili contrattuali e riflessi gestionali 

della compravendita di prodotti elettronici nel mercato nazionale, comunitario ed 

internazionale” Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Dipartimento di 

Giurisprudenza, Settore scientifico SECS-P/07-IUS/01 – IUS/04, Responsabile 

scientifico Prof. Federico Alvino, anno accademico 2015-2016. 

- Collaborative agreement with London Metropolitan University, Department of Law, 

Governance and International Relations, Prof. Charles Chatterjee, Professor of 

International Commercial and Criminal Law. 

- Ottima conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta. 

- Ottima conoscenza dei sistemi informatici di videoscrittura, nonché consultazione e 

ricerca su cd-rom e on line.  

- Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato dinanzi alle giurisdizioni 

superiori in data 26.05.2016. 

 

 

Pubblicazioni: 

E’ autrice di pubblicazioni in materia di diritto civile e commerciale: 

- La cessione di azioni o di quote e le clausole di earn – out, in Rivista di Diritto 

dell’Impresa (E.S.I. – Napoli), 2000, n. 2, pp. 447- 459;  

- I diritti reali, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 346;  

- Trascrizione ed ipoteca, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 150;  

-  



- I diritti reali, 2^ ediz., Giuffrè, Milano, 2007, pp. 388;  

- Trascrizione ed ipoteca, 2^ ed., Giuffrè, Milano, 2009, pp. 196; 

- Regolamento negoziale back to back, De Frede, Napoli, 2012, pp. 172, 1 ^ e 2^ ed.; 

- I diritti reali, 3^ ediz. ampliata ed aggiornata, Giuffrè, Milano, 2014, pp.     397. 

- I diritti reali, 4^ edizione, Giuffrè, Milano, 2019, pp. 450.  

 

E’, inoltre, coautrice della quarta edizione, ampliata ed aggiornata del volume: 

E. Cesàro (a cura di), I contratti del consumatore. Commentario al codice del consumo (D. 

lgs. 6 settembre 2005, n. 2006), Padova, 2007,  sub art. 33, co. 2, lettera q);  

 

nonché dei seguenti volumi: 

S. De Matteis, N. Graziano (a cura di), Manuale del concordato preventivo, Maggioli ed., 

2013:  

- Cap. IV, La riserva di presentazione della domanda (il cd. concordato in bianco), pp. 

145-172; 

 

 

- Cap. XV, La prededuzione e la disciplina dei finanziamenti alle imprese, pp. 657-

681; 

      

 S. De Matteis, N. Graziano (a cura di), Manuale del fallimento, Maggioli ed., 2015:  

            -     Cap. IV, La disciplina dei rapporti giuridici pendenti, pp. 373-428. 

 

       Preite F., Di Fabio M. (a cura di), Codice della proprietà e dei diritti    immobiliari, UTET, 

2015 

- Proprietà ed impresa (sub art. 832 c.c.), pp. 449-456; 

- La comunione. Comunioni tipiche ed atipiche (sub artt. 1100-1114), pp. 2446-2514. 

 

Pubblicazioni in riviste: 

- Assoggettabilità al fallimento delle società in house, in il Diritto fallimentare e delle 

società commerciali, n. 1/2015, pp. 66-83.  

 

Napoli, 22.12.21 

 

Avv. Stefania Cervelli 

 

 


