
 

Curriculum 

di MAURO PENNASILICO 

 

 

È nato a Napoli il 2 marzo 1961, ed ivi ha conseguito diploma di maturità classica il 30 

luglio 1979. 

 

1. Carriera universitaria 

Si è laureato l’otto luglio 1987 in Giurisprudenza presso l’Università di Napoli “Federico II” 

con voti 110/110, lode e plauso della commissione, discutendo una tesi in Metodologia della 

scienza giuridica, dal titolo «Il dualismo metodico in Gustav Radbruch», relatore Prof. A. 

Carrino. 

Nel 1992 è stato ammesso al corso di Dottorato di ricerca in «Diritto dei rapporti economici 

e di lavoro», 7° ciclo (coordinatore Prof. B. Grasso), presso l’Università di Napoli “Federico II”. 

Ha conseguito il 27 ottobre 1995 il titolo accademico di Dottore di ricerca in «Diritto dei 

rapporti economici e di lavoro» presso l’Università di Napoli “Federico II” (Commissione 

formata dai Proff. Salvatore Hernandez, Alessandro Garilli e Alfio A. Anastasi), discutendo una 

tesi dal titolo «La riserva di nomina del contraente». 

Ha vinto il 3 luglio 1996 il concorso per l’assegnazione di borse di studio biennali di post-

dottorato (con decorrenza dell’attività di ricerca dal 23 luglio 1996), presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II”, conseguendo il punteggio piú alto. 

Ha vinto il 20 luglio 1998 il concorso a due posti di ricercatore universitario presso il settore 

scientifico-disciplinare N01X (Diritto privato) della Facoltà di Economia dell’Università del 

Sannio in Benevento (Commissione giudicatrice formata dai Proff. P. Perlingieri, G. Iudica e C. 

Tenella Sillani), classificandosi primo in graduatoria. Il 3 novembre 1998 ha preso servizio, in 

qualità di ricercatore, presso la suddetta Facoltà. 

Ha conseguito il 3 marzo 1999 la supplenza retribuita dell’insegnamento di Istituzioni di 

diritto privato (modulo semestrale) nel Corso di D.U. in Economia e Amministrazione delle 

Imprese presso la Facoltà di Economia dell’Università di Salerno per l’anno accademico 

1998/99. 

Ha conseguito il 28 giugno 1999 la supplenza retribuita dell’insegnamento di Diritto privato 

dell’economia (moduli trimestrali A e B) nel Corso di D.U. in Economia e gestione dei servizi 

turistici presso la Facoltà di Economia dell’Università del Sannio in Benevento per l’anno 

accademico 1999/2000. 

Ha conseguito il 9 marzo 2000 la supplenza retribuita dell’insegnamento di Diritto privato 

delle Comunità europee (modulo semestrale) nel Corso di laurea in Economia e commercio 

presso la Facoltà di Economia dell’Università di Lecce per l’anno accademico 1999/2000. 

Nel novembre del 2000 ha conseguito la supplenza retribuita dell’insegnamento di Istituzioni 

di diritto privato I (modulo trimestrale A) nel Corso di D.U. di Operatore giuridico d’impresa e 

nel Corso di D.U. di Consulente del lavoro presso la Facoltà di Economia dell’Università del 

Sannio in Benevento per l’anno accademico 2000/2001. 

Ha conseguito il 30 novembre 2000 la supplenza retribuita dell’insegnamento di Istituzioni 

di diritto privato (Q-Z; modulo semestrale) nel Corso di laurea in Economia e commercio presso 

la Facoltà di Economia dell’Università di Salerno per l’anno accademico 2000/01. 

Ha conseguito il 22 marzo 2001, presso la Facoltà di Economia dell’Università de L’Aquila, 

idoneità a ricoprire il ruolo di professore associato per il settore scientifico-disciplinare N01X - 

Diritto privato, con valutazione unanime (Commissione giudicatrice formata dai Proff. Massimo 

Confortini, Francesco Macioce, Antonio Masi, Salvatore Monticelli e Antonino Smiroldo). Il 

giudizio collegiale di valutazione dei titoli sottolinea, tra l’altro, che la monografia dedicata a 

«Profili della “contrattazione” per persona da nominare», «merita particolare apprezzamento per 
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il rigore metodologico, l’equilibrio e la coerenza delle soluzioni adottate, la padronanza della 

materia da parte del candidato». Il giudizio collegiale sulla discussione dei titoli recita: «La 

discussione dei titoli ha evidenziato rigore metodologico, equilibrio e coerenza delle soluzioni 

prospettate, capacità espositive ed argomentative, confermando altresí la maturità scientifica». Il 

giudizio collegiale sulla prova didattica (in tema di «Interpretazione dei contratti del 

consumatore») afferma: «La lezione, apprezzabile per approfondimento, coerenza interna, 

chiarezza ed incisività, si segnala per taluni spunti ricostruttivi originali e per alcune 

considerazioni puntuali sulla gerarchia fra regole di interpretazione oggettiva e soggettiva del 

contratto. Essa conferma pienamente la maturità del candidato e la sua capacità didattica». Il 

giudizio collegiale complessivo conclude: «Il curriculum e le pubblicazioni attestano l’impegno 

didattico e l’attitudine alla ricerca. La Commissione ha valutato positivamente sia la discussione 

sui titoli sia la lezione svolta, ed ha riscontrato la conferma delle capacità didattiche e 

scientifiche del candidato. La Commissione unanime ha pertanto espresso parere largamente 

positivo in ordine al conseguimento della idoneità di cui alla presente valutazione comparativa». 

Il 29 ottobre 2001 la Facoltà di Economia dell’Università del Sannio ha deliberato la 

chiamata del sottoscritto nel ruolo di Professore associato per il settore scientifico-disciplinare 

IUS/01 (Diritto privato). Il 2 novembre 2001 ha preso servizio, in qualità di Professore 

associato, presso la suddetta Facoltà. 

Nell’anno accademico 2001/2002 è stato titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto 

privato II nel Corso di laurea in Economia e commercio presso la Facoltà di Economia 

dell’Università del Sannio. 

Ha conseguito il 27 novembre 2001 la supplenza retribuita dell’insegnamento di Diritto 

costituzionale I nel Corso di laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Economia 

dell’Università del Sannio per l’anno accademico 2001/02. 

Ha conseguito il 24 aprile 2002 la supplenza retribuita dell’insegnamento di Diritto 

costituzionale II nel Corso di laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Economia 

dell’Università del Sannio per l’anno accademico 2001/02. 

Ha conseguito il 26 luglio 2002, presso la Facoltà di Economia dell’Università di Salerno, 

idoneità a ricoprire il ruolo di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 

Diritto privato, con valutazione unanime (Commissione giudicatrice formata dai Proff. M. 

Costanza, F. Di Giovanni, C. Lazzara, V. Rizzo e M. Zaccheo). Il giudizio collegiale recita: «Il 

candidato, per la continuità e l’ampiezza della ricerca, l’attenzione al metodo, la formazione 

culturale e l’organicità delle soluzioni che emergono dalla sua produzione scientifica, merita un 

giudizio di sicuro rilievo ai fini della presente valutazione comparativa». 

Ha conseguito nel settembre 2002 la supplenza retribuita dell’insegnamento di Legislazione 

del turismo nel Corso di laurea in Economia e gestione dei servizi turistici presso la Facoltà di 

Scienze economiche e aziendali dell’Università del Sannio per l’anno accademico 2002/03. 

Il 30 ottobre 2002 la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Bari ha deliberato la 

chiamata del sottoscritto nel ruolo di Professore straordinario per il settore scientifico-

disciplinare IUS/01 (Diritto privato). Il 31 ottobre 2002, con D.R. n. 9121, è stato nominato 

Professore straordinario per il medesimo settore scientifico-disciplinare – Area 12: Scienze 

giuridiche presso la suddetta Facoltà, a decorrere del 1° novembre 2002. Il 4 novembre 2002 ha 

preso servizio, in qualità di Professore straordinario, presso la suddetta Facoltà. 

Negli anni accademici 2002/2003 e 2003/2004 è stato titolare dell’insegnamento di Diritto 

privato nel Corso di laurea in Operatori delle amministrazioni pubbliche e private presso la 

Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Bari “Aldo Moro”. 

Ha conseguito nel dicembre 2002 la supplenza retribuita dell’insegnamento di Diritto 

costituzionale I nel Corso di laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Economia 

dell’Università del Sannio per l’anno accademico 2002/03. 
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Ha conseguito nel gennaio 2003 la supplenza retribuita dell’insegnamento di Diritto 

costituzionale I nel Corso di laurea in Scienze giuridiche presso la Facoltà di Economia 

dell’Università del Sannio per l’anno accademico 2003/04. 

Nell’anno accademico 2004/2005 è stato titolare dell’insegnamento di Diritto privato nel 

Corso di laurea in Scienze politiche e sociali presso la Facoltà di Scienze politiche 

dell’Università di Bari e, per affidamento, ha ricoperto l’insegnamento di Diritto privato nel 

Corso di laurea in Operatori delle amministrazioni pubbliche e private e nel Corso di laurea 

quadriennale presso la medesima Facoltà. 

Nell’anno accademico 2005/2006 è stato titolare dell’insegnamento di Diritto privato nel 

Corso di laurea in Scienze politiche e sociali presso la Facoltà di Scienze politiche 

dell’Università di Bari e, per affidamento, ha ricoperto l’insegnamento di Diritto privato nel 

Corso di laurea quadriennale presso la medesima Facoltà. 

