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DATI ANAGRAFICI
Data di nascita

10/03/1969

Luogo di nascita

Genova

STUDI
9-10 ottobre 2015

Partecipazione ad Hacktivity-Budapest, The IT Security Festival in
Central and Eastern Europe.

2002: 15 ottobre

Superamento a Genova dell’esame di abilitazione all’esercizio della
professione forense. Foro di Genova.

2000: 12 gennaio

Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in “Metodi e
tecniche della formazione e della valutazione delle leggi”. Titolo
della tesi “Profili di logica, linguistica e informatica nella
produzione normativa”, Università di Camerino, con
supervisione del Dott. Mercatali e della Dott. Tiscornia, ricercatori
dell’IDG/CNR (Istituto per la Documentazione Giuridica del
Consiglio Nazionale delle Ricerche di Firenze).

1996: febbraio

Idoneità a concorso per Dottorato di ricerca (XI ciclo) in “Giustizia
costituzionale e tutela internazionale dei diritti fondamentali”,
Università di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza.

1995: maggio

Corso di addestramento per la ricerca elettronica di
documentazione giuridica “Italgiure - Find” della Suprema Corte di
Cassazione, presso la Corte d’Appello di Genova e conseguimento
dell’attestato di esperto nell’utilizzo delle banche dati della Corte di
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Cassazione.
1995: 27 febbraio

Laurea in Giurisprudenza, indirizzo forense, conseguita presso
l’Università degli Studi di Genova, con prima tesi in Liguria in
“Diritto dell’informatica ed elementi di informatica
giuridica” dal titolo “Le banche di dati giuridiche documentarie di
rilievo nazionale nell’ordinamento italiano”. Relatore Chiar. mo
Prof. P. Costanzo.

1988

Diploma di Maturità Classica al Liceo Ginnasio Statale A. D’Oria, di
Genova.

CONSULENZE E DOCENZE PER ENTI PUBBLICI E PRIVATI
25 maggio 2017

Relatore Camera di Commercio Riviere di Liguria su “GDPR: i
nuovi adempimenti per le PMI del maggio 2018”.

16 maggio 2017

Docente al progetto S.U.N. "Smart Use of Network" per un uso
consapevole della Rete in collaborazione con Regione Liguria e
Polizia Postale

5 maggio, 1 giugno 2017

Docente al corso per Formatori Ist. Vittorio Emanuele-Ruffini, su
“Cyberbullismo e rischi della Rete” Genova

3 maggio 2017

Relatore Camera di Commercio di Genova su “GDPR: i nuovi
adempimenti per le PMI del maggio 2018”.

28 marzo 2017

Relatore all’incontro di studi organizzato da CTI-Liguria (Club
Tecnologie Italia) su “GDPR: i nuovi adempimenti per le
imprese del maggio 2018”.

12 ottobre 2016

Docenza 6 h. dal titolo “Il nuovo CAD-Codice dell’amministrazione
digitale e il Freedom of information act”, per il Ministero di
Giustizia, Scuola di formazione ed aggiornamento del personale
dell’amministrazione giudiziaria-Corte d’Appello di Genova.

Sett 2016/apr. 2017

Docente a Genova, Imperia, La Spezia, Savona e Chiavari al
progetto S.U.N. "Smart Use of Network" per un uso
consapevole della Rete da parte dei giovani, rivolto ai docenti
delle scuole degli Istituti di istruzione secondaria di secondo
grado della Liguria in collaborazione con Regione Liguria e
Polizia Postale.

Marzo/aprile 2016

Corsi di formazione settimanali su “La privacy in azienda”
presso VTE- PSA Voltri Terminal Europe, Genova

Dic 2015/Gen 2016

Docente a Genova, Imperia, La Spezia, Savona e Chiavari al
progetto S.U.N. "Smart Use of Network" per un uso
consapevole della Rete da parte dei giovani, rivolto ai docenti
delle scuole degli Istituti di istruzione secondaria di secondo
grado della Liguria in collaborazione con Regione Liguria e
Polizia Postale.

5 Nov. 2015

Relatore al Salone ABCD Orientamenti 2015, il progetto S.U.N.
"Smart Use of Network" per un uso consapevole della Rete da
parte dei giovani, in collaborazione con Regione Liguria e
Polizia Postale.

30 maggio 2015

Relatore al X Congresso nazionale degli Osservatori sulla
Giustizia civile con paper dal titolo “La magistratura onoraria e i
mezzi alternativi di risoluzione delle controversie nell’ordinamento
giuridico italiano: uno sguardo comparativo”

Febbraio 2015

Docenza per complessive ore 16 del modulo didattico unità 17.4
– “Elementi di diritto ed etica della Rete” nell’ambito del
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Corso "Tecnico Superiore per lo sviluppo di applicazioni e sistemi
per ambienti e piattaforme di servizi smart " (Regione Liguria, DD
483 del 31-12-2013) codice corso: DPU13 ITSICT/200 - 3° Ciclo
2° Annualità - Periodo di svolgimento dal 2 al 13 febbraio 2015.
24 ottobre 2014

Docenza dal titolo “Seminario di Informatica Giuridica”,
rivolto al Comune di Genova, organizzato da Themis-Scuola per la
Pubblica Amministrazione

15 ott. 2014

Federmanager ASDAI-Liguria corso su “Dalla tutela della
persona alla tutela del patrimonio aziendale”, Genova.

Sett/dic. 2014

Corsi di formazione settimanali su “La privacy in azienda”
presso il VTE- PSA Voltri Terminal Europe, Genova

8 ottobre 2014

Docenza 6 h. dal titolo “L’Ufficio per le relazioni con il pubblico
nell’amministrazione giudiziaria. Il servizio giustizia più vicino al
cittadino”, per il Ministero di Giustizia, Scuola di formazione ed
aggiornamento del personale dell’amministrazione giudiziariaCorte d’Appello di Genova.

Dic 2013-feb 2014

Docenza 12 h. per Ecipa-Genova CNA, corso di formazione in
“Sistemi di comunicazione e formati digitali”

dic 2012-marzo 2013

docenza 12 h. per Ecipa-Genova CNA, corso di formazione in
“Introduzione alla sicurezza informatica e alla privacy”

Sett-ott. 2012

Docenza 12 h. per Ecipa-Genova CNA, al corso di formazione per
“Tecnologie fotografiche e diritto”.

Giugno-sett. 2012

Docenza 12 h. per Ecipa-Genova CNA, corso di formazione in
“Sicurezza informatica”

Marzo-Giu 2012

Direttore del Master CSIG-Genova di 40 ore su “Diritto
dell’informatica ed elementi di informatica giuridica”,
accreditato alla Formazione permanente continua degli Avvocati
per 24 crediti formativi.

Gen-marzo 2012

Docenza 12 h per Ecipa-Genova CNA, corso di formazione in
“Sicurezza informatica”.

Marzo 2012

BRUXELLES, Commissione Secur-ED, Ethical Issues per la
Privacy nei trasporti urbani in Europa, II meeting.

Nov. 2011

Docenza 4 h. seminario Ecipa-Genova CNA su “Privacy per le
imprese”

Sett-Ott. 2011

Docenza 9 h per Ecipa-Genova CNA, corso di formazione in
“Digital Forensics ed investigazioni digitali”.

Maggio 2011

Docenza 12 h per Ecipa-Genova CNA, corso di formazione in
“Digital Forensics ed investigazioni digitali”.

Maggio 2010

Docenza di 12 h. al Corso presso la Formazione decentrata della
Corte d’Appello di Genova, per il Ministero di Giustizia al
personale amministrativo della Giustizia su “Tutela dei dati
personali in ambito giudiziario civile, penale e
amministrativo”.

Dicembre 2009

Docenza di 12 h. al Corso presso la Formazione decentrata della
Corte d’Appello di Genova, per il Ministero di Giustizia al
personale amministrativo della Giustizia su “Tutela dei dati
personali in ambito giudiziario civile, penale e
amministrativo”.

3 ottobre 2009

Lezione "L'uso di Internet e delle nuove tecnologie nella promozione
della partecipazione" al Corso di Alta formazione in "Cultura e
tecniche della Partecipazione", III ed., Grosseto, Scuola
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Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento
marzo-giugno 2008

Docenza di 40 h al Corso presso la Formazione decentrata della
Corte d’Appello di Genova, per il Ministero di Giustizia al
personale amministrativo della Giustizia su “Tutela dei dati
personali”.

Settembre-dicembre 2007

Docenza di 50 h al Corso presso la Formazione decentrata della
Corte d’Appello di Genova, per il Ministero di Giustizia al
personale amministrativo della Giustizia su “Tutela dei dati
personali”.

Aprile maggio 2007

Docenza di 36 h al Corso presso la Formazione decentrata della
Corte d’Appello di Genova, per il Ministero di Giustizia al
personale amministrativo della Giustizia su “Tutela dei dati
personali”.

10 aprile – 26 aprile 2007

Docenza al Corso di formazione organizzato dal Centro Pastore di
Imperia, su “La privacy nei settori specifici”.

