CURRICULUM VITAE
Prof. avv. GIULIO ENEA VIGEVANI
Nato a Milano il 10.01.1970. Cittadino italiano.
Residente in
Tel.
Mail:
PEC:
Professore associato confermato di Diritto costituzionale, Dipartimento di Giurisprudenza,
Università degli Studi di Milano-Bicocca. Abilitato al ruolo di professore ordinario di diritto
costituzionale.
Titolare dei corsi di Diritto costituzionale e di Diritto dell’informazione e della comunicazione
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Avvocato nel foro di Milano, esperto di diritto dei media, abilitato al patrocinio presso le
giurisdizioni superiori.
STUDI UNIVERSITARI E POST-UNIVERSITARI
Laureato in Giurisprudenza il 25 ottobre 1994 all’Università degli Studi di Milano, con voto:
110/110 e lode.
Dottore di ricerca in Diritto costituzionale all’Università degli Studi di Milano.
RUOLO ACCADEMICO
Dal 1999 al 2005: Ricercatore di Diritto costituzionale alla Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Dal 2005 a oggi: Professore Associato di Diritto costituzionale alla Facoltà (ora Dipartimento) di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Dal 2018: Abilitato al ruolo di professore ordinario di diritto costituzionale.
STUDI PRESSO UNIVERSITÀ STRANIERE
Dicembre 1994-dicembre 1995: attività di ricerca presso la London School of Economics e
l’Institute of Advanced Legal Studies di Londra in materia di forma di governo e di sistema dei
media nei paesi anglosassoni.
Giugno-luglio 2011: attività di ricerca presso l’Université Panthéon-Assas di Parigi in materia di
disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo nell’ordinamento francese.
Luglio 2012: attività di ricerca presso l’Universitat Pompeu Fabra di Barcellona in materia di
riforma del servizio pubblico radiotelevisivo in Spagna.
ATTIVITÀ DIDATTICA
Dal 1999 a oggi ha insegnato diritto dell’informazione e della comunicazione, diritto pubblico e
diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di MilanoBicocca.
È stato docente in Master, dottorati, corsi di perfezionamento e di specializzazione, specie in
materia di diritto dei media.
Dall’a.a. 2004-2005 a oggi è stato docente e componente del Collegio dei docenti del Dottorato
di ricerca in Scienze giuridiche presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e dall’a.a. 20112012 all’a.a. 2017-2018 è stato vicepresidente.
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ULTERIORI TITOLI ED ESPERIENZE
Componente del Gruppo di lavoro per la riforma della legislazione sui contributi all’editoria,
istituito con decreto del Sottosegretario di Stato con delega all’Editoria, del 2 febbraio 2015.
Consulente dal dicembre 2006 al marzo 2008 del Ministero per le comunicazioni in qualità di
esperto in materia di sviluppo e integrazione delle piattaforme di televisione e radiofonia digitale
(Nominato con D.M. 1 dicembre 2006 del Ministro per le comunicazioni).
Componente nel 2017 del Tavolo di lavoro “Informazione e nuovi linguaggi” istituito dal
Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito della consultazione pubblica sul rinnovo della
Convenzione Stato-Rai.
Componente dal 2015 al 2016 del gruppo di ricerca istituito dal Policy Department for Citizens'
Rights and Constitutional Affairs del Parlamento europeo “A comparative analysis of media
freedom and pluralism in the EU Member States”.
Collaboratore dal 2012 a oggi de “Il Sole 24 Ore” e del supplemento culturale domenicale de “Il
Sole 24 Ore”.
Direttore della rivista scientifica “Medialaws Review – Rivista di diritto dei media” .
Consulente, dal 2004 al 2013, dell’Open Society Institute e dell’Open Society Foundations e
autore con Gianpietro Mazzoleni di una serie di ricerche sulla regolamentazione e l’indipendenza
del sistema radiotelevisivo in Europa e con Gianpietro Mazzoleni e Sergio Splendore di una
ricerca sullo sviluppo dei media digitali negli stati democratici.
Componente dal 2003 al 2005 del gruppo italiano dell’E.U. Network of Independent Experts on
Fundamental Rights dell’Unione europea e dal 2007 al 2010, del gruppo italiano di esperti
giuridici (Fralex), incaricato per l’Italia dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali
istituita con Reg. CE 168/2007, coordinato dalla Prof.ssa Marta Cartabia e incaricato dall'Agenzia
della stesura di rapporti tematici relativi all'attuazione in Italia di specifici diritti.
Consulente nel 2005 del Representative on Freedom of the Media Miklos Haraszti dell’OSCE Organization for Security and Co-operation in Europe.
Membro dal 2003 a oggi della redazione della rivista “Quaderni costituzionali”, per la sezione
“Osservatorio sull’Unione europea”.
