
Curriculum Vitae et Studiorum 

Formazione 
Nato  a  Benevento  il  3  novembre 1988,  il  dott.  Francesco Meglio  ha  conseguito  il  Diploma di

Maturità Classica presso l’Istituto Superiore Telesi@ di Telese Terme (Bn) nel 2007. 
Laureatosi in giurisprudenza presso l’Università degli Studi del Sannio di Benevento il 25 settembre

2012, con la votazione di 110/110 e lode, ha iniziato a collaborare dall’ottobre 2014 con le Cattedre di
Diritto Privato del medesimo Ateneo, in qualità di Cultore della materia. 

Nel  2014  è  stato  ammesso  al  Dottorato  di  Ricerca  in  “Persona,  Mercato,  Istituzioni”  presso
l’Università degli Studi del Sannio di Benevento – S.S.D. IUS/01 – Diritto Privato, XXX Ciclo, ed ha
conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nel 2018, discutendo una tesi dal titolo:  “Interpretazione ed
applicazione funzionale delle disposizioni testamentarie”. 

Attività accademica 
A partire dall’anno accademico 2022-2023 è stato incaricato dell’insegnamento di Diritto di famiglia

(IUS/01) presso l’Università Telematica Giustino Fortunato di Benevento, all’interno dei corsi di laurea
LMG/01 – Lauree magistrali in Giurisprudenza, L18 – Scienze dell’economia e della gestione aziendale
e L 19 – Scienze dell’Educazione e della Formazione. 

È stato componente dei seguenti gruppi di ricerca: 
• Componente del gruppo di ricerca scientifica sul tema “Libertà di disporre, interessi familiari e

pianificazione ereditaria – FRA UniSannio 2015. 

• Componente  del  gruppo  di  ricerca  scientifica  sul  tema  “Autonomia  negoziale  tra  interessi
familiari e tutela dei creditori – FRA UniSannio 2016. 

Dal 2015 è membro del comitato editoriale della Rivista giuridica quadrimestrale di fascia A, edita da
Edizioni Scientifiche Italiane (E.S.I.), Diritto delle successioni e della famiglia. 

Pubblicazioni 
Monografie 
1. Sul contenuto c.d. «negativo» del testamento tra formula descrittiva e categoria precettiva , Roma, 2022, pp. 11-

160. 

Contributi in Riviste di Fascia A 
1. Rilievi preliminari sul c.d. contenuto negativo del testamento, in Riv. dir. priv., 2022, 1, pp. 107-126.
2. Regime della comunione legale  dei beni:  acquisto ex art.  179, comma 1°, lett.  b), c.c.  ed irrilevanza della

dichiarazione di cd. “rifiuto del co-acquisto” eseguita dal coniuge non intestatario in atto, Nota a Cass., sez. II, ord. 16
luglio 2021, n. 20336, in rivistafamilia.it, Aggiornamento del 27 luglio 2021. 

3. Legatum liberationis e remissione del debito: quid novi sub sole?, in Familia, 2021, 1, pp. 45-54. 
4. Institutio ex re certa, beni non oggetto di disposizione ed esegesi, Nota a Cass., sez. II, 3 luglio 2019, n.

17868, in Jus civile, 2020, 6, pp. 1707-1720. 
5. Sull’accettazione tacita dell’eredità (anche in relazione all’art. 460 c.c.),  Nota a Cass., sez. II,  ord. 30

settembre 2020, n. 20878, in rivistafamilia.it, Aggiornamento del 15 ottobre 2020. 
6. Educazione religiosa dei figli minori, tra effettività del pregiudizio e ascolto del minore,  Nota a Cass., 30

agosto 2019, n. 21916, in Persona e mercato, 2020, 3, pp. 306-314. 
7. Sui  rapporti  tra  erede  ex  re  certa  e  legatario:  la  scheda  testamentaria  quale  caput  et  fundamentum

dell’ermeneutica, in Familia, 2020, 3, pp. 351-366. 
8. Sulla distinzione tra legato e onere, in Dir. succ. fam., 2020, 1, pp. 107-133. 
9. Sui presupposti dell’impugnazione della rinuncia all’eredità del debitore ex art. 524 c.c. e sul relativo onere

probatorio,  Nota a Cass., sez. VI, ord. 4 marzo 2020, n. 5994, in  rivistafamilia.it,  Aggiornamento del 5
maggio 2020. 



10. La nozione di «congiunti» e il D.P.C.M. 26 aprile 2020, in rivistafamilia.it, Aggiornamento del 28 aprile
2020. 

11. Note in tema di rinunzia alla proprietà, tra categorie dogmatiche e istanze pratiche, in Jus civile, 2019, 6, pp.
630-647. 

12. Sulla capacità di donare del beneficiario di amministrazione di sostegno, Nota a Corte cost., 10 maggio
2019, n. 114, in Familia, 2019, 6, pp. 735-754. 

13. Recensione a Luigi Nonne,  Le disposizioni rafforzative della volontà testamentaria, Napoli, 2018, in
Dir. succ. fam., 2019, 2, pp. 648-655. 

14. Appunti sulla disposizione testamentaria rinunciativa, in Persona e mercato, 2019, 3, pp. 91-105. 
15. Considerazioni sul vincolo testamentario di destinazione, in Familia, 2019, 4, pp. 441-454.