13 novembre 2006

Sogea – Scuola per la pubblica amministrazione, docenza del
corso di formazione “Privacy e attività giornalistica” per
addetti uffici stampa enti pubblici.

Marzo 2006

Ministero di Giustizia, Scuola di Formazione delle Corte
d’Appello di Genova, Docente al corso per Ufficiali Giudiziari Unep
di Genova e Firenze in materia di “Informatizzazione UNEP”,
“Sistema SIC”, “Banche dati giuridiche”

27 Febbraio 2006

Sogea – Scuola per la pubblica amministrazione, docenza del
corso di formazione “L’evoluzione della comunicazione
pubblica nelle amministrazioni e il contesto normativo di
riferimento”.

18 novembre 2005

Sogea – Scuola per la pubblica amministrazione, docenza del
corso di formazione “Privacy e attività giornalistica”.

Settembre 2005

Docente del Master su "La fatturazione elettronica" presso il
Comando Regionale della Guardia di Finanza di Milano Comando regionale della Lombardia, organizzato da Scuola
Tecnica, Comune di Gorgonzola, Comune di Monza, progetto FSE.

Maggio 2005

Ministero dell’Interno, docente del corso di Aggiornamento
sulle misure minime di sicurezza per la Privacy per i funzionari
della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Genova - sede
centrale.

Gen.-mar. 2005

Docente di 72 ore del Master su "La tutela dei dati personali"
presso il Comando Regionale della Guardia di Finanza di
Milano - Comando regionale della Lombardia, organizzato
da Scuola Tecnica, Comune di Gorgonzola, Comune di Monza,
progetto FSE.

Da sett a ott 2004

Ministero dell’Interno, Docente al IV Corso di specializzazione
“Diritto pubblico delle Comunicazioni” presso il Centro
nazionale di addestramento di Polizia Postale e delle
Comunicazioni.

6 lug 2004

Docente del corso "La Privacy e la Rete", Themis Scuola per la
Pubblica Amministrazione S.r.l. In collaborazione con Ordine dei
Giornalisti della Liguria, l’Associazione Ligure dei Giornalisti e
la Sogea S.C.p.A.

Da mag a giu 2004

Ministero dell’Interno, Docente al V Corso di specializzazione
“Diritto d’autore”, e “Diritto della Privacy” presso il Centro
di addestramento nazionale di Polizia Postale e delle
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Comunicazioni.
6 apr 2004

Docente al corso "Privacy e attività giornalistica", Themis
Scuola per la Pubblica Amministrazione S.r.l. In collaborazione
con Ordine dei Giornalisti della Liguria, l’Associazione Ligure
dei Giornalisti e Sogea S.C.p.A.

Dal 2004 ad oggi

Corsi annuali di formazione e consulenza su “La privacy in
azienda” presso IfandBut, Network di Comunicazione

Da gen a apr. 2004

Ministero dell’Interno, Docente al XV, XVI, XVII Corso di
specializzazione “Diritto della Privacy”, e “Diritto penale
d’autore” presso il Centro di addestramento nazionale di Polizia
Postale e delle Comunicazioni.

Da sett. a dic. 2003

Ministero dell’Interno, Docente al XIV corso di specializzazione
“Diritto pubblico delle Comunicazioni”, presso il Centro
nazionale di addestramento di Polizia Postale e delle
Comunicazioni.

Dal 2003 al 2012

Corsi di formazione su “La privacy in azienda” presso Kuoni –
Tour Operator

Da mag. a lug. 2003

Ministero dell’Interno, Docente al XIII Corso di specializzazione
“Diritto della Privacy”, presso il Centro nazionale di
addestramento di Polizia Postale e delle Comunicazioni.

4 aprile 2003

Docente al modulo “Informazione e Privacy” al “Corso di
formazione per uffici stampa - Legge 150/2000. Scuola della
Pubblica Amministrazione di Genova in collaborazione con
Formez e Ordine dei Giornalisti della Liguria e l’Associazione
Ligure dei Giornalisti.

Da gen. 2003 a mar. 2003

Ministero dell’Interno: Docente al XII corso di Specializzazione
presso il Centro Nazionale di Addestramento di Polizia Postale e
delle Comunicazioni per il corso “Privacy e telecomunicazioni”.

Da ago 2002 a gen 2003

Senato della Repubblica Italiana: consulenza per lo sviluppo
di strumenti software di aiuto alla redazione di testi normativi.

Feb 2001- Ago. 2002

Autore, su incarico del Senato della Repubblica Italiana della
creazione del programma software “Verslex” di aiuto alla
redazione di testi normativi, in qualità di esperto di informatica
giuridica e dottore di ricerca in tecniche legislative (opera dep.
SIAE 12/06/2002, n. rep. 0202804).

Feb. 2001-Apr. 2002

Senato della Repubblica Italiana: consulenza su ricognizione e
valutazione dei sistemi informatici di aiuto alla redazione di
testi normativi attualmente esistenti in Italia.

Febbraio / luglio 2001

Ministero dell’Interno: Docente del corso "Diritto penale
delle comunicazioni" dei Ministero dell'Interno presso il Centro
Nazionale di addestramento di Polizia Postale e delle
Telecomunicazioni per un totale di 28 ore (XI corso di
specializzazione 2001). (Programma: inviolabilità dei segreti;

delitti contro la fede pubblica; crimini informatici L. 547/93; diritto
d'autore e software; reati previsti dalla 675,196; L. 269/98 sulla
pedopornografia, reati di ricettazione e riciclaggio).
24 mag. – 25 giu. 2001

Ministero di Grazia e Giustizia: Docente al corso per assistenti
giudiziari presso la Corte d’Appello di Genova su "La privacy
nell’attività giudiziaria”.

giugno /ottobre 2000

Ministero dell’Interno: Docente al corso di "Diritto penale
delle comunicazioni" al Centro di addestramento nazionale di
Polizia postale e delle Telecomunicazioni per un totale di 30
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ore.
2000: 7 febbraio

1998/1999

Ministero di Grazia e Giustizia: Docente al corso per assistenti
giudiziari presso la Corte d’Appello di Genova. "La nuova
dimensione del servizio pubblico. Aspetti normativi. Compatibilità
con i vincoli di segretezza nell’attività giudiziaria, con particolare
riferimento al settore penale informatico. - Obblighi di
riservatezza verso le situazioni personali dei cittadini”.
Università degli Studi di Genova (Dipartimento gestione
risorse umane e organizzazione - servizio organizzazione,
contenzioso e relazioni esterne): Collaborazione in qualità di
esperto in tecniche legislative informatizzate per:

mar. 1999/ ott. 1999

"Rilevazione dei carichi di lavoro dell’amministrazione centrale"
svolto con l’ausilio di strumenti informatici presso Rettorato
Università degli Studi di Genova.

lug. 1998/ nov. 1998

Redazione del “Regolamento sul diritto d’accesso ex L. 241/90” e del
“Regolamento per la privacy ex L. 675/96” presso Rettorato
Università degli Studi di Genova.

nov. 1997/ lug. 1998

Redazione del “Regolamento Generale di Ateneo” presso
Rettorato Università degli Studi di Genova.

Dal 1997 ad oggi

Corsi annuali di formazione e consulenza su “La privacy in
azienda” presso Bokki s.r.l.

DIREZIONE E COORDINAMENTO DI CORSI, MASTER, CORSI DI PERFEZIONAMENTO

11-13 maggio 2017

Direttore e coordinatore del Master full immersion in diritto
penale dell’Informatica e digital forensics, Genova

21-22 aprile 2017

Docente unico al Corso full immersion per avvocati 8 h. in “La
GDPR per le imprese: adempimenti legali e tecnici”, A-I
(Avvocati-Italiani) – Napoli

4 aprile 2017

ANGIF: Docenza 12 h. “Il nuovo Regolamento privacy europeo
2016: risvolti concreti nel diritto delle imprese” con test finale
di verifica e consegna di attestato di superamento- Genova

9 marzo 2017

Chairman al Convegno “Introduzione alla Cybersecurity,
computer crimes e digital forensics, accreditato a Ordine
degli Avvocati di Genova, presso Aula Magna Scuola
formazione Corte d’Appello di Genova

13 dic. 2016

ANGIF: Docenza 12 h. “Il nuovo Regolamento privacy europeo
2016: risvolti concreti nel diritto delle imprese” con test finale
di verifica e consegna di attestato di superamento- Genova

Nov-dic 2016

Direttore e coordinatore Corso Angif in “Diritto dell’informatica
e delle nuove tecnologie”, 1° livello VI ed. Novembre e
dicembre 2016- Genova

26-28 Nov 2015

Direttore e coordinatore del Master Angif di 24 ore su “Diritto
dell’Informatica”, I liv., accreditato alla Formazione
permanente continua degli Avvocati per 18 crediti formativi.

22 settembre 2016

Relatore al Convegno: “Lo studio digitale”, Belluno.

