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Curriculum Vitae
Avv. Prof. Salvatore Fulvio Sarzana di S.Ippolito

Salvatore Fulvio Sarzana di S. Ippolito, nato a Roma il 24 aprile del 1969, si è laureato in
Giurisprudenza all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” il 13 ottobre 1994, con
110/110 e lode.
E’ Avvocato Cassazionista dal 2012, ed abilitato al patrocinio presso le Magistrature
Superiori (Consiglio di Stato, Cassazione e Corte Costituzionale).
E’ Co-Titolare dello Studio Legale Sarzana e Associati con il Magistrato Presidente Onorario
Aggiunto della Corte di Cassazione Carlo Sarzana, con sedi a Roma e Milano www.lidis.it .
Nel Corso della sua attività professionale si è occupato principalmente di diritto dei Media e
di diritto alla protezione dei dati nel settore Amministrativo e diritto penale, concentrandosi
negli ultimi anni nei provvedimenti del Garante Privacy

dell’Autorità Nazionale

Anticorruzione (ANAC), ed in quello dei Reati contro la Pubblica Amministrazione.
Esercita ordinariamente presso i Tribunali Amministrativi regionali italiani, Il Consiglio di
Stato e presso i Tribunali e le Corti superiori penali.
E’ autore di Monografie sui profili Organizzativi e Normativi del Governo degli Enti Locali
http://www.lidis.it/recensione-del-testo-e-government-profili-teorici-ed-applicazionipratiche-del-governo-digitale-a-cura-di-fulvio-sarzana-di-s-ippolito-di-vincenzofranceschelli-sul-sole-24-ore.htm/
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E’ autore di testi sulla sicurezza dei cittadini negli Enti Locali, attraverso l’uso delle nuove
tecnologie. https://books.google.it/books?id=mw5D89ysIyAC&pg=PA1&lpg=PA1&dq=vi
deosorveglianza+fulvio+sarzana&source=bl&ots=s4wa417spS&sig=XZOrM4eaS8zAZXe
H8YfyQqEQJ20&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjAv_1qtnKAhVB_w4KHf1ADgMQ6AEIRTAI#v=onepage&q=videosorveglianza%20fulvio
%20sarzana&f=false

Ha partecipato alle Campagne sulla trasparenza degli Enti Locali e centrali attraverso
l’accesso ai documenti delle Pubbliche Amministrazioni, promuovendo iniziative di
sensibilizzazione sulla Trasparenza e sul conflitto di interessi.

Cura blog di approfondimento giuridico in materia di diritto dei Media su:
Il fatto quotidiano: https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/fsarzana/
Il sole 24 ore: http://fulviosarzana.nova100.ilsole24ore.com/about/
e l’Huffington Post https://www.huffingtonpost.it/author/fulvio-sarzana/

Fulvio Sarzana ha partecipato a

diversi tavoli di lavoro Ministeriali per la

regolamentazione dei processi Organizzativi degli Enti Pubblici.
–

Ha partecipato come legale ad alcuni dei più famosi leading case italiani in materia

di diritti fondamentali, privacy e nuovi Media, tra i quali si segnalano il caso AIIP vs Moncler
nel 2011, il caso AGCOM e libertà di espressione, nel 2015, davanti la Corte Costituzionale
–

E’ stato nominato nel 2004 con Decreto del Ministro per l’innovazione membro del

Gruppo Interministeriale di Lavoro sul Sistema Pubblico di Connettività come rappresentante
dal

Ministro

della

Giustizia

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documenti_indirizzo/dematerilizzazione_della_doc
umentazione_amministrativa.pdf ( pag 25)
Nel 2004 ha partecipato ai lavori del Comitato tecnico nazionale sulla sicurezza informatica
e

delle

telecomunicazioni

http://www.isticom.it/documenti/evidenza/intervento_manganelli.pdf

nelle

PA
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Fulvio Sarzana ha partecipato in qualità di relatore a diversi Convegni nazionali ( es
https://web.uniroma1.it/spsc/sites/default/files/allegati_notizie/Locandina.%20Conferenza%
20Sapienza%2031%20marzo.%20Accesso%20ad%20Internet%20e%20net%20neutrality..p
df)
http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/shadow_comunicato
stampa/allegato_pdfs/000/007/907/Programma_2014_03_31.pdf
https://www.civile.it/mobile/visual.php?num=90223
ed ha all’attivo più di cento pubblicazioni, tra riviste specializzate e testate tradizionali e web.
Tra le quali si segnalano “Gli aspetti Giuridici di Internet”, 2007, ASTRID ONLINE
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/ASPE/ASPETTI-GIURIDICI-DIINTERNET-Quaderno-ISOCITALIA-09_07.pdf
E’ Autore nel 1999 della monografia “Profili giuridici del commercio via internet” edito
dalla Casa Editrice Giuffrè, del testo “I contratti di internet e del commercio elettronico” del
2001, pubblicato presso la stessa casa editrice
Ha pubblicato un Saggio per l’ITTIG del CNR
http://www.ittig.cnr.it/EditoriaServizi/AttivitaEditoriale/CollanaSeD/sed-2indice.htm dal
titolo L'arbitrato nelle reti telematiche e il commercio elettronico: un rapido strumento di
risoluzione delle controversie sorte nella "rete delle reti"
E stato curatore nel 2003 del Volume “e-Government”, profili teorici ed applicazioni
pratiche del Governo degli Enti Locali” per la casa editrice “la Tribuna”.
Ha pubblicato nel 2010 per i tipi Maggioli il testo “La videosorveglianza per gli Enti Locali”.
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“ Nel giugno 2011 Fulvio Sarzana ha curato il volume Libro bianco su Diritto
D’Autore e Diritti fondamentali nella rete internet” http://www.medialaws.eu/librobianco-su-diritto-dautore-e-diritti-fondamentali-nella-rete-internet/
Nel 2015 ha pubblicato l’instant Book “I pericoli ed i danni del web Blocking”, con Bruno
Saetta.

