CURRICULUM VITAE DI

ESPERIENZA
LAVORATIVA

L U I G I C A N N A D A - B A R T O L I ( R O M A , 9.5.1958)

5 febbraio 2000 - in corso: Garante per la protezione dei dati personali
dal 19 agosto 2014 capo del dipartimento affari legali e di giustizia
dal 1° marzo 2014 preposto all’unità organizzazione e controllo di gestione
dal 18 gennaio 2008 capo del servizio studi
dal 1° marzo 2006 capo del dipartimento contratti, dopo aver diretto unità con competenze in
materia di studi giuridici ;
Ha partecipato a valutazioni dell’acquis Schengen in Francia e Danimarca, e a riunioni e
gruppi di lavoro in ambito comunitario sull’applicazione della normativa di protezione dati in
casi che coinvolgono paesi terzi.
Ha tenuto seminari di aggiornamento sulle norme in materia di protezione dati all’interno ed
all’esterno dell’autorità.
Anche quale dirigente il servizio studi ha partecipato a commissioni di aggiudicazione di
procedure selettive per l’acquisizione di beni e servizi.
Dicembre 2000 – Ordine degli architetti di Roma
Presidente di commissione di concorso per un posto di impiegato amministrativo di VI livello

Date (da – a)

2-5 febbraio 2000
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dirigente di ruolo (vincitore di concorso pubblico) collocato fuori ruolo presso il Garante

Date (da – a)

settembre 1995 dicembre 1997
Istat
Primo tecnologo (vincitore di concorso pubblico) nella segreteria della direzione centrale
gestione delle risorse, poi preposto all'unita operativa affari giuridici e legislativi dell'Ufficio di
presidenza.
Pareri ed assistenza giuridica sui contratti relativi all'amministrazione dell'Istituto, in materia di
personale e sui contratti di ricerca afferenti al IV programma quadro Cee di Ricerca e sviluppo
tecnologico. Ha fatto parte della commissione di aggiudicazione di licitazioni private

Principali
mansioni e
responsabilità

dicembre 1987 - agosto 2005
Ministero dell’agricoltura e delle foreste- Ufficio Legislativo.
Funzionario (vincitore di concorso pubblico) Formulazione di pareri e memorie per
l’Avvocatura, anche in relazione a contratti, concessioni ed erogazioni pubbliche. Frequenta
tra l’altro, con la valutazione di “ottimo”, il corso semestrale per funzionari amministrativi del
1991 della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, discutendo con il Prof. PAOLO
DE CATERINI un lavoro sugli artt. 30 e 36 del trattato Cee.
Esperto in seno al Comitato di sorveglianza sulla liquidazione coatta amministrativa del
Consorzio agrario provinciale di Cosenza
Date (da – a)

giugno 1984 - dicembre 1987
Banca D’Italia Coadiutore amministrativo (vincitore di concorso pubblico) in Filiale di Cagliari
e Amministrazione Centrale (A.C.), Servizio Segreteria Particolare
In Filiale disbrigo di pratiche attinenti alla costituzione di srl, alla successione di vaglia
cambiari, a benestare valutari, all’amministrazione dello stabile ed al personale. partecipazione
all’elaborazione della relazione economica. Preparazione delle sedute del Consiglio di
reggenza. Sostituzione del titolare in assenza, anche per la gestione delle risorse.
In A.C. preparazione inoltro dei firmieri del Direttorio, con verifica delle competenze ed
elaborazione sia di appunti relativi alla partecipazione della Banca a Convegni, all’erogazione
di contributi, all’attuazione di normative interne. sostituzione del titolare
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Date

1985 Presso la Corte d’Appello di Roma – abilitazione alla professione di procuratore legale

Date (da – a)

1982-1984
Pratica legale presso Avv. Dario di Gravio
Contenzioso civile ed amministrativo, con redazione di atti introduttivi del giudizio
impugnazioni e memorie difensive

