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BREVE CURRICULUM VITAE 

di 

Avvocato Mario Riccio 
Patrocinante in Cassazione 

STUDIO LEGALE 
Via Paolo Borsellino, 2 
42124 REGGIO EMILIA 

TEL. 0522.232713 – FAX 0522.920188 
E-MAIL: info@studiolegalericcio.net 

TITOLO DI STUDIO:  Laurea in Giurisprudenza conseguita presso L’Università  degli 
Studi “Federico II” in Napoli il 26.3.1992 con la seguente tesi: 
“Il diritto naturale in San Tommaso d’Aquino” 

INDIRIZZI GIURIDICI POST LAUREAM: 

  - Diritto amministrativo e diritto costituzionale, a mezzo di 
seminari specifici svolti c/o la Facoltà di Giurisprudenza di 
Napoli, prof. Giuseppe Abbamonte 

 - Diritto delle Comunità europee, corso post lauream  
presieduto dal Prof. Giuseppe Tesauro, giudice della Corte 
Costituzionale e già Presidente dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato (Antitrust) nonché Avvocato 
Generale presso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee 

 - Diritto commerciale, a seguito di corso post lauream svolto c/
o Università LUISS – Guido Carli di Roma  

 - Arbitrato, a seguito di corso di specializzazione svolto presso 
la Camera Arbitrale di Milano e presieduto dal Prof. G. Tarzia 

ABILITAZIONE: all’esercizio della professione di avvocato, conseguita presso la 
Corte di Appello di Napoli il 3.10.1995 

FORO DI ISCRIZIONE: Reggio Emilia 

LINGUE STRANIERE: inglese letto, scritto e parlato ottimo, con diploma conseguito 
l’Istituto di cultura britannico The British Council di Napoli, 
riconosciuto ad ogni effetto dalla University of  Cambridge – 
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approfondimento della conoscenza della lingua svolto nel 
Regno Unito negli anni 1985, 1986, 1988-9, 2006 e 2007. 

                                    
ATTIVITA’ PROFESSIONALE: 

Già COMPONENTE effettivo della COMMISSIONE REGIONALE PER I PROCEDIMENTI 
REFERENDARI E DI INIZIATIVA POPOLARE della REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
(organo autonomo e indipendente, deputato a giudicare l’ammissibilità delle proposte 
legislative di iniziativa popolare e delle richieste referendarie di abrogazione di leggi, 
regolamenti o atti amministrativi generali regionali) –  
Nomina quinquennale intervenuta con atto del Consiglio Regionale del 30 luglio 2002. 

Consulenza giuridica e/o assistenza : 

a. per AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI BOLOGNA (A.T.O. N. 5), 

b. per AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA, 

c. per CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 

REGGIO EMILIA, 

d. per COMUNE DI SCANDIANO (RE), 

e. per COMUNE DI RUBIERA (RE), 

f. per COMUNE DI CASINA (RE), 

g. per COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO (RE), 

h. per numerose P.M.I. site, maxime, nelle province di Reggio Emilia e Parma. 

Altri incarichi: 

- Vice Presidente della Camera Civile di Reggio Emilia;  

- Consulente giuridico dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura (O.U.A.) - 
Commissione per la riforma dell’Ordinamento Professionale – dal mese di marzo 2002. 

- Componente del Collegio Legale del CODACONS (Associazione di difesa dei diritti 
dei consumatori) per la Regione Emilia-Romagna dal 1999. 

- Rappresentante del CODACONS per la provincia di Reggio Emilia; 

- Past President del Lions Club Scandiano 
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Pubblicistica:  

- Commentatore per la rivista giuridica Guida al Diritto – Gruppo editoriale de Il Sole 
24 Ore.  

- Commentatore per la rivista giuridica Guida Normativa - Gruppo editoriale de Il Sole 
24 Ore. 