Nel luglio 2006 ha superato il giudizio di conferma in ruolo, con valutazione unanime 

(Commissione giudicatrice formata dai Proff. Guido Biscontini, Valerio Donato ed Enrico 

Gabrielli). Il 1° agosto 2006, con D.R. n. 9263, è stato nominato Professore ordinario per il 

settore scientifico-disciplinare IUS/01 (Diritto privato), presso la Facoltà di Scienze politiche 

dell’Università di Bari “Aldo Moro”, con decorrenza dal 4 novembre 2005. 

Nell’anno accademico 2006/2007 è stato titolare dell’insegnamento di Diritto privato nel 

Corso di laurea triennale in Scienze politiche e sociali e nel Corso di laurea triennale in 

Operatori dei servizi sociali presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Bari “Aldo 

Moro”. 

Dall’anno accademico 2006/2007 è docente della Scuola di specializzazione in Diritto civile 

dell’Università di Camerino. 

Nell’anno accademico 2007/2008 è stato titolare dell’insegnamento di Diritto privato nel 

Corso di laurea triennale in Scienze politiche e sociali e nel Corso di laurea triennale in 

Operatori dei servizi sociali, e dell’insegnamento di Contrattualistica delle pubbliche 

amministrazioni nel Corso di laurea biennale in Management amministrativo presso la Facoltà 

di Scienze politiche dell’Università di Bari “Aldo Moro”. 

Nell’anno accademico 2008/2009 è stato titolare dell’insegnamento di Diritto privato nel 

Corso di laurea triennale in Scienze politiche e sociali e nel Corso di laurea triennale in 

Operatori dei servizi sociali, dell’insegnamento di Contrattualistica delle pubbliche 

amministrazioni nel Corso di laurea biennale in Management amministrativo, e 

dell’insegnamento facoltativo di Metodologia della scienza giuridica presso la Facoltà di 

Scienze politiche dell’Università di Bari “Aldo Moro”. 

Nell’anno accademico 2008/2009 è stato professore a contratto presso la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università telematica di Roma «Guglielmo 

Marconi», quale affidatario dell’insegnamento di «Diritto costituzionale e giustizia 

costituzionale». 

Nell’anno accademico 2009/2010 è stato titolare dell’insegnamento di Diritto privato nei 

Corsi di laurea triennale in Operatori dei servizi sociali, Scienze del servizio sociale e Scienze 

politiche e sociali, dell’insegnamento di Contratti e appalti nel sistema italiano nel Corso di 

laurea magistrale in Scienze delle amministrazioni, e dell’insegnamento facoltativo di 

Metodologia della scienza giuridica presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Bari 

“Aldo Moro”. 

Nell’anno accademico 2010/2011 è stato titolare dell’insegnamento di Diritto privato nel 

Corso di laurea triennale in Scienze della Amministrazione pubblica e privata, 

dell’insegnamento di Contratti e appalti nel sistema italiano nel Corso di laurea magistrale in 

Scienze delle amministrazioni, e dell’insegnamento facoltativo di Metodologia della scienza 

giuridica presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Bari “Aldo Moro”. 

Nell’anno accademico 2011/2012 è stato titolare dell’insegnamento di Diritto privato nel 

Corso di laurea triennale in Scienze della Amministrazione pubblica e privata, 
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dell’insegnamento di Contratti e appalti nel sistema italiano nel Corso di laurea magistrale in 

Scienze delle amministrazioni, e dell’insegnamento facoltativo di Metodologia della scienza 

giuridica presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Bari “Aldo Moro”. 

Nell’anno accademico 2012/2013 è titolare dell’insegnamento di Diritto privato nel Corso di 

laurea triennale in Scienze della Amministrazione pubblica e privata, e dell’insegnamento di 

Contratti e appalti nella pubblica amministrazione nel Corso di laurea magistrale in Scienze 

delle amministrazioni presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Bari “Aldo 

Moro”. 

 

2. Incarichi accademici 

Nell’aprile del 1999 è stato nominato componente del Senato Accademico Integrato 

dell’Università del Sannio, in rappresentanza del personale ricercatore. 

È stato nominato, il 18 gennaio 2001, componente della Commissione per la valutazione 

della bozza di regolamento del servizio di consultazione e prestito di libri di testo per studenti in 

condizioni di disagio economico, istituito presso la Facoltà di Economia dell’Università del 

Sannio. 

Nell’anno accademico 2001/2002 è stato membro proponente ed effettivo del Dipartimento 

di Studi giuridici, politici e sociali «Persona, Mercato e Istituzioni» (PE.ME.IS) dell’Università 

del Sannio. 

Dall’anno accademico 2001/2002 all’anno accademico 2002/2003 è stato membro e 

segretario del Consiglio della Classe 31 - Corso di laurea in Giurisprudenza, presso la Facoltà di 

Economia dell’Università del Sannio. 

Nell’anno accademico 2002/2003 è stato componente della Commissione di autovalutazione 

del Progetto CampusOne per la valutazione del Corso di Studi in Giurisprudenza della Facoltà 

di Economia dell’Università del Sannio in Benevento. 

È stato componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in «I problemi 

civilistici della persona», per il 17° ciclo, presso l’Università del Sannio in Benevento. 

È stato membro, dal dicembre 2002, del Dipartimento di Diritto privato dell’Università di 

Bari “Aldo Moro”, dal dicembre 2011 del Dipartimento Giuridico delle Istituzioni, 

Amministrazione e Libertà, Sezione di Diritto privato, dell’Università di Bari “Aldo Moro”, e 

dal marzo 2012 del Dipartimento di Diritto internazionale e dell’Unione europea dell’Università 

di Bari “Aldo Moro”. 

È membro, dal maggio 2012, del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Bari 

“Aldo Moro”. 

È componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in «Diritto ed economia 

dell’ambiente», dal 18° ciclo, presso l’Università di Bari “Aldo Moro”. 

È stato componente, in qualità di segretario, della Commissione giudicatrice per l’esame di 

conferimento del titolo di Dottore di ricerca in «I problemi civilistici della persona», 14° e 13° 

ciclo, presso l’Università di Salerno, in data 17 aprile 2003. 

Nel 2004 è stato Presidente della Commissione giudicatrice del concorso per l’attribuzione 

di n. 1 borsa di studio post-dottorato nell’ambito del settore di ricerca «I problemi civilistici 

della persona» Area 12 – Scienze giuridiche, presso il Dipartimento di Studi aziendali e 

giusprivatistici dell’Università di Bari “Aldo Moro”. 

È stato componente della Commissione giudicatrice per l’esame di conferimento del titolo di 

Dottore di ricerca in «Diritto privato dell’economia», 15°, 16° e 17° ciclo, presso l’Università di 

Catania, in data 11 febbraio 2005. 

È stato Presidente della Commissione giudicatrice per l’esame di conferimento del titolo di 

Dottore di ricerca in «Diritto ed economia dell’ambiente», 18° ciclo, presso l’Università di Bari 

“Aldo Moro”, in data 20 giugno 2006. 
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È stato componente della Commissione giudicatrice per l’esame di conferimento del titolo di 

Dottore di ricerca in «Diritto civile nella legalità costituzionale», 18°, 19° e 20° ciclo, presso 

l’Università di Camerino, in data 13 marzo 2008. 

È Coordinatore, all’interno della Scuola di Dottorato in «Diritto», dell’Indirizzo in «Diritto 

ed economia dell’ambiente» (già afferente alla Scuola di Dottorato in «Governo del territorio e 

dell’ambiente»), dal 22° ciclo, presso l’Università di Bari “Aldo Moro”. 

Negli anni accademici 2008/2009 e 2009/2010 è stato componente del Consiglio, nonché 

coordinatore, della Scuola di Dottorato di ricerca interuniversità in «Governo del territorio e 

dell’ambiente» dell’Università di Bari “Aldo Moro”, diretta dal Prof. G. Scarascia Mugnozza. 

Dall’anno accademico 2010/2011 è componente del Consiglio direttivo e del Collegio dei 

Docenti della Scuola di Dottorato in «Diritto» dell’Università di Bari “Aldo Moro”, coordinata 

dal Prof. A. Jannarelli. 

È stato Presidente della Commissione giudicatrice per l’esame di ammissione al corso di 

Dottorato di ricerca in «Diritto ed economia dell’ambiente», 24° ciclo, presso l’Università di 

Bari “Aldo Moro”, in data 22 e 23 dicembre 2008. 

È stato ideatore e coordinatore nel 2009 del Corso di lezioni e seminari «Ambiente e 

Mercato» nell’ambito delle attività formative del Dottorato di ricerca in «Diritto ed economia 

dell’ambiente» presso l’Università di Bari “Aldo Moro”, corso che ha coordinato nelle edizioni 

2010, 2011 e 2012. 

È stato nominato, il 23 dicembre 2009, componente (Segretario) della Commissione 

giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 Professore 

Associato, settore scientifico-disciplinare IUS/01 Diritto Privato, presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Catanzaro “Magna Graecia”. 

È stato nominato, il 29 dicembre 2009, componente (Presidente) della Commissione 

esaminatrice assegni di ricerca Progetto di ricerca n. 12.05 – Settore IUS/01 Diritto Privato, 

presso l’Università di Bari “Aldo Moro”. 

È stato nominato, il 22 luglio 2011, componente della Commissione giudicatrice della 

procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 ricercatore universitario, settore 

scientifico-disciplinare IUS/01 Diritto Privato, presso la Facoltà di Economia dell’Università di 

Bergamo. 

È stato nominato, il 22 marzo 2012, componente (Presidente) della Commissione 

giudicatrice per l’esame finale del Corso di Dottorato di ricerca in «I problemi civilistici della 

persona», afferente alla Scuola di Dottorato Internazionale in «Persona, mercato e istituzione», 

23° ciclo, presso l’Università del Sannio in Benevento. 

