FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

ERNESTO BELISARIO

Domicilio

VIA DEI BARBIERI N. 6 - 00186 ROMA

Telefono

06.87750524

Fax

06.62204677

E-mail
PEC
Sito Web
Nazionalità
Luogo di nascita

ebelisario@e-lex.it
ernesto.belisario@pec.studiobelisario.it
www.e-lex.it
Italiana
POTENZA

Data di nascita

06/06/1977

Codice Fiscale

BLSRST77H06G942H

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/10/2013 - OGGI
Studio Legale Associato E-Lex
Studio Legale / Servizi legali
Libero professionista
Avvocato, Socio dell’Associazione Professionale “Studio E-Lex”
Assiste imprese, pubbliche amministrazioni e società in house delle pubbliche
amministrazioni su questioni relative al diritto delle tecnologie (ciclo di vita del
documento informatico, digitalizzazione e dematerializzazione, fatturazione
elettronica, open government, open data, privacy, startup) e del diritto
amministrativo (prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa,
appalti, edilizia, urbanistica, responsabilità erariale e pubblico impiego) in
ambito stragiudiziale e giudiziale.
Progetta ed eroga attività formative in presenza (corsi e seminari) e a distanza
(corsi in e-learning, MOOC).
Autore di numerose pubblicazioni cartacee e digitali nelle materie di attività.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

29/4/2000 – 30/09/2013
Studio Legale BELISARIO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2005 - 2012
Università degli Studi della Basilicata

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2012 – oggi
FONDAZIONE “ISTITUTO TAGLIACARNE”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2011 – oggi
ANCITEL S.p.A.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2011-2012
Scuola superiore di Pubblica Amministrazione presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Pubblica Amministrazione
Attività di docenza in materia di Codice dell’Amministrazione Digitale nell’ambito
dei corsi attivati sul ciclo di vita del documento informatico (2.8 e 2.9).

Studio Legale BELISARIO
LIBERO PROFESSIONISTA
Avvocato Titolare dello Studio Legale BELISARIO
Esercita nei settori del diritto civile ed amministrativo, con particolare
esperienza in diritto dell’urbanistica e dell’edilizia, informatica giuridica e diritto
nuove tecnologie.
Consulente di numerose amministrazioni centrali e locali sui profili giuridici
dell’e-government, della dematerializzazione, del ciclo di vita del documento
informatico, della trasparenza amministrativa, degli open data e dell’open
government.
Autore di numerose pubblicazioni cartacee e digitali nelle materie di attività.
Progetta ed eroga attività formative in presenza e a distanza (es. e-learning,
MOOC)

Università Statale
Docente a contratto nella facoltà di Ingegneria, in Master e in corsi di
specializzazione (diritto urbanistico, delle opere pubbliche e dell’edilizia, diritto
delle nuove tecnologie).

Fondazione costituita da UNIONCAMERE
Iscritto all’albo dei consulenti e dei docenti per corsi in materia di
dematerializzazione e digitalizzazione destinati al personale delle CAMERE DI
COMMERCIO.

Società in house ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani
Esperto del Servizio “ANCI RISPONDE” avente ad oggetto la risposta a quesiti
posti dai Comuni in materia di: a) digitalizzazione dell’attività amministrativa e
del ciclo di vita del documento informatico (CAD, decreti attuativi e regole
tecniche, Fatturazione elettronica); b) siti web delle Pubbliche Amministrazioni,
Albo on line e adempimenti in materia di trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013) e
anti-corruzione (Legge n. 190/2012); c) edilizia, urbanistica e opere pubbliche.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2003 – oggi
FORMEZ

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2000 – 2002
IG STUDENTS

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2011 – 2012
MAGGIOLI EDITORE S.p.A.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2009 – oggi
MAGGIOLI EDITORE S.p.A.

