
CURRICULUM  VITAE DI 
PASQUALE  STANZIONE

Pasquale Stanzione nasce a Solopaca il 3 luglio 1945.

Nel  1968  consegue  la  laurea  in  Giurisprudenza  presso  l’Università  di 
Napoli col massimo dei voti, lode e plauso della commissione. Il settore 
d’indagine oggetto della tesi di laurea concerne una delicata questione di 
diritto  civile  all’interno  del  rapporto  obbligatorio:  l’esigibilità  o 
inesigibilità della prestazione nelle obbligazioni, successivamente ripresa 
in più maturi lavori.

Nell’anno  acc.  1968/69  è  vincitore  di  una  borsa  di  studio  di  ricerca  e 
perfezionamento biennale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Camerino. Nella medesima Facoltà, dal 1° febbraio 1969 al 15 aprile 
1971 è assistente incaricato di diritto civile. L’approfondita conoscenza di 
alcune  lingue  (francese,  tedesco,  spagnolo,  inglese)  e  la  sensibilità  al 
diritto  straniero  e  comunitario  indirizzano  la  formazione  dello  studioso 
verso  la  comparazione  giuridica,  unita  alla  profonda  conoscenza  del 
proprio diritto – strada che sarà seguita costantemente fino ad approdare 
molti  anni  dopo  alla  istituzione  di  un  Dottorato  di  ricerca  presso 
l’Università di Salerno (1993) per l’appunto intitolato alla “Comparazione 
e diritto civile”, che ha formato numerosi giovani studiosi in entrambe le 
discipline –. 

Conseguita  l’idoneità  nel  concorso  per  assistente  di  diritto  privato 
comparato,  è  nominato  assistente  ordinario  della  stessa  materia  dal  16 
aprile 1971. Intanto, inizia la sua produzione scientifica, in particolare, tra 
altre opere minori, con un ponderoso saggio – Le clausole onerose nelle 
assicurazioni  private,  Milano,  Giuffrè,  1970,  pp.  350  –  nel  quale  si 
ponevano  le  premesse,  nonostante  la  materia  tecnica,  per  l’attenzione 
peculiare  al  profilo  esistenziale  della  persona  sussunta  nel  mondo  del 
diritto e posta al centro dell’ordinamento giuridico dall’art. 2 della nostra 
Costituzione. Infatti, tema centrale dell’indagine citata è la c.d. tutela del 
soggetto debole: questione che per decenni e tuttora domina la scena del 
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diritto,  nel  costante  conflitto  tra  principio  liberistico  e  principio  di 
solidarietà.

Il percorso si arricchisce di numerose esperienze all’estero, usufruendo di 
borse di studio,  ad esempio del governo belga, presso l’Université libre de 
Bruxelles, nel 1967; del D.A.A.D. nel 1970 presso prestigiose istituzioni 
accademiche tedesche (Max Planck Institut di Hamburg e Freiburg). Inizia 
così una lunga attività, che si protrae tuttora, che lo porta, in qualità di 
relatore in convegni internazionali,  di  visiting professor  o ricercatore,  a 
Parigi,  Barcellona,  Madrid,  New York,  Costarica,  Venezuela,  Germania, 
Ungheria e via enumerando. Piace sottolineare che è consuetudine ormai 
pluriennale l’invito a svolgere la lectio solenne di chiusura dei dottorati di 
diritto  civile  presso  la  Facoltà  giuridica  dell’Università  statale  di 
Barcellona.

Nell’anno acc. 1971/72, consegue il diploma di perfezionamento in diritto 
civile con il massimo dei voti e lode. Successivamente entra a far parte del 
corpo  docente  della  Scuola  di  perfezionamento  in  diritto  civile 
dell’Università di Camerino, dove svolge negli anni accademici 1973/74 e 
successivi,  in  qualità  di  professore  incaricato,  il  corso  di  Esercitazioni 
pratiche di diritto civile, poi di Diritto civile comparato e di Diritto civile 
dei Paesi occidentali.

