DAVIDE MULA
davide.mula@unier.it

DATI
PERSONALI

Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 01/12/1982
Luogo di nascita: Cagliari

POSIZIONE

Dall’a.a. 2018-2019 – Docente di Diritto e gestione dei dati personali e delle
biotecnologie, presso l’ambito di Giurisprudenza, dell’Università Europea di Roma.

ATTUALMENTE
RICOPERTA

Dal 06/2018 – Componente dell’InnoLawLab – Laboratorio di Diritto dell’Innovazione
dell’Università Europea di Roma
Dal 01/2015 – Fellow presso l’Accademia Italiana del Codice di Internet
Dal 09/2014 – Coordinatore di Redazione della rivista giuridica telematica
dell’Università Europea di Roma “Diritto Mercato Tecnologia” (www.dimt.it)
Dal 09/2013 – Funzionario presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
assegnato presso il Servizio giuridico, Ufficio contenzioso

ESPERIENZE
LAVORATIVE

Dal 09/2017 – Esperto del Gruppo di Lavoro Privacy e Open Data istituito dall’Agenzia
per le Erogazioni in Agricoltura.
Dal 08/2013 – Funzionario presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
assegnato presso il Servizio giuridico, Ufficio contenzioso, in esito a concorso pubblico
per titoli ed esami per giovani laureati con contratto di specializzazione.
Principali aree tematiche oggetto del contenzioso nazionale seguito: 1) contributo per il
funzionamento dell’Autorità da parte degli operatori postali e di comunicazioni
elettroniche; 2) responsabilità della pubblica amministrazione; 3) regolamento in
materia di tutela del diritto d’autore online; 4) obblighi di produzione ed investimento
in opere europee; 5) tutela dei minori in ambito radiotelevisivo; 6) diritto sindacale.
Principali aree tematiche oggetto del contenzioso europeo seguito: 1) contributo per il
funzionamento delle ANR postali e di comunicazioni elettroniche; 2) regolamento in
materia di tutela del diritto d’autore; 3) trattamento dei dati personali.
Attività di pareristica nelle seguenti materie: 1) contributo per il funzionamento
dell’Autorità da parte degli operatori postali e di comunicazioni elettroniche; 2)
regolamento in materia di tutela del diritto d’autore; 3) trattamento dei dati personali; 4)
obblighi di produzione ed investimento in opere europee; 5) open data e digitalizzazione
dei procedimenti amministrativi.
Componente dei Gruppi di Lavoro istituiti in seno all’Autorità: 1) Gruppo di Lavoro per
l’adempimento degli obblighi di cui al codice dell’amministrazione digitale ed ai relativi
decreti attuativi; 2) Gruppo di Lavoro per la valorizzazione del patrimonio informativo
dell'autorità e la realizzazione di una piattaforma open data; 3) Gruppo di Lavoro in
materia di Net Neutrality; 4) Gruppo di Lavoro in materia di Big Data (Indagine
conoscitiva congiunta con AGCM e Garante Privacy); 5) Gruppo di Lavoro per la
redazione del Libro Bianco sui Contenuti Digitali.
Coordinatore del Gruppo di Lavoro a supporto del Responsabile per la Protezione dei
Dati personali dell’Autorità.

