
 
  
 

GIOVANNI MARIA RICCIO 
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 
 

Giovanni Maria Riccio (C.F. RCCGNN74T27F839A), nato a Napoli il 27-12-
1974, cittadinanza italiana. 
 
Attuale posizione accademica 
Abilitato per il ruolo di Professore ordinario di Diritto comparato 
Professore associato di Diritto comparato 
Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale (DISPAC) 
Università degli Studi di Salerno 
Titolare dei seguenti corsi: 
- Legislazione dei beni culturali (DISPAC) 
- Diritto comparato d’autore (DISPAC) 
- Diritto pubblico (DISPAC) 
- Diritto comparato ed europeo della comunicazione (DSG – Dipartimento di 

Scienze Giuridiche) 
 

Attuale posizione professionale 
Avvocato dal 2002. 
È fondatore e socio di E-Lex Studio Legale, con sede in Roma. Lo studio è 
specializzato in privacy, proprietà intellettuale, amministrazione digitale. 
 
Formazione  
1998: Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di 
Salerno il 25 giugno 1998, votazione: 110 e lode e plauso della Commissione 
Accademica.  
Tesi in Istituzioni di diritto privato, relatore il prof. Pasquale Stanzione, titolo 
della tesi «L’informazione come bene».  
 
1998: Soggiorni di ricerca presso il Crid (Centre de Recherche Informatique et 
droit) di Namur, Université de Notre dame de la Paix (Belgio) e presso 
l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve (Belgio). 
 
1999: Vincitore del Premio Lions 2000 – 1° classificato ex aequo – per la miglior 
tesi di laurea dell’anno accademico 1997-1998 sui temi della persona e 
dell’informazione. 
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2000: Diplomato presso il Corso di perfezionamento post-lauream in Diritto 
transnazionale, comunitario e comparato con il massimo dei voti (100/100). 
Titolo della relazione finale: «La responsabilità del produttore». 

 
2000: Visiting Professor of Comparative Law presso l’Università di Costanta 
(Romania) dove svolge un ciclo di conferenze sul diritto privato della comunità 
europea, nell’ambito del progetto Tempus organizzato dalla Comunità Europea 
e dall’Università di Claire-Montferrant (Francia).  

 
2003: Dottore di ricerca in «Comparazione e diritto civile» (XIV ciclo) presso 
l’Università di Salerno; coordinatrice prof.ssa Elvira Autorino; tutor prof. 
Salvatore Sica. 
 
2002: Abilitato all’esercizio della professione forense, è iscritto presso il 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno (P.I. 04110430651). 

 
2002: È risultato vincitore della procedura di valutazione comparativa per la 
copertura di un posto di Professore Associato presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno, settore scientifico 
disciplinare IUS/02 (Diritto privato comparato) – Supplemento ordinario alla 
G.U. della Repubblica Italiana (IV Serie Speciale) n. 28 del 9.4.2002.  
 
2003: È stato chiamato all’unanimità dal Consiglio della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno per ricoprire 
l’insegnamento di Diritto comparato ed europeo della comunicazione. Ha preso 
servizio presso l’Ateneo salernitano il 3 gennaio 2005. 
 
2005: Membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Comparazione 
e diritti della persona”, Università di Salerno. 

 
2006: National Reporter per l’Italia al XVIIth Congress of the International 
Academy of Comparative Law  16-22 luglio 2006, Utrecht (Olanda) nella 
sessione “Cyber consumer protection and fair trading (unfair commercial 
practises)”. 
 
2006: Academic Visitor presso l’Oxford Intellectual Property Research Centre 
(St. Peter's College), Oxford University (Inghilterra). 
 
2006: Membro della ricerca finanziata dalla Commissione Europea – DG 
Mercato Interno dell’UE (MARKT/2006/09/E for a study on the liability of 
internet intermediaries) (partner: Ulys Law Firm; Georg-August-Universität 
Göttingen; CRID Université de Namur; Università di Salerno). 
 