21 luglio 2016

Presentazione del libro di F. Carollo “Le amiche che non ho più”.
Talk su “I rischi in internet” con Fabio Massa, Cagliari
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20 giugno 2016

16-18 giugno 2016

Relatore al Convegno “Le criptovalute: dai Bitcoin alle nuove
frontiere della moneta digitale, Accreditato Coa Genova
2FPC
Direttore e coordinatore del Master full immersion in diritto
penale dell’Informatica e digital forensics, Angif Genova

15 giugno

Corso privacy per Responsabili IT in aziende e enti , Angif,
Genova.

25 maggio 2016

Relatore al Convegno: Le nuove tecnologie negli studi legali
tra deontologia e mercato, Genova.

24 Nov 2015

ANGIF; “Il sistema di gestione dei rischi in ambiente
ospedaliero e in laboratorio di ricerca biomedica”

Apr-Mag 2015

Direttore e coordinatore del Master CSIG-Genova di 18 ore su
“Diritto dell’Informatica”, I liv., IV ed. accreditato alla
Formazione permanente continua degli Avvocati per 12 crediti
formativi.

Apr-Mag 2014

Direttore e coordinatore del Master ANGIF di secondo livello di 18
ore su “Diritto penale dell’informatica”, accreditato alla
Formazione permanente continua degli Avvocati per 24 crediti
formativi.

10 febbraio 2014

Co-organizzatore del Seminario “Strategie difensive 2.0”, Angif
e DFA, accreditato alla Formazione permanente continua degli
Avvocati per 2 crediti formativi, presso Centro Formazione e
Cultura Ordine Avvocati Genova.

Mag-Giu 2013

Direttore e coordinatore del Master CSIG-Genova di secondo livello
di 18 ore su “Diritto civile dell’informatica”, accreditato
alla Formazione permanente continua degli Avvocati per 18
crediti formativi.

Marzo-aprile 2013

Direttore e coordinatore del Master CSIG-Genova, II edizione, di
24 ore su “Diritto dell’informatica ed elementi di
informatica giuridica”, accreditato alla Formazione
permanente continua degli Avvocati per 24 crediti formativi.

Luglio 2012

Direttore e docente del corso: Access Data per FTK su “Crimini
informatici e prova digitale”, Genova.

Marzo-giugno 2012

Direttore e coordinatore del Master CSIG-Genova di 24 ore su
“Diritto dell’informatica ed informatica giuridica”,
accreditato alla Formazione permanente continua degli
Avvocati per 24 crediti formativi.

24 novembre 2011

Direttore e organizzatore del Convegno “La Pec per professionisti,
enti pubblici e imprese e la scadenza del 29 novembre 2011:
adempimenti e sanzioni”, Angif, Università degli Studi del
Piemonte Orientale “A. Avogadro” – Facoltà di Giurisprudenza –
Palazzo Borsalino, Accreditato ai fini della formazione permanente
continua degli Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Alessandria per 2 crediti formativi.

13 ottobre 2011

Coordinatore e organizzatore del Convegno “I diritti della
persona in Internet”, CSIG-Genova, accreditato alla Formazione
permanente continua degli Avvocati per 24 crediti formativi.

15 giugno 2011

Coordinatore e organizzatore della tavola rotonda di presentazione
di ANGIF su “Informatica giuridica e ordinamento giuridico
italiano: quali prospettive?”, Angif, Università degli Studi del
Piemonte Orientale “A. Avogadro” – Facoltà di Giurisprudenza –
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Palazzo Borsalino.
12-13 marzo 2011

Coordinatore del corso: “Privacy per le imprese e sicurezza
aziendale: gli adempimenti sotto il profilo giuridico e
tecnico entro il 31 marzo 2011”, CSIG-Genova e Aisf Liguria,
Hotel Rex, Genova, accreditato alla Formazione permanente
continua degli Avvocati per 14 crediti formativi.

13 gennaio 2011

Coordinatore e organizzatore del Convegno “Pedopornografia,
cyberstalking e rischi in rete”, CSIG-Genova, Scuola Formazione
Ministero di Giustizia, Genova, accreditato alla Formazione
permanente continua degli Avvocati per 2 crediti formativi

gennaio 2011

Promotore e organizzatore I Edizione del Premio di Laurea CSIGGenova “Ludovica Robotti” per la miglior tesi in “Diritto
dell’Informatica”

15 dicembre 2010

Coordinatore e organizzatore del Seminario “La deontologia in
Internet per lo studio legale”, CSIG-Genova, Scuola Formazione
Ministero Giustizia, Genova.

5 ottobre 2010

Coordinatore e organizzatore del Convegno “Novità informatiche e
telematiche nel codice di procedura civile: notificazioni e
comunicazioni”, CSIG-Genova, Scuola Formazione Ministero di
Giustizia, Genova, accreditato alla Formazione permanente continua
degli Avvocati per 2 crediti formativi.

2 marzo 2010

Co-organizzatore del Convegno “Reati informatici e investigazioni
digitali”, CSIG-Genova, IISFA, DFA, Genova-Scuola Formazione
Ministero di Giustizia, accreditato alla Formazione permanente
continua degli Avvocati per 3 crediti formativi.

18 giugno 2009

Coordinatore e organizzatore del Convegno “I nuovi adempimenti
privacy per l’avvocato da adottare entro il 30 giugno 2009: gli
amministratori di sistema e i file log”, CSIG-Genova, Scuola
Formazione Ministero di Giustizia, accreditato alla Formazione
permanente continua degli Avvocati per 3 crediti formativi

24 marzo 2009

Coordinatore e organizzatore del Convegno “La privacy per l’avvocato: il
nuovo codice di condotta per gli avvocati e gli adempimenti entro il
31 marzo 2009″, CSIG-Genova, Scuola Formazione Ministero di
Giustizia, accreditato alla Formazione permanente continua degli
Avvocati per 3 crediti formativi

17 dicembre 2008

Coordinatore e organizzatore del Convegno “La deontologia in Internet
per l’avvocato″, CSIG-Genova, Scuola Formazione Ministero di
Giustizia, accreditato alla Formazione permanente continua degli
Avvocati per 3 crediti formativi

7 novembre 2006

Organizzatore Corso per Avvocati a Palazzo di Giustizia di Genova su
“Voip” con CSIG- Centro Studi Informatica Giuridica, con il
patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova.

ATTIVITÀ ACCADEMICA
A.A. 2016-2017

Università degli Studi di Genova-Diten-Dibris, Docente al Master
post-universitario di II livello Ingegneria in “Cybersecurity
and Data Protection”.

A.A. 2016-2017

Professore a contratto Università degli Studi di Genova – Titolare
del Corso di Scienza della comunicazione in “Fondamenti di
diritto della comunicazione elettronica” 54 h, docente
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titolare (9 crediti).
A.A. 2015/2016

Università degli Studi di Genova-Diten-Dibris, Docente al Master
post-universitario di II livello Ingegneria in “Cybersecurity
and Data Protection”.

A.A. 2015/2016

Professore a contratto Università degli Studi di Genova – Titolare
del Corso di Scienza della comunicazione in “Fondamenti di
diritto della comunicazione elettronica” 54 h, docente
titolare (9 crediti).

A.A. 2014/2015

Università degli Studi di Genova-Diten-Dibris, Docente al Master
post-universitario di II livello in “Cybersecurity and Data
Protection”.

A.A. 2014/2015

Professore a contratto Università degli Studi di Genova – Titolare
del Corso di Scienza della comunicazione in “Fondamenti di
diritto della comunicazione elettronica” 54 h, docente
titolare (9 crediti).

A.A. 2014/2015

Docente al Seminario Università di Genova – Imperia
Economia “La privacy in azienda”, 7 ottobre 014.

A.A. 2013/2014

Docente al Seminario Università di Genova – Economia
“Mezzi di pagamento e sicurezza sulle reti”, 11 marzo 2014.

A. 2013/2014

Professore a contratto Università degli Studi di Genova – Titolare
del corso di Scienza della Comunicazione in “Fondamenti di
diritto della comunicazione elettronica” 40 h, docente
titolare (6 crediti).

A.A. 2013/2014

Docente al Seminario del modulo “Diritto pubblico
dell’informatica” presso la facoltà di giurisprudenza (Corso di
Laurea “Informatica Giuridica per la pubblica amministrazione
e l’impresa” (8 ore) dell’Università del Piemonte Orientale
Avogadro, di Alessandria.

A.A. 2012/2013

Docente
al
Seminario
Università
di
Genova
–
Giurisprudenza “Mezzi di pagamento e sicurezza sulle reti”,
24 maggio 2013, 2h.

A.A. 2012/2013

Docente al
corso
di
“Diritto dell’informazione e
dell’Informatica” Prof. Cuniberti, Università Statale di Milano
2 h.

A. 2012/2013

Professore a contratto Università degli Studi di Genova – Titolare
del corso a Scienza della Comunicazione in “Fondamenti di
diritto della comunicazione elettronica” 40 h, docente
titolare (6 crediti).

