
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 

Carmelo Elio Guarnaccia 
 
Avvocato Amministrativista 
Patrocinante presso la Corte di Cassazione e le altre Giurisdizioni Superiori 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nato a Catania il 21/8/1975 
 
Viale XX Settembre n. 45 - 95128 Catania (CT) 
tel. 095 448444 - fax 095 8991810 
 
Via dei Barbieri n. 6 - 00186 Roma 
tel. 06 452219704 - fax 06 23328409 
 
email: elio.guarnaccia@gmail.com 
PEC: elio.guarnaccia@pec.ordineavvocaticatania.it 
 
 
Attività di assistenza e consulenza legale 
Carmelo Elio Guarnaccia è avvocato amministrativista, iscritto al MEPA, in cui è abilitato alle seguenti 
categorie merceologiche: “servizi professionali legali e normativi”, “servizi di formazione” e “servizi di supporto 
specialistico alla pubblica amministrazione”. 

Nel gennaio 2017, è founding partner di FIL Studio Legale, con sedi a Catania, Roma, Milano. In 
precedenza, ha collaborato per molti anni con Giurdanella & Partners Studio Legale. 

È abilitato al patrocinio presso la Corte di cassazione e le altre giurisdizioni superiori italiane (es., 
Consiglio di Stato, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Corte Costituzionale) ed 
europee (Corte di Giustizia UE, Corte Europea dei diritti dell'Uomo) dal 22 aprile 2016. 

Ha all'attivo circa cinquecento affari, tra consulenze, contenziosi stragiudiziali, ricorsi giurisdizionali e 
arbitrati, in tutti i settori del diritto amministrativo - in particolare appalti pubblici, ambiente e rifiuti, 
urbanistica, pubblico impiego e pubblici concorsi, amministrazione digitale, responsabilità medica - in cui 
difende privati, imprese, associazioni, enti pubblici locali, Comuni e Aziende Sanitarie (in allegato, l'elenco 
completo degli incarichi svolti per conto di enti pubblici). 

È consulente in materia di privacy. Ad oggi assiste importanti aziende private (tra cui Mandarin e Etnaland) 
e pubbliche amministrazioni nel processo di adeguamento al “GDPR”, Reg. UE 2016/679, ed è consulente nella 
medesima materia di “LiquidLaw”, azienda spin-off dell'Università del Salento, ci cui è socio. 

È altresì DPO di una rete di 13 Istituti scolastici pubblici, facenti capo al Ministero dell’Istruzione. 



È altresì avvocato fiduciario, dal 2018, di Agenzia delle Entrate Riscossione – ADER (già Riscossione Sicilia 
S.p.A.), società incaricata di gestire la riscossione dei tributi e delle altre entrate nella Regione Sicilia, per cui 
svolge attività di contenzioso in materia di diritto tributario. 
 

Commissario di gare d'appalto pubblico 
È commissario di gara nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici, sia in qualità di esperto 
giuridico selezionato dall'ANAC e dall'Urega Sicilia, sia su incarico diretto delle stazioni appaltanti. 
In allegato, l'elenco completo degli incarichi di commissario di gara. Qui di seguito le principali gare svolte: 

– servizio di rimozione forzata, stazione appaltante Comune di Ragusa, marzo 2022  
– servizio di assistenza domiciliare integrata, stazione appaltante ASP Siracusa, dicembre 2021 
– fornitura di strumentazione medicale, stazione appaltante Policlinico Messina, settembre 2021 
– servizi di architettura e ingegneria, lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria presso i siti del 

Parco archeologico di Tindari, stazione appaltante Regione Siciliana, dicembre 2020 
– procedura aperta per la fornitura di un tomografo computerizzato a doppia energia, e delle opere edili 

ed impiantistiche necessarie all'installazione, stazione appaltante ISMETT, aprile 2019 
– procedura aperta per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria funzionali alla piena 

operatività dell'invaso della Diga Laghetto Gorgo, stazione appaltante Regione Siciliana, maggio 2019 
– procedura aperta per l'affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani del Comune di Floridia”, CUC Floridia Priolo Gargallo Solarino, luglio 2019 
– procedura aperta per l'affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani del Comune di Randazzo”, CUC TaorminaEtna, settembre 2019 
– Procedura aperta per servizi architettura e ingegneria presso il Comune di Mirto, stazione appaltante 

Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, settembre 2019 
– gara consorziata mediante procedura aperta per la fornitura quinquennale di attrezzature per 

trasfusione sangue ed emocomponenti, 4 lotti, stazione appaltante Az. Osp. Universitaria “Policlinico 
Vittorio Emanuele” Catania, luglio 2018. 

