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CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA - DIDATTICA – DI SERVIZIO  

di ANGELO RICCIO 

 

 Angelo Riccio, nato a Locri il 20 dicembre 1972, C.F.: RCC NGL 72T20 

D976G, residente a Bologna, via Dell’Isonzo n. 12, tel. 051 585700, fax 051 6147768, 

cell.: 338 8235344, e-mail: angelo.riccio2@unibo.it  

Formazione pre-universitaria 

0) Diploma di maturità scientifica conseguito presso il liceo scientifico “Zaleuco” di 

Locri il 18 luglio 1992. 

Formazione universitaria 

 Iscritto all’Università di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza, nell’anno 

accademico 1992/1993; laurea conseguita il 19 marzo 1997 (anno accademico 

1995/1996) con tesi in materia di diritto civile (“L’equilibrio tra le prestazioni 

contrattuali”), relatore prof. Francesco Galgano, con punti 110/110 e lode. 

Formazione post-universitaria 

 Su richiesta del prof. Francesco Galgano nel 1998 è stato dal Preside della 

Facoltà di Giurisprudenza di Bologna nominato cultore della materia diritto civile. 

 Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in diritto civile nella Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Bologna in data 22 febbraio 2002, con tesi intitolata 

“Il contratto usurario tra nullità e rescissione”, tutor prof. Francesco Galgano. 

 Ha conseguito il titolo di ricercatore in diritto privato nella Facoltà di 

giurisprudenza di Bologna in data 1° dicembre 2008. 

 Ha conseguito la conferma di ricercatore universitario in diritto privato presso la 

scuola di Giurisprudenza dell’Università di Bologna. 

Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di professore di seconda fascia 

in data 24 dicembre 2013;  

 È membro della redazione della rivista italiana “Contratto e impresa”. 

 E’ membro del comitato scientifico della rivista spagnola “Anales de Derecho”. 
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Attività didattica 

Collabora all’attività didattica della cattedra di diritto civile e di diritto privato 

presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Bologna dal 19 marzo 1997. 

Collabora all’attività didattica della cattedra di diritto privato presso la Scuola di 

Economia dell’Università di Bologna. 

Ha collaborato all’attività didattica della cattedra di diritto civile presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Luiss di Roma. 

Ha collaborato all’attività didattica relativa alle videolezioni del modulo di 

diritto civile-commerciale per il Consorzio Nettuno. 

Ha esercitato l’attività di tutorato al corso di diritto civile presso la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali di Bologna dall’anno accademico 2002/2003 

all’anno accademico 2008/2009; 

Ha esercitato l’attività di tutorato al corso di diritto civile e diritto privato presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna dall’anno accademico 

2002/2003 all’anno accademico 2007/2008; 

Ha ricoperto la carica elettiva di membro del consiglio del Dipartimento di 

Scienze Giuridiche presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna. 

E’ stato membro della Commissione CED presso l’Università di Urbino “Carlo 

Bo”. 

Ha svolto per l’Università di Urbino “Carlo Bo” l’incarico di Professore a 

contratto del corso “I temi emergenti del diritto privato attuale” integrativo 

all’insegnamento ufficiale di “Diritto privato (corso progredito)”, settore scientifico-

disciplinare IUS/01, corso di laurea triennale in Scienze giuridiche, per l’anno 

accademico 2003/2004. 

Ha svolto un corso integrativo all’insegnamento ufficiale di diritto civile (corso 

di laurea specialistica) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Urbino 

“Carlo Bo”, per l’anno accademico 2004/2005, per l’anno accademico 2005/2006, per 

l’anno accademico 2006/2007, per l’anno accademico 2007/2008. 
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Ha svolto per l’Università Luiss di Roma l’incarico di Professore a contratto 

integrativo all’insegnamento ufficiale di “Diritto civile progredito”, per l’anno 

accademico 2006/2007. 

Ha svolto diversi moduli di insegnamento di diritto civile presso la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali di Bologna per l’anno accademico 2002-

2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008/2009, 2009-

2010, 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 2016-

2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019/2020; 

Ha svolto per l’Università di Bologna un modulo d’insegnamento di 40 ore in 

diritto privato per l’anno accademico 2009/2010; 

Ha svolto per l’Università di Bologna un modulo d’insegnamento di 30 ore in 

diritto privato per l’anno accademico 2010/2011; 

Ha svolto per l’Università di Bologna un modulo d’insegnamento di 30 ore in 

diritto civile per l’anno accademico 2010/2011; 

Ha svolto per l’Università di Bologna un modulo d’insegnamento di 30 ore in 

diritto privato per l’anno accademico 2011/2012; 

Ha svolto per l’Università di Bologna, Sede di Ravenna, un modulo di 

insegnamento di 30 ore in diritto civile per l’anno accademico 2011/2012; 