A.A. 2012/2013

Docente al Seminario del modulo “Diritto pubblico
dell’informatica” presso la facoltà di giurisprudenza (Corso di
Laurea “Informatica Giuridica per la pubblica amministrazione
e l’impresa” (8 ore) dell’Università del Piemonte Orientale
Avogadro, di Alessandria.

A.A. 2011/2012

Docente al
corso
di
“Diritto dell’informazione e
dell’Informatica” Prof. Cuniberti, Università Statale di Milano
12 h.

A.A. 2011/2012

Professore a contratto Università degli Studi di Genova Titolare del
corso a Scienza della Comunicazione in “Fondamenti di
diritto della comunicazione elettronica” 20 h, docente
titolare.

A.A. 2011/2012

Docente al Seminario del modulo “Diritto pubblico
dell’informatica” presso la facoltà di giurisprudenza (Corso di
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Laurea “Informatica Giuridica per la pubblica amministrazione
e l’impresa” (8 ore) dell’Università del Piemonte Orientale
Avogadro, di Alessandria.
A.A. 2010/2011

Professore a contratto di “Fondamenti di diritto della
comunicazione elettronica”, IUS/09, 4 CFU, Facoltà di
Scienze della formazione – Università di Genova, 40 ore.

A.A. 2010/2011

Docenza all'Università Statale di Milano del seminario "il diritto
della Privacy, la censura in Internet e la responsabilità dei
provider" al Corso di diritto dell'informazione e
dell'informatica" (Prof. Cuniberti).

A.A. 2010/2011

Docente del corso "Diritto dell'Informatica" presso la Facoltà
di Giurisprudenza Università di Genova, mod II (20 ore).

A.A. 2010/2011

Docente al Seminario del modulo “Diritto pubblico
dell’informatica” presso la facoltà di giurisprudenza (Corso di
Laurea “Informatica Giuridica per la pubblica amministrazione
e l’impresa” (8 ore) dell’Università del Piemonte Orientale
Avogadro, di Alessandria.

A.A. 2010/2011

Professore a contratto Titolare del corso a Scienza della
Comunicazione
di
“Fondamenti
di
diritto
della
comunicazione elettronica”, IUS/09, 4 CFU,.

A.A. 2009/2010

Professore a contratto di “Diritto della comunicazione
elettronica” (modulo 1 – Internet), cod. 39822, IUS/09, 4
CFU, Facoltà di Scienze della formazione – Università di
Genova.

A.A. 2009/2010

Docenza all'Università Statale di Milano del seminario "il diritto
della Privacy, la censura in Internet e la responsabilità dei
provider" al Corso di diritto dell'informazione e
dell'informatica" (Prof. Cuniberti).

A.A. 2009/2010

Docente al Seminario del modulo “Diritto pubblico
dell’informatica” presso la facoltà di giurisprudenza (Corso di
Laurea “Informatica Giuridica per la pubblica amministrazione
e l’impresa” (8 ore) dell’Università del Piemonte Orientale
Avogadro, di Alessandria.

A.A. 2009/2010

Docente del corso "Diritto dell'Informatica" presso la Facoltà
di Giurisprudenza di Genova, mod II (20 ore).

A.A. 2008/2009

Docente al Seminario del modulo “Diritto pubblico
dell’informatica” presso la facoltà di giurisprudenza (Corso di
Laurea “Informatica Giuridica per la pubblica amministrazione
e l’impresa” (8 ore) dell’Università del Piemonte Orientale
Avogadro, di Alessandria.

A.A. 2008/2009

Docente titolare del corso "Diritto dell'Informatica" presso la
Facoltà di Giurisprudenza di Genova, mod. I e mod II (40
ore).

A.A. 2008/2009

Professore a contratto dei corsi di “Diritto amministrativo
dell’informatica”,
e
“Diritto
costituzionale
dell’informatica”, presso la facoltà di giurisprudenza (Corso
di Laurea “Informatica Giuridica”) dell’Università del Piemonte
Orientale Avogadro, di Alessandria.

A.A. 2007/2008

Docenza all'Università Statale di Milano del seminario "il diritto
della Privacy, la censura in Internet e la responsabilità dei
provider" al Corso di diritto dell'informazione e
dell'informatica" (Prof. Cuniberti).
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A.A. 2007/2008

Professore a contratto di "Diritto dell'Informatica" presso la
Facoltà di Giurisprudenza di Genova. Temi: La privacy,
l’informatica giuridica e la firma digitale.

A.A. 2007/2008

Professore a contratto dei corsi di “Diritto amministrativo
dell’informatica”,
e
“Diritto
costituzionale
dell’informatica”, presso la facoltà di giurisprudenza (Corso
di Laurea “Informatica Giuridica”) dell’Università del Piemonte
Orientale Avogadro, di Alessandria.

Maggio 2007

Docenza all’Università Cattolica di Milano al seminario su
“CNIPA, certificatori e carta d’identità elettronica”
presso la cattedra di "Istituzioni di diritto pubblico"

A.A. 2006/2007

Docenza all'Università Statale di Milano del seminario "il diritto
della Privacy, la censura in Internet e la responsabilità dei
provider" al Corso di diritto dell'informazione e
dell'informatica" (Prof. Cuniberti).

A.A. 2006/2007

Professore a contratto di "Diritto dell'Informatica" presso la
Facoltà di Giurisprudenza di Genova. Temi: La privacy,
l’informatica giuridica e la firma digitale.

A.A. 2006/2007

Professore a contratto dei corsi di “Diritto amministrativo
dell’informatica”,
e
“Diritto
costituzionale
dell’informatica”, presso la facoltà di giurisprudenza (Corso
di Laurea “Informatica Giuridica”) dell’Università del Piemonte
Orientale Avogadro, di Alessandria.

A.A. 2005/2006

Docenza all'Università Statale di Milano del seminario "il diritto
della Privacy, la censura in Internet e la responsabilità dei
provider"
al
Corso
di
diritto
dell'informazione
e
dell'informatica".

Novembre 2005

Università di Genova, Corso residenziale di formazione
universitario per responsabili aziendali e consulenti in materia
di Privacy Docente ai moduli “Le regole ulteriori per i soggetti
privati e gli enti pubblici economici”, “I trattamenti in
ambito giudiziario, da parte di Forze di Polizia e
Investigatori Privati”.

A.A. 2005/2006

Professore a contratto dei corsi di “Diritto amministrativo
dell’informatica”,
e
“Diritto
costituzionale
dell’informatica”, presso la facoltà di giurisprudenza
dell’Università del Piemonte Orientale Avogadro, di Alessandria.

A.A. 2005/2006

Conferimento dell'incarico di professore a contratto per il modulo di
"Diritto
dell'Informatica"
presso
la
Facoltà
di
Giurisprudenza di Genova, per l'anno accademico 2005/2006.

A.A. 2004/2005

Docenza, in qualità di esperto, all'Università Statale di Milano
del seminario "il diritto della Privacy, la censura in Internet e la
responsabilità dei provider" al Corso di diritto dell'informazione
e dell'informatica".

A.A. 2004/2005

Professore a contratto dei corsi di “Diritto amministrativo
dell’informatica”,
e
“Diritto
costituzionale
dell’informatica”, presso la facoltà di giurisprudenza
dell’Università del Piemonte Orientale Avogadro, di Alessandria.

7 luglio 2004

Lezione al dottorato di ricerca in Metodi e
formazione e della valutazione delle leggi, XIX
Facoltà di Giurisprudenza, Università di
presentazione del paper L’evoluzione

tecniche della
ciclo, Genova,
Genova, con

delle

firme

elettroniche.
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A.A. 2003/2004

Docenza del modulo “Diritto pubblico dell’Informatica” del corso
“Diritto dell’informatica” presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Genova.

A.A. 2003/2004

Docenza del modulo “Diritto dell’Informatica” del corso “Diritto
dell’informazione e dell’informatica” presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università Statale di Milano.

A.A. 2002-2003

Docenza al modulo su: firma digitale, privacy, crimini informatici,
al Corso di Diritto dell’Informatica presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Genova. Interrogazione agli
esami di profitto e assistente alla redazione e correzione di tesi
su “Sicurezza informatica e Internet: profili giuridici”.

11 aprile 2003

Lezione al dottorato di ricerca in Metodi e tecniche della
formazione e della valutazione delle leggi, XVIII ciclo, Genova,
Facoltà di Giurisprudenza, Università di Genova, con
presentazione del paper Legimatica: un software per la

redazione dei testi legislativi.
da gen. 2001 a gen. 2002

Università di Bologna e Eulisp: Tutor al modulo “Diritto
dell’Internet” per il Master in “Informatica giuridica e diritto
delle nuove tecnologie” Correzione e valutazione di 42 tesine
dei masteristi.

