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RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.
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1. Dati biografici e formazione
Nato a Salerno il 28.1.1961 ed ivi residente, al
.
e-mail:
- Diploma di maturità classica con il massimo dei voti (1979).
- Laurea in giurisprudenza, con tesi in Istituzioni di Diritto Privato su
“La possibilità sopravvenuta dell'oggetto del contratto”, con il
massimo dei voti, la lode ed il plauso della Commissione (1983).
- Soggiorni di studio e di apprendimento delle lingue in Francia,
Germania, USA (1980, 1982, 1983).
- Borsa di studio DAAD in Freiburg (D) (1983).
- Borsa di studio CNR – Max Planck Institute, Hamburg (D) (1986).
- Vincitore del Dottorato di ricerca in Diritto Civile presso
l’Università di Camerino (1985) con rinunzia per superamento del
Dottorato di Ricerca, sempre in Diritto Civile, presso l’Università di
Napoli (1986).

- Soggiorno di studio in Francia, Univ. Paris II (1988) e a
Cambridge, Queen’s College (1993).
- Cultore della materia in Diritto Privato, Diritto Civile, Diritto
Privato Comparato, Univ. di Salerno, Campobasso (1983 – 1992).

2. Qualifiche e referenze accademiche
⇨ Professore ordinario di Istituzioni Diritto Privato nell'Università di
Salerno, Facoltà di Giurisprudenza.
⇨ Titolare dedll’insegnamento di Diritto dello sport.
⇨ Già titolare degli insegnamenti di Diritto Anglo-Americano e
Diritto dell’Unione Europea presso la stessa università Facoltà di
Scienze Politiche e di Diritto Comparato dell'Informazione e della
Comunicazione presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di laurea
in Scienze della Comunicazione.
⇨ Già titolare dell’insegnamento di Diritto ed economia
dell’informatica e della comunicazione presso l’Università europea di
Roma.
⇨ Già titolare dell’insegnamento di Diritto Comparato della
Comunicazione Multimediale (Laurea Specialistica in Comunicazione
d’Impresa e Pubblica) presso la Link University of Malta.
⇨ Già Professore di Diritto Privato presso l’Università "Suor Orsola
Benincasa", Corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale, per oltre
un decennio.
⇨ Già titolare dell’insegnamento di Diritto Europeo e Comparato del
Non Profit presso l’Università degli Studi di Salerno (Facoltà di
Scienze Politiche).
⇨ Docente e formatore in Diritto Bancario e dei Mercati Finanziari
(specialmente in materia di Trading on line).
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⇨ Già titolare di Diritto civile, alla Link University of Malta.
⇨ Già Professore a contratto di Diritto di Famiglia all’Università
"Suor Orsola Benincasa", Corso di laurea in Scienze del Servizio
Sociale.
****
- Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca (1990).
- Titolare alla Scuola di specializzazione in Diritto Civile
dell'Università di Camerino di "Elementi di diritto civile dei paesi
occidentali" (1989 – 1995).
- Già Docente a corsi di qualificazione della Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione, sede di Caserta.
- Professore associato di Diritto privato comparato nella facoltà di
Scienze Politiche, Università degli Studi di Salerno (1992 – 1999).
- Già Professore ordinario di Diritto privato comparato nella facoltà
di Giurisprudenza, Università degli Studi di Salerno (1999 – 2015).

3. Partecipazione a comitati editoriali ed Accademie
⇨ Membro dei comitati scientifici delle riviste “Diritto
dell'informazione e dell'informatica” (Giuffrè editore), “Comparative Law
Review”, “Comparazione e Diritto Civile”, “Diritto Mercato e
Tecnologia”.
⇨ Direttore del Laboratorio In.Di.Co. (Informazione – Diritto –
Comunicazione), dell’Università di Salerno.
⇨

Già membro del Consiglio Superiore delle Comunicazioni.

⇨

Componente del CNF (Consiglio Nazionale Forense).

⇨

Vice Presidente delegato della Scuola Superiore Avvocatura (CNF).

