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CURRICULUM SCIENTIFICO, 
DIDATTICO E PROFESSIONALE 

DATI PERSONALI 

Nome/Cognome 

E-mail

Francesco Giacomo VITERBO 

Nazionalità 

POSIZIONE ACCADEMICA 
ATTUALE 

INCARICHI E QUALIFICHE IN 
CORSO DI SVOLGIMENTO 

Dal 28 dicembre 2011 è Professore Associato per il settore scientifico-disciplinare 
IUS/01 - “DIRITTO PRIVATO” (Macrosettore: 12/A) presso l’Università del Salento. 

Dal 29 dicembre 2014 è Professore Associato confermato per il settore scientifico-
disciplinare IUS/01 - “DIRITTO PRIVATO” presso il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università del Salento 

Dal 8 novembre 2018 è abilitato per le funzioni di professore di I fascia nel settore 
12/A1 – Diritto privato (ASN – BANDO D.D. 1532/2016) 

Da giugno 2021 è membro del Comitato scientifico del Centro di Ricerca sulle Tecnologie 
Abilitanti la IoT per Ambienti Intelligenti, Sicuri e Sostenibili (Centro Interdipartimentale I-
STORE) presso l’Università del Salento 

Dal 15 aprile 2021 partecipa al progetto europeo “E-training on EU Family Property 
regimes” (EU-FamPro; No. 101008404-JUST-AG2020/JUST-JTR- AG-2020), finanziato 
dal Programma Justice dell’Unione europea (2014-2020) 

Da maggio 2020 è Delegato del Rettore alla privacy nell’Università del Salento (nominato 
con D.R. n. 356/2020) 

 Da giugno 2020 è Coordinatore (per l’ambito giuridico) della Cabina di regia di Ateneo in 
materia di privacy nell’Università del Salento 

Da maggio 2020 è componente della Commissione nazionale di studio “Diritto di famiglia” 
della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (SISDiC), costituita con Decreto n. 3 
del 13 maggio 2020 

Da febbraio 2019 è componente del Presidio della Qualità di Ateneo dell’Università del 
Salento in rappresentanza dell’Area CUN 12 (nominato con D.R. n. 162 del 25.02.2019) 

Dal 2020 è membro del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in “Law and 
Sustainability", XXXVI ciclo, accreditato dal MIUR come dottorato innovativo a 
caratterizzazione internazionale, presso l'Università del Salento 
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INCARICHI E TITOLI 
PROFESSIONALI 

INCARICHI SVOLTI 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Da ottobre 2019 svolge l’incarico di Data Protection Officer (DPO) della Struttura sanitaria, 
convenzionata con il SSN, “Prevenzione e diagnostica per immagini srl” 
(www.radiologiaprevenzioneediagnostica.com) 

Avvocato civilista, iscritto dall’anno 2012 nell’Elenco speciale aggiunto presso l’Ordine 
degli Avvocati di Bari 

Da maggio 2016 a luglio 2019 è stato componente per l’area economico-giuridica del 
Comitato Direttivo del “Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il 
Fund Raising” presso l’Università del Salento (delibera del S.A. n. 76 del 17.05.16) 

 Dal 2014 al 2020 è stato membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in 
“Diritto dei beni privati, pubblici e comuni. Tradizione e innovazione nei modelli di 

appartenenza e fruizione”, istituito presso l’Università del Salento 

Dal 3.05.2016 al 15.6.2016, su designazione del MIUR, ha svolto l’incarico di Revisore 
(Expert Peer-Reviewer for Italian Scientific Evaluation) nell’ambito del processo di peer 

reviewing di Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (Bando PRIN 2015)  

Dal 23.6.2016 al 23.9.2016, ha svolto l’incarico di Valutatore esterno, selezionato dal 
Gruppo di Esperti della Valutazione (GEV 12 - Scienze Giuridiche), per la “peer review” 
dei prodotti di ricerca su incarico conferito dall’Agenzia Nazionale per la Valutazione del 
sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) nell’ambito della Valutazione della Qualità 
della Ricerca Scientifica (VQR 2011-2014) 

Nell’anno 2020 è stato nominato Referee dall’Instituto de Derecho Iberoamericano (IDIBE) 
per il conferimento del Primo premio “Eccellenza scientifica” 2019 

 Nell’anno accademico 2016/2017 è stato componente della Commissione giudicatrice per 
l’ammissione al Corso di Dottorato di ricerca in “Diritto dei beni privati, pubblici e 
comuni”, XXXII Ciclo, presso l’Università del Salento (nomina con D.R. n. 606 del 
09.09.2016) 