 
Attività di supporto giuridico alla normazione 
La sua spiccata passione per il diritto amministrativo dell'informatica, nel 2005, gli è valsa la nomina a 
componente del Gruppo di Studio istituito presso il Ministero Innovazione e Tecnologie per la 
revisione del D.Lgs. n. 82/2005, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale". 
Inoltre, nell'ottobre 2009 è stato nominato dalla I Commissione Legislativa Affari Istituzionali 
dell'Assemblea Regionale Siciliana come coordinatore di un pool di esperti, per l'esame e la redazione del 
disegno di legge regionale di semplificazione e digitalizzazione del procedimento amministrativo. 
E' stato coinvolto nel progetto, diretto dall'Università di Cagliari, per la definizione di una proposta di 
Direttiva UE sul procedimento amministrativo telematico europeo, sfociato nella redazione di un testo 
definitivo (11 luglio 2009) presentato alla Commissione Europea. 
Nell'aprile 2015 è stato coinvolto dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa al tavolo 
informale per la definizione della bozza di Regolamento sul processo amministrativo telematico. 
Nei mesi di giugno e luglio 2016 ha partecipato, su invito della Commissione I Affari Costituzionali della 



Camera dei Deputati, ai lavori di consultazione sulla bozza di decreto legislativo di modifica del Codice 
dell'Amministrazione Digitale, poi approvata con D.Lgs. n. 179 del 26 agosto 2016. 

 

Attività associative ed istituzionali 
È tra i soci fondatori dell'Istituto per le Politiche dell'Innovazione (istitutoinnovazione.eu) e di 
Amministrativisti.it – Associazione Avvocati Amministrativisti (amministrativisti.it), di cui ha rivestito 
la carica di Presidente. 
E' socio del Circolo dei Giuristi Telematici e di LiquidLaw, azienda spin-off dell’Università del Salento. 
Da ottobre 2015, è componente della Commissione per il diritto dell'informatica del Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati di Catania. 
 

Attività di ricerca scientifica e docenze universitarie 

Per l’anno accademico 2020\2021, è cultore della materia “Media Law” (IUS/09) presso la Link Campus 
University di Roma. 
È membro del Consiglio Scientifico del LEG - Laboratorio di eGovernment presso l'Università del 
Salento (leg.unisalento.it), e collabora con “LiquidLaw”, azienda spin-off della medesima Università.   
È membro del comitato scientifico del Corso di alta formazione “RTD – Responsabile per la Transizione 
al Digitale” presso l'Università di Palermo. 
Ha collaborato con l'Università di Catania, per cui ha scritto parte del Manuale di Informatica giuridica, 
adottato come testo di riferimento dalla cattedra di Informatica Giuridica, e con il CNR, Istituto di Teoria e 
Tecnica dell'Informazione Giuridica di Firenze. 
Collabora con l'Università del Salento, presso cui è docente a contratto in materia di appalti pubblici. 
È nell'editorial board della rivista scientifica internazionale European Review of Digital Administration 
Law. 
È nel comitato editoriale della rivista scientifica Diritto di Internet, Pacini Editore, per cui altresì dirige 
l'Osservatorio su appalti pubblici e informatica. 
È vicedirettore del quotidiano di informazione giuridica LeggiOggi.it, edito da Maggioli, su cui tiene un suo 
blog (www.leggioggi.it/author/elio-guarnaccia). 
E' da sempre coinvolto, da importanti editori giuridici, nella redazione e curatela di monografie 
giuridiche per avvocati, dirigenti pubblici, e addetti ai lavori: ad oggi ha pubblicato “Il contenzioso su appalti 
e contratti pubblici”, Maggioli Editore, 2019, “Il Codice dell'Amministrazione Digitale 2018”, Dike Giuridica, 
2018, “Il Processo Amministrativo Telematico”, Maggioli Editore, 2017, "Guida al Nuovo Codice dei Contratti 
Pubblici 2016", Ed. Simone, 2016, “Il Processo Amministrativo”, Maggioli Editore, 2013, “Il Codice dei Contratti 
Pubblici – Commento al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163”, Ed. Giuridiche Simone, 2012; “Commento al 
regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici”, Maggioli Editore, 2010; “La Riforma del Processo 
Amministrativo”, Maggioli Editore, 2010; “Commentario al Codice dell'amministrazione digitale”, Giuffrè, 2005. 
Ha fatto parte del comitato scientifico del Convegno Nazionale DAE sul "Diritto Amministrativo 
Elettronico" (2001-2013). 

