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CURRICULUM VITAE 

 
 

Antonino Palazzo (Palermo, 21 febbraio 1937), Accademico dei Giusprivatisti 
Europei, si è laureato in Giurisprudenza con lode e pubblicazione della tesi in Diritto civile 
il 1° dicembre 1959. Relatore il Chiar.mo prof. Gioacchino Scaduto.  

Nominato Assistente volontario con Decreto Rettorale della stessa data iniziava la 
carriera universitaria e quella forense ottenendo la Libera Docenza in Diritto Civile con 
unanimità di voti nella sessione 1965-66. 

Vincitore di concorso a cattedra sempre con unanimità di voti ha insegnato prima 
nella Università di Palermo e presso la Scuola Superiore per Laureati in Giurisprudenza, 
Diritto Agrario, Diritto Civile, Diritto Commerciale, Diritto Ecclesiastico, Diritto del 
Lavoro, Istituzioni di diritto privato. Presso la stessa Università è stato Direttore 
dell’Istituto di Diritto del Lavoro. 

Iscritto all’Albo speciale della Corte di Cassazione dall’11 maggio 1975 ha prestato 
attività di consulenza per il Banco di Sicilia, la Cassa di Risparmio per le Province Siciliane, 
il San Paolo di Torino. 

È membro effettivo dell’Accademia dei Giusprivatisti Europei. Socio Nazionale 
dell’Accademia di Scienze e della Società Siciliana di Storia Patria ha studiato i problemi 
attuali della Questione meridionale. 

Veniva chiamato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia alla 
Cattedra di Istituzioni di Diritto privato per l’Anno Accademico 1993-94 ove ha insegnato 
Diritto Civile sino al 2009; Direttore dell’Istituto di Diritto Privato e del Dipartimento per 
gli Studi Giuridici e Membro del Comitato Universitario di Bioetica per due trienni. 

Ha insegnato Diritto Civile presso la Scuola di Notariato “Baldo degli Ubaldi” di 
Perugia. 

È stato Consigliere giuridico della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Consigliere 
di amministrazione dell’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), più volte 
nominato Presidente di Collegi arbitrali da Capi di Uffici giudiziari e dal Presidente del 
Consiglio Nazionale Forense e componente della Commissione di Concorso per Uditore 
giudiziario nel 1984 e nel 1988. 

Nel 2001 è stato eletto dal Comitato di Indirizzo della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Perugia in rappresentanza dell’Università di Perugia. 

È stato Coordinatore del Dottorato “Disciplina libertà della concorrenza” 
dell’Università di Perugia, consorziato con le Università Bocconi e Luiss. 

È membro del Comitato “Scienza e vita” dell’Archidiocesi di Perugia. 
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SCRITTI GIURIDICI 
 

Opere monografiche: 

- La filiazione fuori del matrimonio, Giuffrè, Milano, 1965. 

- Violazione di legge e stabilità del posto di lavoro, Cedam, Padova, 1973. 

- Gruppi omogenei e contrattazione collettiva, Arti Grafiche Siciliane, Palermo, 1974. 

- Sindacato, impresa e istituzioni, nella collana «Pubblicazioni dell’Istituto di diritto del lavoro 

della Facoltà giuridica dell’Università di Palermo», Tipografia S. Montaina, Palermo, 1979. 

- Autonomia contrattuale e successioni anomale, Jovene, Napoli, 1983. 

- Concordato e legge matrimoniale (a cura, unitamente S. Bordonali), Jovene, Napoli, 1990. 

- Le donazioni, in Codice civile. Commentario diretto da Schlesinger, Giuffrè, Milano, 1991. 

- Le successioni, in Trattato di diritto privato a cura di Iudica e Zatti, Giuffrè, Milano, 1996. 

- L’interpretazione della norma civile (unitamente a A. Giuliani e I. Ferranti), Giappichelli, 

Torino, 1996.  

- Atti gratuiti e donazioni, in Trattato di diritto civile diretto da Sacco, Utet, Torino, 2000. 

