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Curriculum Vitae
Salvatore Fulvio Sarzana di S. Ippolito

1. Attività professionali ed Accademiche:
Salvatore Fulvio Sarzana di S. Ippolito (da qui anche “Fulvio Sarzana” o “Fulvio
Sarzana di Sant’Ippolito) , nato a Roma il 24 aprile 1969, si è laureato in Giurisprudenza
all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” il 13 ottobre 1994, con il punteggio di
110/110 e lode.
Fulvio Sarzana è Professore Straordinario nel settore disciplinare IUS/10, nella Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO.
E’ titolare degli insegnamenti “Diritto dell’Amministrazione digitale” e “Diritto comparato
delle tecnologie: intelligenza artificiale, blockchain e IoT”.
Fa

parte

del

Corpo

Docenti

del

Corso di formazione in DATA PROTECTION OFFICER E INFORMATION SECURITY
dell’Università di Roma “Tor Vergata”, per l’anno accademico 2018-2019.
E’ Avvocato Cassazionista iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma, ed abilitato al patrocinio
presso le Magistrature Superiori (Consiglio di Stato, Cassazione e Corte Costituzionale).
Nel 2018 è risultato tra i finalisti del Premio “Top Legal” nel settore “Attività legislativa
dell’anno: Privacy”.
Esercita ordinariamente presso i Tribunali Amministrativi regionali italiani, Il Consiglio di
Stato e presso i Tribunali e le Corti superiori civili e penali.
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Ha partecipato come legale ad alcuni dei più famosi leading case italiani in materia di diritti
fondamentali, privacy e nuovi Media, tra i quali si segnalano il caso AIIP vs Moncler,
Patrocinando poi davanti la Corte Costituzionale la rimessione del TAR Lazio della questione
di costituzionalità in materia di poteri inibitori amministrativi delle Autorità Amministrative
indipendenti.
Ha insegnato negli anni accademici 2015-2016 e 2016-2017 nel Master In Antitrust e
Regolazione pubblica presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor
vergata”
Nel 2016 ha svolto docenze sulla sicurezza informatica nel Master in Cybersecurity
dell’Università di Roma la Sapienza
Fulvio Sarzana Cura blog di approfondimento giuridico su: Il fatto quotidiano; Il sole 24
ore e l’Huffington Post
2. Pubblicazioni e Monografie:
E’ Autore della monografia “Profili giuridici del commercio via internet” edito dalla Casa
Editrice Giuffrè, 1999, del testo “I contratti di internet e del commercio elettronico”,
2001, pubblicato presso la stessa casa editrice.
E stato curatore nel 2003 del Volume “e-Government”, profili teorici ed applicazioni
pratiche del Governo digitale” per la casa editrice “la Tribuna”.
Ha pubblicato nel 2010 per i tipi Maggioli il testo “La nuova videosorveglianza per gli Enti
Locali, le imprese ed i privati”.

Nel giugno 2011 Fulvio Sarzana ha curato il volume Libro bianco su Diritto D’Autore e
Diritti fondamentali nella rete internet” http://www.medialaws.eu/librobianco-su-dirittodautore-e-diritti-fondamentali-nella-rete-internet/.
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Nel 2015 ha pubblicato l’instant Book “I pericoli ed i danni del web Blocking”, con Bruno
Saetta.

https://www.amazon.co.uk/Dossier-Agcom-pericoli-blocking-

Italianebook/dp/B00WSSZMOG.

Nel gennaio 2017 Fulvio Sarzana ha pubblicato la Guida gratuita “Servizi televisivi via
internet e tutela del Consumatore” redatta per conto delle Associazioni di consumatori
Movimento di difesa del cittadino, Codacons e Assoutenti, nell’ambito dell’Osservatorio
sull’e-Commerce patrocinato da Ministero dello Sviluppo economico ed AGCOM, Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni.
https://www.lidis.it/wp-content/uploads/2017/01/E-consumer-guida-TVdef2.pdf
Nel 2017 è stato co-autore del testo “il Cyberbullismo, alla luce della legge 29 maggio 2017,
n. 71”, per l’editore DIKE Giuridica.
Nel 2018 ha scritto (con Massimiliano Nicotra) il volume “Diritto della blockchain,
intelligenza artificiale e IoT”, per l’Editore IPSOA-Wolters Kluwer.

Nel 2019 ha predisposto

il testo ( con Federico Marini Balestra) COMUNICAZIONI

ELETTRONICHE EUROPEE. Direttiva (UE) 2018/1972, 5g, fibra, cybersecurity,
concorrenza e tutela degli utenti, per l’Editore IPSOA-Wolters Kluwer.

E’ curatore dal 2019 dell’Osservatorio delle tecnologie emergenti della Rivista Diritto
dell’Internet - Pacini Editore.

