Prof. Francesco Giacomo VITERBO
nato a Noci (BA), il 12 giugno 1977

Curriculum dell’attività scientifica e didattica
1. Attuale posizione accademica e professionale
Professore Associato a tempo pieno per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 “DIRITTO
PRIVATO” (Macrosettore: 12/A) presso l’Università del Salento, e avvocato civilista iscritto
nell’Elenco speciale aggiunto presso l’Ordine degli Avvocati di Bari.

2. Istruzione e Formazione
• 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.
• 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) e
- “La Nuova Assistenza e Difesa nelle Controversie Tributarie” (2001/2002)
• Diploma di specializzazione in “Diritto ed Economia delle Comunità Europee” conseguito
in data 28/10/2002 presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari
• Dal febbraio 2004 è iscritto nell’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Bari.
• Dall’anno accademico 2004/2005 ha collaborato in qualità di Cultore della materia ai
seguenti insegnamenti: Teoria delle interpretazioni – Istituzioni di diritto privato 1, 2 – Diritto
costituzionale 1 – Diritto Costituzionale 2 – Diritto regionale – Diritto privato delle Comunità
Europee, attivati presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Sannio.
• Dall’anno accademico 2007/2008 ha collaborato in qualità di Cultore della materia
all’insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato attivato presso il Corso di Laurea Magistrale
a ciclo unico in Giurisprudenza della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Cassino.
• Dall’anno accademico 2007/2008 ha collaborato in qualità di Cultore della materia
all’insegnamento di Diritto civile presso il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno.
• Ha collaborato alla stesura di pareri in merito alla legittimità e alla qualità di testi normativi
e di disegni di legge nonché su specifiche questioni giuridiche di carattere interpretativo e
applicativo, afferenti alle attività di consulenza del Comitato tecnico-legislativo del Consiglio
Regionale della Campania.
• Dottore di ricerca in “I problemi civilistici della persona” presso l’Università degli Studi del
Sannio di Benevento in data 10/03/2008, con il seguente giudizio: ottimo.

• Titolare di Borsa di studio biennale per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato
nell’àmbito della seguente Area disciplinare: IUS/01 – Diritto civile, presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno (gennaio 2009-maggio 2011).
• 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 nei primi
posti delle relative graduatorie di merito approvate in data 17.01.2011.
• Dichiarato idoneo in seguito alla procedura di valutazione comparativa ad un posto di
professore universitario di ruolo di seconda fascia, SSD IUS/01 Diritto privato, con D.R. n.
407 del 05.07.2011. Nominato Professore Associato per il SSD IUS/01 “DIRITTO
PRIVATO”, presso la Facoltà di Economia dell’Università del Salento, con D.R. n. 1588 del
28.12.2011.
• Componente della Commissione dell’esame di Avvocato presso la Corte di Appello di
Lecce nell’anno 2011-2012.
• Componente 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”, XXX
ciclo, istituito presso l’Università del Salento
• Componente del Comitato scientifico della rivista “Il Foro Napoletano” edita dalla Edizioni
Scientifiche Italiane (ESI)
• Membro della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile.

3. Attività didattica
• Titolare di corsi integrativi dell’insegnamento ufficiale di “Diritto civile” presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno (a.a. 2007/2008) e presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino (a.a. 2008/2009; 2009/2010 e
2010/2011).
• 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.
• Titolare del Corso di Diritto del mercato finanziario negli anni accademici 2007/2008,
2008/2009 e 2009/2010 presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Cassino e
nell’a.a. 2007/2008 anche presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del
Sannio di Benevento.
• Titolare dell’incarico di insegnamento di Diritto dell'economia, presso la Facoltà di
Economia della Università del Salento, anno accademico 2011/2012.
• Titolare dell’incarico di insegnamento di “Diritto del non profit” presso la Facoltà di Scienze
della Formazione e Scienze Politiche e Sociali della Università del Salento, anno accademico
2012/2013.