- Le successioni, in Trattato di diritto privato a cura di Iudica e Zatti, 2a edizione, Giuffrè, Milano, 

2000. 

- Le donazioni, in Codice civile. Commentario diretto da Schlesinger, 2a edizione, Giuffrè, 

Milano, 2000. 

- L’interpretazione della legge alle soglie del XXI secolo (a cura), Esi, Napoli, 2001. 

- G. SCADUTO, Diritto civile (a cura), Università degli Studi di Perugia, Perugia, 2002. 

- Istituti alternativi al testamento, in Trattato di diritto civile a cura del Consiglio Nazionale del 

Notariato diretto da P. Perlingieri, Esi, Napoli, 2003. 

- Diritto privato del mercato (a cura, unitamente a A. Sassi), Università degli Studi di Perugia, 

Perugia, 2007. 

- La filiazione, in Trattato di diritto civile e commerciale diretto da Cicu, Messineo e Mengoni e 

continuato da Schlesinger, Giuffrè, Milano, 2007. 

- Testamento e istituti alternativi, in Trattato teorico-pratico di diritto privato diretto da Alpa e 

Patti, Cedam, Padova, 2008. 

- Permanenze dell’interpretazione civile (unitamente a A. Sassi e F. Scaglione), Università degli 

Studi di Perugia, Perugia, 2008. 

- I Contratti gratuiti (a cura, unitamente a S. Mazzarese), in Trattato dei contratti diretto da 

Rescigno e Gabrielli, Utet, Torino, 2008. 

- I contratti di donazione (a cura), in Trattato dei contratti diretto da Rescigno e Gabrielli, Utet, 

Torino, 2009. 

- Trattato della successione e dei negozi successori (unitamente ad A. Sassi), voll. 1-2, Utet, 

Torino, 2012. 

- La filiazione, in Trattato di diritto civile e commerciale diretto da Cicu, Messineo e Mengoni e 

continuato da Schlesinger, 2a ed., Giuffrè, Milano, 2013. 

- Eros e jus, Mimesis, Milano-Udine, 2015. 

- Genitorialità pirandelliana, Ali&no, Perugia, 2019. 
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Voci e capitoli di libri: 

- La transazione, in Trattato di diritto privato diretto da Rescigno, 13, Utet, Torino, 1985, p. 295 

ss. 

- Disposizioni generali sulle successioni. Delle successioni legittime (artt. 456-586), in 

Commentario al Codice civile diretto da Cendon, II, Utet, Torino, 1991, p. 3 ss. 

- Forme del negozio giuridico, in Digesto delle discipline privatistiche, Sezione civile, VIII, 

Torino, 1992, p. 442 ss. 

- Attuali esperienze giurisprudenziali e critiche della dottrina, in A. Giuliani, A. Palazzo, I. 

Ferranti, L’interpretazione della norma civile, Giappichelli, Torino, 1996, p. 123 ss. 

- Storicità e interpretazione della norma civile, in A. Giuliani, A. Palazzo, I. Ferranti, 

L’interpretazione della norma civile, Giappichelli, Torino, 1996, p. 27 ss. 

- Riduzione (azione di), in Enciclopedia giuridica Treccani, Istituto Treccani, Roma, 1997, ad 

vocem. 

- Successione. IV) Successione necessaria, in Enciclopedia giuridica Treccani, Istituto Treccani, 

Roma, 1997, ad vocem. 

- Legittimazione dei figli naturali, in Enciclopedia giuridica Treccani, Istituto Treccani, Roma, 

1999. 

- Successioni (parte generale), in Digesto delle discipline privatistiche, Sezione civile, XIX, Utet, 

Torino, 1999, p. 122 ss. 

- Transazione, in Digesto delle discipline privatistiche, Sezione civile, XIX, Utet, Torino, 1999, p. 

386 ss. 

- Le donazioni indirette, in La donazione, Trattato a cura di Bonilini, Utet, Torino, 2001, t. I, p. 52 

ss. 

- La donazione cosiddetta liberatoria, in La donazione, Trattato a cura di Bonilini, Utet, Torino, 

2001, t. I, p. 673 ss. 

