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CURRICULUM VITAE 
 

E’ professore ordinario di Diritto Civile nell’Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata, Facoltà di Giurisprudenza. E’ Avvocato Cassazionista, iscritto 
all’Ordine degli Avvocati di Roma. 

 
 
 

• È professore ordinario di Diritto Civile nell’Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata, Facoltà di Giurisprudenza, dal 1 novembre 2006. 

• È stato professore ordinario di Istituzioni di diritto privato 
nell’Università degli Studi di Sassari dal 1996 al 2005. 

• È avvocato cassazionista, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma. 
• È componente del direttivo della Società Italiana degli Studiosi del 

Diritto Civile (S.I.S.DI.C.).  
• È membro dell’Associazione dei Civilisti Italiani. 
• È componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in 

“Tutela giurisdizionale dei sistemi, imprese e amministrazioni” 
Università di Roma Tor Vergata. 

• È stato coordinatore del dottorato “Diritto ed Economia dei sistemi 

produttivi”, Università di Sassari. 
• È stato coordinatore scientifico nazionale del programma di ricerca “Il 

diritto privato delle informazioni e delle comunicazioni” nel 1997-1999. 
• È direttore della collana « Soggetti e regole del mercato», Giappichelli, 

2006. 
• È componente del Comitato scientifico del Trattato di Diritto Civile del 

Consiglio Nazionale del Notariato, per i tipi della ESI.  
• E’ condirettore della Rivista Contratto e Impresa 
• È condirettore della Rivista di Diritto dell’Impresa. 
• È condirettore della Collana di Studi di Diritto Privato. 
• È componente del Comitato Scientifico dei referee della rivista Contratto 

e Impresa, Giurisprudenza italiana, Rivista delle Corti Umbre, Europa 

e diritto privato.  
• È referee di importanti riviste di diritto privato e dell’economia e 

componente dell’albo revisori del MIUR. 
 

Incarichi istituzionali 

• E’ Presidente della Commissione di cui al Decreto n. 474 del 2017 per 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel Settore Concorsuale 12/A1- 
Diritto Privato (art. 8, commi 1 e 3 DD n. 181 del 2012), nominata in 
esecuzione di Provvedimenti Giurisdizionali;  
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• E’ Presidente della 3° Commissione di Revisione Cinematografica 
nominato dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali con D.M. del 23 
febbraio 2016, n. 96; 

• È stato componente effettivo della Commissione del Concorso a 370 
posti di magistrato ordinario indetto con D.M. del 22/09/2011. 

• È stato nominato, con provvedimento del 29 gennaio 1999 dei 
Presidenti del Senato della Repubblica e dalla Camera dei Deputati, 
componente dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai sensi 
dell’art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive 
modificazioni. Ha ricoperto tale incarico fino al 11 marzo 2002. 

• È stato componente del Comitato Tecnico Scientifico della Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale.  

• È stato nominato, con decreto del 1 ottobre 2001 del Ministero per la 
Funzione Pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione 
e sicurezza, componente della Commissione per la razionalizzazione 
e la semplificazione della disciplina delle Autorità indipendenti e delle 
Agenzie di settore. 

• E’ stato componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 
 
 
L’attività professionale 
 
Svolge l’attività professionale nelle tematiche del diritto civile e del diritto 
dell’economia, con riferimento al diritto dei contratti e della responsabilità 
extracontrattuale.  
Svolge attività professionale sia nell’ambito giudiziale che stragiudiziale. 
Ha vasta esperienza nella consulenza, rappresentanza, assistenza e difesa 
delle Amministrazioni Straordinarie. 
E’ Avvocato di Amministrazioni Pubbliche, nonché di società a 
partecipazione pubblica. 
Le Pubbliche Amministrazioni e loro partecipate, le Amministrazioni 
Straordinarie, i soggetti privati sono stati assistiti e difesi in sede 
stragiudiziale e giudiziale, in ordine a vicende contrattuali ed 
extracontrattuali, per risarcimento dei danni. 
Ha vasta esperienza in materia arbitrale quale Arbitro Unico designato dal 
Tribunale o come Presidente di diversi Collegi Arbitrali in materia di diritto 
societario, contrattuale e responsabilità extracontrattuale. 
Si rappresenta che per le vicende giudiziali e stragiudiziali patrocinate, oltre 
la complessità tecnico-giuridica delle stesse, si tratta di casi di particolare e 
notevole valenza economica. 
 