17 giugno 2002

Lezione al dottorato di ricerca in Metodi e tecniche della
formazione e della valutazione delle leggi, XVII ciclo, Genova,
Facoltà di Giurisprudenza, Università di Genova, con
presentazione del paper: Nuovi strumenti informatici per

l'aiuto alla redazione di testi normativi.
A.A. 2001-2002

Docenza al modulo su: firma digitale, privacy, crimini informatici,
al Corso di Diritto dell’Informatica presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Genova. Interrogazione agli
esami di profitto e assistente alla redazione e correzione di tesi
su “Tutela della banche dati, tra sistemi di common law e civil
law”.

14 giugno 2001

Lezione al dottorato di ricerca in “Metodi e tecniche della
formazione e della valutazione delle leggi”, XVI ciclo, Genova,
Facoltà di Giurisprudenza, Università di Genova, con
presentazione del paper: Le applicazioni linguistiche nella

produzione legislativa italiana e francese. Comparazioni,
analogie e differenze.
A.A. 2000-2001

Docenza al modulo su: firma digitale, privacy, crimini informatici,
al Corso di Diritto dell’Informatica presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Genova. Interrogazione agli
esami di profitto e assistente alla redazione e correzione di tesi
su “Trading on line e sicurezza”.

A.A. 1999-2000

Docenza al modulo su: firma digitale, privacy, crimini informatici,
al Corso di Diritto dell’Informatica presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Genova. Interrogazione agli
esami di profitto e assistente alla redazione e correzione di tesi
su “I contratti di Internet”.

29 aprile 1999

Lezione al dottorato di ricerca in “Metodi e tecniche della
formazione e della valutazione delle leggi”, XV ciclo, Genova,
Facoltà di Giurisprudenza, Università di Genova, con
presentazione
del
paper:
Tecniche legislative e

informatica giuridica: problematiche attuali e prospettive di
sviluppo.
A.A. 1998-1999

Docenza al modulo su: firma digitale, privacy, crimini informatici,
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al Corso di Diritto dell’Informatica presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Genova. Interrogazione agli
esami di profitto e assistente alla redazione e correzione di tesi
su “Profili giuspubblicistici del fenomeno Internet”.
A.A. 1997-1998

Docenza al modulo su: firma digitale, privacy, crimini informatici,
al Corso di Diritto dell’Informatica presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Genova. Interrogazione agli
esami di profitto e assistente alla redazione e correzione di tesi
su “Il commercio elettronico: profili giuridici”.

A.A. 1996-1997

Docenza al modulo su: firma digitale, privacy, crimini informatici,
al Corso di Diritto dell’Informatica presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Genova.

A.A. 1995-1996

Docenza al modulo su: firma digitale, privacy, crimini informatici,
al Corso di Diritto dell’Informatica presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Genova. Tutor al modulo de
“Il sistema Italgiure Find”, presso la Corte d’Appello di Genova.

Da feb 1995

Membro delle commissioni di esame in “Diritto dell’informatica”
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova
(Prof. P. Costanzo), (Prof. C. Rossello).

Novembre 1994

Docente al corso di Diritto dell’informatica presso la Facoltà di
giurisprudenza di Genova al Seminario “Tutela dei dati
personali in Europa”.

Ottobre 1994

Cultore della materia di “Diritto costituzionale” e “Diritto
dell’informatica” presso l’Università degli Studi di Genova,
Facoltà di Giurisprudenza, con partecipazione agli esami di
profitto, attività di ricevimento studenti (Anno accademico
1994-95).

ATTIVITÀ DI RICERCA
Dal nov .2011 ad oggi

Member of SECUR-ED (Bruxelles) Secured Urban
Transportation - A European Demonstration. Advisory Group of
Ethical and Societal Issues - The SECUR-ED Project is a
demonstration project with an objective to provide a set of
tools to improve urban transport security. Participants include
all the major stakeholders from across Europe. Mandate:
Considering that each SECUR-ED demonstration will ensure
compliance with national and European legislation, this group
will alert the project on ethical issues not yet identified and
create awareness about security regulations and privacy
rights.

Dal 1995 ad oggi

Ha partecipato e tuttora partecipa a progetti di ricerca
nazionali ed internazionali, sia presso il D.I.P.U. - Sez. Dir.
Costituzionale, sia presso DIP. CASAREGI - sez. Dir. Civ.
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Genova.

Aprile 2004

Componente del progetto di ricerca FIRB 2001, presso il DIPU
(Dipartimento diritto pubblico e processuale) Sez. Diritto
Costituzionale sulla ricognizione e la marcatura in linguaggio
XML della normativa Universitaria, in collaborazione con il
CIRSFID di Bologna.

Giugno 2003

Membro del progetto di Ricerca d’Ateneo per il dip. CASAREGI,
Facoltà di Giurisprudenza, Università di Genova.

Apr. 2000/Apr. 2002

Curatore e redattore dello studio del gruppo di Genova relativo al
progetto Murst ex 40% 1999 "Il diritto d'autore nella società
dell'information technology", coordinato dal Prof. E. Pattaro del
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CIRSFID, dell’Università di Bologna con produzione dal titolo:
La tutela del diritto d’autore per le banche dati
giuridiche”.
Giu. 2001/mar 2002

Presentazione, insieme all’IDG/CNR, del progetto di ricerca
Agenzia 2001 - Firb: Aspetti e strumenti tecnici
dell'integrazione comunitaria attraverso il diritto e la
giurisprudenza. Metodologie di razionalizzazione della
decisione politica a livello nazionale e comunitario ed
organizzazione dei rapporti ordinamentali in relazione alla
decisione normativa per mezzo di tecniche di elaborazione e
produzione normativa.

Giu. 2000/Mar. 2001

Presentazione, insieme all’IDG/CNR di Firenze, del Progetto2000
CNR "LA FRUIZIONE DELL'INFORMAZIONE GIURIDICA IN
RETE NELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE: Metodologie di
categorizzazione,
descrizione
strutturale
ed
analisi
semantica di documenti giuridici per il reperimento
dell'informazione su un sito Web di seconda generazione".

Giugno 1994

Presentazione tesina al Corso di Diritto dell’informatica presso
l’Università di Genova, Facoltà di Giurisprudenza, su “La
tutela dei dati personali in Europa” (Prof. P. Costanzo)

12-16 Aprile 1994

Partecipazione al Corso organizzato dalla Corte di Cassazione
presso la Corte di Appello di Genova sull’utilizzo del sistema
Italgiure Find (Canc. Rindone)

Marzo 1994

Visita al Ced (Centro Elettronico di Documentazione) della
Suprema Corte di Cassazione per raccolta di materiali sul
sistema Italgiure Find in uso presso la Cassazione.

Gennaio 1994

Visita alla Corte costituzionale e intervista al Dott. Dante Cosi
sul sistema informativo SIGICo presso la Corte costituzionale

1-3 dicembre 1993

Partecipazione e intervento al Congresso Internazionale in materia
di Informatica giuridica: Towards a Global Expert System
in Law (Verso un sistema esperto giuridico integrale)
organizzato dall’IDG (Istituto per la documentazione giuridica)
del CNR di Firenze.

Da novembre 1993

Partecipazione a centinaia di Seminari, Convegni, Congressi,
Giornate di Studio, sia nazionali, sia internazionali, nel campo
dell’Informatica giuridica e del diritto dell’Informatica (IDG/CNR
di Firenze; CIRSFID di Bologna; Università di Camerino;
Università di Roma - La Sapienza; Autorità Garante per la
protezione dei dati personali in Roma; Università di Genova;
ANDIG (Associazione nazionale docenti di informatica
giuridica); ANGIF (Associazione nazionale giuristi informatici e
forensi); CSIG (Centro Studi Informatica Giuridica); A.I.G.A.
(Associazione Italiana Giovani Avvocati); Consiglio Nazionale
Forense; Università di Pisa; Università statale di Milano; Corte
d’Appello di Genova; CED della Cassazione - Roma, consultabili
presso la segreteria D.I.P.U. - Sez. Costituzionale, Genova.

INCARICHI ISTITUZIONALI
Da maggio 2017

Esperto Privacy Italia e membro di “Privacy Italia”, Roma.

Da giugno 2016

Delegato Nazionale eletto per il biennio 2016-2018 al XXXIII
(Rimini) Congresso Nazionale Forense per il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Genova

Da febbraio 2015

Presidente “Commissione Giustizia” del Parlamento Virtuale,
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Roma.
Da giugno 2014

Delegato Nazionale eletto per il biennio 2014-2016 al XXXII
(Venezia) Congresso Nazionale Forense per il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Genova

Da novembre 2013

Associato ANDIG-Roma
Informatica Giuridica)

Da maggio 2013

Consigliere
CTI
–
Liguria
(Club
per
Tecnologie
dell'Informazione) associato FIDI (Federazione Nazionale
delle Associazioni Professionali di Information Management)

Da settembre 2012

Delegato Nazionale eletto per il biennio 2012-2014 al XXXI
(Bari) Congresso Nazionale Forense per il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Genova

Da Maggio 2011

Presidente Nazionale di ANGIF
Giuristi, Informatici e Forensi).