Ha svolto per la Libera Università di Bolzano l’incarico di Professore a contratto 

per l’insegnamento IUS/01 Diritto privato per l’anno accademico 2010-2011; 

Ha svolto per l’Università di Bologna un modulo d’insegnamento di 30 ore in 

diritto civile per l’anno accademico 2012/2013; 

Ha svolto per l’Università di Bologna un modulo d’insegnamento di 20 ore in 

diritto delle assicurazioni private per l’anno accademico 2012/2013; 

Ha svolto per l’Università di Bologna un modulo d’insegnamento di 30 ore in 

diritto civile per l’anno accademico 2013/2014; 

Ha svolto per l’Università di Bologna un modulo d’insegnamento di 20 ore in 

diritto delle assicurazioni private per l’anno accademico 2013/2014; 
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Ha svolto per il Master di Diritto Sanitario presso la SPISA un modulo di 

insegnamento di 4 ore per l’anno accademico 2013/2014; 2014-2015; 2015-2016; 2016-

2017; 2017-2018; 2018-2019. 

Ha svolto per l’Università di Bologna un modulo d’insegnamento di 30 ore in 

diritto civile per l’anno accademico 2014/2015; 

Ha svolto per l’Università di Bologna un modulo d’insegnamento di 20 ore in 

diritto delle assicurazioni private per l’anno accademico 2014/2015; 

Ha svolto per l’Università di Bologna un insegnamento di 60 ore in diritto 

privato per l’anno accademico 2014/2015;  

Ha svolto per l’Università di Bologna un modulo d’insegnamento di 20 ore in 

diritto delle assicurazioni private per l’anno accademico 2015/2016; 

Ha svolto per l’Università di Bologna un modulo d’insegnamento di 30 ore in 

diritto civile per l’anno accademico 2015/2016; 

Ha svolto per l’Università di Bologna un insegnamento di 60 ore in diritto 

privato per gli anni accademici 2015/2016; 2016/2017; 2017-2018; 2018-2019, 

Ha svolto per l’Università di Bologna un modulo d’insegnamento di 30 ore in 

diritto civile per l’anno accademico 2016/2017; 

Ha svolto per l’Università di Bologna un modulo d’insegnamento di 20 ore in 

diritto delle assicurazioni private per l’anno accademico 2016/2017; 

Ha svolto per l’Università di Bologna un modulo d’insegnamento di 40 ore in 

diritto civile per l’anno accademico 2017/2018; 

Ha svolto per l’Università di Bologna un modulo d’insegnamento di 18 ore in 

diritto delle assicurazioni private per l’anno accademico 2017/2018; 

Ha svolto per l’Università di Bologna un modulo d’insegnamento di 40 ore in 

diritto civile per l’anno accademico 2019/2020; 

Ha svolto per l’Università di Bologna un modulo d’insegnamento di 18 ore in 

diritto delle assicurazioni private per l’anno accademico 2019/2020; 
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Ha tenuto in qualità di Visiting Professor un corso di lezioni all’Università di 

Siviglia in materia di mutuo ad interessi usurari nell'ambito del Master organizzato dal 

Prof. Espejo Lerdo de Tejada, per l'anno accademico 2013-2014; 

Ha tenuto in qualità di Visiting Professor presso l’Università di Siviglia, una 

lezione al Corso di dottorato dal titolo “La giurisprudenza come fonte del diritto”, per 

l'anno accademico 2014-2015;  

Ha tenuto in qualità di Visiting Professor presso l’Università di Siviglia, una 

lezione al Corso di diritto internazionale privato dal titolo “La mediazione civile 

nell’ordinamento giuridico italiano”, per l'anno accademico 2014-2015;  

Ha tenuto in qualità di Visiting Professor presso l’Università di Siviglia, una 

lezione al Corso di diritto amministrativo dal titolo “Il regime giuridico dei beni 

pubblici nell’ordinamento giuridico italiano, con particolare riferimento ai beni 

comuni”, per l'anno accademico 2014-2015; 

Ha tenuto in qualità di Visiting Professor presso l’Università di Siviglia, una 

lezione al Corso di diritto civile dal titolo “Il nuovo diritto dei contratti”, per l'anno 

accademico 2015-2016;  

Ha tenuto in qualità di Visiting Professor presso l’Università di Siviglia, una 

lezione al Corso di diritto notarile dal titolo “Le nuove tutele dei diritti e degli interessi 

legittimi”, per l'anno accademico 2017-2018;  

Ha tenuto in qualità di Visiting Professor presso l’Università di Siviglia, una 

lezione al Master di diritto Amministrativo dal titolo “Le nuove fonti del diritto e le 

conseguenze sulle tutele giurisdizionali”, per l'anno accademico 2017-2018; 

