
PIERVINCENZO PACILEO CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM   

  

DOCENZA UNIVERSITARIA  

  

Professore Associato presso l’Università Telematica San Raffaele di Roma, afferente al Dipartimento di 
Promozione delle Scienze Umane e della Qualità della Vita, titolare dell’insegnamento ufficiale di “Diritto 
Privato Comparato” (Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione - ssd 
IUS/02 - 6 crediti formativi) a partire dall’anno accademico 2017-2018.  

  

  

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE  

  

Abilitato, ex art. 16, l. 240/2010, dal 02/12/2014 per la II fascia (Bando ASN 2013) in o “macrosettore 
concorsuale” 12/E (Diritto Internazionale, dell’Unione Europea, Comparato, dell’Economia e dei Mercati); o 
settore concorsuale 12/E2 (Diritto Comparato); o settore scientifico disciplinare IUS/02 (Diritto Privato 
Comparato)    

  

  

TITOLARITA’ DI INSEGNAMENTI  

  

Professore straordinario T.D. presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Telematica Internazionale 
Uninettuno (UTIU), titolare dell’insegnamento ufficiale di “Sistemi giuridici comparati” (II anno - Corso di 
Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza - ssd IUS/02 - 10 crediti formativi) a partire dall’anno 
accademico 2013-2014, in virtù del Decreto Rettorale n. 36/2013 del 22/04/2013 e del successivo rinnovo a 
partire dall’anno accademico 2016-2017 mediante specifica convenzione di ricerca  
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Professore straordinario T.D. presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Telematica Internazionale 
Uninettuno (UTIU), titolare dell’insegnamento ufficiale di “Diritto Anglo-Americano” (esame opzionale - 
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza - ssd IUS/02 - 8 crediti formativi) a partire 
dall’anno accademico 2016-2017  

  

Professore straordinario T.D. presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Telematica Internazionale 
Uninettuno (UTIU), titolare dell’insegnamento ufficiale di “Diritto Comparato delle Nuove Tecnologie” (III 
anno - Corso di Laurea Triennale in Diritto dell'impresa, del lavoro e delle nuove tecnologie - indirizzo 
Diritto della società digitale - ssd IUS/02 - 8 crediti formativi) nell’anno accademico 2017-2018  

  



  

PREMI E RICONOSCIMENTI  

  

Borsa di studio CNR nel periodo ottobre 1997 – ottobre 1998, svolgendo un progetto di ricerca in Diritto 
Privato Comparato su “Il trasferimento elettronico dei fondi”, con relazione finale intitolata “Sistemi di 
pagamenti e tecniche informatiche: fra privacy e security” che ha conseguito parere finale favorevole 
espresso il 12/04/2000 dal Comitato Nazionale per le Scienze Giuridiche e Politiche – Conferimento “Borsa 
per l’Italia”/Bando dicembre 1995/Concorso a 9 (nove) borse/Classificato al 5° posto nella graduatoria di 
merito  

  

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE E A COMITATI SCIENTIFICI DI SCUOLE DI 
SPECIALIZZAZIONE  

 Membro del Comitato Scientifico della rivista “Comparazione e diritto civile” a partire dal novembre 2017  

  

Membro del Comitato Scientifico della “Scuola di Alta Formazione Specialistica in Area Civilistica”, 
promossa dall’Unione Nazionale Camere Civili in convenzione con la Scuola Superiore dell’Avvocatura, a 
partire dal dicembre 2017  

  

FORMAZIONE POST LAUREAM  

  DOTTORE DI RICERCA dall’aprile 2003 in Diritto Privato sui “Diritti della persona, informazione e 
comunicazione” – XIV ciclo – presso l’Università di Salerno (periodo novembre 1999 – ottobre 2002)  
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 Corso di perfezionamento post lauream in “Diritto comparato, comunitario e transnazionale” presso 
l’Università di Salerno (anno 1999)  

  

 Corso di perfezionamento post lauream in “Diritto e management dello sport” presso l’Università di 
Salerno (anno 2000)  

  

 Corso di perfezionamento post lauream in “Diritto di famiglia” presso l’Istituto Universitario “Suor Orsola 
Benincasa” (anno 2003)  

  

  

TITOLI DI STUDIO  



  Diploma di maturità classica conseguita presso il Liceo Classico Ginnasio Statale “G.B. Vico” di Nocera 
Inferiore con il voto di 60/60  

  

 Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università di Salerno il 20 luglio 1995 con la votazione di 110 
e lode/110, con una tesi in Istituzioni di Diritto Privato sul tema “Il fenomeno dell’astrazione negoziale. 
L’astrazione nei titoli di credito: ipotesi applicative”  

  

MONOGRAFIE   

  

 La moneta elettronica: profili civilistici e disciplina comunitaria, in Quaderni del Dipartimento di Diritto dei 
rapporti civili ed economici nei sistemi giuridici contemporanei dell’Università degli Studi di Salerno, diretti 
da P. Stanzione, sezione Ricerche, 25, Stampa CartoGrafiche, Salerno, 2001, pp. 1133  

  

 Contratti on line e pagamenti elettronici. Diritto interno, normativa comunitaria e modelli stranieri 
comparati, Giappichelli Editore, Torino, 2010, pp. X-350  

  

 La responsabilità bancaria. Uno studio comparatistico, Giappichelli Editore, Torino, 2012, pp. X-310  

  

 Il sovraindebitamento del debitore civile. Analisi comparata dei principali modelli europei, Giappichelli 
Editore, Torino, 2018, IX-234  
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PUBBLICAZIONI   

