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(nato a Roma, il 27 ottobre 1968)

TITOLI:
 Professore Associato di Diritto Privato Comparato (settore scientifico disciplinare
IUS/02) presso l’Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Giurisprudenza
dal 2015; Titolare dei corsi di:
o Diritto Privato Comparato (9 CFU);
o Diritto Europeo della Comunicazione (5 CFU) e
o Sistemi Giuridici Comparati (10 CFU) (in contitolarità).
 Abilitato alle funzioni di Professore Ordinario di I fascia, settore concorsuale
12/E2 Diritto Comparato, con giudizio unanime della Commissione nazionale reso in
data 27 settembre 2018.
 Visiting Professor presso qualificati atenei stranieri.
 Idoneità di Professore Associato in Diritto Privato Comparato (IUS-02) conseguita
presso l’Università degli Studi di Salerno nel 2011.
 Dottore di ricerca in Informatica Giuridica e Diritto dell’Informatica, titolo
conseguito presso la Sapienza Università di Roma nel 2002.
 Avvocato, iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dal 1996.
Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Giurisdizioni Superiori dal 2009.
 MBA, Master in Business Administration conseguito presso l’Università LUISS
Guido Carli - Scuola di Management, con borsa di studio, nel 1993.
 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la Sapienza Università di Roma con
votazione 110/110 e lode, nel 1992.
AREE DI INTERESSE SCIENTIFICO:
Nelle sue ricerche, ha approfondito i temi del diritto dei contratti, dei mezzi di
comunicazione di massa e delle nuove tecnologie, della proprietà intellettuale e della
tutela dei diritti della persona, nonché della responsabilità civile.
ESPERIENZE PROFESSIONALI:
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Dal 1996 esercita la professione di Avvocato e presta i propri servizi di consulenza
nel settore del diritto civile, bancario, commerciale con particolare riferimento al
diritto dell’impresa e dei contratti e ciò sia nell’attività stragiudiziale che contenziosa.
Presidente e Componente di collegi arbitrali.
Ha maturato una significativa esperienza nel diritto dello sport, fornendo assistenza
legale a Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI e tra esse la FIDS
Federazione Italiana Danza Sportiva dall’anno 2013 al dicembre 2016.
Presidente e Componente di commissioni aggiudicatrici di gare di appalto indette da
enti pubblici, pubbliche amministrazioni e Federazioni sportive riconosciute dal
CONI.
INCARICHI ATTUALI NELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI:
-

Giudice della Corte Sportiva di Appello (I sezione) della FIGC Federazione
Italiana Giuoco Calcio dal 2016 e già membro della Commissione Premi della
stessa Federazione.

INCARICHI RICOPERTI:
-

-

-

È stato Presidente della Commissione di Revisione Cinematografica, presso la
Direzione Cinema del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (nominato con
D.M. del 29 luglio 2009, confermato con D.M. del 14 settembre 2011 ed
ulteriormente confermato con D.M. dell’8 gennaio 2014) fino al febbraio 2016;
E’ stato componente di consigli di amministrazione di rileventi società di capitali
(tra cui, Sistemia S.p.A.) ed ha altresì ricoperto la qualifica di membro di
Organismi di vigilanza ai sensi del dlgs. 231/2001 per società a partecipazione
pubblica (tra essi, ISA - Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A. società
finanziaria con azionista unico il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali nel triennio 2010-2013).
Arbitro presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la CONSOB (dal
2011 al 2017);
Ha maturato una significativa esperienza pluriennale come componente delle
commissioni di gara per l’aggiudicazione di appalti indetti da soggetti pubblici.

PARTECIPAZIONE

A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE, COLLANE EDITORIALI,
COMITATI SCIENTIFICI:






Segretario di Redazione della rivista Il Diritto dell’Informazione e
dell’Informatica, Giuffré, Milano, ISSN 1593-5795, dal 01-01-2002 a oggi;
Membro del Comitato di Redazione della rivista Comparazione e Diritto Civile,
ISSN 20137-5662, dal 01-01-2012 a oggi;
Componente del Comitato Direttivo dell’IAIC Italian Academy of the Internet
Code dalla sua fondazione ad oggi;
Membro del Comitato Scientifico della collana Diritto delle Nuove Tecnologie
DNT diretta da E. Tosi - V. Franceschelli, Giuffré, Milano, dal 01-10-2015 a
oggi;

Prof. Avv. Pieremilio Sammarco






3

Revisore peer-review per il The Cardozo Electronic Law Bulletin, ISSN 1128322X, dal 02-08-2016 a oggi;
Revisore peer-review per la Collana Editoriale Diritto Commerciale Comparato,
diretta da P.F. Giuggioli, CEDAM, Padova, dal 24-08-2017 a oggi;
Componente del Comitato Scientifico della Scuola Forense “Vittorio Emanuele
Orlando” di Roma;
Membro del Comitato Scientifico di Giustizia, rivista della Fondazione Scuola
Forense “Vittorio Emanuele Orlando” istituita dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Roma, dal 01-11-2017 a oggi.

