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CURRICULUM 
Sono stata nominata uditore giudiziario  con D.M. del 30.4.1986 ed all’esito  seguito del prescritto 
periodo di tirocinio, sono stata destinata alla Pretura di Ottaviano, con funzioni di Pretore 
Dirigente, ivi svolgendo le attività amministrative connesse al ruolo e l’attività giurisdizionale  nel 
settore civile, in quello penale e del lavoro,  dal dicembre 1987 all’ottobre  1989. 

  
*Dal 24.10.1989 e sino al dicembre 1999 ho svolto funzioni penali e specificamente: 
-dal 24.10.1989 sino al dicembre 1994 ho svolto le  funzioni di Pubblico Ministero  presso la 
Procura Circondariale di Napoli, occupandomi, tra l’altro, di reati in materia ambientale ed 
urbanistica,  e contribuendo alla definizione di filoni giurisprudenziali, riguardanti   la normativa 
della cd. Legge Galasso; 
-dal  dicembre 1994 sino al gennaio 1997 ho svolto le funzioni di giudice nel collegio della 
Ottava Sezione Penale del Tribunale di Napoli, occupandomi in tale composizione di  processi 
criminalità organizzata e di pubblica amministrazione (cfr. processo a carico di Vito Alfonso 
Gamberale, Di Donato Giulio ed altri); 
-dal gennaio del 1997 al gennaio 1999 ho  presieduto il collegio penale   della X^ Sezione 
Penale del Tribunale di Napoli,  Sezione  questa deputata esclusivamente  al riesame dei 
provvedimenti applicativi di misure cautelari, occupandomi della trattazione di procedure 
complesse per l’ingente numero di indagati e per la varietà delle questioni giuridiche e fattuali 
prospettate (cfr. processo a carico di Alfano Giovanni per l’omicidio cd. dell’Arenella in danno di 
Silvia Ruotolo, processo cd. Spartacus 1 e 2 ed altri). 
           
 *Dal gennaio 1999  sino al 16 ottobre 2013 ho svolto le funzioni civili e segnatamente: 
-dal gennaio 1999 al marzo 2006 ho  svolto  le funzioni di Giudice Civile presso la  X^ Sezione  
del Tribunale di Napoli;  
-dall’aprile  2006 al settembre 2008 ho svolto  le funzioni di Giudice Civile presso la 7^ Sezione 
del Tribunale di Napoli che tratta la materia Fallimentare e Societaria;     
-dal settembre 2008 al 15 ottobre 2013 ho svolto le funzioni di consigliere presso la prima sezione 
civile della Corte di Appello di Napoli, specializzata, tra l’altro, nella materia societaria e 
fallimentare, oltre che di componente del Collegio della Sezione Specializzata della Proprietà 
intellettuale.  
 
Dal febbraio 2012 al luglio 2013 sono stata componente della commissione esaminatrice del 
concorso a 200 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale del 27 dicembre 2010,  con 
esonero dall’attività giurisdizionale, come da provvedimenti del CSM.      
 
- dall’aprile 2001 all’aprile 2003, sono stata  componente del Consiglio Giudiziario presso la 
Corte di Appello di Napoli presiedendo la Commissione uditori; 
 
 -nel biennio 2005/2006 e 2007/2009 sono stata Referente distrettuale per la formazione in 
sede decentrata dei magistrati in servizio nel distretto della Corte d’Appello di Napoli –
settore civile.   
 
 *Dal 16 ottobre 2013  svolgo le funzioni di Consigliere presso la Corte di Cassazione 
assegnata alla V^ Sezione penale della Corte che si occupa anche della trattazione di reati societari 
e fallimentari. 
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1) SONO STATA NOMINATA RELATRICE DAL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA 
MAGISTRATURA, agli incontri di studio per l’aggiornamento professionale dei magistrati  sui 
temi:          

            a) immissioni acustiche  -Frascati 4.4.2000 ; 
            b) la volontaria giurisdizione nella comunione e nel condominio –Frascati 29.11.2000; 
            c) la volontaria giurisdizione in ambito condominiale –Roma 31.5.2011  
2) SONO STATA NOMINATA RELATRICE DAL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA 

MAGISTRATURA, provvedendo al deposito di  relazione scritta, agli  incontri di studio tenutosi in 
Roma destinato agli uditori giudiziari   sui temi 

           c) questioni in tema di proprietà e condominio - Roma  3.7.2003; 
           d) proprietà e condominio –Roma 15.7.2004 
           e) decreto ingiuntivo e giudizio di opposizione- Roma 8.10.2010   
           f) Le spese di lite dopo le modifiche degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c.  Roma 
-Sono stata nominata dal CSM coordinatrice del gruppo di studio riunito in data 5.5.2008 per il settore 

civile dei magistrati in tirocinio nominati con DM 6.12.2007                                                               
Il contenzioso sanitario -Roma 19.3.2012     