È membro, dal dicembre 2012, della Commissione «Miglioramento della didattica e 

trasparenza delle relative attività» del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Bari 

«Aldo Moro», coordinata dalla Prof.ssa M.G. Sforza. 

È stato Presidente della Commissione giudicatrice per l’esame di ammissione alla Scuola di 

Dottorato di ricerca in «Diritto», indirizzo in «Diritto ed economia dell’ambiente», 28° ciclo, 

presso l’Università di Bari “Aldo Moro”, in data 22, 23 e 24 gennaio 2013. 

È stato nominato, il 20 marzo 2013, componente del Comitato di Preselezione 

dell’Università di Bari “Aldo Moro” per i progetti presentati nell’ambito del Bando «Energie 

per la ricerca», promosso dalla Fondazione Centro Studi Enel e dalla Fondazione CRUI. 

È stato nominato, il 15 marzo 2013, componente (Segretario) della Commissione 

giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca del Dottorato in «Stato e persona 

negli ordinamenti giuridici - indirizzo Diritto civile», presso l’Università di Bologna “Alma 

Mater”. 

È stato nominato, il 27 marzo 2013, componente della Commissione di esame per il 

conferimento del titolo di Dottore di ricerca in «Diritto comune patrimoniale», 24° e 25° ciclo, 

presso l’Università di Napoli «Federico II». 
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È coordinatore nel 2013 del Corso di lezioni e seminari «Ambiente e Mercato» nell’ambito 

delle attività formative della Scuola di Dottorato in Diritto, indirizzo in «Diritto ed economia 

dell’ambiente», presso l’Università di Bari “Aldo Moro”. 

 

 

3. Altri incarichi 

È stato redattore, dal 1994 al 1997, della rivista «Diritto e cultura», diretta dai Proff. V. 

Atripaldi, G. Cantillo, A. Carrino e R. Racinaro. 

Ha collaborato, con l’autore Prof. B. Grasso, alla revisione del testo e all’aggiornamento 

bibliografico delle sezioni su Il regime in generale e il fondo patrimoniale, La comunione 

convenzionale, Il regime della separazione dei beni del «Trattato di diritto privato», diretto da 

P. Rescigno, 3, Persone e famiglia, II, 2
a
 ed., Torino, UTET, 1996. 

È coordinatore, dal 1998, della rivista «Rassegna di diritto civile», diretta da P. Perlingieri. 

Dal 1998 al 2006 è stato Docente nei corsi di preparazione per l’esame di avvocato (modulo 

1: diritto civile), organizzati dall’Ordine degli avvocati del Foro di Santa Maria Capua Vetere 

(CE), tenendo lezioni in materia di obbligazioni e contratti, e di rapporti patrimoniali tra 

coniugi. 

Negli anni 2000 e 2001 è stato Docente nei corsi di preparazione per l’esame di avvocato, 

organizzati dall’Ordine degli avvocati del Foro di Benevento, tenendo lezioni in materia di 

obbligazioni, contratti e garanzie patrimoniali. 

Dal 2001 al 2009 è stato Docente della Scuola notarile di Napoli, dove ha svolto lezioni in 

materia di obbligazioni, contratto in generale, singoli contratti, persone giuridiche, diritti reali, 

regime patrimoniale della famiglia. In particolare, dal 2006 al 2009 è stato titolare del modulo 

sulle obbligazioni. 

È coautore delle «Istituzioni di diritto civile» di P. Perlingieri (Napoli, ESI, 2001) e del 

«Manuale di diritto civile» di P. Perlingieri (3
a
 ed., Napoli, ESI, 2002), opere delle quali ha 

curato e coordinato la revisione, l’integrazione e l’aggiornamento di numerose successive 

edizioni. 

Nel gennaio e nel settembre 2004 è stato Relatore al corso «Criteri e tecniche di redazione 

dei contratti», organizzato a Milano dalla ITA s.r.l., tenendo due cicli di lezioni. 

Dal 2004 al 2009 è stato Docente della Scuola forense di Bari. 

È socio, dal marzo 2004, della «Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile» 

(S.I.S.Di.C.). 

Ha collaborato, in qualità di membro del Comitato scientifico, alla promozione e 

organizzazione del 1° Convegno Nazionale S.I.S.Di.C. sul tema «Il diritto civile oggi. Compiti 

scientifici e didattici del civilista» (Capri 7-9 aprile 2005). 

È membro originario, dal gennaio 2006, del Comitato scientifico della rivista «Le Corti 

pugliesi» (direttore responsabile Prof. T.V. Russo). 

Ha proceduto, in collaborazione con la Prof.ssa M. Imbrenda, all’opera di assemblaggio e 

revisione del testo e delle note della terza edizione, del tutto rinnovata e corredata di note, de «Il 

diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti» di P. 

Perlingieri (Napoli, ESI, 2006). 

È stato coordinatore, nell’anno 2008, del Comitato scientifico del Corso di alta formazione 

«I contratti tra imprese nel mercato globale», organizzato dalla Fondazione Scuola forense 

barese (Scuola di aggiornamento). 

Ha contribuito, in qualità di Coordinatore del Dottorato in «Diritto ed economia 

dell’ambiente» e in collaborazione con il Dottorato «Diritto internazionale e dell’Unione 

europea», alla promozione e organizzazione del seminario «Disciplina giuridica dei conflitti 

ambientali transfrontalieri nei processi di integrazione regionale», relatore Prof. F.J. Lacava, 

Ordinario di Diritto comunitario nell’Universidad de Concepción del Uruguay (Argentina), 
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tenutosi il 23 settembre 2009 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari “Aldo 

Moro”. 

Ha firmato, in qualità di Coordinatore del Dottorato in «Diritto ed economia dell’ambiente» 

dell’Università di Bari “Aldo Moro”, un accordo di collaborazione scientifica e didattica con la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Universidad de Concepción del Uruguay (Argentina), siglato nel 

settembre 2009 dal Decano Prof. F.J. Lacava. 

Ha partecipato, nell’anno accademico 2008/2009, al Progetto internazionale italo-argentino 

«La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Nuovi scenari negli ordinamenti italiano, 

comunitario ed argentino», coordinato dal Prof. G. Tucci dell’Università di Bari “Aldo Moro” in 

collaborazione con l’Universidad de Concepción del Uruguay (Argentina), tenendo, nei giorni 6 

e 7 novembre 2009, due lezioni al corso di perfezionamento post-laurea sul tema «La 

responsabilità civile del medico», presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Universidad de 

Concepción del Uruguay. 

Ha collaborato, in qualità di Coordinatore del Dottorato in «Diritto ed economia 

dell’ambiente» e della Scuola di Dottorato di ricerca interuniversità in «Governo del territorio e 

dell’ambiente», alla promozione e organizzazione della Giornata di studio sul tema «Previsione, 

prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi nella Regione Puglia», svoltasi il 19 febbraio 

2010 presso l’Aula Magna della Facoltà di Agraria dell’Università di Bari “Aldo Moro” (i cui 

atti sono pubblicati da Arti Grafiche Favia S.r.l., Modugno, 2011). 

Ha curato, dal novembre 2010 all’ottobre 2012, la pubblicazione dell’opera collettiva «Scritti 

in onore di Lelio Barbiera», Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012. 

È socio della Fondazione «Scuola di alta formazione giuridica», istituita a Camerino il 27 

gennaio 2011. 

È responsabile, dal 2011, insieme al Prof. G. Perlingieri, della valutazione anonima e 

preventiva dei contributi pubblicati nella rivista «Rassegna di diritto civile». 

È componente, dal 2012, del Comitato di valutazione scientifica della rivista «Le nuove leggi 

civili commentate». 

È revisore per la VQR 2004-2010 promossa dall’ANVUR. 

È ideatore e direttore dal 2013 della collana scientifica «Ambiente e Mercato. Temi e 

problemi di diritto dell’ambiente» (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane). 

È componente dal 2013 del comitato scientifico della collana «Ambiente e Mercato. Temi e 

problemi di diritto dell’ambiente» (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane). 

 

4. Attività di ricerca 

Ha partecipato all’Incontro di studio sul tema «Kelsen e il problema della sovranità», 

svoltosi a Napoli il 30 novembre 1989, presentando un intervento dal titolo «Sovranità e 

transpersonalismo in Radbruch» (pubblicato nella raccolta di atti Kelsen e il problema della 

sovranità, a cura di A. Carrino, Napoli, ESI, 1990, p. 117 ss.). 

Ha prodotto, nel triennio 1992-1995, la tesi di Dottorato di ricerca in «Diritto dei rapporti 

economici e di lavoro» sul tema «La riserva di nomina del contraente», poi pubblicata, nello 

stesso anno 1995, per i tipi delle Edizioni Scientifiche Italiane, con il titolo «Profili della 

“contrattazione” per persona da nominare». 

È stato componente del Gruppo di ricerca sul progetto «Disciplina del commercio 

elettronico», finanziato nel 2000 con fondi MURST 40% (Responsabile scientifico nazionale 

Prof. P. Perlingieri). 

È stato componente del Gruppo di ricerca sul tema «Fonti e tecniche legislative per un diritto 

contrattuale europeo», finanziato dall’Università del Sannio (F.A.R. 2002; coordinatore 

responsabile della ricerca Prof. P. Perlingieri). 

Ha partecipato all’Incontro di studio sul tema «Fonti e tecniche legislative per un diritto 

contrattuale europeo», organizzato dal Dipartimento di Studi giuridici, politici e sociali 

«Persona, Mercato e Istituzioni» dell’Università del Sannio e svoltosi a Benevento il 27 giugno 
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2002, presentando una relazione dal titolo «La regola ermeneutica di conservazione nei 

“Princípi di diritto europeo dei contratti”» (pubblicata in Rass. dir. civ., 2003, p. 268 ss.; Studi 

in memoria di V.E. Cantelmo, II, a cura di R. Favale e B. Marucci, Napoli, ESI, 2003, p. 405 ss.; 

Fonti e tecniche legislative per un diritto contrattuale europeo, a cura di P. Perlingieri e F. 