Ente pubblico – Centro di fondazione e studi
Iscritto all’albo dei docenti e consulenti con riferimento alle materia del diritto
amministrativo (organizzazione e trasparenza), dell’urbanistica, degli appalti,
dell’organizzazione amministrativa, dell’informatica giuridica, dell’e-government
(ciclo di vita del documento informatico e servizi in rete), dell’open government
e degli open data.
In qualità di consulente scientifico, ha collaborato a progetti ed iniziative
formative in materia di: a) informatizzazione del protocollo; b) digitalizzazione
dell’attività amministrativa (con particolare riguardo alle Amministrazioni
Regionali e alle Istituzioni Scolastiche); c) trasparenza telematica delle
Pubbliche Amministrazioni e open data.

Fondazione
Tutore nell’ambito del programma IG Students

Casa Editrice
ViceDirettore e contributore del quotidiano di informazione giuridica
“LeggiOggi.it”

Casa Editrice
Autore di pubblicazioni e Componente del comitato scientifico della rivista
specializzata “E-gov”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2000 - 2003
Università degli Studi “Federico II” di Napoli
Diritto Amministrativo

Diploma di Specializzazione in diritto amministrativo e scienza
dell’Amministrazione con la votazione finale di 50/50 e lode.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1996-2000
LUISS Guido Carli di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1990-1995
Liceo Ginnasio “O. Flacco” - Potenza

Diritto

Laurea in Giurisprudenza con la votazione finale di 110/110 e lode

Diploma di Maturità Classica con la votazione finale di 60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI.

AVVOCATO (CASSAZIONISTA) ISCRITTO ALL’ALBO TENUTO DALL’ORDINE DI POTENZA:
- ISCRIZIONE NELL’ALBO AVVOCATI DAL 24 LUGLIO 2003
- ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI CASSAZIONISTI DAL 23 OTTOBRE 2015
POSSIEDE SPECIFICHE COMPETENZE IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE, AMMINISTRATIVO
E DEL PUBBLICO IMPIEGO CONNESSE ANCHE ALL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE
CORRENTEMENTE SVOLTA.
SI OCCUPA DI CONSULENZA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, DIRITTO URBANISTICO, DIRITTO DELL’EDILIZIA,
DIRITTO AMMINISTRATIVO, DIRITTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, ICT E SICUREZZA
INFORMATICA, FIRMA DIGITALE, DOCUMENTO INFORMATICO, POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA (PEC), PROTOCOLLO INFORMATICO, ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE
DI DOCUMENTI, FATTURAZIONE ELETTRONICA, RIUSO DELL’INFORMAZIONE DEL
SETTORE PUBBLICO, ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L’EGOVERNMENT, GLI OPEN DATA E L’OPEN GOVERNMENT.

HA PRESTATO ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
CENTRALI, REGIONALI, LOCALI E FORNITORI SUI TEMI DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO E
DELLE NUOVE TECNOLOGIE.
DI SEGUITO, SI CITANO ALCUNE TRA LE PRINCIPALI ATTIVITÀ DI CONSULENZA SVOLTE
NEGLI ULTIMI OTTO ANNI, IN PROPRIO O QUALE SOCIO DELLO STUDIO:
- ATTIVITÀ DI CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI NORMATIVA SUL CICLO DI VITA DEL
DOCUMENTO INFORMATICO, DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E
PRIVACY;
- ATTIVITÀ DI CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI OPEN DATA, OPEN GOVERNMENT E
TRASPARENZA.
COMPONENTE DI COMMISSIONI E GRUPPI DI STUDIO DI LIVELLO NAZIONALE NELLE
MATERIE DELLA GIUSTIZIA TELEMATICA, DELL’E-GOVERNMENT E DELL’OPEN
GOVERNMENT.
HA COLLABORATO CON NUMEROSE TESTATE GIORNALISTICHE (ZEROUNO, HTML.IT,
E-GOV, LEGGIOGGI.IT, COMUNI D’ITALIA, IL FOGLIO, APOGEONLINE,
DIRITTO&GIUSTIZIA, DIRITTO DELL’INTERNET, CHEFUTURO, AGENDADIGITALE.EU,
WIRED.IT, PAGINA99, ILFATTOQUOTIDIANO.IT).
È COMPONENTE DEL COMITATO DI REDAZIONE DELLA RIVISTA “IL DOCUMENTO
DIGITALE”, AUTORE DEI LIBRI: “LA NUOVA PA DIGITALE” (2009), “I SITI WEB DELLE
PA” (2010), “COME SI FA OPEN DATA” (2011) E HA COLLABORATO ALLA STESURA
DEL “DIZIONARIO DI INFORMATICA” EDITO DA TRECCANI.
È CURATORE DEL “PA DIGITALE CHANNEL” DI MAGGIOLI EDITORE (INIZIATIVA PER LA
FORMAZIONE ON LINE SUI TEMI DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE).
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI CHE LO INDUCONO A RAPPORTARSI CON ALTRE
PERSONE POSITIVAMENTE SIA IN AMBIENTI LAVORATIVI SIA IN ALTRI CONTESTI –
NOTEVOLI CAPACITÀ COMUNICATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

