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CURRICULUM VITAE 

 

Informazioni personali: 

Nome: Giuseppe 

Cognome: Giaimo 

 

 

Ruolo attualmente ricoperto: 

Professore ordinario, a tempo pieno, di Diritto privato comparato 

nell’Università di Palermo. 

 

Progressione nei ruoli universitari: 

In data 14\7\1997 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto 

Comparato – con Sede Amministrativa nell’Università di Palermo – discutendo una 

tesi dal titolo “I contratti paramatrimoniali in Common Law”, della quale è stato 

relatore il Prof. Giovanni Criscuoli. 

In data 4/5/1998 ha vinto il concorso pubblico per l’attribuzione di una borsa di 

studio post-dottorato – per il biennio 1999/2000 – nell’area del Diritto Comparato e 

Comunitario, presso l’Università degli Studi di Palermo, con decorrenza 

dall’1/9/1998 (conferita con D.D.A. n° 1493 del 9/9/1998). 

Con Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Palermo n° 468 del 

5/6/2000, è stato dichiarato vincitore del concorso di Ricercatore di Diritto Privato 

(S.S.D. IUS/01) ed, in questa veste, ha preso servizio – l’1\9\2000 – presso il 

Dipartimento di Diritto Privato Generale della Facoltà di Giurisprudenza di Palermo. 

In data 22/3/2004 ha ottenuto la conferma nel ruolo di Ricercatore 

Universitario per il S.S.D. IUS/01, con decorrenza dall’1/9/2003 (cfr. Decreto 

Dirigenziale n° 1258 del 22/3/2004). 

Con Decreto del Rettore n° 9344 del 18/11/2005 – emesso in conformità ai 

pareri favorevoli espressi dal C.U.N., della Commissione Attività Didattico-

Scientifica e dal Senato Accademico – ha ottenuto il trasferimento, per mobilità 

interna, dal S.S.D. IUS/01 al S.S.D. IUS/02. 

Con Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Palermo n° 3371 del 

25/10/2011 è stato nominato Professore Associato (S.S.D. IUS/02) ed, in questo 

ruolo, ha preso servizio – l’1\11\2011 – presso la Facoltà di Giurisprudenza di 

Palermo. 

Con Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Palermo n° 816 del 

23/3/2015 – a seguito di giudizio favorevole espresso dalla competente commissione 

di valutazione – è stato confermato nel ruolo di Professore Associato (S.S.D. IUS/02) 

a decorrere dall’1/11/2014. 

In data 16/12/2013 (I tornata), ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 

Nazionale alle funzioni di Professore di I fascia nel settore concorsuale 12/E2 (S.S.D. 

IUS/02). 
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Con Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Palermo n° 2473 del 

12/9/2017, è stato dichiarato vincitore del concorso per la copertura di un posto di 

Professore universitario di I fascia (S.S.D. IUS/02). 

Con Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Palermo n° 3628 del 

22/12/2017, è stato dichiarato nominato Professore Ordinario (S.S.D. IUS/02) a 

decorrere dall’1/1/2018. 

 

Pubblicazioni: 

 

Monografie: 

 G. Giaimo, I contratti paramatrimoniali in Common Law. Un confronto tra 

sistemi. Antiterra, 1997, p. 1-189. 

 G. Giaimo, Il matrimonio nel diritto inglese, Cedam, 2007, p. VII-273 (ISBN: 

978-88-13-27303-3). 

 G. Giaimo, Conversione del contratto nullo. Art. 1424, Giuffrè, 2012, p. 1-150 

(ISBN: 88-14-16588-2). 

 G. Giaimo, La volontà e il corpo, Giappichelli, 2019, p. 1-224 (ISBN: 

9788892119468). 

 

Saggi su riviste: 

 G. Giaimo, Biogenetica e nuove frontiere del diritto: brevi considerazioni in 

margine al caso Hecht v. Kane, in Il diritto di famiglia e delle persone, 1994, 

p. 576-591. 

 G. Giaimo, Uno sguardo al di là della Manica. Alcune novità in tema di 

donatio mortis causa, in Vita Notarile, 1994, p. 914-918. 

 G. Giaimo, Biogenetica e dato giurisprudenziale nell'esperienza di Common 

Law, in Vita Notarile, 1996, p. 536-545. 

