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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  UGO RUFFOLO  

Residenza 

Nazionalità 

Data di nascita 

 E-mail 

 Pec 

STUDIO PROFESSIONALE 

  Roma 

  Tel. 

  Fax 

  Bologna 

  Tel. 

  Fax 

  Milano 

  Tel. 

 Corso Vittorio Emanuele, n. 308, 00196, Roma  

Italiana 

02.04.1942 

studio.ruffolo@libero.it 

ugoruffolo@ordineavvocatiroma.org 

 

Corso Vittorio Emanuele, n. 308, 00196, Roma  
06/68308843 
06/6892823 

Via A. Testoni, n. 5, 40123, Bologna 
051/237440 
051/225673 

Via C. Freguglia, n. 10, 20122, Milano 
02/70109223 

  MADRELINGUA 

  ALTRA LINGUA 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione 
orale 

  ALTRA LINGUA 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione 
orale 

 

 

Italiana 
  

 Inglese 
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ESPERIENZA LAVORATIVA  

E ACCADEMICA 

 

-  Avvocato del Foro di Roma: titolare di Studio Legale che ha sedi in Roma, 
Bologna e Milano (per lo Studio operano circa trenta persone fra consulenti, 
avvocati, procuratori ed altri collaboratori o dipendenti). 

- Avvocato con oltre quattro decenni di pratica forense e cinque lustri di pratica 
arbitrale nei settori del diritto dell’economia e dei rapporti fra imprese e con 
gli utenti; ha prestato consulenza e difesa, ed attività arbitrale, negli ultimi 
vent’anni, anche con riguardo a talune delle maggiori imprese italiane in 
settori quali la informazione televisiva, la stampa, i trasporti, le 
telecomunicazioni, l’edilizia, l’informatica, la grande distribuzione, le banche 
e i servizi finanziari; nonché ad enti quali Regioni, Comuni, Camere di 
commercio e Unioncamere, associazioni di consumatori ed altri enti 
esponenziali di utenti, e di interessi “collettivi” e “diffusi”; 

- dal 16.4.2015 ad oggi: Prorettore e Professore Ordinario di Diritto Civile 
presso il Campus di Lugano della Human Sciences School della LUDES - 
Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche di Lugano - 
LUDES Foundation H.E.I.; 

- dal 4.1.2016 ad oggi: Segretario Regionale per l’Emilia Romagna 
dell’Associazione Italiana Avvocati d’Impresa; 

- dal 22.4.2016: insignito dell’Albo d’Onore da parte del Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati “M. Arnoni” di Cosenza e della Fondazione Scuola Forense 
della Provincia di Cosenza; 

- 1984 - 2012: Professore Ordinario di Diritto Civile presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università Alma Mater Studiorum di Bologna; 

- 1994 - 2012: Professore Ordinario di Diritto della Comunicazione presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Alma Mater Studiorum di Bologna; 

- 2009 - 2012: Professore incaricato di Diritto privato, la Facoltà di Scienze 
politiche, Corso di laurea in Scienze del Servizio sociale, dell’Università di 
Bologna; 

- 1986 - 1991: Professore a contratto presso la Libera Università Internazionale 
degli Studi Sociali - LUISS “Guido Carli”; 

- 1980 - 1984: Professore Straordinario di Diritto Civile presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università Alma Mater Studiorum di Bologna; 

-  1976 - 1979: Professore incaricato di Istituzioni di diritto privato presso 
l'Università di Perugia; 

- 1973 - 1977: Professore incaricato di Istituzioni di diritto privato presso 
l'UNICAL - Università della Calabria; 

- 1970 - 1980: Assistente ordinario presso l'Università di Roma; 
 

-  1996 - 2005: Direttore della Rivista di diritto dell’economia "Responsabilita', 
comunicazione, impresa" (ed. Giuffrè); 