Casucci, Napoli, ESI, 2004, p. 119 ss.). 

Ha partecipato al Convegno di studi in onore del Prof. C. Lazzara sul tema «I mobili confini 

dell’autonomia privata», organizzato dal Dipartimento Seminario giuridico e dal Dipartimento 

di Discipline giuridiche dell’economia dell’Università di Catania e svoltosi a Catania il 12-14 

settembre 2002, presentando una relazione dal titolo «L’operatività del principio di 

conservazione in materia negoziale» (pubblicata in Rass. dir. civ., 2003, p. 702 ss. e in I mobili 

confini dell’autonomia privata, a cura di M. Paradiso, Milano, Giuffrè, 2005, p. 445 ss.). 

Ha partecipato al Convegno sul tema «Interesse e poteri di controllo nei rapporti di diritto 

civile», organizzato dal Dipartimento di Studi Giuridici dell’Università di Lecce e svoltosi a 

Gallipoli il 9 e 10 maggio 2003, presentando una relazione dal titolo «Controllo e conservazione 

degli effetti» (pubblicata in Rass. dir. civ., 2004, p. 119 ss. e in Studi in onore di C.M. Bianca, 

III, Milano, Giuffrè, 2006, p. 749 ss.). 

È stato componente del Gruppo di ricerca sul tema «Le invalidità dei negozi di diritto 

societario», finanziato dall’Università di Bari (F.A.R. 2003; Responsabile scientifico Prof. F. Di 

Giovanni). 

È stato componente del Gruppo di ricerca sul tema «L’interpretazione e le sue regole nel 

nuovo diritto dei contratti», finanziato dall’Università di Bari (F.A.R. 2004; Responsabile 

scientifico Prof. F. Di Giovanni). 

Ha partecipato al Convegno sul tema «Princípi dell’attività amministrativa e parametri per la 

sua valutazione. Profili del progetto di riforma della l. 241/90», organizzato dal Dipartimento di 

Studi Giuridici dell’Università di Lecce e svoltosi a Lecce il 29 e 30 ottobre 2004, presentando 

una relazione dal titolo «Interpretazione dei contratti della p.a. e stabilità degli effetti» 

(pubblicata, col titolo L’interpretazione dei contratti della pubblica amministrazione tra 

conservazione e stabilità degli effetti, in Rass. dir. civ., 2005, n. 2, p. 428 ss.). 

Ha partecipato al Convegno su «Temi e problemi della civilistica contemporanea», 

organizzato, per i venticinque anni della Rassegna di diritto civile, dal Dipartimento di Studi 

giuridici, politici e sociali «Persona, Mercato e Istituzioni» dell’Università del Sannio e svoltosi 

a Telese Terme il 16-18 dicembre 2004, presentando una relazione dal titolo «L’interpretazione 

dei contratti nella cultura della “Rassegna di diritto civile”» (pubblicata in Temi e problemi della 

civilistica contemporanea, a cura di P. Perlingieri, Napoli, ESI, 2005, p. 375 ss.). 

È stato componente del Gruppo di ricerca sul tema «Autorità indipendenti e conformazione 

dell’autonomia contrattuale», finanziato dall’Università di Bari (F.A.R. 2005 e 2006; 

Responsabile scientifico Prof. F. Di Giovanni). 

Ha partecipato al Convegno sul tema «Esistenzializzazione del diritto privato e profili 

risarcitori», organizzato dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) – Sezione di Bari 

e svoltosi presso la Corte d’Appello di Bari il 10 marzo 2006, presentando una relazione dal 

titolo «La logica e la funzione del danno non patrimoniale». 

Ha partecipato al Seminario di studi «La ricerca scientifica tra internazionalizzazione e 

regionalizzazione: l’innovazione oltre la tecnologia (come sviluppare nuovi àmbiti di ricerca 

nelle strategie dell’innovazione istituzionale)», organizzato dal Dipartimento PE.ME.IS. 

dell’Università del Sannio e svoltosi in Benevento il 16 maggio 2006, presentando una relazione 

dal titolo «Ricerca scientifica e “nuovo umanesimo”» (pubblicata in Riv. giur. Mol. Sannio, 

2006, n. 2, p. 188 ss.). 

È stato componente del Gruppo di ricerca sul tema «I contratti su beni immobili futuri», 

finanziato dall’Università di Bari (F.A.R. 2007 e 2008; Responsabile scientifico Prof. F. Di 

Giovanni). 
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Ha partecipato all’Incontro di studi «L’interesse e la funzione nell’ermeneutica di Domenico 

Rubino», organizzato dal Dipartimento PE.ME.IS. dell’Università del Sannio e svoltosi in 

Benevento il 24 febbraio 2009, presentando una relazione dal titolo «Interesse e funzione 

nell’eccessiva onerosità sopravvenuta dell’appalto» (pubblicata in Riv. giur. Mol. Sannio, 2009, 

n. 2, p. 118 ss.). 

È stato componente del Gruppo di ricerca sul tema «Gli atti negoziali di destinazione ad uno 

scopo», finanziato dall’Università di Bari “Aldo Moro” (F.A.R. 2009 e 2010; Responsabile 

scientifico Prof. F. Di Giovanni). 

È stato componente del Gruppo di ricerca sul progetto di Ateneo federato «Il commercio di 

sostanze alimentari e la tutela del consumatore», finanziato per gli anni accademici 2009/10 e 

2010/11 dall’Università di Roma “La Sapienza” (Responsabile scientifico Prof.ssa B. 

Mastropietro). 

Ha partecipato al Convegno sul tema «Novecento giuridico: i civilisti», patrocinato dalla 

S.I.S.Di.C., organizzato dal Dipartimento PE.ME.IS. dell’Università del Sannio e svoltosi a 

Telese Terme il 29 e 30 ottobre 2010, presentando una relazione dal titolo «Legalità 

costituzionale e diritto civile» (pubblicata in Rass. dir. civ., 2011, p. 840 ss.). 

Ha organizzato e coordinato, nell’ambito del corso «Ambiente e Mercato» (2011), la Tavola 

rotonda di presentazione del volume di F. Macario e M. Lobuono, Il diritto civile nel pensiero 

dei giuristi. Un itinerario storico e metodologico per l’insegnamento, Padova, Cedam, 2010, 

tenuta a Bari il 9 giugno 2011 presso l’Aula «Aldo Moro» della Facoltà di Giurisprudenza. 

Ha partecipato alla Giornata di studio sul tema «I contratti della P.A. tra pubblico e privato», 

organizzata dal Dipartimento di Scienze giuridiche e politico-sociali dell’Università di Cassino 

e svoltasi a Cassino il 14 giugno 2011 presso l’Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza, 

presentando una relazione dal titolo «L’interpretazione del contratto della p.a.». 

Nell’anno accademico 2011/2012 è stato Professore invitato presso la Facoltà di Diritto 

dell’Università di Barcellona (Prof.ssa M.R. Llácer Matacás, Catedrática de Derecho civil). 

Ha partecipato al Convegno sul tema «Società multiculturale e diritti fondamentali della 

persona», organizzato dall’Unione Giuristi Cattolici Italiani e svoltosi a Taranto il 17 febbraio 

2012 presso l’Aula Magna della II Facoltà di Giurisprudenza, presentando la relazione 

introduttiva dal titolo «Società multiculturale e diritti umani: verso un nuovo modello 

regolativo». 

Ha partecipato al Seminario di studi sul tema «Le regole di interpretazione del contratto tra 

derogabilità e principio dispositivo», svoltosi a Siena il 9 marzo 2012 presso la Sala Consiliare 

della Facoltà di Giurisprudenza, presentando una relazione dal titolo «L’interpretazione 

correttiva». 

Ha organizzato e coordinato, nell’ambito del corso «Ambiente e Mercato» (2012), la Tavola 

rotonda di presentazione del volume di E. Leccese, Danno all’ambiente e danno alla persona, 

Milano, Franco Angeli, 2011, tenuta a Bari il 25 settembre 2012 presso la Facoltà di 

Giurisprudenza. 

Ha organizzato la cerimonia di consegna degli «Scritti in onore di Lelio Barbiera» (Napoli, 

Edizioni Scientifiche Italiane, 2012), svoltasi il 16 ottobre 2012 presso l’Aula Magna “Aldo 

Cossu” dell’Università di Bari “Aldo Moro”, ove ha tenuto un discorso di presentazione del 

volume (poi pubblicato, col titolo Diritto civile e “ragion laica”. Spigolando tra le opere di 

Lelio Barbiera, in Rass. dir. civ., 2013, n. 1, p. 289 ss.). 

Ha organizzato e coordinato, nell’ambito del corso «Ambiente e Mercato» (2013), l’Incontro 

di studio sul tema «Principio di precauzione e sicurezza dei consumatori», con la partecipazione 

dei Proff. R. Montinaro, A. Jannarelli, E. Al Mureden e di una delegazione di docenti e studenti 

argentini dell’Instituto de Cooperación Internacional Universidad Nacional de La Matanza San 

Justo (Buenos Aires), tenuto il 7 maggio 2013 presso l’Aula Magna “Aldo Cossu” 

dell’Università di Bari “Aldo Moro”. 
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Ha partecipato al Convegno «La responsabilità civile del professionista nell’ottica causale», 

organizzato dal Dipartimento di Studi aziendali e giusprivatistici dell’Università di Bari “Aldo 

Moro” e svoltosi al Palace Hotel di Bari il 10 e 11 maggio 2013, presentando la relazione 

introduttiva al tema (poi pubblicata, col titolo Dalla causalità alle causalità: il problema del 

nesso eziologico tra diritto civile e diritto penale, in Rass. dir. civ., 2013, n. 3). 

