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L’avv. Paolo Ricchiuto è laureato cum laude in giurisprudenza presso l'Università degli studi di 
Roma "La Sapienza". Nel 1998 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di 
avvocato, e dal 2010 è abilitato al patrocinio avanti alle Magistrature Superiori. Dal 2000 è iscritto 
all’Albo dei giornalisi – elenco pubblicisti.  

Nell’esercizio della professione forense si è sempre occupato di diritto commerciale e diritto del 
lavoro, nonchè di diritto delle nuove tecnologie, con particolare riguardo alla disciplina in 
materia di trattamento dei dati personali, documento informatico e firma digitale, diritto 
dell’internet, curando attività di consulenza affiancata all’assistenza giudiziale su tutto il 
territorio nazionale. 
 
Partecipa in qualità di relatore o docente, a numerosi master, convegni, conferenze e seminari, 
presso diverse organizzazioni pubbliche e private, associazioni di categoria, società specializzate 
nella formazione 
 
Redige articoli di dottrina per diverse testate (Il Sole 24 Ore - Guida al diritto - settimanale de il Sole 24 
Ore; Bancamatica - mensile di elettronica ed informatica e sicurezza nella banca e nella finanza - Giurisprudenza 
del lavoro nel Lazio – HR-on line). 

Ha pubblicato il capitolo sul documento informatico e la firma digitale, all’interno del volume “Il 
diritto della nuova economia -  E-business – Copyright – Diritto dei consumatori” – ed. CEDAM - 2002 
 

E’ membro del comitato scientifico della testata telematica www.interlex.it, per la quale redige 
frequenti interventi e partecipa in qualità di relatore a workshop tematici sul diritto delle nuove 
tecnologie, ed è co-autore del volume: “La legge e la rete - Dieci anni e più di internet e diritto” – ed. 
Monti ed Ambrosini- 2008 

Dal 2007 è coordinatore scientifico del Centro Assistenza AIDP Lazio - Associazione Italiana 
Direttori del Personale – (Sezione Protezione dei dati personali) 
 
Co-autore, nel 2009, del volume “La privacy nelle attività forensi” – ed. Giappichelli 
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