 
Attività accademica e scientifica internazionale 

• E’ Visiting Professor nella Facultat de Dret nell’Università di Barcellona. 

• E’ componente stabile del Gruppo internazionale di ricerca GREDINT 
(Grup Consolidai de Recerca en Dret Privat, Consum i Noves 

Tecnologies). 
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• Ha svolto convegni internazionali nelle Università di Barcellona e San 
Pietroburgo. 

• È Autore della pubblicazione КАузА И дОгОВОРНАЯ 
сПРАВЕдлИВОсТь (Causa and contractual equity), in Pravovedenie, 
San Pietroburgo, 2016, 5, p. 86-94. 

• E’ Autore della pubblicazione Consentimiento y autodeterminaciòn 

informativa. La experiencia italiana, in Protección de datos personales 

en la sociedad de la información y la vigilancia, a cura di María Rosa 
Llácer Matacás, LA LEY, Madrid, 2011. 

• E’ Autore della pubblicazione La prteccion del cliente en la legislacion 

sectorial italiana, in Gramunt Fombuena-Florensa i Tomàs (a cura di) 
Codificacion y reequilibrio de la asimetria negocial, Madrid, 2017; 

• Relatore al Convegno Contratacion y consumo colaborativo: el nuevo 

reto del mercado en la economia digital, Jornada internacional 20 de 
octubre de 2017, Universitat de Barcelona, Facultat de Dret; 

• Relatore al Convegno Contractes assimètrics en sectors regulats, 

Facultat de Dret de Barcelona, 25 ottobre 2013- 

• Relatore al Convegno La Protección Del Usuario De Servicios De 

Interés General, Università di Barcellona, 14 Dicembre 2012. 

• Relatore al Convegno “Il diritto romano privato e la cultura del diritto 

in Europa” San Pietroburgo 27-29 maggio 2010. 
 

 

L’Attività scientifica 

 
E’ autore di numerose pubblicazioni in tema di diritto generale delle 
obbligazioni, dalla tematica del contratto a quella della persona e della 
responsabilità extracontrattuale.  
E’ autore di numerosi volumi, tra i quali, a titolo esemplificativo: 

 
• Diritto Privato, (unitamente a L. Nivarra e C. Scognamiglio), Torino, 

Giappichelli, 2017, 4°ed.; 
• Istituzioni di diritto privato, (unitamente L. Nivarra e C. Scognamiglio), 

Giappichelli, Torino, 2017, 9° ed.; 
• Il consumatore dei servizi tra Italia, Spagna e Latino America 

(unitamente a L. Mezzasoma, V. Rizzo e E. Llamas Pombo), Napoli, ESI, 
2016; 

• Diritto Privato, (unitamente a L. Nivarra e C. Scognamiglio), Torino, 
Giappichelli, 2016; 

• Diritto dell’economia, (unitamente a E. Picozza), Torino, Giappichelli, 
2013.  

• Diritto Privato, (unitamente L. Nivarra e C.  Scognamiglio), 
Giappichelli, Torino, 2013. 
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• Istituzioni di diritto privato, (unitamente L. Nivarra e C. Scognamiglio), 
Giappichelli, Torino, 2013. 

• Il contratto della Pubblica Amministrazione, (unitamente a  A. Nervi),  
in Trattato del Consiglio Notarile, Napoli, ESI, 2009. 