Da ottobre 2009

Vicepresidente Nazionale di CSIG-Italia e Presidente CSIGGenova (Centro studi informatica giuridica)

Da ottobre 2008

Responsabile dell’osservatorio Privacy Aiga (Associazione italiana
Giovani Avvocati) nazionale

Da agosto 2008

Coordinatore Regione Liguria Andip (Associazione Nazionale Difesa
Privacy)

Da luglio 2008

Past President AIGA-Sez. Genova (associazione italiana giovani
avvocati).

Da marzo 2006

Direttore CSIG (Centro Studi Informatica Giuridica)-Osservatorio
di Genova.

Da gennaio 2006

Delegato Nazionale eletto per il biennio 2006-2008 al
Congresso Nazionale Forense (Milano) per il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Genova

Da dicembre 2005

Coordinatore Commissione Privacy Aiga nazionale.

Da marzo 2004

Membro della sottocommissione per lo Statuto - Fondazione
Nazionale Aiga - Tommaso Bucciarelli.

Da gennaio 2004

Componente - Segretario dell’Osservatorio Jusgenova sulla
giustizia civile, presso il Tribunale di Genova

Da ottobre 2003

Membro del Laboratorio di Genova, per il Ministero della
Giustizia del Progetto di Assistenza al Processo Telematico
Civile (sito www.giustiziatelematica.it).

Da ottobre 2003

Membro della Commissione genovese, in collaborazione con il
Tribunale civile di Genova, per la valutazione, la
sperimentazione e l’applicazione del linguaggio XML agli atti
forensi e giudiziari.

Da luglio 2003

Presidente A.I.G.A. (http://www.aigagenova.it) Associazione
Italiana Giovani Avvocati, sez. Genova.

Da aprile 2002

Commissario della Commissione Informatica presso il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Genova.

Da marzo 2002

Membro del Gruppo di Lavoro del Ministero di Giustizia, per
“Genova, città pilota del processo telematico”.

Da settembre 2000

Membro della Commissione paritetica per l’informatizzazione
del Palazzo di Giustizia di Genova, delegato A.I.G.A.

mag. 2000 / lug. 2003

Segretario A.I.G.A. (Associazione Italiana Giovani Avvocati), sez.

(Associazione

Nazionale

(Associazione

Docenti

Nazionale
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Genova.
Da feb. 1995

Organizzatore di Convegni e Seminari in materia di diritto
costituzionale, dell’Informatica e Informatica giuridica, sia a
livello internazionale, nazionale e locale, in ambito sia
accademico, sia forense.

ATTIVITÀ FORENSE
Da ottobre 2002

Attività forense, in qualità di titolare dello Studio legale Bassoli,
presso il Foro di Genova, con specializzazione nel diritto
dell’informatica, privacy, domain grabbing, diritto d’autore e
opere dell’ingegno diffuse a mezzo Internet, risarcimento
danni da diffamazione su newsletter, organizzazione concorsi
a premi su Internet, tutela del marchio, del brevetto e del
software, tutela di stemma nobiliare, diffusione di informazioni
personali senza consenso, strutture ricettive turistiche,
contratti pubblicitari, contratti di web hosting, contratti
internazionali di distribuzione realtà aumentata, NDA
internazionali, contratti di bannering, computer crimes.

Da mar98 a ott. 2002:

Esercizio del Patrocinio legale presso il Tribunale civile di Genova
con speciale riferimento al diritto dell’Internet, dell’informatica
e delle telecomunicazioni.

Da sett. 1995 a ott. 2002

Collaborazione con lo Studio legale Zerbini & Associati Genova per consulenze sul diritto dell’informatica e
dell’Internet. Ricerche legislative, giurisprudenziali e dottrinarie
sugli archivi on-line di Cassazione (Italgiure-find/Easy-find,
Parlamento, IDG/CNR, Ispolitel-Guritel oltrechè su Internet, e
su quelli off-line delle maggiori case editrici giuridiche (Codici e
Leggi d’Italia - DeAgostini, Foro Italiano, Infoutet, Jurisdata Giuffrè, Ipsoa).

COLLABORAZIONI EDITORIALI
Da maggio 2015

Membro del Comitato Scientifico di “Sicurezza e Giustizia”,
Rivista Trimestrale di documentazione tecnica, giuridica e
culturale, Roma.

Da maggio 2011

Componente del Comitato di Redazione di “Sicurezza e
Giustizia”, Rivista Trimestrale di documentazione tecnica,
giuridica e culturale, Roma.

Da aprile 2013

Membro del comitato di redazione de “La nuova procedura
civile”, Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale
Civile, Roma ISSN 2281-8693.

Da agosto 2010

Editorialista “Qui Genova”, Blog-Rotocalco di Elio Domeniconi

Da 2005

Massimatore della rivista “Le sezioni specializzate italiane della
proprietà industriale e intellettuale”, De Ferrari Editore

Da dicembre 2002

Componente del Comitato Direttivo della Rivista Nuova
Giurisprudenza Ligure, Rivista Quadrimestrale di Diritto, per
la sezione “Diritto d’autore, marchi, brevetti, diritto
comunitario, diritto dell’Internet e dell’informatica”.

Da aprile 2000

Collaboratore e massimatore per la rivista Nuova Giurisprudenza
Ligure, Rivista Quadrimestrale di Diritto, De Ferrari Editore,
Genova.
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WEB LEGAL MANAGEMENT
Da maggio 2011

Project manager, Webmaster,
http://www.angif.it

del

sito

ANGIF,

all’url

Da giugno 2008

Project manager, Web master, content manager del sito CSIGGenova, all’url http://www.genovacsig.it

Da marzo 2003

Project manager, Web master, content manager del sito di Diritto
dell’Informatica Elbax.it all’url http://www.elbax.it

ott 2002/ott 2009

Project manager, Web master, content manager del sito A.I.G.A.
(Associazione Italiana Giovani Avvocati), Sez. Genova all’url
http://www.aigagenova.it/

mag 2001/giu 2012

Project manager della rivista giuridica on-line Nuova
Giurisprudenza Ligure, edito da De Ferrari Editore al sito
www.giusligure.it, raccolta di giurisprudenza del distretto della
Corte d’Appello di Genova in collaborazione con i magistrati
del distretto e A.I.G.A.

gen 2004/feb 2010

Project manager, Web master, content manager del sito
Osservatorio
Genovese
sulla
Giustizia
civile,
all’url
http://jusgenova.interfree.it (ora disattivato)

feb 1999/feb 2012

Università degli studi di Genova: curatore della sezione
"LINKS" del sito “Consulta Online”, curato dal Prof. P.
Costanzo che raccoglie le decisioni della Corte costituzionale
all’indirizzo http://www.giurcost.org.

PUBBLICAZIONI, PAPER, RELAZIONI A CONVEGNI

Monografie
1.

Fondamenti di diritto della comunicazione elettronica, Amon Edizioni, 2014, 520 pagine.
ISBN: 8866030929.

2.

Lezioni di Diritto dell’informatica ed elementi di informatica giuridica, Ecig, Collana
Universitas, 2009, Monografia per il corso di Diritto dell’Informatica 2009/2010 e
2010/2011, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Genova, 264 pagine.

3.

La potestà dei genitori nei comportamenti eccedenti: Analisi giurisprudenziale degli illeciti
civili e penali, Halley editrice, 2007.

4.

L’informazione giuridica: evoluzione e tutela d’autore, Ecig, Genova, Collana Universitas,
2004 Monografia per il corso di Diritto dell’Informatica 2002-2003, Università di Genova,
318 pagine.

5.

Appunti sulla firma digitale (Aggiornato al d. lgs. 10/2002), Ecig, Genova, Collana
Universitas, 2003 Monografia per il corso di Diritto dell’Informatica 2002-2003, Università
di Genova, 240 pagine.

6.

Strumenti di drafting legislativo, pubblicazione al Senato della Repubblica, agosto 2002,
24 pagine.

Software
7.

Verslex, strumento di aiuto alla redazione di testi normativi, in uso al Senato della
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Repubblica per la fase di discussione degli emendamenti in Aula e in Commissione
(opera dep. SIAE 12/06/2002, n. rep. 0202804), in collaborazione con Ing. David
Williams.

Curatele
8.

Privacy e sanità, E-book, AA.VV. Amazon, 2014

9.

Come difendersi dalla violazione dei dati su Internet, AA.VV., a cura di Elena Bassoli,
Maggioli 2012, pp. 514.

10.

Animali da compagnia. Tutele, diritti, responsabilità, AA.VV. a cura di Elena Bassoli,
Maggioli, Maggioli 2012, pp. 320.

11.

Manuale pratico dell’immigrazione, AA.VV. II edizione a cura di Elena Bassoli, Maggioli,
2011.

12.

L’immigrazione, AA.VV. a cura di Elena Bassoli, Maggioli, 2009.

13.

Il mutuo: come difendersi dalle banche. Con CD Rom, AA.VV. a cura di Elena Bassoli,
Maggioli, 2008, 397 pagine.

