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Olindo LANZARA | CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

Dati Anagrafici 

Prenome: Olindo 

Cognome: Lanzara 

Luogo di nascita: Nocera Inferiore (SA) 

Data di nascita: 14 febbraio 1979 

Codice fiscale: LNZLND79B14F912M  

Indirizzo di residenza: via S. Sammartino. n. 19, Castel San Giorgio (SA) 

Recapiti telefonici: 338.3094077 (cellulare). 

    

Posizione accademica 

- ricercatore di Diritto privato comparato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 

(Scuola di Giurisprudenza) dell’Università degli Studi di Salerno, idoneo nell’abilitazione 

nazionale a professore associato per il settore scientifico-disciplinare IUS/02; 

- titolare dell’insegnamento di Diritto privato comparato nell’ambito del corso di laurea 

magistrale in Giurisprudenza (Dipartimento di Scienze Giuridiche). 

 

Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi 
al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedono la revisione tra pari 
 
- responsabile del seguente progetto di ricerca (ex 60%) “La responsabilità civile del 

medico” - 2019. 

 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, 
enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio 

- coordinatore del comitato di redazione della Rivista Comparazione e diritto civile 

(Edizioni Scientifiche Italiane);  

  

Premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di 
riconosciuto prestigio nel settore 

-  premio nazionale in ricordo dell’avv. Ada Cammeo bandito dal Soroptimist Club 

Milano alla Scala con elaborato dal titolo “L’avvocato del minore” (2010); 

- membro dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato (AIDC); 
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- membro del Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica con sede presso l’Università 
degli Studi di Napoli Federico II. 

 

Incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti 
di ricerca esteri o sovranazionali 

- professore a contratto per l’insegnamento di “Diritto dei consumatori” presso la Link 

Campus University, già Link Campus - University of Malta, con sede in Roma, alla via 

Nomentana, n. 335, per gli anni accademici 2010/2011, 2011/2012 e 2013/2014; 

- professore a contratto per l’insegnamento di “Diritto europeo dei consumatori” presso la 

Link Campus University, già Link Campus - University of Malta, con sede in Roma, alla 

via Nomentana, n. 335, per l’anno accademico 2016/2017; 

- professore a contratto per gli insegnamenti di “Diritto della privacy” e di “E-Commerce” 

presso la Link Campus University, già Link Campus – University of Malta, con sede in 

Roma, alla via del Casale di San Pio V, 44, per l’anno accademico 2017/2018 (corso di 

laurea magistrale in Giurisprudenza); 

- professore a contratto del corso “Transazioni commerciali e pagamenti ritardati nelle 

esperienze europee” integrativo dell’insegnamento ufficiale di Sistemi Giuridici 

Comparati per l’anno accademico 2011/2012, 2012/2013, 2014/2015 presso la facoltà di 

Giurisprudenza ora Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) 

dell’Università degli studi di Salerno; 

- titolare di contratto integrativo di insegnamento ufficiale (anno accademico 2013/2014 ed 

anno academico 2014/2015) presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

dell’Università degli Studi di Salerno, con i seguenti moduli: 1) “Mezzi di conservazione 

della garanzia patrimoniale: Patto commissorio e patto marciano. I modelli di garanzia 

mobiliare senza spossessamento nella legislazione speciale. Il ruolo dell’autonomia 

privata nell’elaborazione di nuovi schemi. Garanzie internazionali, performance bonds, 

lettere di credito”; 2) “Ritardo qualificato, mora debendi e inadempimento definitivo della 

prestazione. L’onere della prova”;  

- professore a contratto del corso “Amministrazione di sostegno” (anno accademico 

2015/2016 e 2016/2017) integrativo dell’insegnamento ufficiale di “Diritto civile” (II 

anno) presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli 

Studi di Salerno;    

 

 

 



3 
 

 

Altri titoli che contribuiscono ad una migliore definizione del profilo scientifico 

- Dopo la maturità scientifica, ha conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza 

presso l’Università degli Studi di Salerno, discutendo la tesi di laurea in Istituzioni di 