Componente della Commissione dell’esame di Avvocato presso la Corte di Appello di 
Lecce negli anni 2011-2012 e 2017-2018 

Da gennaio 2009 a maggio 2011 in qualità di vincitore di Borsa di studio biennale per lo 
svolgimento di attività di ricerca post-dottorato nell’àmbito della seguente Area disciplinare: 
IUS/01 – Diritto civile, ha svolto con profitto le relative attività presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno 

Dall’anno accademico 2007/2008 all’anno accademico 2010/2011 ha collaborato 
all’insegnamento di Diritto civile (Cattedra del Prof. Andrea Federico) presso il Corso di 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Salerno 

Dall’anno accademico 2007/2008 all’anno accademico 2010/2011 ha collaborato in qualità 
di docente a contratto all’insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato (Titolare del Corso: 
Prof.ssa S. Serravalle) attivato presso il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino (ora 
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale) 
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Dall’anno 2004 all’anno 2008 ha partecipato al Corso di Dottorato di ricerca in “I problemi 
civilistici della persona”, XIX ciclo, presso l’Università degli Studi del Sannio di Benevento 
(Coordinatore: Prof. Pietro Perlingieri) 

Nominato Dottore di ricerca in data 10.03.2008 con il seguente giudizio: ottimo, e tesi dal 
titolo: “Protezione dei dati personali e autonomia privata: profili di interferenza e di 
reciproca funzionalizzazione”, pubblicata nello stesso anno 

Dall’anno accademico 2004/2005 all’anno accademico 2007/2008 ha collaborato in qualità 
di dottorando di ricerca ai seguenti insegnamenti: Teoria delle interpretazioni – Istituzioni di 
diritto privato 1, 2 – Diritto costituzionale 1, 2 – Diritto regionale – Diritto privato delle 
Comunità Europee, attivati presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del 
Sannio 

Negli anni accademici 2000/2001 e 2001/2002 ha frequentato con profitto il Corso di 
specializzazione biennale in “Diritto ed Economia delle Comunità Europee” presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari. Titolo conseguito in data 
28/10/2002: Diploma di specializzazione in “Diritto ed Economia delle Comunità Europee” 

Negli anni accademici 2001/2004 ha frequentato con profitto presso l’Università degli 
Studi di Bari i Corsi di Alta Formazione Permanente e Ricorrente in:  
- “Diritto privato europeo” (2003/2004)
- “Diritto Penale dell’Impresa” (2002/2003)
- “La Nuova Assistenza e Difesa nelle Controversie Tributarie” (2001/2002)

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito in data 24.10.2000 presso l’Università 
degli Studi di Bari con la votazione di 110/110 e lode 

Dall’anno accademico 2014/2015 fino al presente (2020/2021) svolge annualmente incarichi 
di insegnamento di “Diritto civile” per la Scuola di Dottorato in “Diritto dei beni privati, 
pubblici e comuni. Tradizione e innovazione nei modelli di appartenenza e fruizione”, 
presso l’Università del Salento 

Dall’anno accademico 2013/2014 fino al presente (2020/2021) svolge incarichi di 
insegnamento di “Diritto civile”, SSD IUS/01, presso la Scuola di Specializzazione per 
le Professioni Legali (SSPL) dell’Università del Salento 

Dall’anno accademico 2018-2019 è titolare dell’incarico di insegnamento in “Fondamenti di 
diritto dell’innovazione tecnologica” (SSD IUS/01 – Diritto privato) presso la Facoltà di 
Economia (CdL in Management Digitale) dell’Università del Salento 

Dall’anno accademico 2017-2018 è titolare dell’incarico di insegnamento in “Diritto privato 
del turismo” (SSD IUS/01 – Diritto privato) presso la Facoltà di Economia (CdL in Manager 
del Turismo) dell’Università del Salento 

Dall’anno accademico 2014/2015 fino al presente (2020/2021) è titolare di incarichi di 
insegnamento di “Istituzioni di diritto privato” presso la Facoltà di Economia (CdL in 
Economia e finanza e/o CdL in Economia aziendale) dell’Università del Salento 

Nell’anno accademico 2012/2013 ha svolto l’incarico di insegnamento in “Diritto del non 
profit” (SSD IUS/01 – Diritto privato) presso la Facoltà di Scienze della Formazione e 
Scienze Politiche e Sociali (CdL in Scienze politiche e delle relazioni internazionali) 
dell’Università del Salento 

 Negli anni accademici 2012/2013 e 2013/2014 ha svolto l’incarico di insegnamento in 
“Diritto privato” presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni culturali (LM in 
Dinamiche interculturali e Mediazione linguistica) dell’Università del Salento 
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ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO IN 
ALTRI ATENEI O ISTITUTI 