• Diritto Privato, (unitamente L. Nivarra e C. Scognamiglio), Giappichelli, 
Torino, 2011.  

• Istituzioni di diritto privato, (unitamente L. Nivarra e C. Scognamiglio), 
Giappichelli, Torino, 2011.  

• Il Codice del trattamento dei dati personali (unitamente a V. Cuffaro e 
R. D’Orazio), Torino, Giappichelli, 2007.  

• Impresa pubblica ed intervento dello Stato in economia. Il contributo 

della giurisprudenza costituzionale, (unitamente a R. Di Raimo), Napoli, 
ESI 2006. 

• Formazione progressiva del contratto e obblighi a contrarre in Trattato 

dei contratti, Torino, Utet, 2006, giunto alla 2° edizione. 
• Il contratto telematico e i pagamenti elettronici. L’esperienza italiana e 

spagnola a confronto, Milano, Giuffrè, 2004. 
• Internet e il diritto dei privati (unitamente a L. Nivarra), Torino, 

Giappichelli, 2002. 
• Il Contratto telematico, (unitamente a N. Zorzi), Padova, Cedam, 2001. 
• Il trattamento dei dati personali. I settori applicativi. Vol. 2, Torino, 

Giappichelli, 1999. 
• Nuovi temi di diritto privato. Casi e materiali, Napoli, ESI,1999.  
• Trattamento dei dati e tutela della persona (con V. Cuffaro e V. Zeno-

Zencovich), Milano, Giuffrè, 1998. 
• La disciplina del trattamento dei dati personali, Torino, Giappichelli, 

1997. 
•  Struttura e funzione del fenomeno consortile, Padova, Cedam, 1992. 
• Il danno da mass media: elementi per la valutazione e criteri di 

liquidazione (unitamente a V. Zeno Zencovich), Padova, Cedam, 1990. 

 
 
E’ autore, tra gli altri, di numerosi saggi ed articoli in tema di obbligazioni e 
contratto ed in tema di responsabilità extracontrattuale. Si segnalano, a titolo 
esemplificativo, le seguenti pubblicazioni: 
 

• Il problema della responsabilità in ambito civile degli esercenti le 

professioni sanitarie, in C. Cupelli - C. Franchini (a cura di), Le nuove 

responsabilità in ambito sanitario dopo la legge Gelli-Bianco, Napoli, 
2017. 

• L’integrazione dei contratti di impresa. Dilatazione o estinzione della 

fattispecie?, in  AA. VV., Scritti in onore di Vito Rizzo: persona, 

mercato, contratto e rapporti di consumo, Napoli, 2017, p. 1895 ss. 
• Dal contratto allo status. Il diritto dei consumatori, R. Cardilli D.F. 

Esborraz, Nuovo codice civile argentino e sistema giuridico 

latinoamericano, Padova, 2017.  



Prof. Avv. Vincenzo Ricciuto 

 
 

00195 Roma – Via Enrico Tazzoli, 2     tel. 06 3722780     fax 06 3729254 

C.F.: RCCVCN59H06C772J 

E-mail: vincenzoricciuto@studioricciuto.com 

5

• La tutela dell’investitore finanziario. Prime riflessioni su contratto, 

vigilanza e regolazione del mercato nella c.d. MIFID II, in V. Troiano e 
R. Motroni (a cura di), La Mifi 2 : rapporti con la clientela, regole di 

governance, mercati, Padova, 2016, p. 3 -14. 
• La disciplina del contratto di diritto europeo: i tentativi di costruzione di 

un nuovo paradigma generale di contratto, in Contratto e impresa, 2016 
• Le pratiche commerciali scorrette nella contrattazione a distanza, in 

Rivista di diritto dell'impresa, 2015. 
• Sulla sorte dei contratti nel concordato in continuità, in Rivista di diritto 

dell'impresa, 2013. 
• Gli obblighi informativi (unitamente a C. Solinas), in E. Tosi (a cura di) 

La tutela dei consumatori in internet e nel commercio elettronico, 
Milano, Giuffrè, 2012. 