14.

La posta elettronica. Profili giuridici e tecnico informatici, a cura di Elena Bassoli, Michele
Iaselli, Stefano Bendandi, Maprosti e Lisanti, 2007, 521 pagine

Capitoli di libro
15.

La proprietà nella carta europea dei diritti fondamentali, in R.

16.

La tutela della proprietà dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo in R. Clarizia (a

Clarizia (a cura di),
“Proprietà e diritti reali”, p. 13-38, Omnia -Trattati giuridici – Utet, 2016
cura di), “Proprietà e diritti reali”, p. 39 - 68, Omnia -Trattati giuridici - Utet, 2016

17.

Il principio della funzione sociale della proprietà: la garanzia costituzionale della proprietà
privata, in R. Clarizia (a cura di), “Proprietà e diritti reali”, p. 69 – 94, Omnia -Trattati
giuridici - Utet, 2016

18.

Proprietà pubblica, in R. Clarizia (a cura di), “Proprietà e diritti reali”, p. 225 - 252, Omnia
-Trattati giuridici - Utet, 2016

19.

Il divieto di atti emulativi, in R. Clarizia (a cura di), “Proprietà e diritti reali”, p. 253 – 277,
Omnia -Trattati giuridici - Utet, 2016

20.

La disciplina generale della tutela dei dati personali, in F. Celentano (a cura di), Manuale
breve di informatica del giurista, Pacini, 2016, p. 89-112

21.

Gli illeciti in Rete, in F. Celentano (a cura di), Manuale breve di informatica del giurista,
Pacini, 2016, p. 153-180

22.

Aspetti tecnici della firma digitale, in F. Celentano (a cura di), Manuale breve di
informatica del giurista, Pacini, 2016, p. 293-306

23.

La pec, in F. Celentano (a cura di), Manuale breve di informatica del giurista, Pacini,
2016, p. 307-314

24.

Il ruolo dei certificatori, in F. Celentano (a cura di), Manuale breve di informatica del
giurista, Pacini, 2016, p. 315-331

25.

Gli adempimenti del titolare del trattamento dei dati sanitari, E-book “Privacy e sanità”,
Amazon, 2014.

26.

I diritti dell’interessato in Internet, in E. Bassoli (a cura di) “Come difendersi dalla
violazione dei dati su Internet”, Maggioli, 2012.

27.

L’eccezione di inadempimento, in R. Clarizia (a cura di) “Garanzie reali e personali”,
Cedam, 2011, pp. 603-642.

28.

La diffida ad adempiere, in R. Clarizia (a cura di) “Garanzie reali e personali”, Cedam,
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2011, pp. 643-672.
29.

Il diritto di ritenzione, in R. Clarizia (a cura di) “Garanzie reali e personali”, Cedam, 2011,
pp. 673-717.

30. Il principio della funzione sociale della proprietà: la garanzia costituzionale della proprietà
privata. in G. Cassano (a cura di) Proprietà e diritti reali. vol. 1, p. 69-95,
PADOVA:CEDAM, ISBN: 9788813312251
31. La proprietà nella Carta europea dei diritti fondamentali in G. Cassano (a cura di) Proprietà
e diritti reali: Questioni pratiche e operative. vol. 1, p. 23-44, PADOVA:CEDAM, ISBN:
9788813312251, 2011.
32.

La tutela della proprietà dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo. in G. Cassano (a
cura di) Proprietà e
9788813312251, 2011

33.

diritti

reali.

vol.

1,

p.

45-68,

PADOVA:CEDAM,

ISBN:

Proprietà pubblica. in G. Cassano (a cura di) Proprietà e diritti reali. vol. 1, p. 381-403,
PADOVA:CEDAM, ISBN: 9788813312251, 2011

34.

I delitti contro la persona e il risarcimento del danno non patrimoniale (con Maria Senini),
in “Danno non patrimoniale da reato”, di Giuseppe Cassano, Maurizio De Giorgi (a cura
di), Maggioli, 2010, 235-268.

35.

Gli adempimenti degli incaricati privacy, in M. Iaselli (a cura di) “L' evoluzione della
privacy come diritto fondamentale del cittadino”, Il Nuovo diritto, 2009.

36.

Mezzi di pagamento e sicurezza delle reti, in Cassano-Cimino (a cura di), “Diritto
dell’internet e delle nuove tecnologie telematiche”, Cedam, 2009, 195-224.

37.

Riservatezza e sicurezza dei dati personali nell’ambito dell’amministrazione digitale, in
“Esperienze di diritto applicato alle nuove tecnologie Vers. 1.0.”, di Massimo Melica (a
cura di), Il nuovo diritto Editore, 2008, pp. 101-132.

38.

Comunicazioni riservate e obblighi degli operatori: la disciplina della data retention, in
“Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Profili costituzionali e pubblicistici”, di
M. Cuniberti (a cura di), Giuffrè, 2008, 159, 189.

39.

Enti certificatori, Cnipa e carta d’identità elettronica, in E. Bassoli, M. Iaselli, S. Bendandi
(a cura di), La posta elettronica. Profili giuridici e tecnico informatici, Maprosti e Lisanti,
2007

40.

Il processo telematico, in E. Bassoli, M. Iaselli, S. Bendandi (a cura di), La posta
elettronica. Profili giuridici e tecnico informatici, Maprosti e Lisanti, 2007.

41.

Aspetti tecnici della firma digitale, in “Trattato di diritto privato” Vol. XXXII, di C. Rossello,
G. Finocchiaro, E. Tosi (a cura di), voce “Commercio elettronico”, Giappichelli, 2007, pp.
341-355.

42.

La proprietà nella carta europea dei diritti fondamentali, in G. Cassano (a cura di)
“Proprietà e diritti reali. Il sistema delle tutele”, Cedam, 2007.

43.

Il principio della funzione sociale della proprietà: la garanzia costituzionale della proprietà
privata, in G. Cassano (a cura di) “Proprietà e diritti reali. Il sistema delle tutele”, Cedam,
2007.

44.

Proprietà pubblica, in G. Cassano (a cura di) “Proprietà e diritti reali. Il sistema delle
tutele”, Cedam, 2007.

45.

Il divieto di atti emulativi, in G. Cassano (a cura di) “Proprietà e diritti reali. Il sistema
delle tutele”, Cedam, 2007.

46.

La riservatezza – Cap. XVIII, in “Il danno alla persona” di G. Cassano (a cura di), Vol. II,
Tomo I, Cedam, 2006

47.

Il diritto all’identità personale, Cap. XIX, in “Il danno alla persona” di G. Cassano (a cura
di), Vol. II, Tomo I, Cedam, 2006

48.

Il diritto all’onore e alla reputazione, Cap. XX, in “Il danno alla persona” di G. Cassano (a
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cura di), Vol. II, Tomo I, Cedam, 2006
49.

Il diritto morale d’autore, Cap. XXI, in “Il danno alla persona” di G. Cassano (a cura di),
Vol. II, Tomo I, Cedam, 2006

50.

Il diritto all’ambiente salubre, Cap. XXII, in “Il danno alla persona” di G. Cassano (a cura
di), Vol. II, Tomo I, Cedam, 2006

51.

L’informazione giuridica, Capitolo I, in “Il diritto d’autore nella società dell’Information
Technology: software, database, multimedia”, di E. Pattaro (a cura di) - Ricerca MURST
ex 40%, Università degli Studi di Bologna, Vol. III, Gedit, 2005.

52.

Le banche dati giuridiche, Capitolo II, in “Il diritto d’autore nella società dell’Information
Technology: software, database, multimedia”, di E. Pattaro (a cura di) - Ricerca MURST
ex 40%, Università degli Studi di Bologna, Vol. III, Gedit, 2005.

53.

La tutelabilità delle banche dati giuridiche, Capitolo III, in “Il diritto d’autore nella società
dell’Information Technology: software, database, multimedia”, di E. Pattaro (a cura di) Ricerca MURST ex 40%, Università degli Studi di Bologna, Vol. III, Gedit, 2005.

54.

La prerogativa della Corona, Capitolo IV, in “Il diritto d’autore nella società
dell’Information Technology: software, database, multimedia”, - di E. Pattaro (a cura di)
Ricerca MURST ex 40%, Università degli Studi di Bologna, Vol. III, Gedit, 2005.

55.

L’evoluzione dell’informazione giuridica, Capitolo V, in “Il diritto d’autore nella società
dell’Information Technology: software, database, multimedia”, di E. Pattaro (a cura di) Ricerca MURST ex 40%, Università degli Studi di Bologna, Vol. III, Gedit, 2005.

56.

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti (Art. 7), in G. Cassano (a cura di) “Codice
in materia di protezione dei dati personali. Commento articolo per articolo al testo unico
sulla privacy D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.

57.

Esercizio dei diritti (Art. 8), in G. Cassano (a cura di) “Codice in materia di protezione dei
dati personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy D. lgs. 30
giugno 2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.

58.