Dal 09/2010 al 08/2013 – Mediatore professionista responsabile della Camera di
Mediazione secondaria di Roma Centro (Via Salaria) - As-Connet.
Dal 10/2012 al 08/2013 – Avvocato, iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma, presso lo
Studio legale MaMu.
Principali aree legali trattate: a) diritto dell’informatica, con particolare riferimento a:
commercio elettronico, tutela delle banche dati e dei programmi per elaboratore,
trattamento dei dati personali, pubblicità commerciale online, responsabilità degli
internet provider; b) diritto dei consumatori; c) diritto dei media. Di tutte le arie
tematiche sono stati affrontati gli aspetti giudiziali (stesura di atti processuali relativi a
tutti i gradi di giudizio, in sede civile e di impugnazione di sanzioni amministrative di
Autorità di vigilanza), nonché quelli stragiudiziali (contrattualistica, regolamentazione,
stesura di pareri, clausole generali di contratti per operatori economici nel settore dell’ecommerce, definizione di organigrammi privacy per aziende e privacy policy per siti
internet).
03/2012 - Componente delle commissioni per la gara relativa a: “Fondo High Tech –
capitale di rischio per le PMI innovative del Mezzogiorno”, gestito dall’Agenzia per la
diffusione delle tecnologie dell'innovazione, con particolare riferimento alla valutazione
per le procedure di: a) affidamento dei servizi di segreteria e archiviazione elettronica;
b) finanziamento di servizi e-Health nel Mezzogiorno; c) finanziamento di progetti in
materia di cloud computing.
Dal 10/2010 al 10/2012 – Praticante forense presso lo Studio Legale Graziadei sito in
Roma, Via Gramsci n. 54. Principali aree legali trattate: a) diritto dell’informatica, con
particolare riferimento a: commercio elettronico, tutela delle banche dati e dei
programmi per elaboratore, trattamento dei dati personali, pubblicità commerciale
online, responsabilità degli internet provider; b) diritto dei consumatori; c) diritto
bancario; d) diritto penale d’impresa, in particolare su adozione modelli di
organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001. Di tutte le arie tematiche sono stati
affrontati gli aspetti giudiziali (stesura di atti processuali relativi a tutti i gradi di giudizio,
in sede civile e di impugnazione di sanzioni amministrative di Autorità di vigilanza),
nonché quelli stragiudiziali (contrattualistica, regolamentazione, stesura di pareri,
clausole generali di contratti per operatori economici nel settore dell’e-commerce,
definizione di organigrammi privacy per aziende e privacy policy per siti internet).
Dal 10/2010 al 10/2011 – Iscritto all’Albo dei Praticanti Forensi dell’Ordine di Roma.
Dal 10/2009 al 03/2011 – Vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami per giovani
laureati praticanti presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, assegnato
presso l’Ufficio di Gabinetto con funzioni di: a) supporto giuridico ai Co.re.com. e
Co.pro.com. in relazione alla definizione di best practices nell’esercizio delle funzioni
delegate; b) analisi relazioni, programmatiche e consultive, e bilanci Co.re.com. e
Co.pro.com. al fine dell’erogazione dei finanziamenti da parte dell’Autorità; c)
redazione relazioni a convegni per il dirigente dell’Ufficio; d) partecipazione alla stesura
della Relazione Annuale dell’Autorità (parte dedicata all’attività dell’Ufficio); e)
implementazione della gestione informatizzata dell’Ufficio; f) curatore delle pagine web
dell’Ufficio sul sito dell’Autorità.
Dal 02/2009 al 10/2009 – Stage presso la Procura della Repubblica di Tivoli con funzioni
di Vice Procuratore Onorario in udienza innanzi al Giudice di Pace (penale e civile).
Dal 04/2009 al 09/2009 - Assistente del Rettore dell’Università Europea di Roma, Prof.
P. Paolo Scarafoni.
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Dal 05/2008 al 07/2008 - Stage full time presso la Procura della Repubblica di Roma, in
affiancamento al Sostituto Procuratore della Repubblica, Dott. Giuseppe De Falco.
Dal 01/04/2006 al 01/09/2006 stage part-time presso la Direzione Affari Legali di Postel
S.p.A. con le seguenti mansioni: a) rispondere alle istanze di accesso presentate alla
Società ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dagli interessati; b) redigere le
“Condizioni Generali di contratto” per i servizi offerti da Postel S.p,A.; c) responsabile
del progetto e-learning ideato da Postel S.p.A. in tema di privacy; d) sviluppo di studi
su vari aspetti prevalentemente inerenti il Codice sulla Privacy; e) valutazione
dell’adeguamento della società al d.lgs. 231/2001.