 

5. Attività didattica 

Dall’anno accademico 1986/87 all’anno accademico 1994/95 ha collaborato regolarmente 

alle attività didattiche della cattedra di Metodologia della scienza giuridica della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II”, titolare Prof. A. Carrino, ove ha svolto 

esercitazioni seminariali integrative del corso, assistenza studenti e laureandi, ed ha partecipato 

alle commissioni di esame. 

Dall’anno accademico 1992/93 all’anno accademico 1994/95 ha collaborato regolarmente 

alle attività didattiche della 4
a
 cattedra di Filosofia del diritto della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Napoli “Federico II”, titolare Prof. A. Carrino, ove ha svolto esercitazioni 

seminariali integrative del corso, assistenza studenti e laureandi, ed ha partecipato alle 

commissioni di esame. 

Dall’anno accademico 1991/92 all’anno accademico 1997/98 ha collaborato regolarmente 

alle attività didattiche della 3
a
 cattedra di Diritto civile della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Napoli “Federico II”, titolare Prof. B. Grasso, ove ha svolto esercitazioni 

seminariali integrative del corso, assistenza studenti e laureandi, ed ha partecipato alle 

commissioni di esame. 

Dall’anno accademico 1992/93 all’anno accademico 1993/94 ha collaborato regolarmente 

alle attività didattiche della cattedra di Istituzioni di diritto privato della Facoltà di Economia dei 

trasporti e del commercio internazionale – Istituto Universitario Navale di Napoli, titolare Prof. 

B. Grasso, ove ha svolto esercitazioni seminariali integrative del corso, assistenza studenti, ed 

ha partecipato alle commissioni di esame. 

Nell’anno accademico 1998/99 ha collaborato regolarmente alle attività didattiche della 

cattedra di Istituzioni di diritto privato della Facoltà di Economia dell’Università del Sannio in 

Benevento, titolare Prof.ssa R. Pane, svolgendo esercitazioni, lezioni integrative del corso, 

tutorato studenti e laureandi, e partecipando alle commissioni di esame. 

Nell’anno accademico 1998/99 ha svolto regolare attività didattica presso la Facoltà di 

Economia dell’Università di Salerno, in qualità di supplente dell’insegnamento di Istituzioni di 

diritto privato nel Corso di D.U. in Economia e Amministrazione delle Imprese. 

Nell’anno accademico 1999/2000 ha svolto regolare attività didattica presso la Facoltà di 

Economia dell’Università del Sannio in Benevento, in qualità di supplente dell’insegnamento di 

Diritto privato dell’economia (moduli A e B) nel Corso di D.U. in Economia e gestione dei 

servizi turistici. 

Nell’anno accademico 1999/2000 ha svolto regolare attività didattica presso la Facoltà di 

Economia dell’Università di Lecce, in qualità di supplente dell’insegnamento di Diritto privato 

delle comunità europee nel Corso di laurea in Economia e commercio. 

Nell’anno accademico 2000/01 ha svolto regolare attività didattica presso la Facoltà di 

Economia dell’Università del Sannio in Benevento, in qualità di supplente dell’insegnamento di 

Istituzioni di diritto privato I (modulo A) nel Corso di D.U. di Operatore giuridico d’impresa e 

nel Corso di D.U. di Consulente del lavoro. 

Nell’anno accademico 2000/01 ha svolto regolare attività didattica presso la Facoltà di 

Economia dell’Università di Salerno, in qualità di supplente dell’insegnamento di Istituzioni di 

diritto privato (Q-Z) nel Corso di laurea in Economia e commercio. 

Ha partecipato, il 31 maggio 2001, al Corso di perfezionamento in «Diritto dei consumi e dei 

consumatori» presso la Facoltà di Economia dell’Università della Calabria, tenendo una lezione 

sull’argomento: «L’interpretazione dei contratti con il consumatore». 
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Dall’anno accademico 2001/2002 all’anno accademico 2002/2003 ha svolto regolare attività 

didattica presso la Facoltà di Economia dell’Università del Sannio, in qualità di titolare 

dell’insegnamento di Istituzioni di diritto privato II nel Corso di laurea in Economia e 

commercio. 

Dall’anno accademico 2001/2002 all’anno accademico 2003/2004 ha svolto regolare attività 

didattica presso la Facoltà di Economia dell’Università del Sannio, in qualità di supplente 

dell’insegnamento di Diritto costituzionale I nel Corso di laurea in Giurisprudenza (poi Scienze 

giuridiche). 

Dall’anno accademico 2001/2002 all’anno accademico 2002/2003 ha svolto regolare attività 

didattica presso la Facoltà di Economia dell’Università del Sannio, in qualità di supplente 

dell’insegnamento di Diritto costituzionale II nel Corso di laurea in Giurisprudenza. 

Nell’anno accademico 2002/2003 ha svolto regolare attività didattica presso la Facoltà di 

Scienze economiche e aziendali dell’Università del Sannio, in qualità di supplente 

dell’insegnamento di Legislazione del turismo nel Corso di laurea in Economia e gestione dei 

servizi turistici. 

Dall’anno accademico 2002/2003 all’anno accademico 2004/2005 ha svolto regolare attività 

didattica presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Bari “Aldo Moro”, in qualità 

di titolare dell’insegnamento di Diritto privato nel Corso di laurea in Operatori delle 

amministrazioni pubbliche e private. 

È stato Docente al corso di alta formazione «Knowledge’s Private Law on the Web» attuato 

nell’a.a. 2003/04 dal Centro di Eccellenza sulle tecnologie del software «RCOST» (sede 

Benevento; Responsabile scientifico Prof.ssa D. Valentino), svolgendo un ciclo di lezioni in 

tema di ricerca giuridica on-line e di elaborazione di ipertesti giuridici. 

Dall’anno accademico 2004/2005 all’anno accademico 2009/2010 ha svolto regolare attività 

didattica presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Bari “Aldo Moro”, in qualità 

di titolare dell’insegnamento di Diritto privato nel Corso di laurea triennale in Scienze politiche 

e sociali. 

Ha partecipato, il 20 maggio 2004, alle attività formative del Dottorato di ricerca in «Diritto 

europeo e comparato dell’impresa e del mercato», presso la Facoltà di Economia dell’Università 

«G. D’Annunzio» di Pescara, tenendo un seminario sul tema «Contratti del consumatore e 

regole ermeneutiche». 

Ha partecipato, il 10 febbraio 2005, alle attività formative del Dottorato di ricerca in «Diritto 

privato dell’economia», presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania, tenendo 

un seminario sul tema «L’interpretazione dei contratti del consumatore». 

Dall’anno accademico 2006/2007 all’anno accademico 2009/2010 ha svolto regolare attività 

didattica presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Bari “Aldo Moro”, in qualità 

di titolare dell’insegnamento di Diritto privato nel Corso di laurea triennale in Operatori dei 

servizi sociali. 

Dall’anno accademico 2006/2007 svolge attività didattica presso la Scuola di 

specializzazione in Diritto civile dell’Università di Camerino, dove è affidatario di un modulo 

dell’insegnamento di «Teoria dell’interpretazione». 

Dall’anno accademico 2007/2008 all’anno accademico 2008/2009 ha svolto regolare attività 

didattica presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Bari “Aldo Moro”, in qualità 

di titolare dell’insegnamento di Contrattualistica delle pubbliche amministrazioni nel Corso di 

laurea biennale in Management amministrativo. 

Ha partecipato al Corso di alta formazione «Il consumatore nel diritto dei contratti», 

organizzato dalla Fondazione Scuola forense barese (Scuola di aggiornamento) e svoltosi presso 

la Corte d’Appello di Bari, tenendo il 2 febbraio 2007 una lezione dal titolo «L’interpretazione 

del contratto del consumatore». 

Ha partecipato al Corso di alta formazione «Diritto e tecniche degli appalti pubblici», 

organizzato dalla Fondazione Scuola forense barese (Scuola di aggiornamento) e svoltosi presso 
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la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari “Aldo Moro”, tenendo il 9 giugno 2007 una 

lezione dal titolo «Il ruolo della buona fede nell’interpretazione e nell’esecuzione dei contratti 

della pubblica amministrazione». 

Ha partecipato, il 26 novembre 2007, alle attività formative del Dottorato di ricerca in 

«Diritto comune patrimoniale» (coordinatore Prof. E. Quadri), presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Napoli «Federico II», tenendo un seminario sul tema «Il 

contratto per persona da nominare». 

Ha tenuto l’Introduzione al Corso di alta formazione della Fondazione Scuola forense barese 

«I contratti tra imprese nel mercato globale», presentando a Bari nell’Aula Magna della Corte di 

Appello il 5 dicembre 2007 una relazione dal titolo «I contratti tra imprese nel mercato 

globale». 

Ha partecipato al Corso di alta formazione «I contratti tra imprese nel mercato globale», 

organizzato dalla Fondazione Scuola forense barese (Scuola di aggiornamento) e svoltosi presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari “Aldo Moro”, tenendo il 31 gennaio 2008 

una lezione dal titolo «La buona fede» e il 21 febbraio 2008 una lezione dal titolo «I sistemi di 

formazione del contratto per via telematica». 

Ha tenuto la Prolusione al Corso di alta formazione dell’A.I.G.A. di Bari «L’abuso nel 

diritto», svolgendo presso l’Aula “Aldo Moro” della Facoltà di Giurisprudenza di Bari il 24 

ottobre 2008 una lezione dal titolo «Abuso della situazione soggettiva patrimoniale e tecniche 

rimediali». 