.

OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE SVILUPPATE ANCHE NELL’AMBITO DEL PROPRIO
STUDIO LEGALE E CONFERMATE IN OCCASIONE DI ALTRI CONTESTI ANCHE NON
PROFESSIONALI

Pagina 5 - Curriculum vitae di
[ BELISARIO, Ernesto ]

ESPERIENZE IN MATERIA DI
AMMINISTRAZIONE APERTA E
CITTADINANZA DIGITALE

Pagina 6 - Curriculum vitae di
[ BELISARIO, Ernesto ]

- Esperto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione
pubblica sui temi della cittadinanza digitale e dell’open government da giugno a
dicembre 2016.
- Componente della Commissione degli Utenti di Informazione Statistica (CUIS) costituita
presso l’ISTAT.
- Componente del Tavolo permanente per l’innovazione e l’agenda digitale italiana
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal settembre 2014 al settembre
2016.
- Consulente legale per il progetto “A Scuola di OpenCoesione” per il periodo aprilesettembre 2015.
- Esperto legale per il progetto “OpenCantieri.gov.it” realizzato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
- Esperto legale per il progetto “Mappa.Italia.Sicura.it” realizzato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
- Esperto nell’ambito nell'ambito del progetto di ricerca sull’Open Government realizzato
per conto del Dipartimento della Funzione Pubblica nell’ambito delle attività EUPAN
2014.
- Componente del gruppo di lavoro del progetto “Open Expo” sugli Open Data dell’Expo
2015, nell’ambito del quale si è occupato delle problematiche giuridiche (privacy,
copyright).
- Nel 2014, ha prestato la propria attività come Legal Expert nell’ambito del progetto
“Good Governance in Georgia” gestito da USAID (agenzia governativa USA) con
particolare attenzione alla consulenza sui profili giuridici del portale di petizioni e
consultazioni del Governo della Georgia.
- Coordinatore del Gruppo di lavoro che ha scritto la “Italian Open Data Licence” (IODL).
- Componente del gruppo di lavoro che ha scritto il Vademecum “Open Data - Come
rendere aperti i dati delle pubbliche amministrazioni” pubblicato dal Ministero per la
Pubblica Amministrazione e l’Innovazione nel mese di ottobre 2011.
- Componente del gruppo di lavoro che ha scritto il Vademecum “Pubbliche
Amministrazioni e Social Media” pubblicato dal Ministero per la Pubblica
Amministrazione e l’Innovazione nel mese di aprile 2012.
- Componente dell’Open Data Working Group costituito presso Open Government
Partnership.
- Steward dell’International Open Data Charter (www.opendatacharter.net) e componente
dell’Implementation Working Group.
- Coordinatore del gruppo di Lavoro per la redazione del Piano di Open Government di
Regione Lombardia.
- Componente del Gruppo di esperti costituito dalla Regione Veneto per l’Agenda digitale
regionale e Componente della Task Force costituita dalla Regione Basilicata per
l’Agenda Digitale Regionale.
- È stato audito in qualità di esperto sui temi della prevenzione della corruzione e
dell’innovazione da numerose istituzioni (Camera dei Deputati, Senato della Repubblica,
Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione, Regione Veneto, Regione
Lombardia, Regione Lazio, Cabina di Regia per l’Agenda Digitale, FormezPA).
- È docente in numerosi corsi di specializzazione e Master sui temi della digitalizzazione
e della prevenzione della corruzione (tra i quali si segnalano quelli organizzati da:
Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, Direzione Generale della Formazione dell’Amministrazione
Penitenziaria, Scuola della Pubblica Amministrazione di Regione Umbria, Università
Cattolica e del Sacro Cuore, Università del Salento, Università di Genova, Università di
Udine, Università La Sapienza di Roma, Università Federico II di Napoli).
- È stato consulente scientifico del progetto formativo MIUR-CAD, gestito da FormezPA,
sulla digitalizzazione e semplificazione nelle amministrazioni del settore scolastico
promosso dal Ministero per l’istruzione.