- La transazione, in Trattato di diritto privato diretto da Rescigno, 13, t. I, 2a ed., Utet, Torino, 

2007, p. 379 ss. 

- Patto di famiglia (unitamente a G. Palazzolo), in Enciclopedia giuridica Treccani, Istituto 

Treccani, Roma, 2007, ad vocem. 

- Riduzione (azione di), in Enciclopedia giuridica Treccani, Istituto Treccani, Roma, 2007, ad 

vocem. 

- Gratuità e attuazione degli interessi, in A. Palazzo, S. Mazzarese (a cura), I Contratti gratuiti, in 

Trattato dei contratti diretto da Rescigno e Gabrielli, Utet, Torino, 2008, p. 5 ss. 

- Gratuità e corrispettività indiretta, in A. Palazzo, S. Mazzarese (a cura), I Contratti gratuiti, in 

Trattato dei contratti diretto da Rescigno e Gabrielli, Utet, Torino, 2008, p. 29 ss. 

- Patto di famiglia, in A. Palazzo, S. Mazzarese (a cura), I Contratti gratuiti, in Trattato dei 

contratti diretto da Rescigno e Gabrielli, Utet, Torino, 2008, p. 295 ss. 

- Permanenze dell’interpretazione civile nell’Europa moderna e contemporanea, in A. Palazzo, 

A. Sassi, F. Scaglione, Permanenze dell’interpretazione civile, Università degli Studi di Perugia, 

Perugia, 2008, p. 1 ss. 
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- Contenuto e forma, in A. Palazzo (a cura), I contratti di donazione, in Trattato dei contratti 

diretto da Rescigno e Gabrielli, Utet, Torino, 2009, p. 45 ss. 

- Gratuità strumentale e donazioni indirette, in Trattato di diritto delle successioni e delle 

donazioni diretto da Bonilini, VI, Le donazioni, Giuffrè, Milano, 2009, p. 77 ss. 

- Problemi generali, in A. Palazzo (a cura), I contratti di donazione, in Trattato dei contratti 

diretto da Rescigno e Gabrielli, Utet, Torino, 2009, p. 193 ss. 

 

Saggi: 

- Considerazioni sull’unità concettuale del negozio giuridico, estratto da Il circolo giuridico, 

Scuola Tipografica Salesiana, Palermo, 1960. 

- Osservazioni in tema di contratto di credito e titolo cambiario nelle operazioni di credito 

agrario, in Studi in onore di Gioacchino Scaduto, Cedam, Padova, 1970, p. 229 ss. 

- Prestazione di lavoro con violazione di legge: un’occasione mancata per lo Statuto dei 

lavoratori, in Giurisprudenza italiana, 1972, I, 1, c. 919 ss. 

- La prestazione d’opera professionale e l’art. 36 della Costituzione, in Rivista trimestrale di 

diritto e procedura civile, 1973, p. 1643 ss. 

- Il lavoro nella famiglia e nell’impresa familiare, in Il diritto della famiglia e delle persone, 

1976, p. 827 ss. 

- Contrattazione collettiva decentrata, programmazione, controllo sindacale sulle unità produttive 

e sul funzionamento dell’Ente di Sviluppo Agricolo in Sicilia (unitamente a S. Arena e A. 

Garilli), in Rivista di diritto agrario, 1978, p. 645 ss. 

- Forma e causa dell’attribuzione nelle donazioni, in Rivista critica del diritto privato, 1987, p. 

735 ss., e in AA.VV., La forma degli atti nel diritto privato. Studi in onore di Michele 

Giorgianni, Esi, Napoli, 1988, p. 543 ss. 

- La questione dell’esecuzione degli obblighi familiari non patrimoniali, in Rivista di diritto civile, 

1987, II, p. 635 ss. 

- Appunti per una presentazione del Possesso di Rodolfo Sacco, in Rivista di diritto civile, 1989, 

II, p. 671 ss. 

- Donazione pura e donazioni motivate, in Jus, 1990, p. 297 ss. 

