Periodo
Occupazione o posizione ricoperta

settembre 2006 – oggi
Professore titolare di corso – Diritto dell’informazione e della comunicazione
Responsabile e coordinatore di @LawLab Luiss Guido Carli, Laboratorio sul diritto del digitale

Principali attività e responsabilità

Insegnamento e ricerca. Media, comunicazioni elettroniche, IT, internet, Data Privacy, Cybersecurity.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Università LUISS Guido Carli – Dipartimento di Science Politiche - Viale Romania 32 – 00198 Roma.
Alta formazione, settore giuridico.

Periodo
Occupazione o posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Periodo
Occupazione o posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Periodo
Occupazione o posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Periodo
Occupazione o posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

maggio – dicembre 2017
Membro del Servizio giuridico della Commissione europea
Consulenza e assistenza legale, predisposizione di pareri giuridici; rappresentanza e difesa della
Commissione europea innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (Lussemburgo).
Commissione europea - 200 Rue de la Loi, 1049 Bruxelles, Belgio.
Attività di consulenza giuridica e difesa in giudizio.

settembre 1998 – aprile 2005
Direttore del Servizio giuridico - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)
Consulenza ai vari Servizi e Dipartimenti; predisposizione di pareri; controllo e verifica dal punto di vista
giuridico di atti amministrativi e normativi prima della loro adozione. Membro del Comitato per le
comunicazioni, Bruxelles (Commissione europea) e del Comitato permanente sulla “TV
transfrontaliera”, Strasburgo (Consiglio d'Europa).
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) - Via Isonzo 21/b - 00198 Roma.
Attività di consulenza e assistenza giuridico-legale.
febbraio 1994 – agosto 1999
Avvocato dello Stato - Avvocatura Distrettuale di Venezia
Consulenza e assistenza legale alle varie amministrazioni dello Stato; elaborazione di pareri giuridici;
rappresentanza e difesa in giudizio delle amministrazioni e degli enti pubblici patrocinati
dall’Avvocatura dello Stato in sede civile, penale e amministrativa.
Avvocatura Distrettuale dello Stato - San Marco 63 - 30124 Venezia.
Attività di consulenza giuridica e difesa in giudizio.

settembre 1997 – settembre 1999
Professore a contratto - Università “Cà Foscari” di Venezia - Diritto pubblico dell’economia
Insegnamento e ricerca. Concorrenza e regolazione dei mercati (concorrenza, aiuti di Stato, appalti e
servizi pubblici, partenariato pubblico-privato, liberalizzazioni e privatizzazioni, protezione dei
consumatori).
Università Cà Foscari, facoltà di Economia - Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia.
Alta Formazione, settore giuridico.
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Periodo
Occupazione o posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Periodo
Occupazione o posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità

novembre 1989 – febbraio 1994
Funzionario - Commissione europea
(D.G. Telecomunicazioni e tecnologie dell’informazione - Servizio Giuridico)
1989-1992
Amministratore - D.G. Telecomunicazioni e tecnologie dell’informazione
Consulenza legale in tema di telecomunicazioni e tecnologie dell’informazione; predisposizione di pareri e
contratti, supporto giuridico nell’ambito dei negoziati commerciali in tema di IT; verifica di conformità della
normativa degli Stati membri. Membro della delegazione della Commissione europea al negoziato WTO
a Ginevra in tema di appalti pubblici (Procurement Code).
Attività di consulenza giuridica.
1992 – 1994
Membro del Servizio Giuridico della Commissione europea
Consulenza e assistenza legale ai vari uffici della Commissione europea; predisposizione di pareri
giuridici in particolare su questioni di concorrenza e controllo delle concentrazioni fra imprese;
rappresentanza e difesa della Commissione europea innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione
europea (Lussemburgo).
Attività di consulenza giuridica e difesa in giudizio.
Commissione europea - 200 Rue de la Loi, 1049 Bruxelles, Belgio.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

ottobre 1988 – novembre 1989
Procuratore dello Stato - Avvocatura Distrettuale di Catania
Consulenza e assistenza legale alle varie amministrazioni dello Stato; predisposizione di pareri
giuridici; rappresentanza e difesa in giudizio delle amministrazioni e degli enti pubblici patrocinati
dall’Avvocatura dello Stato in sede civile, penale e amministrativa.
Avvocatura Distrettuale dello Stato - Via Vecchia Ognina, 149 – 95100 Catania.
Attività di consulenza giuridica e difesa in giudizio.