La formazione scientifica si  perfeziona nel 1974 con le ricerche svolte, 
come vincitore di una ulteriore borsa di studio  del D.A.A.D., presso il 
Max-Planck-Institut di Amburgo. Matura in questo periodo la riflessione 
sul  tema  della  capacità  della  persona  umana  che,  tradotta  nella  nota 
monografia del  1975 – Capacità e minore età nella problematica della 
persona umana, Napoli, Jovene, 1975, pp. 442, ora ristampata per i tipi 
della ESI, Napoli,  2018 – inciderà tanto profondamente nella dottrina e 
nella giurisprudenza, attraverso l’elaborazione della nozione di “capacità 
di discernimento” del minore e dell’incapace per infermità di mente, da 
mutare  profondamente  la  visione  tradizionale,  da  parte  della  dottrina  e 
provocare  révirements  giurisprudenziali  ormai  consolidati.  Il  fenomeno 
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non si limita all’esperienza italiana ma si ripercuote in altri ordinamenti, 
peculiarmente  in  quello  spagnolo,  nel  quale  trattazioni  fondamentali  in 
argomento  si  richiamano  esplicitamente  alla  nozione  di  “capacidad  de 
juicio”, consacrata dal legislatore spagnolo del cambio social, nel 1978 e 
nel 1981 con la riforma della potestà dei genitori e dell’incapacitación del 
disabile  per  infermità  mentale.  La  stessa  strada  segue  più  volte  il 
legislatore italiano nei  confronti  del  minore e  del  disabile  e  poi  con la 
legge  sull’affidamento  condiviso.  Con  lo  studio  in  questione  Pasquale 
Stanzione si consacra studioso di livello internazionale. 

Intanto,  prosegue  la  dedizione  all’insegnamento.  Dal  1974  al  1979  è 
incaricato  di  Istituzioni  di  diritto  privato  presso  la  Facoltà  di 
Giurisprudenza  dell’Università  di  Camerino.  Al  profilo  didattico  si 
aggiunge  in  questi  anni  quello  organizzativo:  dal  1974  al  1979  è 
ininterrottamente direttore  dell’Istituto di diritto privato  della medesima 
Università. Diventa altresì coordinatore del dottorato di ricerca Il diritto 
civile  nella  legalità  costituzionale,  sempre  presso  l’Università  di 
Camerino.

Nel 1979 s’interrompe l’esperienza camerte per iniziare quella altrettanto 
feconda  presso la Facoltà di  Giurisprudenza dell’Università  di  Salerno 
allora  di  recente  costituzione:  vi  giunge  nel  1979/80  come  professore 
incaricato di Istituzioni di diritto privato.

Nel  1980 vince  il  concorso a  cattedra  e   dal  1°  novembre  1980 al  31 
ottobre 2015 è professore ordinario di Istituzioni di diritto privato presso la 
Facoltà  di  Giurisprudenza  dell’Università  di  Salerno.  Negli  anni 
1981-1984  è  stato  Presidente  di  corso  di  laurea  presso  la  medesima 
Facoltà.

Inoltre, ha insegnato o insegna per affidamento le seguenti materie: Diritto 
privato comparato; Diritto processuale civile;  Diritto bancario;  Diritto e 
legislazione notarile; Diritto di famiglia.
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Dal 1983 al 1992 è Direttore dell’Istituto di diritto privato dell’Università 
di Salerno.

Dal 1993 al 2000 è Direttore del Dipartimento di diritto dei rapporti civili 
ed  economici  nei  sistemi  giuridici  contemporanei  presso  la  medesima 
Università.

È membro dell’Associazione italiana di diritto comparato e della Société 
de législation comparée.

È collaboratore scientifico della Rassegna di diritto civile; della Rivista di 
diritto civile; di Vita notarile; di Corriere giuridico; di Famiglia e diritto; 
di Diritto della famiglia e delle persone; dell’Enciclopedia del diritto; del 
Digesto IV, discipline privatistiche; dell’Enciclopedia giuridica Treccani; 
di alcuni commentari e trattati di diritto civile. 