• Titolare degli incarichi di insegnamento di “Diritto privato” e di “Legislazione del turismo”
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni culturali della Università del Salento,
anni accademici 2012/2013 e 2013/2014.
• Nell’anno accademico 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, oggetto del programma di insegnamento: “Tutela del
ahorrador”.
• Titolare dell’incarico di insegnamento di “Diritto civile”, SSD IUS/01, Modulo
“Obbligazioni e contratti: profili istituzionali”, presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali dell’Università del Salento, anno accademico 2013/2014.
• Nell’anno accademico 2014/2015 ha svolto incarichi di insegnamento di “Istituzioni di
diritto privato” presso la Facoltà di Economia dell’Università del Salento
• Nell’anno accademico 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”.
• Nell’anno accademico 2014/2015 ha svolto l’incarico di insegnamento di “Diritto civile”,
SSD IUS/01, Modulo “Beni e modelli proprietari”, presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali dell’Università del Salento

4. Ambiti dell'attività di ricerca
I principali ambiti dell'attività di ricerca svolta dal Prof. Viterbo includono lo studio
dell'autonomia contrattuale e negoziale nella disciplina italiana ed europea, in particolare sotto
il profilo della circolazione dei 'nuovi beni' e dei limiti derivanti dalla tutela dei diritti della
personalità; la protezione dei contraenti deboli (consumatori, risparmiatori, piccole e medie
imprese); la tutela della privacy e la protezione dei dati personali negli ambienti online e
offline; i servizi di investimento e la tutela degli investitori nella regolamentazione dei mercati
finanziari; la proprietà pubblica e privata, con particolare riguardo al condominio e alle varie
forme di comproprietà; le nuove forme di finanziamento alla PMI; il legal drafting; il diritto
regionale.
Dal 2016 partecipa all'unità di ricerca su ‘Nuove forme di finanziamento delle PMI’, costituita
nell'anmbito del Dipartimento di ‘Scienze giuridiche’ presso l'Università del Salento
Dal 2015 ha lavorato alla stesura del Paper ‘Freedom of contract and commercial value of
personal data’ che è stato accettato dalla Commissione Scientifica internazionale della
Amsterdam Privacy Conference 2015 (www.apc2015.net). Il Paper è stato presentato il 25
ottobre 2015.
Dal 2013 ha lavorato alla curatela (co-editor) della seguente opera riguardante la disciplina
del condominio come riformata dalla l. n° 220/2012: M. Costantino, A. De Mauro, V.
Colonna, P. Lisi, F.G. Viterbo (a cura di), Destinazioni d’uso e discipline inderogabili nel
condominio, Milano (Giuffrè: 2014)

Dal 2004 svolge attività di ricerca sui temi della tutela della privacy e della protezione dei dati
personali anche attraverso l'esercizio dell'autonomia negoziale. Inoltre ha partecipato ai
seguenti gruppi di ricerca: “Internazionalizzazione dei mercati, pluralità delle fonti e
unitarietà del sistema (durata: 24 mesi)” (Progetto FAR 2005); “Interpretazione a fini
applicativi della legge e dei contratti: la contrattazione d’impresa (durata: 24 mesi)” (Progetto
FAR 2006); “I rapporti civilistici nell’integrazione europea: profili applicativi (durata: 24
mesi)” (Progetto FAR 2007); “Il diritto dei cives nella complessità e unitarietà
dell’ordinamento giuridico (durata: 24 mesi)” (Progetto FAR 2008); “L’incidenza delle
convenzioni internazionali sul diritto civile italiano (durata: 24 mesi)” (Progetto FAR 2009)

5. Principali pubblicazioni
5.1. Monografie
- F.G. VITERBO, 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, 56), Napoli,
ESI, 2008, pp. 336.
- F.G. VITERBO, Protezione dei dati personali e autonomia privata: profili di interferenza e
di reciproca funzionalizzazione, Napoli, ESI, 2008, pp. 240.

