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Dott. Enrico Matano
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Studi e recapiti:
C.so Garibaldi N. 51
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Titoli ed esperienze professionali:
Laurea in giurisprudenza presso la Seconda Università di Napoli (S.U.N.) in data 20 marzo 2000
con la votazione di 110 su 110 e lode, tesi in diritto privato dal titolo “La trascrizione del contratto
preliminare”, relatore Prof. Fernando Bocchini.
Nel maggio 2005 abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato con esame sostenuto
presso la Corte di Appello di Napoli; iscritto nell’Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Foro presso il quale ha esercitato
la professione legale fino al 2008.
Nel giugno 2007 abilitazione all’esercizio della professione di Notaio.
Da maggio 2008 a marzo 2011 ha esercitato la professione di Notaio nella sede di Gualdo Tadino
(PG), Distretto Notarile di Perugia.

Dal 20 marzo 2011 esercita la professione di Notaio nella sede di Sessa Aurunca (CE), Distretto
Notarile di Santa Maria Capua Vetere (CE).
Da novembre 2014 collabora con la cattedra di Diritto Civile tenuta dal Prof. Carlo Venditti presso
la Seconda Università di Napoli (S.U.N.) con la nomina di Cultore della Materia.

Esperienze scientifiche:
- Relazione “La portabilità dei mutui nel quadro delle liberalizzazioni”, tenuta all’incontro di
studio organizzato dal Consiglio Notarile di Santa Maria Capua Vetere, a S.Maria C.V. (CE) in data
18 dicembre 2007.
- Relazione “L’atto di destinazione patrimoniale ex art. 2645 ter c.c. Note di tecnica redazionale”,
tenuta al Convegno “Opinioni a confronto in tema di negozi di destinazione”, organizzato
dall’Associazione dei Consigli Notarili di Latina Frosinone e Cassino, ad Arce (FR) in data 13
maggio 2011.
- Relazione “L’amministratore di sostegno tra interdizione e inabilitazione”, tenuta al seminario di
aggiornamento professionale “Tematiche di Diritto”, organizzato dall’Associazione Avvocati del
Foro di Aversa, ad Aversa (CE) il 15 maggio 2012.
- Relazione “I Profili Successori della Legge 219/2012”, tenuta al Convegno “La Legge 219/12,
sull’Unificazione dello Stato Giuridico dei Figli: quadro generale della riforma e delle sue
prospettive”, organizzato dall’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, Sezione di Caserta,
presso la Biblioteca della Curia Vescovile di Caserta (CE), in data 16 aprile 2013.
- Relazione “Il regime patrimoniale tra conviventi”, tenuta all’incontro di studio organizzato dal
Consiglio Nazionale del Notariato “Open Day. Accordi di convivenza”, a Santa Maria Capua Vetere
(CE) in data 30 novembre 2013.
- Relazione “I nuovi modelli di contrattazione immobiliare a confronto con gli strumenti tradizionali”,
tenuta al Convegno “RENT TO BUY. Le nuove frontiere della circolazione degli immobili”,
organizzato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, a Santa Maria Capua Vetere (CE),
Palazzo Melzi, in data 19 giugno 2014.
- Relazione “La funzione anti – processuale del Notaio” tenuta al Convegno “CIRCOLAZIONE
GIURIDICA E SISTEMA DI LEGALITA’. Affidabilità dei controlli e certezza dei traffici.”,
organizzato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, a Santa Maria Capua Vetere (CE),
Palazzo Melzi, in data 3 giugno 2015.
- Relazione “Atto di destinazione patrimoniale ex art. 2645 ter c.c.”, tenuta al Convegno
“PROTEZIONE DEL PATRIMONIO – STRUMENTI A CONFRONTO, fondo patrimoniale, atto di
destinazione, società fiduciarie e trust”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili del Circondario del Tribunale di Napoli Nord, ad Aversa (CE) sede ODCEC, in
data 21 novembre 2015.

Esperienze didattiche:
- Docenza nella Scuola Notarile Umbro-Marchigiana “Baldo degli Ubaldi”, presso il Consiglio
Notarile di Perugia, 20 ore, nel biennio 2009 – 2010, moduli di diritto patrimoniale della famiglia e
di legislazione urbanistica.
- Docenza nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, presso la sede della Seconda
Università di Napoli (S.U.N.), anno 2012 - 2013, modulo di diritto civile “Le Liberalità Indirette”, 6
ore, nel marzo del 2013.
- Docenza nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso la sede della Seconda
Università di Napoli (S.U.N.), anno 2013 - 2014, modulo di diritto civile “Trust. Atti di destinazione
patrimoniale. Patti di famiglia”, 8 ore, nell’aprile del 2014.
- Seminario dal titolo “Le alienazioni in garanzia” tenuto per la cattedra di Diritto Civile (S.U.N.), di
6 ore, nel mese di dicembre 2014, a.a. 2014 – 2015.
- Docenza nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso la sede della Seconda
Università di Napoli (S.U.N.), anno 2014 - 2015, modulo di diritto civile “Trust. Atti di destinazione
patrimoniale.”, 8 ore, nell’aprile del 2015.
- Seminario dal titolo “Le alienazioni in garanzia” tenuto per la cattedra di Diritto Civile (S.U.N.), di
6 ore, nel mese di dicembre 2015, a.a. 2015 – 2016.
- Lezione “Il perimetro applicativo dell’obbligo di segnalazione”, tenuta al Seminario “Antiriciclaggio
- Adeguata verifica della clientela” organizzato da F.I.A.I.P. Campania, a Caserta (CE) in data 5
febbraio 2016.
- Lezione “L’art. 2645 ter c.c. – Atto di destinazione patrimoniale”, tenuta al Corso di formazione
professionale specialistica “STRATEGIE PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO”, organizzato
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Circondario del Tribunale di
Napoli Nord, ad Aversa (CE) sede ODCEC, in data 1 marzo 2016.
- Docenza nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso la sede della Seconda
Università di Napoli (S.U.N.), anno 2015 - 2016, modulo di diritto civile “La proprietà; i diritti reali. Il
possesso ”, 22 ore, nei mesi di aprile e maggio del 2016.

Pubblicazioni:
- “I profili di assolutezza del vincolo di destinazione: uno spunto ricostruttivo delle situazioni
giuridiche soggettive” nota a Trib. Trieste 7 aprile 2006, in Rivista del Notariato, Milano, 2007, n. 2.
- “La destinazione patrimoniale nell’esperienza giuridica comunitaria”, Santa Maria Capua Vetere,
2007 (ISBN 978 88 87583 95 3), in atti del Convegno “Cinquanta anni di cooperazione europea:
nuove opportunità di sviluppo per il Mezzogiorno” organizzato da Confcooperative Campania a
Frattaminore (NA) in data 24 marzo 2007.

Sessa Aurunca, 27 giugno 2016.

