Curriculum Vitae
Guido Scorza

Esperienze rilevanti ai fini della candidatura

2011 – Presente

E-Lex – Studio Legale, Roma
Avvocato cassazionista, socio fondatore dello Studio Legale E-Lex,
specializzato in diritto delle nuove tecnologie, privacy e proprietà
intellettuale.

2016 – Presente

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Responsabile degli affari regolamentari italiani ed europei del “Team per
la Trasformazione Digitale” della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ICANN GAC - Governmental Advisory Committee
Rappresentante vicario del Governo italiano presso il GAC – Government
advisory Board dell’ICANN.

2018 - Presente

Università Europea di Roma
Professore a contratto di “Diritto e gestione della pubblica
amministrazione digitale”
UNINT – Università degli studi internzazionali – Roma
Professore a contratto di “Diritto della comunicazione multimediale della
proprietà intellettuale” presso la Facoltà di Economia

2016 - Presente

Università degli Studi Roma Tre - Roma
Responsabile del modulo “Comunicazioni elettroniche e internet” e
professore a contratto presso il Master di II livello in “Responsabile della
protezione dei dati personali: Data protection officer e privacy expert”

2015 - Presente

Università degli Studi di Pisa
Professore a contratto presso il Master di II livello in “Internet Ecosystem:
Governance e Diritti”

2009 – Presente

Istituto per le Politiche dell’Innovazione (http://politicheinnovazione.eu)
Socio Fondatore e Presidente

2002 - 2011

Scuola Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri - Roma
Professore a contratto di “diritto penale dell’informatica”

2001 - Presente

Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Responsabile del modulo “Contrattualistica informatica” e professore a
contratto presso il Master in “Diritto delle nuove tecnologie e Informatica
giuridica”

2001 - Presente

Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Componente del Consiglio dei docenti presso il Master in “Diritto delle
nuove tecnologie e Informatica giuridica”

Novembre 2015

Internet Governance Forum - João Pessoa, Brasile
Partecipante al 10° meeting annuale dell’“Internet Governance Forum”
a João Pessoa, Brasile per la società civile

Settembre 2014

Google Advisory Council Advisory
È stato uno dei sette esperti italiani ad essere sentito dal Google Advisory
Council sul diritto all’oblio

2014 - 2016

Pontificia Università Lateranense - Roma
Professore a contratto presso il Master in “Digital journalism”

2014

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Componente della “Struttura di missione per l’attuazione dell’agenda
digitale” presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

1997 – 2011

Studio Legale Mazzetti, Rossi e Associati, Roma
Praticante avvocato, associato e poi socio presso lo Studio legale
“Mazzetti, Rossi e Associati”, presso il quale si è occupato
prevalentemente di questioni connesse al diritto civile, al diritto delle
nuove tecnologie alla proprietà intellettuale ed industriale nonché al
diritto alla privacy

2007

Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” - Napoli
Professore a contratto in “proprietà intellettuale e diritto dei
consumatori” presso il Master in “Proprietà Intellettuale”

2007 – 2010

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Docente presso il Master in “Management of Information Security”
presso il Dipartimento di Informatica della Facoltà di Ingegneria
dell’informazione, informatica e statistica

2004 - 2007

European School of Economics - Roma
Professore a contratto presso il Master in “Diritto dell’Internet”

2006

Università degli Studi di Messina
Docente a contratto presso il Master in “Informatica giuridica e diritto
dell’informatica, commercio elettronico e aspetti giuridici della new
economy”

2004 - 2005

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Assistente alla Cattedra di “informatica giuridica e elementi di diritto
delle nuove tecnologie” presso la facoltà di Giurisprudenza

2004

Università degli Studi di Firenze
Docente a contratto presso il Master in “Law and Information
Technology” presso il Centre for Studies in Legal Informatics and IT Law

2003

Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Docente a contratto presso il Master in “Law and Information
Technology” presso il “Centre for Studies in Legal Informatics and IT
Law”

2002 – 2003

Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Docente presso il corso di “informatica giuridica”, Facoltà di
Giurisprudenza

2002

LUMSA – Libera Università Maria Santissima dell’Assunta –Roma
Docente a contratto presso il Master in “Informatica giuridica”