https://www.amazon.co.uk/Dossier-Agcom-pericoli-blocking-Italian-

ebook/dp/B00WSSZMOG
Nel gennaio 2017 Fulvio Sarzana ha pubblicato la Guida gratuita “Servizi televisivi via
internet

e

tutela

del

Consumatore”

redatta per conto delle Associazioni di consumatori Movimento di difesa del cittadino,
Codacons e Assoutenti, nell’ambito dell’Osservatorio sull’e-Commerce patrocinato
da Ministero dello Sviluppo economico ed AGCOM, Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni.

https://www.lidis.it/wp-content/uploads/2017/01/E-consumer-guida-TV-

def2.pdf
Fulvio Sarzana ha coordinato nel 2016 giornate di studi a Bruxelles sulla Regolamentazione
Comunitaria

in

materia

Radiotelevisiva

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Audiovisual_Media_Services_Directive_Reform
Ha insegnato negli anni accademici 2015-2016 e 2016-2017 nel Master In Antitrust e
Regolazione pubblica presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor
vergata”
Nel 2016 ha svolto docenze sulla sicurezza informatica nel Master in Cybersecurity
dell’Università

di

Roma

la

Sapienza

http://mastersicurezza.di.uniroma1.it/mastersicurezza/images/materiali/05sarzana_reati_info
rmatici.pdf
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E’ stato audito come esperto dalle Commissioni Giustizia e Affari sociali nella scorsa
legislatura sui temi della privacy, partecipando alla stesura della LEGGE 29 maggio 2017,
n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo. (17G00085) (GU Serie Generale n.127 del 03-06-2017)
http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it5266/5ecb80bf-5048478b-9e81-4c7bf82c617c/45_Agenda+1418+dic_2015.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=5ecb80bf-5048478b-9e81-4c7bf82c617c
Dall’anno 2017-2018 è Professore Straordinario di diritto dell’Amministrazione digitale
presso la facoltà di Giurisprudenza nel Corso di Laurea triennale di diritto dell’impresa, del
lavoro e delle nuove tecnologie presso l’Università telematica internazionale di Roma
UNINETTUNO.
https://www.uninettunouniversity.net/it/cyberspaziomateria.aspx?lf=it&courseid=4543&deg
ree=240&planid=475&faculty=1
Il Corso affronta in maniera specifica le tematiche del diritto alla protezione dei dati personali
presso le Pubbliche Amministrazioni
Nel 2017 è stato nominato dalla Banca d’Italia Componente del Collegio di coordinamento
generale dell’Arbitro Bancario Finanziario https://www.arbitrobancariofinanziario.it/abf/ilcollegio-di-coordinamento/index.html?
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2017/provvedimento_def_nomina_CNCU.PDF
Ha svolto attività di docenza sul Nuovo regolamento Privacy nel corso degli anni 2017-2018
per l’Associazione Federprivacy, associazione iscritta presso il Ministero dello Sviluppo
Economico ai sensi della Legge 4/2013, che raccoglie i DPO italiani: in particolare ha
prestato insegnamento nel Corso di formazione manageriale Data Protection Officer presso il
CNR di Pisa partito il 18 gennaio 2018 https://www.youtube.com/watch?v=cZNWf6s3Xys
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Ha svolto altresì docenza nel Workshop Il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati
Roma,

23

novembre

2017-

Palazzo

dell'informazione

https://www.federprivacy.it/formazione/Workshop_GDPR_23.11.2017.pdf
Il 25 maggio 2018 ha svolto un intervento al 7° Privacy Day Forum il 25 maggio 2018
https://www.federprivacy.org/eventi/Privacy_Day_Forum_2018.pdf
Partecipa come relatore ordinariamente da più di 15 anni a tutti i maggiori convegni nazionali
ed internazionali in tema di diritto dei media, della protezione dei dati personali e modelli
organizzativi per la compliance http://e-privacy.winstonsmith.org/
http://www.anorc.it/documenti/brochure_%20privacy%20nov%202013.pdf
https://afge.eu/index.php/corporate-privacy-compliance-forum
http://www.paradigma.it/wp-content/uploads/2018/01/privacy_settore_bancario.pdf
Consenso al trattamento dei dati personali

Con la presente esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti
di cui all’art 13 del d lgs 196 del 30 giugno 2003 “ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
di cui al D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali relative alle false dichiarazioni,
si dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono al vero”.
Roma, 15 maggio 2018