Membro della “Associazione italiana dei costituzionalisti”, della associazione “Gruppo di Pisa”,
di Diritto Costituzionale, dell’associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo e
dell’associazione “Devolution Club”. Componente del Comitato d’onore dell’associazione
“Reset-Diritti Umani”.
Responsabile scientifico del gruppo di ricerca dell’Università degli studi di Milano-Bicocca per
attività di supporto al Comune di Milano per l'elaborazione dello Statuto della Città
metropolitana di Milano (Convenzione Comune di Milano - Università Milano-Bicocca del
24.12.2012).
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
Autore di circa 100 pubblicazioni scientifiche in materia di diritto dell’informazione, diritto
costituzionale, diritto della rete, tutela dei diritti fondamentali, diritto elettorale, diritto
dell’Unione europea.
Per quanto concerne in particolare la disciplina del sistema radiotelevisivo e del servizio
pubblico, ha pubblicato due monografie che esaminano il ruolo, la missione, l’organizzazione e
le garanzie di autonomia dei media di servizio pubblico in Italia e in Europa:
G. E. VIGEVANI, L’indipendenza del servizio pubblico radiotelevisivo negli ordinamenti europei. Le
trasformazioni dei media pubblici in Francia e in Spagna, Torino, Giappichelli, 2012, pp. VIII, 125.
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G.E. VIGEVANI, Fondamento costituzionale e autonomia dei media di servizio pubblico nell’età
della rete, Torino, Giappichelli, 2017, pp. X-304.
È, inoltre, autore di alcuni volumi, scritti a più mani, sempre sul diritto dei media e in particolare
sulla disciplina della radiotelevisione:
M. CUNIBERTI e G. E. VIGEVANI, La riforma del sistema radiotelevisivo, Torino, Giappichelli, 2004,
pp. VI-58.
G. MAZZOLENI e G. E. VIGEVANI, La televisione in Europa: regolamentazione, politiche e
indipendenza. Italia, in Open Society Institute - EU Monitoring and Advocacy Program, La
televisione in Europa: regolamentazione, politiche e indipendenza, Budapest, 2005, pp. 189- 280.
G. MAZZOLENI e G. E. VIGEVANI, Television across Europe: Follow-up Reports 2008. Italy, Budapest,
2008, pp. 1-81.
M. CUNIBERTI - E. LAMARQUE - B. TONOLETTI - G.E. VIGEVANI - M. P. VIVIANI SCHLEIN, Percorsi di diritto
dell’informazione, III ed., Torino, Giappichelli, 2011.
G. MAZZOLENI, S. SPLENDORE e G. E. VIGEVANI, Mapping Digital Media: Italy, Open Society
Foundations, Budapest, 2011
C. MALAVENDA, MELZI D'ERIL C., VIGEVANI G.E., Le regole dei giornalisti. Istruzioni per un mestiere
pericoloso, Bologna, Il Mulino, 2012.
Tra gli articoli pubblicati su riviste scientifiche in materia di media di servizio pubblico:
G.E. VIGEVANI, Appunti per uno studio sull’indipendenza del servizio pubblico radiotelevisivo, in
“Quaderni costituzionali”, 2012, pp. 587-612.
G.E. VIGEVANI, Il referendum svizzero sul canone radiotelevisivo: una conferma della centralità del
servizio pubblico, in Medialaws. Rivista di diritto dei media, n. 2/2018.
G.E. VIGEVANI, “Il pluralismo dei mezzi di comunicazione di massa nella Carta dei diritti”, in Rivista
Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 2003, pp. 1247-1266.
G.E. VIGEVANI, Obblighi dei mezzi di comunicazione e prevenzione della stigmatizzazione, in P.
BONETTI, A. SIMONI e T. VITALE, La condizione giuridica di Rom e Sinti in Italia, Milano, Giuffré, 2011,
pp. 747-755.
Più in generale, in materia di diritto dei media:
G.E. VIGEVANI, Art. 132 - (Conservazione di dati di traffico per altre finalità), in Aa.Vv., Il Codice
della privacy, Vol. II, Milano, 2004, pp. 1666-1692.
G.E. VIGEVANI, Art. 136 - (Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero), in Aa.Vv., Il
Codice della privacy, Vol. II, Milano, 2004, pp. 1707-1715.
G.E. VIGEVANI, Art. 137 (Disposizioni applicabili), in Aa.Vv., Il Codice della privacy, Vol. II, Milano,
2004, pp. 1716-1732.
G.E. VIGEVANI, Libertà di espressione e discorso politico tra Corte europea dei diritti e Corte
costituzionale, in N. Zanon (a cura di), Le corti dell'integrazione europea e la corte costituzionale
italiana, Esi Napoli, 2006, pp. 459-486.