Contributi in Riviste Scientifiche 
1. La revisione delle tabelle millesimali derogatorie dei criteri legali richiede l’unanimità o la maggioranza? , in Il

Foro Napoletano, 2021, 1, pp. 324-326. 
2. È nullo,  per difetto di causa (aleatoria),  il  contratto  di  scommessa a c.d.  «palinsesto aperto»? ,  in  Il  Foro

Napoletano, 2020, 3, pp. 792-794. 
3. L’esclusione del socio di srl richiede una specifica e giusta causa riferibile unicamente al socio , Nota a Trib.

Napoli, Sez. Impr., 8 febbraio 2020, in Riv. not., 2020, 4, pp. 788-798. 
4. Legato di contratto e tutela del legatario, in Le Corti salernitane, 2020, 2, pp. 261-286.
5. Malattia contagiosa e testamento speciale. La riscoperta di un desueto istituto quale lascito della pandemia? , in

Riv. giur. Mol. Sannio, 2020, 2, pp. 120-145. 
6. Rilevano, quali giuste cause di esclusione, le vicende personali dei soci o dell’amministratore della società socia? ,

in Il Foro Napoletano, 2020, 2, pp. 519-521. 
7. Sulla riabilitazione ex art. 466 c.c., tra ragioni del diritto e sentimento del perdono, in Vita not., 2020, 2, pp.

1043-1056. 
8. La volontà del testatore deve essere ricostruita privilegiando gli elementi intrinseci alla scheda testamentaria? , in

Il Foro Napoletano, 2020, 1, pp. 269-272. 
9. La derogabilità della disciplina successoria attraverso il termine ex voluntate testatoris, in Riv. giur. Mol.

Sannio, 2020, 1, pp. 49-67. 
10. L’oggetto ed il luogo nella disposizione testamentaria di legato: il legato di cosa da prendersi da certo luogo , in

Vita not., 2020, 1, pp. 525-538. 
11. L’amministratore  di  condominio  è  legittimato  a  contestare  la  clausola  regolamentare  che  pone  reciproche

limitazioni a favore o contro le singole proprietà esclusive?, in Il Foro Napoletano, 2019, 3, pp. 822-827. 
12. Osservazioni in tema di clausola risolutiva espressa, Nota a Trib. Benevento, 24 maggio 2019, in Riv.

giur. Mol. Sannio, 2019, 3, pp. 1-17. 
13. Unicità  della  delazione  nella  pluralità  dei  titoli  e  divisione  del  patrimonio  ereditario ,  Nota  a  Cass.,  27

settembre 2019, n. 24184, in Vita not., 2019, 3, pp. 1271-1280. 
14. Brevi  considerazioni  sul  potere  di  convocazione  dell’assemblea  di  condominio  da  parte  dell’amministratore

revocato, Nota a Corte di Appello Campobasso, 11 settembre 2018, in Riv. giur. Mol. Sannio, 2019, 2, pp.
23-38. 

15. Falsità del privato in atto pubblico e cessione di partecipazione sociale, Nota a Cass., 23 ottobre 2018, n.
58225, in Riv. not., 2019, 4, pp. 755-760. 

16. Honeste vivere, attività di centro estetico e regolamento contrattuale di condominio, Nota a Trib. Milano, 8
febbraio 2019, n. 1345, in Riv. not., 2019, 4, pp. 742-754. 

17. Servitù di parcheggio: sarà (finalmente!) la volta buona?, Nota a Cass., 18 marzo 2019, n. 7561, in Vita
not., 2, 2019, pp. 617-630. 

18. Gli accordi di reintegrazione della legittima, tra dogmatica e prassi, in Vita not., 2019, 1, pp. 437-452.

Contributi in Volumi 



1. La diseredazione ed i suoi rapporti con la trasmissione del diritto di accettare l’eredità, in Autonomia negoziale
e successione mortis causa, a cura di G. Perlingieri, S. Giova e L. Tullio, Incontro di studi dell’Associazione
dei Dottorati di Diritto Privato 17 e 18 aprile 2018, Università degli Studi del Molise – Campobasso,
Napoli, 2020, pp. 357-365.

2. Rilievi intorno all’accertamento convenzionale ed alla sua pubblicità, in Autonomia negoziale e risoluzione dei
conflitti, a cura di G. Perlingieri e A. Tartaglia Polcini, Incontro di studi dell’Associazione dei Dottorati di
Diritto Privato 18 e 19 dicembre 2017, Sala Convegni di Palazzo De Simone Università degli Studi del
Sannio, Napoli, 2019, pp. 383-390. 

Altre attività professionali 

Il dott. Francesco Meglio è attualmente Funzionario Specialista Amministrativo presso il Comune di
Benevento, ove è Coordinatore U.O. Risorse Umane. 

Dal mese di ottobre 2017 è abilitato alla professione forense, dopo aver sostenuto il relativo esame
presso la Corte di Appello di Napoli nella sessione anno 2016. 

Autorizzo, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(GDPR),  al  trattamento  dei  dati  personali,  e  dichiaro  che  quanto  riportato  nel  presente  curriculum
corrisponde a verità ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. 

Benevento, 20 ottobre 2022 

Dott. Francesco Meglio 
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