CURRICULUM VITAE
PROF. PIETRO PERLINGIERI

Prima come assistente volontario; poi come assistente straordinario e,
successivamente, come libero docente ha cominciato presso l'Universita' di Napoli
l'attivita' scientifica, maturata negli anni seguenti con incarichi di insegnamento presso
diverse Universita', tra le quali Bari, Camerino, Torino, Salerno, Napoli ,Roma (La
Sapienza) .
Nel 1968 ha vinto il concorso di diritto civile dell'Universita' di Camerino e li' ha
promosso, presso la Facolta' di Giurisprudenza, l'istituzione di una Scuola di
perfezionamento in diritto civile, ora Scuola di Specializzazione, di cui è stato
ininterrottamente direttore sino al 1994 data nella quale è stato eletto senatore della
Repubblica.
Ha promosso un'intensa attivita didattica e di ricerca testimoniata da numerose
collane di pubblicazioni e da numerose riviste edite, a sua cura, anche sotto gli auspici
della Scuola camerte.
Rettore nell'Universita' di Camerino, e' stato successivamente chiamato alle
Cattedre di Istituzioni di diritto privato delle Universita' di Torino e di Salerno e alla
Cattedra di Diritto civile della Facolta' di Giurisprudenza dell'Universita' di Napoli. Dal I
novembre 1987 al I novembre 1990 ha ricoperto la Cattedra di Istituzioni di diritto privato
della Facolta' di Giurisprudenza dell'Universita' di Roma (La Sapienza); in seguito
Ordinario di Istituzioni di diritto privato presso la Facolta di Economia e Commercio
dell'Universita' di Salerno sede di Benevento.
Attualmente e' Preside della Facolta di Economia dell'Universita' del Sannio di
Benevento: è altresì ordinario di Teoria dell’interpretazione e Diritto civile presso la
stessa Facolta'.
Socio di numerose Accademie italiane, insignito durante il rettorato Camerte della
Commenda della Reppubblica, nel 1977 e' stato eletto dal Parlamento membro del
Consiglio Superiore della Magistratura; nel 1993 insignito della Medaglia d'oro dei
benemeriti della cultura della Repubblica polacca e infine, nel luglio 1990, e' stato
insignito del titolo di Cavaliere di gran croce della Repubblica per meriti nel settore della
scienza.
Avvocato, iscritto in elenco speciale annesso all'albo professionale dei giornalisti,
condirettore della rivista "Diritto e giurisprudenza' dal 1969 al 1979; fondatore nel
gennaio 1980 della "Rassegna di diritto civile" di cui e' direttore, fondatore nel gennaio
1990 della "Rivista giuridica del Molise e del Sannio" di cui e' direttore; membro del
Comitato scientifico di "Diritto dell'impresa", di "Legalita e giustizia".

Coordinatore del Dottorato di ricerca su "Profili civilistici della persona"; Presidente
sin dal 1979 delle Edizioni Scientifiche Italiane, membro del direttivo del Centro
nazionale di prevenzione e di difesa sociale di Milano; membro del Comitato scientifico
della Fondazione IDIS di Napoli; Presidente del Consorzio universitario di Benevento.
Nel giugno 1983 e' stato eletto al CUN (Consiglio Universitario Nazionale) quale
rappresentante dei professori ordinari e straordinari delle Facolta' di Giurisprudenza.
Nei primi anni 70 è stato Presidente del Comitato tecnico della Facolta' di Economia
e commercio di Salerno, dal 1982 al 1985 è stato membro del Comitato Tecnico
dell'Universita' di Reggio Calabria Facolta' di Giurisprudenza con sede in Catanzaro; dal
1987 al luglio 1990 è stato membro del Comitato Tecnico Ordinatore della Facolta di
Scienze Economiche e sociali e Presidente-Rettore dell'Universita' del Molise. Presidente
del Comitato tecnico Ordinatore della Facolta' di Scienze economiche e sociali
dell'Universita' degli Studi di Salerno, sede distaccata di Benevento sino alla sua nomina
a Senatore della Repubblica.
Ha svolto e svolge un'intensa attivita' scientifica sia attraverso indagini singole che
coordinando indagini di gruppo; ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche.