Modalità di esercizio (Art. 9), in G. Cassano (a cura di) “Codice in materia di protezione
dei dati personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy D. lgs. 30
giugno 2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.

59.

Riscontro all’interessato (Art. 10), in G. Cassano (a cura di) “Codice in materia di
protezione dei dati personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy
D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.

60.

Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici (Art. 18), in G.
Cassano (a cura di) “Codice in materia di protezione dei dati personali. Commento
articolo per articolo al testo unico sulla privacy D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196”, Milano,
Ipsoa, 2004.

61.

Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari (Art. 19), in
G. Cassano (a cura di) “Codice in materia di protezione dei dati personali. Commento
articolo per articolo al testo unico sulla privacy D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196”, Milano,
Ipsoa, 2004.

62.

Consenso (Art. 23), in G. Cassano (a cura di) “Codice in materia di protezione dei dati
personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy D. lgs. 30 giugno
2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.

63.

Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza il consenso (Art. 24 ), in G.
Cassano (a cura di) “Codice in materia di protezione dei dati personali. Commento
articolo per articolo al testo unico sulla privacy D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196”, Milano,
Ipsoa, 2004.

64.

Obblighi di sicurezza (Art. 31), in G. Cassano (a cura di) “Codice in materia di protezione
dei dati personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy D. lgs. 30
giugno 2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.

65.

Particolari titolari (Art. 32), in G. Cassano (a cura di) “Codice in materia di protezione dei
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dati personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy D. lgs. 30
giugno 2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.
66.

Misure minime (Art. 33), in G. Cassano (a cura di) “Codice in materia di protezione dei
dati personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy D. lgs. 30
giugno 2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.

67.

Trattamenti con strumenti elettronici (Art. 34), in G. Cassano (a cura di) “Codice in
materia di protezione dei dati personali. Commento articolo per articolo al testo unico
sulla privacy D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.

68.

Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici (Art. 35), in G. Cassano (a cura di)
“Codice in materia di protezione dei dati personali. Commento articolo per articolo al
testo unico sulla privacy D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.

69.

Adeguamento (Art. 36), in G. Cassano (a cura di) “Codice in materia di protezione dei dati
personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy D. lgs. 30 giugno
2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.

70.

Notificazione del trattamento (Art. 37), in G. Cassano (a cura di) “Codice in materia di
protezione dei dati personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy
D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.

71.

Modalità di notificazione (Art. 38), in G. Cassano (a cura di) “Codice in materia di
protezione dei dati personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy
D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.

72.

Obblighi di comunicazione (Art. 39), in G. Cassano (a cura di) “Codice in materia di
protezione dei dati personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy
D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.

73.

Autorizzazioni generali (Art. 40), in G. Cassano (a cura di) “Codice in materia di
protezione dei dati personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy
D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.

74.

Richieste di autorizzazione Art. (41), in G. Cassano (a cura di) “Codice in materia di
protezione dei dati personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy
D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.

75.

Accesso a documenti amministrativi (Art. 59), in G. Cassano (a cura di) “Codice in materia
di protezione dei dati personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla
privacy D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.

76.

Utilizzazione di dati pubblici (Art. 61), in G. Cassano (a cura di) “Codice in materia di
protezione dei dati personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy
D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.

77.

Consultazione di atti (Art. 63), in G. Cassano (a cura di) “Codice in materia di protezione
dei dati personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy D. lgs. 30
giugno 2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.

78.

Sistema statistico nazionale (Art. 108), in G. Cassano (a cura di) “Codice in materia di
protezione dei dati personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy
D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.

79.

Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero (Art. 136), in G. Cassano (a cura
di) “Codice in materia di protezione dei dati personali. Commento articolo per articolo al
testo unico sulla privacy D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.

80.

Disposizioni applicabili (Art. 137), in G. Cassano (a cura di) “Codice in materia di
protezione dei dati personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy
D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.

81.

Segreto professionale (Art. 138), in G. Cassano (a cura di) “Codice in materia di
protezione dei dati personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy
D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.

82.

Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche (Art. 139), in G. Cassano (a cura
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di) “Codice in materia di protezione dei dati personali. Commento articolo per articolo al
testo unico sulla privacy D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.
83.

Forme di tutela (Art. 141), in G. Cassano (a cura di) “Codice in materia di protezione dei
dati personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy D. lgs. 30
giugno 2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.

84.

Proposizione dei reclami (Art. 142), in G. Cassano (a cura di) “Codice in materia di
protezione dei dati personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy
D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.

85.

Procedimento per i reclami (Art. 143), in G. Cassano (a cura di) “Codice in materia di
protezione dei dati personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy
D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.

86.

Segnalazioni (Art. 144), in G. Cassano (a cura di) “Codice in materia di protezione dei dati
personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy D. lgs. 30 giugno
2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.

87.

Ricorsi (Art. 145), in G. Cassano (a cura di) “Codice in materia di protezione dei dati
personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy D. lgs. 30 giugno
2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.

88.

Interpello preventivo (Art. 146), in G. Cassano (a cura di) “Codice in materia di protezione
dei dati personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy D. lgs. 30
giugno 2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.

89.

Presentazione del ricorso (Art. 147), in G. Cassano (a cura di) “Codice in materia di
protezione dei dati personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy
D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.

90.

Inammissibilità del ricorso (Art. 148), in G. Cassano (a cura di) “Codice in materia di
protezione dei dati personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy
D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.

91.

Procedimento relativo al ricorso (Art. 149), in G. Cassano (a cura di) “Codice in materia di
protezione dei dati personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy
D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.

92.

Provvedimenti a seguito del ricorso (Art. 150), in G. Cassano (a cura di) “Codice in
materia di protezione dei dati personali. Commento articolo per articolo al testo unico
sulla privacy D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.

93.

Opposizione (Art. 151), in G. Cassano (a cura di) “Codice in materia di protezione dei dati
personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy D. lgs. 30 giugno
2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.

94.

Il garante Art. (153), in G. Cassano (a cura di) “Codice in materia di protezione dei dati
personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy D. lgs. 30 giugno
2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.

95.

Compiti (Art. 154), in G. Cassano (a cura di) “Codice in materia di protezione dei dati
personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy D. lgs. 30 giugno
2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.

96.

Principi applicabili (Art. 155), in G. Cassano (a cura di) “Codice in materia di protezione
dei dati personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy D. lgs. 30
giugno 2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.

97.

Ruolo organico e personale (Art. 156), in G. Cassano (a cura di) “Codice in materia di
protezione dei dati personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy
D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.

98.

Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti (Art. 157), in G. Cassano (a cura di)
“Codice in materia di protezione dei dati personali. Commento articolo per articolo al
testo unico sulla privacy D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.

99.

Accertamenti (Art. 158), in G. Cassano (a cura di) “Codice in materia di protezione dei
22

dati personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy D. lgs. 30
giugno 2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.
100.

Modalità (Art. 159), in G. Cassano (a cura di) “Codice in materia di protezione dei dati
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giugno 2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.

104.

Omessa o incompleta notificazione (Art. 163), in G. Cassano (a cura di) “Codice in materia
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Napoli, 1999.

113.
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all’oblio: un misunderstanding? - Esperienze giuridiche, Vita Notarile, p. 141 – 158, Edizione
Giuridiche Buttitta Palermo, 2015

123.
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Gli stati membri non possono obbligare le società stabilite in un altro stato a creare sul loro
territorio succursali o filiali, in Sicurezza e Giustizia, Roma, III, 2014.

129.

L’approdo finale della vicenda Google-Vivi Down, in “Riv. Pen.” n. 5 maggio 2014, p. 501503

130.
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materiale multimediale immesso da terzi, nota a sentenza Corte di appello penale di Milano
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2012 3 depositata il 1° marzo 2012, sez. “Giurisprudenza” in “Sicurezza e Giustizia”, Roma,
III, 2012.

136.

La dottrina dell’equità calibrata in tema di danno esistenziale di Cassano in una
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normativa sui reperti digitali” Angif e DFA, accreditato alla Formazione permanente
continua degli Avvocati per 2 crediti formativi, presso Centro Formazione e Cultura Ordine
Avvocati Genova.

158.

19 dicembre 2013 “Avvocato e nuove tecnologie alla luce della riforma
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l’avvocato entro il 31 dicembre 2005”, Aiga Genova, CSIG, Tribunale di Genova

189.

1 ottobre 2005
Relatore del Seminario La Privacy e l’avvocato, Aiga di Termoli,
Tribunale di Termoli – Larino.

190.

8 giugno 2004
A.I.G.A. - Sez. Ariano Irpino, Relatore al Convegno: “Codice della
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privacy e alla sicurezza del sistema - dati dei clienti.

199.

28 giugno 2000:

CCIAA Asti: relatore alla tavola rotonda I contratti elettronici, una
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giuridico.
202.

I Centri di produzione normativa in Italia in Atti del Convegno di Montreux, settembre
1997 “Légistique formelle e materielle”, Presses Universitaires d’Aix- Marseille- Puam,
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