Negli anni accademici 2012/2013 e 2013/2014 ha svolto l’incarico di insegnamento in 
“Legislazione del turismo” presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni culturali 
(CdL in Lingue, Letterature e Comunicazione interculturale) dell’Università del Salento 

Nell’anno accademico 2011/2012 ha svolto l’incarico di insegnamento di “Diritto 
dell’economia” presso la Facoltà di Economia (LM01 – Management Aziendale) 
dell’Università del Salento 

 Dal 2.5.2017 al 4.5.2017 (a.a. 2016/2017) ha svolto l’incarico di insegnamento presso il 
Corso di Dottorato in “Derecho” nell’Università di Valladolid - Seminario de 
especialización sobre “La tutela del consumidor en los contratos bancarios y financieros” 
(10 ore di insegnamento) – Coordinatore del Dottorato: Prof. Luis Antonio Velasco San 
Pedro 

Dal 14.1.2019 al 20.2.2019 ha svolto l’incarico di insegnamento di “Legislazione turistica e 
contrattualistica per il MICE” nell’ambito del percorso formativo di Istruzione Tecnica 
Superiore (ITS) finalizzato al conseguimento del diploma di “Tecnico Superiore per la 
gestione delle strutture turistico-ricettive e l’innovazione strategica per lo sviluppo 
dell’offerta nei segmenti MICE, Luxury e turismo sportivo” (sede di Brindisi), presso la 
Fondazione ITS IOTA Sviluppo Puglia (20 ore di insegnamento) 

Dal 23.4.2015 al 25.4.2015 (a.a. 2014/2015) ha svolto attività didattica, nell’ambito del 
Programma LLP/ERASMUS, presso la Facultad de Derecho, della Universidad CEU San 
Pablo de Madrid, España, oggetto del programma di insegnamento: “La propriedad 

horizontal desde la práctica italiana. Casos y cuestiones” (8 ore di insegnamento) 

Dal 24.4.2013 al 29.4.2013 (a.a. 2012/2013) ha svolto attività didattica, nell’ambito del 
Programma LLP/ERASMUS, presso la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
della Universidad de Valladolid, España, tema di insegnamento: “Tutela del ahorrador” (5 
ore di insegnamento) 

 Nell’anno accademico 2011/2012 ha svolto l’attività di docenza a contratto in “Diritto 
privato” presso la sede di Castellana Grotte (BA) dell’Università Europea per il Turismo 
(European University for Tourism, con sede legale in Tirana - Albania) – 53 ore di 
insegnamento svolte 

Negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 ha svolto, per contratto 
integrativo di docenza, l’incarico di insegnamento nella seguente Area disciplinare: IUS/01 
– Diritto civile, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino 
(ora Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale)

Negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 ha svolto, per contratto 
sostitutivo di docenza, l’incarico di insegnamento di “Diritto del mercato finanziario” presso 
la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Cassino (ora Università degli Studi di 
Cassino e del Lazio meridionale) 

Dal 21.4.2008 al 31.5.2008 (a.a. 2007/2008) ha svolto, per contratto integrativo di docenza, 
l’incarico di insegnamento di “Diritto civile” (Area disciplinare: IUS/01), presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno 

Nell’anno accademico 2008/2009 ha svolto attività di docenza su “Leggi e regolamenti 
dell’istruzione e della formazione”, nell’ambito del Progetto e-LMap-Wis, presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Matematica Applicata (DIIMA) 
dell’Università degli Studi di Salerno (8 ore di insegnamento) 
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ATTIVITÀ DI RICERCA 

ÀMBITO 

DIREZIONE O PARTECIPAZIONE A 
PROGETTI O GRUPPI DI RICERCA 

PARTECIPAZIONE A COMITATI 
SCIENTIFICI / EDITORIALI 

Nell’anno accademico 2007/2008 ha svolto, per contratto sostitutivo di docenza, l’incarico 
di insegnamento di “Diritto del mercato finanziario” presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi del Sannio 

I principali ambiti dell'attività accademica e professionale svolta dal Prof. Viterbo 
riguardano principalmente il diritto civile italiano e dell’Unione europea e includono: 
il diritto di famiglia, con particolare riguardo ai rapporti patrimoniali e alle 
conseguenze patrimoniali del divorzio; la tutela dei diritti della persona e, in 
particolare, la tutela della privacy e la protezione dei dati personali, i diritti inerenti 
all’abbattimento delle barriere architettoniche, l’identità di genere; il diritto del 
mercato digitale; l'autonomia contrattuale e negoziale, in particolare con riguardo al 
profilo della circolazione dei 'nuovi beni' e dei limiti derivanti dalla protezione dei 
contraenti deboli (consumatori, risparmiatori, piccole e medie imprese) nei rapporti 
con i professionisti e le imprese (intermediari del credito, della finanza e del rischio 
assicurativo); la contrattazione bancaria e finanziaria; il diritto privato del turismo e, 
in particolare, i beni a destinazione turistica, i contratti e la regolamentazione del 
mercato turistico; la proprietà pubblica e privata, con particolare riguardo al 
condominio e alle varie forme di comproprietà; il legal drafting; il diritto regionale. 