5.2. Saggi e capitoli di libri
- F.G. VITERBO, Freedom of contract and commercial value of personal data, in Contratto e
impresa/Europa (2-2016), in corso di stampa
- F.G. VITERBO, La rinunzia del comproprietario al suo diritto, in Rivista di diritto civile
(2-2016), in corso di stampa
- F.G. VITERBO ‘The Flow of Personal Data on the Internet: the Italian and European
Google cases’, in The Italian Law Journal (2-2015), 327-363.
- F.G. VITERBO, Bisogni primari della persona e disciplina condominiale dopo la l. n. 220
del 2012, in Rassegna di diritto civile (4-2014), 1260-1280.
- F.G. VITERBO, Bisogni primari della persona e diritti inviolabili: limiti dell’autonomia
individuale e collegiale, in M. COSTANTINO, A. DE MAURO, V. COLONNA, P. LISI,
F.G. VITERBO (eds), Destinazioni d’uso e discipline inderogabili nel condominio, Milano
(Giuffrè: 2014), 147-193.
- F.G. VITERBO, Uso della videosorveglianza nelle parti comuni dell’edificio condominiale:
presupposti di liceità prima e dopo la l. n. 220 del 2012 (nota a Tribunale di Trani, 28 Maggio
2013), in Giustizia civile.com (2014).
- F.G. VITERBO, La videosorveglianza a tutela della proprietà privata: riflessioni sulla
disciplina applicabile (Nota a Cass., 9 agosto 2012, n. 14346), in Giurisprudenza italiana (72013), 1536-1543.

- F.G. VITERBO, I rapporti comunitari e internazionali delle Regioni. Analisi dei modelli di
partecipazione ai processi decisionali interni e sopranazionali, in Annali della Facoltà di
Economia di Benevento (Pubblicazioni della Facoltà di Economia e del Dipartimento di Studi
Giuridici, Politici e Sociali Università degli Studi del Sannio – Benevento), vol. n. 14, Napoli,
ESI, 2008, pp. 297-351.
- F.G. VITERBO, 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 (Pubblicazioni della Facoltà di Economia e del Dipartimento di Studi
Giuridici, Politici e Sociali Università degli Studi del Sannio – Benevento), 15, Napoli, ESI,
2010, pp. 49-99.
- F.G. VITERBO, Servizi di investimento su base personalizzata e tutela del risparmiatore, in
Le Corti salernitane, 2013, pp. 240-281.
- F.G. VITERBO, La tutela del contraente debole, in F. CASUCCI (a cura di), Il diritto
privato dell’Unione europea. Temi e questioni (Collana: Pubblicazioni della Facoltà di
Economia e del Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e Sociali Università degli Studi del
Sannio – Benevento. Quaderni del Centro Studi di diritto comunitario, 8), Parte II, Capitolo
V, sezione I, Napoli, ESI, 2007, pp. 217-262.

5.3. Altri lavori
- F.G. VITERBO, sub art. 1122-ter, in IANNARELLI, MACARIO (a cura di), Commentario
del Codice civile, Della proprietà, artt. 1117-1172, III, Torino, UTET, 2013, 240-266.
- F.G. VITERBO, voce Consulenza in materia di investimenti (servizio e attività di), in
Digesto Commerciale, Aggiornamento 2012, UTET.
- F.G. VITERBO, sub artt. 828-831, in G. PERLINGIERI (a cura di), Codice civile annotato
con la dottrina e la giurisprudenza, Libro III: Della Proprietà, Napoli, ESI, 2010, pp. 122151.
- F.G. VITERBO, Intimité (Droit à l’ –), in Dictionnaire de la globalisation, sous la direction
de André-Jean Arnaud, Lgdj, 2010.

Prof. Francesco Giacomo VITERBO
Prof. Francesco Giacomo VITERBO (1977), graduated in Law at the University of Bari
(2000).
From 2000 to 2002 he attended post-graduate School of “Law and Economics of European
Communities” (Scuola di specializzazione in “Diritto ed Economia delle Comunità Europee”)
at the University of Bari.
In 2008 he was awarded with a Ph.D. in “I problemi civilistici della persona” at the University
of Sannio, discussing a thesis devoted to an analysis of relationship between contract and
personal data protection.
He is Associate Professor in Private Law (SSD IUS/01) at the Univerity of Salento, where he
teaches Private Law.
He was Visiting Professor at the Universidad de Valladolid, España, a.a. 2012/2013, where he
teached “Tutela del ahorrador” (investors protection in financial markets law).
He is Member of Italian Society of Civil Law Students (Società Italiana degli Studiosi del
Diritto Civile - S.I.S.DI.C.).
He is Member of the Scientific Committee of the Italian Review ‘Il Foro Napoletano’, edited
by Edizioni Scientifiche Italiane (ESI)
He is Member of the Doctoral School on “Diritto dei beni privati, pubblici e comuni Tradizione e innovazione nei modelli di appartenenza e fruizione” at the University of Salento
He was Visiting Professor at the Universidad CEU San Pablo de Madrid, España, a.a.
2014/2015, where he teached “La propriedad horizontal desde la práctica italiana. Casos y
cuestiones” (The condominium property in the Italian legislation: case law and issues).

