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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIOVANNI GUERRA 
Indirizzo  STUDIO - ROMA (00195), VIA OSLAVIA 30 
Telefono  06.40043362   

Fax  06.37500294 
E-mail  giovanni.guerra@gr-associati.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  ROMA, 27/08/1965 
 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
Date (da – a)  2007 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti  Partner/Titolare 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Legale Avv. Giovanni Guerra (dal 2008 con Avv. Paolo Ricchiuto) 

Tipo di attività o settore  Servizi legali – Attività di  consulenza ed assistenza legale per primari gruppi societari, imprese, 
associazioni di categoria, enti pubblici ed aziende sanitarie in relazione all’applicazione delle 
normative in materia di diritto delle nuove tecnologie e diritti della persona, con particolare 
riguardo al diritto della privacy e della protezione dei dati personali nei settori bancario, 
finanziario e assicurativo, comunicazioni elettroniche (TLC ed ICT), marketing, giornalismo, 
terziario, operazioni societarie, pubbliche amministrazioni e sanità 

  
Date (da – a)   2004 - 2007 

Lavoro o posizione ricoperti  Senior Lawyer 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio legale Bonelli Erede Pappalardo – Sede di Roma - Via Salaria, 259 

Tipo di attività o settore  Attività di consulenza ed assistenza legale in materia di privacy e protezione dati  per primari 
gruppi, società, enti, associazioni e PA 

 
Date (da – a)   2001 - 2004 

Lavoro o posizione ricoperti  Dirigente responsabile 
Principali attività e responsabilità  Dipartimento giuridico Realtà economiche e produttive 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio 121 - Roma 
Tipo di attività o settore  Gruppi, imprese, concessionari di pubblici servizi, banche, finanza, assicurazioni, lavoro, 

associazionismo, marketing  
 

Date (da – a)   1997 - 2001 
Lavoro o posizione ricoperti  Funzionario 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio 121 - Roma 
Tipo di attività o settore  Settore giuridico-legale - Procedimenti amministrativi e contenzioso (ricorsi al Garante) 

 
Date (da – a)   1994 - 1997 

Lavoro o posizione ricoperti  Funzionario  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero del commercio con l’estero 

Tipo di attività o settore  Ufficio Legislativo 
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Date (da – a)   1992 - 1993 

Lavoro o posizione ricoperti  Praticante 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Legale Manferoce - Roma 

Tipo di attività o settore  Civile, commerciale ed amministrativo 
 

Date (da – a)   1992 
Lavoro o posizione ricoperti  Stagista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  CONGESIN S.p.A.  
Tipo di attività o settore  Società di consulenza giuridica - specializzazione in appalti di opere pubbliche. 

 
Esperienze professionali 

Ulteriori informazioni 
 2008-2014 (ad oggi): componente del Gruppo di lavoro sulla privacy istituito presso la ASL 

Roma D.  
2012-2013: professore a contratto nel corso Diritto della privacy presso la facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università LUM Jean Monnet di Bari 
2012: componente del Comitato Guida sulla privacy presso il Complesso Ospedaliero San 

Giovanni Addolorata di Roma; 
2012: incarico di esperto presso la PCM – Commissione per la Garanzia dell’Informazione 

Statistica per la verifica sulla corretta applicazione della normativa sulla riservatezza ai 
censimenti 

2011: professore a contratto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Milano del corso di Diritto Costituzionale Diritto alla comunicazione riservata (art. 15 
Cost.) e trattamento e conservazione dei dati sensibili  

2009-2010: componente del Gruppo di lavoro sulla privacy istituito presso la ASL Roma B. 
2005-2010: componente del Comitato Guida, presieduto dal Prof. Santaniello, per l’applicazione 

della normativa sulla privacy presso il Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata 
di Roma. 

2000/2002: membro della Commissione per lo studio e l’analisi dell’impatto sul direct marketing 
e sulle attività terziarie delle norme sul trattamento dei dati personali. 

1996: Segretario del Servizio di Controllo Interno del Ministero Commercio Estero. 
1995/1996: rappresentante del Ministero per il Commercio Estero in seno alla Commissione per 

il recepimento delle normative comunitarie presso la Presidenza del Consiglio - 
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie nell’Unione europea. 