Nell’anno 2020, in qualità di membro della Commissione di studio “Diritto di famiglia” 
della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (SISDiC), ha partecipato alla stesura 
di una proposta di legge per la riforma della disciplina dell’assegno di divorzio, pubblicata 
in Annali SISDiC, 6/2021  

Dal 2018 al 2020 è stato Team Member (per la Fondazione “Scuola di alta formazione 
giuridica” di Camerino) del Progetto PSEFS - Personalized Solution in European Family 
and Succession Law - finanziato dalla Commissione Europea nell’àmbito del programma 
Justice No. 800821-JUST-AG-2017/JUST-JCOO-AG-2017 (https://www.euro-family.eu)  

Dal 2018 al 2020 è stato Coordinatore dell’Unità di ricerca su “Diritto ed economia per lo 
sviluppo del territorio (Law and Economics for local Development - LED)” presso il 
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università del Salento 

Dal 17.3.2017 (a.a. 2016/2017) è stato Responsabile scientifico del progetto dal titolo 
“Nuove sfide del diritto di famiglia. Il ruolo dell’interprete”, selezionato per l’ammissione al 
finanziamento con i fondi assegnati dall’Ateneo (Università del Salento, Dipartimento di 
Scienze Giuridiche) derivanti dal 5 per mille per la ricerca (anno 2014) 

Nell’anno accademico 2018/2019 ha partecipato al progetto dal titolo “Qualità dei beni e 
servizi ed effettività della tutela del consumatore”, selezionato per l’ammissione al 
finanziamento con i fondi assegnati dall’Ateneo (Università del Salento, Dipartimento di 
Scienze Giuridiche) derivanti dal 5 per mille per la ricerca (anno 2016) 

Collabora con le seguenti riviste di riconosciuto prestigio nazionale e internazionale: 

Componente del Comitato scientifico della rivista giuridica trimestrale “Rassegna di diritto 
civile”, Edizioni Scientifiche Italiane – ISSN 0393-182X (Rivista di fascia A), dal 1.1.2017 
a oggi 

Componente del Comitato editoriale della rivista giuridica “Diritto del mercato assicurativo 
e finanziario”, Edizioni Scientifiche Italiane – ISSN 2531-5234 (Rivista di fascia A), dal 
1.1.2018 a oggi 

Componente del Comitato scientifico della rivista giuridica “Tecnologie e Diritto”, Edizioni 
Scientifiche Italiane – ISBN 978-88-495-4240-0, dal 1.1.2020 a oggi 

Componente del Comitato di Direzione della rivista giuridica “Il Foro Napoletano” 
(Edizioni Scientifiche Italiane – ISSN 0015-7848), dal 1.1.2016 a oggi 
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ADESIONI E AFFILIAZIONI 

ALTRE COMPETENZE ED 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

PARTECIPAZIONE A SEMINARI E 
CONVEGNI DI CARATTERE 

SCIENTIFICO IN ITALIA E 
ALL’ESTERO 

Componente del Comitato di referaggio (Board of Referees) della rivista “The Italian Law 
Journal” (Rivista di fascia A), Edizioni Scientifiche Italiane – ISSN 2421-2156, dal 1.1.2016 
a oggi 

Componente del gruppo dei Responsabili della valutazione della rivista giuridica 
quadrimestrale “Rivista Giuridica del Molise e del Sannio” diretta da P. Perlingieri (Edizioni 
Scientifiche Italiane – ISSN 1120-8848), dal 1.1.2015 a oggi 

Ha collaborato alla seguente iniziativa editoriale di rilevanza internazionale: 
Membro del Comitato scientifico dell’e-book “Property Relations of Cross-Border Couples 
in the European Union” (ISBN: 978-88-495-4366-7), pubblicato nelle seguenti lingue: 
Inglese, spagnolo, italiano, sloveno, croato, come il deliverable 4.1 del progetto di giustizia 
"Personalized Solution in European Family and Succession Law" (PSEFS) 

Membro della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (SISDiC) dal 2012 

