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Esperienze rilevanti 

 

Dal 15 luglio 2020  Componente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati Personali 

 

Dal maggio 2011 – al 15.7.2020 

 E-Lex – Studio Legale, Roma 

 Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma e all’albo dei patrocinanti in 

Cassazione, esercita la libera professione quale socio fondatore dello studio 

E-Lex Studio Legale, specializzato in diritto civile, diritto commerciale, 

privacy, proprietà intellettuale ed industriale, nonchè al diritto antitrust. Dal 

2018, agisce quale responsabile dei dati personali per diverse aziende 

inclusa la  Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e la Userbot S.r.l. 

 

Dal gennaio 2019   Binario F from Facebook (https://binariof.fb.com/en/)  

    Membro del Comitato consultivo 

 

Dal gennaio 2016 – al 15.7.2020 Presidenza del Consiglio dei Ministri  

 Già Responsabile degli affari regolatori italiani e dell'UE nel Team di 

trasformazione digitale presso l'ufficio della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, oggi Consigliere giuridico del Ministro per l’innovazione 

 

2018 – ad oggi  Università Europea di Roma 

  Professore a contratto di diritto e gestione dei servizi e contenuti digitali 

 

2018 – ad oggi  Università degli Studi Internazionali di Roma 

  Professore a contratto di Diritto informatico presso la Facoltà di Economia 

 

2016 – 2020 Soundreef Ltd (http://www.soundreef.com/en/) 

 Membro del Consiglio di Amministrazione 

 

2016 – 15.7.2020 Altroconsumo (https://www.altroconsumo.it/)  

 Membro del Consiglio di Amministrazione 

 

2016 – ad oggi  Università degli Studi Roma Tre 

 Docente a contratto presso il Master di Diritto della protezione dei dati 

personali su Privacy e Comunicazione Elettronica 

 

2015 - ad oggi  Università di Pisa 

    Docente a contratto presso il Master di Diritto delle nuove technologie

  

2009 – 15.7.2020 Istituto per le Politiche deell’Innovazione (http://politicheinnovazione.eu)  

 Socio fondatore ed attuale Presidente 

 

 

2002 - 2008 Scuola Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri di Roma  

 Professore a contratto di diritto dell’Informatica e crimini  

 

2001 - ad oggi Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

https://binariof.fb.com/en/
http://www.soundreef.com/en/
https://www.altroconsumo.it/
http://politicheinnovazione.eu/


 Professore a contratto del Master di diritto dell’Infomatica e delle nuove 

tecnologie e membro dei consigli scientifici di entrambe le materie. 

 

Novembre 2015 Internet Governance Forum, Brazil 

 Rappresentante per la società civile al X° Meeting annual dell’Internet 

Governance Forum a João Pessoa, Brazil 

 

Settembre 2014 Consiglio consultivo del Consiglio di Google 

 È stato uno dei sei italiani ad essere ascoltato dal Consiglio consultivo del 

Consiglio di Google in materia di privacy e diritto dell’oblio. 

 

Maggio 2011 G8 Summit di Deauville  

 Rappresentante per la società civile nella riunione del G8 su Internet a 

Parigi, in Francia 

 

 

1997 – Sett.  11 Studio Mazzetti, Rossi e Associati, Roma 

 Socio dello Studio Mazzetti Rossi e Associati presso il quale si occupava 

prevalentemente di questioni connesse al diritto civile, al diritto delle nuove 

tecnologie alla proprietà intellettuale ed industriale nonché al diritto 

antitrust.  