2007: Visiting Professor di Telecommunications Law presso l’Università Joseph 
Fourier di Grenoble (Francia). 
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2009-2010: Research Fellow presso il Birbeck College dell’University of London, 
dove tiene alcune lezioni nell’ambito del corso di Copyright Law. 
 
2011: Giudice presso la Price Media Law Moot Court, Oxford University. 
 
2014: Invited professor presso la International Summer School on Cyberlaw 
dell’Università di Mosca. 
 
2015: Invited professor presso il Politecnico di Beja (Portogallo). 
 
2015: Giudice presso la Price Media Law Moot Court, Oxford University. 
 
2015: Trasferimento presso il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale 
(DISPAC) dell’Università di Salerno. 
 
2017: Membro dei progetti di ricerca “Defender” e “Poseidon” finanziati dalla 
Commissione europea nell’ambito di Horizon 2020. 
 
Pubblicazioni scientifiche 
1) «La responsabilità del provider nell’esperienza francese: il caso Hallyday», 

traduzione e nota della sentenza della Corte d’appello di Parigi, 20 febbraio 
1999, in «Il diritto dell’informazione e dell’informatica», n. 4/5, 1999, p. 926 - 
941. 

2) «La nouvelle loi italienne sur la vente à distance», in «Cahiers Lamy droit de 
l’informatique et des réseaux», n. 123, 2000, p. 14 – 21. 

3) «Anonimato e responsabilità in internet», traduzione e nota della sentenza del 
Tribunal de Grande Instance di Nanterre, 8 dicembre 1999, in «Il diritto 
dell’informazione e dell’informatica», n. 2, 2000, p. 307 - 335. 

4) «Profili di responsabilità civile dell’Internet Provider», Quaderni del 
Dipartimento di Diritto dei rapporti civili ed economici nei sistemi giuridici 
contemporanei diretti da Pasquale Stanzione, Salerno, 2000, p. 1 – 154. 

5) «Degli atti dello stato civile formati all’estero», in Aa.Vv., Il nuovo 
ordinamento dello stato civile. Commento al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 
396, a cura di P. Stanzione, Giuffrè, Milano, 2001, p. 51 – 84. 

6) «Delle procedure giudiziali di rettificazione relative agli atti dello stato civile e 
delle correzioni», in Aa.Vv., Il nuovo ordinamento dello stato civile. 
Commento al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, a cura di P. Stanzione, 
Giuffrè, Milano, 2001, p. 365 – 395. 

7) «La responsabilità civile degli internet providers alla luce della direttiva n. 
2000/31/CE», in Aa.Vv., Commercio elettronico e categorie civilistiche, a 
cura di S. Sica – P. Stanzione, Giuffrè, Milano, 2002, p. 379 – 397. 

8) «La responsabilità civile degli internet providers», Giappichelli, Torino, 2002, p. 
1-303. 
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9) «Le fondazioni universitarie. Analisi del d.P.R. 24 maggio 2001, n. 254», in 
«La nuova giurisprudenza civile commentata», n. 3, 2002, p. 141 – 160. 

10) «Diritto all’anonimato e responsabilità civile del provider», in Aa.Vv., Internet 
e il diritto dei privati. Persona e proprietà intellettuale nelle reti telematiche, a 
cura di L. Nivarra – V. Ricciuto, Giappichelli, Torino, 2002, p. 25 – 40. 

11) «Determinazione dell’indennità nel caso di esproprio di un’area edificabile», 
in Aa.Vv., Commento al Testo unico sull’espropriazione, a cura di A. Saturno 
– P. Stanzione, Giuffrè, Milano, 2002, p. 337 – 370; «Determinazione 
dell’indennità nel caso di esproprio di un’area legittimamente edificata», in 
Aa. Vv., Commento al Testo unico sull’espropriazione, a cura di A. Saturno 
– P. Stanzione, Giuffrè, Milano, 2002, p. 371 – 374; «Indennità dovuta in 
caso di incidenza di previsioni urbanistiche su    particolari aree comprese in 
zone edificabili», in Aa.Vv., Commento al Testo unico sull’espropriazione, a 
cura di A. Saturno – P. Stanzione, Giuffrè, Milano, 2002, p. 375 – 384. 

