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Curriculum Vitae Gabriele Faggioli 

 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GABRIELE FAGGIOLI 

Indirizzo  VIA DEI PELLEGRINI, 14, 20122, MILANO 

Telefono  3357819703 

Fax  0255184125 

Web  www.studioisl.it  

E-mail  faggioli@mip.polimi.it 

Codice Fiscale  FGGGRL70L09F205U 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  09/07/1970 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  1997 – 2013 

• Nome e indirizzo dello Studio 

Professionale 

 ISL Studio Legale 

• Tipo di azienda o settore  Legale 

• Tipo di impiego  Of Counsel 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza Legale 

   

• Date (da – a)  2013 

• Ente  Commissione Europea – Justice Department 

• Ruolo  Membro del Gruppo di esperti dei contratti di cloud computing 

   

• Date (da – a)  2009-2013 

• Nome e indirizzo della Università  Università degli Studi di Pavia – Economia e commercio 

• Incarico  Professore a contratto in Aspetti legali del Management delle ICT 

 

• Date (da – a) 

  

2006-2013 

• Nome e indirizzo della School of 

Management 

 MIP –Politecnico di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Docente in tematiche legali e contrattuali relative all’informatica e alla telematica 

Docente in tematiche inerenti gli aspetti legali della sicurezza informatica 

Docente in tematiche inerenti la responsabilità amministrativa/penale delle persone giuridiche 

• Tipo di impiego  Adjunct Professor (membro faculty) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

 

• Date (da – a)  2000-2006 

• Nome e indirizzo della School of 

Management 

 SDA Bocconi 

• Tipo di azienda o settore  Docente in tematiche legali e contrattuali relative all’informatica e alla telematica 

Docente in tematiche inerenti gli aspetti legali della sicurezza informatica 

• Tipo di impiego  Membro della Faculty 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 
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• Date (da – a) 

  

 

2009 – 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Tecnimont S.p.A / Tecnimont Civil Construction S.p.A. / Area S.p.A. e altri 

• Tipo di azienda o settore  Industria 

• Tipo di impiego  Membro dell’Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/01 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente o membro esterno 

 

 

• Date (da – a)  2001 – 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Angap (Associazione Nazionale Garanzia della Privacy) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Consulenza in materia di privacy 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente 

 

• Date (da – a) 

  

2006 – 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Clusit (Associazione Italiana per la sicurezza informatica) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Membro del Comitato Tecnico Scientifico 

Dal 2009 Membro del Consiglio Direttivo 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

• Consigliere di amministrazione in società del settore aeroportuale 

• Politecnico di Milano (2007 – 2011) 

o Docente Master ISM (Information Security Management) 

o Docente Master EMBA ICT 

• Università Bocconi. Docente “MASI” (Aspetti legali della sicurezza e dei contratti 

informatici) (2005 – 2006) 

• Università di Pavia. Docente al “Master in Organizzazione, information technology e 

sistemi informativi (“Organizzazione, tecnologia dell’informazione e sistemi 

informativi”)” 

• CLUSIT (Associazione Italia per la Sicurezza Informatica): membro del Consiglio 

Direttivo 

• Università Cattolica del Sacro Cuore. Cultore della Materia. Diritto della formazione a 

distanza 

• Autore e/o coautore dei seguenti testi: 

o Franco Angeli – 2009 – Governare i contratti per l’acquisto di servizi 

informatici 

o Cesi – 2009 – La Responsabilità amministrativa delle imprese. Il decreto 

231/01 nelle PMI 

o Cesi – 2008 – Privacy per posta elettronica e internet in azienda 

o Apogeo – 2007 – Computer Forensics 

o Franco Angeli – 2006 – I contratti per l’acquisto di servizi informatici 

o MC Graw Hill – 2006 – Sicurezza Informatica (due edizioni) 

o Simone Edizioni – 1997/2002 – Computer Crimes (due edizioni). Vincitore 

del premio Italex Award, miglior libro di diritto dell’informatica del 1999 

o Il Sole 24 ore – 2002 – Dizionario dell’Economia Digitale 

o Fag Edizioni Cesi Multimedia – 1997 – Privacy, formulario commentato 

o Cesi Multimedia – 1999 – Il medico e la privacy 

• Relatore a innumerevoli convegni e seminari in materia di diritto dell’informatica 
e della telematica 

• Autore e/o coautore di articoli inerenti l’ICT Law sulle seguenti testate: 

o Sistemi e Impresa (ESTE) 

o ICT Management (Soiel International) 

o Office Automation (Soiel International) 

o ItaliaOggi.it (Class Editori) 

o MKT (EDIPI) 

o Net Business (EDIPI) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  1991-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Parma - Laurea in giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Legale 

• Qualifica conseguita  Laurea 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Pieni voti (99) 

• Date (da – a)  1996-1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Parma - Corso di specializzazione nelle discipline del lavoro 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto del Lavoro 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Pieni voti 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CLIENTI DI RIFERIMENTO  L’attività consulenziale nel settore IT-TLC e sicurezza è stata prestata a molteplici imprese di 

diversi settori tra cui anche quello assicurativo e finance. i clienti abituali sono tipicamente 

aziende medie-medio grandi che spaziano nei settori di mercato più diversi. 

tra le altre, l’attività è stata  prestata nei seguenti settori: assicurazioni e finance, automotive, 

fashion, sanità privata, enti pubblici non economici, manufatturiero. 

I progetti seguiti hanno riguardato, tra l’altro: 

- Adeguamento al d.lgs 196/03 e alle normative/regolamenti attuativi e integrativi 

- Audit di verifica del rispetto delle previsioni di cui al d.lgs 196/03 

- Difesa innanzi al Garante per la protezione dei dati personali 

- Supporto legale nella definizione delle policy interne inerenti l’utilizzo di posta elettronica e 

internet in azienda e negoziazione con le rappresentanze sindacali 

- Supporto legale, contrattuale e negoziale nell’acquisto di servizi informatici (contratti di system 

integration, contratti di outsourcing, contratto di acquisizione/offerta di servizi in modalità ASP, 

licenze d’uso, contratti di sviluppo software). In particolare nel settore bancario sono stati gestite 

una serie di relazioni di acquisto di servizi di diretta rilevanza per i sistemi informativi aziendali 

anche in considerazione delle regolamentazioni di settore. L’attività tipicamente contrattuale viene 

integrata dalle competenze più strettamente progettuali del partner di ISL che permette la 

costruzione di contratti ritagliati sui progetti di interesse per il cliente anche tramite la 

formalizzazione e negoziazione degli allegati tecnici 

- Supporto legale e contrattuale nella gestione intercompany dei servizi informatici e telematici 

- Supporto legale all’ufficio antifrodi 

- Progetti di implementazione si sistemi di gestione e controllo ex d.lgs 231/01 

- Partecipazioni a Organismi di Vigilanza ex d.lgs 231/01 

- Supporto legale e contrattuale alla formalizzazione di contratti verso la clientela di Istituti di 

Credito 

 

Il presente curriculum vitae è aggiornato al 20/12/2013. 

Autorizzo  al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03  

In fede 