 

2007 – 2010 Università “La Sapienza” di Roma  

 Professore a contratto in Diritto giuridico della sicurezza presso il Master in 

Sicurezza e sistemi di rete 

 

2004 - 2007  European School of Economics 

 Professore a contratto di Master in Diritto di Internet 

 

2006 Università degli Studi di Messina 

 Professore a contratto presso il Master in diritto dell'informazione e 

tecnologia dell'informazione, commercio elettronico e aspetti legali della 

nuova economia 

 

2004 Università degli Studi di Firenze 

 Professore a contratto presso il Master in Giurisprudenza e Tecnologia 

dell'Informazione presso il Centro di studi in Informatica giuridica e Diritto 

dell'informatica 

 

2003 Univesità degli Studi “Aldo Moro” di Bari 

 Professore a contratto presso il Master in Giurisprudenza e Tecnologia 

dell'Informazione presso il Centro di studi in Informatica giuridica e Diritto 

dell'informatica 

 

2002 – 2003 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

  Docente a contratto del corso di Informatica Giuridica 

 

2002 Università di Lecce 

 Professore a contratto del Master presso la Facoltà di Giurisprudenza e 

Informatica - Teoria della normalizzazione 

 

2002 LUMSA Università di Roma 

 Professore a contratto al Master di Diritto dell’Informatica giuridica  

 

 

Education 

 

 

1997-99   Dottorato di ricerca  Università degli Studi di Bologna  

  CIRFID Centro Interdipartimentale di ricerca. Ph.D in tecnologia 

dell'informazione legale e diritto cibernetico 

 



 Novembre 1996    Laurea  Università LUISS Guido Carli di Roma – Facoltà di Giurisprudenza  

   Laureato con voto di 110/110 cum laude, con tesi sulla tutela 

giuridica del software, Relatore Prof. Giovanni Giacobbe. 
 
 

Conoscenze linguistiche 

                  

                                                                            Parlato                              Scritto                           Lettura 

Italiano  Lingua madre Lingua madre Lingua Madre 

Inglese  Buono (B1) Buono (B1) Eccellente (C1) 

Francese  Eccellente(C1) Buono (B1) Eccellente (C1) 

 

 

Lezioni e seminari 

Ha inoltre tenuto conferenze e seminari per istituzioni pubbliche e private, tra cui: Corso di formazione 

professionale per i dipendenti della Banca d'Italia nel campo della firma digitale, del documento elettronico e 

dell'archiviazione ottica; Corso di formazione per docenti CLIL tutor di progetti europei, IRRE - Emilia Romagna; 

lezione sulle nuove frontiere dell'e-learning; Corso di formazione professionale per dipendenti Microsoft in 

Italia, in termini di licenze software; seminario su software e contratti relativi all'informatica presso la 

Confindustria di Cuneo, Corso di diritto delle nuove tecnologie presso la Camera di Commercio di Padova, 

Seminario sugli aspetti procedurali dei documenti elettronici e delle firme digitali presso l'Unione nazionale di 

medicina legale. 

 

Attività Scientifiche ed organizzative 

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 il progetto di ricerca di interesse nazionale "agenti software 

e commercio elettronico: legale, tecnologico e profili psicosociali "finanziati dal Ministero dell'Istruzione e 

della Ricerca con DM 12 novembre 2001, n. 235. 

Nell'ambito di questo secondo progetto, ha svolto, in particolare, un ruolo principale nella raccolta, analisi e 

classificazione di materiale normativo, giudiziario 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. 

Come membro del comitato scientifico e del consiglio dei professori del Master in Informatica giuridica e 

diritto informatico dell'Università di Bologna, ha collaborato con i colleghi per il coordinamento e 

l'organizzazione dell'insegnamento e dei test relativi a quel Master. 

Negli anni accademici 2003-4 e 2004-5 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 fornito 

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. 

Esegue continuamente ricerche presso il Centro Studi Europei e presso l'Institute for Policy Innovation 

(politicheinnovazione.eu) dove è socio fondatore; svolge anche ricerche presso l'Associazione di diritto della 

società dell'informazione. 

È coinvolto in attività di studio e progetti di ricerca per enti pubblici e privati. 

Ha inoltre lavorato, infine, alle ricerche svolte presso il CIRSFID, Università di Bologna, e presso il 

Dipartimento di sicurezza delle reti della Facoltà di informatica dell'Università La Sapienza di Roma. 

Ha tenuto e tiene, ogni anno, decine di relazioni in molte conferenze in Italia e all'estero. 