Ha tenuto in qualità di Visiting Professor presso l’Universidad Nacional de 

Educación a Distancia di Madrid, dipartimento di diritto civile, un seminario dal titolo 

“Diritti dell’uomo e diritto civile moderno”, per l'anno accademico 2017-2018; 

Ha tenuto in qualità di Visiting Professor presso l’Università di Siviglia, in 

occasione della presentazione del suo libro “La propiedad en el marco del convenio 

europeo de derechos humanos”, Editorial Reus, S. A., 2018, una conferenza sul tema 

“La propriedad en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, il 22 

maggio 2019, per l'anno accademico 2018-2019;  
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Ha tenuto in qualità di Visiting Professor presso l’Università di Murcia, il 2 

luglio 2019, nella giornata internazionale di studi avente ad oggetto questioni attuali di 

diritto patrimoniale, la relazione dal titolo “Patrimonializzazione dei dati personali alla 

luce del Regolamento (UE) 2016/679?”.   

Ha svolto e svolge attività di docenza in Seminari/Corsi di specializzazione, di 

preparazione all'esame di abilitazione alla professione forense e di alta formazione, 

nonché ai corsi nazionali di specializzazione per odontoiatri e medici legali, nonché ai 

corsi di dottorato di ricerca di diritto civile presso l’Università di Bologna. 

Attività didattica integrativa e di servizio agli studenti 

 Svolge attivamente dall’anno accademico 1998-1999 attività didattica integrativa 

e di servizio agli studenti dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, seguendoli 

nella predisposizione delle tesi sia delle lauree quadriennali (vecchi ordinamento), sia 

delle lauree magistrali (nuovo ordinamento), sia delle lauree triennali (nuovo 

ordinamento), fornendo materiale bibliografico e giurisprudenziale, nonché tenendo 

seminari, esercitazioni e tutoraggio agli studenti, nonché attività di laboratorio per corsi 

di laurea e di dottorato. 

 Svolge attivamente dall’anno accademico 2002-2003 attività didattica integrata e 

di servizio ai partecipanti ai Corsi di alta formazione presso la Scuola di 

Specializzazione per le professioni legali Enrico Redenti di Bologna, assegnando tesi di 

specializzazione.   

Attività di ricerca 

Sotto la direzione del prof. Francesco Galgano ha svolto diversi temi di ricerca 

in tema di obbligazioni, contratti, proprietà, possesso, persone, responsabilità civile, 

diritti dell’uomo e tutela dei diritti. Ha svolto diverse attività di ricerca ed ha partecipato 

a diversi Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (P.R.I.N.) e Internazionale, 

partecipando a comitati editoriali di riviste e collane scientifiche nazionali ed 

internazionali. 

E’ titolare di Fondo di Ricerca Fondamentale Orientata R.F.O. (ex quota 60%) e 

negli ultimi anni è risultato tra i primi dell’area IUS/01 nel proprio dipartimento di 

Scienze Giuridiche per produttività scientifica ricevendo il massimo dei fondi R.F.O.    
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Ho svolto diversi soggiorni di ricerca di tre mesi presso l’Università di Siviglia, 

sotto la direzione del prof. Manuel Espejo Lerdo de Tejada, cattedratico di diritto civile. 

E’ membro della redazione della rivista “Contratto e impresa”, già diretta da 

Francesco Galgano, Cedam, sin dal mese di maggio del 2005; 

Partecipa al Commentario Scialoja-Branca, già diretto da Galgano, Zanichelli, 

sin dal mese di marzo del 2005. 

Volumi monografici pubblicati 

1) “Il contratto usurario nel diritto civile”, in Le monografie di Contratto e impresa, 

serie diretta da Francesco Galgano, Padova, Cedam, 2002, pp. 192; 

2) “L’anatocismo”, in I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e commerciale, 

collana diretta da Francesco Galgano, Padova, Cedam, 2002, pp. 661; 

3) “La rescissione del contratto”, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca 

diretto da Francesco Galgano, Zanichelli, 2005, pp. 286; 

4) “Eccessiva onerosità”, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca diretto da 

Francesco Galgano, Zanichelli, 2010, pp. 715; 

5) “La propiedad en el marco del convenio europeo de derechos humanos”, in 

Colecciòn Juridica General Monografias dell’Universidad Complutense de Madrid, 

Editorial Reus, S. A., 2018, pp. 214, con traduzione ufficiale in italiano; 

Pubblicazioni in opere collettanee 

6) “Le diverse specie di obbligazioni: pecuniarie, alternative, solidali, indivisibili”, in 

Le obbligazioni, “Grandi Temi”, diretto da Massimo Franzoni, UTET, 2004, pp. 

1011-1321. 

