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CURRICULUM PROFESSIONALE
AVV. GIOVANNI GUERRA
L’avv. Giovanni Guerra è laureato cum laude in giurisprudenza presso l'Università degli studi di
Roma "La Sapienza". Nel 1996 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di
avvocato.
Esercita attualmente la sua attività presso il Foro di Roma, come professionista specializzato in
materia di diritto delle nuove tecnologie, privacy e protezione dati, e, nella stessa materia, ha
precedentemente operato, quale senior lawyer, presso le sedi di Roma e Milano dello Studio legale
Bonelli Erede Pappalardo.
E’ stato componente del Gruppo di lavoro costituito presso il Ministero di Giustizia – Ufficio
Legislativo (D.M. 14.12.2017) ed incaricato della ricognizione, analisi ed approfondimento alle
disposizioni del regolamento UE 679/2016 – GDPR per la predisposizione dei decreti legislativi
per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale.
E’ stato precedentemente funzionario presso il Garante per la protezione dei dati personali sin
dalla sua istituzione nel 1997 (anno di entrata in vigore in Italia della normativa sulla privacy) e,
dal 2001 al 2004, dirigente del Dipartimento affari giuridici Realtà economiche e produttive. In
tale periodo, si è occupato principalmente dei settori bancario, finanziario ed assicurativo, di
imprese, lavoro e marketing, di liberi professionisti ed associazioni, di nuove tecnologie e
telecomunicazioni, nonché del contenzioso dinanzi all’Autorità.
Prima dell’esperienza presso il Garante Privacy, ha prestato servizio come funzionario presso
l’Ufficio Legislativo del Ministero del commercio con l’estero, a seguito della partecipazione e
superamento del corso-concorso per funzionari dello Stato presso la Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione.
E’ stato docente a contratto presso alcune università (Un. statale degli studi di Milano, Un. LUM
– J. Monnet di Bari) e ha ricoperto incarichi di esperto in materia di privacy in diversi organismi
pubblici, in ambito statale, territoriale e locale. Ha partecipato, come relatore o docente, a diversi
master e numerosi convegni, conferenze, seminari e corsi di formazione, presso diverse
organizzazioni pubbliche e private, associazioni di categoria, università e altri enti pubblici,
società specializzate nella formazione.
Co-autore, nel 2009, del volume “La privacy nelle attività forensi” – ed. Giappichelli. Ha pubblicato
articoli, commenti e note in diverse riviste giuridiche su vari argomenti e novità normative
principalmente in tema di protezione dei dati e comunicazioni elettroniche. Ha collaborato con Il
Sole 24ore e le relative riviste giuridiche (Guida Normativa, Guida al diritto) ed ItaliaOggi e ha
partecipato come esperto a programmi radiofonici a diffusione nazionale (Rairadio2, Radio24,
ecc.).
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