Eva Leccese è professore associato confermato presso il raggruppamento di discipline
IUS/01, Diritto civile, in servizio presso il Dipartimento di Scienze filosofiche,
pedagogiche ed economico-quantitative- Università degli Studi “G. d' Annunzio” - Chieti
- Pescara.
Ha conseguimento, all'unanimità, l' abilitazione scientifica nazionale nella Tornata 2012Settore concorsuale 12/A1- Diritto privato - I fascia.
Ultima qualifica, attualmente ricoperta, con decorrenza 1 agosto 2004: Professore
associato confermato.
Carriera accademica
- Vincitrice del concorso per ricercatore universitario, gruppo di discipline n.1, sottosettore
Diritto civile, in data 29.10.1983. - Presa di servizio, presso la Facoltà di Economia e
Commercio dell'Università degli Studi “G. d'Annunzio” - Chieti, avvenuta in data
8.11.1984.
-Idoneità a Professore Universitario di ruolo, fascia degli associati, conseguita nel giugno
del 2001 a seguito dell'espletamento della procedura di valutazione comparativa indetta
dall'Università degli Studi "G. d'annunzio- Facoltà di Economia- con D.R. 877 del
4.10.2000. - Presa di servizio presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi “G.
d'Annunzio”, Chieti - Pescara, avvenuta in data 01.08.2001.
- Afferenza attuale: Dipartimento di Scienze filosofiche, pedagogiche ed economicoquantitative- Università degli Studi “G. d’Annunzio” - Chieti - Pescara.
Titoli di studio
- Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico "M. Pagano" di Campobasso,
nell'anno scolastico 1975 - 1976 (luglio 1976).
- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi “G.
D'Annunzio” - Chieti, il 14.11.1981 con votazione 110/110 e lode.
- Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista.
- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi “G. d'Annunzio” Chieti- Pescara, il 2.4.1993 con votazione 110/110 e lode.
-Abilitata alla professione di Avvocato.
ATTIVITÀ DIDATTICA
- Attività Didattica: Corrente A.A. (2019-20):
- Corso di Laurea in Economia Mercati e sviluppo- Insegnamenti di:
Diritto privato e della sicurezza informatica (6 cfu).
- Corso di Laurea in Economia e Management- Insegnamenti di:
Diritto privato dell'Unione Europea (6 cfu).
Attività didattica precedente:
Ha svolto attività didattica ininterrottamente dall'anno accademico 1995/ 96 ad oggi. Ha
insegnato, da ricercatore confermato, nell' A.A. 1995/1996, Diritto commerciale presso la
Facoltà di Scienze Politiche dell'università di Teramo); l'attività didattica, ancora da
ricercatore confermato, è proseguita dall' A.A. 1996/1997 fino all'A.A. 2000/2001 con

l'insegnamento di Diritto privato presso il corso di diploma universitario in Economia e
Amministrazione delle imprese dell'Università degli Studi “G. d'Annunzio”, Chieti Pescara - sede di Lanciano e l'insegnamento di Diritto privato delle Comunità Europee
(A.A. 2000/2001) presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi “G.
D'Annunzio”, Chieti - Pescara.
Dall' A.A. 2001/ 2002, in qualità di professore associato, ha avuto la titolarità dei seguenti
insegnamenti:
Diritto privato e diritto dell'Unione europea (Ius /01), Diritto privato (Ius /01),
Responsabilità civile e sistemi produttivi (Ius /01), Istituzioni di diritto (Ius /01- Ius04),
Diritto privato dell'ambiente (Ius /01), Diritto privato dell'Unione europea (Ius /01), Diritto
e organizzazione dello sport- modulo di Diritto dei contratti nelle attività sportive (Ius /01),
per i corsi di laurea triennale e magistrale attivati presso la Facoltà di Economia (economia
ambientale - economia e amministrazione delle imprese- Ecologia industriale), di Scienze
manageriali, e poi per i corsi di laurea in Economia e management e Scienze delle attività
motorie e sportive, Economia mercati e sviluppo dell'Università degli Studi “G.
d'Annunzio”, Chieti - Pescara.