 G. Giaimo, Considerazioni in tema di testamento nel diritto inglese, Vita 

Notarile, 1996, p. 1068-1078. 

 G. Giaimo, Brevi riflessioni su una gravidanza indotta per decisione del 

giudice, in Il diritto di famiglia e delle persone, 1999, p. 240-244. 

 G. Giaimo, La mediazione familiare nei procedimenti di separazione personale 

e di divorzio. Profili comparatistici, Il diritto di famiglia e delle persone, 2001, 

p. 1616-1651. 

 G. Giaimo, Il consenso inespresso ad essere genitore. Riflessioni 

comparatistiche, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2011, p. 855-898. 

 G. Giaimo, La tutela del convivente non intestatario con riguardo agli apporti 

conferiti per l’acquisto della casa familiare. Confronti comparatistici, in 

Europa e diritto privato, 2013, p. 851-881. 

 G. Giaimo, L’attualità del pensiero di Giovanni Criscuoli in materia di status, 

in Rassegna di Diritto Civile, 2014, p. 1357-1375. 

 G. Giaimo, Brevi osservazioni sulla natura parziaria o solidale delle 

obbligazioni condominiali, in Rassegna di Diritto Civile, 2015, p. 791-802. 



 3 

 G. Giaimo, Il diritto di morire naturalmente nel confronto tra la 

giurisprudenza inglese ed italiana, in Annuario  di Diritto Comparato e 

di  Studi Legislativi, 2015, p. 615-646. 

 G. Giaimo, Status coniugale e volontà delle parti nella crisi della 

famiglia.  Brevi note comparatistiche in tema di negoziazione assistita, in Il 

diritto di famiglia e delle persone, 2015, p. 1515-1530. 

 G. Giaimo, La gestione della crisi coniugale attraverso il procedimento 

collaborativo. Uno studio comparatistico, in Europa e diritto privato, 2016, p. 

559-589. 

 G. Giaimo, Negoziazione assistita nelle controversie familiari e difesa 

personale della parte.  Appunti comparatistici, in Il diritto di famiglia e delle 

persone, 2016, p. 1052-1061. 

 G. Giaimo, Norme imperative e negoziazione assistita nelle controversie 

familiari. Il ruolo degli Avvocati e del Pubblico Ministero, in Il diritto di 

famiglia e delle persone, 2016, p. 1066-1076. 

 G. Giaimo, A civil action. Tutele civilistiche ed esecuzioni capitali in 

Arkansas, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2017, p. 1267-1271. 

 G. Giaimo, Natura e caratteristiche del consenso al prelievo di organi e tessuti 

da cadavere. Un raffronto tra Italia ed Inghilterra, in Europa e diritto privato, 

2018, p. 215-246. 

 G. Giaimo, Riflessioni comparatistiche a margine delle scelte in tema di 

trattamento sanitario, in Europa e diritto privato, 2018, p. 1203-1260. 

 M. E. Bucalo, G. Giaimo, Le sollecitazioni delle Corti e l’inerzia del 

legislatore in tema di suicidio assistito.  Un confronto tra Italia e Inghilterra, 

in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, 2/2019, p. 171-197. 

 

Saggi su volumi: 

 G. Giaimo, I contratti di convivenza nell'ordinamento giuridico inglese, in 

Moscati E., Zoppini A (a cura di), I contratti di convivenza, Giappichelli, 2002, 

p. 205-222 (ISBN: 88-348-1242-5). 

 G. Giaimo, Commento agli artt. 649-673 c.c., in Cendon P. (a cura di), 

Commentario al Codice Civile, Artt. 456 – 712, Giuffrè, 2009, p. 1385-1501 

(ISBN: 88-14-14951-8). 

 G. Giaimo, Brevi riflessioni su diritti fondamentali e diritti soggettivi, in 

Cerami P., Serio M. (a cura di), Scritti di comparazione e storia giuridica, 

Giappichelli, 2011, p. 337-360 (ISBN: 9-788834-819364). 

 G. Giaimo, Matrimonio in diritto comparato, in Digesto delle discipline 

privatistiche. Sezione civile. VIII Aggiornamento, UTET, 2013, p. 333-351 

(ISBN: 978-88-5981000-1). 

