
Curriculum  

Achille Antonio Carrabba nato a Foggia il 22 luglio 1960 ed ivi residente al Corso Roma n. 142: 

- ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bari il 2 luglio 1982 

con voti 110/110, lode, plauso ed invito a continuare gli studi;  

- ha conseguito l'idoneità al concorso pubblico per l'ammissione al Corso di "Dottorato di ricerca 

in problemi civilistici della persona" istituito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 

degli Studi di Napoli con D.M. 15 giugno 1982; 

- ha conseguito l'idoneità al concorso pubblico a numero 1 posto di Tecnico laureato presso 

l'Istituto di Diritto Privato della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di 

Bari; 

- ha vinto il concorso notarile indetto con D.M. 3 settembre 1986; 

- ha partecipato alla ricerca sul tema "Cooperazione Edilizia e conseguimento dell'alloggio" 

finanziata dal C.N.R; 

- ha partecipato alla ricerca sul tema "Finanziamenti all'edilizia e analisi dei relativi rapporti 

di credito" finanziata dal Ministero della Pubblica Istruzione; 

 

- ha effettuato le seguenti pubblicazioni: 

- Annotazione agli artt. 201/227 R.d. 28 aprile 1938, n. 1165, Titolo XII, in La legislazione civile 

annotata con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di Pietro Perlingieri, vol 3, pag. 466 ss., 

ESI, Napoli, 1985; 

- Annotazione alla Legge 7 luglio 1907, n. 526", in La legislazione civile annotata con la dottrina 

e la giurisprudenza, a cura di Pietro Perlingieri, vol. 12, pag. 29 ss., ESI, Napoli, 1985; 

- La garanzia autonoma a prima richiesta delle "fideiussioni" bancarie, in Annali della Facoltà di 

Economia E Commercio dell'Università di Bari, Nuova serie, vol. XXVIII, parte II, pag. 671 ss., 

Cacucci editore, Bari, 1989; 

- Su alcuni profili di documentazione delle associazioni e fondazioni svolgenti attività 

commerciale, in Impresa e tecniche di documentazione giuridica, vol. 1, Giuffrè, Milano, 1990; 

- Annotazione agli artt. 14 e 15 Legge 5 agosto 1978, n. 457, in Il credito fondiario ed edilizio 

Commento sistematico alla legislazione vigente, ricerca diretta da G. Tatarano, ESI, Napoli, 1992; 

- Causa del tipo cooperativo e realizzazione degli interessi dei singoli associati: dalle finalità 

mutualistiche all'investimento azionario, in Le novità in materia di Società Cooperative e di 

Edilizia Residenziale pubblica: normativa e profili applicativi, Monopoli (Bari), 1993; 

- Scopo di lucro e autonomia privata La funzione nelle strutture organizzative, ESI, Napoli, 1994; 

- Capacità dei contraenti, in La convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni 

contrattuali II. Limiti di applicazione. Lectio notariorum, a cura di Tito Ballarino, Giuffrè, 

Milano, 1994; 

- Utilizzazione dello schema associativo: scelte operative, tipo ed interpretazione, in Fenomeno 

associativo e attività notarile, Jovene editore, Napoli, 1995; 

- Fondazione e impresa, in Fondazione e impresa - Atti del XXXV Congresso nazionale del notariato, 

Stresa - Lago Maggiore 26-29 settembre 1996, Casa Editrice Stamperia Nazionale, Roma, 1996; 

- Pubblicità immobiliare e misure patrimoniali di "prevenzione", in Riv. Not., 1997, p. 1031 ss.; 

- Pubblicità immobiliare e vicende modificative del rapporto tra contratto preliminare e contratto 

definitivo, in La trascrizione del contratto preliminare, ESI, Napoli, 1998; 

- La società cooperativa ONLUS, in Le ONLUS tra codice civile e legislazione speciale, ESI, Napoli, 

2000. 