 

 
Produzione Scientifica e Pubblicazioni 

 

1. 2020 – Scorza G., Processi al future, Egea, Milano 

2. 2020 – Scorza G. – Longo A., Intelligenza Artificiale, L’impatto sulle nostre vite, diritti e libertà, Mondadori 

3. 2018 – Scorza G., Governare il futuro, GEDI, Milano. 

4. 2018 – Riccio G.M., Scorza G., Belisario E. (a cura di), GDPR e Normativa Privacy Commentario, IPSOA, Torino. 



5. 2017 – Scorza G., 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. 

6. 2016 – Masera A., Scorza G., Internet i nostril diritti, EDITORI LATERZA, Roma-Bari. 

7. 2015 – Scorza G., Gilioli A., Meglio se taci, BALDINI & CASTOLDI, Milano. 

8. 2013 – Diritto dell’Internet – Manuale operativo a cura di Giuseppe Cassano, Guido Scorza e Giuseppe Vaciago, 

CEDAM –ISBN: 9788813329341 

9. 2011 - Nota a sentenza Scorza G (2011). La sospensione e il blocco degli account nei servizi della società 

dell'informazione. IL CORRIERE DEL MERITO, p. 43-49, ISSN: 1825-5345 

10. 2009 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) Scorza G (2009). 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, PADOVA:CEDAM, ISBN: 9788813291242 

11. 2009 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) Scorza G (2009). Il Contratto del commercio elettronico. In: Diritto 

dell'internet e delle nuove tecnologie telematiche. p. 137-186, PADOVA:CEDAM, ISBN: 9788813288211 

12. 2008 -Il diritto dei consumatori. Questioni definitorie. (Capitolo I, Parte III), in La tutela dei diritti, Cedam, 2008 

13. 2008 -Le informazioni ai consumatori . (Capitolo II, Parte III), in La tutela dei diritti, Cedam, 2008 

14. 2008 - Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori.  (Capitolo III, Parte III), in La tutela dei diritti, Cedam, 

2008 

15. 2008 -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 

16. 2008 -Le vendite dei beni di consumo . (Capitolo V, Parte III), in La tutela dei diritti, Cedam, 2008 

17. 2008 -I contratti di credito al consumo . (Capitolo VI, Parte III), in La tutela dei diritti, Cedam, 2008 

18. 2008 - I contratti del commercio elettronico con i consumatori . (Capitolo VII, Parte III), in La tutela dei diritti, Cedam, 

2008 

19. 2007 -I contratti del consumatore nel nuovo codice del consumo, 2007, Cedam 

20. 2007 -Annotazioni giurisprudenziali sulla Legge sul diritto d'autore, in Leggi complementari al codice civile, a cura di 

G. Pescatore e C.Ruperto, Giuffré, 2007 

21. 2007 -I contratti con i consumatori, in Contratti e tutela dei consumatori,a cura di F. Tommassi, Utet, 2007 

22. 2007 - Il conflitto tra copyright e privacy nelle reti Peer to Peer: in margine al caso Peppermint, in Riv. Dir. Internet, 5, 

2007, Ipsoa 

23. 2007 - La tutela dei diritti dei consumatori, in Nuovi ambiti di tutela della personalità, a cura di M. Sgroi, Giappichelli, 

2007 

24. 2006 -Il codice del consumo ed i contratti conclusi con il consumatore, in Cyberspazio e diritto, 2006, 3, pp. 357-375 

25. 2006 - L’accesso al codice sorgente: alcune considerazioni su libertà, conoscenza e concorrenza in margine al caso 

Microsoft, con G. Sartor, in EuropeanUniversityInstitutepaper Law, 2006, 25 - La compravendita telematica nell’e-

shop, in I contratti di Internet, a cura di A Lisi, UTET, 2006 

26. 2006 - 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. 2006 -La tutela giuridica delle banche dati, in Computer Business ReviewItaly, 2006, 26 

28. 2006 - Il diritto dei consumatori e della concorrenza in Internet, CEDAM, 2006 