 1) La moneta elettronica: questioni giuridiche, in Commercio elettronico e categorie civilistiche, a cura di S. 
Sica e P. Stanzione, Giuffrè Editore, Milano, 2002, pp. 273-306 2) La prescrizione, in La circolazione dei 
veicoli, opera diretta da S. Sica, Zanichelli Editore, Bologna, 2004, pp. 107-144 3) La disciplina della moneta 
elettronica a seguito del recepimento delle direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE nell’ordinamento italiano, in 
Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2005, n. 2, pp. 307-356 4) Commento agli artt. 117-119, in La 
nuova disciplina della privacy. Commento al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, opera diretta da S. Sica e P. 
Stanzione, Zanichelli Editore, Bologna, 2005, pp. 517-548 5) Commento all’art. 120, in La nuova disciplina 
della privacy. Commento al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, opera diretta da S. Sica e P. Stanzione, Zanichelli 
Editore, Bologna, 2005, pp. 549-554 6) I principi generali del sistema a garanzia degli utenti (insieme con il 
Prof. Salvatore SICA. Lo scritto, pur se unitariamente concepito, è tuttavia da attribuire al candidato per i 
paragrafi 1, 3, 4, 6, 10 e 13), in La televisione digitale: temi e problemi. Commento al D.Lgs. 177/05 T.U. 
della Radiotelevisione, a cura di A. Frignani, E. Poddighe, V. Zeno Zencovich, Giuffrè Editore, Milano, 2006, 
pp. 79-137 7) Il servizio di tesoreria nella Pubblica Amministrazione, in Il diritto privato della Pubblica 
Amministrazione, a cura di P. Stanzione e A. Saturno, Cedam Editore, Padova, 2006, pp. 549-561 8) La 
Pubblica Amministrazione e gli strumenti “privati” di finanziamento, in Il diritto privato della Pubblica 
Amministrazione, a cura di P. Stanzione e A. Saturno, Cedam Editore, Padova, 2006, pp. 545-547 9) Gli 
acquisti on line e la Pubblica Amministrazione, in Il diritto privato della Pubblica Amministrazione, a cura di 



P. Stanzione e A. Saturno, Cedam Editore, 2006, pp. 585-599 10) I contratti di informatica della Pubblica 
Amministrazione, in Il diritto privato della Pubblica Amministrazione, a cura di P. Stanzione e A. Saturno, 
Cedam Editore, 2006, pp. 645-658  11) Commento all’art. 55, in Commentario al codice del consumo. 
Inquadramento sistematico e prassi applicativa, a cura di P. Stanzione e G. Sciancalepore, Ipsoa Editore, 
Milano, 2006, pp. 445-452  
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12) Commento agli artt. 59-62, in Commentario al codice del consumo. Inquadramento sistematico e prassi 
applicativa, a cura di P. Stanzione e G. Sciancalepore, Ipsoa Editore, Milano, 2006, pp. 493-510 13) 
L’attuazione in Italia delle direttive comunitarie in materia di e-money, in La moneta elettronica: profili 
giuridici e problematiche applicative, a cura di S. Sica, P. Stanzione, V. Zeno Zencovich, 2006, Giuffrè 
Editore, pp. 183-249 14) La disciplina del sistema radiotelevisivo. Dal periodo prerepubblicano alla legge 
Gasparri, in Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione, a cura di S. Sica e V. Zeno 
Zencovich, I edizione, 2007, Cedam Editore, pp. 67-95 15) La moneta elettronica, in Manuale di diritto 
dell’informazione e della comunicazione, a cura di S. Sica e V. Zeno Zencovich, I edizione, 2007, Cedam 
Editore, pp. 421-432 16) Le vendite su documenti e con pagamento contro documenti, in La 
compravendita, a cura di A. Musio – F. Naddeo, Cedam Editore, Padova, 2008, pp. 697-721 17) Le vendite 
concluse via internet, in La compravendita, a cura di A. Musio – F. Naddeo, 2008, Cedam Editore, pp. 
12111235 18) La disciplina del sistema radiotelevisivo. Dal periodo prerepubblicano alla legge Gasparri, in 
Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione, a cura di S. Sica e V. Zeno Zencovich, II edizione, 
Cedam Editore, Padova, 2009, pp. 79-117 19) La moneta elettronica, in Manuale di diritto dell’informazione 
e della comunicazione, a cura di S. Sica e V. Zeno Zencovich, II edizione, 2009, Cedam Editore, pp. 477488 
20) La mediazione e la conciliazione: profili generali (insieme con il Prof. Giovanni SCIANCALEPORE. Lo 
scritto, pur se unitariamente concepito, è tuttavia da attribuire al candidato per i paragrafi 2 e 4), in 
Mediazione e conciliazione. Profili teorico-pratici, a cura di G. Sciancalepore e S. Sica, Giappichelli Editore, 
Torino, 2010, pp. 3-10 21) La mediazione: disciplina giuridica (insieme con il Prof. Salvatore SICA. Lo scritto, 
pur se unitariamente concepito, è tuttavia da attribuire al candidato per i paragrafi 1, 3, 4, 5, 6, e 9), in 
Mediazione e conciliazione. Profili teorico-pratici, a cura di G. Sciancalepore e S. Sica, Giappichelli Editore, 
Torino, 2010, pp. 15-38  
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22) La conciliazione stragiudiziale in due esperienze specifiche (insieme con il Prof. Giovanni 
SCIANCALEPORE. Lo scritto, pur se unitariamente concepito, è tuttavia da attribuire al candidato per il 
paragrafo 2), in Mediazione e conciliazione. Profili teorico-pratici, a cura di G. Sciancalepore e S. Sica, 
Giappichelli Editore, Torino, 2010, pp. 95-109 23) L’esecuzione del contratto a distanza tra “spedizione” 
anglosassone e “recezione” continentale, in Comparazione e diritto civile, 2011, 
www.comparazionedirittocivile.it, pp. 1-11 24) Il “diritto ad essere lasciati in pace” e le nuove tecnologie, in 
Comparazione e diritto civile, 2011, www.comparazionedirittocivile.it, pp. 1-12 25) Responsabilità e 
contratto di assicurazione, in Trattato della responsabilità civile, opera curata da P. Stanzione, tomo I, 
Cedam Editore, Padova, 2012, pp. 1199-1224 26) L’amministratore del condominio e le sue attribuzioni, in Il 
condominio, opera diretta da S. Sica, Zanichelli Editore, Bologna, 2012, pp. 343-415 27) Atti di 
amministrazione effettuabili da singoli condomini, in Il condominio, opera diretta da S. Sica, Zanichelli 
Editore, Bologna, 2012, pp. 417-434 28) Responsabilità e transazione, in Trattato della responsabilità civile, 
opera curata da P. Stanzione, tomo I, Cedam Editore, Padova, 2012, pp. 1279-1294 29) Responsabilità, 