PARTECIPAZIONI AD ASSOCIAZIONI:
-

Membro dell’AIDC, Associazione Italiana di Diritto Comparato;
Membro dell’ANDIG, Associazione Nazionale Docenti di Informatica Giuridica;
Membro Onorario dell’Association of Fellows and Legal Scholars of the Center
for International Legal Studies (Salzburg, Austria).

ORGANIZZAZIONE
SCIENTIFICO:












O PARTECIPAZIONE COME RELATORE A CONVEGNI DI CARATTERE

Relatore al Convegno tenutosi presso l’Università degli Studi di Roma Tre –
Dipartimento di Studi Giuridici ed organizzato dall’Università degli Studi di Roma Tre
– Dipartimento di Studi Giuridici,sul tema “Le Metamorfosi del codice civile (19992001)”, relazione dal titolo “La tutela delle banche di dati (D. Lgs. 169/1999)”, 28-032001;
Relatore al Convegno-Seminario di approfondimento organizzato dalla Scuola
Superiore dell’Avvocatura, dalla Fondazione del Consiglio Nazionale Forense e
dall’Università degli Studi di Roma Tre, ciclo dedicato ai docenti delle Scuole di
formazione per avvocati, relazione dal titolo: “Atti digitali: potenzialità e rischi della
difesa tecnologica”, 23-11-2007;
Relatore al I Colloquio Biennale dei giovani comparatisti, organizzato dall’AIDC
Associazione Italiana di Diritto Comparato dal titolo Le nuove frontiere del diritto
comparato, presso l’Università degli Studi di Macerata, relazione dal titolo
“Circolazione, contaminazione, armonizzazione nella disciplina delle nuove tecnologie
della comunicazione”, 23-05-2008;
Relatore al Convegno organizzato dall’Università degli Studi di Roma Tre –
Dipartimento di Diritto Europeo e dalla Fondazione Centro di Iniziativa Giuridica Piero
Calamandrei dal titolo “Il recepimento della direttiva “SERVIZI MEDIA
AUDIOVISIVI” ed il futuro delle televisioni digitali”, relazione dal titolo “La
produzione audiovisiva europea”, 17-03-2010;
Relatore al Convegno tenutosi presso l’Università degli Studi di Roma Tre –
Dipartimento di Diritto Europeo ed organizzato dall’Università degli Studi di Roma Tre
e dalla Fondazione Centro di Iniziativa Giuridica Piero Calamandrei sul tema “La
censura: le ombre del passato sul futuro della comunicazione” in occasione della
consegna del III Premio Nazionale Vittorio Frosini, relazione dal titolo “La disciplina
amministrativa della censura cinematografica”, 15-04-2010;
Relatore al Convegno organizzato dall’Università degli Studi di Roma Tre Dipartimento di Diritto europeo, dall’Università degli Studi di Salerno - Dipartimento
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di Diritto dei rapporti civili ed economici e dalla Fondazione Centro Iniziativa Giuridica
Piero Calamandrei, dal titolo “Il futuro della responsabilità sulla Rete”, relazione dal
titolo “Clausole contrattuali di esonero/trasferimento della responsabilità”, 21-05-2010;
Relatore al Convegno in occasione delle recenti proposte dell’AGCOM in materia di
diritto d’autore e contenuti digitali, organizzato dall’ISIMM Istituto per lo Studio
dell’Innovazione Media Economia Società Istituzioni, relazione dal titolo “La
compatibilità della procedure AGCOM con le norme del commercio elettronico”, 2305-2011;
Relatore al Convegno dal titolo “Privacy, Sicurezza Informatica, Accesso agli atti …. e
dintorni” organizzato dall’ESTAV Nordest - Ente per i Servizi Tecnico Amministrativi di Area Vasta, (PISA) relazione dal titolo “La tutela del software e la
Responsabilità sulla rete”, 09-11-2011;
Relatore al Convegno organizzato dall’ISIMM Istituto per lo Studio dell’Innovazione
Media Economia Società Istituzioni e dalla rivista Il diritto dell'informazione e
dell'informatica sul tema La Over The Top Television (OTT), relazione sul quadro
regolamentare e prospettive future, 08-06-2012;
Relatore al Convegno di studi sulle “Prospettive di disciplina della diffamazione e
tutela della personalità” organizzato dalle riviste giuridiche “Critica del Diritto” e “Il