- Introduzione (unitamente S. Bordonali), in A. Palazzo, S. Bordonali (a cura), Concordato e legge 

matrimoniale, Jovene, Napoli, 1990, p. IX ss. 

- Le interrelazioni tra matrimonio civile e canonico in ordine all’annullabilità della trascrizione, 

in A. Palazzo, S. Bordonali (a cura), Concordato e legge matrimoniale, Jovene, Napoli, 1990, p. 

429 ss. 

- Contratto a favore di terzo e per persona da nominare, in Rivista di diritto civile, 1991, II, p. 

177 ss. 

- Rassegna di giurisprudenza sulla legittimità costituzionale di norme privatistiche, in Le nuove 

leggi civili commentate, 1991, p. 1018 ss. 

- Donazione pura e donazioni motivate, in Il contratto. Silloge in onore di Giorgio Oppo, I, 

Cedam, Padova, 1992, p. 175 ss. 

- La crisi della disciplina codicistica delle donazioni, in Vita notarile, 1992, p. 898 ss. 
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- Sentenze e ordinanze della Corte Costituzionale. Ordinanze di rimessione, in Le nuove leggi 

civili commentate, 1992, p. 1107 ss. 

- Attribuzioni patrimoniali tra vivi e assetti successori per la trasmissione della ricchezza 

familiare, in Vita notarile, 1993, p. 1228 ss. 

- Rassegna di giurisprudenza sulla legittimità costituzionale di norme privatistiche, in Le nuove 

leggi civili commentate, 1993, p. 245 ss. 

- Giurisdizione civile e sacramentalità del matrimonio canonico, in Diritto ecclesiastico, 1994, p. 

151 ss. 

- Recensione a Maurizio Lupoi, Introduzione ai trusts. Diritto inglese, convenzione dell’Aja, 

diritto italiano, Giuffrè, Milano, 1994, in Rivista di diritto commerciale e delle obbligazioni, 

1995, p. 683 ss. 

- I trusts in materia successoria, in Vita notarile, 1996, p. 671 ss. 

- Declino del divieto dei patti successori, alternative testamentarie e centralità del testamento, in 

Jus, 1997, p. 289 ss. 

- Recensione a Francesco Gerbo, Prelegato e funzione del contenuto testamentario, Cedam, 

Padova, 1996, in Rivista di diritto civile, 1997, I, p. 941 ss. 

- I patti di Corleone e le origini della contrattazione collettiva in agricoltura, in Rivista di diritto 

agrario, 1998, p. 250 ss. 

- Successione, trust e fiducia, in Vita notarile, 1998, p. 772 ss. 

- Osservazioni sulla centralità del testamento, in Diritto privato 1998, IV. Del rapporto 

successorio: aspetti, Cedam, Padova, 1999, p. 5 ss. 

- Gioacchino Scaduto, giurista positivista nel passaggio dalla giurisprudenza dei concetti a quella 

degli interessi, in Jus, 2000, p. 431 ss. 

- La donazione cosiddetta liberatoria, in Vita notarile, 2000, p. 3 ss. 

- Trust e interesse all’ambulatorietà dell’attribuzione gratuita, in Trusts e attività fiduciarie, 

2000, p. 170 ss. 

- Arte stipulatoria e funzione del notaio nell’attività negoziale di trasferimento della ricchezza 

familiare, in Vita notarile, 2001, p. 445 ss. 

- Le fondazioni bancarie nel sistema delle persone giuridiche, in Vita notarile, 2001, p. 581 ss. 

- Operazioni economiche e collegamento negoziale di una recente ricostruzione, in Rivista di 

diritto commerciale e delle obbligazioni, 2001, I, p. 387 ss. 

- Presentazione del convegno, in A. Palazzo (a cura), L’interpretazione della legge alle soglie del 

XXI secolo, Esi, Napoli, 2001, p. 13 ss. 

- Sintesi conclusiva e saluto, in A. Palazzo (a cura), L’interpretazione della legge alle soglie del 

XXI secolo, Esi, Napoli, 2001, p. 499 ss. 