- Commentatore per la rivista giuridica Il Giornale di Diritto Amministrativo, diretta  
dal Prof. S. Cassese – Gruppo editoriale IPSOA.   

- Commentatore per la rivista giuridica Urbanistica & Appalti – Gruppo editoriale 
IPSOA.   

- Commentatore per la rivista giuridica telematica di diritto pubblico Giust.It,  diretta dal 
Prof. G. Virga, editore Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (I.P.Z.S.) 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

Anno 2014 

Docenza ad avvocati e commercialisti del 14/11/2014 sul tema “Le vicende del procedimento 
arbitrale”, tenuta presso la Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio 
Emilia nell’ambito del Corso di Formazione dell’arbitro, organizzato dalla FONDAZIONE 
GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio 
Emilia  

Anno 2005 

Redazione e confezione del Regolamento di elezione del Comitato di 
rappresentanza dei consumatori - Committente: Agenzia di Ambito per i servizi 
pubblici di BOLOGNA (ATO 5) 

Anno 2004 

Redazione e confezione dei Regolamenti interni dell’Agenzia di Ambito per i 
servizi pubblici di BOLOGNA (ATO 5) 

 2003 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA E PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

42124 REGGIO EMILIA - Via P. Borsellino n° 2 - Tel. 0522.232713 (r.a.) – Fax 0522.920188 
E-mail: info@studiolegalericcio.net 

PEC: mario.riccio@ordineavvocatireggioemilia.it

mailto:mario.riccio@ordineavvocatireggioemilia.it


Avv.. Mario Riccio                                                                                                                               4

Parere pro veritate sul servizio idrico integrato, teso a delineare le modalità di 
affidamento al gestore dei beni strumentali per l’esercizio del S.I.I., inclusa l’individuazione 
dell’Amministrazione preposta al rilascio del relativo provvediemento.  
– OTTOBRE  2003  
COMMITTENTE: Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di BOLOGNA 

Parere pro veritate sulle modalità di reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio, in 
ragione del decorso quinquennale dalla maturata efficacia della variante generale al P.R.G.  
– OTTOBRE  2003  
COMMITTENTE: Comune di SCANDIANO 

Parere pro veritate sulle competenze amministrative per i nuovi affidamenti del 
servizio di smaltimento/recupero dei rifiuti urbani, con particolare riferimento alle 
modalità di determinazione del relativo prezzo, all’individuazione della parte negoziatrice 
per la stipula della convenzione col gestore dello smaltimento nonché alla competenza per 
la riscossione della tariffa rifiuti nel caso di non coincidenza tra il gestore della raccolta ed 
il gestore dello smaltimento. – MAGGIO 2003  
COMMITTENTE: Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di BOLOGNA 

Parere sulle modalità procedimentali per pervenire ad un accordo urbanistico tra privato  
ed amministrazione, con indicazioni circa la natura e l’efficacia dell’istituto (riferimenti 
normativi: L. n. 241/1990; L.R. n. 20/2000). – MAGGIO 2003 
COMMITTENTE: Comune di SCANDIANO 

Parere pro veritate sulla possibilità di assegnare aree artigianali-industriali prima di 
procedere all’espropriazione per pubblica utilità delle stesse, con indicazioni operative tese 
ad evitare profili di legittimità procedimentale (riferimenti normativi: L. cost. n. 3/2001; L. 
1° marzo 1886, n. 3682, R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572,  L. 865/1971, D.P.R. n. 327/2001, 
D. Lgs. n. 302/2002, L. R. n. 47/1978, L.R. n. 37/2002). – MAGGIO 2003 
COMMITTENTE: Comune di SCANDIANO 

Parere sull’esercizio delle funzioni amministrative dell’Ato per la vigilanza sul 
servizio idrico integrato (SII) nel periodo transitorio, con riferimento al corrispettivo 
applicato da Hera-Seabo per la erogazione di acqua pressurizzata finalizzata al servizio 
antincendio condominiale (L.R. n. 25/1999 e deliberazioni CIPE) – MAGGIO 2003 
COMMITTENTE: Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di BOLOGNA 