ATTIVITÀ
ACCADEMICA

Dall’a.a. 2018-2019 – Docente di Diritto e gestione dei dati personali e delle
biotecnologie, presso l’ambito di Giurisprudenza, dell’Università Europea di Roma.
Dal 06/2018 - Componente dell’InnoLawLab – Laboratorio di Diritto dell’Innovazione
dell’Università Europea di Roma.
Vincitore della procedura di selezione per ricercatore universitario a tempo determinato
di cui al comma 3, lettera a), art. 24 della Legge 240/2010 in Diritto Privato (IUS/01)
bandito dal Politecnico di Torino (D.R. n.532 del 20/10/2016) sul progetto di ricerca
“Tutela dei dati personali e valutazione etico-sociale e d'impatto sulla protezione dei dati
nel contesto dei Big Data e delle tecnologie IoT”.
Dal 08/2016 al 07/2017 – Assegnista di ricerca presso l’Università Europea di Roma,
SSD IUS/01, Progetto di ricerca “Privacy & Security”.
Dal 11/2013 al 10/2014 – Assegnista di ricerca presso l’Università Europea di Roma,
SSD IUS/01, Progetto di ricerca “Comunicazioni e tutela del cittadino-utente: profili
storici e sostanziali”.
Dal 11/2011 - Collaboratore presso il Centro di Ricerca di Eccellenza per il Diritto
d’Autore (CREDA) istituito dall’Università Europea di Roma e dal Ministero dei Beni
Culturali.
Dall’a.a. 2011-2012 all’a.a. 2017/2018 – Vice-coordinatore dell’insegnamento di
Informatica Giuridica e docente a contratto di Diritto Civile presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Europea di Roma
Dall’a.a 2011/2012 all’a.a. 2017/2018 - Docente di Informatica di base, presso gli ambiti
di Storia ed Economia dell’Università Europea di Roma
Dall’a.a 2011/2012 all’a.a. 2017/2018 - Docente di Informatica Giuridica presso
l’ambito di Giurisprudenza, dell’Università Europea di Roma
A.a. 2010/2011 – Docente di Mediazione e Conciliazione presso l’ambito di
Giurisprudenza dell’Università Europea di Roma.
Dal 01/2010 al 12/2012 – Vincitore con borsa di studio di concorso pubblico per
dottorato di ricerca in “Pubblico e Privato nel Diritto dell’Impresa”, XXV ciclo, indetto
dall’Università degli studi di Napoli “Parthenope”, Dipartimento Giuridico-Economico
e dell’Impresa. Svolgimento del dottorato presso la sede consorziata dell’Università
Europea di Roma, Dipartimento di Ricerca e Didattica di Scienze Umane – Ambito
Giuridico. Tema della tesi dottorato: “Qualificazione del contratto di archiviazione e
gestione da remoto dei documenti informatici”.
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Dall’a.a 2009/2010 all’a.a. 2012/2013 – Docente a contratto di Diritto dell’Informatica
e della Comunicazione presso l’Università Europea di Roma.
Dall’a.a. 2009/2010 – Cultore della materia di Diritto Privato (prof. Alberto M.
Gambino), Diritto delle Obbligazioni (prof. Emanuele Bilotti) e di Diritto Comparato
(prof. Andrea Stazi), presso l’Università Europea di Roma.
Dal 06/2009 al 06/2010 – Membro del Coordinamento Organizzativo dei convegni
tenuti nell’ambito del programma di ricerca Jean Monnet “La protezione del
consumatore. I rimedi giudiziali e stragiudiziali tra diritto interno e diritto dell’Unione
Europea”, svoltosi presso l’Università Europea di Roma.
A.a. 2008/2009 – Collaboratore della Cattedra di Diritto dell’Informatica e della
Comunicazione, (prof. avv. Alberto M. Gambino, avv. Andrea Stazi), presso l’ambito di
Giurisprudenza dell’Università Europea di Roma.
Dal 11/2008 al 09/2014 – Vice-Coordinatore di Redazione della rivista giuridica
telematica dell’Università Europea di Roma “Diritto Mercato Tecnologia”
(www.dimt.it).
Dall’a.a. 2008/2009 all’a.a. 2010/2011 – Responsabile del Gruppo di Studi sulle Nuove
Tecnologie, per il settore degli studenti universitari e della Scuola di Specializzazione
per le Professioni Legali, diretto dall’avv. Gianluigi Ciacci nell’ambito della
convenzione di collaborazione tra Tribunale di Roma – Luiss Guido Carli.
A.a. 2007/2008 – Collaboratore della Cattedra di Diritto e Informatica (prof. Alberto M.
Gambino), presso l’ambito di Giurisprudenza dell’Università Europea di Roma.
Dall’a.a. 2004/2005 all’a.a. 2008/2009 – Collaboratore della cattedra di Informatica
Giuridica (avv. Gianluigi Ciacci), presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università
LUISS Guido Carli.