Periodo
Occupazione o posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

febbraio 1986 – ottobre 1988
Funzionario amministrativo – Pretura di Asti
Supervisione e gestione dei servizi amministrativi.
Tribunale - Piazza Catena, 3 – 14100 Asti.
Attività manageriale e gestionale.

Istruzione e formazione
Periodo
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Periodo
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

novembre 1980 – luglio 1984
Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Torino

ottobre 1975 – luglio 1980
“Maturità Classica”
Liceo Classico Statale “G. Plana”, Alessandria
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Specify mother tongue (if relevant add other mother tongue(s), see instructions)

Italiano

Altre lingue

Livello europeo

Inglese
Francese
Tedesco

Comprensione

Espressione
Comprensione

Scrittura

Ascolto

Lettura

Produzione orale

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

A1

A1

A1

A1

A1

Incarichi internazionali e altro
Avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori (dal 2005). Albo degli avvocati
di Roma.
Consiglio d’Europa (Strasburgo). Membro supplente per l’Italia del Gruppo di esperti indipendenti
sulla Carta europea delle Autonomie locali - GIE (nominato ad aprile 2018).
https://www.coe.int/en/web/congress/group-of-independent-experts-on-the-european-charter-of-localself-government-gieCommissione europea (Bruxelles). Esperto giuridico TAIEX (Technical Assistance Information
Exchange Instrument), con compiti di consulenza e assistenza giuridico-normativa a Paesi terzi (dal
2006).
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/taiex_en
Missioni in Bulgaria, Lettonia, Moldavia, Libano, Macedonia, Israele, Turchia, Ucraina, Bosnia
Erzegovina, Serbia, Libia, Russia, Bielorussia, Albania, Marocco, Tunisia, Myanmar, Montenegro,
Armenia, Egitto.
Organizzazione mondiale del Commercio (WTO, Ginevra). E’ inserito nel “roster” di esperti per la
risoluzione delle controversie giuridiche (Dispute Settlement Body) in tema di commercio dei beni.
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Membro del Comitato scientifico delle riviste : “Quaderni di Diritto ed Economia delle comunicazioni e
dei media” e “Diritto, Economia e Tecnologie della privacy” e del Comitato di redazione dell’agenzia di
stampa Cyber Affairs. Autore della rubrica “Impronte digitali” nella rivista AirPress, mensile sulle
politiche per l’aerospazio e la difesa.
Docente in tema di Cybersecurity e Data Privacy al CASD – Centro Alti Studi per la Difesa (Roma,
Ministero della difesa).
Membro di IIC (International Institute of Communications)

Informazioni aggiuntive
(esperienza) Presidente del Comitato “Media e Minori” (2014-2016) (D.M. 17 luglio 2013). L’organismo ha il
compito di verificare il rispetto e l’attuazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori, sottoscritto
dalle emittenti tv locali e nazionali nel 2002 e recepito nel Testo Unico della radiotelevisione (d.lgs. n.
177/05)
UNDP (“United Nations Development Programme”). Esperto giuridico nel progetto: “Facilitating the
improvement of the court system in Belarus through the development of the specialization of courts”
Istituto per la formazione e qualificazione dei Giudici, dei Procuratori della Bielorussia (2013).
Segretario generale del Centro di Diritto Penale Tributario, sezione dell’EURGIT (“Association of lawyers for
the protection of the financial interests of the European Communities”), Torino (1996-2000).
Membro del comitato di redazione della rivista trimestrale: "I contratti dello Stato e degli enti pubblici" ed
autore della rassegna "Osservatorio comunitario” (1993-1998).