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Recensione a "Liberazione e promozione umana nella Costituzione. Unita di
valori nella pluralita di posizioni" di N. Occhiocupo, in Rass. dir. civ., 1985, p.
849 s.;
DONISI-GRASSO-PERLINGIERI, Il tema di Fondo di accantonamento delle
indennita' di fine carriera per i giocatori e allenatori di calcio, 1985, p. 101 ss .,
Le ragioni di un Convegno . Le leggi ln materia civile: tecniche legislative e
individuazione della normativa, in Rass. dir. civ., 1985, p. 609 ss.;
L'uscita dall'emergenza e giustizia civile, in Legalita e giustizia, 1985, p. 1162
ss.;
Sul diritto ad essere inumato nella cappella "familiare", in Rass. dir. civ., 1985,
p. 1056 ss.;
L'interpretazione della legge come sistematica ed assiologica. Il broccardo in
claris non fit interpretatio, il ruolo dell' art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola
dell'esegesi, in Rass. dir. civ., 1985, pp. 990;
Sulla trascrivibilita' della compravendita di cosa futura, in Vita not., 1985, p.
954;
Prassi, principio di legalita e scuole civilistiche, relazione di base al Convegno
su Teoria di diritto civile, svoltosi a Copanello nei giorni 7-8 settembre 1984, in
Rass. dir. civ., p. 956 ss. e destinata agli Studi in onore di A. Falzea, Napoli,
1986, p. 956 ss.;
Il diritto agrario tra pubblico e privato, in Riv. dir. agrario, 1986, p. 327 ss.,
Relazione al Convegno "Diritto all'abitazione. Finanziamenti all'impresa, alla
cooperazione, alla persona" tenutosi a Fasano-Selva nei giorni 16-18 settembre
1982, Napoli, 1986;
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La famiglia nel sistema costituzionale spagnolo, relazione al Convegno su "La
personalitat civil" tenutasi a Lleida nei giorni 3-4 maggio 1984, in Vita not.,
1986, p. 15 ss.;
La dignita' dell'andicappato, nota a Trib. Min. Napoli, Decr. 23/2/1984, in Rass.
dir. civ., 1986, p. 221 ss.;
La sintesi di un Convegno sulle tecniche legislative, in Rass. dir. civ., 1986, p.
273 ss.;
Famiglia e diritti fondamentali della persona, Relazione al VI colloquio giur.
sulla famiglia e i suoi diritti nella comunita civile e religiosa svoltosi in Roma
presso la Pontificia Universita Lateranense nei giorni 24-25-26 aprile 1936, in
Leg. e giustizia, 1986, p. 484 ss. e in Atti del convegno, in corso di stampa;
L'incidenza dell'interesse pubblico sulla negoziazione privata, in Rass. dir. civ.,
1986, p. 933 ss.;
Informazione, liberta' di stampa e dignita' della persona, in Rass. dir. civ., 1986,
p. 624 ss.;
Riflessioni sulla riforma del credito agrario, in Nuovo diritto agrario, 1986, p.
17, Relazione all'incontro di studio sulla rifofma del credito agrario; svoltosi a
Capri nei giorni 4 e 5 ottobre 1985.
La forma legale del licenziamento individuale come garanzia nota alla Corte
cost., 1986, p. 1069 ss.;
Comunicazione al Convegno di Siena 8-9-10 novembre 1984, in Atti, Milano,
IPSOA, in corso di stampa;
Note critiche sul rapporto tra forma negoziale e autonomia,in Studi in onore di
M. Giorgianni, Napoli, ESI, 1988,p.569ss. ;
FORMA DEI NEGOZI e FORMALISMO DEGLI DEGLI INTERPRETI, in
Pubblicazioni della Scuola di specializzazione in diritto clivile dell'Universita di
Camerino, n. 51, Camerino- Napoli,
Prefazione a Luigi Cariota Ferrara SCRITTI MINORI, in Miscellanea della
Scuola di specializzaione in diritto civile di Napoli, n. 1.
Il "gustoso elogio del frammentismo" di Bruno Cerchi, in Rass. dir. civ., 1986,
p. 849 s.;
Informazione, liberta' di stampa e dignita' della persona, in Rass. dir. civ. 1986,
p. 624 ss. e in Revista juridica de catalunya, 1987, p. 7 ss.;