RELATORE A
CONVEGNI

1. Data Driven Innovation Summit, presso l’Università degli studi “Roma Tre”, 10-11
maggio 2019, titolo della relazione La trasparenza dell'algoritmo tra esigenze di
accesso e tutela dell'innovazione,
2. Il nuovo regolamento privacy n. 679/2016: le prime riflessioni ad un mese dalla sua
piena applicazione, presso la Camera Civile di Pistoia il 13 luglio 2018, titolo della
relazione “Gli adempimenti richiesti dal GDPR”.
3. Dove non arriva la privacy come creare una cultura della riservatezza, presso la Sala
dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati il 6 luglio 2018, titolo della
relazione condivisa con il Prof. Mario Morcellini, “Le persone e la loro vita.
Arginare gli eccessi della comunicazione e dei social”.
4. Regolamento Privacy Europeo: Strategie per una compliance efficiente, tenutosi
presso l'Università Europea di Roma, il 28 settembre 2017, titolo della relazione
“Dati personali e protezione dei consumatori: verso un approccio olistico”.
5. Privacy, Cyber-Security e Sanità Digitale, presso il Policlinico Universitario
“Agostino Gemelli”, 21 giugno 2017, titolo della relazione “Privacy e
giurisdizione”.
6. Data Driven Innovation Summit, presso l’Università degli studi “Roma Tre”, 24-25
febbraio 2017, titolo della relazione “Portabilità dei dati e benessere del
consumatore di servizi cloud?”.
7. La Sicurezza nell’universo virtuale, convegno inserito nelle giornate di studi
dedicate a “La sicurezza e il diritto”, tenutosi a Ravenna, il 25 novembre 2016, titolo
della relazione “Sicurezza e privacy online”.
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8. PA e tutela del cittadino digitale, workshop inserito nel progetto “Vivi Internet, Al
Sicuro”, tenutosi a Cagliari, il 25 ottobre 2016, titolo della relazione “La tutela del
cittadino digitale”.
9. Personal data in competition, consumer protection and ip law – Towards a holistic
approach?, tenutosi presso il Max Planck Institute for Innovation and Competition,
il 21 ottobre 2016 in Monaco, titolo della relazione “Right to Data Portability and
Cloud Computing Consumer Laws”.
10. Prove di resistenza del diritto d’autore: i modelli di distribuzione delle opere sulle
piattaforme digitali, tenutosi presso l’Università Luiss Guido Carli il 13 ottobre
2016 in Roma, titolo della relazione “Distribuzione digitale di singole testate ed
edicole virtuali. Il caso Google News. Forme di remunerazione e diritti”.
11. Data Drive Innovation Summit 2016, tenutosi presso l’Università degli studi “Roma
Tre” il 20 maggio 2016, titolo della relazione “Open Data e licenze d’uso dei dati:
il ruolo delle amministrazioni”.
12. Convegno “E-Government e diritti fondamentali nello Stato costituzionale”,
tenutosi presso l’Università Europea di Roma il 20 novembre 2015, titolo della
relazione “Open Data e libertà di iniziativa economica”.
13. La trasparenza e la privacy – E-privacy 2015, tenutosi presso la Camera dei Deputati
il 2 luglio 2015, titolo della relazione “Open Data tra tutela del segreto industriale e
commerciale e diritto di accesso ai documenti delle Autorità di regolazione e
vigilanza”.
14. Giornata di studio interdisciplinare sul commercio elettronico, tenutosi presso
l’Università degli studi di Siena il 7 maggio 2015, titolo della relazione
“Standardizzazione delle clausole del contratto di cloud services e benessere del
consumatore”.
15. Fare e Brevettare, Le innovazioni del nuovo web, tenutosi presso l’Università degli
studi di Parma, il 31 ottobre 2014, titolo della relazione “Titolarità e contitolarità
dei diritti IP nei sistemi di crowdsourcing, open source, cloud”.
16. Workshop “Il diritto e la rete”, tenutosi presso l’Università degli studi di Siena il 6
giugno 2014, titolo della relazione “Qualificazione giuridica del contratto di Cloud
Computing”.
17. Big Data 2.0. Accesso all’informazione e privacy tra open data e Datagate - Eprivacy 2013, tenutosi presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi, il 15
