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Curriculum Vitae

Informazioni personali
Nome / Cognome

E-mail

Nazionalità
Luogo e data di nascita
Sesso

Maurizio Mensi

m.mensi@sna.gov.it

Italiana
Alessandria, 26 settembre 1961
Maschile

Esperienza lavorativa
Periodo
Occupazione o posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Periodo
Occupazione o posizione ricoperta

aprile 2005 – oggi
Professore ordinario di Diritto dell’economia
Insegnamento e ricerca. Regolazione delle attività economiche, comunicazioni elettroniche e media,
tecnologie dell’informazione.
SNA – Scuola Nazionale dell’Amministrazione.
Via Maresciallo Caviglia, 24 – 00135 Roma.
Alta formazione, settore giuridico.
settembre 2006 – oggi
Professore di Diritto dell’informazione e della comunicazione

Principali attività e responsabilità

Insegnamento e ricerca. Comunicazioni elettroniche e media, tecnologie dell’informazione, Internet ,
diritto d’autore, cybersecurity, privacy.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Università LUISS Guido Carli – Dipartimento di Science Politiche- Viale Romania 32 – 00198 Roma.
Alta formazione, settore giuridico.

Periodo
Occupazione o posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità

settembre 1998 – giugno 2005
Direttore del Servizio Giuridico, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)
Consulenza ai vari Servizi e Dipartimenti di AGCOM; predisposizione di pareri legali; controllo e verifica
dal punto di vista giuridico di ogni atto amministrativo e normativo prima della sua adozione;
partecipazione per AGCOM a riunioni ministeriali e internazionali, al Comitato per le comunicazioni a
Bruxelles (Commissione europea) e al Comitato permanente “TV transfrontaliera”, Strasburgo
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Periodo
Occupazione o posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Periodo
Occupazione o posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Periodo
Occupazione o posizione ricoperta

Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore

Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Periodo
Occupazione o posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

(Consiglio d'Europa). Coordinamento e gestione di un’unità organizzativa di circa 15 persone.
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) - Via Isonzo 21/b - 00198 Roma.
Attività di carattere giuridico e manageriale.

febbraio 1994 – agosto 1999
Avvocato dello Stato, Avvocatura Distrettuale di Venezia
Consulenza e assistenza legale alle varie amministrazioni dello Stato (uffici periferici); elaborazione di
pareri giuridici; rappresentanza e difesa in giudizio delle amministrazioni e degli enti pubblici
patrocinati dall’Avvocatura dello Stato innanzi ai tribunali civili, penali e amministrativi.
Avvocatura Distrettuale dello Stato - San Marco 63 - 30124 Venezia
Attività di consulenza giuridica e difesa in giudizio.

settembre 1997 – settembre 1999
Professore di Diritto pubblico dell’economia, Università “Cà Foscari” di Venezia
Insegnamento e ricerca. Concorrenza e regolazione delle attività economiche (appalti e servizi
pubblici, partenariatio pubblico-privato, liberalizzazioni e privatizzazioni, aiuti di Stato, protezione dei
consumatori).
Università Cà Foscari, facoltà di Economia - Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia.
Alta Formazione, settore giuridico.

novembre 1989 – febbraio 1994
Funzionario, Commissione europea
1989-1992
Amministratore, D.G. Telecomunicazioni e tecnologie dell’informazione
Consulenza legale in tema di telecomunicazioni e tecnologie dell’informazione; predisposizione di pareri e
contratti, supporto giuridico nell’ambito dei negoziati commerciali in tema di IT con Stati Uniti e Giappone;
verifica di conformità della normativa degli Stati membri di recepimento di direttive europea. Membro della
delegazione della Commissione europea al negoziato GATT, a Ginevra, in tema di appalti (Procurement
Code).
Attività di consulenza giuridica.
1992 – 1994
Membro del Servizio Giuridico
Consulenza e assistenza legale ai vari uffici della Commissione europea; predisposizione di pareri
giuridici in particolare su questioni di concorrenza e regolazione; rappresentanza e difesa della
Commissione europea innanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia dell'Unione europea
(Lussemburgo).
Attività di carattere giuridico, difesa in giudizio.
Commissione europea - 200 Rue de la Loi, 1049 Bruxelles, Belgio.

ottobre 1988 – novembre 1989
Procuratore dello Stato, Avvocatura Distrettuale di Catania
Consulenza e assistenza legale alle varie amministrazioni dello Stato (uffici periferici); predisposizione
di pareri giuridici; rappresentanza e difesa in giudizio delle amministrazioni e degli enti pubblici
patrocinati dall’Avvocatura dello Stato innanzi ai tribunali civili, penali e amministrativi.
Avvocatura Distrettuale dello Stato - Via Vecchia Ognina, 149 – 95100 Catania.
Attività di consulenza giuridica e difesa giudiziale.
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Periodo
Occupazione o posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Febbraio 1986 – ottobre 1988
Cancelliere, Tribunale Civile di Asti
Direzione e supervisione dei servizi amministrativi della Pretura Civile.
Tribunale - Piazza Catena, 3 – 14100 Asti .
Attività manageriale e gestionale.