Parere pro veritate circa la legittimità di integrazione successiva del bando di 
assegnazione di aree artigianali-industriali, con previsione di sorteggio tra i partecipanti 
attributari del medesimo punteggio  – MARZO 2003 
COMMITTENTE: Comune di SCANDIANO 
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Parere pro veritate relativo alla richiesta di finanziamento pubblico da parte 
concessione di utilizzatore ad uso domestico di acqua pubblica, cedente acqua in 
favore del Comune di Camugnano, con particolare riferimento al R.D. n. 1775/1933, 
alla L. 36/1994, alla L. n. 183/1989, al D.p.r. n. 238/1999, al D.Lgs. 152/1999, al D.Lgs. 
258/2000, alla LL.RR. n. 3/1999 e 25/1999, nonché al Regolamento regionale n. 41/2001. 
– MARZO 2003  
COMMITTENTE: Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di BOLOGNA 

Parere pro veritate concernente i profili problematici connessi ad una concessione 
edilizia per la ristrutturazione di immobile rilasciata dall’Amministrazione comunale su 
fondo assoggettato a servitù di vedute in favore di fondo contermine, e sul connesso 
procedimento di autotutela azionato su denuncia del titolare del fondo dominante  – 
FEBBRAIO 2003 
COMMITTENTE: Comune di SCANDIANO 

Parere pro veritate sulla valutazione dei profili di responsabilità di un’Amministrazione 
comunale in caso di omessa adozione dei doverosi provvedimenti repressivi in 
materia di abusi edilizi previsti dalla legge L. n. 47/85, consequenziali alle 
determinazioni di sospensione dei lavori e di diniego di concessione in sanatoria di abusi 
edilizi nonché alla relativa pronuncia giudiziale di reiezione della sospensione di efficacia 
(fattispecie di costruzione abusiva di un porticato) – GENNAIO 2003 
COMMITTENTE: Comune di SCANDIANO 

Parere pro veritate concernente le modalità di svolgimento dei procedimenti di 
salvaguardia di cui agli artt. 10 e 16 della L.R. n. 25/1999, con particolare riferimento 
alla normativa comunitaria, all’art. 35 della L. 448/2001 nonché alle LL.RR. n. 1/2003 e 
3/1999. – GENNAIO 2003  
COMMITTENTE: Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di BOLOGNA 

Parere pro veritate concernente i profili problematici di un procedimento amministrativo 
in corso per il rilascio di concessione edilizia, consequenziale ad una variante al PRG di 
trasformazione della destinazione d’uso di area comunale già impugnata dinanzi al Giudice 
amministrativo da controinteressati – GENNAIO 2003 
COMMITTENTE: Comune di SCANDIANO 

PUBBLICAZIONI E COMMENTI 

Commento all’art. 18 della Legge Comunitaria 2002 (L. 3 febbraio 2003, n. 14) 
rubricato “Esecuzione  della  sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 
7 marzo 2002, nella causa C-145/99” concernente la libertà di prestazione dei servizi degli 
avvocati comunitari, con considerazioni sulla portata normativa delle sentenze della 
Corte di giustizia e sul dovere assoluto di osservanza delle stesse da parte delle 
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Amministrazioni pubbliche – pubblicato sulla rivista Il Sole 24 Ore - Guida al Diritto 
- marzo 2003. 