- Obbligazioni non contrattuali, in La condizione di reciprocità La riforma del sistema italiano di 

diritto internazionale privato, Giuffrè, Milano, 2001, p. 315 ss.; 

- Lo scopo delle associazioni e delle fondazioni (art. 1, co. 3, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361), 

in Rivista del notariato, 2001, p. 763 ss.; 

Art. 1. Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica - Parte seconda, Iposa, 2001; 

- Atto costitutivo, autonomia contrattuale e aspetti mutualistici nel tipo societario cooperativo, 

in Rivista del notariato, 2002, p. 1077 ss.; 

- L'adempimento traslativo immobiliare nei contratti della crisi coniugale, ESI, Napoli, 2003; 

- Aspetti negoziali mutualistici del tipo societario cooperativo, in La riforma del diritto 

societario, in Rivista del Notariato, 2003, pp. 1073-1087; 

- Aspetti negoziali mutualistici del tipo societario cooperativo, in La riforma del diritto 

societario, Cacucci, Bari, 2004, p.247 ss.;  

- Le donazioni "mortis causa", in Rivista del Notariato, 2006, pp. 1449-1470; 

- Profili regolamentari ed operativi dell'attività del professionista delegato nelle procedure 

esecutive immobiliari, in Le Corti Pugliesi, 2006, pp. 281-313; 

- Tutela degli acquirenti di immobili da costruire e tutela dei consumatori: il "divieto" di cui 

all'art. 8 D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122, in Notariato, 2006, pp. 473-482; 

- Il decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122: ambito di applicazione e tecniche di contrattazione, 

in Le Corti Pugliesi, 2006, pp. 753-779; 

- Le vocazioni anomale nel codice civile, in Rivista del Notariato, 2007, pp. 1045-1068; 

- Liberalità e rapporto coniugale, in Rivista del Notariato, 2009, pp. 331-354; 

- Donazioni, ESI, Napoli, 2009; 

- Dinamiche negoziali e trasferimento di aree edificabili: tra vendita e permuta, in Professione e 

Ricerca, Attualità e problematiche in materia di contratto di vendita, Vivere in, Monopoli, 2010, p. 

101 ss.; 

- Della Permuta, Art. 1552 Nozione, in Dei singoli contratti Artt. 1548-1654, a cura di D. 

Valentino, in Commentario del codice civile diretto da E. Gabrielli, UTET, Torino, 2011, pp. 47-96;  

- Della Permuta, Art. 1553 Evizione, in Dei singoli contratti Artt. 1548-1654, a cura di D. 

Valentino, in Commentario del codice civile diretto da E. Gabrielli, UTET, Torino, 2011, pp. 96-108; 

- Della Permuta, Art. 1554 Spese della permuta, in Dei singoli contratti Artt. 1548-1654, a cura di 

D. Valentino, in Commentario del codice civile diretto da E. Gabrielli, UTET, Torino, 2011, pp. 108-

116; 



- Della Permuta, Art. 1555 Applicabilità delle norme sulla vendita, in Dei singoli contratti Artt. 

1548-1654, a cura di D. Valentino, in Commentario del codice civile diretto da E. Gabrielli, UTET, 

Torino, 2011, pp. 116-138; 

- Della Proprietà edilizia, Art. 869 Piani regolatori, in Della proprietà Artt. 869-1099, a cura di 

A. Jannarelli e F. Macario, in Commentario del codice civile diretto da E. Gabrielli, UTET, Torino, 

2012, pp. 5-54, con Giovanni Casu; 

- Della Proprietà edilizia, Art. 870 Comparti, in Della proprietà Artt. 869-1099, a cura di A. 

Jannarelli e F. Macario, in Commentario del codice civile diretto da E. Gabrielli, UTET, Torino, 

2012, pp. 54-58, con Giovanni Casu; 

- Della Proprietà edilizia, Art. 871 Norme di edilizia e di ornato pubblico, in Della proprietà 

Artt. 869-1099, a cura di A. Jannarelli e F. Macario, in Commentario del codice civile diretto da E. 

Gabrielli, UTET, Torino, 2012, pp. 58-133, con Giovanni Casu; 

- Della Proprietà edilizia, Art. 872 Violazione delle norme di edilizia, in Della proprietà Artt. 

869-1099, a cura di A. Jannarelli e F. Macario, in Commentario del codice civile diretto da E. 

Gabrielli, UTET, Torino, 2012, pp. 134-137, con Giovanni Casu; 

- Nullità, funzione nomofilattica e sanzioni disciplinari (gli atti <<espressamente proibiti dalla 

legge>> di cui all’art. 28 l.n. 89/1913), in Rivista del Notariato, 2013, pp. 227-259; 

- Enti, in Diritto civile Norme, questioni, concetti, I, Bologna, 2014, pp. 156-189, con Andrea 

Fusaro; 

- Testamento e destinazione patrimoniale (l’art. 2645 – ter c.c. e il momento negoziale), in Rivista 

del Notariato, 2014, pp. 1125-1152; 

- Le donazioni, in Diritto delle successioni e delle donazioni, a cura di R. Calvo e G. Perlingieri, 

III, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2015, pp. 1441-1726; 