Membro dell’Associazione dei Dottorati di ricerca per il settore scientifico disciplinare del 
Diritto Privato (in forma abbreviata A.D.P.) dal 2016 

Socio della Fondazione “Scuola di alta formazione giuridica” di Camerino (MC) dal 2013 

Ha superato le selezioni del concorso bandito dall’Autorità “Garante per la protezione dei 
dati personali” per il reclutamento di “funzionari con profilo giuridico” collocandosi nella 
relativa graduatoria di merito, approvata in data 17.01.2011 

HA PARTECIPATO IN QUALITÀ DI RESPONSABILE SCIENTIFICO ALL’ORGANIZZAZIONE DI 
NUMEROSI CONVEGNI NAZIONALI E LOCALI TRA I QUALI SI SEGNALANO:  

Lecce, 14-15 Dicembre 2018, “MIFiD II, innovazione finanziaria e rapporti con la 
clientela”, congresso organizzato dall’Unità di Ricerca “Law and Economics for local 
Development” del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento 

Lecce, 6-7 aprile 2017, “Nuove sfide del diritto di famiglia. Il ruolo dell’interprete”. 
Convegno parzialmente finanziato con i fondi per la ricerca 5x1000 (2014), sulla base di un 
bando, dall’Università del Salento. 

Lecce, 16-17 Dicembre 2016, “Nuove opportunità e sfide per le Banche di Credito 
Cooperativo. La riforma del 2016”, congresso organizzato dall’Unità di Ricerca “Law and 
Economics for local Development” del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università 
del Salento 

HA PARTECIPATO IN QUALITÀ DI RELATORE, ESPERTO O TEAM MEMBER DI PROGETTO A 
NUMEROSI CONVEGNI INTERNAZIONALI, NAZIONALI E LOCALI, TRA I QUALI SI 
SEGNALANO: 

Almeria, 24-25 settembre 2020, “Effective implementation of the EU Regulations 
2016/1103 and 2016/1104: challenges and opportunities for cross-border couples in Family 
and Succession Law”, Congresso internazionale organizzato dall’Universidad de Almeria, 
nell’ambito del Progetto PSEFS (Personalized Solution in European Family and Succession 
Law) 

Rijeka, 21 settembre 2020, “Giornata di studio del Nord-Adriatico – Temi giuridici di 
attualità ”, convegno organizzato dall’Università degli Studi di Rijeka, Facoltà di 
Giurisprudenza, con una relazione su “Delimitazione dell’ambito di applicazione del nuovo 

Regolamento UE 2016/1104: problemi interpretativi” 

Bari, 21 febbraio 2020, “Una nuova regolamentazione per i rapporti patrimoniali della 
famiglia in Europa dopo i Regolamenti UE 2016/1103 e 2016/1104”, convegno organizzato 
nell’ambito del Progetto PSEFS (Personalized Solution in European Family and Succession 
Law), e patrocinato dall’Università degli Studi di Bari, dal Consiglio notarile di Bari, 
dall’Ordine Avvocati e dalla Camera civile di Bari, con una relazione su “Problemi 

applicativi della nuova disciplina europea e individuazione della legge applicabile” 
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Ugento (LE), 31 gennaio 2020, “Contratti di viaggio e danno da vacanza rovinata”, 
convegno organizzato dalla Camera forense di Casarano e dal Comune di Ugento 

Ljubljana, 12-13 dicembre 2019, “PSEFS - Ljubljana Events - Best Practices in European 
Family and Succession Law”, convegno internazionale organizzato da University of 
Ljubljana, Faculty of Law, nell’ambito del Progetto PSEFS (Personalized Solution in 
European Family and Succession Law), finanziato dalla Commissione Europea (programma 
Justice), intervenendo sul tema “Legal Uncertainty regarding the Determination of Law 
Applicable to Maintenance Obligations after Divorce” 

Rende - Cosenza, 24-26 ottobre 2019, “Turismo, Paesaggio e Beni Culturali: prospettive di 
tutela, valorizzazione e sviluppo sostenibile – XI Riunione scientifica SISTUR”, convegno 
organizzato dalla Società Italiana di Scienze del Turismo (SISTUR), con una relazione su 
“La destinazione turistica dei beni: vincoli legali e negoziali” 
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Lecce, 4 ottobre 2019, “Una nuova regolamentazione per i rapporti patrimoniali della 
famiglia in Europa dopo i Regolamenti UE 2016/1103 e 2016/1104”, convegno organizzato 
e patrocinato dalla Scuola Superiore della Magistratura, dall’Ordine Avvocati di Lecce e 
dall’Associazione Donne Giuriste Italia 

