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STUDI
Vincenzo Zeno-Zencovich (Roma - 1954) ha conseguito le lauree in Scienze Politiche e in
Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma e ha perfezionato le sue
esperienze di ricerca negli Stati Uniti (Harvard) e in Inghilterra (Cambridge, con Sir Basil
Markesinis).
CURSUS ACCADEMICO
È professore ordinario di diritto comparato dal 1990.
In passato ha insegnato nelle università di Genova, Sassari e Cagliari.
Dal 1999 è professore ordinario di diritto comparato nell’Università di Roma Tre dove tiene
attualmente i corsi (in inglese) di “Comparative Legal Systems” e di “European Union
Transport Law”. In passato, nello stesso ateneo, ha insegnato “Istituzioni di diritto
privato”, “Diritto delle nuove tecnologie” e “Diritto della multimedialità”.
Dal 2012 al 2015 è stato Rettore dell’Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT),
dove ha insegnato “Diritto della concorrenza” e attualmente tiene il corso di “International
Trade Law”.
Dal 2006 al 2012 è stato Direttore del Centro Linguistico di Ateneo dell’Università Roma
Tre. Attualmente è direttore del programma in lingua inglese “Studying Law at Roma Tre”,
nonché consigliere di amministrazione della Fondazione “Roma Tre-Education”. È fra i
promotori e organizzatori del “Data Driven Innovation Open Summit” che dal 2016 riunisce
ogni anno centinaia di esperti e appassionati delle innovazioni sociali, economiche e
istituzionali connesse all’uso dei dati.
È stato visiting professor nell’Università di Oxford e nell’University College London ed ha
tenuto corsi, lezioni, conferenze e seminari in numerose università europee ed extraeuropee.
È stato coordinatore del XXX ciclo del dottorato di ricerca su “Governo internazionale delle
imprese e delle amministrazioni” in consorzio fra l’Università di Teramo e l’Università degli
Studi Internazionali di Roma.
E’ coordinatore del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) “Governance
of/through Big Data: Challenges for European Law “ (2019)
IMPEGNI PER LE ISTITUZIONI
Una parte significativa della sua attività è stata svolta a favore di istituzioni pubbliche e del
Governo. È stato consulente giuridico del Comitato dei Ministri e del Ministero per lo
Sviluppo Economico nelle gare per il III e IV gestore GSM (1997-1998), nelle aste per le
frequenze radiomobili UMTS (2000, ricavo € 13,5 mld), in quelle per il Wireless Local Loop
e il PAMR, nonché per il 4G (2011, ricavo € 4 mld) e, da ultimo, per il 5G (2018, ricavo € 6
mld).

È stato componente della Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia per
l’attuazione e i decreti delegati della prima legge in materia di dati personali (L. 675/96).
Dal 2008 al 2014 è stato consigliere di amministrazione della Fondazione Ugo Bordoni,
vigilata dal Ministero per lo sviluppo economico.
È stato “legal expert” per il Governo italiano in alcuni arbitrati internazionali – ancora in
corso – in materia energetica.
INCARICHI EXTRA-ACCADEMICI
Dal 2013 è presidente della Associazione Italiana di Diritto Comparato (AIDC) e membro
associato della “Académie Internationale de Droit Comparé”.
È presidente della Fondazione “Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei” nonché
dell’“Istituto per lo studio dell’innovazione nella multimedialità” (ISIMM).
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Avvocato nel Foro di Roma dal 1984 (e dal 1990 abilitato alle giurisdizioni superiori) ha
svolto e svolge la sua attività prevalentemente nei campi della tutela dei diritti della
personalità (reputazione, identità personale, dati personali), della responsabilità medica,
della responsabilità del produttore. È stato impegnato, pro bono, in numerosi importanti
processi aventi ad oggetto diritti fondamentali, fra cui: Caso Tortora, 1988; Caso Stalteri
(morte da fumo) 1997; Caso Oliari (matrimonio omosessuale, avanti la Corte Costituzionale)
2010; Caso Taricco bis (identità costituzionale dell’Italia, avanti la Corte di giustizia UE)
2017; Caso N.N. (adozione omogenitoriale avanti la Corte Costituzionale) 2018.
PUBBLICAZIONI
È autore o curatore di una quarantina di libri, fra cui diversi manuali sul diritto privato, sulla
responsabilità civile, sui sistemi giuridici comparati, sulle telecomunicazioni, sul diritto
dell’informazione e sulla protezione dei dati personali; nonché di oltre 200 articoli e note di
commento pubblicati su riviste e in libri . È inoltre membro della direzione di diverse riviste
giuridiche, fra cui “Il diritto dell’informazione e dell’informatica” e “Europa e diritto
privato”.
Qui di seguito si riportano solo i lavori nei quali sono trattate le materie dei dati e dei dati
personali, e delle tecnologie della informazione e della comunicazione:
VOLUMI


Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione (V ed.) (co-curatore con S. Sica),
Cedam 2019



La protezione transnazionale dei dati personali. Dai "Safe Harbour Principles" al "Privacy
Shield" (co-curatore con G. Resta), Roma TrE-Press 2016



Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain (co-curatore con Giorgio Resta),
Roma TrE-Press 2015