⇨ Presidente del Consiglio di Sezione della Scuola Superiore per
Cassazionisti.
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⇨ Già Membro del Comitato Scientifico del Consiglio Superiore della
Magistratura ed in questa veste coordinatore del gruppo di lavoro su
disciplina bancaria, antiriciclaggio, privacy.
⇨ È stato Direttore Scientifico del I Corso di perfezionamento in
“Diritto e Management della New Economy” dell'Università di Salerno
(2000 – 2001).
⇨ Già Componente del Comitato Scientifico dell’Agenzia per le Onlus,
Milano.
⇨ Già Direttore del Corso di Perfezionamento in Project Financing,
Univ. di Salerno.
⇨ Iscritto all’Albo dei giornalisti pubblicisti
⇨ Consulente di vari programmi RAI.
⇨ Autore di opinioni e commenti per diverse testate giornalistiche

nazionali, tra cui “Il Sole 24 ore”, “Il Mattino”.
⇨ Relatore a convegni organizzati in Italia e all’estero sui temi del
diritto del’informazione, della comunicazione e delle nuove tecnologie,
delle telecomunicazioni, della privacy e della new economy.

4. Qualifiche ed esperienze professionali
-

Avvocato dal 1986, Cassazionista dal 1992.

- Contitolare dello Studio Legale Sica Associato, con sedi in Salerno,
Roma e Milano.
- Consulente di primarie società private nonché di diversi enti
pubblici.
- Direttore dell’ente di Ricerca Università-Regione Campania
Osservatorio Appennino Meridionale.
- Membro della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana
Gioco Calcio.
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- Componente Consiglio Locale Banca d’ Italia – sede di Salerno.
- Componente Arbitro Bancario Finanziario (Collegio Napoli).
- Già presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione del
Comune di Salerno.
- Già Componente Comitato di sorveglianza in procedure di
Amministrazione Straordinaria della Banca d’ Italia.
- Responsabile scientifico di molteplici organismi di mediazione e
conciliazione.
- Già Componente del Gruppo di Lavoro sull’E-Signature della
Regione Campania.
- Già Componente della Commissione di riforma sulla dirigenza
pubblica del Ministro della Funzione Pubblica (2003).
- Esperto e consulente di primarie società di formazione in tema di
comunicazioni, diritto dell’informazione, privacy, TLC, e-commerce.
- Già Commissario governativo dell’Istituto per la Ricerca sul
Tabacco (2000 – 2002).
- Già Consulente a tempo
Parlamentare Antimafia.

determinato

della

Commissione

- Già Componente Commissione Concorso Magistratura.
- Già Componente Commissione Concorso Notaio.
- Già componente Commissione Concorso Referendario TAR.

5. Principali pubblicazioni
- La nuova disciplina europea della privacy, Padova, 2016.
- Manuale di diritto dell' informazione e della comunicazione, IV
ed., Padova, 2015 (con Vincenzo Zeno-Zencovich).
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- Libertà di informazione e principi costituzionali, in Manuale di
diritto dell' informazione e della comunicazione, Padova, 2015, pp. 120.
- La libertà fragile. Pubblico e privato al tempo della rete, Napoli.
ESI - Edizioni Scientifiche Italiane, 2014.
- La procedura di de-indicizzazione, Il diritto dell’ informazione e
dell’ informatica, vol. 4-5, pp. 703-730.
- Responsabilità del provider: per una soluzione “equilibrata” del
problema, IL CORRIERE GIURIDICO, 2013, vol. 4, p. 505-510.
- La responsabilità extracontrattuale, in Pasquale Stanzione,
Manuale di diritto Privato - III ed., 2013, p. 773-784.
- La nuova disciplina del condominio, Torino, 2013.
- Codice della mediazione e della conciliazione, Torino, 2010.
- Tutela della privacy, diritto di cronaca e codice deontologico dei
giornalisti (comm. a Cass. pen., sez. III, 17/04/2008, n. 16145), in
Corr. Giuridico, 2008, p. 1228 ss.
- La disciplina della pubblicità commerciale, in P. STANZIONE – G.
SCIANCALEPORE (a cura di), Il Codice del consumo, IPSOA
EDITORE, 2007.
- La “Morale” dei giornalisti, Roma, 2004.
- L’Unione Europea: Principi – Istituzioni – Politiche
Costituzione, a cura di S. Sica – M. Colucci, Bologna, 2005.