7) “Commento all’art. 9 d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122”, in Tutela degli acquirenti di 

immobili da costruire, a cura di Daniela Memmo, Scriptaweb, Napoli, 2008; 

8) “Commento agli artt. 952-956 del codice civile”, per il commentario breve al codice 

civile diretto da Francesco Galgano, La Tribuna, 2011, pp. 910-924;  

9) Commento agli artt. 1223-1227 del codice civile” per il commentario breve al codice 

civile diretto da Francesco Galgano, La Tribuna, 2011, pp. 1158-1192; 

10) Commento agli artt. 1277-1320 del codice civile, per il commentario breve al codice 

civile diretto da Francesco Galgano, La Tribuna, 2011, pp. 1247-1320; 
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11) Commento agli artt. 1447-1452, del codice civile, per il commentario breve al 

codice civile diretto da Francesco Galgano, La Tribuna, 2011, pp.  1483-1516; 

12) Commento agli artt. 1798-1822, del codice civile, per il commentario breve al 

codice civile diretto da Francesco Galgano, La Tribuna, 2011, pp. 1858-1896, 

13) Commento agli artt. 2934-2969 del codice civile” per il commentario breve al 

codice civile diretto da Francesco Galgano, La Tribuna, 2011, pp. 2939-2988; 

14) “Commento agli artt. 3, 37, 136, 137, 138, 139, 140, 141 e 141 bis del Codice del 

consumo, commentario breve diretto da Rita Rolli, La Tribuna, 2011, pp. 113, 327-

328, 758-802; 

15)“Il consenso e l’autodeterminazione nell’attività sanitaria”, in La responsabilità nei 

servizi sanitari, Trattato diretto da Massimo Franzoni, Zanichelli, Bologna, 2011, pp. 

243-287; 

16)“Commento agli artt. 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 

645, 646, 647, 648, del codice civile in materia di Condizione, termine e onere, per il 

Codice delle successioni e donazioni, a cura di Michele Sesta, Giuffrè, Milano, 2011, 

pp. 1321-1377;  

17)“Diritto di proprietà e circolazione della ricchezza”, in I diritti fondamentali 

nell’Unione Europea. La Carta di Nizza dopo il trattato di Lisbona, a cura di 

Gianniti, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca-Galgano, Zanichelli, 

2013, pp. 1115-1138; 

18)“Il diritto di superficie, la proprietà superficiaria e la proprietà separata” in 

Trattato di diritto immobiliare, a cura di Giovanna Visintini, Cedam, 2013, pp. 23-

73; 

19)“Beni e proprietà”, in La CEDU e il ruolo delle Corti, a cura di Gianniti, in 

Commentario del codice civile Scialoja-Branca-Galgano, Zanichelli, 2015, pp. 1299-

1388; 

20)“Gli interessi”, in Le operazioni di finanziamento, opera ideata e diretta da 

Francesco Galgano e proseguita e curata da Elisabetta Panzarini, con Aldo Angelo 

Dolmetta e Sergio Patriarca, in Dottrina e Casi Sistematici, Zanichelli, 2016, pp. 27-

104; 
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21)“Le assicurazioni contro i danni. Le assicurazioni di cose”, in Diritto delle 

assicurazioni, a cura di Massimo Franzoni, Zanichelli, 2016, pp. 75-82; 

22)“Patologie nel mutuo ipotecario, in Vivienda, Préstamo Y Ejecuciòn, opera diretta da 

Manuel Espejo Lerdo De Tejada e da Juan Pablo Murga Fernàndez, con la 

coordinazione di Maria De Los Angeles Fernàndez Scagliusi e Sanvador Tomas 

Tomas, Editore Aranzadi, 2016, pp. 471-496; 

23)“La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo come fonte del diritto 

albanese”, in L’Albania nell’Unione Europea tra tradizione e sviluppo della libertà 

religiosa, a cura di Federica Botti, Bologna, Bononia University Press, 2017, pp. 

173-231; 

24)“La giurisprudenza è, dunque, fonte del diritto”, in El proceso civil ante el reto de 

un nuovo panorama socioeconomico, opera diretta da Gemma Garcia-Rostan Calvin, 

Julio Siguenza Lopez, coordinata da Salvador Tomas Tomas- Rafael Castillo Felipe, 

Editore Aranzadi, 2017, pp. 541-590; 

25)“La casa familiare”, in “Codice delle unioni civili e delle convivenze”, diretto da 

Michele Sesta, Giuffrè, 2017; 

26)“Commento agli artt. 952-956 del codice civile” per il commentario al codice civile 

diretto da Massimo Franzoni e Rita Rolli, Giappichelli, 2018, pp. 1255-1270; 

27)Commento agli artt. 1223-1227, del codice civile” per il commentario al codice 

civile diretto da Massimo Franzoni e Rita Rolli, Giappichelli, 2018, pp. 1642-1669; 