Materie di competenza: media, telecomunicazioni, tecnologie dell’informazione, Privacy, Cybersecurity,
concorrenza e regolazione dei mercati, appalti e concessioni.
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Allegato I – Principali pubblicazioni



“Il diritto del web”, M. Mensi - G. Falletta, Padova 2018.



Internet, regole, democrazia, in Amministrazione in cammino, http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2017/04/30/internetregole-democrazia/, 20 aprile 2017.



“A long overdue reform in European Data Protection is taking shape”, InterMEDIA, http://www.iicom.org/intermedia/intermediajanuary-2016/final-countdown-to-data-protection, January 2016, Vo. 43, Issue 04.



“I servizi di comunicazione “Machine to Machine” (M2M) tra incertezze e sfide regolatorie”, in Diritto ed economia dei mezzi di
comunicazione, n. 1/2015.



Theory, legislation and practice of economic disputes resolution in the EU”, in Amministrativ@mente, Rivista di diritto amministrativo, http://www.amministrativamente.com/article/view/10046/0, n. 7-8/2013.



“La cosiddetta “Data Breach Notification” nella normativa italiana recentemente novellata”, M. Mensi - M. D’Amico, in Diritto,
economia e tecnologie della privacy, n. 3, 2012, in Privacy Journal, n.3/2012, e in Amministrazione in cammino (rivista on line)
n. 2/2013.



“Il caso US Datagate. Alcune riflessioni”, in Diritto, economia e tecnologie della Privacy, n. 1/2013.



“Il servizio pubblico radiotelevisivo alla luce della Comunicazione della Commissione europea del 2009 in tema di aiuti di Stato”, in Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione, n. 2/2011.



“Le Regioni ed i Comitati regionali per le comunicazioni nel nuovo ordinamento delle comunicazioni”, in Diritto ed economia dei
mezzi di comunicazione, n. 2/2010.



“Le sanzioni amministrative nel sistema radiotelevisivo (commento agli articoli 51 e 52 del d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177)”, in Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione, n. 1/2009.



“Sulla possibilità di cessione di diritti reali d’uso esclusivo di fibre ottiche della rete pubblica regionale senza gara d’appalto”, in
Diritto e pratica amministrativa, maggio 2009.



“Le società strumentali: alcune riflessioni sull’art. 13 della legge Bersani”, in "Una nuova pubblica amministrazione: aspetti problematici e prospettive di riforma dell’attività contrattuale". Torino 2009.



“Concessioni, servizi pubblici e società miste”, S.M. Cerillo - M. Mensi. Venezia 2007.



“L’evoluzione della televisione digitale terrestre: breve excursus sui profili tecnico-giuridici”, in Comunicazione e innovazione
digitale, n. 1, aprile 2007.



“Il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163). Prime riflessioni e spunti critici”, in Iter Legis, n. 1-2, 2006.



“La riforma del servizio pubblico radiotelevisivo spagnolo nella legge n. 17/2006. L’Unione europea e le implicazioni a livello
regionale”, in Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione, Anno V, n. 3-2006.



“Le nuove regole in tema di appalti. Vademecum sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, forniture e lavori
ai sensi del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)”, S.M. Cerillo - M. Mensi. Venezia 2006.



“National Regulatory Authorities in the communications sector between regulation and competition law: which future ?”, in
Quaderni di Diritto ed Economia delle comunicazioni e dei media, Aracne, Roma 2006.



“Il riparto di competenze fra Autorità e Ministero nel settore delle comunicazioni elettroniche”, in “Il nuovo governo delle
comunicazioni elettroniche”, Giappichelli, Torino 2005.



“I rapporti tra l’Autorità nazionale di regolazione e la Commissione europea nel nuovo quadro normativo”, in “Il nuovo ordinamento
delle comunicazioni elettroniche”, Giuffrè, Milano 2004.