Diritto Privato (Le servitù volontarie atipiche e la discussione sulla tipicità dei diritti 

reali), relatore il Chiar.mo Prof. Pasquale STANZIONE; 

 - classificato I° nel concorso per l’ammissione al Dottorato di Ricerca in “Comparazione e 

diritti della persona”, presso l’Università degli Studi di Salerno (VII ciclo), con decorrenza 

dal 1 novembre 2005, ha conseguito la qualifica accademica di Dottore di Ricerca in 

“Comparazione e diritti della persona” in data 17.2.2009; 

- è stato titolare n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca, presso il 

Dipartimento di Diritto dei Rapporti Civili ed Economici dell’Università degli Studi di 

Salerno, per la realizzazione del progetto “La persona tra bioetica, biopolitica e 

biodiritto” (responsabile il chiar.mo prof. Pasquale Stanzione);  

- è stato titolare di borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato 

(area disciplinare IUS O1 - diritto privato) presso il Dipartimento di Diritto dei Rapporti 

Civili ed Economici dell’Università degli Studi di Salerno (responsabile il chiar.mo prof. 

Pasquale Stanzione);    

- è stato altresì titolare di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca, presso il 

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno, per la 

realizzazione del progetto “Diritti fondamentali e tutela dei minori in Italia e negli 

ordinamenti europei”;  

- si è classificato 1° nel concorso per l’assegnazione di n.1 assegno per la collaborazione 

ad attività di ricerca, presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di 

Studi di Salerno, per la realizzazione del progetto “Attività di ricerca nel settore delle 

misure elettroniche per l’analisi delle problematiche legate alla tariffazione in smart 

grid”; 

 - ha svolto nel 2015 il seminario “La responsabilità del produttore nel comparto 

vitivinicolo” – CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN WINE BUSINESS IV ED. a cura 

del Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università degli Studi di Salerno; 

- ha elaborato la relazione: “Smaltimento dei rifiuti ed inquinamento ambientale, lo stato 

attuale della legislazione regionale” per il Dipartimento di Diritto dei Rapporti Civili ed 

Economici nei Sistemi Giuridici Contemporanei dell’Università degli Studi di Salerno, in 

virtù di contratto di consulenza professionale datato 28 febbraio 2005; 
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- ha partecipato come relatore il 18 e 19 maggio 2007 al Coordinamento dei Dottorati di 

Ricerca in Diritto Privato (IX Incontro Nazionale - Positano) con la seguente relazione: 

“Profili della tutela del credito nell’ordinamento italiano e comparato alla luce della 

Direttiva comunitaria 35/2000”; 

- ha partecipato come relatore il 28 e 29 maggio 2010 al Colloquio biennale dei giovani 

comparatisti tenutosi presso l’Università di Catania con la relazione dal titolo “Ritardati 

pagamenti nelle transazioni commerciali. Profili comparatistici”;  

-  ha partecipato come relatore al Colloque international “Droit de la santé: aspects 

nouveaux” organizzato dall’associazione Henri Capitain des amis de la culture juridique 

francaise – 7/12 giugno 2009 Lausanne;     

- ha partecipato come relatore al convegno “Disobbedienza civile: la tutela giuridica del 

fine vita”, 26 novembre 2019, Dipartimento di Scienze Giuridiche - Università degli Studi 

di Salerno;   

-    ha partecipato come relatore al convegno “Nascita della vita e responsabilità del 

ginecologo”, 22 febbraio 2020, Palazzo di Giustizia - Salerno;  

- è iscritto all’Ordine degli Avvocati istituito presso il Tribunale Ordinario di Nocera 

Inferiore (SA), con anzianità dal 4.12.2007;    

- è stato membro del comitato di redazione della rivista “Omnia Iustitiae”, periodico 

trimestrale dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore (SA);  

- ha partecipato come relatore a corsi di aggiornamento professionale organizzati dal 

Consiglio dell’ordine degli avvocati di Nocera Inferiore;  

- ha una buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata;         

- è stato procuratore aggiunto della Federazione Italiana Cronometristi (ufficio della 

procura federale) con provvedimento del Consiglio Federale del maggio 2015 al maggio 