Rijeka, 30-31 maggio 2019, “Rijeka PSEFS Project Events”, convegno organizzato da 
University of Rijeka, Faculty of Law, nell’ambito del Progetto PSEFS (Personalized 
Solution in European Family and Succession Law), finanziato dalla Commissione Europea 
(programma Justice) 

Madrid, 13-14 maggio 2019, ‘Encuentro Bilateral Hispano Italiano: Perspectivas en la 
Protección de los Consumidores Tras el “New Deal”’, convegno internazionale organizzato 
dall’Universidad Complutense de Madrid e dall’Università del Salento, con una relazione su 
“Abusività delle clausole ed effettività della tutela del consumatore” 

Lecce, 8 febbraio 2019, “Lo stato dell’arte nella determinazione dell’assegno divorzile dopo 
la sentenza delle Sezioni Unite Cassazione n. 18287 dell’11 luglio 2018”, convegno 
organizzato e patrocinato dalla Scuola Superiore della Magistratura, dall’Ordine Avvocati di 
Lecce e dall’Associazione Donne Giuriste Italia 

Napoli, 14 Settembre 2018, “Il nuovo regolamento sulla privacy: questioni generali e 
specificità notarili”, Giornata di studio e formazione organizzata dalla Fondazione Emanuele 
Casale con il patrocinio dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con una 
Relazione su “Valore commerciale dei dati personali, principio di accountability e profili di 

responsabilità” 

Lecce, 1-2 dicembre 2017, “Strategic Dimensions of Local Development”, Convegno 
internazionale organizzato dall’Unità di Ricerca LED “Law and Economics for local 
Development” del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento, con una 
Relazione su “The role of tourism for local development” 

Cayamarca, Perù, 22-23 settembre 2017, V Congreso Internacional “Los contractos en el 
Mercado global”, organizzato dall’Universidad Nacional de Cayamarca, con una Relazione 
su: “Le clusole abusive nei contratti bancari con i consumatori dell’UE” 

Lecce, 6-7 aprile 2017, “Nuove sfide del diritto di famiglia. Il ruolo dell’interprete”, 
convegno organizzato con i fondi per la ricerca 5x1000 (2014) finanziati, sulla base di un 
bando, dall’Università del Salento, con una relazione su “Mutamento di sesso e riflessi nei 

rapporti familiari” 

Lecce, 16-17 Dicembre 2016, “Nuove opportunità e sfide per le Banche di Credito 
Cooperativo. La riforma del 2016”, congresso organizzato dall’Unità di Ricerca “Law and 
Economics for local Development” del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università 
del Salento, con una Relazione su “Il Gruppo Bancario Cooperativo ed il contratto di 

coesione: flessibilità del modello e margini di esercizio dell’autonomia” 

Amsterdam, The Netherlands, October 25, 2015, Amsterdam Privacy Conference 2015 
(www.apc2015.net), dove ha presentato il Paper “Freedom of contract and commercial 

value of personal data” selezionato dagli organizzatori dell’evento” 

Formia, 22 giugno 2012, Giornata di studio sul tema “Il risarcimento del danno nell’ambito 
dei rapporti con la pubblica amministrazione”, organizzata dall’Università degli Studi di 
Cassino (ora Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale) con la 
collaborazione dell’Avvocatura del Comune di Formia (LT), con una relazione su “La 

responsabilità delle Autorità amministrative indipendenti” 

Cassino, 29 aprile 2011, “Il diritto alla riservatezza del paziente e le regole di trattamento 
dei dati personali”, Convegno organizzato dall’Università degli Studi di Cassino (ora 
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale), con una relazione su “Il diritto 

alla riservatezza delpaziente e le regole di trattamento dei dati personali”  
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COMPETENZE LINGUISTICHE 

MADRELINGUA Italiano 

ALTRE LINGUE 

Self-assessment Capacità di comprensione Capacità di espressione orale Capacità di 
scrittura 

European level Ascolto Lettura 

Inglese B2 B2 B2 B2 

Spagnolo A2 A2 A2 A2 

ALLEGATI 
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 
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ALLEGATO: ELENCO DELLE PRINCIPALI PUBBLICAZIONI  

Il Prof. Viterbo è autore di numerose pubblicazioni scientifiche di rilevanza nazionale e internazionale, tra 
le quali si segnalano: 

Monografie 

- Il controllo di abusività delle clausole nei contratti bancari con i consumatori, Collana: Pubblicazioni della
Scuola di specializzazione in diritto civile dell’Università di Camerino, vol. 161, Edizioni Scientifiche Italiane,
Napoli, 2018 (pp. 256) ISBN: 978-88-495-3626-3