28)Commento agli artt. 1277-1320, del codice civile” per il commentario al codice 

civile diretto da Massimo Franzoni e Rita Rolli, Giappichelli, 2018, pp. 1733-1797;  

29)Commento agli artt. 1447-1452, del codice civile” per il commentario al codice 

civile diretto da Massimo Franzoni e Rita Rolli, Giappichelli, 2018, pp. 1996-2025; 

30)Commento agli artt. 1798-1822, del codice civile” per il commentario al codice 

civile diretto da Massimo Franzoni e Rita Rolli, Giappichelli, 2018, pp. 2431-2475; 

31)Commento agli artt. 2934-2969 del codice civile” per il commentario al codice civile 

diretto da Massimo Franzoni e Rita Rolli, Giappichelli, 2018, pp. 4588-4652. 

Aggiornamento libri Prof. Francesco Galgano 
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Ha curato insieme alla prof. Nadia Zorzi l’aggiornamento del manuale di Diritto 

Privato del prof. Francesco Galgano, Cedam, edizione XVI, anno 2013; 

Ha curato insieme alla prof. Nadia Zorzi l’aggiornamento del manuale di Istituzione 

di diritto privato del prof. Francesco Galgano, Cedam, edizione VII, anno 2013. 

Pubblicazioni in riviste 

 La quasi totalità delle pubblicazioni sono su riviste di Classe A.  

32)“La formalizzazione da parte di un erede, del contratto immobiliare risultante da 

scrittura privata non autenticata” per la rivista Contratto e impresa, 1, Cedam, 1998; 

33)“Sul presidente dell’assemblea nelle società di capitali” per la rivista Contratto e 

impresa, 2, Cedam, 1998. 

34)“Il diritto di superficie, la proprietà superficiaria e la proprietà separata” per la 

rivista Contratto e impresa, 2, Cedam, 1998. 

35)“Le conseguenze civili dei contratti usurari: è soppressa la rescissione per lesione 

ultra dimidium?” per la rivista Contratto e impresa, 3, Cedam, 1998. 

36)“La clausola generale di buona fede è, dunque, un limite generale all’autonomia 

contrattuale” per la rivista Contratto e impresa, 1, Cedam, 1999. 

37)“E’, dunque, illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi praticata dalle 

banche sulle somme prestate al cliente” per la rivista Contratto e impresa, 2, Cedam, 

1999. 

38)“Il controllo giudiziale della libertà contrattuale: l’equità correttiva” per la rivista 

Contratto e impresa, 3, Cedam, 1999. 

39)“E’, dunque, venuta meno l’intangibilità del contratto: il caso della penale 

manifestamente eccessiva” per la rivista Contratto e impresa, 1, Cedam, 2000. 

40)“Nullità sopravvenuta del contratto” per la rivista Contratto e impresa, 2, Cedam, 

2000. 

41)“La capitalizzazione degli interessi nel conflitto fra iurisdictio e legislazio” per la 

rivista Contratto e impresa, 3, Cedam, 2000. 

42)“L’iscrizione nel registro delle imprese e la designazione dei membri del consiglio 

della camera di commercio” per la rivista Contratto e impresa, 3, Cedam, 2000. 
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43)“Usurarietà sopravvenuta nei mutui” per la rivista Contratto e impresa, 1, Cedam, 

2001. 

44)“Un obiter dictum della Cassazione in materia di clausole penali” per la rivista 

Contratto e impresa, 2, Cedam, 2001. 

45)“Il presidente dell’assemblea può, dunque, escludere dal quorum deliberativo il voto 

espresso dal socio in conflitto di interessi” per la rivista Contratto e impresa, 3, 

Cedam, 2001. 

46)“La presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c.” per la rivista Contratto e 

impresa, 1, Cedam, 2002. 

47)“Un obiter dictum della Cassazione sull’efficacia del precedente giudiziario” per la 

rivista Contratto e impresa, 2, Cedam, 2002. 

48)“La mora non imputabile in materia di obbligazioni pecuniarie” per la rivista 

Contratto e impresa, 3, Cedam, 2002. 

49)“Ancora sull’usurarietà sopravvenuta” per la rivista Contratto e impresa, 1,Cedam, 

2003. 

50)“La tendenza generalizzatrice del principio dell’apparenza del diritto” per la rivista 

Contratto e impresa, 2, Cedam, 2003. 

51)“L’illegittimità del cumulo degli interessi corrispettivi con gli interessi moratori” 

per la rivista Contratto e impresa, 3, Cedam, 2003. 

52)“La società di capitali può, dunque, essere socia e amministratore di una società di 

persone” per la rivista Contratto e impresa, 1, Cedam, 2004. 