novembre 2013, titolo della relazione “Le prospettive di tutela della privacy nello
scenario tecnologico del cloud e dei big data”.
18. XIX Coordinamento Nazionale dei dottorati di ricerca in Diritto Privato, tenutosi a
Pietrasanta (LU) il 15 e 16 giugno 2012, titolo della relazione “Qualificazione
giuridica del contratto di Cloud Computing”.
19. Cloud Computing e Diritto: questioni attuali e sfide future, tenutosi presso
l’Università Commerciale Luigi Bocconi, il 17 maggio 2012; intervento
programmato su “Qualificazione giuridica del contratto di cloud computing e tutela
della privacy collettiva delle persone giuridiche”.
20. Conoscenza vs Creatività: dove siamo tutti?, organizzato dal Ministero dei Beni
Culturali, nell’ambito della XIV edizione Settimana della Cultura 2012 e della
Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore UNESCO, tenutosi a Roma, il
19 aprile 2012 presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma; titolo della
relazione:”Libertà di manifestazione del pensiero e tutela del diritto d’autore”.
21. Verità, annuncio e autenticità di vita nell’era digitale, tenutosi presso l’Università
degli studi Roma Tre, il 10 maggio 2011; titolo della relazione “L’etica nel sistema
della comunicazione”.
22. Creatività in movimento. Il diritto d’autore in Italia, organizzato dal Ministero dei
Beni Culturali e tenutosi presso Palazzo Valentini, Roma, il 5 aprile 2011; titolo
della relazione “Limiti e opportunità della Rete”.
23. Diritto e Conoscenza: il Diritto d’Autore in Italia. Tra Costituzione e Storia una
pagina in evoluzione, organizzato dal Ministero dei Beni Culturali e tenutosi presso
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la Biblioteca Nazionale di Roma, il 23 aprile 2010; titolo della relazione “Il diritto
d’autore tra internet e digitale”.
Invitato come docente presso:
- Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Europea di
Roma, vice-coordinatore dell’insegnamento di Informatica Giuridica e docente
dell’insegnamento di Diritto Civile;
- Corso di perfezionamento “Diritto e Gestione della Proprietà Intellettuale della
Concorrenza e dell’Innovazione” presso la Luiss Guido Carli, lezioni sul tema “La
tutela della privacy nelle comunicazioni elettroniche”, “Disciplina e tutela dei nomi
a dominio”, “La pubblicità commerciale online”, “La tutela delle opere audiovisive
e musicali” e “La tutela dell’estetica nel diritto industriale”;
- Corso di aggiornamento professionale per avvocati organizzato dall’Ordine di
Benevento, tema dell’incontro “La società dell’informazione e la libertà”;
- Master “Giurista Europeo” tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli studi Roma Tre, lezione sul tema “La tutela della privacy nelle
comunicazioni elettroniche”.
Coordinamento didattico
- Vice-Coordinatore del Master in Intelligenza Artificiale, organizzato
dall’Università Europea di Roma.
- Coordinatore del Corso di perfezionamento universitario e aggiornamento
professionale “Modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101/2018 al Codice Privacy” ,
organizzato dall’Università Europea di Roma con il patrocinio della Scuola
Superiore dell’Avvocatura del Consiglio Nazionale Forense, I ed. (dal 18 gennaio
al 2 febbraio 2019).
- Coordinatore del Corso di perfezionamento universitario e aggiornamento
professionale “Privacy e Sicurezza informatica nel settore sanitario”, organizzato
dall’Università Europea di Roma con l’Istituto Nazionale Malattie Infettive “L.
Spallanzani”, I ed. (dal 2 marzo al 25 maggio 2018).
- Coordinatore del Corso di perfezionamento universitario e aggiornamento
professionale “Trattamento dei dati personali per Data Protection Officer”,
organizzato dall’Università Europea di Roma con il patrocinio della Scuola
Superiore dell’Avvocatura del Consiglio Nazionale Forense, I ed. (dal 20 aprile al
26 maggio 2018).