- Donazione, inadempimento del modus e clausola risolutiva espressa (nota a Cass., Sez. II, 20 

giugno 2014, n. 14120), in Diritto delle successioni e della famiglia, 2015, pp. 181-195; 

- Testamento e destinazione patrimoniale (una “lettura” per incrementare l’utilizzazione degli atti 

di cui all’art. 2645-ter c.c.), in Giustizia civile, 2015, pp. 177-207; 

- Testamento e destinazione patrimoniale, in Il testamento: fisiologia e patologie, Edizioni 

scientifiche italiane, Napoli, 2015, pp. 199-230;  

- La servitù di parcheggio, in Giustizia civile.com, 2015, pp. 1-18; 

- Destinazione, scopo e autonomia privata nelle fondazioni, in Rivista di diritto privato, 2016, pp. 

35-48; 

- Negotium mixtum cum donatione (o donazione mista), donazione indiretta e disciplina applicabile 

(Nota a Cass., Sez. II, 16 giugno 2014, n. 13684), in Diritto delle successioni e della famiglia, 

2016, p. 718 ss.; 

- Pianificazione successoria, disposizioni testamentarie e destinazioni, in Libertà di disporre e 

pianificazione ereditaria, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2017, pp. 433-477; 

- Pianificazione ereditaria tra conviventi e divieto dei patti successori, in Famiglia e successioni 

tra libertà e solidarietà, a cura di R. Pane, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2017, pp. 167-

200; 

- Dinamiche negoziali e scambio di area edificabile con immobili da costruire, in Vendite e 

circolazione immobiliare, a cura di F. Volpe, G. Giappichelli Editore, Torino, 2018, pp. 239-254; 

 

- ha curato i seguenti volumi collettanei: 

- La trascrizione del contratto preliminare, ESI, Napoli, 1998; 

- I diritto civili dello straniero, ESI, Napoli, 2001; 

 

- ha svolto attività didattica:  

- presso l'Università degli Studi di Lecce - Facoltà di Scienze Economico-Bancarie Assicurative e 

Previdenziali nell'anno accademico 1987/1988 per l'insegnamento di Diritto Privato dell'Economia; 

- presso l'Università degli Studi di Lecce - Facoltà di Scienze Economico-Bancarie Assicurative e 

Previdenziali nell'anno accademico 1988/1989 per l'insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato; 

- presso l'Università degli Studi di Lecce - Facoltà di Scienze Economico-Bancarie Assicurative e 

Previdenziali nell'anno accademico 1989/1990 per l'insegnamento di Diritto Privato dell'Economia; 

- presso l'Università degli Studi di Lecce - Facoltà di Scienze Economico-Bancarie Assicurative e 

Previdenziali nell'anno accademico 1990/1991 per l'insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato; 

- presso l'Università degli Studi di Bari (Sede decentrata di Foggia) - Facoltà di Economia e 

Commercio nell'anno accademico 1991/1992 per l'insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato; 

 

- ha svolto lezioni seminariali presso la Scuola Pugliese di Notariato negli anni 1992/1993, 

1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 

2005/2006, 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 

2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018; 

 

- ha svolto attività didattica presso l'Università degli Studi di Bari - Facoltà di Economia - 

Scuola di specializzazione in Diritto dell'Economia Urbana per l'insegnamento di Diritto dei 

condomini edilizi negli anni accademici 1998/1999, 1999/2000, 2001/2002, 2003/2004, 2004/2005; 

- ha svolto attività didattica presso l'Università degli Studi di Bari - Facoltà di Economia  come 

professore di ruolo di seconda fascia per l'insegnamento di Diritto Privato;  

 

- ha svolto attività didattica principale come professore di ruolo di prima fascia presso 

l'Università degli Studi di Bari - Facoltà di Economia per gli insegnamenti di Diritto della 

proprietà edilizia e di Diritto civile delle organizzazioni non profit; 

 

- svolge attività didattica principale come professore ordinario presso l'Università degli Studi di 

Bari - Facoltà di Economia per gli insegnamenti di Diritto Privato e di Diritto civile; 

 



- in tale qualità ha organizzato, diretto e coordinato quale Responsabile scientifico i seguenti 

progetti di ricerca finanziati dall'Università degli Studi di Bari: 

- Circolazione dei beni e interessi familiari (2002); 

- Il regime di circolazione delle partecipazioni societarie (2003) 

- Gli atti di liberalità (2004/2005); 

- I patti civili di solidarietà (2006/2007); 

- Evoluzione ed involuzione del dovere di informazione nella prassi contrattuale (2010/2011). 

 

         