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
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- Articolo: La disciplina della pratica forense e i poteri normativi dei Consigli, in
D&G, supplemento settimanale al quotidiano giuridico on line Diritto&Giustizi@,
Infogiuridica SpA, n. 10 del 13 marzo 2004 anno V, pp. 76-78;
- Articolo: E alla fine il diritto di partecipazione prevalse sulle esigenze dell’Enel, in
D&G, supplemento settimanale al quotidiano giuridico on line Diritto&Giustizi@,
Infogiuridica SpA, n. 12 del 27 marzo 2004 anno V, pp. 44-45;
- Articolo: Pubblici servizi: l’aggiudicazione illegittima rende nullo il contratto, in
Diritto&Giustizi@ quotidiano on line di informazione giuridica, Infogiuridica SpA,
Sabato-lunedì 3 aprile 2004, www.dirittoegiustizia.it ;
- Articolo: Pubblico impiego, sarà la Consulta a pronunciarsi sulla disciplina
transitoria del contenzioso, in Diritto&Giustizi@ quotidiano on line di informazione
giuridica, Infogiuridica SpA, Mercoledì 21 aprile 2004, www.dirittoegiustizia.it ;
- Articolo: L’appaltatore non ha diritto a prendere visione delle relazioni riservate
del direttore dei lavori e del collaudatore, in Diritto&Giustizi@ quotidiano on line di
informazione giuridica, Infogiuridica SpA, Sabato-Lunedì 1° maggio 2004,
www.dirittoegiustizia.it ;
- Articolo: Dal Consiglio Comunale non si esce consegnando le dimissioni al
protocollo: vanno presentate direttamente, in Diritto&Giustizi@ quotidiano on line di
informazione giuridica, Infogiuridica SpA, Venerdì 11 giugno 2004,
www.dirittoegiustizia.it;
- Articolo: Concorsi universitari: la Commissione non è tenuta ad indicare tutti gli
elementi presi in considerazione nella valutazione (nota a Consiglio di Stato, sez.
VI, 12 maggio 2004, n. 2991), in La nuova giurisprudenza online, Ipsoa;
- Saggio: Protocollo informatico: automazione di un registro o primo passo verso il
procedimento amministrativo elettronico?, in Quaderni di Informatica Giuridica e
Dritto dell’Informatica di Telejus, Centro Studi Europeo di cultura e diritto della società
dell’informazione;
- Articolo: La candidata con la “scollatura” non (sempre) si deve bocciare, in D&G,
supplemento settimanale al quotidiano giuridico on line Diritto&Giustizi@, Infogiuridica
SpA, n. 30 del 31 luglio 2004 anno V, pp. 62-63;
- Articolo: Concorsi pubblici: il voto numerico non necessita di ulteriore
motivazione (nota a Consiglio di Stato, sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5175), in La nuova
giurisprudenza online, Ipsoa;
- Articolo: Farmacie: improcedibile il ricorso originario se non si impugna il nuovo
provvedimento di revisione della pianta organica (nota a Consiglio di Stato, sez. IV,
10 agosto 2004, n. 5481), in La nuova giurisprudenza online, Ipsoa;
- Articolo: Ostensione di documenti sanutari: diritti antagonisti e valutazione
comparativa, in D&G, supplemento settimanale al quotidiano giuridico on line
Diritto&Giustizi@, Infogiuridica SpA, n. 36 del 9 ottobre 2004 anno V, pp. 68-70;
- Articolo: Regolamenti comunali, aumentano le competenze, in D&G, supplemento
settimanale al quotidiano giuridico on line Diritto&Giustizi@, Infogiuridica SpA, n. 38 del
23 ottobre 2004 anno V, pp. 34-35;
- Articolo: Società miste: l’ente locale ha piena libertà di recesso (nota a Consiglio di
Stato, sez. V, 20 ottobre 2004, n. 6867), in La nuova giurisprudenza online, Ipsoa;
- Articolo: Aventinismo, condotta politica a rischio, in D&G, supplemento settimanale
al quotidiano giuridico on line Diritto&Giustizi@, Infogiuridica SpA, n. 1 del 8 gennaio
2005 anno VI, pp. 90-92;
- Articolo: Il risarcimento in forma specifica mediante rinnovo della gara (nota a
Consiglio di Stato, sez. V, 12 ottobre 2004, n. 6579), in Altalex, Quotidiano scientifico di
informazione giuridica, in Internet all'Url: http://www.altalex.com/index.php?idnot=3725;
- Articolo: Effettività del protocollo informatico, efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, in Diritto&Diritti, Diritto.it S.r.l., n. 18 di gennaio-aprile
2005, p. 4;
- Articolo: Sì all’esclusione motivata per relationem, in D&G, supplemento settimanale
al quotidiano giuridico on line Diritto&Giustizi@, Infogiuridica SpA, n. 11 del 19 marzo
2005 anno VI, pp. 84-86;
- Articolo: Consiglieri comunali sospesi nel limbo nella fase fra elezione e
proclamazione, in D&G, supplemento settimanale al quotidiano giuridico on line
Diritto&Giustizi@, Infogiuridica SpA, n. 13 del 2 aprile 2005 anno VI, pp. 94-95;