contratto di conto corrente e contratti bancari, in Trattato della responsabilità civile, opera curata da P. 
Stanzione, tomo I, Cedam Editore, Padova, 2012, pp. 11091189 30) Responsabilità e contratti di rendita, in 
Trattato della responsabilità civile, opera curata da P. Stanzione, tomo I, Cedam Editore, Padova, 2012, pp. 
1191-1198 31) La disciplina del sistema radiotelevisivo. Dal periodo prerepubblicano al “Codice della 
radiotelevisione”, in Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione, a cura di S. Sica e V. Zeno 
Zencovich, III edizione, 2012, Cedam Editore, pp. 83-122 32) La moneta elettronica, in Manuale di diritto 
dell’informazione e della comunicazione, a cura di S. Sica e V. Zeno Zencovich, III edizione, 2012, Cedam 
Editore, pp. 499519 33) La vendita dei diritti televisivi di eventi sportivi: recenti sviluppi e spunti 
comparatistici, in Comparazione e diritto civile, 2013, www.comparazionedirittocivile.it, pp. 1-31  
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34) L’assemblea condominiale (insieme con il Prof. Salvatore SICA. Lo scritto, pur se unitariamente 
concepito, è tuttavia da attribuire al candidato per i paragrafi 1, 2, 3, 4, e 8), in La nuova disciplina del 
condominio, di S. Sica con P. Pacileo, R. Pezzullo, A. Scarpa, T. Tomeo, Zanichelli Editore, Bologna, 2013, pp. 
199-235 35) La disciplina del sistema radiotelevisivo. Dal periodo prerepubblicano al “Codice della 
radiotelevisione”, in Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione, a cura di S. Sica e V. Zeno 
Zencovich, IV edizione, 2015, Cedam Editore, pp. 89-128 36) La disciplina della moneta elettronica: dalla 
direttiva 2000/46/CE al d.lgs. 45/2012, in Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione, a cura 
di S. Sica e V. Zeno Zencovich, IV edizione, 2015, Cedam Ed., pp. 535-564 37) Transazioni on-line e 
strumenti di ODR: norme applicabili (insieme con il Dott. Antonio ANGRISANI. Lo scritto, pur se 
unitariamente concepito, è tuttavia da attribuire al candidato per i paragrafi 7, 8, 9 e 10), in Manuale di 
diritto dell’informazione e della comunicazione, a cura di S. Sica e V. Zeno Zencovich, IV edizione, 2015, 
Cedam Ed., pp. 565-594 38) The role of Comparative Law in the integration of migrants, in The Online, 
Open and Flexible Higher Education Conference, 2016, EADTU, pp. 933-957 39) Profilazione e diritto di 
opposizione, in La nuova disciplina europea della privacy, a cura di S. Sica - V. D’Antonio - G.M. Riccio, 2016, 
Cedam Ed., pp. 177-196 40) Il diritto alla portabilità, in La nuova disciplina europea della privacy, a cura di S. 
Sica - V. D’Antonio - G.M. Riccio, 2016, Cedam Ed., pp. 221-240 41) L’approccio alle obbligazioni legali in 
chiave comparatistica, in Comparazione e diritto civile, 2017, www.comparazionedirittocivile.it, pp. 1-15 
42) Le fonti della responsabilità civile: esame comparato delle principali esperienze, in Comparazione e 
diritto civile, 2017, www.comparazionedirittocivile.it, pp. 1-20 43) Civil liability e new technologies tra 
comparazione e best practices, in Comparazione e diritto civile, 2017, www.comparazionedirittocivile.it, pp. 
1-29 44) On line dispute resolution: la “piattaforma Ue” come nuovo modello di internet jurisdiction, in 
Cultura e diritti, 2017, n. 1, pp. 75-107  
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45) Commento all’art. 10 (Obbligo di assicurazione), in Commentario alla legge 8 marzo 2017 n. 24. 
“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonchè in materia di responsabilità 
professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, a cura di B. Meoli - S. Sica - P. Stanzione, 2017, 
Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 221240 46) Commento all’art. 11 (Estensione della garanza assicurativa), in 
Commentario alla legge 8 marzo 2017 n. 24. “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona 
assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, a cura di 
B. Meoli - S. Sica - P. Stanzione, 2017, Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 240-253 47) Commento all’art. 12 
(Azione diretta del soggetto danneggiato), in Commentario alla legge 8 marzo 2017 n. 24. “Disposizioni in 
materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale 



degli esercenti le professioni sanitarie”, a cura di B. Meoli - S. Sica - P. Stanzione, 2017, Edizioni Scientifiche 
Italiane, pp. 253-261  

  

PARTECIPAZIONE AD ACCADEMIE AVENTI PRESTIGIO NEL SETTORE  

  

 Membro dal maggio 1999 dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato (AIDC)  

  

 Membro dal gennaio 2000 dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani (UGCI)  

  

ATTIVITÀ DIDATTICA  

  

 Professore a contratto presso l’Università di Salerno, titolare del Corso Integrativo dell’insegnamento 
ufficiale di “Sistemi giuridici comparati” (cattedra M/Z - II anno - Corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza) “Contratti on line e pagamenti telematici: profili comparatistici e comunitari” per gli anni 
accademici 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013  