-sono stata nominata relatrice dalla Scuola Superiore della Magistratura provvedendo al deposito di 
relazioni scritte agli incontri di studio per l’aggiornamento professionale dei magistrati sui 
temi: 

-L’assemblea di condominio,  Scandicci-Firenze, luglio 2013  
-Il punto sull’azione di classe, Scandicci –Firenze, ottobre 2013 
-L’ausilio diretto alla funzione giurisdizionale, Scandicci- Firenze, gennaio 2014 
-La motivazione dei provvedimenti penali, Roma 15.11.2016 
3) -sono stata  nominata relatrice dalla Formazione Decentrata della Corte d’Appello di 

Napoli agli incontri di studio  
“ La volontaria giurisdizione in ambito condominiale”, Napoli  20.10.2011 
“ Le novità in tema di condominio dopo la riforma ”, Napoli,  maggio 2013  
4)  Ho partecipato nell’anno  2001  in qualità di relatrice all’incontro-dibattito a carattere medico- 

giuridico sull’intervento del Giudice Tutelare nell’interruzione di gravidanza della minore e 
dell’interdetta, sulle prospettive di riforma della legge sull’aborto, sulla  tutela del concepito. 

5) Ho partecipato nel 2001 e nel 2003 in  qualità di relatrice al corso sul “Processo Civile” 
dedicato ai praticanti avvocati organizzato dall’AIGA, trattando la materia delle “nullità nel 
processo civile”. 

6) Sono stata nominata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli magistrato 
collaboratore per il tirocinio civile e penale degli uditori giudiziari 

7) Sono stata giudice affidatario per il tirocinio -sia nel settore penale, che in quello civile - di 
numerosi uditori  giudiziari. 

8)  Sono stata  componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli dall’aprile 2001 
all’aprile 2003, presiedendo la Commissione uditori, organizzando incontri di studio ai quali ho partecipato 
quale moderatore,  in  materia civile, in tema di: notifiche ;   procedimenti cautelari-interessi e 
anatocismo  -questioni attinenti alla proprieta’ e alle azioni  a tutela-  riparto di giurisdizione- 
responsabilita’ da circolazione stradale e danno biologico-  contratti di leasing e di factoring, casi e 
questioni - locazioni - riparto di giurisdizione e tutela risarcitoria in materia penale indagini 
difensive -colpa medica-In materia di  Ordinamento Giudiziario-deontologia professionale e 
responsabilita’ disciplinare  

9) Sono stata estensore di provvedimenti sentenze pubblicate su riviste giuridiche  (cfr. sent. 
Finsiel s.p.a. c. Consorzio Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla  pubblicata si Giurisprudenza 
Napoletana 7/2002; sent. Boscaglia Filippo c. Assitalia  pubblicata su Giurisprudenza Napoletana 
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10/2002; sentenza Italsilos s.r.l. c/ Generali ass.ni s.p.a. pubblicata su Diritto e Giustizia n.2/2004, 
sentenza Fast Bar s.a.s c.Unicaf s.r.l. pubblicata su Giurisprudenza napoletana n. 3/2004).      

10) Sono stata incaricata  dalla  Scuola di Specializzazione per le Professioni legali della Seconda 
Università degli Studi di Napoli per l’anno accademico 2001/2002 dello svolgimento di moduli 
didattici relativi alla materia dei DIRITTI REALI ; 

11) Sono stata incaricata  dalla  Scuola di Specializzazione per le Professioni legali della Seconda 
Università degli Studi di Napoli per l’anno accademico 2002/2003 dello svolgimento di moduli 
didattici relativi a COMUNIONE,  CONDOMINIO, SUPERFICIE; 

12) Sono stata incaricata  dalla  Scuola di Specializzazione per le Professioni legali della Seconda 
Università degli Studi di Napoli per l’anno accademico 2003/2004 dello svolgimento di  moduli 
didattici relativi ai  DIRITTI REALI ; 

13) Sono stata incaricata  dalla  Scuola di Specializzazione per le Professioni legali della Seconda 
Università degli Studi di Napoli per l’anno accademico 2004/2005 dello svolgimento di  moduli 
didattici relativi ai  DIRITTI REALI ; 

14) Sono stata incaricata  dalla  Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università di 
Salerno  per l’anno accademico 2004 dello svolgimento di  un modulo didattico relativo alle 
SERVITÙ ; 