G.E. VIGEVANI, Il diritto dell'informazione in Italia, in S. RUSS-MOHL, Fare giornalismo, Il Mulino,
Bologna, 2011, pp. 171-179.
G.E. VIGEVANI, La protezione del segreto del giornalista al tempo di internet, in
www.costituzionalismo.it , n. 2/2011 (5 dicembre 2011)
G.E. VIGEVANI, La libertà di informare sul processo e le sue eccezioni, in L. GARLATI , G.E. VIGEVANI,
Processo e informazione, Milano, Giuffré, 2012, pp. 129-156.
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G.E. VIGEVANI, Anonimato, responsabilità e trasparenza nel quadro costituzionale italiano, in “Il
diritto dell’informazione e dell’informatica”, 2014, 207-223 e in “Associazione Italiana dei
Costituzionalisti, Osservatorio Costituzionale”, aprile 2014, pp. 1-13.
G.E. VIGEVANI, La responsabilità civile dei siti per gli scritti anonimi: il caso Delfi c. Estonia, in
“Quaderni costituzionali”, 2014, pp. 457-459.
G.E. VIGEVANI, Identità, oblio, informazione e memoria in viaggio da Strasburgo a Lussemburgo,
passando per Milano, in Danno e responsabilità, 2014, pp. 742-748 e in “federalismi.it – focus
TMT”, n. 2/2014, pp. 1-13 (19 settembre 2014).
G.E. VIGEVANI, Freedom of expression, honour and control of power. Developments in the right of
political criticism, between the national and European courts, in “Italian Journal Of Public Law”,
n. 2/2016, pp. 280-297.
G.E. VIGEVANI, Diritto, verità e storia: la criminalizzazione della negazione della Shoah, in G. Ferri
(a cura di), La democrazia costituzionale tra nuovi diritti e deriva mediale, Napoli, Edizioni
Scientifiche Italiane, 2016, pp. 291-327.
G.E. VIGEVANI, La libertà di parola in Europa, in “Dialoghi”, 2016, n. 1, pp. 29-36.
G.E. VIGEVANI, Diritto all’informazione e privacy nell’ordinamento italiano: regole ed eccezioni, in
Il diritto dell’informazione e dell’informatica”, 2016, pp. 473-498.
AUDIZIONI PARLAMENTARI
In relazione al tema della riforma del sistema dell’informazione in Italia, ha svolto le seguenti
audizioni parlamentari:
• 19 novembre 2015, Camera dei Deputati - VII Commissione Cultura, Audizione su proposte
di legge C. 3317 Coscia e C. C. 3345 Pannarale, recanti “Istituzione del Fondo per il pluralismo
e l'innovazione dell'informazione”.
• 5 maggio 2016, Senato della Repubblica - I Commissione Affari costituzionali, audizione su
D.D.L. S-2271, recante “Istituzione del fondo per il pluralismo e l’innovazione
dell’informazione e deleghe al governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno
pubblico per il settore dell’editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della
composizione e delle competenze del consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti".
RELAZIONI E INTERVENTI A CONVEGNI
È stato relatore in numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero. In particolare, negli ultimi
anni, per quanto concerne specificamente il tema del servizio pubblico radiotelevisivo:
• 21 maggio 2004, Robert Schuman Centre of Advanced Studies, Firenze, Chairman al
convegno “Promoting Media Pluralism and Diversity in Europe: The Challenge for the EU”.
• 16 dicembre 2005, Circolo della stampa di Milano, relazione al convegno “La televisione in
Europa: regolamentazione, politiche e indipendenza. Rapporto sull’Italia”.
• 20 maggio 2010, Circolo della stampa di Milano, relazione al convegno “Il diritto
dell’informazione tra regole antiche e nuovi media”.
• 14 febbraio 2011, Sala Giorgio Gaber, Milano, relazione all’incontro “Broadcast, Broadband,
Browsing”.
• 15 dicembre 2011, Circolo della stampa di Milano, relazione all’incontro “I media digitali in
Italia: fine del servizio pubblico?”.
• 22 marzo 2012, Università LUISS Guido Carli di Roma, relazione al convegno “Il diritto al
pluralismo dell’informazione in Europa e in Italia”.
• 28 ottobre 2013, Università L. Bocconi di Milano, relazione all'incontro "Il pluralismo
all’epoca di Internet".
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• 18 marzo 2014, Fondazione Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna, relazione al
seminario “Lo statuto costituzionale della libertà di informazione”.
• 12 ottobre 2016, Università degli Studi di Milano, relazione al convegno “European Digital
Single Market e nuove professioni digitali”.