  

 titolare del corso integrativo dell’insegnamento ufficiale di “Diritto civile (modulo B)” presso l’Università 
di Salerno, nell’ambito della “Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali”, per l’anno accademico 
2012-2013  
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 titolare del corso integrativo dell’insegnamento ufficiale di “Diritto civile” presso l’Università di Salerno, 
nell’ambito della “Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali”, per gli anni accademici 2014-2015, 
2015-2016  

  

 Docente a contratto nel marzo 2004 presso l’Università di Salerno, nell’ambito del “Progetto SCHOLA – 
Iniziativa HELP”, per un corso di lezioni in “Diritto civile” di supporto didatticometodologico (“Apprendere 
con metodo e metodi per apprendere”)  

  

 Assegnatario di contratto di insegnamento nell’ambito del  “Progetto SCHOLA – Corso Gestione di 
un’azienda erboristica” presso l’Università di Salerno nel giugno 2004  

  

 Docente a contratto presso l’ Università di Salerno, nell’ambito della “Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali”  1) nel giugno 2007 per un modulo di lezioni in “Diritto civile” (IUS/01) sul tema 
“Obbligazioni: inadempimento e mora” per l’anno accademico 2006-2007; 2) nel maggio 2008 per il 
medesimo modulo di lezioni in “Diritto civile” (IUS/01) sul tema “Obbligazioni: inadempimento e mora” per 
l’anno accademico 2007-2008; 3) nell’aprile 2009 per il medesimo modulo di lezioni in “Diritto civile” 



(IUS/01) sul tema “Obbligazioni: inadempimento e mora” per l’anno accademico 2008-2009;  4) nel maggio 
2010 per un modulo di lezioni in “Diritto civile” (IUS/01) sul tema “Contratti: contratti del consumatore - 
pubblicità” per l’anno accademico 2009-2010; 5) nel giugno 2011 per il medesimo modulo di lezioni in 
“Diritto civile” (IUS/01) sul tema “Contratti: contratti del consumatore - pubblicità” per l’anno accademico 
2010-2011; 6) nel maggio 2012 per un modulo di lezioni in “Diritto civile” (IUS/01) sul tema “Obbligazioni: 
inadempimento e mora” per l’anno accademico 2011-2012;  7) nel maggio 2012 per un modulo di lezioni in 
“Diritto civile” (IUS/01) sul tema “Contratti: contratti del consumatore - pubblicità” per l’anno accademico 
2011-2012; 8) nel maggio 2012 per un modulo di lezioni in “Diritto civile” (IUS/01) sul tema “Contratti 
speciali: Compravendita – Appalto – Mandato – Mutuo – Locazione – Leasing” per l’anno accademico 2011-
2012; 9) nel maggio 2013 per un modulo di lezioni in “Diritto civile” (IUS/01) sul tema “Obbligazioni: 
inadempimento e mora” per l’anno accademico 2012-2013;   
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10) nel maggio 2013 per un modulo di lezioni in “Diritto civile” (IUS/01) sul tema “Contratti: contratti del 
consumatore - pubblicità” per l’anno accademico 2012-2013; 11) nel maggio 2013 per un modulo di lezioni 
in “Diritto civile” (IUS/01) sul tema “Contratti speciali: Compravendita – Appalto – Mandato – Mutuo – 
Locazione – Leasing” per l’anno accademico 2012-2013; 12) nel maggio 2014 per un modulo di lezioni in 
“Diritto civile” (IUS/01) sul tema “Obbligazioni: inadempimento e mora” per l’anno accademico 2013-2014;  
13) nel maggio 2014 per un modulo di lezioni in “Diritto civile” (IUS/01) sul tema “Contratti: contratti del 
consumatore - pubblicità” per l’anno accademico 2013-2014; 14) nel maggio 2015 per un modulo di lezioni 
in “Diritto civile” (IUS/01) sul tema “Obbligazioni: inadempimento e mora” per l’anno accademico 2014-
2015;  15) nel maggio 2015 per un modulo di lezioni in “Diritto civile” (IUS/01) sul tema “Contratti: contratti 
del consumatore - pubblicità” per l’anno accademico 2014-2015; 16) nel maggio 2016 per un modulo di 
lezioni in “Diritto civile” (IUS/01) sul tema “Usura ed anatocismo” per l’anno accademico 2015-2016  

  

RELAZIONI E CONFERENZE  

  

 Docente video presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Telematica Internazionale Uninettuno 
(UTIU), nell’insegnamento ufficiale di “Diritto Anglo-Americano” (V anno - Corso di Laurea Magistrale a ciclo 
unico in Giurisprudenza - ssd IUS/02 - 8 crediti formativi) a partire dall’anno accademico 2013-2014, ha 
svolto nel LUGLIO 2014 IN MODALITA’ TELEMATICA le seguenti 12 videolezioni, peraltro trasmesse su 
UNINETTUNO.UNIVERSITY.TV (CANALE 812 PIATTAFORMA SATELLITARE SKY) dal 30/05/2015 al 
10/06/2015:   1) Il modello americano e le sue caratteristiche; 2) Il Common Law federale statunitense; 3) Il 
sistema giudiziario statunitense; 4) La professione forense e l’ADR negli Stati Uniti; 5) Il principio dello stare 
decisis; 6) La teoria del precedente vincolante; 7) La giurisprudenza statunitense; 8) La legalità made in 
USA: evoluzione e declino; 9) La legislazione negli Stati Uniti;  
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10) La dottrina statunitense; 11) I Restatements of The Law; 12) Il sistema dei Torts negli Stati Uniti.  