15) Sono stata incaricata  dalla  Scuola di Specializzazione per le Professioni legali della Seconda 
Università degli Studi di Napoli per l’anno accademico 2005/2006 dello svolgimento di  moduli 
didattici relativi ai  DIRITTI REALI 

16) Sono stata incaricata  dalla  Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II per l’anno accademico 2005/2006 dello svolgimento di  moduli 
didattici relativi ai  CONTRATTI DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI  

17) Sono stata incaricata  dalla  Scuola di Polizia Regionale della Polizia Locale dello svolgimento di 
un modulo didattico relativo ad “URBANISTICA ED EDILIZIA”   

18) Sono stata incaricata  dalla  Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università di Salerno  
per l’anno accademico 2005/2006 dello  svolgimento di un modulo didattico relativo a POSSESSO, 
DIRITTO D’USO, MULTIPROPRIETÀ. 

19) Sono stata incaricata  dalla  Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II per l’anno accademico 2006/2007 dello svolgimento di  un 
modulo  didattico relativo ai  CONTRATTI DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI 

20) Sono stata incaricata  dalla  Scuola di Specializzazione per le Professioni legali della Seconda 
Università degli Studi di Napoli per l’anno accademico 2006/2007 dello svolgimento di  un modulo 
didattico relativi a  i  CONTRATTI DI PRESTAZIONE DI SERVIZI  

21) Sono stata incaricata  dalla  Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università di Salerno  
per l’anno accademico 2006/2007 dello  svolgimento di due  moduli didattici relativi a “POSSESSO, 
DIRITTO D’USO, MULTIPROPRIETÀ” e “SERVITU’ VOLONTARIE E COATTIVE –CONDOMINIO e 
REGOLAMENTI” 

22) Sono stata incaricata  dalla  Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II per l’anno accademico 2007/2008 dello svolgimento di  un 
modulo  didattico relativo ai  CONTRATTI DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI 

23) Sono stata incaricata  dalla  Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università di Salerno  
per l’anno accademico 2007/2008 dello  svolgimento di un modulo didattico relativo a “SERVITU’ 
VOLONTARIE E COATTIVE –CONDOMINIO e REGOLAMENTI” 

24) Sono stata incaricata  dalla  Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università di Napoli 
Suor Orsola Benincasa  per l’anno accademico 2007/2008 dello  svolgimento di un modulo didattico relativo 
a “amministrazione delle società di persone- questioni in tema di impugnativa di bilancio” 
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25)  Sono stata incaricata  dalla  Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II per l’anno accademico 2008/2009 dello svolgimento di  un 
modulo  didattico relativo al  DIRITTO DELLE SOCIETA’ 

26) Sono stata incaricata  dalla  Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università di Napoli 
Suor Orsola Benincasa  per l’anno accademico 2008/2009 dello  svolgimento di un modulo didattico relativo 
al “Fallimento ” 

27) Sono stata incaricata  dalla  Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II per l’anno accademico 2009/2010 dello svolgimento di  un 
modulo  didattico relativo al DIRITTO DELLE SOCIETA’ 

28) Sono stata incaricata  dalla  Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II per l’anno accademico 2010/2011 dello svolgimento di  un 
modulo  didattico relativo al DIRITTO DELLE SOCIETA’; 

29) Sono stata incaricata  dalla  Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II per l’anno accademico 2011/2012 dello svolgimento di  un 
modulo  didattico relativo al DIRITTO DELLE SOCIETA’ 

30) Sono stata incaricata  dalla  Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università di Napoli 
Suor Orsola Benincasa  per l’anno accademico 2009/2010 dello  svolgimento di un modulo didattico relativo 
a  “amministrazione delle società di persone- questioni in tema di impugnativa di bilancio” 

31) Sono stata incaricata  dalla  Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università di Napoli 
Suor Orsola Benincasa  per l’anno accademico 2010/2011 dello  svolgimento di moduli didattici relativi a  
“diritto commerciale”; 

32) Sono stata incaricata  dalla  Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università di Napoli 
Suor Orsola Benincasa  per l’anno accademico 2011/2012 dello  svolgimento di moduli didattici relativi a  
“diritto commerciale”. 