Dall’anno accademico 2008/2009 all’anno accademico 2011/2012 ha svolto regolare attività 

didattica presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Bari “Aldo Moro”, in qualità 

di titolare dell’insegnamento facoltativo di Metodologia della scienza giuridica. 

Nell’anno accademico 2008/2009 ha svolto attività didattica presso la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università telematica di Roma «Guglielmo 

Marconi», in qualità di titolare dell’insegnamento di «Diritto costituzionale e giustizia 

costituzionale». 

Ha partecipato, il 9 febbraio 2009, alle attività formative del Dottorato di ricerca in «Diritto 

comune patrimoniale» (coordinatore Prof. E. Quadri), presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Napoli «Federico II», tenendo un seminario sul tema «Considerazioni 

sull’interpretazione dei contratti». 

Ha partecipato, il 3 marzo 2009, alle attività formative della Fondazione Scuola forense 

barese (Scuola di aggiornamento), tenendo presso la Corte d’Appello di Bari una lezione dal 

titolo «L’estinzione dell’obbligazione pecuniaria». 

Ha partecipato, il 9 giugno 2009, alle attività formative del Dottorato di ricerca in «Diritto ed 

economia dell’ambiente» presso l’Università di Bari “Aldo Moro”, tenendo, all’interno del 

Corso di lezioni e seminari «Ambiente e Mercato», un intervento introduttivo sul tema «La 

“pianificazione per accordi” tra ambiente e mercato». 

Ha partecipato, nell’anno accademico 2008/2009, al Progetto internazionale italo-argentino 

«La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Nuovi scenari negli ordinamenti italiano, 

comunitario ed argentino», coordinato dal Prof. G. Tucci dell’Università di Bari “Aldo Moro” in 

collaborazione con l’Universidad de Concepción del Uruguay (Argentina), tenendo, nei giorni 6 

e 7 novembre 2009, due lezioni al corso di perfezionamento post-laurea sul tema «La 

responsabilità civile del medico», presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Universidad de 

Concepción del Uruguay. 

Nell’anno accademico 2009/2010 ha svolto regolare attività didattica presso la Facoltà di 

Scienze politiche dell’Università di Bari “Aldo Moro”, in qualità di titolare dell’insegnamento 

di Diritto privato nel Corso di laurea triennale in Scienze del servizio sociale. 

Dall’anno accademico 2009/2010 all’anno accademico 2011/2012 ha svolto regolare attività 

didattica presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Bari “Aldo Moro”, in qualità 
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di titolare dell’insegnamento di Contratti e appalti nel sistema italiano nel Corso di laurea 

magistrale in Scienze delle amministrazioni. 

Dall’anno accademico 2010/2011 svolge regolare attività didattica presso la Facoltà di 

Scienze politiche dell’Università di Bari “Aldo Moro”, in qualità di titolare dell’insegnamento 

di Diritto privato nel Corso di laurea triennale in Scienze della Amministrazione pubblica e 

privata. 

È stato componente del Gruppo di lavoro per le Attività formative a scelta dello studente (c.l. 

in Filosofia, a.a. 2009/2010), coordinato dal Prof. P. Quintili presso il Dipartimento di Ricerche 

Filosofiche dell’Università di Roma «Tor Vergata», dove ha partecipato, il 30 aprile 2010, al 

ciclo di seminari «Forme della razionalità e del giudizio. Problemi e prospettive 

transdisciplinari», tenendo un seminario sul tema «La “ragione giuridica” e le sue 

interpretazioni possibili». 

Ha partecipato, il 3 dicembre 2010, alle attività formative del Dottorato di ricerca in «Stato, 

persona e servizi nell’ordinamento europeo ed internazionale – Indirizzo in Diritto civile» 

(coordinatore Prof. A. Morrone), presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna 

“Alma Mater”, tenendo un seminario sul tema «“Ordine” e “disordine” nell’interpretazione dei 

contratti». 

Ha partecipato, il 24 maggio 2011, alle attività formative della Scuola di Dottorato in 

«Diritto», indirizzo in «Diritto ed economia dell’ambiente», presso l’Università di Bari “Aldo 

Moro”, tenendo, all’interno del Corso di lezioni e seminari «Ambiente e Mercato», una lezione 

sul tema «Interpretazione giuridica, complessità delle fonti e legalità costituzionale». 

Ha partecipato, il 27 maggio 2011, alle attività formative del Dottorato di ricerca in «Diritto 

dei servizi nell’ordinamento italiano ed europeo» (coordinatore Prof.ssa L. Fernandez Del 

Moral Dominguez), presso la Facoltà di Economia dell’Università di Napoli “Parthenope”, 

tenendo un seminario sul tema «L’interpretazione del contratto». 

Ha tenuto, il 20 settembre 2011, la lezione inaugurale del corso di Dottorato di ricerca in 

«Diritto comune patrimoniale» (coordinatore Prof. E. Quadri), presso il Dipartimento di Diritto 

comune patrimoniale dell’Università di Napoli “Federico II”, sul tema «L’ermeneutica 

contrattuale tra pubblico e privato». 

Ha partecipato al progetto «Summer School in fonti rinnovabili e governo sostenibile del 

territorio» (a.f. 2011; coordinatore Prof. A.F. Uricchio) di cooperazione interuniversitaria 

internazionale tra l’Università di Bari “Aldo Moro”, la Fondazione Scuola Forense del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto e l’Universidad de Concepción del Uruguay 

(Argentina), per l’anno accademico 2011/2012. 

Dall’anno accademico 2012/2013 svolge regolare attività didattica presso il Dipartimento di 

Scienze politiche dell’Università di Bari “Aldo Moro”, in qualità di titolare dell’insegnamento 

di Contratti e appalti nella pubblica amministrazione nel Corso di laurea magistrale in Scienze 

delle amministrazioni. 

Ha tenuto, il 24 aprile 2012, la lezione inaugurale del Corso «Ambiente e Mercato», 

all’interno delle attività formative dell’Indirizzo di Dottorato in «Diritto ed economia 

dell’ambiente» e della Scuola di Dottorato in «Diritto» presso l’Università di Bari “Aldo Moro”, 

sul tema «Ambiente e diritti umani». 

Ha partecipato, il 9 maggio 2012, alle attività formative del Dottorato di ricerca in Diritto 

internazionale e diritto interno in materia internazionale «Etica pubblica, persona, mercato e 

responsabilità sociale d’impresa» (coordinatore Prof.ssa M.C. Folliero), presso il Dipartimento 

di Studi internazionali di diritto ed etica dei mercati dell’Università di Salerno, tenendo un 

seminario sul tema «Interpretazione correttiva». 

Ha partecipato, il 30 maggio 2012, alla presentazione del proprio volume «Metodo e valori 

nell’interpretazione dei contratti», all’interno delle attività formative del Dottorato di ricerca in 

«I problemi civilistici della persona» (coordinatore Prof. P. Femia), presso il Dipartimento di 
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Studi dei sistemi economici, giuridici e sociali «S.E.Gi.S.» dell’Università del Sannio di 

Benevento, tenendo una lezione introduttiva. 

Ha partecipato, il 5 e 6 dicembre 2012, alle attività didattiche dei corsi di Diritto privato 

della Facoltà di Economia dell’Università di Bergamo (Proff. T. Ubertazzi e B. Manfredonia), 

tenendo un seminario su «Il contratto e i terzi» e una lezione su «L’interpretazione dei 

contratti». 

Ha partecipato, il 17 aprile 2013, alle attività didattiche del corso di Diritto privato del 

Dipartimento di Management della Politecnica delle Marche in Ancona (Prof. G. Villanacci), 

tenendo una lezione su «L’interpretazione dei contratti». 

Ha partecipato, il 18 aprile 2013, alle attività didattiche del corso di Diritto privato del 

Dipartimento di Economia aziendale dell’Università di Chieti-Pescara (Prof.ssa E. Leccese), 

tenendo una lezione su «L’interpretazione dei contratti». 

Ha partecipato, il 16 maggio 2013, alle attività formative del Dottorato di ricerca in «Stato e 

persona negli ordinamenti giuridici – Indirizzo in Diritto civile» (coordinatore Prof. L. 

Balestra), presso la Scuola superiore di Studi giuridici dell’Università di Bologna “Alma 

Mater”, tenendo un seminario sul tema «L’interpretazione “correttiva” dei contratti». 

 

6. Pubblicazioni 

Ha pubblicato vari articoli, recensioni e traduzioni di filosofia del diritto e metodologia 

giuridica, ed ha curato l’edizione italiana di Th.C. Heller, Strutturalismo e critica, Napoli, 

Edizioni Scientifiche Italiane, 1992. 

Nel settore del diritto privato, è autore di cinque pubblicazioni monografiche e di numerosi 

scritti minori in materia di autonomia negoziale, obbligazioni e contratti, responsabilità 

patrimoniale, diritto di famiglia e diritto privato europeo, dei quali al successivo elenco. 

Ha curato la seconda edizione di R. Caravaglios, Il contratto per persona da nominare, 

Milano, Giuffrè, 2012, e il volume collettivo «Scritti in onore di Lelio Barbiera», Napoli, 

Edizioni Scientifiche Italiane, 2012. 

Ha in programma: per il 2013, la cura di due volumi: un «Manuale di diritto civile 

dell’ambiente» e una raccolta di atti «Il diritto civile tra storia e metodo»; per il 2014, la 

pubblicazione di un volume su «Interpretazione dei contratti» nel Trattato di diritto civile del 

Consiglio Nazionale del Notariato, diretto da P. Perlingieri, Napoli, ESI; per il 2015, la 

pubblicazione di un volume su «Il contratto per persona da nominare» nel Trattato di diritto 

civile e commerciale Cicu-Messineo-Mengoni, diretto da P. Schlesinger, Milano, Giuffrè; per il 

2016, la consegna di una monografia su «Autonomia e valori nel nuovo diritto dei contratti». 