  



 Relatore al Convegno su “La moneta elettronica: profili giuridici e problematiche applicative”, organizzato 
il 7 novembre 2003 dall’Università di Salerno e dalla Fondazione giuridica “Piero Calamandrei”, sul tema 
“L’attuazione delle direttive comunitarie in materia”  

  

 Ha tenuto il 5 aprile 2004 una conferenza presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica 
sicurezza – “Istituto Superiore di Polizia” in Roma ai partecipanti al 94° Corso di formazione per Commissari 
sul tema “L’evoluzione degli strumenti monetari: il riciclaggio via internet”  

  

 Relatore il 17 aprile 2013 in occasione del seminario “Contratti on line e pagamenti telematici: diritto 
interno, esperienza comunitaria e modelli comparati”, inserito negli “European IT Law Seminars – Spring 
Edition 2013”, ciclo di conferenze organizzato dal “Laboratorio In.Di.Co.” e dal Dottorato di Ricerca in 
“Comparazione e diritto civile” presso l’Università di Salerno  

  

 Relatore il 20 ottobre 2016 al Convegno su “The Online, Open and Flexible Higher Education Conference”, 
organizzato dalla European Association of Distance Teaching Universities, sul tema “The role of 
Comparative Law in the integration of migrants”  

  

 Relatore il 16 giugno 2017 al XXIV Colloquio Biennale dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato su 
“Ius dicere in a Globalized World”, sul tema “On line dispute resolution: la “Piattaforma U.E.” nuovo 
modello di internet jurisdiction”  

  

 Relatore sul tema “La responsabilità sanitaria in diritto comparato” nell’ambito dell’evento FAD “Profili 
applicativi nella responsabilità medica” promosso dal Centro di Formazione IRCCS San Raffaele Pisana ed 
organizzato dall’Università Telematica San Raffaele di Roma nell’ottobre 2017  

  

 Relatore il 2 febbraio 2018 in occasione del seminario “L’interessato e i suoi diritti”, inserito nel “Corso di 
alta formazione sulla protezione dei dati personali. Responsabile della protezione dei dati (DPO)” 
organizzato dal Consiglio Nazionale Forense con il patrocinio del Garante per la protezione dei dati 
personali   
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ATTIVITÀ SCIENTIFICA  

  

 Membro del Gruppo di Ricerca del “Laboratorio In.Di.Co.” (Informazione, diritto e comunicazione - Centro 
di ricerca multidisciplinare) dell’Università di Salerno diretto dal Prof. Salvatore SICA   

  

 Cultore della materia per gli insegnamenti di: 1)  “Sistemi giuridici comparati” (anni accademici 2000-
2012) dalla Prof.ssa Gabriella AUTORINO presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Salerno; 2)  



“Sistemi giuridici comparati” (anni accademici 2002-2016) dal Prof. Salvatore SICA presso la facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Salerno; 3)  “Diritto privato comparato” (anni accademici 2000-2002) dal 
Prof. Salvatore SICA presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Salerno;  4)  “Diritto dell’Unione 
Europea” (anni accademici 2002-2006) dal Prof. Salvatore SICA presso la facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Salerno; 5)  “Diritto privato dell’Unione Europea” (anni accademici 20062008) dal Prof. 
Salvatore SICA presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Salerno; 6)  “Diritto anglo-americano” 
(anni accademici 2000-2008) dal Prof. Salvatore SICA presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università di 
Salerno; 7) “Diritto anglo-americano” (anni accademici 2007-2010) dal Prof. Salvatore SICA presso la facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università di Salerno; 8)  “Diritto privato comparato” (anni accademici 2002-2008) 
dal Prof. Angelo SATURNO presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Salerno; 9)  “Diritto privato 
comparato della Pubblica Amministrazione” (anno accademico 2008-2011) dal Prof. Angelo SATURNO 
presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Salerno; 10) “Diritto privato dell’Unione Europea” 
(anno accademico 2008-2011) dal Prof. Angelo SATURNO presso la facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Salerno; 11)  “Diritto privato delle comunità europee” (anni accademici 2003-2008) dalla 
Prof.ssa Gisella PIGNATARO presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Salerno;  
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12)  “Diritto privato dell’Unione Europea” (anno accademico 2008-2013) dalla Prof.ssa Gisella PIGNATARO 
presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Salerno; 13)  “Diritto comparato ed europeo della 
comunicazione” (anni accademici 2004-2013) dal Prof. Giovanni Maria RICCIO presso la facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Salerno; 14)  “Diritto italiano e comparato della responsabilità civile” (anni 
accademici 2004-2013) dal Prof. Bruno MEOLI presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Salerno; 
15) “Diritto dell’informazione e della comunicazione” (anni accademici 2000-2005) dal Prof. Salvatore SICA 
presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Salerno; 16) “Diritto comparato dell’informazione e 
della comunicazione” (anno accademico 2005-2006) dal Prof. Salvatore SICA presso la facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università di Salerno; 17) “Diritto comparato dell’informazione e della comunicazione” (anni 
accademici 2006-2013) dal Prof. Virgilio D’ANTONIO presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
degli Studi di Salerno;  18) “Diritto comparato della comunicazione multimediale” (anni accademici 2006-
2013) dal Prof. Virgilio D’ANTONIO presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 
Salerno; 19) “Diritto delle Istituzioni Comunitarie” (anni accademici 2007-2013) dal Prof. Virgilio 
D’ANTONIO presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno; 20) “Diritto della 
Comunicazione Pubblicitaria” (anni accademici 2007-2013) dal Prof. Virgilio D’ANTONIO presso la facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno; 21) “Istituzioni di diritto privato” (anni accademici 
20152017) dal Prof. Salvatore SICA presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Salerno; 22) “Diritto 
di famiglia” (anni accademici 2002-2004) dal Prof. Pasquale STANZIONE presso la facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Salerno; 23) “Istituzioni di diritto privato” (anno accademico 20012002) dal Prof. Giovanni 
SCIANCALEPORE presso la facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali – corso di laurea in Informatica 
applicata dell’Università di Salerno;  