 G. Giaimo, The status of the child nell’ordinamento giuridico inglese, in P. 

Cerami, M. Serio (a cura di), Scritti di comparazione e storia giuridica. Vol. II, 

Giappichelli, 2013, p. 177-186 (ISBN: 9-788834-888957). 
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 G. Giaimo, Legato, in Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile. IX 

Aggiornamento, UTET, 2013, p. 333-351 (ISBN: 978-88-5981149-7). 

 Il diritto di morire naturalmente nel confronto tra la giurisprudenza inglese ed 

italiana, in A Miranda (a cura di), Modernità del pensiero giuridico di G. 

Criscuoli e Diritto Comparato, Giappichelli, 2015, p. 175-201 (ISBN: 978-88-

3486758-7). 

 Natura e caratteristiche del consenso al prelievo di organi e tessuti da 

cadavere. Un raffronto tra Italia ed Inghilterra, in Studi in Onore   di 

Pasquale Stanzione, ESI, 2018, p. 599-628 (ISBN: 978-88-495-3703-1). 

 

Atti di convegni: 

 G. Giaimo, Il matrimonio tra status e contratto, in Brunetta D’Usseaux,  F., 

D’angelo  A. (a cura di), Matrimonio, matrimonii, Giuffrè, 2000, p. 327-339 

(ISBN: 88-140-8289-4). 

 G. Giaimo, Natura patrimoniale degli accordi tra coniugi e tra conviventi in 

diritto inglese, in Galasso A., Mazzarese S. (a cura di), Il principio di gratuità, 

Giuffrè, 2008, p. 449-455 (ISBN: 88-14-12112-5). 

 G. Giaimo, The status of the child nell’ordinamento giuridico inglese. Brevi 

raffronti comparatistici, in R. Cippitani, S. Stefanelli (a cura di), La 

parificazione degli status di filiazione, Università degli Studi di Perugia, 2013, 

p. 181-194 (ISBN: 978-88-95448-43-5). 

 

Attività scientifiche: 

 

Organizzazione, direzione, coordinamento o partecipazione a gruppi di ricerca: 

 Responsabile scientifico di un gruppo di ricerca per giovani ricercatori con 

fondi ministeriali – approvato con delibera del C.d.A. dell’Ateneo di Palermo 

del 29/4/2003 – sul tema «Confronti comparatistici sulla metodica della 

giurisdizione discrezionale del giudice». 

 Responsabile scientifico di un progetto di ricerca di Ateneo – approvato e 

finanziato con delibera del C.d.A. dell’Ateneo di Palermo del 25/7/2005 – sul 

tema «La conversione del negozio nullo». 

 Responsabile scientifico di un progetto di ricerca di Ateneo – approvato e 

finanziato con delibera del C.d.A. dell’Ateneo di Palermo del 27/3/2006 – sul 

tema «Il matrimonio nel diritto inglese. Status e volontà». 

 Componente dell’unità di ricerca di Palermo del Programma di Ricerca di 

Rilevante Interesse Nazionale (2010-2011) dal titolo «Corti, dottrina e società 

inclusiva: l’impatto dei formanti dottrinali sulle Corti di vertice». 

 Responsabile scientifico di un progetto di ricerca di Ateneo – approvato e 

finanziato il 12/7/2011 dalla Commissione Relazioni Internazionali 

dell’Università di Palermo – sul tema «L’environmental justice negli Stati 

Uniti e raffronti comparatistici con l'ordinamento italiano». 



 5 

 Responsabile scientifico di un progetto di ricerca di Ateneo – approvato e 

finanziato con delibera del S.A. dell’Ateneo di Palermo del 5/2/2012 – sul 

tema «La filiazione. Uno studio di diritto comparato». 

 Titolare di un finanziamento ministeriale per le attività base di ricerca 

1/1/2018-31/12-2019. 

 

Partecipazione a Dottorati di ricerca, Master, Progetto Erasmus, Tavoli tecnici: 

 Componente del Collegio dei docenti del Dottorato in «Dinamica dei Sistemi» 

(Università di Palermo) per il XXXIII ciclo. 

 Componente del Collegio dei docenti del Dottorato in «Diritti umani: 

evoluzione, tutela e limiti» per il XXIX ciclo. 

 Componente del Collegio dei docenti del Dottorato in «Diritto comparato» 

(Università di Palermo) dal XIX al XXVI ciclo. 