ATTIVITA' DI RICERCA E PUBBLICAZIONI
ATTIVITA' DI RICERCA
-Responsabile dei progetti di ricerca (ex 60%) per gli anni 2004-2007 sui temi:
“Responsabilità civile e tutela dell'ambiente”- “Responsabilità civile e danno
all'ambiente” e per gli anni 2008-2009 del progetto di ricerca sul tema “La tutela europea
del consumatore”- Facoltà di Economia - Università degli Studi "G. d'Annunzio",Chieti Pescara.
- E' stata Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Diritto europeo e
comparato dell'impresa e del mercato attivato presso l'Ateneo “Gabriele d'Annunzio” di
Chieti - Pescara.
- E' stata componente del Collegio dei docenti del Dottorato in Business administration
and management attivato presso l'Ateneo “Gabriele d'Annunzio” di Chieti-Pescara Dipartimento di Economia Aziendale.
- E' componente del Collegio dei docenti del Dottorato in Business and Behavioural
Sciences attivato presso l'Ateneo “G. d'Annunzio” Chieti - Pescara.
- E' socio ordinario della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (S.I.S.Di.C.) e
della Unione dei privatisti.
-E' componente del Comitato dei revisori della rivista Persona e mercato
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PUBBLICAZIONI
Monografie
- Danno all'ambiente e danno alla persona, Franco Angeli, Milano, 2011,
ISBN: 978-88-568-4150-3.
- L'errore in Il diritto privato nella giurisprudenza collana diretta da P. Cendon, vol. XI,
Il Contratto in generale, UTET, 2000, pp. 47-199, ISBN: 88-02-05691-9.
- Incapacità naturale e teoria dell'affidamento, Jovene, 1999, ISBN: 88-243-1324-8.
- La clausola solve et repete, Giuffrè, 1998, ISBN: 88-14-068542.
Articoli in riviste e contributi in volume
Consorzi tra cooperative e privilegi mobiliari, in Giurisprudenza commerciale, 1982, II,
pp.828 - 834.
Inadempimento di obbligazioni pecuniarie e svalutazione monetaria: nuovi orientamenti
nella ricostruzione della fattispecie pregiudizievole in Rassegna di diritto civile, 1985,
pp. 1134 - 1145.
Sullo stato di bisogno come requisito soggettivo, di natura patrimoniale, della rescissione
per lesione, in Rassegna di diritto civile, 1987, pp. 503 - 513.
Commento alla legge 20 marzo 1865, n.2248, all. F - Legge sui lavori pubblici (artt. 20 54) in La legislazione civile annotata con la dottrina e la giurisprudenza a cura di P.
Perlingieri, vol. IV, Beni e privative industriali, ESI, Napoli,1985, pp.3 - 30.
Commento al r.d. 9 maggio 1912, n.1447, Approvazione del testo unico delle disposizioni
di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli
automobili, in La legislazione civile annotata con la dottrina e la giurisprudenza a cura di
P. Perlingieri, vol. IV, Beni e privative industriali, ESI, Napoli,1985, pp. 51 - 70.
La prelazione del conduttore nella vendita in blocco dell'immobile, in Prelazione e
retratto, Giuffrè, 1988, pp. 287 - 301.
Il rapporto fiduciario: alcune considerazioni sullo schema negoziale, in Atti del convegno
su <<La gestione patrimoniale di portafoglio>>, Pescara, 1988, pp. 67 - 74.
Riservatezza (diritto alla) in Enciclopedia del diritto privato - Istituti del Diritto Civile a
cura di Pietro Perlingieri, ESI - Zanichelli, Napoli 1989, pp. 39 (pubbl. solo bozze).

Commento agli artt. 2247 - 2249 / 2251 - 2253 / 2257 - 2261 / 2265 - 2290, in Codice
civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza a cura di P. Perlingieri, ESI - Zanichelli,
1991.