La nuova televisione europea.
di), Maggioli, Rimini, 2010



Freedom of Expression. A Critical and Comparative Analysis, Routledge-Cavendish 2008



La televisione digitale. Temi e problemi. Commentario al D. Lgs. 177/05 (T.U. della
Radiotelevisione), Giuffrè 2006 (co-curatore con A. Frignani e E. Poddighe)



La moneta elettronica: profili giuridici e problematiche applicative (co-autore con S.Sica e P.
Stanzione), Giuffrè 2006



Il codice dei dati personali. Temi e problemi, Giuffrè 2004 (co-curatore con F. Cardarelli e S.
Sica)



La libertà di espressione. Media, mercato e potere nella società dell’informazione, Il Mulino
2004



La tutela dei dati personali. Commentario alla legge 675/96 (II edizione) Cedam 1999 (cocuratore con E. Giannantonio, M.G. Losano)



Trattamento dei dati e tutela della persona, Giuffrè 1998 (co-curatore con V. Cuffaro, V.
Ricciuto)



Il diritto delle telecomunicazioni, Laterza 1997 (coautore con F. Cardarelli)



Le banche dati in Italia (a cura di), Jovene 1985



I sondaggi elettorali e di opinione (a cura di), Jovene 1985
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ARTICOLI


Liability for data loss, in V. Mak, E. Tjong Tjin Tai, A. Berlee (eds.), Research Handbook in
Data Science and the Law, E.Elgar 2019



Do "Data Markets" Exist? , in Medialaws n.2/2019



Uber: Modello economico e implicazioni giuridiche, in MediaLaws n.1/2018



The ‘Datasphere’, Data Flows beyond Control, and the Challenges for Law and
Governance (co-autore con J-S. Bergé e S. Grumbach), in European Journal of Comparative
Law and Governance 2018



Through a Lawyer's Eyes. Data Visualization and Legal Epistemology, in E. Degrave, C. de
Terwangne, S. Dusollier, R. Queck (eds.), Liber amicorum Yves Poullet, Larcier, Bruxelles
2018



Come il mondo dei dati cambia taluni riferimenti tradizionali del giurista, in F. Di Ciommo
– O. Troiano (a cura di), Scritti in onore di Roberto Pardolesi, La Tribuna, Piacenza 2018



Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in rete (co-autore con G. Resta), in Rivista
trimestrale di diritto e procedura civile, 2018



Data protection in the Internet, in Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, 2018



Dati, grandi dati, dati granulari e la nuova epistemologia del giurista, in MediaLaws 2/2018



Il concetto di "autonomia privata" ai tempi dei "Big Data", in P. Passaglia, D. Poletti (a cura
di), Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole, Pisa University Press 2017



Ten legal perspectives on the "Big Data revolution" (co-autore con G. Giannone Codiglione),
in Concorrenza e Mercato, vol. 23, 2016



Online Platforms, Competition Rules and Consumer Protection in the Travel Industry (coautore con M.Colangelo), in 2016 Journal of European Consumer and Market Law



Data Protection as a Central Issue of ECJ Polices: From Digital Rights Ireland
to Data Protection Commissioner [Ireland], in 2016 European Papers, n.1



Intorno alla decisione nel caso Schrems: la sovranità digitale e il governo internazionale delle
reti di telecomunicazione, in Diritto dell'Informazione e dell'Informatica 2015



La quantificazione del danno alla reputazione e ai dati personali: ricognizione degli
orientamenti 2013 del Tribunale civile di Roma, in Il diritto dell'informazione e
dell'informatica 2014



E-commerce from a private law perspective, in F. CAFAGGI - H.MUIR WATT (eds.), The
Regulatory Function of European Private Law, Edward Elgar, 2009



Le reti della conoscenza: dall'economia al diritto (co-autore con F. Mezzanotte), in Dir. inf.
2008



Processi di definizione degli standards e diritti di proprietà intellettuale, in Riv. dir. ind. 2007



Profili di uno statuto dell’informazione economica e finanziaria, in F. GALGANO-G.
VISINTINI (a cura di), Mercato finanziario e tutela del risparmio, Cedam 2006



Il sistema delle Autorità indipendenti: problemi e prospettive (co-autore con M. CLARICH e
G. CORSO), NEXUS, Roma 2006



Autorità senza autorità, in InnovAzioni, luglio-agosto 2005



Uso a fini privati dei dati personali in mano pubblica, in Dir. inf. 2003



Note critiche sulla nuova disciplina del commercio elettronico dettata dal D.Lgs. 70/03, in
Dir. inf. 2003



La direttiva sui servizi finanziari a distanza resi al consumatore, in NGCC 2002



L’economia della conoscenza ed i suoi riflessi giuridici, in Dir. inf. 2002 (co-autore G.B.
Sandicchi)



La tutela del fruitore di servizi finanziari resi attraverso reti telematiche, in Dir. inf. 2001



La tutela del consumatore nel commercio elettronico, in Dir. inf. 2000



Mercato mobiliare e sistemi di informazione telematici. Spunti critici e dubbi di
costituzionalità, in Dir. inf. 1991



La tutela costituzionale dell'utente telefonico e i riflessi sui servizi telematici, in Dir. inf. 1989



Consumatore (tutela del) (diritto civile) in Enc. Giur. Roma, 1988