- Gioacchino Scaduto e la scienza del diritto civile nel XX secolo (unitamente a F. Scaglione), in 

A. Palazzo (a cura), G. Scaduto, Diritto civile, Università degli Studi di Perugia, Perugia, 2002, 

p. 11 ss. 

- La causalità della donazione tra ricerca storica e pregiudizio dogmatico, in Rivista critica del 

diritto privato, 2002, p. 245 ss. 

- Profili di invalidità del negozio unilaterale, in Rivista di diritto civile, 2002, I, p. 587 ss. 
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- Promesse gratuite e affidamento, in Rivista di diritto civile, 2002, I, p. 181 ss. e in AA.VV., Il 

ruolo della buona fede oggettiva nell’esperienza giuridica storica e contemporanea, Atti del 

Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese, a cura di L. Garofalo, III, Cedam, 

Padova, 2003, p. 1 ss. 

- Pubblicità immobiliare ed opponibilità del trust, in Trusts e attività fiduciarie, 2002, p. 337 ss. 

- Autonomia privata e trusts protettivi, in Trusts e attività fiduciarie, 2003, p. 192 ss. e in M. 

Paradiso (a cura), I mobili confini dell’autonomia privata, Atti del Convegno di studi in onore 

del Prof. Carmelo Lazzara, Catania 12-14 settembre 2002, Giuffrè, Milano, 2005, p. 87 ss. 

- L’insegnamento del diritto civile nelle scuole di specializzazione per le professioni legali, in Vita 

notarile, 2003, p. 147 ss. 

- Provenienze donative, successivi trasferimenti e tecniche di tutela degli interessi, in Rivista di 

diritto civile, I, 2003, p. 317 ss. 

- Ermeneutica giuridica e costituzionalizzazione del diritto civile, in Rivista di diritto privato, 

2004, p. 339 ss. 

- Il delicato equilibrio tra libertà negoziale e libertà sindacale, in Rivista critica del diritto 

privato, 2004, p. 351 ss. 

- Il diritto delle successioni: fondamenti costituzionali, regole codicistiche ed istanze sociali, in 

Vita notarile, 2004, p. 116 ss. 

- Apparenza e pubblicità degli acquisti mortis causa e trans mortem, in Familia, 2005, p. 53 ss. e 

in Studi in onore di Cesare Massimo Bianca, Giuffrè, Milano, 2006, II, p. 709 ss. 

- Leggendo il libro «Minister ultimae voluntatis» di Treggiari: problemi antichi e nuovi della 

«fiducia», in Rivista di diritto civile, 2005, II, p. 117 ss. 

- Storia dell’infanzia nel diritto europeo (dal figlio oggetto al diritto all’ascolto), in T. Sediari (a 

cura), Cultura dell’integrazione europea, Giappichelli, Torino, 2005, p. 169 ss. 

- Vicende delle provenienze donative dopo la legge n. 80/2005, in Vita notarile, 2005, p. 762 ss. 

- Atto di nascita e riconoscimento nel sistema di accertamento della filiazione, in Rivista di diritto 

civile, 2006, I, p. 145 ss. 

- Le convenzioni matrimoniali e l’ulteriore destinazione dei beni per mezzo di trust, in Studi in 

onore di Giorgio Badiali, Aracne, Roma, 2007, II, p. 209 ss. 

- Il patto di famiglia tra tradizione e rinnovamento del diritto privato, in Rivista di diritto civile, 

2007, II, p. 261 ss. 

- La funzione suppletiva della successione necessaria, la tutela dei soggetti deboli e la 

diseredazione (riflessioni sul progetto per l’abolizione della categoria dei legittimari), in 

Persona e danno, 2007, n. 5. 

- Ricostruzione della patologia del negozio unilaterale attraverso la teoria di Giuseppe Benedetti, 

in Studi in onore di Giuseppe Benedetti, Esi, Napoli, 2008, p. 1289 ss. 

- Tradizione e rinnovamento nel sistema per la trasmissione della ricchezza familiare. Patto di 

famiglia e successione necessaria, in Per saturam. Studi per Severino Caprioli, Fondazione 

Centro italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 2008, p. 637 ss. 