“Le telecomunicazioni, dal monopolio alla concorrenza, fra diritto comunitario e ordinamento nazionale”, in Manuale di economia
della conoscenza, Colombo editore, Roma 2004.



“La convergenza del diritto: il diritto delle telecomunicazioni”, in Le nuove tecnologie dell’informazione, Ed. Musumeci 2000.
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“Appalti, servizi pubblici e concessioni”, Cedam, Padova 1999 (Volume monografico).



“Frodi comunitarie: novità normative e giurisprudenziali. La recente convenzione sulla protezione delle finanze comunitarie e le
frodi all’IVA”, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 3, luglio-settembre 1997.



“The control of public procurement and the protection of the European Communities financial interests”, in Agon, Rivista trimestrale,
n. 4, 1997.



“Il Libro Verde in tema di appalti pubblici: spunti di riflessione e prospettive della Commissione europea”, in I contratti dello Stato e
degli enti pubblici, n. 1, gennaio-marzo 1997.



“Trasposizione della direttiva, accertamento delle condizioni di concorrenza e risarcimento del danno” (Corte di Giustizia, 26 marzo
1996, causa C 392/93), in I contratti dello Stato e degli enti pubblici, n. 3, luglio-settembre 1996.



“La decisione della Commissione europea in tema di radiotelefonia GSM: apertura alla concorrenza del servizio e scelta del
concessionario”, in I contratti dello Stato e degli enti pubblici, n.1, gennaio-marzo 1996.



“La sentenza Lottomatica” (Corte di Giustizia, 26 aprile 1994, causa C 272/91), in I contratti dello Stato e degli enti pubblici, n. 4,
luglio-settembre 1994.



“Il controllo delle spese governative: il modello americano (il “General Accounting Office”), in I contratti dello Stato e degli enti
pubblici, n.3, aprile-giugno 1994.



“Appalti di servizi e servizi pubblici”, in Rassegna dell’Avvocatura dello Stato, aprile-giugno 1994.



“Interventi normativi e prospettive d’azione della Comunità europea nelle telecomunicazioni e tecnologie dell’informazione”, in
Informatica ed Enti locali, gennaio-marzo 1994.



"Gli appalti pubblici di servizi nella disciplina normativa comunitaria", in I contratti dello Stato e degli enti pubblici, n. 1, ottobredicembre 1993.



"L'ouverture à la concurrence des marchés publics des services", in Revue du Marché Unique Européen, n. 3, luglio-settembre
1993.



"L'intervento comunitario in materia di controllo delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, con particolare riferimento
alle direttive in tema di "mezzi di ricorso", in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, n. 1-2, 1993.



"La concorrenza corre sul filo. Compatibilità del sistema delle partecipazioni statali con il mercato unico europeo", in Rivista Europa
Forum, ottobre 1991.

Allegato II – Elenco dei principali interventi in seminari e conferenze internazionali

 7 giugno 2006, Mykonos (Grecia). 15 Mobile and Wireless Summit. Intervento su: "National Regulatory Authorities in the sector
of Communications between regulation and competition law: which future ?".

 10 novembre 2006, Limoges (Francia). Conferenza di " Europe": "Services Publics, concurrence, régulation: the grand

bouleversement en Europe? ". Relazione su: "Une exigence de sécurité juridique: the rôle de l'Union Européenne" and "A
espace de régulation: the rôle des Etats et des pouvoirs locaux et régionaux".

 26-27 aprile 2007, Sofia (Bulgaria). Ministrero dell’acqua e dell’ambiente . Conferenza TAIEX: "EU Public Procurement-Contract
modifications and eligibility of expenditures”. Relazione su: "General historical overview of public procurement rules in Europe.
Present legislative framework (Directive 2004/18/EC and directive 2004/17/EC)".

 1° giugno 2007, Sofia (Bulgaria). Autorità per gli appalti pubblici. Conferenza: "ECJ case law in the field of public contracts:

selected cases”. Relazione su: "Selected Cases Concerning Service concessions - in house providing exclusion" and "PPP Public Private Partnerships”.