-  Giornalista pubblicista: titolare di rubriche o interventi settimanali su quotidiani 
nazionali (oltre che direttore della rivista di diritto dell’economia già 
menzionata); 
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- Consulente da tre decenni di molteplici trasmissioni televisive, quali: Mi 
manda Rai Tre”; “Codice a Barre”, “Studio Legale”; "Diogene"; "Di Tasca 
Nostra"; "Mi Manda Lubrano"; “L’Italia Racconta”; “Le Grandi Sentenze”; “La 
Sveglia”;  “Cominciamo Bene”, “UnoMattina”, “Tg2 Insieme”, “l’Opinione” e 
“Non solo soldi” sul TG2; 

-  Esperto ed operatore, sin dai primissimi anni settanta, nel settore della 
formazione manageriale, con attività sia individuale sia societaria (con la 
Società Eurema s.r.l., della quale è socio quasi unico, e che si occupa di 
formazione; 

-  Consulente giuridico del Ministro dell'Industria, nominato con decreto del 
Ministro del 10 novembre 1994, con particolare riguardo ai “problemi connessi 
agli strumenti normativi di semplificazione nei rapporti tra imprese e pubblica 
amministrazione”; 

-  Membro del Consiglio della Camera Arbitrale istituita presso la CCIAA di 
Bologna, per il quadriennio 1999-2003; 

-  Membro di talune Commissioni legislative ministeriali istituite dal Ministro di 
Grazia e Giustizia; 

-  Membro della commissione di “tre saggi” (unitamente ai Proff. Cassese e 
D’Antona) istituita dal Ministro Caravale (giugno 1995) in relazione ai 
molteplici problemi causati da strategie di sciopero e blocco dei voli ad opera 
dei piloti Alitalia; 

-  Presidente del Consiglio di Amministrazione della società autostradale 
Autocisa S.p.A. per circa un triennio (fino al 1995);  

-  Presidente, nello stesso periodo, di una Commissione Giuridica dell'AISCAT 
in materia di diritto dei trasporti; 

- 1.1.1998 - 9.7.1999: Presidente della Azienda Farmaceutica Municipalizzata 
di Bologna (A.F.M. S.p.A.); 

- 27.6.2000 - 30.7.2001: Consigliere della Società per gli Studi di Settore S.p.A. 
di Roma (SOSE); 

- Docente in corsi professionali di management organizzati da enti pubblici, 
quali l'ENI, l’Olivetti, l’IRI, la FIAT; 

- Autore di diverse monografie giuridiche e molte decine di saggi sulle principali 
Riviste di diritto italiane (e talora straniere), preminentemente in materia di 
diritto d'impresa, delle responsabilità da attività economiche (con  particolare 
riguardo ai gruppi societari, anche multinazionali, all’appalto di beni e di 
servizi e ai rapporti di “fornitura”, alla responsabilità aquiliana nel produrre e 
da prodotto, alla disciplina dei rapporti societari, dei contratti, dei trasporti e 
telecomunicazioni, della pubblicità, della concorrenza e del mercato), e della 
tutela dei consumatori ed utenti di beni o servizi (sia sul fronte delle 
responsabilità extracontrattuale per danni che su quella della correttezza nei 
rapporti contrattuali) e dei rapporti con i consumatori e utenti; 

-  Autore e curatore del volume (nella collana “Alimentazione e ambiente”) “Le 
biotecnologie e la qualità della vita”, Patron Editore, Bologna, 2005; 

PUBBLICAZIONI 
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- Autore e curatore del volume “Nuove frontiere dell’autonomia associativa, 
societaria, consortile e pubblici appalti”, Milano, Giuffrè, 2000; 
 

- Autore della voce "Segreto" della Enciclopedia del Diritto; 

- Autore delle seguenti monografie giuridiche: 

 (a cura di) La responsabilità medica. Le responsabilità contrattuali ed 
extracontrattuali, per colpa ed oggettive, del medico e degli enti 

sanitari (privati e pubblici), Milano, Giuffrè, 2004; 