- Una prima lettura del Diritto delle successioni di Roberto Calvo e Giovanni Perlingieri, in Vita 

notarile, 2009, p. 639 ss. 
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- Matrimonio e convivenze, in corso di pubblicazione su Il diritto della famiglia e delle persone. 

- Scienza e insegnamento del diritto civile nello Studio perugino – Dalla Scuola del commento 

alla Giurisprudenza degli interessi, in F. Treggiari (a cura), Giuristi dell’Università di Perugia. 

Contributi per il VII Centenario dell’Ateneo, Aracne, Roma, in corso di stampa. 

 

 

SCRITTI SULLA DOTTRINA SOCIALE 

 

Opere monografiche: 

- Luigi Sturzo e la «Rerum novarum» (a cura, unitamente ad A. di Giovanni), Massimo, Milano, 

1982. 

- Fede e politica oggi (a cura, unitamente a R. Carmagnani), Massimo, Milano, 1982. 

- Luigi Sturzo e la Costituzione italiana (attuazione o revisione?) (a cura, unitamente a A. di 

Giovanni), Massimo, Milano, 1983. 

- Mediazione culturale e impegno politico in Sturzo e Maritain (in collaborazione con R. 

Carmagnani), Massimo, Milano, 1985. 

- Luigi Sturzo teorico della società e dello Stato (a cura, unitamente a A. di Giovanni), Massimo, 

Milano, 1989. 

 

Capitoli di libri: 

- Fede e impegno politico nel Mezzogiorno, in R. Carmagnani, A. Palazzo (a cura), Fede e politica 

oggi, Massimo, Milano, 1982, p. 85 ss. 

- L’intervento dello Stato nell’economia, in A. di Giovanni, A. Palazzo (a cura), Luigi Sturzo e la 

«Rerum novarum», Massimo, Milano, 1982, p. 134 ss. 

- Amore sociale e promozione culturale, in R. Carmagnani, A. Palazzo, Mediazione culturale e 

impegno politico in Sturzo e Maritain, Milano, Massimo, 1985, p. 124 ss. 

- Eguaglianza sostanziale e compartecipazione, in R. Carmagnani, A. Palazzo, Mediazione 

culturale e impegno politico in Sturzo e Maritain, Milano, Massimo, 1985, p. 168 ss. 

 

Saggi: 

- Sviluppo del primario e nuovi strumenti di tutela dei rapporti di lavoro, in Politica e 

mezzogiorno, 1975, p. 85 ss. 

- I patti di Corleone nella storia dei Fasci Siciliani, in Rivista di storia del diritto contemporaneo, 

1977, p. 127 ss. 

- Conflittualità e amore sociale, in Politica e sociologia, in A. di Giovanni, E. Guccione (a cura), 

Luigi Sturzo, Massimo, Milano, 1981, p. 215 ss. 

- Partecipazione politica e compartecipazione economica nella filosofia politica sturziana tra 

«Rerum novarum» e «Laborem exercens», in Justitia, 1982, p. 76 ss. 

- Amore sociale, eguaglianza e libertà nella politica del diritto sturziana, in Individuo e società 

nel pensiero di Luigi Sturzo, Atti del primo Corso della Cattedra sturziana a cura dell’Istituto L. 

Sturzo, Roma, 1983, p. 24 ss. 
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- L’attuazione dei collegamenti costituzionali tra libertà economica e azione sindacale secondo 

Sturzo, in A. di Giovanni, A. Palazzo (a cura), Luigi Sturzo e la Costituzione italiana: 

(attuazione o revisione?), Massimo, Milano, 1983, p. 176 ss. 

- Attualità del Trattato «Chiesa e Stato» di Luigi Sturzo: la Chiesa Cattolica e la famiglia dinanzi 

alle modificazioni concordatarie, in I rapporti tra Stato e Chiesa in base all’Accordo del 18 

febbraio 1984, a cura dell’Unione giuristi cattolici, Priulla, Palermo, 1985, p. 103 ss. 

