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Professore Ordinario di Diritto Privato (JUS 01)  

Avvocato del foro di Perugia. Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia da l 24 aprile 2013.  

Nato a Francavilla Fontana (BR) il 27.1.1948, risiede a Perugia dal 1966.  

Si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma.  

Ha progettato l’Area Alta Formazione per l’Internazionalizzazione dell’Università per Stranieri di Perugia, 

assumendo la direzione scientifica dei master attivati in questo ambito.  

Direttore scientifico della Summer University in “I processi di globalizzazione del diritto”, Luglio 2 012.  

Ha diretto l’Ufficio Studi dell’Università per Stranieri di Perugia dal 1981 al 1992, assumendo anche la 

responsabilità delle attività editoriali e della rivista Gli Annali. Parlamentare nella X e XI Legislatura, è stato 

membro della Commissione Giustizia e della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, occupandosi 

nell’attività legislativa prevalentemente di disciplina della comunicazione e di sistema universitario. Si è a 

lungo impegnato nella vita pubblica della città ed è stato per dieci anni Consigliere comunale di Perugia e 

per un mandato amministratore dell’Unità sanitaria locale.  

E’ membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dell’Accademia delle Belle Arti di Perugia .  

Autore di monografie giuridiche e saggi, ha ordinato le proprie linee di ricerca su una prospettiva funzionale 

alla specificità dell’Università per Stranieri, sede di corsi di laurea in area comunicativa e di iniziative di alta 

formazione finalizzate ai processi di internazionalizzazione e globalizzazione. Una prima linea di ricerca è 

stata orientata a censire e valutare profili di diritto privato della comunicazione con specifico riguardo al 

rapporto tra comunicazione e diritti della persona. Una seconda linea di ricerca è stata orientata a 

supportare l’attivazione dei corsi di alta formazione destinati all’area mediterranea e alla C ina.  

Le ricerche pubblicate comprendono: 

- una monografia sugli ordinamenti dei paesi della sponda sud del Mediterraneo con specifico riferimento 

ai profili di tutela della persona, di responsabilità civile e alla disciplina dei contratti; nella prospettiva di 

un’area di diritti condivisi, innervando il quadro dei rapporti giuridici privati con un sistema di re gole 

radicate nelle singole culture.  

- una monografia sul processo di codificazione del diritto civile in atto in Cina, che segue il supera mento 

della parentesi giusnichilista maoista. La ricerca ripercorre il processo di codificazione a partire dal pro 

getto del 2002 e lo colloca nella cornice del nascente “Stato di diritto socialista”, posto come priorità della 

nuova formulazione dell’art. della Costituzione Cinese ( approvata nel 1982 ed emendata nel 1988, 1993, 



1999, 2004). La ricerca annota i passaggi normativi che hanno segnato il riconoscimento della proprietà 

privata e dei mezzi di produzione, affermandone, nella versione dell’art. 13 della Costituzione, come 

riformulato nel 2004, la legalità, ma limitandone la legittimità; e all’art. 33 par. 3 , la tutela dei diritti della 

persona. 

 - una monografia sull’Housing sociale che ha affrontato le questioni relative al rapporto tra persona e 

processo migratorio, declinando l’housing come diritto all’abitazione e come diritto all’ospitalità.  

- una monografia sul diritto all’acqua, continuando la linea di ricerca che ha avuto come riferimento il 

diritto alla casa e il diritto al cibo. 

- una monografia sugli aspetti relativi alla traduzione giuridica ed ai profili giuridico-comparatistici a questa 

connessi. 

Sempre con riferimento all’attività di ricerca , ha svolto le funzioni di: 

- Responsabile scientifico del progetto di ricerca (finanziato dal CNR nell’anno 1997) dal titolo “La pubblicità 

comparativa come atto di concorrenza sleale e come messaggio pubblicitario nel quadro dell’ordinamento 

italiano e comunitario”;  

- Responsabile scientifico della ricerca (finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia nell’anno 

2003) “Il rapporto diritti - prodotti in Area Mediterranea”; 

- Responsabile della ricerca (finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia nell’anno 2004 ) “La 

Cina delle Regole” riferita ai processi di codifica zione in atto in Cina; 

- Responsabile scientifico della ricerca (finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia nell’anno 

2005) “India, l’ordinamento del mercato”;  

- Responsabile scientifico di progetti di ricerca in tema di: Comunicazione e tutela del risparmio: diritto 

all’informazione dell’investitore (2003); Diritto e linguaggio: i dialetti giuridici (2005); Processo di 

integrazione europea ed area Mediterranea: riflessi sull’ordinamento civile della Turchia (2006); Diritto 

all’ospitalità: nuovi profili di tutela nella globalizzazione (2007). Il diritto all’alimentazione: profili di tutela 

(2010); Profili di diritto dell’Africa Sub-Sahariana (2011).  

- Responsabile scientifico della ricerca (finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia nell’anno 

2013) “Internationalization Start up context”. 

L’attività di ricerca ha, in parte, trovato colloca zione nelle seguenti pubblicazioni a stampa:  

1) G. Paciullo, La pubblicità comparativa nell’Ordinamento italiano , in Il diritto dell’informazione e 

dell’informatica , 2000.  

2) G. Paciullo, Rapporto giuridico e anomalie telematiche, Perugia, 2000.  

3) G. Paciullo, Il mezzo radiotelevisivo , Perugia, 2001.  

4) G. Paciullo, La tutela del navigatore in Internet , in Responsabilità comunicazione impresa , 2002.  

5) G. Paciullo, Dimostrazione della verità dei messaggi , in Responsabilità, comunicazione e impresa , 

Commentario al Codice dell’autodisciplina pubblicitaria , Milano, 2003.  

6) G. Paciullo e F. Ceppi, Il diritto altrove . La sponda sud del Mediterraneo , Roma, 2005.  



7) G. Paciullo, Percorsi di codificazione. La Cina delle regole , Perugia, 2008.  

8) G. Paciullo, Il diritto all’abitazione nella prospettiva dell’Housing sociale , Napoli, 2008.  

9) G. Paciullo, Persona e alimentazione: un diritto in divenire , Torino, 2009.  

10) G. Paciullo e R. Cogliandro, “Il codice civile tra Costituzione e ordinamento comunitario. Atti del 

convegno Università per Stranieri di Perugia, 9 marzo 2012, Napoli, 2013. 

11) G. Paciullo, Globalization and Private Law. Interpretation, cultural traditions, language issues, Trento, 

2014. 

12) G. Paciullo, Right to water and human dignity, Trento, 2014. 
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