Anno 2002 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA E PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

Parere pro veritate concernente la legittimità delle conformi delibere consiliari di 
costituzione di una Srl a capitale interamente pubblico da parte di 11 Comuni del 
Bolognese e del Modenese, nonché del contestuale affidamento, alla neo-costituita 
società a partecipazione pubblica totalitaria, del servizio di raccolta e trasporto 
rifiuti urbani, in relazione al D.Lgs. 22/1997 ed alla L.R. Em.-Rom. n. 25/1999 sui servizi 
pubblici locali – NOVEMBRE 2002 
Committente: AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI BOLOGNA 

Predisposizione e redazione del REGOLAMENTO RECANTE MODALITÀ PER LA 
COSTITUZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO DEGLI UTENTI AI SENSI DELL’ART. 24, 
COMMA 1, DELLA L.R. 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 –settembre – novembre 2002. 
Committente: AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI BOLOGNA.  

Incarico per la redazione di uno STUDIO SULLE PROSPETTIVE APERTE PER LO 
SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DELLA CAMERA ARBITRALE ALLA LUCE DELL’ART. 6, 
COMMA 2, LEGGE 21 LUGLIO 2000, N. 205  – luglio 2001- settembre 2002. 
Committente: C.C.I.A.A. DI REGGIO EMILIA.  

Parere pro veritate relativo alla richiesta del Comune di Reggio Emilia di 
pagamento dell’indennità COSAP per occupazione abusiva di suolo pubblico, in 
misura eccedente l’area concessa dalla Amministrazione  – maggio 2002 
COMMITTENTE: GRAND HOTEL ASTORIA S.P.A.  

Arbitro di parte designato dal Presidente della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia, per la 
risoluzione a mezzo arbitrato ad hoc, rituale e secondo diritto, di una   controversia insorta 
tra un’impresa venditrice di beni industriali e l’impresa acquirente –  febbraio 2002 - febbraio 
2003. 

Arbitro unico designato dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, per la risoluzione a 
mezzo arbitrato ad hoc, rituale e secondo diritto, di due distinte controversie insorte tra il 
franchisor ed il franchisee – dicembre 2001 - marzo 2002. 
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PUBBLICAZIONI E COMMENTI 

Commento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 5 novembre 2002 (causa C-476/98), sulla 
contrarietà al Trattato CE degli accordi bilaterali concernenti gli spazi e le tariffe aeree, 
stipulati dagli Stati membri con gli USA – pubblicato sulla rivista Il Sole 24 Ore - Guida 
al Diritto, dicembre 2002. 

Commento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 4 giugno 2002 (causa C-483/99), sui diritti 
connessi all’azione che conferisce poteri speciali (cd. golden share) alla Repubblica 
francese nella Société nationale Elf-Aquitaine –pubblicato sulla rivista Il Sole 24 Ore - 
Guida al Diritto giugno 2002. 

Commento alla sentenza Club-Tour della Corte di Giustizia CE del 30 aprile 2002 (causa 
C-400/00), statuente la corretta interpretazione della direttiva del Consiglio 13 giugno 
1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” – 
pubblicato sulla rivista Il Sole 24 Ore – Guida al Diritto maggio 2002. 

Commento relativo alla legge n. 39/2002, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi 
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2001", 
relativamente all’art. 16 sulla estensione a dodici anni del decorso temporale minimo 
necessario per l’ammissione al patrocinio dinanzi  alla Corte di Cassazione ed alle altre 
giurisdizioni superiori – pubblicato sulla rivista Il Sole 24 Ore – Guida al Diritto –aprile 
2002. 

Commento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 7 marzo 2002 (causa C-145/99), statuente 
la condanna dell’Italia per errata trasposizione nell’ordinamento interno della direttiva del 
Consiglio 1989/48/Cee, relativa a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di 
istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di durata minima triennale– 
pubblicato sulla rivista Il Sole 24 Ore – Guida al Diritto marzo 2002. 

Commento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 febbraio 2002 (causa C-35/99), 
statuente la compatibilità con il Trattato CE della misura legislativa o regolamentare di uno 
Stato membro (l’Italia) comportante l’approvazione, sulla base di un progetto stabilito 
dall’ordine professionale forense, di una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli 
avvocati– pubblicato sulle riviste de Il Sole 24 Ore – Guida al Diritto  e Guida 
Normativa –  marzo 2002. 