3. Attività istituzionali:

Fulvio Sarzana ha partecipato a diversi tavoli di lavoro istituzionali per la
regolamentazione delle nuove tecnologie.
E’ stato membro nominato dal Ministro della Giustizia del Gruppo di Lavoro sul Sistema
Pubblico di Connettività presso il Ministero dell’Innovazione e le tecnologie
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/6/20041209130001
_10-113-232-30.pdf
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E’ stato audito come esperto indipendente dalle Commissioni Giustizia e Affari sociali
nella scorsa legislatura sui temi della privacy, partecipando alla stesura della norma sul
Cyberbullismo LEGGE 29 maggio 2017, n. 71.
Nel mese di Giugno del 2018 è stato chiamato in qualità di esperto dalle Commissioni speciali
sugli atti urgenti del Governo di Camera e Senato, per relazionare sul decreto di adeguamento
al Regolamento generale privacy 679/2016, fornendo il proprio parere alla stessa
Commissione http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067826.pdf
Il 21 Novembre 2017, con Delibera n 674/2017, la Banca D’Italia ha nominato Fulvio Sarzana
di S.Ippolito, componente dell’Arbitro Bancario e finanziario (ABF), nella sede di Bologna.
Il 13 Febbraio 2018 Fulvio Sarzana è stato nominato membro del Collegio di Coordinamento
dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
La Banca d’Italia con Delibera n 521/2018 del 16 ottobre 2018 ha poi nominato Fulvio
Sarzana componente effettivo del Collegio dell’Arbitro Bancario e Finanziario di Roma
Il 21 Dicembre 2018 con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, Fulvio Sarzana è
stato nominato per il settore Accademico, componente del Gruppo di esperti di Alto livello
per la redazione del Piano nazionale sui Registri distribuiti e la Blockchain
4. Docenze e Conferenze in materia di Privacy:
Partecipa come relatore ordinariamente da più di 15 anni a tutti i maggiori convegni nazionali
ed internazionali in tema di diritto delle nuove tecnologie, in particolare in materia di Privacy.
Per brevità si riportano solo le ultime partecipazioni.
Ha svolto attività di docenza sul Nuovo regolamento Privacy nel corso degli anni 2017-2018
per l’Associazione Federprivacy, associazione iscritta presso il Ministero dello Sviluppo
Economico ai sensi della Legge 4/2013, che raccoglie i DPO italiani: in particolare ha
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prestato insegnamento nel 50 Corso di formazione manageriale Data Protection Officer presso
il CNR di Pisa partito il 18 gennaio 2018 https://www.youtube.com/watch?v=cZNWf6s3Xys
Relatore a

Milano alla Conferenza “L’applicazione pratica delle disposizioni del

Regolamento UE n. 679/2016 nel settore bancario”, 1 dicembre 2017.
Il 15 giugno 2018 ha svolto una relazione a Venezia al Convegno annuale del 2018 –
Circolo dei Giuristi Telematici dal titolo “Diritto, uomini e macchine: tra regole e futuro.
Informazione, circolazione dei dati, privacy e nuove tecnologie”
Nel mese di Luglio 2018 ha svolto attività di docenza nel Master IPSOA-Wolter Kluwers
Privacy officer e consulente della Privacy, edizione di Reggio Emilia
Sarzana ha svolto la Docenza prevista nel 51 Corso specialistico promosso da Federprivacy
e patrocinato dal CNR Area della Ricerca di Pisa, dal 18 settembre 2018 sul ruolo di
Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer) previsto dal Regolamento
UE 2016/679.
Ha svolto altresì docenza nel Workshop Il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati
Roma,

23

novembre

2017-

Palazzo

dell'informazione

https://www.federprivacy.it/formazione/Workshop_GDPR_23.11.2017.pdf
Il

25

maggio

2018

è

stato

relatore

al

7°

Privacy

Day

Forum

https://www.federprivacy.org/eventi/Privacy_Day_Forum_2018.pdf
Il 13 Settembre 2018 è stato relatore al Convegno presso l’Università di Cassino “Privacy e
diritto di cronaca. Deontologia professionale del giornalista”
Il 27 e 28 ottobre 2018 è stato relatore a Milano al Convegno Privacy – Il Decreto di
armonizzazione della normativa nazionale al GDPR per Paradigma.

Il 21 Novembre 2018 Fulvio Sarzana è intervenuto , nella sessione di apertura del Convegno
Internazionale IothingsRome 2018, con una relazione dal titolo “ Internet of Things, e dei
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trend normativi nazionali ed internazionali tra GDPR, regolamento e-privacy e direttiva
NIS”.

L’11 dicembre 2018 Sarzana ha svolto una relazione all’interno del Worskshop “ La privacy
nell’ambito bancario e finanziario”, presso il Palazzo dell’informazione ADN-Kronos.

Il 17 Aprile 2019 è stato relatore al Convegno Cyber Crime Conference a Roma.

Il 14 Maggio 2019 è stato relatore alla Conferenza Internazionale ItaliaSec a Roma

Fulvio Sarzana ha un’ottima conoscenza delle lingue inglese e francese.
Roma, 17 maggio 2019
Salvatore Fulvio Sarzana di S.Ippolito