2017;  

- è procuratore della Federazione italiana Badminton (ufficio della procura federale) con 

provvedimento del Consiglio Federale del febbraio 2016; 

- è procuratore aggiunto della Federazione italiana Giuoco Handball (ufficio della procura 

federale) con provvedimento del Consiglio Federale del 26 luglio 2017; 

-  è stato componente del consiglio di amministrazione dell’Aeroporto di Salerno - Costa 

d’Amalfi S.p.a. a far data dal 7 novembre 2014 fino al 30 ottobre 2016 con delega al 

contenzioso ed ai rapporti con le compagnie aeree; 

- è stato componente del consiglio di amministrazione della “Feger di Gerardo ferraioli 

spa” con sede in Angri (SA) alla via Nazionale, 236, dal 19 aprile 2017 al 25 ottobre 2017; 
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Pubblicazioni 

- Monografie 

  La normativa sull’olio d’oliva nel diritto agroalimentare italo-comunitario, Torino 

2014 – GIAPPICHELLI, pp. 1 -140; 

 Ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali. Comparative prospectives, 

Torino 2015 – GIAPPICHELLI, pp. 1 – 260.   

 Medical Malpractice: uno studio di diritto comparato, Torino 2019 – 

GIAPPICHELLI, pp. 1 – 267. 

 

- Articoli in rivista 

 L’avvocato del minore, in Il diritto di famiglia e delle persone, fasc. 2, 2010, pp. 981 

– 1000; 

 Ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali. Profili comparatistici, in 

Comparazione e diritto civile, settembre 2010; 

 Il presupposto oggettivo del fallimento: l’insolvenza ed il suo accertamento, nota a 

App. Salerno, 18 aprile 2013, in www.comparazionedirittocivile.it; 

  Interessi moratori, usura e contratto di mutuo, nota a Cass. 350/2013, aprile 2014, in 

www.comparazionedirittocivile.it;  

 Profili patrimoniali dell’unione civile, settembre 2017, in 

www.comparazionedirittocivile.it; 

 Medical malpractice: evoluzione o regresso?, ottobre 2017, in 

www.comparazionedirittocivile.it; 

 Quando la qualità si fa concorrenza: il made in Italy e la legge “Salva olio”, 1, 

novembre 2017, in Il diritto dell’agricoltura; 

 La sessione «Agri-food chain and markets» del Convegno «Food Law. A comparative 

perspective», organizzato dall’Associazione Italiana di Diritto Comparato, in 

Comparazione e diritto civile, 2019, pp. 937 - 957; 

 Class action: l’influenza statunitense, in Comparazione e diritto civile, 2019, pp. 

639- 656; 

 

- Contributi in volume (capitoli o saggi) 

 Atti di liberalità della Pubblica Amministrazione, in Il diritto privato della Pubblica 

Amministrazione, a cura di P. Stanzione e A. Saturno, Padova 2006 - CEDAM, pp. 413 - 

416; 
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 La donazione nella Pubblica Amministrazione, in Il diritto privato della Pubblica 

Amministrazione (a cura di P. Stanzione e A. Saturno), Padova 2006 - CEDAM, pp. 419 - 

425; 

 Il comodato della Pubblica Amministrazione, in Il diritto privato della Pubblica 

Amministrazione, a cura di P. Stanzione e A. Saturno, Padova 2006 - CEDAM, pp. 427 - 

436; 

 La locazione della Pubblica Amministrazione, in Il diritto privato della Pubblica 

Amministrazione, a cura di P. Stanzione e A. Saturno, Padova 2006 - CEDAM, pp. 463 – 

473; 

 La cessione del credito nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in Il diritto 

privato della Pubblica Amministrazione, a cura di P. Stanzione e A. Saturno, Padova 2006 

- CEDAM, pp. 669 – 677; 

 Commento agli artt. 44, 47 – 49, in Commentario al codice del consumo. 

Inquadramento sistematico e prassi applicativa, a cura di P. Stanzione e G. Sciancalepore, 

Vicenza 2006 – IPSOA, pp. 363 – 366, pp. 389 – 411; 

 La vendita con riserva di proprietà, in La compravendita, collana diretta da G. 