Commento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 22 gennaio 2002 (causa C-218/2000), 
statuente che l’Istituto nazionale per la prevenzione e i rischi (INAIL) non è un’impresa ai 
sensi del diritto comunitario della concorrenza ex artt. 85 ss. del Trattato (ora artt. 81CE e 
ss.)– pubblicato sulle riviste de Il Sole 24 Ore – Guida al Diritto  e Guida Normativa – 
febbraio 2002. 
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Anno 2001 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA E PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

Arbitro unico designato dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, per la risoluzione a 
mezzo arbitrato ad hoc, rituale e secondo diritto,  di due distinte  controversie insorte tra il 
franchisor ed il franchisee – novembre 2001 - marzo 2002. 

Presidente di Collegio Arbitrale, designato dal Presidente della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura di Reggio Emilia, per la risoluzione a mezzo arbitrato 
ad hoc, rituale e secondo diritto,  di una controversia insorta tra il cedente ed il cessionario 
di una quota di società a responsabilità limitata – giugno-dicembre 2001. 

PUBBLICAZIONI E COMMENTI 
  
Commento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 29 novembre 2001 (causa C-221/99), 
statuente la compatibilità con il Trattato CE della normativa processuale di uno Stato 
membro (l’Italia), nella parte in cui impone al giudice adito di conformarsi al parere reso 
da un’associazione professionale nella fase di liquidazione degli onorari al singolo 
professionista in sede monitoria– pubblicato sulla rivista Il Sole 24 Ore – Guida al 
Diritto –dicembre 2001. 

Commento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 29 novembre 2001 (causa C-221/99), 
statuente la compatibilità con il Trattato CE della normativa processuale di uno Stato 
membro (l’Italia), nella parte in cui impone al giudice adito di conformarsi al parere reso 
da un’associazione professionale nella fase di liquidazione degli onorari al singolo 
professionista in sede monitoria– pubblicato sulla rivista Il Sole 24 Ore – Guida al 
Diritto – dicembre 2001. 

Commento alle conclusioni dell’Avvocato Generale Leger rese nella causa pregiudiziale 
C-35/99 (Arduino), concernente la natura delle tariffe professionali forensi e la loro 
compatibilità con il diritto comunitario della concorrenza– pubblicato sulla rivista Il Sole 
24 Ore – Guida al Diritto luglio 2001. 

Commento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 10 maggio 2001 (cause riunite C-223/99 e 
260/99), statuente che l’Ente Fiera di Milano non costituisce un organismo di diritto 
pubblico ai sensi dell’art. 1, lett. b), 2° comma, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 
92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi– 
pubblicato sulla rivista Il Sole 24 Ore – Guida al Diritto maggio 2001. 
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Commento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 18 gennaio 2001 (causa C-162/99), 
statuente la condanna dello Stato italiano per aver mantenuto in vigore una normativa che 
consentiva solamente ai dentisti di cittadinanza italiana di poter restare iscritti all’albo 
professionale in caso di trasferimento della residenza in un altro Stato membro – 
pubblicato sulla rivista Il Sole 24 Ore – Guida al Diritto marzo 2001. 

Commento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 1 febbraio 2001 (causa C-108/96), 
statuente la compatibilità con il Trattato CE della normativa nazionale di uno Stato 
membro proibente, agli ottici non medici, qualsiasi esame dello stato della vista – 
pubblicato sulla rivista Il Sole 24 Ore – Guida al Diritto, marzo 2001. 

Commento relativo alla legge n. 422/2000, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi 
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000", 
relativamente all’art. 21 sulla trasposizione della direttiva del Consiglio 29 maggio 1990 n.
270/90/CEE concernente le prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le 
attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali, pubblicato sulla 
monografia dedicata dalla rivista Il Sole 24 Ore – Guida al Diritto alla legge comunitaria 
– febbraio 2001. 