–

- Trattato delle responsabilità professionali, a cura di S. Sica – P.
Stanzione, ZANICHELLI EDITORE, Bologna, 2005.
- Atti che si devono farsi per iscritto, in Commentario del Codice
civile diretto da Schlesinger (art. 1350 c.c.), Milano, 2003.
- La responsabilità del provider, in Le regole giuridiche del
commercio elettronico, a cura di E. Tosi, Milano, 2003.
- Recepita la direttiva sul commercio elettronico:commento al d.lgs.
70/03, in Il Corriere Giuridico, n. 9/03.
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- La disciplina giuridica del trattamento dei dati personali, in
AA.VV., Manuale di diritto dell’informatica, Napoli, 2004.
- Commento agli artt. 1-10 del Codice privacy, in La Nuova
disciplina della privacy, a cura di S. Sica – P. Stanzione, Torino, 2004.
- Commercio elettronico e categorie civilistiche: un' introduzione, in
AA.VV., Commercio Elettronico e Categorie Civilistiche, a cura di S.
SICA - P. STANZIONE, Milano, 2002.
- Il Commercio elettronico, profili giuridici, Torino, 2001.
- Gentlemen’ s agreements e intento giuridico negativo:
elaborazione dottrinale e “risveglio” giurisprudenziale, in I Contratti,
n. 1/01, p. 85 ss.
- Danno morale per lesione della privacy: domicilio ed essenzialità
della notizia, in dir. inf., n. 3/00, p. 469 ss.
- Privacy e società di assicurazione, in il Trattamento dei dati
personali, a cura di V. Cuffaro – V. Ricciuto, Torino, 1999, p. 71 ss.
- Privacy o trasparenza? Un falso dilemma, in Corr. giur. n. 4, 1999,
pp.
- Accordo d’onore e vincolo giuridico: deliberate no-law contextual
no-law, in Quaderni del Dip. Dir. Rapp. Civ. Ec., n. 12, 1999, pp. 73.
- Commento al Codice deontologico dei giornalisti, in Corr. giur., n.
11, 1998, p. 1256 ss.
- Sicurezza e riservatezza nelle telecomunicazioni: il d.lgs. n. 171/98
nel “sistema” della protezione dei dati personali, in Dir. Inf. e Inf., nn.
4-5, 1998, p.775 ss.
- Danno morale e legge sulla privacy informatica, in Danno e
responsabilità, 1997, p. 282 ss.
- La riservatezza nelle telecomunicazioni: l’identificazione del
chiamante nell’esperienza inglese e nella prospettiva italiana e
comunitaria, in dir. inf., 1997, pp. 219-249.
- Commento agli artt. 18 e 29, comma 9, l. 675/96, in E.
GIANNANTONIO-M. G. LOSANO e V. ZENO-ZENCOVICH, La
tutela dei dati personali, Padova, 1997.
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- Profili giuridici del falso giornalistico, in S. SICA – P.
STANZIONE, Informazione, “verità” e tutela della persona, Quad.
Dip. Dir. Rapp. Civ. Ec., Salerno, 1997.
- Gentlemen' s agreements e intento giuridico, Napoli, 1995, pp. 387.
- La responsabilità civile tra struttura, funzione e “valori”, in Resp.
civ. prev., 1994, p. 543 ss.
- Autodisciplina pubblicitaria e tutela del consumatore oltre il diritto
statale?, in Vita notarile, 1994.
- L'informazione come bene, in Rass. dir. civ., 1990, p. 204 ss.
- Circolazione stradale e responsabilità. L'esperienza francese ed
italiana, Camerino-Napoli, 1990, pp. 323.
- Sperimentazione umana: normativa francese ed esperienza
italiana, Napoli, 1990, pp. 200.

Tutto quanto dichiarato nel presente curriculum vitae et studiorum
corrisponde a verità ai sensi delle norme in materia di dichiarazioni sostitutive di
cui agli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000.
Quanto alle pubblicazioni e ai titoli indicati, ci si riserva il deposito delle
relative copie, se richieste.

Salerno - Roma, li 23 maggio 2018
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