 

7. Elenco completo delle pubblicazioni 

1. - Recensione a N.E. Simmonds, The Decline of Juridical Reason. Doctrine and Theory in 

the legal Order, Manchester University Press, 1984, in «Nord e Sud», 1989, n. 3, pp. 232-234. 

2. - Traduzione dal francese di R. Caillois, La vertigine della guerra, Roma, Edizioni 

Lavoro, 1990. 

3. - Sovranità e transpersonalismo in Radbruch, in Aa.Vv., Kelsen e il problema della 

sovranità, a cura di A. Carrino, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1990, pp. 117-127. 

4. - Traduzione dall’americano di Th.C. Heller, Strutturalismo e critica, in «Democrazia e 

diritto», 1990, n. 5-6, pp. 131-215 (poi in Th.C. Heller, Strutturalismo e critica, a cura di M. 

Pennasilico, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1992, pp. 19-103). 

5. - Traduzione dall’americano e cura di S. Brainerd, L’assalto infondato: uno sguardo 

wittgensteiniano su linguaggio, strutturalismo e teoria Critica del diritto, in «Democrazia e 

diritto», 1990, n. 5-6, pp. 269-307. 

6. - Recensione a A. Reinach, I fondamenti a priori del diritto civile, trad. it., Milano, 

Giuffrè, 1990, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 1991, n. 1, pp. 207-210. 
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7. – Cura di Th.C. Heller, Strutturalismo e critica, (1984), trad. di M. Pennasilico, Napoli, 

Edizioni Scientifiche Italiane, 1992, pp. 108. 

8. - Soggettività antagonista e ordine giuridico nei «Critical Legal Studies», in Th.C. Heller, 

Strutturalismo e critica, a cura di M. Pennasilico, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1992, 

pp. 5-17. 

9. - Recensione a R. Caravaglios, Rapporti patrimoniali tra coniugi e presunzione muciana, 

Napoli, Jovene, 1991, in «Rassegna di diritto civile», 1992, n. 4, pp. 946-947. 

10. - Traduzione dal francese di S. Goyard-Fabre, Kelsen e Kant. Saggi sulla dottrina pura 

del diritto, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1993, pp. 100. 

11. - Traduzione dal francese di G. Radbruch, Il relativismo nella filosofia del diritto, in 

«Diritto e cultura», 1993, n. 1, pp. 53-58. 

12. - La «vocazione transpersonalistica» del pensiero di Radbruch, in «Diritto e cultura», 

1993, n. 1, pp. 145-153. 

13. - Recensione a L. Raiser, Il compito del diritto privato. Saggi di diritto privato e di diritto 

dell’economia di tre decenni, trad. it., Milano, Giuffrè, 1990, in «Diritto e cultura», 1993, n. 1, 

pp. 186-190. 

14. - Recensione a S. Rodotà, Repertorio di fine secolo, Roma-Bari, Laterza, 1992, in 

«Diritto e cultura», 1993, n. 1, pp. 191-193. 

15. - Idola negotii?, in «Diritto e cultura», 1993, n. 2, pp. 173-182. 

16. - Recensione a R.W. Gordon, Storie critiche del diritto, trad. it., Napoli, Edizioni 

Scientifiche Italiane, 1992, in «Diritto e cultura», 1993, n. 2, pp. 216-219. 

17. - Recensione a P. Perlingieri, Diritto comunitario e legalità costituzionale. Per un 

sistema italo-comunitario delle fonti, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1992, in «Diritto e 

cultura», 1993, n. 2, pp. 231-233. 

18. - Recensione a R. Sacco, Che cos’è il diritto comparato, a cura di P. Cendon, Milano, 

Giuffrè, 1992, in «Diritto e cultura», 1993, n. 2, pp. 238-241. 

19. - Presunzione muciana e nuovo diritto di famiglia, in «Diritto e giurisprudenza», 1993, n. 

3-4, pp. 394-405. 

20. - Il potere additivo del «coniuge massaio»: la svolta mancata della Cassazione, nota a 

Cass., 25 luglio 1992, n. 8995, in «Rassegna di diritto civile», 1994, n. 4, pp. 846-869. 

21. - Recensione a H.M. Pawlowski, Introduzione alla metodologia giuridica, trad. it., 

Milano, Giuffrè, 1993, in «Diritto e cultura», 1994, n. 2, pp. 174-177. 

22. - Recensione a G. Zagrebelsky, Il diritto mite. Legge diritti giustizia, Torino, Einaudi, 

1992, in «Diritto e cultura», 1994, n. 2, pp. 195-199. 

23. - La dubbia costituzionalità della presunzione muciana tra Cassazione e Corte 

costituzionale, nota a Corte cost., 29 giugno 1995, n. 286, e a Cass., ord. 22 novembre 1994, n. 

910, in «Rassegna di diritto civile», 1995, n. 3, pp. 632-660. 

24. - Profili della «contrattazione» per persona da nominare, Napoli, Edizioni Scientifiche 

Italiane, 1995, pp. 162 (collana «Quaderni della Rassegna di diritto civile» diretta da P. 

Perlingieri). 

25. - Recensione a M. Bin, Il precedente giudiziario. Valore e interpretazione, Padova, 

Cedam, 1995, in «Diritto e cultura», 1995, n. 2, pp. 119-121. 

26. - Recensione a V. Panuccio, Saggi di metodologia giuridica, Milano, Giuffrè, 1995, in 

«Diritto e cultura», 1995, n. 2, pp. 129-132. 

27. - Recensione a R. Caravaglios, La comunione legale, Tomo I, II, Milano, Giuffrè, 1995, 

in «Rivista del notariato», 1996, n. 5, III, pp. 1340-1343. 

28. - L’abrogazione tacita della presunzione muciana nel nuovo orientamento della 

Cassazione, nota a Cass., 9 marzo 1996, n. 1871, in «Rassegna di diritto civile», 1996, n. 3, pp. 

647-659. 

29. - Natura giuridica ed efficacia del contratto per persona da nominare, nota a Cass., 12 

dicembre 1995, n. 12733, in «Rassegna di diritto civile», 1997, n. 1, pp. 159-192. 
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30. - Recensione a G. Gitti, Contratti regolamentari e normativi, Padova, Cedam, 1994, in 

«Rassegna di diritto civile», 1998, n. 4, pp. 914-918. 

31. - Recensione a F. Nappi, Studi sulle garanzie personali. Un percorso transnazionale 

verso una scienza civilistica europea, Torino, Giappichelli, 1997, in «Rivista trimestrale di 

diritto e procedura civile», 1999, n. 2, pp. 630-634. 

32. - Il contratto per persona da nominare, Milano, Giuffrè, 1999, pp. 814 (collana «Il diritto 

privato oggi» a cura di P. Cendon). 

33. - “Indifferenza” del promittente, garanzia della solvenza dell’electus e “vessatorietà” 

della riserva di nomina nel contratto per persona da nominare, in «Rassegna di diritto civile», 

1999, n. 4, pp. 758-786 (poi in Studi in memoria di Raffaele Cicala, II, Napoli, Jovene, 2003, 

pp. 981-1016). 

34. - La dubbia estensione del privilegio al credito di mantenimento del coniuge separato o 

divorziato, nota a Corte cost., 21 gennaio 2000, n. 17, in «Rassegna di diritto civile», 2000, n. 2, 

pp. 338-364. 

35. - Surrogazione per pagamento, in P. Perlingieri e Aa.Vv., Istituzioni di diritto civile, 

Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2001, p. 157 (ora 5
a
 ed., 2012, pp. 175-176). 

36. - Modificazioni soggettive dal lato debitorio: delegazione, in P. Perlingieri e Aa.Vv., 

Istituzioni di diritto civile, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2001, pp. 157-159 (ora 5
a
 ed., 

2012, pp. 176-177). 

37. - Espromissione, in P. Perlingieri e Aa.Vv., Istituzioni di diritto civile, Napoli, Edizioni 

Scientifiche Italiane, 2001, p. 159 (ora 5
a
 ed., 2012, p. 178). 

38. - Accollo, in P. Perlingieri e Aa.Vv., Istituzioni di diritto civile, Napoli, Edizioni 

Scientifiche Italiane, 2001, pp. 159-160 (ora 5
a
 ed., 2012, pp. 178-179). 

39. - Surrogazione per pagamento, in P. Perlingieri e Aa.Vv., Manuale di diritto civile, 3
a
 

ed., Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002, pp. 267-268 (ora 6
a
 ed., 2007, pp. 272-273). 

40. - Modificazioni soggettive dal lato debitorio: delegazione, in P. Perlingieri e Aa.Vv., 

Manuale di diritto civile, 3
a
 ed., Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002, pp. 268-270 (ora 6

a
 

ed., 2007, pp. 273-275). 

41. - Espromissione, in P. Perlingieri e Aa.Vv., Manuale di diritto civile, 3
a
 ed., Napoli, 

Edizioni Scientifiche Italiane, 2002, pp. 270-271 (ora 6
a
 ed., 2007, p. 276). 

42. - Accollo, in P. Perlingieri e Aa.Vv., Manuale di diritto civile, 3
a
 ed., Napoli, Edizioni 

Scientifiche Italiane, 2002, pp. 271-272 (ora 6
a
 ed., 2007, pp. 276-277). 

43. - Il principio di conservazione dei «valori giuridici», Napoli, Edizioni Scientifiche 

Italiane, 2002, pp. 106 (collana «Pubblicazioni della Facoltà di Economia dell’Università degli 

Studi del Sannio», ed. provvisoria). 