- Protezione dei dati personali e autonomia negoziale, Collana: Pubblicazioni della Facoltà di Economia e del
Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e Sociali Università degli Studi del Sannio - Benevento Sezione
giuridico-sociale, vol. 56, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008 (pp. 336) ISBN: 978-88-495-1718-7

Partecipazione alla curatela dei seguenti volumi 

- Case studies and best practices analysis to enhance EU Family and Succession Law. Working Paper, Quaderni
degli Annali della Facoltà Giuridica dell’Università di Camerino, 3-2019 (pp. 222) ISBN: 978-886768-042-9 –
Curatori: J. Kramberger Škerl, L. Ruggeri e F.G. Viterbo (Questo e-book è un risultato del progetto PSEFS n.
800821-JUST-AG-2017/JUST-JCOO- AG-2017)

- Nuove sfide del diritto di famiglia. Il ruolo dell’interprete. Atti del Convegno del 7-8 aprile 2017 - Corte
d’Appello di Lecce, in Quaderni di «Diritto delle successioni e della famiglia», 21, Edizioni Scientifiche Italiane,
Napoli, 2018, ISBN 9788849535402 – Curatori: F. Dell’Anna Misurale e F.G. Viterbo 

- Destinazioni d’uso e discipline inderogabili nel condominio, in Collana “Questioni condominiali” diretta da R.
Corona, Giuffrè, Milano, 2014, ISBN 9788814189661 – Curatori: M. Costantino, A. De Mauro, V. Colonna, P.
Lisi, F.G. Viterbo

Saggi e capitoli di libri 

- Le clausole vessatorie, in E. Capobianco (a cura di), Contratti bancari, Wolters Kluwer, Milano, 2021, pp.
359-464 ISBN: 9788859822288

- Delibere e contratti per l’installazione di ripetitori negli edifici condominiali: le contraddizioni e le insidie
nascoste nella pronuncia delle Sezioni unite, in Rassegna di diritto civile, f. 1, 2021, (pp. 312-332) 

- La rilevanza della destinazione turistica nella disciplina dei beni: profili civilistici, in Rivista giuridica
dell’edilizia, f. 5, 2020 (pp. 377-395).

- coautore del capitolo “Registered partnerships and property consequences”, in M.J. CAZORLA GONZÁLEZ, M. 
GIOBBI, J. KRAMBERGER ŠKERL, L. RUGGERI eds, Property Relations of Cross-Border Couples in the European
Union, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, (autore dei paragrafi II.1, II.2, e II.3: pp. 47-59) – Il volume è stato
pubblicato anche nelle seguenti lingue: inglese, spagnolo, sloveno, croato, e rientra tra i deliverable del Justice
Project “Personalized Solution in European Family and Succession Law (PSEFS)” No. 800821-JUST-AG-
2017/JUST-JCOO-AG-2017

- Sui poteri dei condomini e sui limiti alle innovazioni per eliminare le barriere architettoniche: quale gerarchia
di valori?, in Rassegna di diritto civile, f. 3, 2020, (pp. 901-931) 

- La destinazione turistica dei beni: vincoli legali e negoziali, in Turismo, Paesaggio e Beni Culturali:
prospettive di tutela, valorizzazione e sviluppo sostenibile - XI Riunione scientifica SISTUR - Rende - Cosenza,
24-26 ottobre 2019, in Quaderni della Società Italiana di Scienze del Turismo, Aracne, Roma, 2020, Tomo I,
(pp. 123-149) ISBN 978-88-255-3919-6

- Claim for maintenance after divorce: legal uncertainty regarding the determination of the applicable law, in J. 
KRAMBERGER ŠKERL, L. RUGGERI e F.G. VITERBO eds (a cura di), Case studies and best practices analysis to
enhance EU Family and Succession Law. Working Paper, Camerino, 2019 (pp. 171-184) ISBN: 978-886768-
042-9

- The ‘user-centric’ and ‘tailor-made’ approach of the General Data Protection Regulation (GDPR) through the
implementation of the principles it lays down, in The Italian Law Journal, 2-2019 (pp.631-672)
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- Mutamento dell’identità sessuale e di genere e ricadute nella sfera privata e familiare della persona, in F.G. 
VITERBO e F. DELL’ANNA MISURALE (a cura di), Nuove sfide del diritto di famiglia. Il ruolo dell’interprete, in
Quaderni di «Diritto delle successioni e della famiglia», Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018 (pp. 23-73)
ISBN 978-88-495-3540-2

- Sulla legalità costituzionale dei limiti alle innovazioni dirette all’abbattimento delle barriere architettoniche in
un edificio condominiale, in Judicium, ed. online, 2018 (pp. 1-9, ISSN: 2533-0632) 