 Componente del Collegio dei docenti del Master universitario di II livello in 

«Aspetti psicologici, biomedici e socio-giuridici dell’infertilità» 

dell’Università degli Studi di Palermo. Anno 2011. 

 Componente del Tavolo tecnico istituito presso la Procura della Repubblica di 

Palermo, per la predisposizione delle linee guida in tema di negoziazione 

assistita in materia di controversie familiari. Anni 2014-2015. 

 Responsabile Erasmus, per l’anno accademico 2016/2017, per la sede di 

Bielsko-Biala. 

 Componente, dall’1/1/2019 al 31/12/2021, del Centro Inderdipartimentale di 

Ricerca per la valorizzazione del corpo donato alla scienza. 

 

Partecipazione a comitati editoriali: 

 Componente del Comitato scientifico della collana “Studi di diritto processuale 

civile e comparato”. 

 

Relazioni a convegni e seminari: 

 “XII colloquio biennale dell’Associazione Italiana Diritto Comparato” 

Università di Cagliari dal 15 al 17 giugno 1995, relazione «Biogenetica e dato 

giurisprudenziale nell’esperienza di Common Law». 

 Convegno “Alambicco del Comparatista”, Università di Genova dal 28 al 30 

maggio 1999, relazione «Il matrimonio tra status e contratto». 

 Convegno “Il principio di gratuità”, Università di Palermo dal 14 al 16 

dicembre 2000, relazione «Natura patrimoniale degli accordi tra coniugi e tra 

conviventi in diritto inglese». 

 Convegno “Nuova geografia dei diritti umani”, Università di Palermo, 

29/4/2005, relazione «Diritti umani e diritto privato. Prospettive di dialogo». 

 Componente della Segreteria scientifica del Convegno internazionale “Storia, 

Comparazione, Scienza giuridica”, Università di Palermo, dal 14 al 16 giugno 

2012. 
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 Convegno “La parificazione degli status di filiazione”, Università di Perugia 

dal 24 al 25 maggio 2013, relazione «The status of the child nell’ordinamento 

giuridico inglese». 

 Seminario “Ricordando Giovanni Criscuoli”, Università di Palermo, 

15/11/2013, relazione «L’attualità del pensiero di Giovanni Criscuoli in 

materia di status». 

 Seminario in memoria del Prof. Carlo Venturini, Università di Palermo, 

5/6/2015, relazione «Status coniugale e volontà delle parti nella crisi della 

famiglia». 

 Seminario “Pubblico Ministero e Giudice: confronto tra ruoli nelle controversie 

familiari”, Università LUMSA di Palermo, 25/6/2015, relazione «Il ruolo degli 

Avvocati e del Pubblico Ministero nella negoziazione assistita». 

 Seminario “Le buone prassi nella mediazione familiare”, Corte d’Appello di 

Palermo, 23/11/2015, relazione «La mediazione familiare tra Italia e 

Inghilterra». 

 Seminario “Arbitrato e mediazione”, Corte d’Appello di Palermo, 20/10/2017, 

relazione «Arbitrato, negoziazione assistita e mediazione familiare». 

 Seminario “Dignità umana e fine vita. Orientamenti a confronto”, Corte 

d’Appello di Palermo, 24/11/2017, relazione «Decisioni sul fine vita. Profili 

comparatistici». 

 Convegno “La Pratica Collaborativa nel sistema italiano delle ADR”, 

Università Statale di Milano, 5/12/2017, relazione «Riflessioni di un 

comparatista. Declinazioni del modello di Pratica Collaborativa nelle 

legislazioni nazionali». 

 Convegno “La Pratica Collaborativa. Principi ed etica, Università di Bologna, 

14/6/2018, relazione «La Pratica Collaborativa nelle legislazioni nazionali». 

 Seminario “Vita, dignità umana ed autodeterminazione”, Università LUMSA 

di Palermo, 31/5/2019, relazione «La relazione di cura negli ordinamenti 

francese e inglese». 

 Seminario “Autodeterminazione della persona e scelte di fine vita”, 

Dipartimento di Giurisprudenza, 26/7/2019, relazione «Il suicidio assistito 

nelle proposte di legge italiana e inglese». 

 

Periodi di formazione, studio e ricerca all’estero: 

 15/7/1996 – 9/8/1996: Summer School in Fundamentals of English Law, 

London Moorgate University. 