- L’extrastatualità del diritto del lavoro secondo Sturzo, in A. di Giovanni e A. Palazzo (a cura), 

Luigi Sturzo teorico della società e dello Stato, Massimo, Milano, 1989, p. 216 ss. 

- Luigi Sturzo e Giuseppe Messina alle origini del diritto sindacale europeo, in Bollettino 

dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia, Milano, Università Cattolica 

del Sacro Cuore, 1994, p. 248 ss. 

- La democrazia industriale secondo Sturzo, in E. Guccione (a cura), Luigi Sturzo – La 

democrazia nella prospettiva del terzo millennio, Atti del Seminario internazionale di Erice 7-11 

ottobre 2000, Olschki, Firenze, 2004, p. 733 ss. 

- Giovanni Paolo II antropologo tra i due millenni cristiani, in Giovanni Paolo II – Le vie della 

giustizia, Bardi, Roma, 2003, p. 424 ss. 

 

 

SCRITTI DI BIOETICA 

 

Opere monografiche: 

- Etica del diritto privato (unitamente a I. Ferranti), I-II, Cedam, Padova, 2002. 

 

Capitoli di libri: 

- Attività etiche della persona e rapporti civili, in A. Palazzo, I. Ferranti, Etica del diritto privato, 

I, Cedam, Padova, 2002, p. 311 ss. 

- Contributo alla ricostruzione della tutela del principio di vita, in A. Palazzo, I. Ferranti, Etica 

del diritto privato, II, Cedam, Padova, 2002, p. 1 ss. 

- Interessi permanenti nel diritto privato ed etica antica e moderna, in A. Palazzo, I. Ferranti, 

Etica del diritto privato, I, Cedam, Padova, 2002, p. 1 ss. 

- La tutela della salute, in A. Palazzo, I. Ferranti, Etica del diritto privato, II, Cedam, Padova, 

2002, p. 103 ss. 

- La tutela dell’infanzia nelle diverse culture, in A. Palazzo, I. Ferranti, Etica del diritto privato, 

II, Cedam, Padova, 2002, p. 90 ss. 

- Profili giuridici della procreazione medicalmente assistita, in Di Pilla (a cura), Seminario di 

bioetica, in «Quaderni del Comitato Universitario di Bioetica dell’Università degli Studi di 

Perugia, Aracne, Roma, 2008, p. 135 ss. 

 

Saggi: 

- L’autorità familiare nell’anniversario capograssiano, in Il diritto della famiglia e delle persone, 

1987, p. 315 ss. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Firenze
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- Il valore dell’autorità familiare per il lavoro etico dello spirito individuale, in Due convegni su 

Giuseppe Capograssi, Giuffrè, Milano, 1990, p. 1119 ss. 

- Procreazione assistita, interessi fondamentali e progetti presentati nell’attuale legislatura, in 

Giurisprudenza italiana, 1995, IV, c. 337 ss. 

- Procreazione assistita e interessi fondamentali, in Iustitia, 1996, p. 171 ss. 

- Bioetica e diritti fondamentali, in Studi in onore di Pietro Rescigno, II, Giuffrè, Milano, 1998, p. 

631 ss. 

- Doveri di protezione e tutela della persona, in Danno e responsabilità, 1999, p. 585 ss. 

- Responsabilità, doveri di protezione e di tutela della persona, in Vita notarile, 1999, p. 14 ss. 

- Tutela del consumatore e responsabilità civile del produttore e del distributore di alimenti in 

Europa e negli Stati Uniti, in Europa e diritto privato, 2001, p. 685 ss. 

- Il ruolo delle associazioni dei pazienti e dei Mass-media nell’informazione: profili 

comparatistici, in F. Di Pilla (a cura), Consenso informato e diritto alla salute, Esi, Napoli, 

2001, p. 99 ss. 

- In tema di ricostruzione del principio di vita: problemi e prospettive, in F. Di Pilla (a cura), 

Scienza, etica e legislazione della procreazione assistita, Esi, Napoli, 2003, p. 257 ss. 

 

 
 

Prof. Avv. Antonino Palazzo 
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