44. – La regola ermeneutica di conservazione nei «Princípi di diritto europeo dei contratti», 

in «Rassegna di diritto civile», 2003, n. 1-2, pp. 268-287 (e in Studi in memoria di Vincenzo 

Ernesto Cantelmo, II, a cura di R. Favale e B. Marucci, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 

2003, pp. 405-420; poi in Fonti e tecniche legislative per un diritto contrattuale europeo, a cura 

di P. Perlingieri e F. Casucci, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004, pp. 119-136). 

45. – L’operatività del principio di conservazione in materia negoziale, in «Rassegna di 

diritto civile», 2003, n. 3, pp. 702-717 (poi in I mobili confini dell’autonomia privata, Atti del 

Convegno di studi in onore del Prof. Carmelo Lazzara, Catania 12-14 settembre 2002, a cura di 

M. Paradiso, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 445-461). 

46. - Il controllo “conservativo” degli effetti, in «Rivista giuridica del Molise e del Sannio», 

2003, n. 1-2, pp. 194-198. 

47. – Controllo e conservazione degli effetti, in «Rassegna di diritto civile», 2004, n. 1, pp. 

119-137 (poi in Studi in onore di Cesare Massimo Bianca, III, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 749-

768, e in Interesse e poteri di controllo nei rapporti di diritto civile, a cura di R. Di Raimo, 

Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, pp. 169-191). 



 

 

17 

48. – L’interpretazione dei contratti del consumatore, in Il diritto dei consumi, a cura di P. 

Perlingieri e E. Caterini, I, Rende-Napoli, Edizioni Scientifiche Calabresi (Gruppo ESI), 2004, 

pp. 145-196. 

49. – Il perfezionamento del contratto telematico, in «Gazzetta notarile», 2004, n. 10/12, pp. 

437-451. 

50. – La conclusione dei contratti on-line tra continuità e innovazione, in «Il diritto 

dell’informazione e dell’informatica», 2004, n. 6, pp. 805-834 (poi in «Annali della Facoltà di 

Economia di Benevento», n. 10, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, pp. 203-234). 

51. – Interpretazione dei contratti della p.a. e stabilità degli effetti, in «Rivista giuridica del 

Molise e del Sannio», 2005, n. 1, pp. 151-164. 

52. – L’interpretazione dei contratti della pubblica amministrazione tra conservazione e 

stabilità degli effetti, in «Rassegna di diritto civile», 2005, n. 2, pp. 428-462. 

53. – Il dovere di contribuzione nel sistema «patri-matrimoniale»: originalità di una 

costruzione, in «Gazzetta notarile», 2005, n. 7/9, pp. 359-374 (poi, con modifiche, in A. Donati, 

A. Garilli, S. Mazzarese e A. Sassi, Diritto privato. Studi in onore di Antonio Palazzo, 2, 

Persona, famiglia e successioni, a cura di S. Mazzarese e A. Sassi, Torino-Milano, UTET, 2009, 

pp. 617-632). 

54. – L’interpretazione dei contratti tra relativismo e assiologia, in «Rassegna di diritto 

civile», 2005, n. 3, pp. 725-762 (poi, con modifiche e aggiornamenti, in Colloqui in ricordo di 

Michele Giorgianni, a cura di C.A. Graziani, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007, pp. 

857-890). 

55. – L’interpretazione dei contratti nella cultura della «Rassegna di diritto civile», in Temi 

e problemi della civilistica contemporanea, a cura di P. Perlingieri, Atti del Convegno per i 

Venticinque anni della Rassegna di diritto civile, Telese Terme 16-18 dicembre 2004, Napoli, 

Edizioni Scientifiche Italiane, 2005, pp. 375-384 (collana «Quaderni della Rassegna di diritto 

civile» diretta da P. Perlingieri). 

56. – Ricerca scientifica e «nuovo umanesimo», in «Rivista giuridica del Molise e del 

Sannio», 2006, n. 2, pp. 188-192. 

57. - L’estensione del privilegio ai crediti di mantenimento nell’ermeneutica della Corte 

costituzionale, in Autonomia privata individuale e collettiva, a cura di P. Rescigno, Napoli, 

Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, pp. 223-251 (collana «Cinquanta anni della Corte 

costituzionale della Repubblica italiana»). 

58. – La trascrizione del contratto per sé o per persona da nominare, in «Gazzetta notarile», 

2006, n. 10/12, pp. 456-469 (poi, con aggiornamenti, in Scritti in onore di Marco Comporti, a 

cura di S. Pagliantini, E. Quadri e D. Sinesio, III, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 2113-2129). 

59. – Il ruolo della buona fede nell’interpretazione e nell’esecuzione dei contratti della 

pubblica amministrazione, in «Rassegna di diritto civile», 2007, n. 4, pp. 1052-1092. 

60. - I contratti tra imprese nel mercato globale, in «Gazzetta notarile», 2007, n. 10/12, pp. 

464-470. 

61. – Abuso del diritto e regime dei rimedi, in «Gazzetta notarile», 2008, n. 10/12, pp. 434-

453. 

62. – Interesse e funzione nell’eccessiva onerosità sopravvenuta dell’appalto, in «Rivista 

giuridica del Molise e del Sannio», 2009, n. 2, pp. 118-125. 

63. – L’eccessiva onerosità sopravvenuta dell’appalto tra scioglimento del rapporto e 

revisione del prezzo, in Domenico Rubino, a cura di P. Perlingieri e S. Polidori, II, Singole 

fattispecie negoziali, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane (collana «I Maestri italiani del diritto 

civile»), 2009, pp. 827-861. 

64. – Commento all’art. 1321, in Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, 

a cura di G. Perlingieri, IV, 1, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, pp. 353-371. 

65. - Commento all’art. 1322, in Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, 

a cura di G. Perlingieri, IV, 1, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, pp. 372-401. 
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66. - Commento all’art. 1323, in Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, 

a cura di G. Perlingieri, IV, 1, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, pp. 401-411. 

67. - Commento all’art. 1324, in Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, 

a cura di G. Perlingieri, IV, 1, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, pp. 411-418. 

68. – L’estinzione dell’obbligazione pecuniaria mediante assegno circolare: a proposito di 

interpretazione “evolutiva” della legge, in «Rassegna di diritto civile», 2010, n. 3, pp. 777-801 

(e in Studi in memoria di Bruno Carboni, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, pp. 747-

769). 

69. – La «pianificazione per accordi» tra ambiente e mercato, in «Rassegna di diritto 

civile», 2011, n. 2, pp. 513-529 (poi in Scritti in onore di Lelio Barbiera, a cura di M. 

Pennasilico, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, pp. 1113-1127). 

70. – Legalità costituzionale e diritto civile, in «Rassegna di diritto civile», 2011, n. 3, pp. 

840-876 (poi, con modifiche e aggiornamenti, in Novecento giuridico: i civilisti, a cura di P. 

Perlingieri, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, pp. 247-292). 

71. – Il corrispettivo, in I contratti di appalto privato, a cura di V. Cuffaro, in Trattato dei 

contratti, diretto da P. Rescigno ed E. Gabrielli, Milano-Torino, UTET, 2011, pp. 121-171. 

72. - Metodo e valori nell’interpretazione dei contratti. Per un’ermeneutica contrattuale 

rinnovata, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, pp. 496 (collana «Pubblicazioni della 

Scuola di specializzazione in diritto civile dell’Università di Camerino», a cura di P. 

Perlingieri). 

73. – Contratto per persona da nominare, in Diritto civile, a cura di S. Martuccelli e V. 

Pescatore, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 439-455 (collana «Dizionari del diritto privato» promossi 

da N. Irti). 

74. – Cura della seconda edizione di R. Caravaglios, Il contratto per persona da nominare, 

in Il Codice Civile. Commentario, fondato e già diretto da P. Schlesinger, continuato da F.D. 

Busnelli, Artt. 1401-1405, Milano, Giuffrè, 2012, pp. XVIII-276. 

75. – Prefazione, in R. Caravaglios, Il contratto per persona da nominare, 2
a
 ed. a cura di M. 

Pennasilico, in Il Codice Civile. Commentario, fondato e già diretto da P. Schlesinger, 

continuato da F.D. Busnelli, Artt. 1401-1405, Milano, Giuffrè, 2012, pp. XIII-XIV. 

76. – Contrattazione preliminare per persona da nominare e tracciabilità dei pagamenti, in 

R. Caravaglios, Il contratto per persona da nominare, 2
a
 ed. a cura di M. Pennasilico, in Il 

Codice Civile. Commentario, fondato e già diretto da P. Schlesinger, continuato da F.D. 

Busnelli, Artt. 1401-1405, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 140-142. 

77. – Contratto e interpretazione. Lineamenti di ermeneutica contrattuale, Torino, 

Giappichelli, 2012, pp. 88 (collana «Le Istituzioni del diritto privato» coordinata da M. Nuzzo). 

78. – Cura degli Scritti in onore di Lelio Barbiera, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 

2012, pp. XXXIV-1590. 

79. – Presentazione, in Scritti in onore di Lelio Barbiera, a cura di M. Pennasilico, Napoli, 

Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, pp. XI-XXIII. 

80. - Diritto civile e “ragion laica”. Spigolando tra le opere di Lelio Barbiera, in «Rassegna 

di diritto civile», 2013, n. 1, pp. 289-304. 

81. – L’ermeneutica contrattuale tra pubblico e privato, in Scritti in onore di Giovanni 

Gabrielli, Padova, CEDAM, 2013, in corso di stampa. 
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Il sottoscritto Prof. Mauro Pennasilico, nato a Napoli il 2 marzo 1961, residente in Roma alla 

via Sabrata 9, c.a.p. 00198, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76, d.P.R. n. 445/2000, 

sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara 

che quanto indicato nel presente curriculum corrisponde a verità. 

 

Roma, 23 giugno 2013 


