
Curriculum vitae di Domenico Fauceglia 

  

Informazioni generali  

Domenico Fauceglia domenicofauceglia@live.it cell. 380.8969983 Avvocato Dottore di 

Ricerca in «Diritto e Tutela: esperienza contemporanea, comparazione, Sistema Giuridico-

Romanistico» presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma 

Tor Vergata.  

Esperienza professionale Ha maturato, anche collaborando presso l’AGCom, particolari 

conoscenze relative alle "nuove frontiere della contrattazione di impresa", in particolare gli affari 

e gli investimenti in piattaforme tecnologicamente avanzate che consentono un rapido scambio 

di beni e servizi. In particolare, ha assunto una elevata esperienza in tema di Regolazione, 

concorrenza del settore delle comunicazioni elettroniche, nonché in tema di contrattazione tra 

operatori telefonici e operatori audiovisivi. In quanto avvocato, ha maturato approfondita 

conoscenza in tema di contratti di impresa, contratti bancari e finanziari e diritto societario. In 

quanto consulente legale di una Società Holding, ha acquisito competenze legali nel settore del 

diritto dei trasporti, diritto di impresa e societario, nonché migliorato la pregressa esperienza nel 

diritto finanziario e bancario. Come dottore di ricerca, nonché cultore di diritto privato e di diritto 

delle comunicazioni, è esperto di diritto dei contratti, di diritto delle comunicazioni elettroniche e 

dell’e-commerce. Nell’ A.A. 2018/ 2019, ha prestato attività di docenza nell’ambito del master 

«Competenze digitali per la protezione dei dati, la cybersecurity e la privacy». Master di secondo 

livello presso il Dipartimento di Management e Diritto dell’Università di Roma Tor Vergata.  

Pubblicazioni scientifiche in ambito cybersecurity e privacy o in altro ambito affine 

all’oggetto tematico della lezione svolta  

• IL CONTENUTO MINIMO E IL PROBLEMA DELL’INTEGRAZIONE DEI CONTRATTI DI 

UTENZA TELEFONICA, in Europa e Diritto Privato, 2019, n. 2;  

• LA CONFORMAZIONE AUTORITATIVA DEI CONTRATTI DELLE COMUNICAZIONI 

ELETTRONICHE, in Contratti 2018, n. 4, 475 ss.  

• I CONTRATTI DEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE, capitolo del 

Manuale di diritto delle comunicazioni a cura del Prof. Giovanni Bruno, ed. Giappichelli di 

Torino, 2019.  

• LA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN: BITCOIN E SMART CONTRACT, capitolo del Manuale 

di diritto delle comunicazioni a cura del Prof. Giovanni Bruno, ed. Giappichelli di Torino, 

2019.  

• LA PUBBLICITÀ RADIO-TELEVISIVA, LE SPONSORIZZAZIONI E LE TELEVENDITE, 

capitolo del Manuale di diritto delle comunicazioni a cura del Prof. Giovanni Bruno, ed. 

Giappichelli di Torino, 2019.  

 

 

 



 

 