  

14  

  

24) “Diritto privato per l’informatica” (anni accademici 2002-2004) dal Prof. Giovanni SCIANCALEPORE 
presso la facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali – corso di laurea in Informatica applicata 
dell’Università di Salerno; 25) “Aspetti etici ed informatica giuridica” (anni accademici 2002-2004) dal Prof. 
Giovanni SCIANCALEPORE presso la facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali – corso di laurea in 



Informatica dell’Università di Salerno; 26) “Diritto della navigazione” (anni accademici 2002-2004) dal Prof. 
Pasquale STANZIONE presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Salerno; 27) “Diritto e 
legislazione notarile” (anni accademici 20032011) dal Prof. Pasquale STANZIONE presso la facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Salerno; 28) “Diritto del turismo” (anni accademici 2005-2010) dal Prof. 
Pasquale STANZIONE presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Salerno; 29) “Diritto privato 
regionale” (anni accademici 2004-2013) dal Prof. Antonio MUSIO presso la facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Salerno; 30) “Diritto di famiglia” (anni accademici 2010-2013) dalla Prof.ssa Francesca 
NADDEO presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Salerno; 31) “Diritto del turismo” (anni 
accademici 2010-2013) dal Prof. Domenico APICELLA presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Salerno  

  

 Tutor per studenti e di correlatore per laureandi presso il “Dipartimento dei rapporti civili ed economici 
nei sistemi giuridici contemporanei” dell’Università di Salerno.   

  

In particolare ha tenuto seminari e lezioni presso le cattedre di: 1) sistemi giuridici comparati (“L’ALR 
prussiano”; “Negozio giuridico e contratto”; “Causalità e astrattezza del contratto”; “Discrezionalità del 
giudice e rimpatrio del minore in caso di legal kidnapping”; “La law of property”; “Le riforme giudiziarie del 
XIX secolo nel diritto inglese e le loro conseguenze”; “Il diritto inglese dell’epoca contemporanea ed i suoi 
formanti”; “Forma, autonomia privata e negozio giuridico”; “Responsabilità civile e dovere di mitigare il 
danno”; “I rapporti tra banca e cliente: la tutela del segreto bancario ed il ruolo dell’ombudsman”); 2) 
diritto civile (“Obbligazioni pecuniarie ed anatocismo”); 3) istituzioni di diritto privato (“La direttiva 
2000/46/CE e la moneta elettronica”);   
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4) diritto dell’informazione e della comunicazione (“I sistemi di pagamento in Internet”);  5) diritto privato 
per l’informatica (“La conclusione del contratto telematico”);  6) diritto dello sport (“La legge 14 dicembre 
2000, n. 376, in materia di doping”, “La sentenza Bosman”, “Il rapporto tra eventi sportivi e sistema 
radiotelevisivo”);  7) aspetti etici e informatica giuridica (“Rivoluzione telematica e commercio 
elettronico”);  8) diritto privato comparato (“La tutela della privacy in civil e common law”);  

  

 Collaboratore presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Salerno per i seguenti insegnamenti:  
1) Istituzioni di diritto privato; 2) Diritto civile; 3) Diritto civile avanzato; 4) Diritto dello sport;  

  

 Collaboratore presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università della Basilicata per i seguenti 
insegnamenti:  1) Diritto europeo e comparato della comunicazione; 2) Nozioni giuridiche fondamentali; 3) 
Diritto dell’informazione e della comunicazione;  

  

ATTIVITÀ DI RICERCA  

  

 Partecipante ai seguenti progetti di ricerca: 1) “Negozi e rapporti giuridici collegati nell’esperienza 
giuridica italiana ed europea” – Progetto FARB UNISA (ex 60%) coordinato dalla Prof.ssa Elvira Autorino 