29. 2006- Contraffazione Software e presupposti dell’accesso alla tutela cautelare, in Riv. Diritto dell’Internet, 2006, 1, p. 
329 - 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 

30. 2006- Catturare il cliente con la Rete, in Computer Business ReviewItaly, 2006, 4 

31. 2006- La concorrenza in Internet, in Computer Business ReviewItaly, 2006, 1-2 

32. 2005- 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), Giuffré, 2005 

33. 2005 Acquisto e riuso di software: nuove regole per la PA, in Computer Business ReviewItaly, 2005, 12 

34. 2005 - Archiviazione sostitutiva: lo stato dell’arte, in Computer Business ReviewItaly, 2005, 11 

35. 2005 - Fornitura di sistema informatico, responsabilità e tutele, in Riv. Diritto dell’Internet, 2005, 2, p. 153 

36. 2005 - dirinternet - Documento informatico e firme elettroniche, in Computer Business ReviewItaly, 2005, 10 

Brevetto software: il Parlamento Europeo ha detto no, in Computer Business ReviewItaly, 2005, 9 

37. 2005 - Storia e funzioni del brevetto per invenzioni industriali, in Le nuove frontiere della brevettabilità, Computer e 

nuove tecnologie, Osservatorio Parlamentare, 2005 

38. 2005 - Profili civilistici nel codice dell’amministrazione digitale, in Informatica e Diritto, Atti del convegno Diritto 

Amministrativo elettronico (Catania 2005), 2005, I-2, p. 111 

39. 2005 - Codice Amministrazione digitale: ultimo tassello, in Computer Business ReviewItaly, 2005, 8 

40. 2005 - IRM: un approccio ribaltato, in Computer Business ReviewItaly, 2005, 7 

41. 2005 - Dematerializzazione dei flussi documentali: una nuova tessera del mosaico, in Computer Business 

ReviewItaly, 2005, 6 

42. 2005 - La Privacy in azienda, in Computer Business ReviewItaly, 2005, 3 

43. 2005 - internet magazine - I vincoli giuridici per l’imprenditore nel settore ICT, in Computer Business ReviewItaly, 
2005, 1-2 - 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 

44. 2005 - La proprietà intellettuale e l’acqua minerale, in Quaderni di informatica giuridica e diritto dell’informatica, 

Rivista telematica su www.telejus.it 

45. 2005 - Uno, nessuno, centomila: l’enigma dell’anonimato in Internet, in Quaderni di informatica giuridica e diritto 

dell’informatica, Rivista telematica su www.telejus.it 

46. 2005 - Brevetti software: Le ragioni del fronte del “si”, in Interlex - Diritto tecnologia informazione, testata giuridica 

telematica registrata presso il Tribunale di Roma, 2005 

47. 2005 - Elementi di diritto dell’informatica, Simone, Napoli, 2004 

48. 2005 - 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 

49. 2004 - Il brevetto software, in Computer Business ReviewItaly, 2004, 11 

50. 2004 - I profili giuridici dell’open source: tra mito e realtà, in Computer Business ReviewItaly, 2004, 12 

51. 2003 - Il consumatore telematico, in Commercio elettronico e tutela del consumatore, (a cura di G. Cassano), Giuffré, 

2003 

52. 2003 - L’Attuazione della Direttiva sul Commercio elettronico, in Diritto e Pratica delle Società, Il Sole 24 Ore, Pirola, 

2003, 10 

53. 2003 - 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 



54. 2003 - I bachi nella nuova disciplina delle firme elettroniche, Diritto & Diritti, rivista giuridica telematica registrata 

presso il Tribunale di Catania, 2003 

55. 2003 - Brevetto software. Una direttiva ambigua ed inutile, in Interlex - Diritto tecnologia informazione, testata 

giuridica telematica registrata presso il Tribunale di Roma, 2003 

56. 2003 - Il rischio di travolgere certezze giuridiche ed informatiche in Interlex - Diritto tecnologia informazione, testata 

giuridica telematica registrata presso il Tribunale di Roma, 2003 

57. 2003 - Testata editoriale telematica: le sviste del legislatore, in Interlex - Diritto tecnologia informazione, testata 

giuridica telematica registrata presso il Tribunale di Roma, 2003 

58. 2003 - Approvazione delle condizioni generali nei negozi “on line” – Nota a Sentenza, in Diritto e Pratica delle 