• Le decisioni delle autorità indipendenti nel sistema delle garanzie 

costituzionali, in Rivista di diritto dell'impresa, ESI, Napoli, 2012. 
• La riconcettualizzazione del diritto dell'impresa. Impresa pubblica e 

diritto privato europeo, in Contratto e impresa Europa, 2009.  
• Liberalizzazione del mercato e imprese pubbliche: il nuovo quadro 

normativo nella prospettiva del diritto privato, in Una nuova pubblica 

amministrazione: aspetti problematici e prospettive di riforma 

dell'attività contrattuale, in diritto dell'economia, diretto da R. Lener e 
E. Picozza, Torino, Giappichelli, 2009. 

• Commento all'art. 19 del d.lvo 206 del 2005, in AA.VV., Le modifiche 

al codice del consumo, 2009.  
• Diritto civile e diritto del lavoro. Le prospettive di un`antica vicenda 

scientifica, in ADL. Argomenti di diritto del lavoro, 2008.  
• Le finalità del codice, in Il Codice del trattamento dei dati personali 

(unitamente a V. Cuffaro e R. D’Orazio), Torino, Giappichelli, 2007.  
• Regolazione del mercato e "funzionalizzazione" del contratto, in Studi in 

onore di Giuseppe Benedetti, Napoli, ESI, 2007.  
• Stato regolatore e fini sociali, in AA. VV., I rapporti civilistici 

nell'interpretazione della corte costituzionale. Iniziativa economica e 

impresa, Napoli, ESI, 2007. 
• Il subcontratto, in Trattato dei contratti, diretto da P. Rescigno, I 

Contratti in generale, a cura di E. Gabrielli, Torino, Utet, 2006, giunto 
alla 2° edizione, 2006.  

• La formazione progressiva del contratto, in Trattato dei contratti, diretto 
da P. Rescigno, I Contratti in generale, a cura di E. Gabrielli, Torino, 
Utet, 2006, giunto alla 2° edizione, 2006.  

• Gli obblighi a contrarre, in Trattato dei contratti, diretto da P. Rescigno, 
I Contratti in generale, a cura di E. Gabrielli, Torino, Utet, 2006, giunto 
alla 2° edizione, 2006.  

• Lo stato committente. Lo stato regolatore, in Ricciuto e Di Raimo, 
Impresa pubblica ed intervento dello stato in economia. Il contributo 

della giurisprudenza costituzionale, Napoli, ESI 2006. 
• I regolatori del mercato nell’ordinamento italiano. Indipendenza e 

neutralità delle autorità amministrative indipendenti, in Ricciuto e Di 
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Raimo, Impresa pubblica ed intervento dello stato in economia. Il 

contributo della giurisprudenza costituzionale, Napoli, ESI 2006. 
 

E’ stato relatore in numerosi convegni. Tra gli altri, negli ultimi anni:  

 
• Relatore al Convegno Maternità surrogata tra principi fondamentali e 

interesse del minore, Scuola Superiore della Magistratura, Struttura, 
Potenza 17 novembre 2017;  

• Relatore al Convegno Il Regolamento generale sulla protezione dei dati 

(Reg.UE n. 2016/679), in occasione della celebrazione della Giornata 
Europea della Giustizia Civile, Corte di Appello di Roma 26 ottobre 
2017;  

• Relatore su La nozione di consumatore al Convegno Il 

sovraindebitamento del consumatore tra diritto interno e ordinamenti 

stranieri, Università di Perugia, Terni 19 maggio 2017; 

• Relatore su Il problema della responsabilità in ambito civile degli 

esercenti le professioni sanitarie, al Convegno Le nuove responsabilità 

in ambito sanitario dopo la legge Gelli-Bianco, Policlinico “Tor 
Vergata”, 4 maggio 2017; 

