CURRICULUM VITAE
DATI PERSONALI

Nome: Marcello Bergonzi Perrone
Nato il 21/11/1966 a Pavia
Residente in 27058 Voghera, Via Giuria n. 40
(Domiciliazione: 27058 Voghera, Via Depretis n. 28, presso Studio Legale
Bergonzi Perrone)
Tel.-fax 0383.369.812 - 335 6886600 (cell).

MATURITÀ
LAUREA
ABILITAZIONE FORENSE

E-mail: marcello.perrone@libero.it – celloper1@yahoo.it
Diploma di maturità classica conseguito nel 1984 con votazione 54/60,
conseguito presso il Liceo Classico Statale “Severino Grattoni”, Voghera (PV)
Università degli Studi di Pavia, facoltà di Giurisprudenza. Voto di laurea 95/110
conseguito il 27/10/1994
Iscrizione al registro speciale praticanti procuratori legali deliberato dall'Ordine
degli Avvocati e Procuratori di Voghera in data 04/11/1994;
Iscrizione all'albo Avvocati a far data dal 23/10/1997, albo Cassazionisti dal 2017

LINGUE STRANIERE

INGLESE
SPAGNOLO

ottima conoscenza – parlato e scritto.
buono parlato – scritto sufficiente.

ESPERIENZE LAVORATIVE
1992/1993

Allievo A.U.C. presso la Scuola Allievi Ufficiali di Cesano (Roma) e di seguito
Ufficiale dell'Esercito italiano, poi congedatosi al termine della leva obbligatoria
col grado di tenente, presso il reparto di Fanteria Motorizzata “Puglie” in Albenga
(SV), con funzione di vicecomandante in forza della compagnia “comando e
servizi”.

1997/oggi

Dal giorno della Iscrizione all'albo Avvocati di Voghera, a far data dal
23/10/1997, fino ad oggi, titolare dello Studio Legale Bergonzi Perrone, quale
Avvocato, con sedi in Voghera, in Via Depretis n. 28 e in Milano, in Via Larga n.
6.

2002/oggi

Socio e membro fin dal suo primo anno di creazione del “circolo giuristi
telematici” e della omonima associazione, 1° circolo giuridico italiano online

2002/2005

Per l'intero quadriennio (primo mandato), Giudice di Pace civile e penale presso
l'Ufficio del Giudice di Pace di Mortara (PV)

2009/oggi

Dal 2009 collabora con la facoltà di Informatica giuridica dell'Università di
Milano, per la quale è tuttora confermato come docente per il corso-master di di
perfezionamento in investigazioni digitali e computer forensics, e presso la quale
tiene lezioni e seminari agli studenti dei corsi base ed avanzato.
Redattore della rivista giuridica “ciberspazio e diritto”, diretta dal Prof. Giovanni
Ziccardi, ordinario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano,
ha curato una sezione del manuale adottato dalla facoltà.

2013/2016

Docente per corsi di aggiornamento per avvocati e professionisti per
“legalforma”, Soc. avente come oggetto sociale la pianificazione, ideazione ed
organizzazione di eventi, dedicati alla formazione professionale continua del
mondo forense.

2018

Coautore del trattato di informatica forense, edito dalla prestigiosa casa editrice
Giuffé Ed., primo trattato commpleto italiano di informatica giuridica curato dal
Prof. Giovanni Ziccardi e Pierluigi Perri della Università di Milano.

Ulteriori informazioni

Autore di pubblicazioni e relatore a numerosi convegni in materia di diritto di
famiglia, privacy e di diritto delle nuove tecnologie (per un elenco non esaustivo,
è possibile una semplice ricerca nominativa su qualsiasi motore di ricerca sul
web), vede apparizioni a convegni nazionali ed internazionali (quali, ad es., il
Festival internazionale del giornalismo di Perugia, in tutte le edizioni dal 2013 al
2018 in tema di diffamazione online, famiglia e web).

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali per gli usi consentiti dalla legge, ai sensi e per gli effetti
del GDPR e del D.lgs n. 196/2003.
Voghera lì, 24/10/2018

Avv. Marcello Bergonzi Perrone