FORMAZIONE

Dal 01/2010 al 12/2012 – Dottorato di ricerca in “Pubblico e Privato nel Diritto
dell’Impresa”, XXV ciclo, presso l’Università degli studi di Napoli “Parthenope”,
Dipartimento Giuridico-Economico e dell’Impresa.
Dal 04/2011 al 06/2011 – Attestato di frequenza al Corso di alta formazione “Etica e
Leadership: Pubblic affairs e Relazioni territoriali” tenuto presso l'Ateneo Pontificio
Regina Apostolorum, in Roma.
Nel 09/2010 – Conseguimento del titolo di Mediatore Professionista presso l’Istituto AsConnet.
Dal 01/2009 al 12/2009 – Master di II livello “Globalizzazione dei Mercati e Tutela dei
Consumatori” presso la facoltà di Economia “Federico Caffé” dell’Università degli studi
Roma Tre.
Dal 03/2009 al 04/2009 – Attestato di frequenza al Corso di Alta Formazione in Diritto
dell’Internet tenuto dalla European School of Economics in Roma.
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Dal 11/2007 al 07/2009 – Diploma della Scuola di Specializzazioni per le Professioni
Legali presso l’Università LUISS Guido Carli in Roma.
Dal 03/2008 al 05/2008 – Attestato di frequenza al Corso di Alta Formazione in “Diritto
Penale - Legge 231/2001” tenuto dalla European School of Economics in Roma.
Dal 2004/05 al 2006/07 – Laurea magistrale in Diritto dell’Impresa, presso l’Università
LUISS Guido Carli, facoltà di Giurisprudenza, con la votazione di 107/110. Tesi in
Diritto della Concorrenza e dell’Innovazione avente per titolo La tutela della Pagina
Web come “banca dati”: profili di diritto italiano, comunitario e statunitense, con
relatore Prof. Gustavo Ghidini.
Dal 2001/02 al 2003/04 – Laurea triennale in Scienze Giuridiche della Negoziazione
presso l’Università LUISS Guido Carli, facoltà di Giurisprudenza. Tesi in Informatica
Giuridica avente per titolo La tutela della Pagina Web, con relatore prof. Gianluigi
Ciacci.
Dal 1996/97 al 2000/01 – Liceo Classico Parificato San Giovanni Bosco di Cagliari.
LINGUE
STRANIERE

COMPRENSIONE
Ascolto
Inglese

CONOSCENZE
INFORMATICHE

B2

PARLATO

Lettura Interazione
B2

B2

PRODUZIONE
SCRITTA

Produzione
orale
B2

B2

2001 – Conseguimento del diploma ECDL (European Computer Driver License)
Buona conoscenza del linguaggio HTML e XML; conoscenze base del linguaggio php.