- Il Gruppo Bancario Cooperativo ed il contratto di coesione: flessibilità del modello e margini di esercizio
dell’autonomia, in Rivista di diritto dell’impresa, 2-2017 (pp. 431-450) 

- L’an e il quantum dell’assegno di divorzio: una valutazione da effettuare in concreto, in Diritto delle
successioni e della famiglia, 3-2017 (pp. 935-957)

- La rinunzia del comproprietario al suo diritto, in Rivista di diritto civile, 2-2016, pp. 387-417; e in F. 
MACARIO, A. ADDANTE e D. COSTANTINO (a cura di), Scritti in memoria di Michele Costantino, II, Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli, 2019 (pp. 1435-1464)

- Freedom of contract and the commercial value of personal data, in Contratto e impresa/ Europa, 2-2016 (pp.
593-622)

- The Flow of Personal Data on the Internet: the Italian and European Google cases, in The Italian Law
Journal, 2-2015 (pp. 327-363)

- Bisogni primari della persona e disciplina condominiale dopo la l. n. 220 del 2012, in Rassegna di diritto
civile, 4, 2014 (pp. 1260-1280)

- Bisogni primari della persona e diritti inviolabili: limiti dell’autonomia individuale e collegiale, in M.
COSTANTINO, A. DE MAURO, V. COLONNA, P. LISI e F.G. VITERBO (a cura di), Destinazioni d’uso e discipline
inderogabili nel condominio, Collana: Questioni condominiali, diretta da R. Corona, vol. 3, Milano, A. Giuffrè
Editore, 2014 (pp. 147-193) ISBN: 9788814189661

- Servizi di investimento su base personalizzata e tutela del risparmiatore, in Le Corti salernitane, 2013 (pp.
240-281)

- Teorie e regole sulle tecniche normative. Profili evolutivi del legal drafting in Italia. Dal codice civile ai testi
unici e ai codici di settore, in P. PERLINGIERI (a cura di), Sulle tecniche di redazione normativa nel sistema
democratico, in Annali della Facoltà di Economia di Benevento, 15, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010
(pp. 49-99) ISBN: 9788849519525

- La tutela del contraente debole, in F. CASUCCI (a cura di), Il diritto privato dell’Unione europea. Temi e
questioni, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007, pp. 217-262

Voci enciclopediche 

- voce Consulenza in materia di investimenti (servizio ed attività di), in Digesto delle discipline privatistiche,
Sezione Commerciale Aggiornamento 2012, UTET Giuridica (pp. 201-225)

- voce Intimité (Droit à l’ –), in Dictionnaire de la globalisation, sous la direction de André-Jean Arnaud, Lgdj:
Lextenso Éditions, Paris, 2010 (pp. 294-297) ISBN: 9782275033631 – Coautore: D. Doneda (F.G. Viterbo è
autore della versione francese riveduta, ampliata e aggiornata che sostituisce il testo del coautore D. Doneda,
pubblicato nella precedente edizione: Dicionário da Globalização. Direito. Ciência Política, Lumen Juris edit.,
Rio de Janeiro, 2006)

Commenti e note a sentenza 

- Art. 118, in AA.VV., Commentario al Testo Unico Bancario, Pacini Editore, 2021, pp. 781-793, in corso di
stampa (accettato per la pubblicazione)

- Art. 126, in AA.VV., Commentario al Testo Unico Bancario, Pacini Editore, 2021, pp. 919-922, in corso di
stampa (accettato per la pubblicazione)



Page 12/12 - Curriculum scientifico di 
VITERBO Francesco Giacomo   

- Delibere e contratti per l’installazione di ripetitori negli edifici condominiali: le contraddizioni e le insidie
nascoste nella pronuncia delle Sezioni unite [nota a Corte di Cassazione, Sez. un., 30 aprile 2020, n. 8435], in 
Rassegna di diritto civile, f. 1, 2021 (pp. 312-332) 

- La videosorveglianza a tutela della proprietà privata: riflessioni sulla disciplina applicabile (Nota a Cass., 9
agosto 2012, n. 14346), in Giurisprudenza italiana, f. 7, 2013 (pp. 1536-1543)

- Commento: Sub Art. 1122 ter cod. civ., in A. JANNARELLI, F. MACARIO (a cura di), Della proprietà, in
Commentario del Codice civile diretto da E. Gabrielli, Milanofiori Assago: UTET Giuridica, 2013 (pp. 240-266)
ISBN: 9788859806769

- Commento: Sub Artt. 828-831, in G. PERLINGIERI (a cura di), Codice civile annotato con la dottrina e la
giurisprudenza, Libro III: Della Proprietà, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010 (pp. 122-151) ISBN:
9788849516111