 Frequenti periodi di ricerca presso l’Institute of Advanced Legal Studies – 

University of London. 

 

Associazioni scientifiche: 

 Presidente della Sezione siciliana della Società Italiana per la Ricerca in Diritto 

comparato.  

 Socio dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato.  
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 Socio della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile.  

 Socio della Society of European Contract Law.  

 Socio della Société de Législation Comparée. 

 

 

Attività istituzionali e organizzative: 

Partecipazione ad attività istituzionali: 

 Componente della Commissione unica viaggi di istruzione della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Palermo. Anno accademico 2002/2003. 

 Componente della Commissione paritetica della Facoltà di Giurisprudenza di 

Palermo. Anno accademico 2012/2013. 

 Componente del Gruppo di riesame della Facoltà di Giurisprudenza di 

Palermo. Anno accademico 2013/2014. 

 Componente della Commissione di Gestione di Assicurazione della Qualità 

della Ricerca Dipartimentale per il Dipartimento di Scienze Giuridiche, della 

Società e dello Sport. Anno accademico 2014/2015. 

 Componente, dal 19/3/2018, dello Steering Group per il progetto 

“Dipartimento di Eccellenza”. 

 

Partecipazione a Commissioni di concorso: 

 2006 – Componente della Commissione giudicatrice della procedura di 

valutazione comparativa per la copertura di 1 posto di ricercatore universitario 

(S.S.D. IUS/02) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Salerno 

(G.U. n° 103 del 28/12/2004). 

 2007 – Componente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico a 

n° 8 posti di Dottorato di ricerca in Diritto comparato, con sede amministrativa 

nell’Università di Palermo, nominata con D.R. n° 4640/2007. 

 2008 – Componente della Commissione giudicatrice della procedura di 

valutazione comparativa per la copertura di 1 posto di ricercatore universitario 

– S.S.D. IUS/02, presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

(G.U. n° 98 del 29/12/2006). 

 2011 – Componente della Commissione giudicatrice per il conferimento di 

assegni di ricerca di durata biennale presso l’Università di Palermo nominata 

con D. R. n° 3301/2011. 

 2012 – Componente della Commissione giudicatrice per il conseguimento del 

titolo di Dottore di ricerca in diritto comparato presso l’Università di Palermo, 

nominata con D.R. n° 728/2012. 

 2012 – Componente della Commissione giudicatrice per l’abilitazione 

all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte di Appello di 

Palermo, nominato con Decreto Ministeriale dell’11/4/2012. 

 2012 – Componente della Commissione per gli esami finali di specializzazione 

della Scuola di specializzazione per le professioni legali “G. Scaduto” 

dell’Università di Palermo, nominato con D.R. n° 2991/2012. 
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 2012 – Componente della Commissione giudicatrice per il conferimento di 

assegni di ricerca, cofinanziati dal MIUR, presso l’Università di Palermo, 

nominata con D. R. n° 4275/2012. 

 2012 – Componente della Commissione giudicatrice per l’attribuzione di borse 

di studio per il perfezionamento all’estero, nominata con D.R. n° 4581/2012. 

 2014 – Componente della Commissione giudicatrice per il conseguimento del 

titolo di Dottore di ricerca in diritto comparato presso l’Università di Palermo, 

nominata con D.R. n° 322/2014. 

 2014 – Componente della Commissione per gli esami finali di specializzazione 

della Scuola di specializzazione per le professioni legali “G. Scaduto” 

dell’Università di Palermo, nominato con D.R. n° 2422/2014. 

 2015 – Componente della Commissione giudicatrice per il conferimento di 

assegno di ricerca presso l’Università di Palermo nominata con D. R. n° 

230/2015. 

 2015 – Componente della Commissione giudicatrice per il conseguimento del 

titolo di Dottore di ricerca in diritto comparato presso l’Università di Palermo, 

nominata con D.R. n° 273/2015. 

 2019 – Presidente della Commissione esaminatrice per il profilo «Esperto 

giuridico in formazione e gestione banche dati» presso il Co.Re.Com Sicilia, 

designato dal Rettore dell’Università degli Studi di Palermo con nota n. 975 

del 6/3/2019. 

 

Competenze linguistiche: 

Ottima conoscenza dell’inglese. Buona padronanza del francese. 

 

Palermo, 10 ottobre 2019 
                                                                                                          

 

 