 Clausole ‘vessatorie’ e ‘abusive’, Milano, Giuffrè, 1997; 

 La tutela individuale e collettiva del consumatore, profili di tutela 
individuale, Milano, Giuffrè, 1989; 

 Interessi collettivi o diffusi e tutela del consumatore, Milano, Giuffrè, 
1985; 

 The Law and Practice Relating to Pollution Control in Italy (Diritto e 
prassi del controllo sull’inquinamento ambientale), Milano, Franco 
Angeli Libri s.r.l., 1987; 

 La responsabilità vicaria, Milano, Giuffrè, 1979; 

- Coautore delle seguenti opere: 

 Colpa e responsabilità, in La responsabilità e il danno, vol. IV/III, 
Trattato di diritto civile diretto da Lipari e Rescigno, Giuffrè, 2009; 

 La responsabilità medica. Le responsabilità contrattuali ed 
extracontrattuali, per colpa ed oggettive, del medico e degli enti 
sanitari (pubblici e privati), Giuffrè, Milano, 2004; 

 Commentario al codice dell’autodisciplina pubblicitaria, Giuffrè, 
Milano, 2003; 

 La tutela del navigatore in Internet, Giuffrè, Milano, 2002; 

 Casi e Questioni di Diritto Privato - La responsabilità civile, Giuffrè, 
Milano, 1994; 

 Casi e Questioni di Diritto Privato, Editio Minor, Giuffrè, Milano,  
1993; 

 La responsabilità per danno da prodotti difettosi, Giuffrè, Milano, 
1990; 

- Relatore in numerosissimi convegni, nazionali ed internazionali, ed autore 
dei relativi contributi, tra i quali si menzionano i più recenti: 

 Convegno HIT SHOW, Fiera di Vicenza, 11 febbraio 2017, intervento 
dal titolo “Legittima difesa, eccesso colposo e risarcimento del 
danno”; 
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 Convegno “Governo di intenet e sviluppo economico: opportunità e 
prospettive comuni in italia e nella Repubblica Popolare Cinese”, 
Camera dei Deputati, Roma, 16 settembre 2016, intervento nella 
sessione intitolata “iregolamentazione e Governo (tutela del cittadino, 
digitalizzazione della pubblica amministrazione e sicurezza nella 
rete)”; 

 Lectio Magistralis dal titolo “La responsabilità medica”, Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati “M. Arnoni” di Cosenza, 22 aprile 2016; 

 Convegno organizzato da Assoarmieri e Confcommercio, Modena, 
12 aprile 2016. Intervento dal titolo “Questione dei Poligoni privati: 
crticità e prospettive legislative”; 

 Convegno “Terrorismo e Sicurezza”, Narni (PG), 1 marzo 2016; 

 EXPO Milano, 6 ottobre 2015. Intervento dal titolo “Freshwater and 
culture”; 

 “Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione”, 
Cernobbio, 18 ottobre 2014; 

 Convegno “La tutela dei consumatori e del mercato”, Palermo, 4 e 5 
aprile 2014; 

 Convegno “Aspetti innovativi in chirurgia vertebrale”, Ferrara, 
22.02.2014; 

 Convegno “Arbitrato Internazionale per il Regolamento delle 
controversie relative ad Investimenti”, Napoli, 20 febbraio 2014; 

 Convegno “Autonomia negoziale e tutela del consumatore”, 
Bologna, 18 ottobre 2013; 

 XXIX Convegno Nazionale di Studio sulla Disciplina delle Armi 
“L’abolizione del catalogo: una nuova era”, Brescia, 13 aprile 2013. 
Intervento dal titolo: “L’abolizione del catalogo: situazione attuale e 
prospettive future”. 