 7-8 giugno 2007, Daugavpils (Lettonia). Conferenza TAIEX (Regional Training Program): "Public and Private Partnership in the
EU". Relazioni su: "EU legislation in PPP", "Public procurement of services. Service concessions. In-house contracts ", e
“Benefits of PPP for public and private sectors ".
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 27-28 settembre 2007, Chisinau (Moldavia). TAIEX workshop: "State Aid". Relazione su: "Transparency and reporting on aid
were in the EU. State aid register and scoreboard "and" Services of general economic interest and public Undertakings ".



6 dicembre 2007, Sofia (Bulgaria). TAIEX conferenza: "Consumer Protection. Unfair Commercial Practices Directive ("UCP").
Relazione su: "The enforcement of consumer protection rules. An overview and some examples ".

 18-19 marzo 2008, Daugavpils (Lettonia). TAIEX workshop: "Public Procurement Procedures". Relazioni su: "Implementation of
European PP rules in Italy. In particolar, the design contest ", "Framework agreements: main aspects, experience, challenges.
Application of framework agreements. Benefits for the supplier and contracting authority" e "Remedies: EU legislation and the
practices of the Member States”.



5-8 ottobre 2008, Beirut (Libano). Institute of Finance, Ministry of Finance. TAIEX conferenza: "General EU Public Procurement
Legislation". Relazioni su: "European public procurement rules, Directive 2004/18/EC and Directive 2004/17/EC" and "EU rules
on Service Concessions," In-house "provision, and Public-Private Partnerships".



9-10 marzo 2009, Skopje (Macedonia). Seminario:"The Services Directive".Relazione su: "The implementation of Directive
2006/123/EC in Italy".



17 febbraio 2010, Ankara (Turchia). Ministry of Industry and Trade. TAIEX workshop: "Provision of Services in temporary basis
for the person from a Member State or a third Country”. Relazione su: “Report on: "National legislation and application of
Services directive in Italy".

 16-17 marzo 2010, Ankara (Turchia). Undersecretariat of the Treasury. TAIEX workshop: "Public private partnerships”. Relazione
su: "Public Private Partnerships: the legal framework".

 15-16 aprile 2010, Kiev (Ucraina). State Agency for Investment and Innovation. Missione tecnica, in qualità di esperto, su:"State
Aid for Innovation".

 4 maggio 2010, Mostar (Bosnia Erzegovna). Ombudsman for Consumer Protection. TAIEX workshop: "Building Consumer

Rights Protection". Relazione su: "Consumer Protection Rights: the Italian experience. Legal Framework and practical cases".



6-7 maggio 2010, Belgrado (Serbia). Minister of Commerce and Chamber of Commerce. TAIEX workshop: "EU General Product
Safety Directive". Relazione su: "Risk assessment - methodology. Risk Assessment Guidelines for non-food Consumer
Products”.



18 -19 maggio 2010, Tripoli (Libia). Administration Institute. TAIEX conference: "Public Procurement". Relazione su: "Overview of
the EU legislative package on public procurement".



28-29 giugno 2010, Minsk (Bielorussia). TAIX workshop. State Committee for Standardization of the Republic of Belarus.
Conferenza: "Accreditation, market surveillance and general product safety". Relazione su: "The General Product Safety
Directive: the" risk assessment "and its methodology. Product's life-span stages Which are subject to surveillance".



8-9 luglio 2010, Tirana (Albania). Ministry of Public Works and Transport. Conferenza: "Concessions and Public-Private
Partnerships”. Relazione su: "Public-Private Partnership: EU legal framework."



23 novembre 2010, Kiev (Ucraina). TAIEX workshop: "Risks Identification, Assessment and Management by the Reporting
Entities". Relazione su: "Directive 2009/110/EC: key issues and its implementation in Italy”.