Formazione

1997-2000

Dottorato di Ricerca

Novembre 1996 Laurea

Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna
CIRFID - Centro Interdipartimentale di ricerca. Dottore di ricerca
in “informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie”.
LUISS Guido Carli – Roma

Laurea in Giurisprudenza con il voto di 110/110 cum laude, con
Tesi sulla “Tutela giuridica del software”, Relatore Prof.
Giovanni Giacobbe.
Lingua (e) straniere
Parlato

Scritto

Comprensione

Inglese

Buono (B1)

Buono (B1)

Eccellente
(C1)

Francese

Eccellente
(C1)

Buono (B1)

Eccellente
(C1)

Attività scientifica
Ha lavorato al progetto di ricerca MURST ex 40% dal titolo "Il diritto d'autore nella società di informatica:
software, database, multimedia" (1999-2001) e al progetto di ricerca di interesse nazionale "agenti
software e commercio elettronico: profili legali, tecnologici e psicosociali” finanziati dal Ministero
dell'Istruzione e della Ricerca con D.M. 12 novembre 2001, n. 235.
Nell'ambito di questo secondo progetto, ha svolto, in particolare, attività di raccolta, analisi e classificazione
di materiale normativo, giurisprudenziale e dottrinale relativo alle questioni legali relative agli agenti
software e ha gestito il coordinamento e la supervisione di documenti scientifici prodotti ed elaborati
all'interno del progetto.
Negli anni accademici 2003/2004 e 2004/2005 ha studiato gli aspetti educativi relativi all'uso di
strumenti di die-learning nell'insegnamento presso il Master in “Informatica giuridica e diritto informatico”
e ha prodotto materiale di presentazione accessibile via internet dagli studenti in relazione alle lezioni in
proprietà intellettuale, protezione del consumatore nell'e-commerce e contratti con l'oggetto IT.
È coinvolto in attività di studio e progetti di ricerca per enti pubblici e privati.
Ha tenuto e tiene, ogni anno, decine di relazioni in molte conferenze in Italia e all'estero.
Attività pubblicistica
È giornalista pubblicista, pubblica e ha pubblicato articoli e blog post, tra gli altri, su “Il Fatto Quotidiano”,
“La Repubblica”, “Il Corriere delle Comunicazioni”, “Agenda digitale Europea”, “L’espresso”, “Wired” e
numerosi altri periodici su temi legati a privacy, proprietà intellettuale, diritto e politica dell’innovazione.
È autore di diversi libri tra i quali: “Meglio se taci”, per i tipi di Baldini&Castoldi con Alessandro Gilioli,
“Internet i nostri diritti”, per i tipi di Laterza con Anna Masera (con prefazione di Stefano Rodotà) e
“Governare il futuro”, per i tipi di GEDI.
In materia di privacy, più di recente, ha curato con Giovanni Maria Riccio e Ernesto Belisario il commentario
al nuovo Regolamento europeo “GDPR e normativa privacy”, Ipsoa (2018), è autore della voce “La privacy
nelle comunicazioni elettroniche” in “Innovazione tecnologica e valore della persona - Il diritto alla
protezione dei dati personali nel Regolamento UE 2016/679”, curato da Licia Califano e Carlo Colapietro,
Editoriale Scientifica (2017) e di “La portabilità dei dati” in “Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e
la protezione dei dati personali. Un dialogo fra Italia e Spagna”, curato da Dianora Poletti e Alessandro
Mantelero, Pisa University Press (2018).
È responsabile dell’osservatorio su algoritmi e intelligenza artificiale della Rivista di diritto dell’Internet,
Pacini Giuridica.
Produzione scientifica e pubblicazioni (rilevanti ai fini della candidatura)

1. “La portabilità dei dati”, in “Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati
personali. Un dialogo fra Italia e Spagna”, D. Poletti e A. Mantelero (a cura di), Pisa University Press,
Pisa, 2018.
2. “Governare il futuro”, Scorza G., GEDI, Milano, 2018.
3. “GDPR e Normativa Privacy Commentario”, Riccio G.M., Scorza G., Belisario E. (a cura di), IPSOA,
Torino, 2018.
4. “La privacy nelle comunicazioni elettroniche”, in Colapietro C. e Califano L. (a cura di) “Innovazione
tecnologica e valore della persona: il diritto alla protezione dei dati personali nel Regolamento UE
2016/679”, EDITORIALE E SCIENTIFICA, Napoli, 2017.
5. “Internet i nostri diritti”, Masera A., Scorza G., EDITORI LATERZA, Roma-Bari, 2016.