Curriculum Vitae
1. Personal Information
Date of Birth: 12th June, 1977
Nationality: Italian
Affiliation:
Department of “Scienze Giuridiche”
University of Salento
Address:
CENTRO ECOTEKNE
University of Salento
Via per Monteroni
Lecce
Italy
E-mail: francesco.viterbo@unisalento.it

2.1. Current Employment
Associate Professor in Private Law (SSD IUS/01), Department of “Scienze giuridiche”,
University of Salento, Italy
2.2. Education
2000: Degree in Law - University of Bari, Italy.
2002: Master Degree (two years) in “Law and Economics of European Union” at the
University of Bari, Italy
2004/2008: teaching assistant (“cultore della materia”) at the University of Sannio, University
of Salerno and University of Cassino, Italy
2008: PhD in “I problemi civilistici della persona”, University of Sannio, Italy
2009/2011: Postdoc research scholarship in Civil Law, Department of “Studi Internazionali”,
University of Salerno, Italy
Since December 2011: Associate Professor of Private Law (SSD IUS/01), Faculty of
Economics, University of Salento, Italy.
Since 2012: Associate Professor of Private Law (SSD IUS/01), Department of “Scienze
giuridiche”, University of Salento, Italy
2013: Visiting Professor at the Universidad de Valladolid, España (LLP/ERASMUS
Program)
Since 2014: Professor of Civil Law at “Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali”
(SSPL), University of Salento, Italy
2015: Visiting Professor at the Universidad CEU San Pablo de Madrid, España
(LLP/ERASMUS Program)

2.3. Teaching Experience
2007/2008: Civil Law at the University of Salerno, Financial Market Law at the University of
Cassino and University of Sannio, Italy
2008/2009: Civil Law, Financial Market Law at the University of Cassino, Laws and
regulations of education and e-learning at University of Salerno, Italy
2009/2010: Civil Law, Financial Market Law at the University of Cassino, Italy
2010/2011: Civil Law at the University of Cassino, Italy
2011/2012: Economic Law at the University of Salento, Italy
2012/2013: Private Law, Tourism Law and No-profit Law at the University of Salento.
Investors protection in Italian financial markets law at the Universidad de Valladolid, España

2013/2014: Private Law and Tourism Law at the University of Salento. Civil Law at the
SSPL, University of Salento, Italy
2014/2015: Private Law at the University of Salento. Civil Law at the SSPL, University of
Salento, Italy. Property Law at the Universidad CEU San Pablo de Madrid, España
2015/2016: Private Law at the University of Salento. Civil Law at the SSPL, University of
Salento

2.4. Field research activity
Prof. Viterbo’s research interests mainly include study of contract in Italian and EU civil law,
consumer protection, human personality rights, privacy and personal data protection,
investments services and investors protection in Financial Market law, private and public
property, video- surveillance in private buildings, legal drafting, Regions international
agreements.
Since 2016 he was member of the Research Unit on ‘Nuove forme di finanziamento delle
PMI’ (‘New Types of Financing for Small and Medium-sized Enterprises’), set up within the
Department of ‘Scienze giuridiche’, University of Salento
Since 2015 he worked on the Paper ‘Freedom of contract and commercial value of personal
data’ which was accepted by the Scientific Committee of the Amsterdam Privacy Conference
2015 (www.apc2015.net). The Paper was presented on 25th October 2015.
Since 2013 he worked as co-editor of the following book concerning the Italian civil code
regulation of condominium as reformed by law n° 220/2012: M. Costantino, A. De Mauro, V.
Colonna, P. Lisi, F.G. Viterbo (eds), Destinazioni d’uso e discipline inderogabili nel
condominio, Milan (Giuffrè: 2014)
Since 2004 his research activity mainly focused on privacy and personal data protection.
Moreover he took part to the following research networks: Research on “Internationalization
of Markets, plurality of legal sources and unitarity of legal system” (2005); “Interpretation of
laws and contracts: the business to business negotiation” (2006); “Civil law problems in
European Market integration” (2007); “Cives rights in complexity and unitarity of legal
system” (2008); “The impact of international conventions on Italian civil law” (2009)

3. Publications
3.1. Books
- F.G. VITERBO, 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, 56), Napoli
(ESI: 2008), 1-336.
- F.G. VITERBO, Protezione dei dati personali e autonomia privata: profili di interferenza e
di reciproca funzionalizzazione, Napoli (ESI: 2008), 1-240.