53)“Gli interessi moratori previsti dalla disciplina sui ritardi di pagamento nelle 

transazioni commerciali e le norme sull’usura”, per la rivista Contratto e impresa, 2, 

Cedam, 2004. 

54)“La capitalizzazione degli interessi passivi è, dunque, definitivamente nulla” per la 

rivista Contratto e impresa, 3, Cedam, 2004. 

55)“Inserzione automatica di clausole e invalidità delle clausole difformi” per la rivista 

Contratto e impresa, 1, Cedam, 2005. 

56)“Nella fusione di società si ha, dunque, continuità dei rapporti giuridici anche 

processuali” per la rivista Contratto e impresa, 2, Cedam, 2005. 
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57)“L’equità correttiva è, dunque, assurta a regola generale” per la rivista Contratto e 

impresa, 3, Cedam, 2005. 

58)“La sorte delle vecchie clausole compromissorie societarie dopo l’entrata in vigore 

dell’art. 34, comma 2°, d. lgs. n. 5 del 2003” per la rivista Contratto e impresa, 1, 

Cedam, 2006. 

59)“Libertà della persona e fonti del diritto” per la rivista Contratto e impresa, 2, 

Cedam, 2006. 

60)“La fusione di società non è, dunque, causa di interruzione del processo” per la 

rivista Contratto e impresa, 3, Cedam, 2006. 

61)“La rivitalizzazione legislativa della funzione nomofilattica della Cassazione” per la 

rivista Contratto e impresa, 3, Cedam, 2006. 

62)“Il generale intervento correttivo del giudice sugli atti di autonomia privata” per la 

rivista Danno e responsabilità, 4, Ipsoa, 2006. 

63)“L’incidenza delle spese del fallimento sulle somme della liquidazione di beni 

gravati da ipoteca” per la rivista Diritto e pratica del Fallimento, 2, Il Sole 24 Ore, 

2006. 

64)“Revocatoria fallimentare: scientia decoctionis e prova per presunzioni” per la 

rivista Diritto e pratica del Fallimento, 4, Il Sole 24 Ore, 2006. 

65)“L’eccezione di clausola compromissoria e la relativa decisione: questione di 

competenza o di merito?” per la rivista Contratto e impresa, 4-5, Cedam, 2006. 

66)“Il diritto di prelazione in favore degli acquirenti di immobili da costruire”, per la 

rivista Contratto e impresa, 6, Cedam, 2006. 

67)“Culpa in contrahendo e pactum de tractando: rimedio risarcitorio contro 

l’ingiustizia contrattuale”, per la rivista Contratto e impresa, 6, Cedam, 2006. 

68)“I poteri del presidente dell’assemblea anche alla luce della riforma del diritto 

societario”, per la rivista Diritto e pratica delle società, Il Sole 24 Ore, 2007. 

69)“La persona giuridica può, dunque, esercitare la funzione di amministratore”, in 

Contratto e impresa, 1, Cedam, 2007.  

70)“Ancora sull’anatocismo”, per la rivista Contratto e impresa, 2, Cedam, 2007. 
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71)“Ancora sull’equità correttiva e sui poteri del giudice” per la rivista Contratto e 

impresa, 3, Cedam, 2007. 

72)“Alcune sentenze di merito in materia di anatocismo nelle more della decisione della 

Consulta”, per la rivista Contratto e impresa, 4-5, Cedam, 2007. 

73)“Anatocismo: svolta clamorosa della Corte Costituzionale”, per la rivista Contratto e 

impresa, 6, Cedam, 2007. 

74)“Diritto di voto nelle società a responsabilità limitata”, per la rivista Contabilità e 

bilancio, n. 23, Il Sole 24 Ore, 2007. 

75)“La presupposizione è, dunque, una causa di recesso dal contratto”, per la rivista 

Contratto e impresa, 1, Cedam, 2008. 

76)“L’azione collettiva risarcitoria non è, dunque, una class action”, per la rivista 

Contratto e impresa, 2, Cedam, 2008. 

77)“La parziarietà è l’eccezione o la regola nelle obbligazioni collettive? (a margine di 

una sentenza del Supremo collegio in materia di condominio)”, per la rivista 

Contratto e impresa, 3, Cedam, 2008; 

78)“Nel mutuo fondiario è, dunque, illegittimo il cumulo degli interessi”, per Contratto 

e impresa, 4-5, Cedam, 2008; 

79)“Contratto di comodato”, per la rivista Contabilità & Fisco, Guida pratica per le 

Aziende, Contratti, Il Sole 24 Ore, 2008. 