• Relatore su L’integrazione dei contratti d’impresa tra libertà negoziali 

ed interventi normativi e regolamentari, Università di Salerno, 27 
maggio 2016;  

• Relatore su Diseno y codificacion de instrumentos reequilibradores en 

contextos de asimetria negozial, Convegno internazionale, Universitat 
de Barcelona, 3-4 marzo 2016; 

• Relatore su Il dolo contrattuale e la truffa, gli elementi distintivi, al 
convegno Dialoghi su colpa e dolo, Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati della Spezia, Lerici, 25-27 giugno 2015;  

• Relazione introduttiva al convegno La Mifid2: Rapporti con la clientela, 

regole di governance-mercati, Università degli Studi di Sassari, 
Università degli Studi di Perugia, Alghero, 12 giugno 2015;  

• Relazione introduttiva al convegno Il consumatore dei servizi fra Italia, 

Spagna e latinoamerica, Università degli Studi di Perugia, Terni, 21 
maggio 2015;  

• Relatore su Il contratto allo status. Il diritto dei consumatori, al 
Congresso Internazionale Nuovo codice civile argentino e sistema 

giuridico latino-americano, Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”, 7-9 maggio 2015;  

• Relatore su Natura delle responsabilità e degli interessi tutelati, al 
convegno Le responsabilità nel concordato preventivo, Università di 
Roma “La Sapienza”, 10 ottobre 2014;  
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• Relatore su E-commerce. Diritti dei consumatori e nuova disciplina dei 

contratti a distanza, Treviso, 12 settembre 2014. 

• Relatore su L’interpretazione del testamento, al convegno Dialoghi sul 

diritto successorio, Lerici, 28 Giugno 2013.  

• Relatore su La sorte dei contratti in corso di esecuzione, al Convegno Il 
nuovo concordato preventivo, Università di Roma Tre, 12 aprile 2013. 

• Relatore su Interpretazione e integrazione dei contratti dei consumatori 

presso la Camera civile di Milano, 8 marzo 2013. 

• Relatore su La composizione delle crisi da sovra indebitamento, al 
Convegno La Nuova Legislazione Commerciale, Università di 
Macerata, 20 Aprile 2012. 

• Relatore con un intervento dal titolo Le decisioni delle Autorità 

indipendenti nel sistema delle garanzie costituzionali, VI Convegno 
Nazionale della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile “Tutela 

dei diritti e  «Sistema ordinamentale» Capri 31 Marzo 2 Aprile 2011. 
• Relatore sul tema “L’accordo conciliativo nella mediazione civile e 

commerciale”, al Convegno Accesso alla giustizia amministrazione 

centralizzata e modelli alternativi di risoluzione delle controversie, 
Università di Lecce 20-21 Ottobre 2011. 

• Relatore al Convegno “La mediazione e l’accordo di conciliazione”, 
Sassari 18 novembre 2011. 

• Relatore al Convegno “Giurisprudenza della Corte Europea dei diritti 

dell’uomo e influenza sul diritto interno” Camerino 25-26 settembre 
2009. 

• Relatore al Convegno “La gestione dei servizi pubblici locali” Roma 22-
23 giugno 2009. 

• Relatore con un intervento dal titolo Nozione sostanziale di impresa 

(impatto sulla disciplina pubblicistica), al IV Convegno Nazionale della 
Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile “Diritto Comunitario e 

sistemi nazionali: pluralità delle fonti e unitarietà degli ordinamenti” 
Capri 16-18 aprile 2009. 

• Relatore al Convegno “Persona diritti e mercato nell’evoluzione dei 

principi dell’Unione Europea” promosso dall’Università Ca Foscari 
Venezia, Venezia 3-4 ottobre 2008. 

 
Roma, 18 gennaio 2018 

 
Prof. Avv. Vincenzo Ricciuto 

 
 