ISTRUZIONE

Istituto Universitario Europeo di Fiesole (FI)
Ph. D in Giurisprudenza nell’ottobre 2001, con tesi sulle norme imperative in diritto
internazionale privato. Partecipa al seminario del prof. H.U. JESSURUM DE OLIVEIRA con
una comunicazione in francese sul trattamento del diritto straniero nel processo civile italiano;
partecipa nel 1994 al seminario del Prof. CHRISTIAN JOERGES "Diritto privato ed
integrazione europea", con una comunicazione in francese sulla direttiva 93/13 relativa alle
clausole abusive nei contratti con i consumatori, poi presentata al convegno internazionale
sulla direttiva, il 29 1994 e pubblicata nella European Review of Private Law, volume 3, n. 2;
segue nel 1995 il seminario del Prof. GIULIANO AMATO sul diritto comunitario della
concorrenza
estate 1990
Accademia di diritto internazionale dell'Aja
Corso estivo di diritto internazionale privato grazie ad una borsa di studio del Governo dei
Paesi Bassi
luglio agosto 1982
Goethe Institut , Konstanz (BRD)
Corso di lingua tedesca grazie ad una borsa di studio del Governo tedesco
dicembre 1981
Università degli studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di giurisprudenza
Dottore in giurisprudenza Tesi in diritto internazionale privato sul “Legal Kidnapping”
relatore il Prof. Giuseppe Barile con 110 e lode
Luglio 1976
Liceo Ginnasio Giulio Cesare Roma - Diploma di maturità classica

PUBBLICAZIONI

In Rivista di diritto internazionale, 1989, n. 3, “Sul trasferimento di beni fuori commercio in
diritto internazionale privato”;
in Rivista di Diritto Internazionale, 1995, n. 2, “Questioni di diritto internazionale privato
relative alla direttiva sulle clausole abusive nei contratti stipulati da consumatori”;
in European Review of Private Law, 1995, volume 3, n. 2, “A propos de l'article 6.2 de la
directive”;
in Rivista “Agricoltura”, n. 267-268, “Corte Costituzionale, i criteri per il controllo del Governo
sulle leggi regionali”;
in Rivista di Diritto Processuale Amministrativo, n. 3/1999, “A proposito di tutela della
riservatezza e trasparenza amministrativa”;
in Rivista diritto processuale amministrativo, n. 4/2005, “Impugnabilità in Cassazione, ex
art. 111 Cost., dell’omesso rinvio da parte del Consiglio di Stato alla CGCE”,;
in “L’amministrazione in cammino”, n. 2/2010, e poi negli studi in onore del prof. Alberto
Romano “Giudicato amministrativo, regolazione sopravvenuta e giusto processo”,;
in “L’amministrazione in cammino”, il 10/3/2011, “Accesso a dati sanitari da utilizzare in
giudizio ed ambito di valutazione del giudice amministrativo”;

ALTRE
CAPACITÀ

Ha collaborato dal 2008 presso la facoltà di giurisprudenza, Università la Sapienza con la
E cattedra di diritto amministrativo del Prof. Cerulli Irelli, contribuendo alle riunioni didattiche
partecipando agli esami e coordinando nel 2010 e nel 2009 seminari a carattere istituzionale.
COMPETENZE
PERSONALI
Ha collaborato nel 1994 presso la LUISS con la cattedra di diritto internazionale privato del
Curriculum vitae di Luigi Cannada-Bartoli

pag. 2

Madrelingua

Prof. Angelo Davì e nel 1989 presso la predetta facoltà di giurisprudenza con la I cattedra di
diritto internazionale, Prof. Paolo Benvenuti.
Italiano

Lingue
straniere
• Capacità di FR eccellente ING Buono TED Elementare
lettura
ING Buono TED elementare
• Capacità di FR Buono
scrittura
• Capacità di FR Eccellente ING Buono TED Elementare
espressione
orale
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