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Giovanni D'AMICO. 

Ha svolto gli studi universitari presso l'Università di Messina, dove ha conseguito nel 1980 la laurea in 
Giurisprudenza, riportando il massimo dei voti, la lode e il diritto di pubblicazione della tesi. 
Immediatamente dopo la laurea ha iniziato la collaborazione presso la cattedra di Diritto privato della 
Facoltà giuridica messinese, trascorrendo altresì periodi di studio e di ricerca presso l'Istituto di diritto 
privato dell'Università di Roma “La Sapienza” (in qualità di vincitore di una delle borse di studio della 
Fondazione Bonino-Pulejo), e successivamente presso la Ruhr-Universität di Bochum (Germania 
federale).  

Vincitore nel 1986 del concorso di ricercatore universitario e successivamente del concorso nazionale a 
professore associato, dal 1° novembre del 2000 il prof. D'Amico è Ordinario di Istituzioni di diritto 
privato. Oltre l'insegnamento di Istituzioni di diritto privato, di cui è attualmente titolare presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, il prof. D'Amico è stato 
affidatario, nel corso degli anni, di diversi altri insegnamenti (Diritto privato dell'economia nel corso di 
laurea in Scienza dell'amministrazione della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catanzaro; 
Teoria delle fonti e dell'interpretazione presso la Scuola di specializzazione in diritto civile “S. Pugliatti”; 
Diritto privato delle Comunità europee presso la medesima Scuola di specializzazione, oltre che nella 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Reggio Calabria). E' stato inoltre docente in numerosi Corsi 
organizzati dalla SSPA (Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione), e dal C.S.M. (Consiglio 
Superiore della magistratura). 

Il prof. Giovanni D'Amico è autore di tre monografie (Libertà di scelta del tipo contrattuale e frode alla legge, 
Giuffré, Milano, 1993; Regole di validità e principio di correttezza nella formazione del contratto, E.S.I., Napoli, 
1996; La responsabilità ex recepto e la distinzione tra obbligazioni “di mezzi” e “di risultato”, E.S.I.,Napoli, 1999 
(quest’ultima, di recente, tradotta in lingua spagnola, con il titolo : CONTRIBUCIÓN A LA TEORÍA 
DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, Ediciones legales, Lima, 2014), di alcune “voci” 
scritte per importanti enciclopedie giuridiche quali l'Enciclopedia del diritto (voci : Revoca delle disposizioni 
testamen-tarie [1989]; Violenza [1994]; Liberazione coattiva del debitore [1998]; Formazione del contratto, nel vol. 
II degli Annali EdD [2008], e Nullità non testuale nel vol. IV [2011] dei medesimi Annali)) , e il Digesto delle 
discipline privatistiche (voce Negligenza [1995]) e di svariati saggi pubblicati in riviste specialistiche o in 
opere collettive. E’ curatore del volume Proprietà e diritto europeo, ESI, 2013 (che raccoglie gli Atti del 
Convegno organizzato a Reggio Calabria nell’ottobre del 2013), e del Commentario alla riforma del Codice 
del consumo, CEDAM, 2015. Infine è autore del volume su La compravendita nel Trattato di diritto civile 
del CNN, diretto da P. Perlingieri (il primo tomo del volume è stato pubblicato nel 2013). 
E’ componente della Direzione scientifica della rivista I contratti (ed. IPSOA),  e fa parte del Comitato di 
valutazione scientifica della “Rivista di diritto civile” (ed. CEDAM), di “Giurisprudenza Italiana”(ed. UTET), 
della “Rivista del Notariato” (ed. GIUFFRE’), dell’”Osservatorio di diritto civile e commerciale” (ed. “il 
MULINO”), oltre ad essere  componente della Direzione della rivista on line “Juscivile.it”.  

Presso la Facoltà di Giurisprudenza (oggi: Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia) 
dell’Università degli studi di Reggio Calabria ha ricoperto il ruolo di presidente del Corso di Laurea in 
Scienze giuridiche,  e, successivamente, di Coordinatore del Dottorato di ricerca in Diritto civile. 
Attualmente è Direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali. 
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