diritto dell’informazione e dell’informatica” e dalla Fondazione Centro di Iniziativa
Giuridica Piero Calamandrei, tenutosi presso l’Aula Magna della Suprema Corte di
Cassazione, relazione dal titolo: “I nuovi strumenti di comunicazione telematica”, 0312-2012;
Relatore al Convegno organizzato dal centro studi Optime sul tema “La vendita a
distanza di beni e servizi – Le modifiche al codice del consumo”, relazione dal titolo:
“La vendita di beni e servizi tramite web e l’attività di e-commerce. La struttura delle
piattaforme web. Le evoluzioni dallo store online tradizionale alle piattaforme social”,
21-05-2014;
Relatore al Convegno organizzato dalla Fondazione Scuola Forense Barese dal titolo
“La Censura tra Diritto e Abuso”, relazione sui profili giuridici della censura
cinematografica, disciplina italiana e comparata, 30-06-2014;
Relatore al Convegno-Seminario organizzato dalla Scuola Forense Vittorio Emanuele
Orlando di Roma istituita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma nell’ambito
del corso “La tutela della privacy: il diritto alla riservatezza tra i diritti umani
fondamentali”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e dalla
Scuola Forense, con il patrocinio dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, relazione dal titolo “La tutela giurisdizionale dell’immagine, del nome e della
reputazione”, 14-07-2015;
Relatore al Convegno organizzato dall’Unione Camere Penali Italiana, Camera Penale
di Bologna, Fondazione Forense Bolognese, sul tema “Un nuovo sistema processuale
misto ? Interferenze e distorsioni dei media sullo svolgimento del processo penale”,
relazione dal titolo “Libertà di stampa e giusto processo. Limiti e interferenze”, 20-052016;
Relatore al XIII SIMPOSIO INTERNAZIONALE DEI DOCENTI UNIVERSITARI
organizzato dalla Pontificia Università Lateranense e tenutosi presso l’Università
LUMSA di Roma, relazione dal titolo “I profili giuridici della sharing economy tra
globalizzazione e concorrenza tra ordinamenti”, 08-09-2016;
Relatore all’Incontro di studio sul Diritto dello Sport organizzato dall’Università degli
Studi di Bergamo, Dipartimento di Giurisprudenza, dedicato a: L’ingresso della
tecnologia e la prova nel processo sportivo, relazione dal titolo “L’ordinamento sportivo
e la riforma della giustizia sportiva voluta dal CONI”, 15-11-2017;
Organizzazione del Convegno dal titolo “Comparare le comparazioni. Un dialogo
inter-disciplinare” organizzato dall’AIDC Associazione Italiana di Diritto Comparato e
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dall’Università degli Studi di Bergamo - Dipartimento di Giurisprudenza, presso
l’Università degli Studi di Bergamo- Dipartimento di Giurisprudenza, 24-05-2018;
Organizzazione del VI Colloquio Biennale dei giovani comparatisti organizzato
dall’AIDC Associazione Italiana di Diritto Comparato e dall’Università degli Studi di
Bergamo – Dipartimento di Giurisprudenza, dal titolo “NEW TOPICS AND METHODS
IN COMPARATIVE LEGAL RESEARCH” presso l’Università degli Studi di BergamoDipartimento di Giurisprudenza, 25 e 26-05-2018.

PUBBLICAZIONI:
Monografie:


Il regime giuridico dei “nomi a dominio”, Giuffrè, Milano, 2002 (pp. 1-306).



I nuovi contratti dell’informatica. Sistema e prassi, in Trattato di diritto
commerciale e di diritto pubblico dell’economia diretto da F. Galgano, vol. XLI,
Cedam, Padova, 2006 (pp. 1-509).



La revisione cinematografica ed il controllo dell’audiovisivo. Principi e regole
giuridiche, Il Mulino, Bologna, 2014 (pp. 1- 327).



Giustizia e social media, Il Mulino, Bologna, 2019 (pp. 1-305).

e autore di oltre 60 articoli, capitoli di libri e note a sentenza pubblicati sulle principali
riviste giudiche in materia di diritto dei contratti, responsabilità civile e tutela della
persona.
Roma, 04 giugno 2019

Prof. Avv. Pieremilio Sammarco