Ha  diretto  e  dirige  ricerche  finanziate  dal  CNR  o  dal  Ministero 
dell’Università  e  la  ric.  sc.  o  della  Regione Campania,  assessorato  alla 
ricerca o da altri Enti pubblici di varia funzione (ad esempio, Camere di 
commercio di Salerno, Avellino, Potenza e Benevento, presso le quali si è 
occupato,  in  qualità  di  coordinatore  di  un  comitato  appositamente 
nominato, della elaborazione dello Statuto della Camera arbitrale). 

Ricca  e  variegata  è  l’attività  di  organizzazione  e  partecipazione  di 
numerosi Convegni nazionali e internazionali, in particolare su temi che 
concernono la tutela, sia in campo economico che nelle relazioni personali, 
della  dignità  e  integrità  della  persona  umana;  nasce  e  si  rafforza 
l’attenzione verso le c.d. “minorità”, termine di suo conio divenuto usuale 
nella materia: minori, disabili, anziani, ma anche il consumatore-persona 
nei rapporti con i professionnels  o il malato nell’ambito del rapporto di 
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cura e via enumerando. Siffatti contenuti si ritrovano puntualmente nella 
sua produzione scientifica. Si citano ad esempio gli studi Scelte esistenziali 
e autonomia del minore (1983); Principi costituzionali e diritto di famiglia 
nell’esperienza spagnola (1984); Transessualismo e tutela della persona 
(1984); L’età dell’uomo e la tutela della persona: gli anziani (1989); le 
voci  in  tema  di  Capacità  e  di  Persona  nell’Enciclopedia  del  diritto 
Treccani  (1989  e  1990);  Per  una  sintesi  unitaria  nella  difesa  del 
consumatore  (1994);  La  tutela  del  consumatore  tra  liberismo  e 
solidarismo  (1998);  le  voci  in  tema  di  Transessualismo  e  di  Anziani 
nell’Enciclopedia del diritto; il saggio su Minorità e tutela della persona 
umana (2000); sui Garanti per l’infanzia e interesse del minore (2000); La 
disciplina  giuridica  dei  trapianti  (2000);  La  nuova  disciplina 
dell’adozione  (2002);  Diritti  esistenziali  della  persona,  tutela  delle 
minorità e Drittwirkung nell’esperienza europea (2002). 
In  particolare,  per  la  tutela  del  consumatore,  si  richiamano,  oltre  al 
Convegno internazionale su tale tema del 1996 e gli scritti  già citati,  il 
Commentario  al  codice  del  consumo,  Milano,  2006  e  il  trattato  su  La 
tutela del consumatore, Torino, 2009.

D’altro  canto,  la  produzione  scientifica  si  estende  a  profili  ancora  più 
tecnici,  seppure  pervasi  dalla  peculiare  sensibilità  per  la  garanzia  delle 
situazioni  esistenziali;  tra  i  tanti,  ad  esempio,  Condizioni  meramente 
potestative e situazioni creditorie (1981); Situazioni creditorie meramente 
potestative  (1982);  Comunione  legale  tra  coniugi  e  responsabilità 
patrimoniale (1984); Rinnovazione e disdetta  del rapporto di locazione ad 
uso  abitativo  (1985);  Servizio  cambiario  e  responsabilità  del  notaio 
(1992); Sull’impresa familiare nell’ordinamento italiano (1993); Clausole 
compromissorie,  arbitrato  e  tutela  dei  consumatori  (1996);  Le  reti 
metropolitane di telecomunicazioni al servizio del cittadino e dell’impresa 
(2000);  Commercio  elettronico,  contratto  e   altre  categorie  (2001);  La 
responsabilità del  professionista (2007) e via enumerando (per ulteriori 
indicazioni sulle opere di P. Stanzione e sui luoghi di edizione, italiani e 
stranieri, si rinvia all’elenco delle pubblicazioni). 
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Ha  partecipato,  come  rappresentante  dei  professori  ordinari,  al  Senato 
accademico integrato per la stesura del nuovo Statuto dell’Università di 
Salerno.

Dal  1997 è  componente  del  Senato  accademico  della  stessa  Università 
nonché della Consulta della ricerca.

Ha collaborato (1984; 1996) alla stesura dello Statuto e del regolamento 
della Camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Salerno.