6. Scorza G., Gilioli A., “Meglio se taci”, BALDINI & CASTOLDI, Milano, 2015.
7. “Diritto dell’Internet – Manuale operativo” a cura di Giuseppe Cassano, Guido Scorza e Giuseppe
Vaciago, CEDAM, 2013.
8. “La sospensione e il blocco degli account nei servizi della società dell'informazione”, in Il Corriere
del Merito, p. 43-49, 2011.
9. Modifiche al titolo VII del libro secondo del codice penale, in: Corrias G, Corasaniti G., Aterno s.,
Scorza G., “Cybercrime, responsabilità degli enti e prova digitale”. Commento alla Legge 18 marzo
2008, n. 48. p. 79-119, CEDAM, 2009.
10. “Il Contratto del commercio elettronico”, in “Diritto dell'internet e delle nuove tecnologie
telematiche”, p. 137-186, CEDAM, 2009.
11. “Il diritto dei consumatori. Questioni definitorie.” (Capitolo I, Parte III), in “La tutela dei diritti”,
CEDAM, 2008.
12. “Le informazioni ai consumatori” (Capitolo II, Parte III), in “La tutela dei diritti”, CEDAM, 2008.
13. “Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori”, (Capitolo III, Parte III), in “La tutela dei
diritti”, CEDAM, 2008.
14. “I contratti conclusi fuori dai locali commerciali, i contratti a distanza e quelli del commercio
elettronico con i consumatori”, (Capitolo IV, Parte III), in “La tutela dei diritti”, CEDAM, 2008.
15. “Le vendite dei beni di consumo”, (Capitolo V, Parte III), in “La tutela dei diritti”, CEDAM, 2008.
16. “I contratti di credito al consumo”, (Capitolo VI, Parte III), in “La tutela dei diritti”, CEDAM, 2008.
17. “I contratti del commercio elettronico con i consumatori”, (Capitolo VII, Parte III), in “La tutela dei
diritti”, CEDAM, 2008
18. “I contratti del consumatore nel nuovo codice del consumo”, CEDAM, 2007.
19. “Annotazioni giurisprudenziali sulla Legge sul diritto d'autore”, in “Leggi complementari al codice
civile”, a cura di G. Pescatore e C. Ruperto, GIUFFRÈ, 2007.
20. “I contratti con i consumatori”, in “Contratti e tutela dei consumatori”, a cura di F. Tommassi, UTET,
2007.
21. “Il conflitto tra copyright e privacy nelle reti Peer to Peer: in margine al caso Peppermint”, in Riv.
Dir. Internet, 5, 2007, IPSOA.
22. “La tutela dei diritti dei consumatori”, in “Nuovi ambiti di tutela della personalità”, a cura di M.
Sgroi, GIAPPICHELLI, 2007.
23. “Il codice del consumo ed i contratti conclusi con il consumatore”, in “Cyberspazio e diritto”, 2006,
3, pp. 357-375.
24. “L’accesso al codice sorgente: alcune considerazioni su libertà, conoscenza e concorrenza in
margine al caso Microsoft”, con G. Sartor, in “European University Institute paper Law”, 2006, p.
25.
25. “La compravendita telematica nell’e-shop”, in “I contratti di Internet”, a cura di A Lisi, UTET, 2006.
26. “L’accesso al codice sorgente: alcune considerazioni su libertà, conoscenza e concorrenza in
margine al caso Microsoft”, con G. Sartor, in Riv. Diritto dell’Internet, 2006, 4, p. 43.
27. “La tutela giuridica delle banche dati”, in “Computer Business Review Italy”, 2006, p. 26.
28. “Il diritto dei consumatori e della concorrenza in Internet”, CEDAM, 2006.