Anno 2000 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA E PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

Arbitro unico designato dalla Camera Arbitrale permanente istituita presso la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Reggio Emilia per la risoluzione, a 
mezzo di arbitrato amministrato, rituale e secondo diritto, di una controversia insorta tra 
l’acquirente di un natante e l’impresa venditrice – maggio-settembre 2000. 

Parere pro veritate sui presupposti giuridici per la qualificazione di una strada quale 
vicinale pubblica; committente : Comune di Casina (RE) – luglio 2000 

PUBBLICAZIONI E COMMENTI 

Commento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 7 novembre 2000 (causa C-168/98), 
concernente la portata della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 
1998, n. 5/98/Ce sull'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato 
membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica – pubblicato sulla rivista Il 
Sole 24 Ore – Guida al Diritto – novembre 2000. 

Commento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 12 settembre 2000 (causa C-180 e 184/98), 
affermante la decisione dei membri di una professione liberale di istituire un fondo 
pensioni per la gestione di un regime complementare non restringe sensibilmente il gioco 
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della concorrenza all'interno del mercato comune – pubblicato sulla rivista Il Sole 24 Ore 
– Guida al Diritto– settembre 2000. 

Commento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 13 luglio 2000 (causa C-423/98), 
affermante la contrarietà della normativa italiana concernente gli acquisti di immobili in 
zone di rispetto militare, ai precetti del Trattato sulla libera circolazione dei capitali 
(articolo 56 Ce), nella parte in cui il diritto interno determina una disparità di trattamento 
tra il cittadino italiano e quello di un altro Stato membro per subordinare 
indiscriminatamente a un'autorizzazione prefettizia l'acquisto, da parte dello straniero, di 
un immobile situato in una zona del territorio nazionale dichiarata di importanza militare – 
pubblicato sulla rivista Il Sole 24 Ore – Guida al Diritto -agosto 2000. 

Commento alla sentenza del Tribunale di primo grado CE del 6 luglio 2000 (causa T-62/98), 
concernente la concorrenza, l’abuso di posizione dominante ed i limiti alla vendita di 
automobili ai consumatori – pubblicato sulla rivista Il Sole 24 Ore – Guida al Diritto –
luglio 2000. 

Commento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 25 maggio 2000 (causa C-424/98), 
concernente il diritto di soggiorno dei cittadini comunitari in altro Stato membro quale 
corollario del principio della libertà di circolazione– pubblicato sulla rivista Il Sole 24 Ore 
– Guida al Diritto– giugno 2000. 

Commento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 16 maggio 2000 (causa C-87/99), 
concernente il principio comunitario della libertà di circolazione delle persone e 
l’inammissibilità di ogni disparità di trattamento fiscale dei cittadini comunitari da parte del 
singolo Stato membro – pubblicato sulla rivista Il Sole 24 Ore – Guida al Diritto –giugno 
2000. 

Commento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 6 aprile 2000 (causa C-383/98), 
affermante il dovere delle autorità del singolo Stato membro di impedire l'immissione, la 
riesportazione e il deposito in zona franca, di tutte le merci che violano i diritti di proprietà 
intellettuale o dei prodotti assimilati – pubblicato sulla rivista Il Sole 24 Ore – Guida al 
Diritto – maggio 2000. 

Commento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 10 febbraio 2000 (causa C-202/97), 
concernente le tematiche previdenziali in tema di trasferimento temporaneo dei lavoratori 
comunitari da uno Stato membro – pubblicato sulla rivista Il Sole 24 Ore – Guida al 
Diritto– marzo 2000. 