1991/1992: collaboratore del prof. Martines presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” - Dipartimento di Diritto Pubblico. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (da – a)  1994 - XIII Corso-concorso per funzionari civili dello Stato 
Titolo della qualifica rilasciata  Funzionario di VIII q.f. 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Roma 

 
 

Date (da – a)  1984 - 1991 
Titolo della qualifica rilasciata  Laurea In Giurisprudenza – 110/110 e lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Tesi di laurea in Diritto Costituzionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
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Ulteriori informazioni 
 
 
 

Pubblicazioni e Docenze 
 

  
 
 
Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato dal 1996. Iscritto al Consiglio dell’Ordine degli 
avvocati del Foro di Roma.  
 
 
Partecipazione, a partire dal 1997 ad oggi, in qualità di docente o relatore, a numerosi convegni, 
conferenze, master, seminari e corsi di formazione presso soggetti pubblici quali Università, 
Regioni, Province, Comuni, enti previdenziali, ecc., e privati quali, ad es., associazioni di 
categoria, istituti di formazione ed altre società specializzate (v. elenco disponibile presso lo 
scrivente)  . 
Collaborazione nel 2008 con Il Sole 24ore on line e dal giugno 2001 al 2012 con la relativa 
rivista Guida Normativa, in cui sono stati pubblicati numerosi articoli e commenti su vari 
argomenti e novità normative principalmente in tema di protezione dei dati e privacy, 
telecomunicazioni ed accesso ai documenti amministrativi. 
 
Altre pubblicazioni: 

- La privacy nelle attività forensi – Avvocati, investigatori privati, periti, uffici giudiziari, 
coautore con Paolo Ricchiuto e M. Condello, ed. Giappichelli, 2009. 

- Notificazione del trattamento dei dati personali  in Diritto e Pratica del Lavoro, edita da 
IPSOA, n. 24 del 2004 

- Data protection, l’Europa corre ma il resto del mondo non ha fretta, in Teléma - 
Attualità e futuro della società multimediale n. 25 dell’estate 2001, dedicato al tema 
Sicurezza e privacy nelle comunicazioni,  

- Privacy e p. a.: i dati sensibili, La relazione ’99 del Garante Privacy: spunti in materia 
di TLC  e La tutela della privacy on-line in Iter Legis – Informazione e critica legislativa 
nei numeri rispettivamente di luglio–ottobre 1999, gennaio–aprile e settembre–
novembre 2000. 

- L’accesso ai documenti amministrativi, la difesa di interessi giuridici e la tutela della 
riservatezza, alla luce del nuovo d.lgs. n. 135 del 1999,  in Giustizia Civile n. 7 
dell’agosto 1999, nota a commento della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 
gennaio 1999, n. 59. 

- La legge sulla privacy – La gestione del consenso un anno dopo. Le certezze e i punti 
ancora aperti, in Atti del Convegno, organizzato dalla CRIF S.p.A., Milano, 1998, 
relazione come rappresentante del Garante. 

- L’abuso dell’illegittimità costituzionale superveniens, in riferimento alla sentenza della 
Corte Costituzionale n. 50 del 1989. Individuazione della fattispecie specifica 
dell’incostituzionalità superveniens, in “Nomos – Le attualità del diritto” n. 4 del 1991. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 
Utente 

autonomo 
B2 

Utente 
Autonomo 

B2 
Utente 

Autonomo 
B2 

Utente 
Autonomo 

B2 
Utente 

Autonomo 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 Buona conoscenza di Windows, Microsoft Word, Power Point, Excel, Outlook Express e Internet 
Expolorer – Ricerche banche dati giuridiche e normative  
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PATENTE O PATENTI  Patente “B” rilasciata dal Prefetto di Roma 

 
  Il sottoscritto dichiara che, e ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., il trattamento dei dati 

personali presenti nel C.V. potrà essere effettuato dal soggetto che lo riceve solo ai fini 
della valutazione di un’eventuale collaborazione od incarico professionale e dichiara che, 
ai sensi dell’art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445, i contenuti del C.V. sono veritieri.  

 

ROMA, 5 FEBBRAIO 2015 
                                                                         
 

 
 

 

   

      Avv. Giovanni Guerra 

 

 
 