Cassano, a cura di A. Musio e F. Naddeo, Tomo primo, Padova 2008 – CEDAM, pp. 657 

– 693;  

 La vendita fuori dai locali commerciali, in La compravendita, collana diretta da G. 

Cassano, a cura di A. Musio e F. Naddeo, Tomo secondo, Padova 2008 – CEDAM, pp. 

1135 – 1176; 

 I contratti relativi all’erogazione di servizi pubblici, in La tutela del consumatore, a 

cura di P. Stanzione e A. Musio, Torino 2009 – GIAPPICHELLI, pp. 417 – 442; 

 Commento agli artt. 549 – 564 c.c., in Commentario al codice civile, a cura di P. 

Cendon, Milano 2009 – GIUFFRE’, pp. 617 – 760; 

 Ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali. Profili comparatistici, in IX 

Incontro nazionale coordinamento dei dottorati di ricerca in diritto privato, a cura di P. 

Stanzione e D. Valentino, Soveria Mannelli 2009 – RUBBETTINO, pp. 281 – 311;      

 L’ingegnere e le altre figure professionali: concorso di competenza e di 

responsabilità, in La responsabilità dell’ingegnere, a cura di A. Musio e G. Salito, Torino 

2010 – GIAPPICHELLI, pp. 217 – 246; 

 Commento agli artt. 46-57, 69-73 L. 184/1983, in Commentario al codice civile, a 

cura di P. Cendon, Milano 2010 – GIUFFRE’, pp. 1151 – 1241, pp. 1243 – 1272; 
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 Responsabilità e contratto di mandato, in Trattato della responsabilità civile, diretto 

da P. Stanzione, volume primo, Padova 2012 – CEDAM, pp. 791 – 835; 

 Responsabilità e contratto di agenzia, in Trattato della responsabilità civile, diretto 

da P. Stanzione, volume primo, Padova 2012 – CEDAM, pp. 841 - 865; 

 Responsabilità e contratto di mediazione, in Trattato della responsabilità civile, 

diretto da P. Stanzione, volume primo, Padova 2012 – CEDAM, pp. 869 – 890; 

 La quantificazione del danno, in Trattato della responsabilità civile, diretto da P. 

Stanzione, volume secondo, Padova 2012 – CEDAM, pp. 1289 – 1334; 

  Il nuovo condominio: Modernizzazione senza rivoluzione, in Il condominio, diretto 

da S. Sica, Bologna 2012 – ZANICHELLI, pp. 31 - 68; 

  Gli atti di natura patrimoniale ed il regime delle autorizzazioni, in Amministrazione 

di sostegno, interdizione, inabilitazione, a cura di G. Salito – P. Matera, Padova 2013 – 

CEDAM, pp. 827 - 858; 

 La revoca dell’adozione in casi particolari, in Trattario di diritto civile, a cura di P. 

Cendon, Milano 2014 – GIUFFRE’, pp. 813 – 827; 

 Profili patrimoniali dell'unione civile, in Studi in onore di Pasquale Stanzione, 

Napoli 2018 - EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE, pp. 645 – 671; 

 Medical malpractice e assicurazione, in La responsabilità civile del ginecologo, 

diretto da P. Stanzione, Napoli 2019 – EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE, pp. 507 - 

535; 

 Il ginecologo e l’ostretrico: concorso di competenza e di responsabilità. L’onere 

della prova, linee guida e ctu nella valutazione della colpa, in La responsabilità civile del 

ginecologo, diretto da P. Stanzione, Napoli 2019 – EDIZIONI SCIENTIFICHE 

ITALIANE, pp. 181 – 226.  

    

                                                                        

"Il sottoscritto in relazione ai dati contenuti nel proprio curriculum è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 

del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali e, preso atto dei diritti a me riconosciuti dagli artt. 15 e seg, del 

Regolamento UE 2016/679, liberamente acconsento al trattamento dei miei dati personali nei limiti di 

quanto previsto dalle leggi vigenti"  

Olindo Lanzara  