12)  «La responsabilidad civil de los proveedores de internet», in «Revista de 
responsabilidad civil y seguros», n. 6, 2002, p. 23 – 36. 

13) «Università ed enti no profit. Breve analisi comparatistica delle esperienze 
italiana e statunitense», in «Vita Notarile», n. 3, 2002, p. 1738 – 1752. 

14) «Synopsis of Italian Law on Nonprofit Organizations», in M.E. Phelan – R.J. 
Desiderio, Nonprofit Organizations Law and Policy, West Group, San Paul, 
Minnesota, 2003, p. 53 – 54. 

15) «Fondazioni universitarie e supporting organizations: enti non-profit e sostegno 
delle attività accademiche», in Aa.Vv., Studi in memoria di Vincenzo Ernesto 
Cantelmo, a cura di B. Marcucci – R. Favale, ESI, Napoli, 2003, p. 601 – 616. 

16) «La responsabilità degli internet providers nel d.lgs. n. 70/03», in «Danno e 
responsabilità», n. 12, 2003, p. 1157 – 1169. 

17) «La responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli», in Aav.Vv., 
La circolazione dei veicoli. Responsabilità e profili assicurativi, a cura di S. 
Sica, Zanichelli, Torino, 2004, p. 23 – 73;  

18) «Rivalsa ed eccezioni opponibili», in Aa.Vv., La circolazione dei veicoli. 
Responsabilità e profili assicurativi, a cura di S. Sica, Zanichelli, Torino, 2004, 
p. 297 – 306;  

19) «Il danno da sinistro stradale: le problematiche», in Aav.Vv., La circolazione 
dei veicoli. Responsabilità e profili assicurativi, a cura di S. Sica, Zanichelli, 
Torino, 2004, p. 337 – 361. 

20) «Usi e abusi della telefonia mobile: a proposito di MMS e tutela della 
persona», in «Il Corriere Giuridico», n. 3, 2004, p. 384 – 392. 

21) «Soggetti che effettuano il trattamento», «Sicurezza dei dati e dei sistemi», 
«Adempimenti» in Aa.Vv., Commento al d. lgs. n. 196/03 (Codice della 
privacy), a cura di P. Stanzione – S. Sica, Zanichelli, Torino, 2004, p. 119 – 
154. 

22) «Privacy e dati sanitari», in Aa.Vv., Il Codice della privacy, a cura di F. 
Cardarelli – S. Sica – V. Zeno-Zencovich, Giuffrè, Milano, 2004, p. 247 – 
336. 
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23) «Internet, informazione e comunicazione interattiva» (con S. Sica), in 
«Europa & Mezzogiorno», 2004, n. 52, p. 75 – 91. 

24) «Interruzione di fatto della fornitura del servizio di trasmissione regolarmente 
acquistata e risarcimento del danno», in «Il giudice di pace», 2005, vol. 9, 43 – 
44. 

25) «Le fondazioni universitarie: cavallo da traino o cavallo di Troia?», in Aa.Vv., 
Le fondazioni universitarie, a cura di G. Gemelli, Baskerville, Bologna, 2005, 
p. 145 – 171. 

26) «Famiglia e responsabilità civile», in Aa.Vv., Trattato teorico-pratico di diritto 
di famiglia, vol. I, a cura di G. Autorino, Giappichelli, Torino, 2005, p. 459 – 
491. 

27) «Caselle di posta elettronica aziendali e tutela della riservatezza dei 
giornalisti», in «Il diritto dell’internet», Ipsoa, 2005, p. 573 – 582. 

28) «Il peer-to-peer alla luce della sentenza della Supreme Court sul caso Grokster», in 
«Diritto d'autore e nuove tecnologie», 2006, n. 2, p. 21 – 32. 

29) «La responsabilità degli internet providers», in Aa.Vv., Le responsabilità 
professionali, a cura di P. Stanzione, Zanichelli, Torino, 2006; p. 743 – 779. 