29. “Contraffazione Software e presupposti dell’accesso alla tutela cautelare”, in Riv. Diritto
dell’Internet, 2006, 1, p. 329
30. “I contratti di cessione e licenza di brevetto”, in “I nuovi contratti”, a cura di G. Cassano, I Libri di
Guida al Diritto, Il sole 24 ore, Milano, 2006.
31. “Catturare il cliente con la Rete”, in “Computer Business Review Italy”, 2006, p. 4.
32. “La concorrenza in Internet”, in “Computer Business Review Italy”, 2006, 1-2.
33. Commento agli articoli 20, 21, 23 e 24 del Codice dell’Amministrazione digitale, in “Il Codice della
Pubblica Amministrazione digitale”, a cura di G. Cassano e C. Giurdanella, GIUFFRÈ, 2005.
34. “Acquisto e riuso di software: nuove regole per la PA”, in “Computer Business Review Italy”, 2005,
p. 12.
35. “Archiviazione sostitutiva: lo stato dell’arte”, in “Computer Business Review Italy”, 2005, p. 11.
36. “Fornitura di sistema informatico, responsabilità e tutele”, in Riv. Diritto dell’Internet, 2005, 2, p.
153.
37. “Documento informatico e firme elettroniche”, in “Computer Business Review Italy”, 2005, p. 10.
38. “Brevetto software: il Parlamento Europeo ha detto no”, in “Computer Business Review Italy”,
2005, p. 9.
39. “Storia e funzioni del brevetto per invenzioni industriali”, in “Le nuove frontiere della brevettabilità,
Computer e nuove tecnologie”, Osservatorio Parlamentare, 2005.
40. “Profili civilistici nel codice dell’amministrazione digitale”, in “Informatica e Diritto”, Atti del
convegno Diritto Amministrativo elettronico (Catania 2005), 2005, I-2, p. 111.
41. “Codice Amministrazione digitale: ultimo tassello”, in “Computer Business Review Italy”, 2005, p.
8.
42. “IRM: un approccio ribaltato”, in “Computer Business Review Italy”, 2005, p. 7.
43. “Dematerializzazione dei flussi documentali: una nuova tessera del mosaico”, in “Computer
Business Review Italy”, 2005, p. 6.
44. “La Privacy in azienda”, in “Computer Business Review Italy”, 2005, p. 3.
45. “I vincoli giuridici per l’imprenditore nel settore ICT”, in “Computer Business Review Italy”, 2005,
1-2.
46. “La tutela del software”, in “Il diritto d’autore nella società dell’information technology: software,
database, multimedia”, a cura di C. Di Cocco, E. Pelino, A. M. Ricci, Bologna, 2005.
47. “Brevetti software: Le ragioni del fronte del “si””, in Interlex - Diritto tecnologia informazione,
testata giuridica telematica registrata presso il Tribunale di Roma, 2005
48. “Elementi di diritto dell’informatica”, Simone, Napoli, 2004.
49. “Il Marketing”, in “Il Codice in materia di protezione dei dati personali, Commentario sistematico
al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196”, a cura di G. Sartor e J. Monducci, CEDAM, 2004.
50. “Il brevetto software”, in “Computer Business Review Italy”, 2004, p. 11.
51. “I profili giuridici dell’open source: tra mito e realtà”, in “Computer Business Review Italy”, 2004,
p. 12.
52. “Il consumatore telematico”, in “Commercio elettronico e tutela del consumatore”, a cura di G.
Cassano, GIUFFRÈ, 2003.