La decorrenza dei termini per l'impugnazione dei crediti ammessi al passivo sulla base di
domande tardive, in Rassegna di diritto civile, 1992, pp.390 - 398.
Commento agli artt. 1427 – 1438, in Commentario al codice civile diretto da P. Cendon
Utet, 2002.
Il contratto e i contratti: alcune riflessioni, in Rassegna di diritto civile, 2004, pp. 84 118 e in Studi in onore di C.M. Bianca, III, Giuffré, 2006, p. 451-490.
La lesione del diritto alla riservatezza tra coniugi, in Persona e danno, vol. 3, Trattato a
cura di P. Cendon, vol. III, cap. LIII, pp. 2877-2907, Giuffrè, 2004.
Il diritto alla riservatezza di ciascun coniuge, in Il diritto delle relazioni affettive, a cura
di P. Cendon, cap. VII, pp. 377-407, Cedam, 2005.
Colpa e buona fede, in La colpa nella responsabilità civile, per la collana “Il diritto
civile nella giurisprudenza” a cura di. P. Cendon, vol. I cap. VI, Utet, 2006, pp.187-202.
Colpa contrattuale ed extracontrattuale, in La colpa nella responsabilità civile, per la
collana Il diritto civile nella giurisprudenza a cura di. P. Cendon, vol. I cap. VII, Utet,
2006, pp. 203 - 236.
Obbligazioni pecuniarie, in La responsabilità civile, Aggiornamento 2006, vol. VI,
Inadempimento contrattuale e risarcimento del danno, per la collana “Il diritto civile
nella giurisprudenza” a cura di. P. Cendon, Utet, 2006, pp. 239 -259.
Vendita «in blocco» e «cumulativa» nella prelazione urbana, in Obbligazioni e
contratti, 2006, pp. 494 -504.
Note in tema di approfittamento dello stato di bisogno nella rescissione per lesione, in
Obbligazioni e contratti, 2008, 115-123
Sulla scusabilità dell'errore tra codice civile e principi sovranazionali del diritto dei
contratti, in Obbligazioni e Contratti, 2008, pp. 50- 61 e in Studi in onore di Giuseppe
Benedetti, II, ESI, 2008, 927-948
Appunti in tema di danno ambientale: per un'autonoma configurazione del danno
all'ambiente, in Studi in memoria di Bruno Carboni, ESI, Napoli 2010, pp.555-571.
Ambiente- Generalità, in Trattato Breve dei Nuovi Danni a cura di Paolo CENDON,
CEDAM, Padova, 2011, pp. 537-566.
Voce Incapacità Naturale, in Dizionari del diritto privato promossi da Natalino Irti, a
cura di Martuccelli - Pescatore, Giuffrè, Milano, 2011, pp.893- 897.
Il danno all'ambiente come danno ingiusto, in AA.VV., Scritti in onore di Lelio

Barbiera, ESI, Napoli, 2012, pp.731-737.
Il diritto all'ambiente come diritto della personalità, in Manuale di diritto civile
dell’ambiente a cura di M. Pennasilico, ESI, 2014,pp. 58-66.
La lesione del diritto all'ambiente tra interesse legittimo e diritto soggettivo, in AA.
VV., Diritto Privato e Interessi Pubblici - Scritti in onore del Prof. Lucio Valerio
Moscarini a cura di N. Corbo, M. Nuzzo, F. Ricci, vol. II, Aracne, 2016, pp.347-368.
L'incapacità d'intendere e di volere, in AA.VV., Capacità e incapacità a cura di F.
Rossi, ESI, 2018, pp. 253- 278.
Capacità e neuroscienze cognitive: un dialogo con il Prof. Stanzione, in Studi in onore
di Pasquale Stanzione, II, ESI, 2018, pp. 673-696 ora in "Comparazione e diritto civile"
1/2020 (on line e formato cartaceo)
Capacità e neuroscienze cognitive: dialogo per un approccio all'uomo nella sua
dimensione globale, in POLITICA.EU , 2019,1, pp.17-50
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