
GIUSEPPE MARIA RICCIO 
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 
 

Giuseppe  Maria Riccio (C.F………………………) nato a 
………………………, è residente in Salerno, in ……………………… 
 
Nel 1996 ha conseguito la laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università 
degli Studi di Salerno il 26 luglio 1996, con la votazione di 110 e lode/110 
discutendo una tesi in Diritto privato comparato, relatore la prof. Elvira 
Autorino, correlatore la prof.ssa Virginia Zambrano, dal titolo «Responsabilità 
precontrattuale e culpa in contrahendo nell’ordinamento italiano e nell’ordinamento 
inglese». 
Nel 1997 ha vinto il concorso per l’ammissione al XIV ciclo del dottorato in 
“Comparazione e diritto civile” (n.4 posti) presso il Dipartimento dei rapporti 
civili ed economici della Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno. 
Ha svolto il ciclo di dottorato con soggiorni di ricerca all’estero presso lo IALS 
(Institute of Advanced Legal Studies) – University of Westminister (London) 
1998 e, nel 1999, presso la University of Edinburgh collaborando ad una ricerca 
con il prof. C.D. Raab – Department of Politics of Law, consulente della 
Commisisone Europea sulla protezione dei dati personali ed uno dei massimi 
esperti mondiali in materia. 
Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca all’esito del ciclo di dottorato, 
nell’anno 2000, superando l’esame finale con il plauso della Commissione 
d’esame presieduta dal prof. Antonello Miranda, Ordinario di Diritto Privato 
Comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo. 
E’ Cultore della materia in Sistemi giuridici Comparati (Facoltà di 
Giurisprudenza/Università di Salerno) dal 2000. 
Dal 2000 al 2012, per dodici anni consecutivi, ha ricoperto il ruolo di Professore 
incaricato dell’insegnamento fondamentale (un centinaio di iscritti al corso) di 
“Diritto comparato della comunicazione e dell’informazione” presso la facoltà di 
SS.MM.FF.NN. dell’Università di Salerno – Corso di laurea in Informatica, poi 
successivamente soppresso per sopravvenuta mancata copertura finanziaria. 
Dal 2000 è abilitato all’esercizio della professione forense, è iscritto al Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Salerno. 
Dal 2001 è stato stabilmente inserito nell’albo dei consulenti legali del Comune 
di Salerno, con il quale collabora attivamente. 
 
Attività di docenza presso Master e corsi di perfezionamento post-
lauream 

 
1) Docente presso il Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno (2004);  
2) Docente del corso di perfezionamento di “Diritto e management della new 
economy” dell’Università di Salerno (2002);  



3) Docente del corso di perfezionamento in “Diritto di Famiglia” organizzato 
dal Dipartimento di diritto dei rapporti civili ed economici dell’Università di 
Salerno e dall’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa (2003);  
4) Docente FORMEZ del Corso sulla disciplina degli appalti pubblici presso la 
Sovrintendenza del Parco Archeologico di Pompei. 

 
 
Lingue straniere: 
 

Inglese (First Certificate della Cambridge University conseguito nel 1999). 
 

 
Recapiti : 
 

Studio Legale: …………………………..  
Pec: …………………………………….. 
 
Il sottoscritto Giuseppe Maria Riccio, ai sensi della legge n. 675/96 e successive 
modifiche ed integrazioni, autorizza al trattamento dei propri dati personali.  

 
Salerno, li 21 Maggio 2018 

 
                                                   In fede  

                                                                    AVV. GIUSEPPE MARIA RICCIO 



 
Elenco Pubblicazioni: 

 
 

1) «Promessa di vendita di cosa altrui e garanzia per evizione del promettente 
alienante», in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, Padova, 1, 2000 
p. 123 ss. 

2) «Il G.A. limita l’applicazione della reintegrazione in forma specifica», in Urb. 
e App., Milano, n.12/2001, p.1349 ss. 

3) «Norme finali, penali e transitorie», in Aa.Vv., Le adozioni nella nuova 
disciplina, a cura di G. Autorino Stanzione – P.Stanzione, Giuffrè, Milano, 
2001, p. 423 - 463 

4) «Il consenso on line dell’interessato al trattamento dei dati personali», in 
Aa.Vv., Commercio elettronico e categorie civilistiche, a cura di S. Sica – P. 
Stanzione, Giuffrè, Milano, 2002, p. 323 – 338. 

5) «Determinazione dell’indennità nel caso di esproprio di un’area non 
edificabile», in Aa. Vv., Commento al Testo unico sull’espropriazione, a cura 
di A. Saturno – P. Stanzione, Giuffrè, Milano, 2002, p. 385 - 400. 

6) «Abrogazione di norme», in Aa.Vv., Commento al Testo unico 
sull’espropriazione, a cura di A. Saturno – P. Stanzione, Giuffrè, Milano, 
2002, p. 697 - 711. 

7) «Il concorso di colpa del danneggiato», in Aa.Vv., La circolazione dei veicoli. 
Responsabilità e profili assicurativi, a cura di S. Sica, Zanichelli, Torino, 2004, 
p. 297 – 306. 

8) «L’assicurazione r.c.a.», in Aa.Vv., La circolazione dei veicoli. Responsabilità 
e profili assicurativi, a cura di S. Sica, Zanichelli, Torino, 2004, p. 337 – 361.  

9) «Un nuovo limite al diritto alla riservatezza: l’essenzialità della notizia», 
commento a Trib. Roma, 24 gennaio 2002, in Corr. Giur., 2002. 

10) «Responsabilità da illecito trattamento dei dati personali e prova del danno 
non patrimoniale», commento a Trib. Napoli, 28.4.2003, in Giur. civ. comm., 
2004, pp. 465 – 474. 

11) «Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici», in Aa.Vv., La nuova 
disciplina della privacy, a cura di P. Stanzione – S. Sica, Zanichelli, Torino, 
2004, pp. 89 - 118. 

12)  «L’usufrutto legale», in Aa. Vv., Il Diritto di famiglia, a cura di G. Autorino 
Stanzione, Giappichelli, Torino, 2005. 



Elenco titoli 
 
Laurea in giurisprudenza con 110 e lode. 
 
Abilitazione all’esercizio della professione forense. 

 
Dottore di ricerca in «Comparazione e diritto civile» (XIV ciclo) presso 
l’Università di Salerno; coordinatrice prof.ssa Elvira Autorino Stanzione. 
 
Cultore della materia in Sistemi giuridici comparati (Facoltà di Giurisprudenza – 
Università di Salerno). 
 
Salerno, li 13 novembre 2013 