30) «La responsabilità civile del chirurgo», in Aa.Vv., Le responsabilità 
professionali, a cura di P. Stanzione, Zanichelli, Torino, 2006; 1069 – 1108. 

31) «La giurisprudenza costituzionale nella “conformazione” del sistema della 
responsabilità civile automobilistica» (con S. Sica), in Aa.Vv., La 
responsabilità civile nella giurisprudenza costituzionale, a cura di M. Bussani, 
Collana «Cinquanta anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana», 
ESI, Napoli, 2006, 206 – 228. 

32) «Privati della copia privata? A proposito di una recente sentenza della 
Cassazione francese», in «Il diritto dell’internet», Ipsoa, 2006, p. 237 – 243. 

33) «Violazioni dei doveri coniugali e responsabilità civile», in «Danno e 
responsabilità», n. 4, 2006, p. 585 – 593. 

34) «Il diritto d’autore della P.A.», in Aa.Vv., Il diritto privato della Pubblica 
Amministrazione, a cura di A. Saturno – P. Stanzione, Cedam, Padova, 2006. 

35) «Onore e reputazione della P.A.», con Caterina Siano, in Aa.Vv., Il diritto 
privato della Pubblica Amministrazione, a cura di A. Saturno – P. Stanzione, 
Cedam, Padova, 2006. 

36) «Bürgerstiftungen und der Kreislauf der juristichen Modelle», in Vv.Aa., 
Bürgerstiftungen in Italien und Deutschland, P. Holscher – B. Casadei 
(Hrsg.), Maecenata Verlag, Berlin, 2006, p. 195 – 207. 

37) «Contratti a distanza», in Aa.Vv., Commentario al Codice del consumo, a 
cura di G. Sciancalepore – P. Stanzione, Ipsoa, Milano, 2006. 

38) «Concorrenza sleale e tutela dei consumatori nelle reti telematiche», in «Il 
diritto dell’informazione e dell’informatica», n. 3, 2006, p. 307 – 334. 

39) «Violazioni dei doveri coniugali e responsabilità civile», in Danno e 
responsabilità, n. 4, 2006, p. 585 – 593. 

40) «Internet Service Providers Liability», in «Introduction to ICT Law  
Textbook», R. Polcak (ed.), Masaryk University, 2007. 
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41) «I trasferimenti di dati personali all’estero», in Aa.Vv., Commento al Codice 
sulla privacy, a cura di V. Cuffaro – R. D’Orazio – V. Ricciuto, Giappichelli, 
Torino, 2007. 

42) «Diritto d’autore», in «Manuale di diritto dell’informazione e della 
comunicazione», a cura di S. Sica – V. Zeno-Zencovich, Cedam, Padova, 
2007, p. 293-315. 

43) «L’art. 2645-ter del codice civile e la disciplina degli atti di destinazione», in 
Aa.Vv., Trattato teorico-pratico di diritto di famiglia, vol. I, a cura di G. 
Autorino, Giappichelli, Torino, 2007, p. 469-507. 

44) «Lineamenti di diritto sportivo» (curatore con Leandro Cantamessa e 
Giovanni Sciancalepore) Giuffrè, Milano, 2008, P. 1-628. 

45) «Solo la neutralità degli internet provider può salvare la rete da un “effetto 
gelo”», in Guida al diritto, n. 48, 2008, p. 107. 

46) «La responsabilità degli internet service provider. Situazione legislativa e 
problemi aperti», in V. D'Antonio - S. Vigliar, Studi di diritto della 
comunicazione, Cedam, Padova, 2009, p. 153-172. 

47) «La pubblicità e le altre comunicazioni commerciali», in «La tutela del 
consumatore», in Tratt. di Diritto privato diretto da M. Bessone, a cura di A. 
Musio – P. Stanzione,Giappichelli, Torino, 2009, p. 99-131. 

48) «Nozioni giuridiche fondamentali» (coautore con Pasquale Stanzione, 
Cedam, Padova, 2010, p. 1-220. 