Istruzione e formazione
Periodo
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Periodo
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Add
separate
entries
for 1984
each relevant course you have completed, starting from the most recent.
novembre
1980
– luglio
(remove if not relevant, see instructions)
Laurea in Giurisprudenza
Diritto dell’Unione europea, amministrativo, pubblico, commerciale, internazionale
Università degli Studi di Torino

ottobre 1975 – luglio 1980
“Maturità Classica”
Latino, Greco, letteratura italiana, storia, filosofia
Liceo Classico Statale “G. Plana”, Alessandria

Capacità e competenze
personali
Madrelingua italiano
Specify mother tongue (if relevant add other mother tongue(s), see instructions)
Altre lingue
Livello europeo

Inglese
Francese
Tedesco

Comprensione

Espressione
Comprensione

Scrittura

Ascolto

Lettura

Produzione orale

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

A1

A1

A1

A1

A1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Altre competenze
Esperto giuridico della Commissione europea (TAIEX - Technical Assistance Information Exchange
Office), con compiti di consulenza e assistenza giuridica ai governi dei paesi con i quali l’Unione europea
ha rapporti di associazione e vicinato (dal 2006). Varie missioni in Bulgaria, Lettonia, Moldavia, Libano,
Macedonia, Israele, Turchia, Ucraina, Bosnia Erzegovina, Serbia, Libia, Russia, Montenegro,
Bielorussia, Albania, Marocco.
Materie: appalti, servizi pubblici, concessioni, diritto dei consumatori, comunicazioni elettroniche,
media.
Fa parte del “roster” di esperti dell’Organizzazione mondiale del Commercio (WTO, Ginevra) per la
risoluzione delle controversie giuridiche (Dispute Settlement Body) in tema di commercio dei beni.
Membro del Comitato Scientifico delle riviste : “Quaderni di Diritto ed Economia delle comunicazioni e
dei media” e “Diritto, Economia e Tecnologie della privacy”.
Consulente dell’UNDP (“United Nations Development Programme”). Istituto per la formazione e
qualificazione dei Giudici, dei Procuratori della Bielorussia. Progetto: “Facilitating the improvement of
the court system in Belarus through the development of the specialization of courts” (Bielorussia, 2013).
Membro di IIC (International Institute of Communications) e AIDE (Association Internationale de Droit
Economique - Louvain la Neuve - Belgio).
Presidente del Comitato “Media e Minori” (D.M. 17 luglio 2013).
Segretario generale del Centro di Diritto Penale Tributario, sezione dell’EURGIT (“Association of lawyers for
the protection of the financial interests of the European Communities”), Torino (dal 1996 al 2000).
Membro del comitato di redazione della rivista trimestrale: "I contratti dello Stato e degli enti pubblici" ed
autore della rassegna "Osservatorio comunitario” (dal 1993 al 1998).

Informazioni aggiuntive Materie di competenza: regolazione delle attività economiche, comunicazioni elettroniche, media,
privacy, copyright, cyberlaw.
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Allegato – Principali pubblicazioni



“Il diritto del Web”, M. Mensi - P. Falletta, Padova 2015



“Developments in EU Data Protection law: A long-overdue reform taking shape”, Intermedia, London, November 2 0 1 5 .



“I servizi di comunicazione “Machine to Machine” (M2M) tra incertezze e sfide regolatorie”, in Diritto ed economia dei mezzi
di comunicazione, n. 1/2015.



Theory, legislation and practice of economic disputes resolution in the EU”, in Amministrativ@mente, Rivista di diritto
amministrativo, n. 7-8/2013.



“La cosiddetta “Data Breach Notification” nella normativa italiana recentemente novellata”, M. Mensi e M. D’Amico, in Diritto, economia e tecnologie della privacy, n. 3, 2012, in Privacy Journal, n.3/2012, e in Amministrazione in cammino (rivista
on line) n. 2/2013.



“Il caso US Datagate. Alcune riflessioni”, in Diritto, economia e tecnologie della Privacy, n. 1/2013.



“Il servizio pubblico radiotelevisivo alla luce della Comunicazione della Commissione europea del 2009 in tema di aiuti di
Stato”, in Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione, n. 2/2011.



“Le Regioni ed i Comitati regionali per le comunicazioni nel nuovo ordinamento delle comunicazioni”, in Diritto ed economia
dei mezzi di comunicazione, n. 2/2010.