Società, Il Sole 24 Ore, Pirola, 2003, 2 

59. 2003 - Il Diritto d’autore nella società dell’informazione, L’informatore, Il sole 24 Ore, 2003, 5 

60. 2003 - Privacy e diritto del lavoro, in La Privacy in Internet, (a cura di A. Lisi), Simone, 2003 

61. 2002 - privacy - 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 

62. 2002 - Anonimato in Rete e responsabilità del provider, in Interlex - Diritto tecnologia informazione, testata giuridica 

telematica registrata presso il Tribunale di Roma, 2002 

63. 2002 - Se la risposta è già nella domanda, in Interlex - Diritto tecnologia informazione, testata giuridica telematica 

registrata presso il Tribunale di Roma, 2002 

64. 2002 - L’informazione e l’editoria in Internet, in Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell’INTERNET, (a cura di 

G. Cassano), IPSOA, 2002 

65. 2002 - 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 

66. 2002 - La tutela giuridica del software, in Manuale di diritto dell’informatica e delle nuove tecnlogie, (a cura di E. 

Pattaro), CLUEB, 2002 

67. 2002- La duplicazione parziale dei programmi per elaboratore – Nota a Sentenza, in Diritto e Pratica delle Società, Il 

Sole 24 Ore, Pirola, 2002, 11 

68. 2002 - I contratti ad oggetto informatico, in Manuale di diritto dell’informatica e delle nuove tecnlogie, (a cura di E. 

Pattaro), CLUEB, 2002 

69. 2001 -La tutela del software, in Multimedialità e diritto d’autore, G. Scorza e B. Cunegatti, Simone, 2001 

70. 2001 -Profili giuridici dell’audio digitale, in Multimedialità e diritto d’autore, G. Scorza e B. Cunegatti, Simone, 2001 

71. 2001 - Contrassegno SIAE: obbligo di apposizione e profili penali, in Diritto e Pratica delle Società, Il Sole 24 Ore, 

Pirola, 2001, 18 

72. 2001 - Le nuove frontiere dell’editoria e dell’informazione “on-line”, in Diritto e Pratica delle società, Il sole 24 Ore, 

Pirola, 2001, 2 

73. 2001 -Aspetti giuridici ed economici dell’audio digitale, in Diritto e Pratica delle Società, Il Sole 24 Ore, 2001, 5 

74. 2000 - La tutela del consumatore in Internet, Simone, 2000 

75. 2000 - Simone - Il software e il firmware, in Codice di diritto dell’informatica, (a cura di E. Pattaro), Cedam, 2000 

76. 2000 -I contratti ad oggetto informatico, in Codice di diritto dell’informatica, (a cura di E. Pattaro), Cedam, 2000 

77. 2000 - L’utilizzo dei “domain name” nel recente disegno di legge, in Diritto e Pratica delle Società, Il Sole 24 Ore 

Pirola, Milano, 2000, 9 



78. 2000 - Le informazioni pubblicitarie in Rete, in Diritto e Pratica delle Società, Il Sole 24 Ore Pirola, Milano, 2000, 5 

79. 1999 - La tutela giuridica del software, in Diritto e Pratica delle Società, Il Sole 24 Ore Pirola, 1999, 17 

80. 1998 - Nota a sentenza  SCORZA G (1998). Fallimento - Effetti per i creditori - Cessione di crediti Futuri - opponibilità 

al fallimento - condizioni (Cass. Civ. I sez. 14.11.1996, n. 9997). LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA, 

vol. 1, p. 24-31, ISSN: 1593-7305 

81. 1997 La Tutela giuridica del software, in “L’informatica del pianeta giustizia”, Seminario di Studi, Tribunale di 

Cassino, 22-27 giugno 1997. 

 

Roma, 16 luglio 2020 
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