Curriculum vitae di Alberto Gambino, nato a Roma il 28 settembre 1967
(con requisiti di cui ai commi 4 e 4 bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)

INFORMAZIONI
PERSONALI

POSIZIONE
Professore ordinario – Prorettore
Avvocato cassazionista
PERCORSO ACCADEMICO E SCIENTIFICO
1991: laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con tesi in diritto
civile “La tutela del consumatore nella disciplina della concorrenza” (votazione 110/110, cum laude);
1995: dottorato di ricerca in diritto privato e garanzie costituzionali presso l’Università degli Studi di
Padova;
1995-2001: docente di diritto industriale (modulo Pubblicità ingannevole) e membro dell’Osservatorio di
Proprietà intellettuale, Concorrenza e Comunicazioni presso l’Università Luiss “Guido Carli”;
1997: docente di diritto civile (modulo Atti telematici) presso l’Università di Roma “La Sapienza”;
2001: abilitazione a professore di seconda fascia di diritto privato conseguita presso l’Università degli
Studi di Ferrara;
2002: chiamato come professore associato dall’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”;
2004: abilitazione a professore di prima fascia di diritto privato conseguita presso l’Università degli Studi
Insubria di Varese-Como;
2005: chiamato come professore ordinario dall’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”;
2008: trasferimento sempre come professore ordinario all’Università degli Studi Europea di Roma;
direttore di dipartimento fino al 2016 e, poi, prorettore;
2008: docente di diritto dell’informatica e delle comunicazioni e docente di diritto sportivo;
2008-2015: coordinatore della scuola dottorale in scienze umane;
2009-2010: coordinatore del progetto cofinanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Jean
Monnet Programme dal titolo "Consumer Protection. Judicial Remedies and Out-of-court
Settlements between National and European Union Law";
2013-2015: coordinatore nazionale del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) dal titolo
"La regolamentazione giuridica delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC)
quale strumento di potenziamento delle società inclusive, innovative e sicure" (Università di
Bologna, Roma “Tor Vergata”, Roma “Europea”, Napoli “Federico II”, Campania “Luigi
Vanvitelli”, Salerno e Sannio).
TITOLI E RUOLI PROFESSIONALI
Iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma dal 1996.
Iscritto all'Albo degli Avvocati patrocinanti dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione dal 2010.
Presidente della Commissione per l’esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte
d’Appello di Roma, 2015.
Direttore della Scuola di Specializzazione per le professioni legali, 2011-2015.
Arbitro della Camera arbitrale, Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture, 2009-2014.
Consigliere giuridico presso il Senato, 1999-2012.

COMMISSIONI E COMITATI
Giurista esperto del Comitato per lo sviluppo e la tutela dell'offerta legale di opere digitali istituito
nel 2014 dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Presidente del Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore dal 2007 al 2010.
Componente della Commissione consultiva SOA presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici dal 2006 al 2008.
Componente di Commissioni presso i Ministeri: Sviluppo economico (“Net neutrality”, 2015);
Istruzione (“Linee guida per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le
forme di discriminazione”, 2015); Salute (“Embrioni crioconservati nei centri Pma”, 2009);
Politiche familiari (“Osservatorio nazionale sulla famiglia”, 2007); Beni culturali (“Per
l'accessibilità della cultura”, 2006).
ENTI DI RICERCA, FONDAZIONI, SOCIETÀ E DIREZIONI SCIENTIFICHE
Direzioni scientifiche: Rivista di diritto industriale (Giuffrè, Milano); Diritto, Mercato e Tecnologia
(Iaic-Creda-Mibact, Roma); Rivista di diritto sportivo (Giappichelli, Torino); Nuovo diritto civile
(Dike, Roma); Studi Giuridici Europei (Giappichelli, Torino); Collana del Dipartimento di Scienze
Umane (Giappichelli, Torino).
Comitati editoriali/scientifici/revisori: Medialaws, Rivista di diritto dei Media (online); Giustizia
civile (Giuffrè, Milano); Osservatorio di diritto civile e commerciale (Il Mulino, Bologna); Annali
Italiani del Diritto d’Autore (Giuffrè, Milano); Cultura e diritti (Upi, Pisa); Il diritto delle nuove
tecnologie (Giuffrè, Milano); Cultura giuridica e rapporti civili (Esi, Napoli); Percorsi (Il Mulino,
Bologna); Concorrenza e Mercato (Giuffrè, Milano) dal 1993 al 2001, per la quale ha curato la
rassegna sulla pubblicità ingannevole e sulle pratiche commerciali scorrette.
Fondazioni ed enti di ricerca: Rosselli (Cda, 2007-2008); Visentini (Comitato scientifico, dal 2012);
De Gasperi (dal 2013); Istituto Superiore della Sanità (giurista esperto del Comitato etico, 20142017); Accademia Italiana del Codice di Internet (presidente, dal 2012).
Società scientifiche: Civilisti italiani (socio effettivo, dal 2008); Associazione Internazionale di
Diritto delle Assicurazioni (consiglio direttivo, dal 2014).
PRINCIPALI PUBBLICAZIONI IN TEMA DI TELECOMUNICAZIONI E ICT
Autore e curatore di circa duecento tra monografie, articoli e saggi su temi di diritto privato, diritto
delle comunicazioni e dell’informatica, diritto commerciale, industriale e societario, sportivo, tra
cui i volumi Diritto dell’informatica e della comunicazione, Torino, Giappichelli, 2009 e 2012;
Commentario al codice della Proprietà industriale e intellettuale, Utet, Torino, 2011; Contratti di
pubblicità e sponsorizzazione, Giappichelli, Torino, 2012; Beni extra mercato, Giuffrè, Milano,
2004; Pubblicità ingannevole, Galileo Galilei, Roma, 1999; L'accordo telematico, Giuffrè, Milano,
1997.
Altri titoli afferenti: Tutela degli utenti versus libertà degli operatori, in Accesso a Internet e
neutralità della rete. Principi costituzionali e regole europee, Roma, 2017; Diritti fondamentali e
cybersecurity, in Diritti e libertà in internet, Le Monnier, Milano, 2017; Libertà di manifestazione
del pensiero e diritti fondamentali. Profili applicativi nei social networks, Giuffrè, Milano, 2016;
Beni comuni, in Nuovo diritto civile, 2016; La rimessione alla Corte della questione di legittimità
costituzionale in materia di diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, in Federalismi,
2014; I nuovi diritti dei consumatori. Commentario al d.lgs. 21/14, Giappichelli, Torino, 2014; Voce
Informatica giuridica e diritto dell’informatica, in Enciclopedia Treccani. Diritto online, Roma,
2013; Utilities e situazioni soggettive di diritto privato, in Studi in onore di Antonino Cataudella,
Esi, Napoli, 2013; I contratti di distribuzione e di somministrazione, Utet, Torino, 2011; Diritto
d’autore e nuovi processi di patrimonializzazione, in Il diritto industriale, 2011; Rimedi e tecniche
di protezione del consumatore, Giappichelli, Torino, 2011; Il pegno del diritto d’autore:
dall’opponibilità alla responsabilità, in AIDA, 2010; Il danno non patrimoniale da lesione del
diritto d’autore, in Responsabilità civile. Danno non patrimoniale, Utet, Torino, 2010; Contratto