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
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- Articolo: Digitalizzazione della pubblica amministrazione: al via la seconda fase, in
Rivista di Diritto, Economia e Gestione delle Nuove Tecnologie, Nyberg Edizioni, n. 2 di
marzo-aprile 2005, pp. 311-312;
- Articolo: Sul potere "sindacatorio" del giudice contabile deciderà la Consulta, in
Diritto&Giustizi@ quotidiano on line di informazione giuridica, Infogiuridica SpA,
Sabato/Lunedì 25 giugno 2005, www.dirittoegiustizia.it;
- Saggi: Commento agli artt. 50, 51, 69 e 70 d. lgs. n. 82/2005, in “Commentario al
Codice della Pubblica Amministrazione digitale”, a cura di G. Cassano e C. Giurdanella,
Giuffrè, 2005;
- Saggi: “L'appalto pubblico dei servizi di editoria e di stampa” e “I contratti d'opera
e professionali della pubblica amministrazione”, in “L’attività contrattuale della
pubblica amministrazione”, a cura di G. Cassano, CEDAM, 2005;
- Saggio: La disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni nel Codice
dell’amministrazione digitale, in Informatica e Diritto, Edizioni scientifiche italiane,
fasc. n. 1-2, 2005, pp.167-181;
- Saggi: Commento agli artt. 161-180 d. lgs. n. 163/2006, in “Il Codice dei Contratti
Pubblici - Commento al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, a cura di C. Giurdanella,
Simone, 2006;
- Saggio: Il Sistema pubblico di connettività e cooperazione, in Il Codice della
Pubblica Amministrazione Digitale, a cura di M. Quaranta, Liguori Editore, 2007;
- Saggio: La responsabilità della pubblica amministrazione in materia urbanistica
ed edilizia, in Trattato sulla responsabilità amministrativa, a cura di G. Cassano e C.
Giurdanella, CEDAM, 2007;
- Libro: La Nuova Pubblica Amministrazione Digitale, Maggioli Editore, 2009;
- Saggio: Le norme in materia di siti Web delle Pubbliche Amministrazioni, in I siti
Web delle Pubbliche Amministrazioni, a cura di E. Belisario-G.Cogo-R.Scano, Maggioli
Editore, 2010;
- Libro: Cloud Computing, Altalex eBook, 2011;
- Articolo: Primo commento al “nuovo” Codice dell’Amministrazione Digitale, in Il
Sole 24 Ore - Guida agli Enti Locali del 28 gennaio 2011;
- Articolo: E-government, l’innovazione aggiorna il codice, in Il Sole 24 Ore - Guida