25 novembre 2010, Roma. UNDP Bratislava Regional Centre (BRC) e Service for Anti-Corruption and Transparency (SAET).
Corso "Advanced Training on Prevention of Corruption. Techniques and Methodologies ". Relazione su: "Public Procurement and
Competition rules to precaution prevent corruption and maladministration".



26-27 gennaio 2011, Sarajevo (Bosnia-Erzegovna). Ministry of Foreign Trade and Economic Relations. Conferenza:
"Competition Policy and Public Undertakings". Relazione su: "Services of General Economic Interest (SGEI) and Public
Undertakings" and "Public Undertakings and Competition rules. The example of Italy "



22 settembre 2011, Minsk (Bielorussia). Ministry of Economy. TAIEX conferenza: "Competitive business environment
development:" new "EU member States experience". Relazioni su: "Competitive environment. General information" e "Goals and
Role of the State in the competitive environment development: Generation of legal basis. Practical lessons learned &
Recommendations for Belarusian experts ".



16 dicembre 2011, Kiev (Ucraina). State Commission for Securities and the Stock Exchange. TAIEX workshop "The provision of
International Accounting Standards implementation by national registered companies". Relazione su: "The transition to IFRS: the
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Italian experience".


20-22 febbraio 2012, Strasburgo (Francia). International Media Forum. Relazione su: "The Role of Public Service Media in the
Digital Age".



17-18 maggio 2012, Mosca (Russia). Higher School of Economics. 2nd International Scientific and Practical Conference.
Conferenza: "Law in the Digital Environment". Relazione su: "Public Service Media: legal problems and perspectives".



19- 20 settembre 2012, Podgorica (Montenegro). TAIEX workshop: "Promotion of Intellectual Property Rights". Relazione su:
"The Importance of Intellectual property for enhancing the competitiveness of SMEs".



11- 14 novembre 2012, Kiev (Ucraina), National Securities and Stock Market State Commission. Workshop: “Non-Governmental
Pension Funds”. Relazione su: “Italy - The different types of instruments used for private pensions” and “Outputs of private
pensions and collective needs”.



19- 22 novembre 2012, Kiev (Ucraina). National Securities and Stock Market State Commission. Missione tecnica, in qualità di
esperto, su: “Consolidated supervision of financial groups”.



10-11 dicembre 2012, Kiev (Ucraina). National Securities and Stock Market State Commission. TAIEX regional workshop:
“Activity of Investment Companies and Brokerage Activity”. Relazione su: “Detailed description of supervision and control over
investment companies activity by regulator, particularly prudential supervision”.



28-28 gennaio 2013, Belgrado (Serbia). Judicial Academy and the Ministry of Culture, Media and Information Society.
Workshop:”Follow-up workshop on the implementation of the Law on Electronic Communications in administrative court
proceedings”. Relazioni su: “Cooperation between NRA and Commission for protection of competition, from the practical point of
view. The situation in Italy” e “The new measure of allowing a “disaggregated ULL offer” established by law. The Italian case”.



18 April 2013, Minsk (Bielorussia). Belarusian State University. UNDP - United Nations Development Programme. Institute for
Retraining and Qualification Upgrading of Judges, Prosecutors and Legal Professionals. Progetto: “Facilitating the improvement
of the court system in Belarus through the development of the specialization of courts” . Relazione su: “Resolution of economic
disputes in European Union countries (theory, legislation and practice)”.



25-27 settembre 2013, Mosca (Russia). Conferenza “Data Protection”. Relazione su: “Information security and access to personal data, between privacy rules and communications surveillance. New challenges and national legal standards, at European
and International level”.



12 ottobre 2013, Spoleto (Italia), Accademia di Polizia. Diplomacy. Relatore al seminario su: “Security versus Freedom”.



16 ottobre 2013, Skopje (Republic of Macedonia). Academy for Judges and Prosecutors. Workshop su: “International Commercial Law”. Relazione su: “"Economic disputes resolution in the Courts of EU countries. A comparative overview".