33) Sono stata incaricata  dalla  Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università di Salerno  
per l’anno accademico 2009/2010 dello  svolgimento di un modulo didattico relativo a “SERVITU’ 
VOLONTARIE E COATTIVE –CONDOMINIO e REGOLAMENTI” 

34) Sono stata incaricata  dalla  Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università di Salerno  
per l’anno accademico 2010/2011 dello  svolgimento di un modulo didattico relativo a “SERVITU’ 
VOLONTARIE E COATTIVE –CONDOMINIO e REGOLAMENTI” 

35) Ho partecipato in qualità di relatrice al convegno organizzato dal Consiglio dell’ordine degli 
avvocati di Napoli sulle  controversie in materia  condominiale, trattando la materia dell’”inerzia 
dell’assemblea condominiale  e dell’intervento dell’A.G.” La relazione scritta all’uopo stilata è 
stata inserita in una pubblicazione a cura del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati dal titolo”Le 
controversie nel condominio”  

36) Ho partecipato in qualità di relatrice al corso organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di 
Napoli sul tema :“La perizia penale”- Napoli 10.11.2003 

37) Sono stata incarica dall’AIGA Sezione di Napoli di svolgere una lezione nel corso 
“approfondimenti di diritto civile sostanziale e processuale”  avente  ad oggetto “l’impugnazione 
delle delibere assembleari condominiali”. 

38) Ho partecipato in qualità di relatrice al corso organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di 
Napoli sul tema :“La responsabilità amministrativa delle società”- Napoli 14.12.2004 

39) Ho partecipato in data 8.3.2005 in qualità di relatrice al convegno organizzato dal Consiglio 
dell’ordine degli avvocati di Napoli       sulla      RIFORMA del CONDOMINIO, trattando la 
materia “delle parti comuni e dell’impugnativa di delibera assembleare”.  

40) Ho partecipato   in   qualità di relatrice in data 5.3.2005 al convegno organizzato dall’ANACI  in 
tema di ”antenna satellitare centralizzata” 
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41) Ho partecipato in qualità di relatrice all’incontro di studio organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti in data  19.12.2005 sul tema “la CTU contabile in ambito condominiale”  

42)  Ho partecipato in qualità di relatrice all’incontro di studio organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti in data 8.5.2006 sul tema “la CTU PREVENTIVA ”  

43) Ho partecipato in qualità di relatrice all’incontro di studio  organizzato dal Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di S.Maria Capua Vetere e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di S.Maria C.V. 
in data 20.2.2007 sulle “ESENZIONI DALLA REVOCATORIA FALLIMENTARE”  

44) Ho partecipato in qualità di relatrice all’incontro di studio  organizzato dal Consiglio dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti di Napoli nel 2007 sulle “ESENZIONI DALLA REVOCATORIA 
FALLIMENTARE”  

45) Ho partecipato in qualità di relatrice all’incontro di studio  organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Napoli in data  12.4.2007 su “L’APPLICABILITÀ DELL’ART. 1105 C.C. IN AMBITO 
CONDOMINIALE”   