49) «Privacy sanitaria e regole deontologiche: alla ricerca di un difficile 
equilibrio», in Aa.Vv., Diritto e vita. Biodiritto, bioetica, biopolitica, a cura di 
F. Lucrezi – F. Mancuso, Rubettino, 2010, p. 111-120 

50) «Commercio elettronico, aste telematiche, ADR e tutela dei consumatori», in 
Comparazione e diritto civile, 2010, p. 1-11. 

51) «Social network e responsabilità civile», Il diritto dell’informazione e 
dell’informatica, 2010, n. 6, p. 859-871. 

52) «Appunti sulla mediazione on-line», in Comparazione e diritto civile, 2011, p. 
1-7. 

53) «La designazione del mediatore», in Aa.Vv., Mediazione e conciliazione. 
Diritto interno, comparato e internazionale,  cura di A. Pera – G.M. Riccio, 
Cedam, Padova, 2011, p. 129-138. 

54) «La direttiva n. 52/2008 sulla mediazione in materia civile e commerciale», in 
Aa.Vv., Mediazione e conciliazione. Diritto interno, comparato e 
internazionale,  cura di A. Pera – G.M. Riccio, Cedam, Padova, 2011, p. 71-
84. 

55) «La mediazione on-line», in Aa.Vv., Mediazione e conciliazione. Diritto 
interno, comparato e internazionale,  cura di A. Pera – G.M. Riccio, Cedam, 
Padova, 2011, p. 112-120. 

56) «Alla ricerca della responsabilità dei motori di ricerca», in Danno e 
responsabilità, 2011, n. 7, p. 753-764. 

57) «The Court of Rome on Hosting Liability», in Diritto mercato e tecnologia, 
2011, n. 3. 
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58) «Sport e diritti televisivi», in Aa.Vv., «Diritto dello sport. Ordinamento, 
giustizia e previdenza», a cura di G. Nicolella, Altalex Professionale, 2011, p. 
551-576. 

59) «Responsabilità da attività pericolose» (con G. Giannone Codiglione), in 
Aa.Vv., Trattato breve della responsabilità civile, a cura di P. Stanzione, vol. 
II, 2012, p. 687-730. 

60) «L’imputabilità», in Aa.Vv., Trattato breve della responsabilità civile, a cura di 
P. Stanzione, vol. II, 2012, p. 63-83. 

61) «Direito de autore e privacidade na Italia», in Aa.Vv., Estudios de direito do 
autor, a cura di Manoel Santos, 2012, p. 182-198. 

62) «Copyright Collecting societies e regole di concorrenza», Giappichelli editore, 
Torino, 2012, p. 1-249. 

63) « Quali equilibri nel complicato rapporto tra privacy e copyright?», in Aa.Vv., 
Tutela del copyright e della privacy sul web: quid iuris?, a cura di A.M. 
Nazzaro – O. Pollicino, Aracne editore, Roma, 2012, pp. 181-191. 

64) «Old Economy v. New Economy: Intellectual Property, Global Wrongs and 
Private Remedies», in Virtualis – Tecnologico de Monterrey, 2013, p. 131-
142. 

65) «Google/Vividown: leading case o abbaglio giurisprudenziale?», in Vita 
Notarile, 2013, pp. 609-624. 

66) «Copyright Collecting Societies, Monopolistic Positions and Competition in 
the EU Single Market» (con G. Giannone Codiglione), in Masaryk University 
Journal of Law and Technology, 2014, p. 287-302. 

67) «Gestione collettiva dei diritti d’autore: all’alba di uno scontro tra istituzioni 
comunitarie?», in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2014, p. 1019-
1024. 

68) The New Italian Regulation on Copyright Enforcement: Comparative and 
Critical Remarks, in Comparazione e diritto civile, 2014, n. 4, p. 3 – 14. 

69) «Diritto all’oblio e responsabilità dei motori di ricerca», in Il diritto 
dell’informazione e dell’informatica, 2014, p. 753-773. 

70) «Model contract clauses e corporate binding rules: valide alternative al Safe 
Harbor Agreement?”, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2015, 
p. 867-887. 

71) Diritto d’autore e parodia: la parola alla Corte di Giustizia, in Comparazione 
e diritto civile, 2015, n. 2, p. 30 – 31.  