Commento alla sentenza del TAR Lazio del 12 – 28 gennaio 2000, n. 466, concernente 
l’impugnazione della delibera dell’Autorità garante della concorrenza del mercato (cd. 
Antitrust) relative all’acquisizione di informazioni sul procedimento amministrativo che 
aveva condotto all'emanazione dei Dpr 645/1995 e 100/1997 di approvazione delle tariffe, 
rispettivamente, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali  pubblicato 
sulla rivista Il Sole 24 Ore – Guida al Diritto – febbraio 2000. 
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Commento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 23 novembre 1999 (causa C-369 e 376/96), 
concernente il principio comunitario della libera prestazione dei servizi e le implicazioni 
circa il distacco di lavoratori da uno Stato membro ad un altro– pubblicato sulla rivista Il 
Sole 24 Ore – Guida al Diritto – gennaio 2000. 

Anno 1999 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA E PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

Parere pro veritate sulla efficacia della convenzione approvata dal Comune di Scandiano 
per la redazione del piano di recupero relativo al centro storico, nonché sui criteri di 
determinazione del compenso professionale per gli architetti incaricati e delle modalità 
procedimentali per un bonario componimento del precontenzioso insorto. 
Committente : Comune di Scandiano (RE) –marzo 1999 

Osservazioni sulla variante normativa e cartografica al Prg  1999 del Comune di Reggio 
Emilia, adottata con Deliberazione Consiliare n. 9380/85 del 29.4.1999, inerenti all’area di 
trasformazione integrata (Ti 2 8)  – novembre 1999                                             

PUBBLICAZIONI E COMMENTI 

Commento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 29 aprile 1999 (causa C-311/97), 
concernente l’incompatibilità con l’ordinamento comunitario della normativa di uno Stato 
membro comportante una disparità di trattamento fiscale per impresa avente sede in altro 
Stato membro  –pubblicato sulla rivista Il Sole 24 Ore – Guida al Diritto– giugno 1999. 

Commento alla sentenza della Corte Costituzionale del 12-20 maggio 1999, n. 179, concernente 
l'obbligo di indennizzo al proprietario per il caso di reiterazione dei vincoli urbanistici 
espropriativi oltre il periodo quinquennale di franchigia, in assenza di espropriazione 
ovvero in mancanza di approvazione dei piani attuativi 
– pubblicato sulla rivista Il Sole 24 Ore – Guida al Diritto– giugno 1999. 

Commento alla ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia CE del Pretore di Pinerolo datata 
13-15.1.1999, concernente la dubbia compatibilità al trattato Ce della previsione di tariffe 
inderogabili per l'attivita' professionale degli avvocati – pubblicato sulla rivista Il Sole 24 
Ore – Guida al Diritto–marzo 1999. 

Commento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 gennaio 1999 (causa C-348/96), 
statuente che le libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario non possono essere 
in alcun modo affievolite o annullate dalla discrezionalità riconosciuta agli Stati membri 
nell’esercizio della potestà legislativa, neanche per le materie (come quella penale e, in 
generale, quella processuale) riservate in via di principio alla competenza nazionale – 
pubblicato sulla rivista Il Sole 24 Ore – Guida al Diritto – febbraio 1999. 
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Commento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 2 dicembre 1997 (causa C-336/94), 
concernente il riconoscimento a tutti i cittadini comunitari del diritto all'uso della lingua 
tedesca nei loro rapporti con l’autorità' giudiziaria e amministrativa, ancorché non italiani e 
non residenti nella provincia di Bolzano, e le conseguenti implicazioni del diritto 
comunitario sul diritto processuale dei singoli Stati membri – pubblicato sulla rivista Il 
Sole 24 Ore – Guida al Diritto –gennaio 1999. 