Questi nel dettaglio i contratti di docenza universitaria: 
• E-procurement, MEPA, piattaforme telematiche di negoziazione, lezione al Corso di Alta 



Formazione in "Responsabile per la Transizione al Digitale”, Progetto INPS Valore PA 2021, presso l’Università 
degli Studi di Palermo, 10 giugno 2021; 
• E-procurement e acquisti ICT, lezione al Corso di Alta Formazione in "Responsabile per la 
Transizione al Digitale", presso l’Università degli Studi di Palermo, 7 maggio 2021; 
• E-procurement e digitalizzazione degli appalti pubblici, lezione al Master Universitario II Livello 
“Contratti pubblici e e-Procurement (MEPP)” presso l’Università LUM Jean Monnet, Bari, 29 gennaio 2021; 
• La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, lezione al Master Universitario II Livello 
“Anticorruzione Trasparenza e valutazione della performance nella P.P. (MACTP)” presso l’Università LUM 
Giuseppe Degennaro, Bari, 21 dicembre 2020;   
• PA e new economy: cosa c'è oltre gli open data?, Seminario presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche dell'Università degli Studi Cagliari, 13 novembre 2020; 
• Intelligenza Artificiale e Pubblica Amministrazione, Seminario presso il Dipartimento di 
Economia e Impresa dell'Università di Catania, 27 novembre 2019; 
•  Il public eProcurement, Summer School "Manager della gestione digitale e privacy nella P.A.", 
Università del Salento, Anno Accademico 2017/2018; 
• Codice dei Contratti e appalti pubblici, Master II livello in Management pubb. Ed e-government, 
Università del Salento, Anno Accademico 2014/2015; 
• Codice dei Contratti e appalti pubblici, Master II livello in Management pubb. Ed e-government, 
Università del Salento, Anno Accademico 2011/2012; 
• Codice dei Contratti e appalti pubblici, Master II livello in Management pubb. Ed e-government, 
Università del Salento, Anno Accademico 2010/2011; 
• Gli appalti informatici, Master I livello in Management pubblico, e-government, federalismo, 
Università del Salento, Anno Accademico 2009/2010; 
• Codice contratti, appalti pubblici e informatica, Dottorato di Ricerca, Università del Salento, 
Scuola Superiore ISUFI, Anno Accademico 2007/2008; 
• Procedimenti amministrativi elettronici, Corso di alta formazione “Diritto delle nuove tecnologie 
della comunicazione: la disciplina della Rete”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Anno Accademico 
2003/2004; 
• Diritto amministrativo elettronico, Master in Diritto della Rete, Università degli Studi di Padova, 
Dipartimento di Studi Internazionali, Anno Accademico 2002/2003. 
 
Corsi di formazione per PA e imprese 

È docente in numerosi corsi di formazione, in particolare organizzati dalla Maggioli Editore, Tuttogare, 
Studio Amica, Appaltitalia, Anutel, In.HR e CeSDA in cui si occupa dei profili giuridici in materia di 
digitalizzazione della PA, diritto della privacy, appalti pubblici, contrattualistica pubblica. 
È docente e consulente Formez, da cui riceve incarichi di docenza per il personale interno della PA presso 
le sedi di Roma e Napoli, nelle materie del diritto amministrativo ed, in particolare, in materia di appalti pubblici, 
e-Government, protocollo informatico, firma digitale e procedimento amministrativo digitale.    
 
Questi nel dettaglio i corsi di formazione: 



