Il Notaio Vittoria Scattone nasce a Roma, il 10 agosto 1988.
Nel 2007 consegue la maturità classica presso l’Istituto Villa Flaminia di Roma con votazione 100
e lode.
Nel 2012 consegue il titolo di Dottore in Giurisprudenza presso l’Università LUISS di Roma con
votazione 110/110 e lode con una tesi in diritto civile dal titolo “Atti di destinazione, profili di
opponibilità ai terzi” (relatore Chiar.mo Prof. Attilio Zimatore).
Nel 2013 vince il concorso per un Dottorato di ricerca in Diritto dei contratti di Impresa, presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Dal 2013 è cultore della materia in “Diritto Privato” presso La Sapienza di Roma, facoltà di
Economia e Commercio per la cattedra del Chiarr.mo Prof. Massimo Zaccheo.
Dal 2015 diventa cultore della materia in “Diritto Privato” presso La Sapienza di Roma, facoltà
di Economia e Commercio sede distaccata di Latina per la cattedra di diritto privato del
Chiarr.mo Prof. Michele Onorato.
Nel 2016 vince l’esame di Stato di abilitazione alla professione forense e diviene Avvocato presso
il Foro di Roma.
Nel 2017 consegue il titolo di Dottore di ricerca in Diritto dei Contratti di Impresa presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, discutendo una tesi dal titolo “La proprietà
temporanea. Profili ricostruttivi e funzione sociale” (relatore Chiarr.mo Prof. Massimo Zaccheo);
Nel 2018 vince il concorso Notarile indetto con DM 21 aprile 2016 e viene assegnata alla attuale
sede di Trevi (PG).
È autrice, tra l’altro, delle seguenti pubblicazioni
"L'azione revocatoria C.d. semplificata di cui all’art. 2929bis c.c.: un bilanciamento di interessi che
desta perplessità" in Rivista Notarile diretta da L. Genghini, n. 2/2016, ed. DIKE;
"Patrimoni e finanziamenti destinati" in Trattario diretto da P. Cendon, Giuffrè, 2018
"La fidejussione” in Dei singoli contratti, Manuale della collana Manuali Notarili diretta da L.
Genghini, ed. CEDAM, in corso di pubblicazione
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“I "consorzi misti"” in Trattato sulle Cooperative, sui consorzi e sulle società consortili, Vol. II,
a cura di Filippo Preite, Giuffrè, 2019
“Rassegna giurisprudenziale su impresa e mercato 2018” in Nuovo Diritto Civile, Dike, in corso di
pubblicazione;
“La "questione urbanistica": verso una nullità sostanzialmente formale” nota a Corte di
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 22 marzo 2019, n. 8230, in Obiettivo Notaio, Dike, in corso
di pubblicazione
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