PUBBLICAZIONI
Libri
A.M. Gambino, A. Stazi, D. Mula, Manuale di Diritto dell'Informatica e della
Comunicazione, Giappichelli Editore, III edizione, 2019.
D. Mula, Guida alle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di
comunicazioni elettroniche ed utenti, Nuova Editrice Universitaria, 2016.
A.M. Gambino, A. Stazi, con la collaborazione di D. Mula, Manuale di Diritto
dell'Informatica e della Comunicazione, Giappichelli Editore, I edizione (2009) e II
edizione (2012).

Curatele
D. Mula, A. Contaldo, Cybersecurity Law, Pacini Giuridica, 2020

Articoli e Contributi di maggior rilievo
A.M. Gambino, D. Mula, Diritti fondamentali, protezione dei dati e cybersecurity, in La
circolazione dei dati, A.M. Gambino, A. Stazi (a cura di), Pacini Giuridica, 2020
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D. Mula, Elaborazione e sfruttamento dei dati mediante algoritmi, in La circolazione
dei dati, A.M. Gambino, A. Stazi (a cura di), Pacini Giuridica, 2020
D. Mula, E. Maggio, Strumenti negoziali per l’utilizzo dei dati pubblici, in La
circolazione dei dati, A.M. Gambino, A. Stazi (a cura di), Pacini Giuridica, 2020
D. Mula, Big data vs data privacy, in La rivoluzione digitale nei servizi finanziari tra
innovazione, diritti e concorrenza, V. Falce, G. Finocchiaro (a cura di), Zanichelli, 2019.
D. Mula, Dal diritto alla cultura della riservatezza, in Dove non arriva la privacy. Come
creare una cultura della riservatezza, E. Romanelli (a cura di), ETS, 2019.
D. Mula, commento agli artt. 25, 26 e 55, in Codice delle Comunicazioni Elettroniche,
C. Contessa, P. Del Vecchio (a cura di), La Tribuna, 2018.
D. Mula, Right to data portability and cloud computing Consumers Laws, in Personal
Data in Competition, Consumer Protection and IP Law - Towards a Holistic Approach?,
M. Bakhoum, B. Conde Gallego, M. Mackenordt, G. Surblyte (Ed.), Springer, 2018.
D. Mula, E. Maggio, Big Data e strumenti negoziali, in Big Data e Concorrenza nei
mercati dell’innovazione, V. Falce, G. Olivieri (a cura di), Giuffrè, 2017.
D. Mula, A. Baldi, Marchi ed altri segni distintivi, in Trattario di Diritto Civile Proprietà intellettuale e concorrenza, P. Cendon (a cura di), Giuffrè, 2017.
D. Mula, Distribuzione digitale di singole testate ed edicole virtuali; il caso Google
News; forme di remunerazione e diritti, in Prove di resistenza del diritto d’autore, S.
Ercolani (a cura di), Napoli, Aracne, 2017, p. 45.
D. Mula, Il trattamento dei dati nel territorio dell’Unione e il meccanismo “One Stop
Shop”, in La nuova disciplina europea della privacy, S. Sica, V. D’Antonio, G.M.
Riccio (a cura di), CEDAM, 2016.
D. Mula, Standardizzazione delle clausole del contratto di cloud services e benessere
del consumatore, in Atti della “Giornata di Studio Interdisciplinare sul commercio
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