80)“Il risarcimento del maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie”, per Contratto e 

impresa, 6, Cedam, 2008; 

81)“Contratto di locazione d’immobili ad uso commerciale”, per la rivista Contabilità & 

Fisco, Guida pratica per le Aziende, Contratti, Il Sole 24 Ore, 2009; 

82)“Risarcimento del danno e pregiudiziale amministrativa: la tutela risarcitoria 

contro la P.A. è, dunque, autonoma”, per Contratto e impresa, 1, Cedam, 2009; 

83)“Verso l’atipicità del danno non patrimoniale: il mancato rispetto dei vincoli 

derivanti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo solleva una nuova 

questione di Costituzionalità dell’art. 2059 c.c.?”, per Contratto e impresa, 2, 

Cedam, 2009; 
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84)“La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito considerato 

dalla legge come reato”, per La Responsabilità civile, Utet, 2009; 

85)“Contratto di mutuo ipotecario”, per la rivista Contabilità & Fisco, Guida pratica per 

le Aziende, Contratti, Il Sole 24 Ore, 2009; 

86)“Cessione del contratto di leasing”, per la rivista Contabilità & Fisco, Guida pratica 

per le Aziende, Contratti, Il Sole 24 Ore, 2009; 

87)“Consenso informato e dissenso fra diritto penale e diritto civile”, per Contratto e 

impresa, 3, Cedam, 2009; 

88)“I danni punitivi non sono, dunque, in contrasto con l’ordine pubblico interno”, per 

Contratto e impresa, 4-5, Cedam, 2009; 

89)“La nuova azione di classe: prime riflessioni critiche”, per Contratto e impresa, 1, 

Cedam, 2010; 

90)“La violazione dell’autodeterminazione è, dunque, autonomamente risarcibile”, per 

Contratto e impresa, 2, Cedam, 2010; 

91)“Responsabilità dello Stato per omessa o tardiva o anomala attuazione di direttive 

comunitarie, per La Responsabilità civile, Utet, 2010; 

92)“Fonti del diritto e delegificazione: la Cassa Forense ha potestà normativa in 

deroga alla legge?, per Contratto e impresa, 4-5, Cedam, 2010; 

93)“Conflitto tra cause legittime di prelazione”, per Contratto e impresa, 6, Cedam, 

2010; 

94)“La natura contrattuale dei verbali di conciliazione giudiziale e la loro 

impugnabilità per illiceità della causa in concreto”, per Contratto e impresa, 1, 

Cedam, 2011; 

95)“Abuso del diritto di sfratto del locatore inadempiente”, per Contratto e impresa, 2, 

Cedam, 2011; 

96)“Il requisito di agibilità degli immobili”, per Contratto e impresa, 3, Cedam, 2011; 

97)“L’efficacia del contratto dopo la scadenza del termine finale”, per Contratto e 

impresa, 4-5, Cedam, 2011; 

98)“La nuova tabella unica nazionale sul danno biologico e la lesione dei diritti 

dell’uomo”, per Contratto e impresa, 1, Cedam, 2012; 
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99)“L’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2°, TUB”, in 

www.ildirittodegliaffari.it, 27 maggio 2013; 

100)“Acquisti a titolo originario e conflitti con diritti reali di garanzia”, per Contratto 

e impresa, 2, Cedam, 2014; 

101)“Azione di spoglio a favore del familiare convivente contro il terzo”, per Famiglia 

e diritto, n. 7/2014; 

102)“La giurisprudenza fonte del diritto”, per Contratto e impresa, 3, 2017; 

103) “La jurisprudencia es, por lo tanto, fuente del derecho”, per Revista General de 

Derecho Procesal, 48, 2019, ISSN: 1696-9642; 

104) In corso di pubblicazione: “Covid-19 e sopravvenienze contrattuali: rimedi 

stragiudiziali e conseguenze giuridiche”, relazione svolta al Convegno 

Internazionale a distanza “Le tutele stragiudiziali dei diritti durante la pandemia 

Covid-19: soluzioni emergenziali o riforme strutturali?”, organizzato dall’Università 

di Cagliari e tenutosi sulla piattaforma google meet il 24 aprile 2020.   

105) In corso di pubblicazione: “La famiglia e la successione del familiare”, relazione 

svolta al Convegno Internazionale “Mediacion, Vivienda, Familia Y Herencia”, 

tenutosi presso l’Università di Siviglia il 12 e 13 febbraio 2020. 