• Il nuovo regolamento sulle modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti 
pubblici, webinar per amministrazioni statali, regionali e locali, 18 novembre 2021; 
• Digitalizzazione della PA e identità digitale di cittadini e imprese, Corso di formazione per il 
Comune di Roma, 16 aprile 2021; 
• Il Codice dell’Amministrazione Digitale applicato all’eProcurement, Corso di formazione per 
il Comune di Roma, 22 aprile 2021; 
• Sistemi di identificazione informatica, documenti e firme elettroniche, servizi informatici 
di recapito, nel combinato disposto di eIDAS e CAD, Corso di Alta formazione “Avvocato Tecnologico 
Europeo”, Fondazione Aiga “T. Bucciarelli”, 20 febbraio 2021; 
• L'Amministrazione digitale, Corso di formazione presso il Comune di Fano, 18 dicembre 2020;   
• Amministrazione digitale e Privacy a Scuola, webinar organizzato da Argo Software, 26 giugno 
2020; 
•  L'informatizzazione delle procedure di gara: norme e prima giurisprudenza 
amministrativa, webinar organizzato da Tuttogare PA, 14 aprile 2020; 
• Procedure di affidamento degli appalti pubblici: disciplina generale, MEPA, piattaforme 
telematiche di negoziazione, Corso di formazione Anutel, Comune di Scordia, 27 novembre 2019; 
• Procedure di affidamento degli appalti pubblici: disciplina generale, appalti sotto soglia, 
servizi legali, acquisti centralizzati, beni e servizi informatici, Corso di formazione Anutel, Comune di 
Enna, 17 maggio 2019; 
• docenza su Internet, cittadinanza e Pubblica Amministrazione, Corso di formazione “Legal & 
Social web”, Catania, 3 maggio 2019; 
• Procedure di affidamento degli appalti pubblici ed acquisti centralizzati, Corso di formazione 
Anutel, Unione Comuni della Valle del Tirreno, 20 aprile 2018; 
•  La digitalizzazione amministrativa, Docenza nell'ambito del “Piano Nazionale Scuola Digitale” del 
Miur, I.C.S. “G. Bufalino’’, Pedalino (RG), 1-29 giugno 2017; 
• La digitalizzazione dei processi gestionali e documentali, Docenza nell'ambito del “Piano 
Nazionale Scuola Digitale” del Miur, I.C.S. “G. Bufalino’’, Pedalino (RG), 16 dicembre 2016; 
• La digitalizzazione amministrativa, Docenza nell'ambito del “Piano Nazionale Scuola Digitale” del 
Miur, I.C.S. “G. Bufalino’’, Pedalino (RG), 6 dicembre 2016; 
• Il nuovo Codice degli appalti e contratti pubblici, Corso di formazione Anutel, Comune di Catania, 
26 ottobre 2016; 
• Il nuovo Codice degli appalti e contratti pubblici, Corso di formazione Anutel, Comune di 
Bergamo, 30 giugno 2016; 
• La digitalizzazione della scuola: strumenti e procedure, docenza nell'ambito del “Piano 
Nazionale Scuola Digitale” del Miur, IV Istituto Comprensivo Statale “G. Marconi’, Lentini (SR), aprile 2016; 
• La digitalizzazione dei procedimenti amministrativi: l'obbligo di fatturazione elettronica 
verso la PA, Corso di formazione Anutel, Montepaone (CZ), 23 marzo 2015; 
• La digitalizzazione dei procedimenti amministrativi: l'obbligo di fatturazione elettronica 
verso la PA, Corso di formazione Anutel, Salerno, 21 aprile 2015; 
• Docenze su Codice dell'amministrazione digitale, semplificazione e dematerializzazione PA, 



servizi pubblici in rete, docenza nell'ambito del Progetto di Formez e MIUR “ForMiur - Semplificazione e 
nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale rivolto a personale amministrativo delle USR e delle scuole”, 
gennaio – maggio 2015; 
• Docenze su Codice dell'amministrazione digitale, semplificazione e dematerializzazione PA, 
servizi pubblici in rete, docenza nell'ambito del Progetto di Formez e MIUR “ForMiur - Semplificazione e 
nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale rivolto a personale amministrativo delle USR e delle scuole”, aprile 
2013 – dicembre 2014; 
• Fatturazione elettronica alla PA, Corso di formazione Appaltitalia.it, Catania, 26 giugno 2014; 
• Processo amministrativo: regole, prassi, orientamenti, Corso di formazione CeSDA, Roma, 19 
ottobre 2012; 
• La Nuova Disciplina degli Appalti Pubblici in Sicilia, Corso di formazione CeSDA, Catania, 
venerdì 30 settembre 2011; 
• Posta Elettronica Certificata per le pubbliche amministrazioni, Corso di formazione Maggioli, 
Bologna, 24 marzo 2011; 
• Corso di formazione “FormaDAE - Diritto Amministrativo Elettronico”, Roma, 15 maggio 2009; 
• “Lezione sul diritto amministrativo elettronico”, Master in 'Diritto delle tecnologie informatiche', 
CSIG Messina, II Edizione, 4 aprile 2009; 
• Docenze su Procedimenti amministrativi elettronici, nell'ambito del Progetto Formez per i 
dipendenti della Provincia di Napoli, aprile 2004. 
 

Seminari e convegni 
Oltre alle docenze sopra riferite, C. Elio Guarnaccia è relatore a numerosi seminari e convegni in materia di 
diritto amministrativo. 
Tra i principali: 
• Intelligenza artificiale e flussi di dati. Analisi e prospettive giuridiche, Ordine degli Avvocati 
di Gela, 14 aprile 2022; 
• Quale modulo per la rivoluzione digitale, Museo del calcio di Coverciano, 1 aprile 2022; 
• Digitalizzazione degli appalti pubblici e questioni controverse, Convegno “Gli Stati Generali 
del diritto di Internet”, Luiss Guido Carli Roma, 16-18 dicembre 2021; 
• Il nuovo e-procurement, Convegno “Le sfide della PA Digitale”, Dip. Economia e Impresa dell’Univ. 
Catania, 2-3 dicembre 2021;  
• Le prospettive evolutive dell’attività amministrativa automatizzata, Convegno “SMART. La 
persona e l’infosfera”, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Univ. Catania, 1-2 ottobre 2021; 
• Privacy: GDPR e studi legali, Convegno Ordine Avvocati Catania, 28 novembre, 5 e 12 dicembre 
2019; 
•  Algoritmi, piattaforme, pubblica amministrazione. Le prime pronunce giurisprudenziali, 
Convegno “Le trasformazioni della Giustizia Amministrativa", AFA Acireale, 17 ottobre 2019; 
•  L'informatizzazione obbligatoria degli appalti pubblici, tra norme e prima giurisprudenza 
amministrativa, Convegno “Contratti Pubblici e “Sblocca Cantieri” tra amministrazione digitale e privacy”, 
Tuttogare, Catania 26 settembre 2019; 