In generale, sul diritto dell’informazione:
• 8 maggio 2006, Università degli Studi di Milano-Bicocca, relazione al convegno “La libertà
d'informazione oggi”.
• 12 giugno 2007, Società Umanitaria di Milano, relazione al convegno “Parole proibite e
libertà di stampa”.
• 15 marzo 2010, Università degli studi di Milano-Bicocca, intervento al convegno “Paure del
“diverso”. L’Europa e i diritti fondamentali”.
• 21 maggio 2010, Università degli Studi Roma Tre, relazione al convegno “Il futuro della
responsabilità in rete. Quali regole dopo la sentenza sul caso Google / ViviDown ?”.
• 18-19 novembre 2010, Università degli studi di Milano-Bicocca, relazione conclusiva al
convegno “Processo e Informazione”.
• 9 giugno 2011, Università e-campus di Novedrate, relazione al convegno “Wikileaks. Quando
la notizia fa male”.
• 23 settembre 2011, Palazzo di Giustizia di Milano, relazione al convegno “Le nuove frontiere
del diritto all'informazione”.
• 11 ottobre 2012, Università degli studi dell’Insubria, relazione al convegno “Giustizia e
informazione ai tempi del giusto processo”.
• 12 novembre 2012, Consiglio Superiore della Magistratura, Roma, relazione all’incontro di
studio “I diritti fondamentali e il diritto privato”.
• 10 gennaio 2013, Biblioteca del Senato "Giovanni Spadolini", Roma, intervento all’incontro
“Libertà e responsabilità della stampa: appunti per la nuova legislatura”.
• 18 gennaio 2013, Palazzo di Giustizia di Milano, relazione al convegno “Libertà di stampa,
prezzo della diffamazione e giornalismo di inchiesta”.
• 10 dicembre 2013, Università degli Studi Roma Tre, relazione al convegno “A 75 anni dalle
leggi razziali. Nuove indagini sul passato, ancora lezioni per il futuro”.
• 3 aprile 2014, Camera civile di Milano, relazione al convegno “L’espansione della tutela dei
diritti fondamentali della persona fra individuo e società”.
• 26 maggio 2014, Università degli studi di Milano, relazione all’incontro “La libertà di
informazione e i suoi limiti”.
• 23 giugno 2014, Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli, Milano, relazione al convegno del
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti “ Professione giornalistica: quale futuro? Il
ruolo degli uffici stampa”.
• 16 marzo 2015, Università Bocconi di Milano, intervento al convegno “Una Costituzione per
Internet?”.
• 16 ottobre 2015, Università di Verona, relazione al convegno “La democrazia costituzionale
tra nuovi diritti e deriva mediale”.
• 10 novembre 2015, Università Milano-Bicocca, relazione al seminario “Libertà di espressione
e rispetto delle religioni”.
• 26-27 febbraio 2016, Università degli studi di Milano, intervento al convegno “Fundamental
Rights Protection in Europe: Theory and Practice”.
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• 16 aprile 2016, Scuola Superiore della Magistratura - sede decentrata di Bari, intervento al
convegno “Religione, diritto e satira”.
• 13 maggio 2016, Università degli Studi di Milano, relazione al seminario “Il futuro dei diritti”.
• 22-23 settembre 2016, Centro de Estudios Politicos y Constitucionales di Madrid, relazione
al convegno internazionale “IX Jornadas italo-española-brasileña” sul tema “El derecho a la
intimidad”.
• 23 novembre 2016, Università degli Studi di Milano, relazione al convegno “Il diritto all’oblio”.
• 7 aprile 2017 Università degli Studi di Milano-Bicocca, relazione introduttiva al convegno
“Libertà di espressione e post-verità nella società dell’algoritmo”
• Venerdì 28 aprile 2017, Università degli Studi di Genova, relazione all’incontro “La
responsabilità dei terzi in internet”
• 13 giugno 2017, Ordine degli avvocati di Busto Arsizio, relazione al convegno “Informazione
e diritti della persona nell’età della rete”
• 16 novembre 2017, Università degli Studi di Pavia, relazione al convegno “La comunicazione
nell’era digitale e i nuovi diritti”
• 27 novembre 2017, Palazzo Reale di Milano, relazione al convegno “Autori di reato e diritto
all’oblio”
• 10 maggio 2018, Università degli studi di Padova, relazione al convegno ““Media e sport tra
unità, pluralismo e mercato”.
LINGUE STRANIERE:
Inglese: molto buono parlato e scritto
Francese: buono parlato e scritto
Spagnolo: discreto parlato e scritto
Dichiaro, ai sensi del comma 4-bis, dell’articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
l'assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae, ai sensi dell’art.
13, D. Lgs. 196/2003.
Milano, 11 maggio 2018

prof. avv. Giulio Enea Vigevani
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