Anno 1998 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA E PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

Assistenza giuridica per la predisposizione e la redazione dell’accordo di programma 
con gli agricoltori avente ad oggetto le modalità procedimentali per la realizzazione di una 
procedura semplificata di raccolta e smaltimento rifiuti, in applicazione del Decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (cd. Decreto Ronchi) –ottobre 1998 
Committente: Provincia di Bologna, Settore Ambiente 

Osservazioni sulla variante normativa e cartografica al Prg del Comune di Albinea (RE) 
inerente alla zona integrata di espansione, adottata con deliberazione consiliare n. 30 del 
17.6.98 –settembre 1998 
Committenti: Ronchi Delia + altri  

Parere pro veritate sulle vicende giuridiche connesse alla concessione edilizia rilasciata dal 
Comune di Altavilla Silentina (SA) l’8/02/1988 –luglio 1998  
Committente : Dott. Luigi Guerra  

PUBBLICAZIONI E COMMENTI 

Commento sul titolo III del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (articoli da 52 a 58), 
concernente il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e e compiti 
amministrativi in tema di territorio e urbanistica, natura ed ambiente  –pubblicato sulla 
rivista IPSOA – Il Giornale di Diritto Amministrativo – settembre 1998. 

Commento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 18 giugno 1998 (causa C-35/96), statuente 
che, ai fini del diritto comunitario della concorrenza di cui agli artt. 85 e ss. del Trattato CE 
(ora artt. 81 ss. CE), i professionisti (nella specie gli spedizionieri doganali) sono equiparati 
alle imprese e, in quanto tali, sono assoggettati alla medesima disciplina. – pubblicato sulla 
rivista Il Sole 24 Ore – Guida al Diritto – giugno 1998. 

Commenti relativi alla legge n. 128/1998, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi 
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee per gli anni 1995, 1996 e 1997", 
pubblicati sulla monografia dedicata dalla rivista Il Sole 24 Ore – Guida al Diritto alla 
legge comunitaria – maggio 1998. 
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Commento all’art. 45 della legge 40/1998, relativa alla delega conferita al governo per la 
disciplina organica dell'ingresso, del soggiorno e dell'allontanamento dal territorio 
nazionale dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea. –  
pubblicato sulla rivista Il Sole 24 Ore – Guida al Diritto – marzo 1998. 

Commento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 17 febbraio 1998, affermante la 
competenza legislativa del singolo Stato membro sulla eliminazione delle discriminazioni 
fondate sull’orientamento sessuale dei cittadini, con riferimento incidentale alla legge 
regionale dell'Emilia Romagna 12/1984 circa la facoltà concessa ai conviventi more uxorio di 
accedere agli immobili di edilizia residenziale pubblica –  
pubblicato sulla rivista Il Sole 24 Ore – Guida al Diritto – febbraio 1998. 

Commento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 2 dicembre 1997 (causa C-336/94), 
concernente l’armonizzazione degli estratti dai registri civili degli Stati membri – 
pubblicato sulla rivista Il Sole 24 Ore – Guida al Diritto – febbraio 1998. 

Anno 1997 

DOCENZE  

Docenza tenuta presso la Cooperativa Architetti e Ingegneri (C.A.I.R.E.) di Reggio Emilia 
(luglio 1997) avente ad oggetto delle leggi statali 59/1997 e 127/1997 (ccdd. leggi 
Bassanini), in particolare quanto alle implicazioni delle medesime normative sulle leggi 
142/1990 e d.lgs. 29/1993. 

Anno 1996 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA E PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

Parere pro veritate sui profili giuridici e l’iter procedurale della fusione per incorporazione 
tra due società cooperative a responsabilità limitata; committente Vivaistica Pugliese Scarl 
– gennaio 1996 

Anno 1995 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA E PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

Consulente giuridico della CONFARTIGIANATO - A.P.A. di Castellammare di Stabia 
(NA), in particolare per la predisposizione di contratto d’area teso ad insediamento 
produttivo con tipologia artigianale nell’area attrezzata Foce Sarno - Consorzio A.S.I. di 
Torre Annunziata, finanziato coi fondi strutturali comunitari per l’Obiettivo 1 –anno 1995. 

Reggio Emilia, 21 gennaio 2016      
Avv. Mario Riccio
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