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STUDI
Vincenzo Zeno-Zencovich si è laureato in Scienze politiche e
in Giurisprudenza presso l’Università ‘La Sapienza’ ed ha
perfezionato gli studi negli Stati Uniti (Harvard) e in
Inghilterra (Cambridge).
POSIZIONE E ATTIVITÀ ACCADEMICA
Dal 1990 è professore ordinario di diritto comparato. Ha
insegnato nelle università di Genova, Sassari e Cagliari.
Attualmente docente presso la LUSPIO in forza di un accordo
di scambio, nel 1999 è stato chiamato dall’università di Roma
Tre, dove insegna o ha insegnato Private comparative law,
Diritto dell’informatica, Diritto delle comunicazioni e EU
Transport Law. E’ stato direttore, dal 2007 al 2012, del Centro Linguistico di Ateneo di Roma Tre
e, dal 2005, del Programma “Studying Law at Roma Tre” che raccoglie 12 corsi tenuti interamente
in inglese.
Nel 2001 è stato visiting professor nell’università di Oxford tenendovi un corso di diritto privato
europeo; nel 2005 è stato visiting professor presso l’Università College London, tenendo un corso di
Comparative Torts Law.
PUBBLICAZIONI E CAMPI DI RICERCA SCIENTIFICA
E’ autore o curatore di oltre venti di volumi (fra cui un manuale sul diritto delle telecomunicazioni,
ed un manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione nonchè di due commentari al
codice della privacy) e di oltre 150 saggi, articoli e note pubblicate sulle principali riviste giuridiche
italiane.
Da oltre vent’anni ha approfondito, in chiave comparatistica, i temi della tutela della personalità,
della responsabilità civile, della tutela dei consumatori, dei mezzi di comunicazione di massa ,
delle nuove tecnologie e del diritto privato europeo. Di recente ha dedicato la sua attenzione ai
temi dell’università (“Ci vuole poco per fare una Università migliore”, Il Sirente, 2011, scaricabile
liberamente dalla pagina http://www.sirente.it/9788887847314/9788887847314.pdf).
E’ fra i direttori della rivista “Il diritto dell’informazione e dell’informatica”, che ha contribuito a
fondare nel 1985, e nel comitato editoriale di numerose altre riviste (Europa e Diritto Privato, Nuova
Giurisprudenza Civile Commentata, Diritto del Turismo).
La lista completa delle pubblicazioni con il relativo testo è disponibile alla pagina web
http://www.giur.uniroma3.it/?q=node/338#doctop.
ATTIVITÀ IN ISTITUTI DI RICERCA E NON-PROFIT
E’ Presidente della Fondazione Centro Calamandrei, e Presidente dell’Istituto per lo studio
dell’innovazione e della multimedialità (ISIMM) nonché consigliere di amministrazione della
Fondazione Ugo Bordoni. E’ componente il consiglio direttivo dell’Associazione italiana di diritto
comparato.
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
E’ stato componente delle commissioni ministeriali per il recepimento della direttiva sulle clausole
vessatorie, per l’attuazione della prima legge sulla privacy, per i codici delle comunicazioni
elettroniche e della radiotelevisione.
Nel 1998 è stato consulente del Comitato dei ministri nella gara per il terzo gestore GSM; stesso
incarico svolto nel 1999 per il quarto gestore GSM e nel 2000 per la gara UMTS che ha fruttato
all’erario 26.700 miliardi di lire. Nel 2001 è stato consulente dell’Autorità per le comunicazioni per

il regolamento sulla televisione digitale terrestre e nel periodo 2001 – 2004 consulente del
ministero delle comunicazioni per la gara per il wireless local loop e per la legge di riassetto del
sistema televisivo; e nuovamente nel periodo 2008-2010 per l’adeguamento della normativa
italiana alla Direttiva sui Servizi Media Audiovisivi. Nel 2011 ha fatto parte del gruppo di lavoro
della Fondazione Ugo Bordoni incarico della predisposizione e assistenza nella gara 4G che ha
fruttato all’erario quasi € 4 miliardi.
ATTIVITÀ FORENSE
Come avvocato in materia civile è specializzato nelle tematiche della responsabilità dei media,
della tutela del consumatore e del paziente in strutture sanitarie, patrocinando numerose causepilota che hanno portato ad innovazioni giurisprudenziali.
* * *
Vincenzo Zeno-Zencovich is Rector of the LUSPIO University on the basis of an exchange
agreement with the University of Roma Tre where he is full professor of comparative law, and
where he holds, or has held, also courses in Media Law, ICT Law and EU Transport Law.
He holds degrees in Law and in Political Science from the University of Roma “La Sapienza”. He
has studied in the USA (Harvard) and in England (Cambridge).
He has been visiting professor at Oxford University and at University College London and has
held lectures, conferences and lessons in US, French, German, Austrian, Dutch, Spanish,
Portuguese and Greek Universities.
Before teaching in Rome he has been a member of the Law Faculty in the Universities of Sassari
and Cagliari. He has been tenured since 1990.
His main areas of research are:
Consumer protection
Tort law
European private law
ICT law
Press and communications law
Privacy and personality rights
He has written extensively in all these areas and is author, co-author or editor of over two dozen
books on these subjects, including three handbooks on Private comparative law, Media and
communications law, and Italian private law. He has written over 150 essays, comments and notes
on legal reviews. A complete list of publications (including those in English) is available at the web
page http://www.giur.uniroma3.it/?q=node/338#doctop).
He is editor or on the editorial board of several important Italian law reviews, among which “Il
diritto dell’informazione e dell’informatica”, “Nuova Giurisprudenza Civile Commentata”,
“Europa e Diritto Privato”, “Diritto del Turismo”.
He is chairman or on the board of several foundations involved in research in the fields of media
and ICT. He sits on the steering committee of the Italian Association of Comparative Law (AIDC).
He has been legal advisor to the Italian Government in the last 13 years in all the telecoms tenders
and auctions and has been extensively involved in law reform committees in the fields of data
protection, broadcasting and telecommunications.
As a legal practitioner in front of all Italian Courts – from the Constitutional Court, to the Court of
Cassation, to Courts of Appeals and of First Instance – and in arbitration tribunals he is extensively
involved in litigation concerning all the areas indicated above.
In the field of consumer protection he has successfully conducted the first Italian tobacco litigation
case, and is counsel in many product liability and medical malpractice cases.