“Le sanzioni amministrative nel sistema radiotelevisivo (commento agli articoli 51 e 52 del d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177)”, in
Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione, n. 1/2009.



“Sulla possibilità di cessione di diritti reali d’uso esclusivo di fibre ottiche della rete pubblica regionale senza gara
d’appalto”, in Diritto e pratica amministrativa, maggio 2009.



“Le società strumentali: alcune riflessioni sull’art. 13 della legge Bersani”, in "Una nuova pubblica amministrazione: aspetti
problematici e prospettive di riforma dell’attività contrattuale", Torino 2009.



“Concessioni, servizi pubblici e società miste”, S.M. Cerillo e M. Mensi. Venezia 2007.



“L’evoluzione della televisione digitale terrestre: breve excursus sui profili tecnico-giuridici”, in Comunicazione e
innovazione digitale, n. 1, aprile 2007.



“Il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163). Prime riflessioni e spunti critici”, in Iter Legis, n. 1-2,
2006.



“La riforma del servizio pubblico radiotelevisivo spagnolo nella legge n. 17/2006. L’Unione europea e le implicazioni a livello
regionale”, in Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione, Anno V, n. 3-2006.



“Le nuove regole in tema di appalti. Vademecum sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, forniture e
lavori ai sensi del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)”, S.M. Cerillo e M. Mensi. Venezia 2006.



“National Regulatory Authorities in the communications sector between regulation and competition law: which future ?”, in
Quaderni di Diritto ed Economia delle comunicazioni e dei media, Roma 2006.



“Il riparto di competenze fra Autorità e Ministero nel settore delle comunicazioni elettroniche”, in “Il nuovo governo delle
comunicazioni elettroniche”, Torino 2005.



“I rapporti tra l’Autorità nazionale di regolazione e la Commissione europea nel nuovo quadro normativo”, in “Il nuovo
ordinamento delle comunicazioni elettroniche”, Milano 2004.



“Le telecomunicazioni, dal monopolio alla concorrenza, fra diritto comunitario e ordinamento nazionale”, in Manuale di economia
della conoscenza, Roma 2004.



“La convergenza del diritto: il diritto delle telecomunicazioni”, in Le nuove tecnologie dell’informazione, Aosta 2000.



“Appalti, servizi pubblici e concessioni”, Padova 1999 (Volume monografico).



“Frodi comunitarie: novità normative e giurisprudenziali. La recente convenzione sulla protezione delle finanze comunitarie
e le frodi all’IVA”, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 3, luglio-settembre 1997.



“The control of public procurement and the protection of the European Communities financial interests”, in Agon, Rivista
trimestrale, n. 4, 1997.
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“Il Libro Verde in tema di appalti pubblici: spunti di riflessione e prospettive della Commissione europea”, in I contratti dello Stato
e degli enti pubblici, n. 1, gennaio-marzo 1997.



“Trasposizione della direttiva, accertamento delle condizioni di concorrenza e risarcimento del danno” (Corte di Giustizia, 26
marzo 1996, causa C 392/93), in I contratti dello Stato e degli enti pubblici, n. 3, luglio-settembre 1996.



“La decisione della Commissione europea in tema di radiotelefonia GSM: apertura alla concorrenza del servizio e scelta del
concessionario”, in I contratti dello Stato e degli enti pubblici, n.1, gennaio-marzo 1996.



“La sentenza Lottomatica” (Corte di Giustizia, 26 aprile 1994, causa C 272/91), in I contratti dello Stato e degli enti pubblici, n. 4,
luglio-settembre 1994.



“Il controllo delle spese governative: il modello americano (il “General Accounting Office”), in I contratti dello Stato e degli enti
pubblici, n.3, aprile-giugno 1994.



“Appalti di servizi e servizi pubblici”, in Rassegna dell’Avvocatura dello Stato, aprile-giugno 1994.



“Interventi normativi e prospettive d’azione della Comunità europea nelle telecomunicazioni e tecnologie dell’informazione”, in
Informatica ed Enti locali, gennaio-marzo 1994.



"Gli appalti pubblici di servizi nella disciplina normativa comunitaria", in I contratti dello Stato e degli enti pubblici, n. 1, ottobredicembre 1993.



"L'ouverture à la concurrence des marchés publics des services", in Revue du Marché Unique Européen, n. 3, luglio-settembre
1993.



"L'intervento comunitario in materia di controllo delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, con particolare
riferimento alle direttive in tema di "mezzi di ricorso", in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, n. 1-2, 1993.

Lo scrivente è a conoscenza che le informazioni contenute nel presente curriculum sono considerate, ai sensi dell’art. 76 del d.P.R.
del 28 dicembre 2000, n. 445, come rese a pubblico ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Si autorizza l’utilizzo dei dati personali indicati, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
In fede
Maurizio Mensi
Roma, 3 novembre 2015
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