•  L'applicabilità della blockchain alla disciplina generale del procedimento amministrativo 
prevista dalla legge n. 241\90, Convegno "INSERT LAW TO CONTINUE", Università Federico II di Napoli, 
13 settembre 2019; 
•  Processo Amministrativo Telematico – regole giuridiche e istruzioni operative, seminario 
di formazione presso Associazione Forense Lentinese, Lentini, 13 giugno 2019; 
•  Forniture di beni e servizi in campo informatico. Il lock-in, Convegno “Appalti pubblici in 
Sanità", Az. Ospedaliera Arnas Garibaldi Catania, 16 aprile 2019; 
•  L'affidamento degli incarichi legali da parte degli enti locali, seminario di formazione presso 
Associazione Forense Lentinese, Lentini, 15 febbraio 2019; 
•  I nuovi obblighi di comunicazione elettronica negli appalti pubblici, Convegno “Appalti 
pubblici in Sicilia: potenzialità, novità, criticità", Tribunale di Enna, 17 dicembre 2018; 
•  Transizione al digitale degli enti pubblici come fattore di legalità dell'azione 
amministrativa, Convegno Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi “Giustizia amministrativa per i 
cittadini”, TAR Catania, 16 novembre 2018; 
•  Processo amministrativo telematico. Le regole giuridiche e le istruzioni operative, AGA 
Giarre, 20 ottobre 2018; 
•   Processo amministrativo telematico. Lo stato dell'arte, Tribunale di Enna, 25 maggio 2018; 
•  Il nuovo Regolamento Europeo sulla privacy, seminario di formazione presso in.HR training srl, 
Siracusa, 9 maggio 2018; 
•  L'esecuzione dei crediti nei confronti degli Enti Locali, seminario di formazione presso 
Associazione Forense Lentinese, Lentini, 29 marzo 2018; 
•  Social network e pubblico impiego nella giurisprudenza amministrativa, Convegno “Social 
media e diritto. Diritti e social media", presso l'Istituto di Teoria e Tecniche dell'informazione Giuridica del CNR, 
Firenze, 20 dicembre 2017; 
•  Processo amministrativo telematico. Le regole giuridiche e le istruzioni operative, AFA 
Acireale, 12 dicembre 2017; 
•  Procedimenti amministrativi telematici, Internet Governance Forum Italia 2017, Bologna, 20 
novembre 2017; 
•  Social media e pubblico impiego, Internet Governance Forum Italia 2017, Bologna, 20 novembre 
2017; 
•  Asta 5G e spectrum trading, Internet Governance Forum Italia 2017, Bologna, 20 novembre 2017; 
•  Il processo amministrativo telematico: primo bilancio a sei mesi dall'obbligatorietà, 
Convegno Ordine Avvocati Catania, 6 luglio 2017; 
• Il processo amministrativo telematico, TAR Catania, 29 novembre 2016; 
• La cittadinanza digitale, Seminario internazionale sulla sostenibilità, Catania, 15 ottobre 2016; 
• La smart city nell'ordinamento giuridico, Seminario internazionale sulla sostenibilità, Catania, 13 
ottobre 2016; 
• Il Processo amministrativo telematico tra nuovi adempimenti e nuove prospettive per il 
Foro. Le novità legislative e giurisprudenziali dopo il secondo correttivo al codice e la legge di 
stabilità 2013, convegno Tar Catania, 11 febbraio 2014; 