È componente (1997) del Consiglio arbitrale della Camera di Commercio 
di Potenza.

È Consigliere (dal 1996) della Banca d’Italia (Salerno).

È  Giudice  tributario  (1993  -  2007)  presso  la  Commissione  tributaria 
provinciale di Salerno. 

È  Coordinatore  del  dottorato  di  ricerca  in  “Diritti  della  persona  e 
comparazione”.

È  Presidente  dell’Unione  giuristi  cattolici  dell’Archidiocesi  di  Salerno 
nonché componente del Consiglio nazionale di presidenza.

È Preside ( 2000 - 2008) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Salerno.

6



Nel marzo del 2005 è eletto dalla Camera dei Deputati componente laico 
del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa( 2005-2009), di 
cui è stato altresì vice-presidente.

E’ componente ( 2006-2009) della Commissione Giuridica dell’Automobil 
Club italiano. 

E’ componente della Commissione cultura del Consiglio Nazionale 
Forense. 

E’ componente (dal 2007) del Comitato etico indipendente dell’Azienda 
Ospedaliera di Salerno “Ruggi d’Aragona e San Giovanni di Dio”. 

Nel  2008  è  stato  insignito  dell’onorificenza  di  “Commendatore  della 
Repubblica” e nel 2012 di quella di “ Grande Ufficiale della Repubblica”.

Ha contribuito alla elaborazione del codice etico dell’Ateneo di Salerno 
(2009).

Nel 2003 esce il Manuale “Diritto privato. Lineamenti istituzionali”, per i 
tipi della Giappichelli, che raccoglie in sintesi, le precedenti esperienze, 
didattiche e scientifiche.

Nel  2006  è   pubblicata  l’editio  maior  di  tale  volume,  con  il  titolo 
“Manuale di diritto privato”, Torino, Giappichelli ed.  E’ del 2009 la II 
edizione di tale volume, del 2013 la III e del 2017 la IV.
 
Dirige  la  collana  scientifica   “Comparazione  e  diritto  civile”  e  quella 
professionale Il diritto in azione per i tipi della Giappichelli di Torino.

Dal gennaio del 2010 è componente del consiglio di amministrazione della 
Fondazione universitaria salernitana.

Dal 2010  cura la rivista on line www.comparazionedirittocivile.it
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Dal  2011  è  componente  del  Comitato  scientifico  della  Scuola  medica 
salernitana.

Nel 2013 è stato eletto ed è stato componente del Senato accademico dell’ 
Università di Salerno.

Dal 2014 è componente della Commissione di garanzia del CONI.

Nel  2014-2015  è  docente  di  diritto  civile  presso  la  Link  Campus 
University di Roma.

Dal  2015  è  componente  del  consiglio  di  amministrazione  del  Parco 
archeologico di Paestum.

Dal  2015  è  professore  straordinario  di  Diritto  privato  presso  la  Link 
Campus University di Roma.

Dal  2016  è  membro  del  Consiglio  scientifico  della  Scuola  superiore 
dell’Avvocatura presso il CNF - Roma.

E’  componente  (2017)  del  Consiglio  direttivo  della  Scuola  di 
specializzazione per le professioni legali delle Università Link di Roma e 
della Tuscia di Viterbo.

Nel 2017 gli è stato conferito il premio S. Matteo riservato alle personalità 
che hanno illustrato con i loro meriti la città di Salerno.

E’ professore emerito (2018) di diritto privato dell’Università degli studi di 
Salerno.

E’ presidente  (2019)  della  Consulta  di  garanzia  statutaria  della  regione 
Campania.
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Pubblicazioni

(N.B. : sono sottolineate in colore giallo le opere di più stretta attinenza 
con le tematiche della privacy)

1. Le clausole onerose nelle assicurazioni private, Milano, 1970, 350 con 
saggio  introduttivo,  pubblicato  anche  negli  Annali  della  Facoltà 
giuridica  dell’Università  di  Camerino,  1970,  309,  con  il  titolo 
Considerazioni sulle clausole onerose nelle assicurazioni private.