3.2. Essays and book chapters
- F.G. VITERBO, Freedom of contract and commercial value of personal data, in Contratto e
impresa/Europa (2-2016), in press
- F.G. VITERBO, La rinunzia del comproprietario al suo diritto, in Rivista di diritto civile (22016), in press
- F.G. VITERBO ‘The Flow of Personal Data on the Internet: the Italian and European
Google cases’, in The Italian Law Journal (2-2015), 327-363.
- F.G. VITERBO, Bisogni primari della persona e disciplina condominiale dopo la l. n. 220
del 2012, in Rassegna di diritto civile (4-2014), 1260-1280.
- F.G. VITERBO, Bisogni primari della persona e diritti inviolabili: limiti dell’autonomia
individuale e collegiale, in M. COSTANTINO, A. DE MAURO, V. COLONNA, P. LISI,
F.G. VITERBO (eds), Destinazioni d’uso e discipline inderogabili nel condominio, Milano
(Giuffrè: 2014), 147-193.
- F.G. VITERBO, Uso della videosorveglianza nelle parti comuni dell’edificio condominiale:
presupposti di liceità prima e dopo la l. n. 220 del 2012 (comment on Tribunale di Trani, 28
May 2013), in Giustizia civile.com (2014).
- F.G. VITERBO, La videosorveglianza a tutela della proprietà privata: riflessioni sulla
disciplina applicabile (comment on Corte di Cassazione, 9 August 2012, n. 14346), in
Giurisprudenza italiana (7-2013), 1536-1543.
- F.G. VITERBO, I rapporti comunitari e internazionali delle Regioni. Analisi dei modelli di
partecipazione ai processi decisionali interni e sopranazionali, in Annali della Facoltà di
Economia di Benevento (Pubblicazioni della Facoltà di Economia e del Dipartimento di Studi
Giuridici, Politici e Sociali Università degli Studi del Sannio – Benevento), vol. n. 14, Napoli,
ESI, 2008, pp. 297-351.
- F.G. VITERBO, 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 (Pubblicazioni della Facoltà di Economia e del Dipartimento di Studi
Giuridici, Politici e Sociali Università degli Studi del Sannio – Benevento), 15, Napoli, ESI,
2010, pp. 49-99.
- F.G. VITERBO, Servizi di investimento su base personalizzata e tutela del risparmiatore, in
Le Corti salernitane, 2013, pp. 240-281.
- F.G. VITERBO, La tutela del contraente debole, in F. CASUCCI (a cura di), Il diritto
privato dell’Unione europea. Temi e questioni (Collana: Pubblicazioni della Facoltà di
Economia e del Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e Sociali Università degli Studi del
Sannio – Benevento. Quaderni del Centro Studi di diritto comunitario, 8), Parte II, Capitolo
V, sezione I, Napoli, ESI, 2007, pp. 217-262.

3.3. Other works
- F.G. VITERBO, sub art. 1122-ter, in IANNARELLI, MACARIO (a cura di), Commentario
del Codice civile, Della proprietà, artt. 1117-1172, III, Torino, UTET, 2013, 240-266.
- F.G. VITERBO, voce Consulenza in materia di investimenti (servizio e attività di), in
Digesto Commerciale, Aggiornamento 2012, UTET.
- F.G. VITERBO, sub artt. 828-831, in G. PERLINGIERI (a cura di), Codice civile annotato
con la dottrina e la giurisprudenza, Libro III: Della Proprietà, Napoli, ESI, 2010, pp. 122-151.
- F.G. VITERBO, Intimité (Droit à l’ –), in Dictionnaire de la globalisation, sous la direction
de André-Jean Arnaud, Lgdj, 2010.