agli Enti Locali del 5 febbraio 2011;
- Articolo: Open Data, anche l’Italia libera i dati pubblici, in Apogeonline, all’indirizzo
http://www.apogeonline.com/webzine/2011/10/18/open-data-anche-litalia-libera-i-datipubblici;
- Articolo: L’Open Data diventa un diritto?, in LeggiOggi.it del 28.12.2011, in Internet
all’Url http://www.leggioggi.it/2011/12/28/l%E2%80%99open-data-diventa-un-diritto/;
- Voci: Open Government, pagamenti elettronici, sistema pubblico di connettività,
posta elettronica certificata, processo telematico, termini di servizio, siti web
delle pubbliche amministrazioni, timbro digitale, social media policy, in Dizionario
di informatica, Treccani, 2012;
- Articolo: Contratti in forma digitale: le PA accampano scuse, in AgendaDigitale.eu,
in Internet all’Url http://www.agendadigitale.eu/egov/243_contratti-in-forma-digitale-lepa-accampano-scuse.htm;
- Open Government: 3 cose che il Parlamento potrebbe fare subito senza aspettare
il Governo, in Chefuturo, all’indirizzo http://www.chefuturo.it/2013/04/opengov-3-coseche-il-parlamento-potrebbe-fare-subito-senza-aspettare-il-governo-letta/;
- Le PA mancano la deadline dell’accessibilità, in AgendaDigitale.eu, in Internet all’Url
http://www.agendadigitale.eu/egov/303_le-pa-mancano-la-deadline-dellaccessibilita.htm;
- Legal Leaks, manuale sull’accesso all’informazione dedicato a cittadini e
giornalisti, pubblicato dall’Associazione Diritto di sapere all’url
http://www.dirittodisapere.it/wp-content/uploads/2013/02/LEGALLEAKSaprile13.pdf;
- Open Government e Open Data, in Tecnologie digitali per la comunicazione pubblica,
a cura di M. Masini - A.Lovari - S.Benenati, Bonanno Editore, 2013;
- Articolo: Dossier Sanitario Elettronico: linee guida del Garante Privacy e loro
impatto sui sistemi informativi, in Il Documento Digitale, n. 4 del 2015.

ALTRE ESPERIENZE
- Socio fondatore e Segretario Generale dell’Istituto per le Politiche
dell’Innovazione.
- Socio fondatore dell’associazione Wikitalia (www.wikitalia.it)
- È stato socio fondatore e Presidente dell’Associazione Italiana per l’Open
Government.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti al titolo II del medesimo decreto legislativo.
Roma, 3 agosto 2017
Avv. Ernesto Belisario
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