46) Ho partecipato in qualità di relatrice in data 10.11.2007 al convegno organizzato dall’ANACI  svolgendo 
una relazione sul tema: “Configurazione del rapporto dell’amministratore immobiliare e 
responsabilità civile” 
47) Ho partecipato in data 23.11.2007 in qualità di relatrice al seminario organizzato 
dall’Università di Napoli in tema di “CTU preventiva ai fini della conciliazione della lite”  
48) Ho partecipato in data 30.11.2007 in qualità di relatrice all’incontro di studio 
organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli su: “Il contenuto del programma di 
liquidazione”  
49) Ho partecipato in data 3.12.2007 in qualità di relatrice al convegno organizzato dalla 
Camera di Commercio di Napoli tenendo una relazione sugli “Effetti della sentenza di fallimento 
ed iscrizione nel registro delle imprese” 
50)  Ho partecipato in data 14.12.2007 in qualità di relatrice al convegno organizzato 
dall’Unione Industriale di Napoli tenendo una relazione su “Prassi del Tribunale in merito alle 
soluzioni concordate della crisi di impresa”  
51) Ho partecipato nel gennaio 2008 in qualità di relatrice al convegno organizzato dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli  tenendo una relazione su “Amministratore di 
condominio nomina, ruolo, responsabilità” 
52) Ho partecipato in data 29.2.2008  in qualità di relatrice al convegno organizzato 
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti  tenendo una relazione su “la CTU contabile nelle liti 
condominiali ”  
53) Ho partecipato nel giugno 2008  in qualità di relatrice al convegno organizzato 
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti  tenendo una relazione su “L’azione collettiva risarcitoria” 
54) Ho partecipato in qualità di relatrice all’incontro di studio organizzato dall’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Avvocati di Napoli in data 5.5.2009 sul tema “la CTU 
PREVENTIVA ai fini della composizione della lite” 
55) Ho partecipato in qualità di relatrice all’incontro di studio organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Napoli in data 11.5.2009 sul tema “l’azione collettiva risarcitoria” 
56) Ho partecipato in qualità di relatrice all’incontro di studio organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Napoli nel luglio 2009 sul tema “la revoca dell’amministratore di condominio” 
57) Ho partecipato in qualità di relatrice all’incontro di studio organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Napoli in data 26.9.2009 sul tema “Aspetti sostanziali e processali della class action” 
58) Ho partecipato in qualità di relatrice all’incontro di studio organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Napoli in data 4.3.2010 sul tema “Leveraged buy out e fusione a seguito di 
acquisizione con indebitamento”  
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59) Ho partecipato in qualità di relatrice all’incontro di studio organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Napoli nel settembre 2011  sul tema “La nuova class action”  
60) Ho partecipato in qualità di relatrice al Congresso Nazionale Anaci tenutosi a dicembre 
2010 su “La rivoluzione delle tabelle millesimali dopo Cass. S.U. n. 18477/2010”  
61) Sono stata relatrice alla Giornata di Studio per la presentazione delle massime notarili in 
materia societaria organizzata dal Comitato Notarile della Regione Campania in data 27.5.2011, 
tenendo una relazione su “Questioni aperte in tema di società di persone”  
62)   Sono stata autrice dell’articolo pubblicato sulla rivista Immobili e Proprietà dell’Ipsoa 
n. 9/2003 “la nomina dell’amministratore giudiziario di condominio” 
63) SONO COMPONENTE SCIENTIFICO DELLA COMMISSIONE REGIONALE 
DELL’ORDINE DEI NOTAI DEI DISTRETTI DI NAPOLI E SALERNO  PER LE MASSIME 
SOCIETARIE  
64) Sono stata autrice dell’articolo pubblicato sulla  rivista   Immobili e Proprietà  IPSOA n. 
10/2003 “ La revoca dell’amministratore di Condominio” 
65)  Sono stata autrice dell’articolo pubblicato sulla  rivista   Immobili e Proprietà  IPSOA n. 
10/2004 “Immissioni acustiche” 
66)  Sono stata autrice dell’articolo pubblicato sulla  rivista   Immobili e Proprietà  IPSOA  
2005 “ il condominio e l’antenna satellitare centralizzata” 
67) Sono stata autrice dell’articolo pubblicato sulla  rivista  “Il diritto fallimentare e delle 

società commerciali” della Cedam  n. 1/2009 “ Decorrenza degli effetti della dichiarazione di 
fallimento 
68) Sono stata coautrice della monografia “Azione collettiva risarcitoria” edita dalla Giuffrè 
69) Sono dal 2012 componente del comitato di valutazione della Rivista “Gazzetta Forense” 
70) Sono componente del comitato della  redazione napoletana della Rivista “il Diritto 

Fallimentare e della società commerciali” della CEDAM 
71) Curo dal dicembre 2013 la Sezione novità legislative della rivista “Gazzetta Forense”   
72) sono stata coautrice dell’opera “La nuova class action a tutela dei consumatori e degli 

utenti” CEDAM, 2012 
73) Sono stata coautrice dell’opera “La nuova disciplina del condominio” Zanichelli Editore, 

2013  
74) Sono stata autrice del commento  agli artt. 840-845 c.c. del codice civile del 
commentario Bianca –Caringella.  
75) Sono stata nominata componente della I Commissione presso la Corte di Appello di 
Napoli per gli esami di avvocato, sessione 2004, nonché componente per gli esami di avvocato, 
sessione 2008 
76)  Sono stata nominata nel 2005 dal C.S.M. REFERENTE DISTRETTUALE  PER LA 
FORMAZIONE IN SEDE DECENTRATA DEI MAGISTRATI IN SERVIZIO NEL 
DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO di Napoli   per il settore civile biennio 2005/2006;    

77)  Sono stata nominata dal C.S.M. in data 22.5.2007 REFERENTE DISTRETTUALE  PER LA 
FORMAZIONE IN SEDE DECENTRATA DEI MAGISTRATI IN SERVIZIO NEL DISTRETTO 
DELLA CORTE DI APPELLO di Napoli   per il settore civile biennio 2007/2009 ; 
78) Dal febbraio 2013 al febbraio 2016,  con nomina del Presidente della Corte d’Appello di 
Napoli, sono stata Presidente della Co.Re.Di. (Commissione Regionale di Disciplina dei Notai) 
Campania e Basilicata.  
79) Dal gennaio 2017 - con nomina del sig. Primo Presidente – sono coordinatrice dei tirocini 
formativi presso la Corte di Cassazione 

                                                                                          Rosa Pezzullo 