• DAE 2013 - 10° Convegno Nazionale “Diritto Amministrativo Elettronico", Roma, Tar Lazio, 
12 dicembre 2013; 
• Liberare i dati delle amministrazioni: dalle parole ai fatti, ForumPA, Roma, martedì 10 maggio 
2011; 
• DAE 2010 - 9° Convegno Nazionale 'Internet ed informatica nel nuovo Codice del Processo 
Amministrativo', Roma, Consiglio di Stato, 16 dicembre 2010; 
• Le regole giuridiche delle procedure telematiche di appalto pubblico, Expobit, Catania, 19 
novembre 2010; 
• Quali correttivi per il Codice dell'amministrazione digitale?, Seminario 'La Lumaca e la 
Chiocciola', Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pavia, Collegio Ghislieri, 18 novembre 2010; 
• “La giustizia amministrativa e la PA digitale nel 2009”, Conferenza annuale 2010 del Circolo 
dei Giuristi Telematici, Roma, 26 marzo 2010; 
• Convegno “L'amministrazione digitale tra presente e futuro: giustizia telematica, 
procedimento amministrativo elettronico, appalti informatici”, T.A.R. Lecce, venerdì 24 aprile 2009; 
• Seminario "Il diritto all'uso delle tecnologie nei rapporti tra pubblica amministrazione e 
cittadino", Potenza, 27 marzo 2009; 
• Seminario "Nuove tecnologie per il settore pubblico", Roma, 24 marzo 2009; 
• Conferenza "Cultura digitale e politica dell'innovazione", Roma, 15 gennaio 2009; 
• “Analisi giuridica della pubblica amministrazione turistica sul web”, relazione al Convegno 
Internazionale “Tourismatic for a cultural and environmental heritage valorization”, Lecce, 18-19 luglio 2008; 
• Convegno “Codice dell'Amministrazione Digitale e Forme di Negoziazione Telematica nella 
Pubblica Amministrazione”, Lecce, 19 aprile 2008; 
• Convegno “Il nuovo sistema della Giustizia Amministrativa Telematica”, T.A.R. Genova, 12 
maggio 2007 (relazione su ”L'avvocato e il processo amministrativo telematico”); 
• Convegno “Appalti e contratti pubblici nell'era digitale”, T.A.R. Lazio, 26 maggio 2006 
(relazione su ”Gli acquisti pubblici di software: il riuso pubblico, le banche dati”); 
• Convegno “Il nuovo Codice dell'Amministrazione digitale”, T.A.R. Reggio Calabria, 8 aprile 
2006 (relazione su ”Siti Web della P.A. e pubblicazioni telematiche”); 
• Convegno “Giustizia Amministrativa Telematica”, T.A.R. Cagliari, 18 marzo 2006 (relazione 
su ”Il punto sulla Giustizia Amministrativa telematica, tra firma digitale e sperimentazioni”); 
• “L’informatica delle pubbliche amministrazioni, un problema di globalità”, Università di 
Cagliari, Dipartimento di Diritto Pubblico e studi sociali, 22-23 ottobre 2004 (relazione su ”Le firme elettroniche 
nel processo di digitalizzazione dell'attività amministrativa”); 
• Diritto e società dell'informazione. Riflessioni su informatica giuridica e diritto 
dell'informatica, Grosseto, 16-17 gennaio 2004 (relazione su “Appalti ad oggetto informatico”); 
• Appalti pubblici on line e Commercio elettronico, Smau Sicilia, 14 novembre 2003 (relazione 
su “Atti e procedimenti amministrativi informatici”). 

 
 

Libri (curatele, monografie, commentari e manuali) 



 
• Informatica e web negli appalti pubblici. Gli strumenti dell'e-procurement pubblico, in 
Aa.Vv., “Il diritto di internet nell'era digitale”, Giuffrè Francis Lefebvre editore, 2020; 
•  Pubblica amministrazione e social media. Criticità e prospettive future, in Aa.Vv., “Il diritto 
di internet nell'era digitale”, Giuffrè Francis Lefebvre editore, 2020; 
•  Amministrazione digitale e responsabilità, in Aa.Vv., "Le responsabilità della pubblica 
amministrazione. Profili sostanziali e processuali", Maggioli Editore, 2020; 
•  Il  contenzioso su appalti e contratti pubblici, Maggioli Editore, 2019; 
• Il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale, Dike Giuridica, 2018; 
•  L'arbitrato nella giurisdizione amministrativa, in Aa.Vv., "L'arbitrato", Giuffrè Editore, 2018; 
• Il Processo Amministrativo Telematico (PAT), Maggioli Editore, febbraio 2017; 
• Cittadinanza, procedimenti, e-payment: le nuove frontiere della PA digitale, CeSDA Editore, 
gennaio 2017; 
• Guida al Nuovo Codice dei Contratti Pubblici 2016, Ed. Simone, luglio 2016; 
• Gare d'appalto per l'acquisto di beni e servizi informatici, in Aa.Vv., “Diritto degli Appalti 
Pubblici - Aggiornato alle novità del nuovo codice appalti 2016″, CeSDA Editore, giugno 2016; 
• Curatore della Collana editoriale “Teoria e Pratica del Processo Amministrativo”, CeSDA Editore, 
novembre 2014; 
• Curatore della Collana editoriale“Diritto Amministrativo Elettronico”, CeSDA Editore, giugno 2014; 
• Curatore della Collana editoriale“Pratica Giuridica del Contratti Pubblici”, CeSDA Editore, aprile 
2014; 
• Il processo amministrativo, Maggioli Editore, 2013; 
• La tutela cautelare d'urgenza ex art 700 c.p.c. nel processo amministrativo, in Aa.Vv., La 
tutela cautelare d'urgenza, Maggioli Editore, febbraio 2013; 
• Il Codice dei Contratti Pubblici - IV Edizione, Edizioni Giuridiche Simone, febbraio 2012; 
• Commento al regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici, Maggioli Editore, 
settembre 2010; 
• La Riforma del Processo Amministrativo, Maggioli Editore, settembre 2010; 
• Appalti pubblici per l'acquisto di beni e servizi informatici, in Aa.Vv., Profili negoziali e 
organizzativi dell'Amministrazione digitale, Tangram Edizioni Scientifiche, 2009; 
• Informatica e Professioni Legali, in Aa.Vv., Manuale di Informatica giuridica, edizioni CUECM, 2008; 
• Il rapporto tra appalti pubblici e informatica alla luce del Codice Contratti, in Aa.Vv., Scritti 
in memoria di Isabella D'Elia Ciampi, "Informatica e Diritto", CNR, 2008; 
• Commentario al Codice dell’amministrazione digitale, Giuffrè, Milano, 2005; 
• La nuova conferenza di servizi, in Aa. Vv., La nuova legge sul procedimento amministrativo, Ed. 
Simone, Napoli, 2005; 
• Elementi di diritto amministrativo elettronico, Edizioni Halley, 2005; 
• Gli appalti pubblici elettronici nella Direttiva 2004/18/CE, in Aa.Vv., Diritto e società 
dell'informazione. Riflessioni su informatica giuridica e diritto dell'informatica, Milano, 2005. 
Ha inoltre collaborato alla redazione dei seguenti volumi, curando specifici capitoli: Lo studio legale on line, 