(anni 1995/1996); 2) “Gli istituti del diritto civile: esperienze passate e prospettive future” – Progetto PRIN 
MIUR (ex 40%) coordinato dal Prof. Pasquale Stanzione (anni 1996/1997); 3) “Informazione, comunicazione 
e diritti della persona” – Progetto FARB UNISA (ex 60%) coordinato dal Prof. Salvatore Sica (anni 
1996/1997); 4) “Gentlemen’s agreement e diritto giurisprudenziale in Europa” – Progetto CNR coordinato 
dal Prof. Pasquale Stanzione (anni 1997/1998); 5) “Authorities e tutela dei consumatori” – Progetto FARB 
UNISA (ex 60%) coordinato dal Prof. Pasquale Stanzione (anni 1998/1999);  
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6) “Multimedia, telecomunicazioni e diritto” – Progetto CNR coordinato dalla Prof.ssa Elvira Autorino (anni 
1999/2000); 7) “Comunicazione forense – Avvocato europeo – Diritto privato europeo – Comparazione” – 
Progetto CNR coordinato dalla Prof.ssa Elvira Autorino (anni 2000/2001); 8) “Diritto privato europeo e 
diritto privato dei paesi del bacino mediterraneo” – Progetto PRIN MIUR (ex 40%) coordinato dalla Prof.ssa 
Elvira Autorino (anni 2000/2001); 9) “Multiproprietà nel diritto italiano e nella prospettiva degli 
ordinamenti stranieri” – Progetto PRIN MIUR (ex 40%) coordinato dal Prof. Pasquale Stanzione (anni 
2000/2001); 10) “Matrimoni e convivenze nella prospettiva comparatistica” – Progetto FARB UNISA (ex 
60%) coordinato dalla Prof.ssa Virginia Zambrano (anni 2000/2001); 11) “Proprietà industriale e 
brevettibilità delle biotecnologie in prospettiva interna, internazionale e comunitaria” – Progetto Giovani 
Ricercatori coordinato dalla Prof.ssa Francesca Naddeo (anni 2001/2002); 12) “Logica economica, assetti 
proprietari e tutela delle minoranze azionarie” – Progetto FARB UNISA (ex 60%) coordinato dalla Prof.ssa 
Virginia Zambrano (anni 2001/2002); 13) “ADR, mediazione familiare e prospettiva comparatistica” – 
Progetto FARB UNISA (ex 60%) coordinato dalla Prof.ssa Virginia Zambrano (anni 2002/2003); 14) “Conflitto 
di interessi e società fra professionisti” – Progetto FARB UNISA (ex 60%) coordinato dalla Prof.ssa Virginia 
Zambrano (anni 2003/2004); 15) “Moneta elettronica: profili giuridici” – Progetto FARB UNISA (ex 60%) 
coordinato dal Prof. Salvatore Sica (anni 2004/2005); 16) “Il diritto degli enti non-profit tra diritto vigente e 
prospettiva di riforma” – Progetto FARB UNISA (ex 60%) coordinato dal Prof. Salvatore Sica (anni 
2005/2006); 17) “La circolazione della proprietà nella famiglia” – Progetto FARB UNISA (ex 60%) coordinato 
dalla Prof.ssa Francesca Naddeo (anni 2006/2008); 18) “Il contenuto del buon costume nell’ordinamento di 
diritto privato e comparato” – Progetto FARB UNISA (ex 60%) coordinato dal Prof. Angelo Saturno (anni 
2006/2008); 19) “I danni da cattiva alimentazione” – Progetto PRIN MIUR (ex 40%) coordinato dalla Prof.ssa 
Luciana Pisu dell’Università di Genova e di cui responsabile è il Prof. Salvatore Sica (anno 2007);  
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20) “Il diritto d’autore nella società multimediale” – Progetto FARB UNISA (ex 60%) coordinato dal Prof. 
Salvatore Sica (anni 2007/2009);  21) “La conciliazione: diritto interno, comparato e processuale” – Progetto 
FARB UNISA (ex 60%) coordinato dalla Prof.ssa Elvira Autorino (anni 2009/2010); 22) “Le nuove frontiere 
del danno non patrimoniale” – Progetto FARB UNISA (ex 60%) coordinato dal Prof. Salvatore Sica (anni 
2009/2011); 23) “Le obbligazioni ex lege” – Progetto FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA UNINETTUNO 
coordinato dal Prof. Vincenzo Carbone (anni 2013/2016); 24) “Le università telematiche: tra tradizione ed 
innovazione” – Progetto FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA UNINETTUNO coordinato dal Prof. Mario Libertini 
(anni 2013/2016); 25) “La libertà fragile. Pubblico e privato al tempo della rete” – Progetto FARB UNISA (ex 
60%) coordinato dal Prof. Salvatore Sica (anni 2015/2016) 26) “Sicurezza delle cure e responsabilità 
sanitaria: analisi in prospettiva comparatistica della legge 24/2017”  – Progetto FARB UNISA (ex 60%) 
coordinato dal Prof. Salvatore Sica (anni 2017/2018)  

  



PARTECIPAZIONE A CONVEGNI  

  

1. Congresso organizzato dalla “Fondazione Calamandrei” ad Amalfi sul tema “Le reti metropolitane di 
telecomunicazioni al servizio del cittadino e dell’impresa” (ottobre 1998) 2. Giornate di studio svoltesi 
presso l’Università di Napoli “Federico II” sul tema “La tutela del minore: una legislazione autonoma” 
(novembre 1998)  3. Convegno presso l’Università di Trento sul tema “La tutela della persona di fronte alle 
reti telematiche” (maggio 2000)  4. Incontro di studi presso l’Università di Sassari sul tema “La disciplina 
dell’operazione economica nelle reti telematiche” (giugno 2000)  5. Convegno organizzato dall’U.G.C.I. sul 
tema “Remissione del debito ai paesi in via di sviluppo” (settembre 2000) 6. Convegno organizzato 
dall’U.G.C.I. sul tema “Principi e regole per il debito internazionale” (novembre 2000)  7. Convegno di studi 
organizzato dall’Università di Salerno sul tema “Commercio elettronico e categorie civilistiche” (giugno 
2001)  
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8. XV Colloquio Biennale AIDC organizzato presso l’Università di Messina su “I diritti fondamentali in 
Europa” (giugno 2001)  9. Giornate di studio organizzate dall’U.G.C.I. sul tema “Antonio Rosmini: teologo, 
giurista, filosofo, educatore” (aprile 2002)  10. Congresso organizzato dall’Università di Messina sul tema 
“Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia” (giugno 2002)  11. Convegno Nazionale organizzato a 
Roma dall’U.G.C.I. su “Nuove prospettive nella teoria giuridica del danno” (dicembre 2002)  12. Congresso 
organizzato dall’Università di Napoli “Federico II” sul tema “I diritti umani nel processo di integrazione 
europea” (aprile 2003)  13. XVI Colloquio Biennale AIDC organizzato presso la “Scuola Superiore Sant’Anna 
di studi universitari e di perfezionamento” di Pisa sul tema “Scienza e diritto nel prisma del diritto 
comparato” (maggio 2003)  14. Convegno sul tema “Riflessioni sul diritto privato futuro”, svoltosi presso la 
Scuola di specializzazione in Diritto Civile dell’Università di Camerino (ottobre 2003)  15. Incontro di studi 
organizzato dalla Seconda Università di Napoli – Scuola di Ateneo “Jean Monnet” sul tema “L’Italia e il 
Mediterraneo: gestire le diversità” (novembre 2003) 16. Incontro di studi organizzato a Roma 
dall’Università “La Sapienza” sul tema “Diritto privato. Lineamenti istituzionali” (marzo 2004) 17. Seminario 
di studi organizzato a Roma dalla “LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali” sul tema 
“Dalla procreazione assistita all’amministrazione di sostegno” (dicembre 2004)  18. Convegno Nazionale 
organizzato a Roma dall’U.G.C.I. sul tema “La povertà. Problema di giustizia” (dicembre 2004) 19. Convegno 
organizzato dall’U.G.C.I. sul tema “Costituzione e tutela dei soggetti deboli” (febbraio 2005)  20. Convegno 
di studi organizzato dall’Università di Salerno sul tema “La Costituzione Europea: valori, principi, istituzioni, 
sistemi giuridici” (maggio 2005) 21. XVII Colloquio Biennale AIDC organizzato presso l’Università di Brescia 
sul tema “Global law Vs. Local law” (maggio 2005) 22. Convegno organizzato dall’Università degli Studi 
“Suor Orsola Benincasa” di Napoli sul tema “Il Libro Bianco del Terzo Settore e dell’Agenzia per le ONLUS” 
(febbraio 2006)   
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23. Incontro di studio organizzato a Roma dal Consiglio Nazionale Forense sul tema “Professioni e 
responsabilità civile” (maggio 2006) 24. Incontro di studio organizzato a Roma dal Consiglio Nazionale 
Forense sul tema “Il diritto di famiglia nella società in trasformazione” (giugno 2006) 25. Incontro di studi 
organizzato a Roma dal Consiglio di Stato sul tema “Il diritto privato della Pubblica Amministrazione” 
(dicembre 2006)  26. Seminario LAV sul tema “Tutela giuridica dei diritti degli animali” (marzo 2007) 27. 
Incontro di studi organizzato dall’Università di Salerno sul tema “Popolarità e gradimento” (dicembre 2007) 