16-17 gennaio 2014, Kiev (Ucraina). National Securities and Stock Market Commission. TAIEX workshop on “Collective Investment Schemes Information Requirements”. Relazioni su: “Regulator's experience on control of advertisement information on collective investment schemes, asset and securities management companies of collective investment schemes on stock market”, e
“Regulator's enforcement actions against unfair advertising of collective investment schemes, assets and securities management
companies of collective investment schemes on stock market to protect investor’s rights”.



27-28 gennaio 2014, Rabat (Marocco). Ministry of Industry, Trade, Investment and the Digital Economy. Workshop su: “Investigative procedures and controls of information and business practices in connection with consumer protection”. Relazioni su:
”Presentation of the Directive 98/6/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 on consumer protection in the indication of the prices of products offered to consumers; Presentation of the Directive 2006/114/EC of the European
Parliament and of the Council of 12 December 2006 concerning misleading and comparative advertising; Control procedures on
business practices (European experience); Role of the consumer protection associations in settlement of consumption disputes
(European experience)”.



11 aprile 2014, Venezia. Ordine dei giornalisti del Veneto. Relazione su: “Libertà di espressione, sicurezza nazionale, diritti dei
cittadini”.



27-28 maggio 2014, Parigi (Francia).UNESCO. Media Literacy Forum. Relatore al workshop su: “Regulatory Authority session”.



10 giugno 2014, Città del Vaticano. Workshop: “Etica e sicurezza nell’era digitale”. Relazione su: “La sfida del diritto, tra sicurezza e responsabilità. Quali regole, a livello nazionale e internazionale”.
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18-21 giugno 2014, San Pietroburgo (Russia). IV San Petersburg International Legal Forum. Sessione “New Age Gadgets”. Rlazione su: “A legal framework on cross-border transmission of Big Data”.



29-30 settembre 2014. Beirut (Libano). Ministry of Economy and Trade. TAIEX workshop: “Sustainable Consumer Protection
Strategies”, del Libano. Relazioni su: “General Investigation techniques for efficient output” e “Overview on different innovative
techniques used in consumer protection in the EU”.



16-17 ottobre 2014, Kiev (Ucraina). The State Inspection of Ukraine for Consumer Rights Protection (DSIU). TAIEX Workshop:
“EU Legislation on Distance Selling”. Relazione su: “Status and prospects of the development of distance trade in the EU and
Ukraine. Experts’ advices on the improvement of the control in the mentioned sphere. Examples of the effective system of the
control over distance trade in the EU. The vision of the EU on adaptation of the Ukrainian legislation to the European and reforming the system in connection with the signing of the EU - Ukraine Association Agreement”.



5-8 novembre 2014 e 3 febbraio 2015, Tirana (Albania). EU Peer assessment missions (Commissione europea) covering key independent institutions in the course of implementing EU–related reforms.



12-22 novembre 2014. USA. US Department of State. “Visitor Leadership Program” in tema di Data Privacy.



10-11 dicembre 2014, Città del Messico, Centro Cultural Universitario Tlatelolco. First Latin American and Caribbean Forum of
Media and Information Literacy. Relazione su: “Regulatory Authorities and the defence of the hearings”.



25 marzo 2015, Roma Università Luiss Guido Carli. Fondazione U.Bordoni. Conferenza: “Le comunicazioni M2M - Machine to
Machine”. Relazione su: “Data Privacy legal implications”.



24 aprile 2014, 11, Treviso (Italia). Ordine dei giornalisti del Veneto. Relazione su: “Communications, Media and Data Privacy of
minors”.



25 maggio 2015, Perugia, Facoltà di Scienze Investigative. Lezione su: “Sicurezza nazionale e Privacy”.



9 giugno 2015, Città del Vaticano. Conferenza: “Etica e sicurezza in un mondo connesso. La cooperazione fra uomini e macchine”. Relazione su: “Internet of Things and Machine to Machine. The legal implication for Data Privacy”.