2003, Napoli; Guida Alla Riforma del Procedimento Amministrativo, Napoli, 2005; Commento al Codice dei 
Contratti Pubblici“, 2006, Napoli; La Responsabilità della Pubblica Amministrazione, Cedam, 2007. 

 
 

Articoli per riviste giuridiche 

C. Elio Guarnaccia collabora con diverse riviste giuridiche, cartacee e telematiche, tra le quali “Informatica e 
Diritto” (ESI), LeggiOggi.it e Diritto.it (Maggioli), "Diritto & Giustizia" (Giuffre' Editore), "Diritto dell'Internet" 
(Pacini Editore), "RIP - Rivista dell'impiego e della dirigenza pubblica" (GEDIT), "Interlex". 
È nell'editorial board della rivista scientifica internazionale European Review of Digital Administration 
Law. 
È nel comitato editoriale della rivista scientifica Diritto di Internet, Pacini Editore, per cui altresì dirige 
l'Osservatorio su appalti pubblici e informatica. 
È nel comitato di redazione di Vita Forense, rivista giuridica ufficiale dell'Ordine degli avvocati di Catania. 
Questi i principali articoli pubblicati ad oggi: 
• Phishing e smishing: ecco quando è colpa della vittima e quando della banca, su 
Cybersecurity 360, 2 maggio 2022; 
• Prezzi delle frequenze e ricadute sul mercato interno: le indicazioni del Consiglio di Stato, 
su Agenda Digitale, 14 marzo 2022; 
• Gare d’appalto telematiche: responsabilità, file corrotti e registri di log, su Diritto di Internet, 
fasc. 1/2022; 
• Concorsi a premi sui social: la normativa nei settori dell’arte e del design, su Agenda Digitale, 
4 gennaio 2022; 
• Social network e comunicazione pubblica 2.0 tra lacune normative e usi applicativi 
configurabili nella prassi, su European Review of Digital Administration & Law, n. 2/2021; 
• Malfunzionamenti delle piattaforme telematiche di negoziazione: rimedi e responsabilità, 
su Diritto di Internet, fasc. 4/2020; 
• Didattica a distanza: acquisti più facili per le scuole, su La Tecnica della Scuola, 5 aprile 2020; 
• Acquisti di servizi cloud per la PA, cosa succede se non si rispettano gli obblighi di legge, 
su Agenda Digitale, 10 febbraio 2020; 
• Appalti pubblici di beni e servizi informatici: disciplina giuridica in costante evoluzione, su 
Diritto di Internet, fasc. 3/2019; 
• L'acquisto di software nella PA tra art. 68 CAD e servizi cloud, su TEME - rivista nazionale dei 
provveditori della Sanità, n. 7-8/2019; 
• Il Codice dell'amministrazione digitale dopo la riforma del 2018, su Vita Forense, rivista 
ufficiale dell'Ord. Avvocati Catania, 2018; 
• La prima giurisprudenza sul rapporto tra pubblico impiego e social media, in "Social media 
e diritti. Diritto e social media", numero speciale della Rivista internazionale “Informatica e Diritto” dell’istituto 
di teoria e tecniche dell’informazione giuridica, CNR, 2018; 
• Processo amministrativo telematico. Lo stato dell'arte al TAR Catania, su Vita Forense, rivista 
ufficiale dell'Ord. Avvocati Catania, 2017; 



