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Nata il 26 giugno 1986 

   Indirizzo e-mail: angela.capoccetti@gmail.com 

 

  Istruzione e formazione 
      
      2014-in corso   Dottorato di ricerca presso Università Roma Tre, Dipartimento 
  Studi Aziendali,  “Tutela dei mercati e diritto dei consumatori”, 
  XIX ciclo  
   

 
      2005-2011 LUISS Guido Carli, Roma 
  Laurea a ciclo unico in Giuriprudenza 
           Valutazione conseguita  110 e lode / 110  
   
 

      2000-2005     Liceo Scientifico “M. V. Pollione”, Avezzano     
  Valutazione conseguita  100 / 100 
 

 

  Tesi 
   
  Laurea 
  Tesi di laurea in Istituzioni di Diritto Privato: “Il Terzo Contratto” 

Relatore: Prof. Michele Tamponi 
Correlatore: Prof. Attilio Zimatore 

   
 
  Dottorato 

“Giudizio di vessatorietà e trasparenza delle clausole a contenuto 
economico nei contratti bancari” 
Consegna prevista: dicembre 2016 
 
 

Titoli 
 

        Mag 2019      Iscrizione al ruolo quale Notaio presso i Distretti Notarili Riuniti di 
L’Aquila, Sulmona e Avezzano 

 
  
         Sett 2014      Abilitazione all’esercizio della professione forense. Iscrizione all’albo degli 

Avvocati di Avezzano 
 

 

  Esperienze lavorative  
 
   2019-in corso Notaio 

 
   2014-2018 Esercizio della professione forense (iscrizione presso l’albo degli  
  Avvocati di Avezzano). 

Principali materie oggetto di studio e lavoro: diritto civile, diritto commerciale, 
diritto successorio, diritto di famiglia 

 



 
   2012-2016 Redazione di note a sentenza per la rivista “Giurisprudenza Italiana” 
 
 

2011-2013 Pratica forense presso lo studio legale “Retico” di Avezzano 
 
    Dic 2010- Tirocinio formativo presso il Tribunale Civile di Roma, VI sezione (Diritti  
    Mag 2011   Immobiliari). Assistenza in udienza del magistrato assegnatario, svolgimento di 

ricerche dottrinali e giurisprudenziali, elaborazione e redazione di 
provvedimenti 

 

 

  Pubblicazioni 
  

- La “nozione”di consumatore nella disciplina della crisi da sovra indebitamento, nota a Cass. 

Civile, n. 1869/2016, in Giurisprudenza Italiana, 4/2016, 817 

 
- Costituzione negoziale di servitù coattive, nota a Cass. Civile, n.18770/2015, in 

Giurisprudenza Italiana, 1/2016, 53 

 

- Peer to peer landing: prime riflessioni in materia di tutela dell’utente online, in Consumerism 
2015, ottavo rapporto annuale 
 
- Contratti di investimento e diritto di recesso: recenti modifiche legislative, nota a Cass. 

Civile, n.7776/2014, in Giurisprudenza Italiana, 10/2014 

 

- L’Unione Bancaria Europea: prime riflessioni in materia di effetti per il consumatore, in 

Consumerism 2014, settimo rapporto annuale  
 

- Il socio di una società di capitali può essere autonomamente risarcito dei 

danni cagionati da un terzo al patrimonio sociale?, nota a Cass. Civile, n. 2087/2012, in 

Giurisprudenza Italiana, 12/2012 

 

- La distinzione tra interdizione e amministrazione di sostegno ad opera della giurisprudenza, 

nota a Cass. Civile, n. 22332/2011, in Giurisprudenza Italiana, 11/2012 

 

- Il contratto di leasing e la sua qualificazione bipartita ad opera della 

giurisprudenza, nota a Cass. n. 23324/2011, in Giurisprudenza Italiana, 10/2012 

 

 

  Capacità e competenza linguistica (lettura/scrittura/orale) 
 

             Italiano Madre lingua 
 
              Inglese Buona 
 
           Francese Base 
 

           Tedesco Base 
 

 

  Esperienze 
  
         Giu 2005 - Ragazza alla pari presso una famiglia statunitense in Washington DC 
        Ago 2005 

  
 
 
Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 specificando che tali dati sono quelli da me 

comunicati nel mio personale curriculum vitae e/o in sede di colloquio, specifico altresì di NON avere in alcun modo indicato 



dati sensibili (relativi, in particolare, a SALUTE, CONVINZIONI RELIGIOSE e OPINIONI POLITICHE). 

In ogni momento mi saranno consentite la rettifica, integrazione e la cancellazione dei miei dati personali come previsto dall'art. 

7 D.Lgs. 196/03. 