 Convegno “Infezioni ospedaliere e presidi medico-chirurgici: rischi, 
responsabilità e costi assicurativi”, organizzato dall’Associazione 
“Giusta Causa” – Bologna, 5 marzo 2013; 

 Convegno “Trust e tutela dei beni culturali mobili” – Bologna, 25 
gennaio 2013. Intervento dal titolo: “La tutela dei beni mobili 
culturali”; 

 Terzo Convegno “Traumatologia clinica e forense” – Salsomaggiore 
Terme, 24 novembre 2012. Intervento dal titolo:  “La responsabilità 
del produttore nelle complicanze delle protesi”; 

 Convegno “Approccio multidisciplinare alla patologia chirurgica 
ortopedica. Complicanze: la chirurgia ortopedica del ginocchio” – 
Bologna, Villa Regina, 12 maggio 2012. Intervento dal titolo: 
“Responsabilità medica”; 
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 XXVIII Convegno Nazionale di Studio Sulla disciplina delle armi 
“L’abolizione del Catalogo delle Armi” - Brescia, 13 aprile 2012. 
Intervento dal titolo: “La disciplina successiva all’abrogazione del 
catalogo nazionale delle armi”; 

 Convegno “Mediazione e deflazione del contenzioso alla prova dei 
fatti. Responsabilità sanitaria. Istituzioni e protagonisti a confronto”, 
organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Bologna 
– 31 marzo 2012. Intervento dal titolo “La preliminarietà della 
mediazione: dall’obbligo a fattore giuridico-culturale”; 

 V Seminario “La tutela dei consumatori e del mercato: Turismo, 
banche e finanza, liberalizzazioni e professioni” - Palermo, 16 e 17 
marzo 2012. Intervento dal titolo “Professione forense, pubblicità e 
responsabilità professionale”; 

 Convegno “Nuove prospettive per un Turismo moderno”, 
organizzato da AISOM Banca Popolare Milano  – Milano, 12 marzo 
2012. Intervento dal titolo “Turismo e Tutela del Consumatore”; 

 Forum Internazionale “L’avvenire, professioni, arte e impresa nel 
pianeta”, organizzato da Praxis S.p.A. e dalla Fondazione 
Intellectual Enterprise – Bologna, 30 settembre e 1 ottobre 2011; 

 XXVII Convegno Nazionale di Studio Sulla disciplina delle armi “La 
disciplina delle armi alla luce del decreto legge n. 204 – 26 ottobre 
2010. Vecchi problemi, nuove soluzioni” - Brescia, 8 aprile 2011. 
Intervento dal titolo: “La nuova normativa delle armi civili ed i 
problemi rimasti insoluti ”; 

 Forum Internazionale “La modernità”, organizzato da Praxis S.p.A. 
e dalla Fondazione Intellectual Enterprise – Bologna, 10 e 11 
maggio 2010. Intervento dal titolo “Modernità e mediazione 
giuridica”; 

 Forum Internazionale “La forza”, organizzato da Praxis S.p.A. e dalla 
Fondazione Intellectual Enterprise – Bologna, 5 e 6 marzo 2009. 
Intervento dal titolo “Tra forza e diritto”; 

 III Convegno nazionale SISDIC (Società Italiana Studiosi di Diritto 
Civile) – Capri, 27/28/29 marzo 2008: “Specificità dell’ordinamento 
sportivo e ordinamento giuridico”. Intervento dal titolo “Sport estremi, 
sport nuovi”; 

 Forum Internazionale “La libertà”, organizzato da Praxis S.p.A. e 
dalla Fondazione Intellectual Enterprise – Bologna, 12/13 febbraio 
2008. Intervento dal titolo “Libertà nelle professioni e codici 
deontologici”. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  1964: laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Roma (110/110 e lode) 
 

 
 
 

Ai sensi del D.P.R. 445/00, dichiaro che i dati riportati corrispondono al vero.  
Ai sensi del D. lgs. 196/03, autorizzo autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
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