• Commissione di concorso, l’amicizia su Facebook è causa di incompatibilità? Il TAR dice 
no, su LeggiOggi.it, 29 maggio 2017; 
• In arrivo il nuovo CAD. Sarà vero procedimento amministrativo informatico?, su 
LeggiOggi.it, 27 luglio 2016; 
• Processo Amministrativo: quando saranno utilizzabili le notifiche via PEC?, su LeggiOggi.it, 
5 aprile 2016; 
• Comunicazioni del processo amministrativo alla PEC degli avvocati: lo strano caso del 
domiciliatario “telematico”, su Giurdanella.it – Rivista di Diritto Amministrativo, 15 maggio 2014; 
• Notificazioni processuali via PEC: ecco le nuove regole, su LeggiOggi.it, 24 maggio 2013;   
• Piano casa, proroga di un flop in Sicilia: ancora due anni per ampliare, ma senza allentare 
i vincoli, su Il Sole 24ore - Edilizia e Territorio, Dossier Piano Casa giugno 2012; 
• PEC per le imprese: a che punto siamo?, su LeggiOggi.it, 20 marzo 2012; 
• La Stabilizzazione dei precari delle forze armate: una questione controversa, su RIP, Rivista 
dell’impiego e della dirigenza pubblica, n. 2, anno IV, 2008; 
• Il diritto pubblico dell’informatica nel d.lgs. n. 82/2005: rilievi critici, su Informatica e diritto, 
Rivista internazionale dell’istituto di teoria e tecniche dell’informazione giuridica, CNR, 2006; 
• Codice della Amministrazione Digitale: nuovi strumenti per il cittadino e l'impresa nel 
rapporto con la pubblica amministrazione, su Sistema previdenza, INPS, 2005; 
• Nasce il diritto amministrativo dell’informatica: luci e ombre sul Codice 
dell’amministrazione digitale, su Interlex (www.interlex.it), n. 303/2004; 
• Depositi "elettronici" al Tar Catania: spunti per un processo amministrativo telematico - 
su Giustizia Amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), 2004; 
• La posta elettronica certificata: conferma normativa per la P.A., innovazione per i privati, 
su Altalex – Quotidiano di informazione giuridica (www.altalex.it), 9 aprile 2004; 
• Bandi di gara in rete ed accessibilità dei siti web della P.A.: il Tar lazio si pronuncia sulla 
validità dell’attività amministrativa in forma elettronica, su La nuova giurisprudenza on line, Ipsoa 
(www.ipsoa.it/ngoline), marzo 2004. 

 
 

Percorso formativo 
Ha frequentato il primo corso propedeutico all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle 
giurisdizioni superiori, istituito dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura presso il CNF, che si è svolta tra 
giugno e ottobre 2015 presso l'Università “La Sapienza” di Roma. 
Ha frequentato, da marzo a luglio 2004, al Master in Tendenze Evolutive del Diritto Amministrativo, 
presso European School of Economics, Catania. 
Ha conseguito, nel giugno 2001, il Master in Informatica Giuridica e Diritto delle Nuove Tecnologie, 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna. Nel corso del Master sono state affrontate le 
problematiche giuridiche sorte a seguito dello sviluppo dell’ICT (diritto di Internet, e-commerce, firma digitale, 
cyber crimes, e-procurement, etc). 
Laurea in Giurisprudenza conseguita il 4 novembre 2000 presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università 



di Catania, con voto finale di 104/110. 
Maturità classica, conseguita nel Luglio 1993, presso il Liceo Classico statale “Mario Cutelli” di Catania. 

 
 

Lingue straniere 
Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata. 
Ha conseguito il TOEFL certificate al Politecnico di Milano il 9 luglio 2001 con il punteggio di 230\300. 
 

* * * 
 

Si allegano al presente CV: 
•  elenco completo degli incarichi professionali svolti per conto di Pubbliche Amministrazioni; 
•  elenco completo degli incarichi di commissario di gare pubbliche di appalto. 
 

* * * 
 
Il sottoscritto Avv. C. Elio Guarnaccia, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
consapevole della responsabilità penale che – ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445 – può derivare 
da dichiarazioni mendaci, dichiara che ogni informazione contenuta nel presente CV corrisponde a verità. 
Inoltre, essendo a conoscenza di quanto previsto dal D.Lgs. 30 maggio 2003 n. 193 e dal REGOLAMENTO UE 
2016/679, il sottoscritto Avv. Carmelo Elio Guarnaccia esprime il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali. 
 
Catania, 10 maggio 2022 

    Avv. Carmelo Elio Guarnaccia 