2. L’identificazione del soggetto nel negozio giuridico, in Riv. dir. comm., 
1970, I, 173.

3. Premessa ad uno studio giuridico del transessualismo, in Annali della 
facoltà  giuridica  dell’Università  di  Camerino,  vol.  XXXVIII°, 
Camerino, 1972, 433.

4. Considérations au sujet de méthodes du droit comparé, in Rev. intern. 
droit comp., 1973, 873 e pubblicato, in italiano con il titolo Sui metodi 
del diritto comparato, come introduzione a M. Ancel, Utilità e metodi 
del diritto comparato, Napoli, 1974.

5. Doveri e metodi di un docente di istituzioni di diritto privato, in Dir. e 
giur., 1975, 683.

6. Capacità  e  minore  età  nella  problematica  della  persona  umana, 
Camerino-Napoli, 1975.

7. Il quarto colloquio dell’Associazione italiana di diritto comparato, in 
Riv. dir. civ., 1977, II, 518.

8. Il codice civile della RDT: modelli normativi e Grundsätze, in Vita not., 
1978, I, 4 (il lavoro appare altresì come Introduzione a I. Markovits, Il 
diritto  civile  tra  socialismo  e  ideologia  borghese  nella  Repubblica 
democratica tedesca, Camerino-Napoli, 1978, I-LXVII).
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9. Annotazione  degli  artt.  1-10;  43-47;  315-342  e  414-432  del  codice 
civile per i tipi dell’ Utet, Torino, 1980.

10. Diritti fondamentali dei minori e potestà dei genitori, in Rass. dir. civ., 
1980, 446.

11.  La soluzione  normativa  del  transessualismo:  l’esperienza  tedesco-
occidentale, in Rass. dir. civ., 1980, 1232.

12.  Condizioni meramente potestative  e situazioni creditorie, in Rass. dir. 
civ., 1981, 732.

13.  Convegno per una riforma legislativa, in Rass. dir. civ., 1981, 1255.

14.  Situazioni creditorie meramente potestative, Camerino-Napoli, 1982.

15. Quesiti n. 2 e n. 13, in Diritto di famiglia: casi e questioni, Camerino-
Napoli, 1982, 37-41; 46-49; 147-150.

16. Intervento, in AA.VV., Impresa, proprietà e contratti nella legislazione 
agraria degli anni ‘80, Napoli, 1983, 105.

17. Scelte esistenziali e autonomia del minore,  in Rass. dir. civ., 1983, 11, 
1145.

18. Principi costituzionali e diritto di famiglia nell’esperienza spagnola, in 
Dir. fam. e  pers., 1984, 254.

19. Comunione  legale  tra  coniugi  e   responsabilità  patrimoniale  per  le 
obbligazioni  assunte, in Dir. fam. e pers., 1984, 1091.

20. Transessualismo  e  tutela  della  persona:  la  l.  n.  164  del  1982,  in 
Legalità e giustizia, 1984, 746.

21. Intervento,  in AA.VV., Persona e comunità familiare,  Napoli,  1985, 
262.
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22. Rinnovazione e disdetta del rapporto di locazione ad uso abitativo, in 
Rass. dir. civ., 1985, 62.

23. Commento agli artt. 136-152; 153 -164; 165-178 R.d. 9 luglio 1939, n. 
1238, Ordinamento dello Stato civile, in AA.VV., La legislazione civile 
annotata, Napoli, 1985, 251.

24. Commento  alla  l.  14  aprile  1982,  n.  164,  Norme  in  materia  di 
rettificazione di attribuzione di sesso, in AA.VV., La legislazione civile 
annotata, Napoli, 1985, 677.