telematico (e contratti a distanza), in AA. VV. Dizionario di diritto privato a cura di Natalino Irti,
Giuffrè, Milano, 2010; Lineamenti giuridico-economici dell'azione di classe, Roma, 2010;
L'innovazione informatica tra brevettazione e diritto d'autore, in Il diritto industriale, 2010; Diritti
del civis e beni essenziali, in Studi in onore di Giorgio Cian, Cedam, Padova, 2010; Beni essenziali, in
Enciclopedia Treccani “Terzo millennio”, Roma, 2008; La protezione degli interessi dei consumatori
tra IP e concorrenza, in Aida, 2007; Per uno sviluppo del patrimonio culturale, in L’impresa
culturale. Una contraddizione possibile, Il Mulino, Bologna, 2007; Riassetto del diritto d’autore.
Relazione di insediamento del Comitato consultivo permanente, in Il diritto industriale, 2007;
L’energia nel quadro del Trattato costituzionale europeo, nel Volume celebrativo dei cinquanta anni
della Corte costituzionale della Repubblica italiana, Jovene, Napoli, 2006; Le utilizzazioni libere:
cronaca, critica e parodia, in Aida, 2002, Giuffrè, Milano e in Il diritto privato nella società
moderna, Seminario in onore di Stefano Rodotà, Jovene, Napoli, 2005; Beni universali e Mercato,
in Scritti in onore di V. Buonocore, Giuffrè, Milano, 2005; Firma elettronica, in Enciclopedia
Giuridica Treccani, Roma, 2004; Clausole vessatorie e internet, in Il contrattato telematico, in
Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, 2002; La promozione ed il
collocamento a distanza di prodotti finanziari, nel volume Banca e finanza tra imprese e
consumatori, Il Mulino, Bologna, 1999; Il Geie tra operatori di servizi, nel volume L'integrazione fra
imprese nell'attività internazionale, Giappichelli, Torino, 1995; Misleading advertising, in Consumer
Law Journal, Sweet & Maxwell, Andover, 1994; I limiti al right of publicity delle squadre di calcio,
in Nuova Giurisprudenza Civile commentata, 1994; La lesione della concorrenza: spunti critici, nel
volume Concorrenza e mercato, Giuffrè, Milano, 1993; La tutela del consumatore nel diritto della
concorrenza, in Contratto e Impresa, 1992.
Dichiaro di non essere in posizioni di conflitto d’interesse o di titolarità di cariche in società
concorrenti alla Rai-Radio Televisione Italiana S.P.A.
Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi del d.lgs.
196/2003 e successive modifiche e integrazioni e ai sensi del Regolamento n. 679/2016.

Roma, 30 maggio 2018