53. “L’Attuazione della Direttiva sul Commercio elettronico”, in “Diritto e Pratica delle Società”, Il Sole
24 Ore, Pirola, 2003, p. 10.
54. “L’open source nella pubblica amministrazione. Aspetti giuridici.”, in “E-Government, Profili teorici
ed applicazioni pratiche del governo digitale”, a cura di F. Sarzana di S. Ippolito, LA TRIBUNA, 2003.
55. “I bachi nella nuova disciplina delle firme elettroniche”, in Diritto & Diritti, rivista giuridica
telematica registrata presso il Tribunale di Catania, 2003.
56. “Brevetto software. Una direttiva ambigua ed inutile”, in Interlex - Diritto tecnologia informazione,
testata giuridica telematica registrata presso il Tribunale di Roma, 2003.
57. “Il rischio di travolgere certezze giuridiche ed informatiche”, in Interlex – Diritto tecnologia
informazione, testata giuridica telematica registrata presso il Tribunale di Roma, 2003.
58. “Testata editoriale telematica: le sviste del legislatore”, in Interlex - Diritto tecnologia informazione,
testata giuridica telematica registrata presso il Tribunale di Roma, 2003.
59. “Approvazione delle condizioni generali nei negozi “on line”” – Nota a Sentenza, in “Diritto e Pratica
delle Società”, Il Sole 24 Ore, Pirola, 2003, p. 2.
60. “Il Diritto d’autore nella società dell’informazione”, in “L’informatore”, Il sole 24 Ore, 2003, p. 5.
61. “Privacy e diritto del lavoro”, in “La Privacy in Internet”, a cura di A. Lisi, SIMONE, 2003.
62. “Profili giuridici dell’open source”, in “ICT, Globalizzazione e localismi”, Atti del XL Congresso
Annuale dell’AICA (Associazione italiana per l’informatica ed il calcolo automatico, Conversano
(Bari), 25-27 Settembre 2002, 2002.
63. “Anonimato in Rete e responsabilità del provider”, in Interlex - Diritto tecnologia informazione,
testata giuridica telematica registrata presso il Tribunale di Roma, 2002.
64. “Se la risposta è già nella domanda”, in Interlex - Diritto tecnologia informazione, testata giuridica
telematica registrata presso il Tribunale di Roma, 2002.
65. “L’informazione e l’editoria in Internet”, in “Diritto delle nuove tecnologie informatiche e
dell’INTERNET”, a cura di G. Cassano, IPSOA, 2002.
66. “La tutela dei consumatori nel commercio elettronico”, (coautrice M. Quaranta), in “Diritto delle
nuove tecnologie informatiche e dell’INTERNET”, a cura di G. Cassano, IPSOA, 2002.
67. “La tutela giuridica del software”, in “Manuale di diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie”,
a cura di E. Pattaro, CLUEB, 2002.
68. “La duplicazione parziale dei programmi per elaboratore” – Nota a Sentenza, in “Diritto e Pratica
delle Società”, Il Sole 24 Ore, Pirola, 2002, p. 11.
69. “I contratti ad oggetto informatico”, in “Manuale di diritto dell’informatica e delle nuove
tecnologie”, a cura di E. Pattaro, CLUEB, 2002.
70. “La tutela del software”, in “Multimedialità e diritto d’autore”, G. Scorza e B. Cunegatti, SIMONE,
2001.
71. “Profili giuridici dell’audio digitale”, in “Multimedialità e diritto d’autore”, G. Scorza e B. Cunegatti,
SIMONE, 2001.
72. “Contrassegno SIAE: obbligo di apposizione e profili penali”, in “Diritto e Pratica delle Società”, Il
Sole 24 Ore, Pirola, 2001, 18.
73. “Le nuove frontiere dell’editoria e dell’informazione “on-line””, in Diritto e Pratica delle società, Il
sole 24 Ore, Pirola, 2001, p. 2.
74. “Aspetti giuridici ed economici dell’audio digitale”, in “Diritto e Pratica delle Società”, Il Sole 24
Ore, 2001, p. 5.

75. “La tutela del consumatore in Internet”, Simone, 2000.
76. “Il software e il firmware”, in “Codice di diritto dell’informatica”, a cura di E. Pattaro, CEDAM, 2000.
77. “I contratti ad oggetto informatico”, in “Codice di diritto dell’informatica”, a cura di E. Pattaro,
CEDAM, 2000.
78. “L’utilizzo dei “domain name” nel recente disegno di legge”, in “Diritto e Pratica delle Società”, Il
Sole 24 Ore Pirola, Milano, 2000, p. 9.
79. “Le informazioni pubblicitarie in Rete”, in “Diritto e Pratica delle Società”, Il Sole 24 Ore Pirola,
Milano, 2000,p. 5.
80. “La tutela giuridica del software”, in “Diritto e Pratica delle Società”, Il Sole 24 Ore Pirola, 1999,
p. 17.
81. Nota a sentenza - Fallimento - Effetti per i creditori - Cessione di crediti Futuri - opponibilità al
fallimento – condizioni” (Cass. Civ. I sez. 14.11.1996, n. 9997), in La nuova Giur. Civ. Comm.,
1998, vol. 1, p. 24-31.
82. “La Tutela giuridica del software”, in “L’informatica del pianeta giustizia”, Seminario di Studi,
Tribunale di Cassino, 22-27 giugno 1997.
Guido Scorza