8 luglio 2015, Roma. Luiss EnLabs workshop: “Social Networks, quale futuro”. Relazione su: “Social Network. Questioni giuridiche”.



9-11 novembre 2015, Chisinau (Moldavia). TAIEX missione tecnica, in qualità di esperto, su: “Draft Law on Electronic Communications – Ministry of Information Technology and Communications”.



30 novembre – 4 dicembre 2015 e 1-5 febbraio 2016, Tirana (Albania). Ministero per la pubblica amministrazione e
l’Innovazione. Missione tecnica, in qualità di esperto, per fornire assistenza per la riforma della pubblica amministrazione e l’egovernment”.



7 aprile 2016, Roma, Università Luiss Guido Carli. Conferenza: “Format TV Italia” – Relazione introduttiva su: “Il caso dei format
TV di Israele”.



16-20 maggio 2016, Naypyidaw (Myanmar). Progetto di “Capacity building” per I membri ed i funzionari del Parlamento della Repubblica del Myanmar – Ministero degli Esteri e SNA-Scuola nazionale dell’amministrazione. Varie lezioni su: “Competition,
Regulatory issues and Economic Governance.



20-23 giugno 2016, Tel Aviv (Israele), Cyber Week.



29 maggio - 3 giugno 2016, Podgorica (Montenegro). Peer Review Assessment (Commissione europea) sulle istituzioni nel
settore dei media: “Implementing Regulation (EU) 2015/1502 on setting out minimum technical specifications and procedures for
assurance levels for electronic identification means”, “The transposition and implementation aspects of Commission Implementing Decision (EU) 2015/1505 laying down technical specifications and formats relating to trusted lists” and “The transposition and
implementation aspects of Commission Implementing Decision (EU) 2015/1506 laying down specifications relating to formats of
advanced electronic signatures and advanced seals to be recognised by public sector bodies”.



8-9 settembre 2016, Belgrado (Serbia). TAIEX workshop su “Implementation of the Electronic Identification and Trust Services
for Electronic Transactions Regulation. Relazioni su: “The transposition and implementation aspects of Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1502 on setting out minimum technical specifications and procedures for assurance levels for electronic identification means”, “The transposition and implementation aspects of Commission Implementing Decision (EU) 2015/1505
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laying down technical specifications and formats relating to trusted lists” e “The transposition and implementation aspects of
Commission Implementing Decision (EU) 2015/1506 laying down specifications relating to formats of advanced electronic signatures and advanced seals to be recognised by public sector bodies”.


10-12 ottobre 2016, Tunisi (Tunisia). Progetto di gemellaggio fra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Instance Nationale deTélécommunications (INT). Lezione su: “EU legal framework on sanctions in electronic communicatios”.



4-9 dicembre 2016; 22-26 gennaio 2017; 13-17 marzo 2017, Belgrade (Serbia). Progetto di gemellaggio ANAC – Scuola supperiore della magistratura - Agenzia anticorruzione serba. (ACA). Esperto.



19-22 febbraio 2017, Cairo (Egitto), Industrial Control Authority (ICA). TAIEX workshop “Consumer Protection”. Relazione su:
“After Sale services”.



22-23 marzo 2017, Yerevan (Armenia), Ministero della salute. TAIEX workshop “Health Practice for Health Insurance System”.
Relazione su: “The Italian Model of health insurance system” accomplished as independent expert.



27-28 aprile 2017, Minsk (Bielorussia), Ministrero dell’economia. TAIEX workshop: “Strategies for industrial development”. Relazioni su: “Industry 4.0: The history of the emergence of the concept. Structural elements, implementation instruments and mechanisms” e “Industry 4.0 plan for industrial technological and digital transformation. Tools and mechanisms.The Italian way”.



26 settembre 2017, Roma, Conferenza Cybertech Europe - Cybersecurity. Intervento su: “NIS Directive and GDPR”.

Si autorizza l’utilizzo dei dati personali indicati, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e al regolamento europeo
679/2016.
Roma, 28 maggio 2018
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