28. I Colloquio Biennale dei Giovani Comparatisti organizzato presso l’Università di Macerata sul tema “Le 
nuove frontiere del diritto comparato” (maggio 2008) 29. Ciclo di seminari organizzato dall’Università di 
Salerno sul tema “La responsabilità civile: percorsi di diritto interno e comparato” (marzo-giugno 2008) 30. 
“Giornate salernitane di diritto” organizzate dall’Università di Salerno (giugno 2008) 31. 58° Convegno 
Nazionale dell’U.G.C.I. sul tema “Valori costituzionali. Per i sessanta anni della Costituzione italiana” 
(dicembre 2008) 32. Convegno organizzato dall’Università di Salerno sul tema “Il testamento biologico. Il 
diritto tra la vita e la morte” (marzo 2009) 33. XX Colloquio Biennale AIDC organizzato presso l’Università di 
Urbino sul tema “Nuovi temi e tecniche della comparazione giuridica” (giugno 2009) 34. 59° Convegno 
Nazionale dell’U.G.C.I. sul tema “Autodeterminazione. Un diritto di “spessore costituzionale”?” (dicembre 
2009) 35. Convegno organizzato dalla Scuola di Giornalismo dell’Università di Salerno sul tema “Le 
intercettazioni telefoniche tra tutela della privacy e diritto dell'informazione” (marzo 2010) 36. Seminario 
organizzato dall’Università di Salerno sul tema “Pubblici poteri e responsabilità civile: la responsabilità della 
P.A.” (febbraio 2011) 37. Convegno organizzato dall’Università di Salerno sul tema “Persona e Comunità 
familiare 1982-2012” (settembre 2012)  
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38. “XXII Colloquio biennale dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato” organizzato presso l’Università 
di Salerno (maggio-giugno 2013) 39. “XXIII Colloquio biennale dell’Associazione Italiana di Diritto 
Comparato” organizzato presso l’Università di Palermo sul tema “Teaching Comparative Law” (giugno 2015) 
40. Conferenza Europea dal titolo “WOW! Europe Embraces MOOCs” organizzata dall’Università 
Internazionale Telematica Uninettuno (novembre 2015) 41. V Colloquio Biennale dei Giovani Comparatisti 
organizzato presso l’Università del Molise sul tema “New topics and methods in comparative legal research 
and its relations with social sciences” (maggio 2016) 42. XXIV Colloquio Biennale dell’Associazione Italiana 
di Diritto Comparato su “Ius dicere in a Globalized World” organizzato presso l’Università “Suor Orsola 
Benincasa” di Napoli (giugno 2017)  

  

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

  

 Avvocato cassazionista, iscritto presso l’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Nocera Inferiore dal 7 
settembre 1998 e presso l’Albo Cassazionisti dal 17 giugno 2011  

  

 Conciliatore Specializzato dall’aprile 2010  

  

 Mediatore Specializzato dal dicembre 2010   

  



 Presidente dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Nocera Inferiore per il triennio 
2012/2015  

  

 Moderatore al Seminario su “L’amministrazione di sostegno. Profili giurisprudenziali. La tutela del 
minore”, organizzato l’8 novembre 2008 dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore  
Moderatore al Seminario su “Le prospettive della conciliazione stragiudiziale: organismi e procedimento”, 
organizzato in data 12 giugno 2009 dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Nocera Inferiore  
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 Moderatore al Seminario su “Etica, disciplina e responsabilità dell'Avvocato”, organizzato in data 27 
gennaio 2012 dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Nocera Inferiore  Moderatore al 
Seminario su “La tutela del minore nei procedimenti di separazione e divorzio”, organizzato in data 18 
maggio 2012 dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Nocera Inferiore  

  

 Partecipante al “Corso di diritto fallimentare” (settembredicembre 2001) organizzato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore  Partecipante al “Corso sulla «riforma» del diritto societario” 
(settembre-dicembre 2003) organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore  

  

CONOSCENZE LINGUISTICHE  

  

Italiano             Lingua madre Inglese              Scritto e parlato buono  

  

CONOSCENZE INFORMATICHE  

  

Buona conoscenza degli applicativi office in ambiente Windows: word, excel, outlook, explorer (web-
browsing e ricerche in Internet).  

  

  

     Nocera Inferiore, lì 21 marzo 2018  

  

  

                                                                In fede  

  



                                                      Piervincenzo Pacileo  

 