72) «Un costo elevato per le nostre PMI», in Formiche, novembre 2015, p. 54 – 
55 

73) «Data Protection Officer e altre figure», in S. Sica – V. D’Antonio – G.M. 
Riccio, La nuova disciplina europea della privacy, Cedam, Padova, 2016, p. 
33 – 54. 

74) «L’esordio del diritto all’oblio nella giurisprudenza italiana», in Il diritto 
dell’informazione e dell’informatica, 2016, p. 271 – 279. 

75) «La disciplina del crowdfunding e il sostegno alle attività culturali», in Aa.Vv., 
Il crowdfunding nel settore culturale e creativo, Marsilio Editori, Venezia, 
2017, p. 99 – 110.  
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76) «Il difficile equilibrio tra diritto all’oblio e diritto di critica», in Nuova 
giurisprudenza civile commentata, 2017, p. 549 – 554.  

77) «Art Collections, Private and Public: A Comparative Legal Study», in 
Comparazione e diritto civile, 2017, p. 1 – 5. 

78) «Certification Mechanism as a Tool for the Unification of the Data 
Protection European Law» (con F. Pezza), in Medialaws, 2018, 249 – 260. 

79) «GDPR. Commentario al Regolamento UE 2016/679» (curatore con E. 
Belisario e G. Scorza), Ipsoa, Milano, 2018. 

80) «Commento agli artt. 37, 38, 39», in G.M. Riccio, E. Belisario, G. Scorza, 
GDPR. Commentario al Regolamento UE 2016/679» (curatore con E. 
Belisario e G. Scorza), Ipsoa, Milano, 2018. 

81) «Commento agli artt. 44, 45, 46, 47», in G.M. Riccio, E. Belisario, G. Scorza, 
GDPR. Commentario al Regolamento UE 2016/679» (curatore con E. 
Belisario e G. Scorza), Ipsoa, Milano, 2018. 

82) «Perspectives on the GDPR, a View from Italy», in International Journal of 
Data Protection Officer, n. 4, 2018. 

 
 

Lingue straniere: 
Inglese e francese. 

 
Altre attività: 
Membro dell’Associazione Italiana di Diritto comparato. 
Già membro del comitato di redazione della rivista «Diritto ed economia delle 
assicurazioni» (Giuffrè editore) diretta dal prof. Aurelio Donato Candian; della 
rivista «Il diritto dell’internet» (Ipsoa editore), per la stessa rivista è stato 
responsabile dell’“Osservatorio di diritto internazionale ed europeo”; della rivista 
«Diritto d’autore e delle nuove tecnologie» (Nyberg editore), per la stessa rivista 
è stato responsabile della sezione “Nuove tecnologie”, nonché membro del 
comitato di lettura della rivista franco-canadese «Juriscom». 
È stato direttore del corso di alta formazione in “Diritto dello sport”; membro 
della Commissione Giudicante Regionale della Federazione italiana 
pallacanestro. 
Attualmente è nel comitato di redazione o scientifico delle seguenti riviste: 
1) Journal of Intellectual Property and Technology (dal 2010); 
2) Journal of Law, Technology and Public Policy (dal 2014); 
3) Revista Juridica do Cesuca (dal 2013); 
4) Comparazione e diritto civile (dal 2010); 
5) Diritto mercato e tecnologia (dal 2009); 
6) Marchi e brevetti (dal 2017); 
7) International Journal of Data Protection Officer (dal 2017). 
Direttore del blog giuridico MediaLaws www.medialaws.eu 
Direttore della collana editoriale “Diritto e policy dei nuovi media”, Aracne 
edizioni. 
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Consulente giuridico dell’Ufficio di Presidenza dell’Istituto Italiano di Medicina 
Sociale (2005). 
È nelle liste degli arbitri della Giustizia sportiva della Federazione italiana 
pallacanestro; è responsabile per la protezione dati personali (DPO) di 
federazioni sportive, di un Consiglio nazionale di un ordine professionale, di 
numerosi consigli dell’ordine, di società commerciali. 
 

 