25. Per un nuovo ordinamento dello stato civile, in Rass. dir. civ., 1985, 
1039.

26. Studi di diritto civile, Napoli, 1986.

27. Capacità (diritto comparato e straniero), in Enc. giur. Treccani, Roma, 
V,1988, 1.

28. Capacità (diritto privato), in Enc. giur. Treccani, Roma, V, 1988, 1.

29. Le età dell’uomo e la tutela della persona: gli anziani, in Riv. dir. civ., 
1989, I, 439.

30. Sul rapporto giuridico nel diritto civile,  in Rass. dir. civ., 1989, 101.

31. Rapporto giuridico (diritto civile), in Enc. giur. Treccani, 1991, XXV, 
1.

32. Persona fisica (diritto civile), in Enc. giur. Treccani, 1991, XXIII, 1.

33. Transessualità, in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, 874.

34. Diritto privato: casi e problemi, Salerno, 1992.

35. Servizio cambiario e responsabilità del notaio per il denaro riscosso, 
in Rass. dir. civ., 1993, 852.
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36. Appunti sull’impresa familiare nell’ordinamento italiano, in Vita not., 
1994, 1116.

37.  Interesse del minore e “statuto” dei suoi diritti, in Fam. e dir., 1994, 
351.

38. Casi e questioni di diritto privato, Salerno, 1994.

39. Per una sintesi unitaria nella difesa del consumatore, in Riv. dir. civ., 
1994, I, 887.

40. Clausole compromissorie, arbitrato e tutela dei consumatori, in Vita 
not., 1996, 1163.

41. Funzione e struttura della remissione nella valutazione dell’interesse 
concretamente tutelato, in Corr. giur., 1996, 320.

42. Remissione del debito, in Dig. disc. priv., sez. civ., XVI, Torino, 1997, 
577.

43.  Appunti sull’impresa familiare nell’ ordinamento italiano, in Giur. it., 
1997, IV, 30.

44. Protezione del minore ed esperienze giuridiche europee, in Protezione 
giuridica dei minori (profili  delle esperienze italiana e spagnola),  in 
Quaderni Dipartimento di Diritto dei rapporti civili ed economici nei 
sistemi giuridici contemporanei, Salerno, 1997, 7.

45. Problemi di diritto privato, Salerno, 1998.

46. Anziani (assistenza agli), in Enc. dir., III° aggiorn., Milano, 1999, 112.

47. Procreazione assistita e categorie civilistiche, in Studi in onore di P. 
Rescigno, II, Milano, 1998, 859.
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48. Personalità, capacità e situazioni giuridiche del minore, in Dir. fam. e 
pers., 1999, 260.

49. Minorità e tutela della persona umana, in Dir. fam. e pers., 2000, 758.

50. Contratti  dei  consumatori e responsabilità dei produttori,  in Diritto 
comparato,  comunitario  e  transnazionale  Lezioni  per  un  master,  in 
Quaderni Dipartimento di Diritto dei rapporti civili ed economici nei 
sistemi giuridici contemporanei, Salerno, 2000, II, 189.

51. La responsabilità medica: profili sistematici, in Sanità pubblica, 2000, 
455.

52. Remissione del debito ai paesi in via di sviluppo: un’introduzione, in 
Iustitia, 2000.

53. Diritti esistenziali della persona, tutela delle minorità e drittwirkung 
nell’esperienza europea, in Europa e diritto privato, 2002, 1, 41.

54. Diritto privato: casi e questioni, Salerno, 2002.

55. Attività sanitaria e  responsabilità civile,  in  Danno e responsabilità, 
2003.

56. Dal soggetto alle persone, in Iustitia, 2005.

57. La vendita di cose mobili: disciplina codicistica e norme speciali, in 
Studi in onore di V. Buonocore, Milano, 2004.

58. La tutela dei soggetti deboli, Milano, 2004.

59. La responsabilità del professionista, in Danno e responsabilità, 2006, 
148 ss.

60. Profili giuridici degli immigrati pellegrini, in Iustitia, 2006, 313 ss.
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61. Rapporti genitori-figli nell’interpretazione della Corte costituzionale, 
in Sociologia del diritto, 2006, 360 ss.

62. Dal soggetto alla persona, in Revista do direito, edunisc Santa Cruz do 
sul (Brasil), 2006, vol. 26.

63. Itinerari di diritto privato, Salerno, 2007.

64. Personas mayores, capacidad y tuela jurídica: la situación italiana, in 
AA.VV La protección de las personas mayores, España, 2007, 50-70.

65. Relazione conclusiva, in AA.VV. Famiglia e diritto: profili evolutivi di 
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