
              

             

CURRICULUM VITAE  

 

DR.SSA ANGELA SCUDIERO 

NOTAIO IN MIRANDOLA 

  

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi "Federico 

II" di Napoli in data 14 marzo 1997 con voto 110/110 con lode, 

discutendo una tesi in Diritto commerciale sul tema “Il diritto antitrust 

e l’abuso di posizione dominante”. 

Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Comune 

Patrimoniale presso l'Università degli Studi di Napoli nell’anno 2001, 

discutendo una tesi sul tema “Tutela dell’azionista e poteri della società”. 

Nominata Ricercatore in Diritto Commerciale a seguito di concorso 

per titoli ed esami presso l'Università degli Studi di Napoli a 

decorrere dal 1 dicembre 2002. 

Notaio a Mirandola, sede del Distretto di Modena, dall’11 luglio 

2003. 

Componente del Consiglio notarile del Distretto di Modena dall’anno 

2012.  

Componente della Commissione Propositiva presso il Consiglio 

Nazionale del Notariato per il triennio 2017 - 2019.  

Docente presso la Scuola Notarile "Rolandino Passaggeri" di 

Bologna della disciplina di Diritto di famiglia dall’anno 2004 all'anno 

2017. 



              

             

Docente presso la Scuola di Notariato della Campania "Emanuele 

Casale" della disciplina di Diritto patrimoniale della famiglia dall’anno 

2008 all'anno 2017. 

Docente presso la Scuola di Notariato della Campania "Emanuele 

Casale" della disciplina dei Contratti (Compravendita) per gli anni 

2012 e 2013.  

E’ stata componente della Redazione della Rivista Giuridica 

Specializzata "Diritto e Giurisprudenza", per la quale ha curato 

l'Osservatorio sulla Giurisprudenza. Sulla stessa rivista ha pubblicato 

diversi articoli in materia di diritto commerciale (“L’insolvenza della Sim 

nella nuova legislazione”, 1997; “Vendita abbinata di quotidiani e concorrenza 

sleale”, 1997; “Ancora sulla vendita sottocosto nel mercato dei quotidiani”, 

1998; “Gli atti di gestione del mandatario e i limiti della loro revocabilità nel 

sopraggiunto fallimento”, 1999; “Fallimento di una società in associazione 

temporanea di imprese e quota di compenso per l’opera eseguita”, 2000; “Revoca 

giudiziale dell’unico accomandatario da amministratore di s.a.s. e diritto 

dell’accomandante al rendiconto”, 2001; “Legittimazione degli amministratori a 

chiedere l’omologazione di modificazione statutaria”, 2002). 

Ha partecipato come relatore all’incontro di studio organizzato dal 

Consiglio Notarile di Modena il 29 aprile 2004 sul tema “Riforma del 

diritto societario: trasferimento di quote; recesso ed esclusione”, con 

una relazione su “Recesso ed esclusione da società di capitali e cooperative: le 

clausole statutarie e l’intervento del notaio stipulatore”, pubblicata negli “Studi 



              

             

offerti ad Antonio Venditti” (Jovene Editore, 2009). 

Ha partecipato come relatore all’incontro per l’apertura dell’anno 

accademico  2008/2009 della Scuola di Notariato di Bologna con un 

intervento su “La donazione con facoltà di disporre”. 

Ha partecipato come relatore al Convegno organizzato dal Consiglio 

dell'Ordine Avvocati di Modena e Fondazione Forense Modenese su 

“Il procedimento assembleare” in data 22 settembre 2011, con una 

relazione su “La verbalizzazione dei lavori assembleari”. 

Ha partecipato come relatore alla giornata di studio e formazione 

organizzata dalla Fondazione Emanuele Casale sul tema “La famiglia: 

àncora o motore dei rapporti economici” in data 11 maggio 2012 con 

una relazione su “Esercizio dell’attività di impresa e regime patrimoniale dei 

coniugi”.  

Ha partecipato come moderatore al Convegno organizzato dal 

Consiglio notarile di Modena sul tema “Edifici “terremotati” - 

perimento parziale o totale dell’edificio a causa del sisma profili 

civilistici e fiscali” in data 4 luglio 2013. 

Ha partecipato come relatore al Convegno organizzato dalla 

Fondazione ANT Italia Onlus e dall’Associazione Amici ANT sul 

tema "Impresa e Famiglia tra  “prima” e “dopo" in data 6 ottobre 

2017 con una relazione su “Gli accordi per la reintegrazione dei diritti dei 

legittimari tra impostazioni teoriche ed applicazioni pratiche". 

 