Congressi- convegni e conferenze internazionali e nazionali 

Ha partecipato come relatore a diversi convegni nazionali e soprattutto 

internazionali su temi di diritto civile, tra cui: 

-“La Mediaciòn Familiar en el mediterraneo: un camino hacia la igualdad, III 

Encuentro Internacional Mediterraneo Sobre Mediacion”, a Ceuta il 18 e 19 giugno 

2015, presso Centro de la uned en Ceuta; 

- “Vivienda, préstamo y ejecuciòn – Congreso Internacional- Universidad de Sivilla”, il 

24 e 25 settembre 2015 a Siviglia; 

- “L’Albania nell’Unione Europea tra tradizione e sviluppo della libertà religiosa, 

presso l’Università di Bologna, sede di Ravenna, il 22 e 23 febbraio 2016; 

- “XXI Congresso Italo-Espanol de Profesores de derecho Amministrativo”, dal 26 al 

28 maggio 2016, a Benidorm (Universidad de Alicante), con comunicazione dal titolo 

“Crisi della Statualità e della Nazionalità del diritto”; 
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- “V Rencontre Mediterranéenne de Mediation”, presso l’Università di Tangeri, il 2 e 3 

giugno 2016; 

- “Congreso Internacional el proceso civil, instrumento para la consecución de un 

nuevo panorama socioeconómico: logros alcanzados y retos pendientes, presso 

l’Università di Murcia, il 16 e 17 giugno 2016; 

- “Congreso Internacional Administracion de justicia y sistemas alternativos y 

complementarios de resolucion de conflictos”, presso l’Università di Murcia, il 27 e 28 

ottobre 2016; 

- “Conflitto tra Corti e criteri di risoluzione”, organizzato dalla Scuola Superiore di 

Studi Giuridici di Bologna, presso l’Università di Bologna, il 5 maggio 2017; 

- “Immigrazione, diritti della persona e famiglia”, organizzato dalla Scuola Superiore di 

Studi Giuridici di Bologna e dalla Scuola Superiore della Magistratura, presso 

l’Università di Bologna, il 30 giugno 2017; 

- “Congreso International Sobre gestaciòn Subrogada”, presso l’Universidad Nacional 

de Educación a Distancia di Madrid, dipartimento di diritto civile, il 9, 10 e 11 aprile 

2018; 

- “XXII Congresso Italo-Espanol dei Professori di diritto Amministrativo”, dal 17 al 18 

maggio 2018, a Messina (Università degli Studi di Messina), con comunicazione dal 

titolo “Responsabilità sanitaria dopo la legge Bianco-Gelli”; 

- “Immigrazione, diritti della persona e famiglia”, organizzato dalla Scuola Superiore di 

Studi Giuridici di Bologna e dalla Scuola Superiore della Magistratura, presso 

l’Università di Bologna, il 22 giugno 2018; 

- “La propriedad en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, 

conferenza tenuta presso l’Università di Siviglia il 22 maggio 2019; 

- “Patrimonializzazione dei dati personali alla luce del Regolamento (UE) 2016/679?”, 

conferenza tenuta presso l’Università di Murcia, il 2 luglio 2019; 

- “Mediacion, Vivienda, Familia Y Herencia”, Convegno Internazionale tenutosi presso 

l’Università di Siviglia il 12 e 13 febbraio 2020, con relazione dal titolo: “La famiglia e 

la successione del familiare”; 
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- “Covid-19 e sopravvenienze contrattuali: rimedi stragiudiziali e conseguenze 

giuridiche”, Convegno Internazionale a distanza organizzato dall’Università di Cagliari 

e tenutosi sulla piattaforma google meet il 24 aprile 2020, con relazione dal titolo: “Le 

tutele stragiudiziali dei diritti durante la pandemia Covid-19: soluzioni emergenziali o 

riforme strutturali?”; 

- “Le riforme della giustizia post Covid-19”, Convegno Internazionale a distanza 

organizzato congiuntamente dall’Università di Cagliari e dall’Università di Siviglia e 

tenutosi sulla piattaforma google meet dal 30 settembre al 2 ottobre 2020, con relazione 

dal titolo: “Covid-19 y contingencias contractuales: remedios extrajudiciales y 

consecuencias legales”; 

Attività istituzionali 

Ha ricoperto la carica elettiva di membro del consiglio del Dipartimento di 

Scienze Giuridiche presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, in 

rappresentanza dei dottorandi di ricerca; 

E’ stato membro della Commissione CED presso l’Università di Urbino “Carlo 

Bo”. 

E’ stato membro del Collegio dei docenti del Corso di dottorato di ricerca in 

diritto civile presso l’Università degli studi di Bologna.   

E’ attualmente il coordinatore scientifico dell’area IUS/01 di diritto privato della 

biblioteca “Antonio Cicu” dell’Università di Bologna. 

Lingue straniere 

 Buona conoscenza della lingua spagnola e inglese.  

Trattamento dei dati personali 

 Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali contenuti in questo 

curriculum ai sensi del Regolamento UE 2017/679. 

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà 

 Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 

445, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, 

dichiara che tutto quanto è indicato, contenuto e dichiarato nel presente curriculum 
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corrisponde a verità, essendo in possesso di tutti i titoli, monografie, capitoli libri e 

commentari ed articoli menzionati nel presente curriculum che verranno allegati in pdf. 

Bologna, 6 novembre 2020 

                                                  Angelo Riccio 


