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Maturità Classica conseguita presso il Liceo Ginnasio statale Ennio Quirino Visconti con votazione finale di 60/60.
Laurea in Giurisprudenza cum laude presso La LUISS Guido Carli. Dissertazione di una Tesi
di Laurea in Diritto delle Comunità Europee (Cattedra del Prof. Guarino) dal titolo: “La normativa comunitaria relativa al trattamento dei dati personali: libera circolazione su reti informatiche e tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini nell’ordinamento comunitario”.
Dottorato di Ricerca in “Informatica Giuridica e Diritto dell’Informatica” (XIV Ciclo 19992002) presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Tesi di Dottorato: “Il Piano pluriennale d’azione comunitario 1999-2002 per promuovere l’uso sicuro di Internet attraverso la
lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali”.
Master “Information Technology: multimedialità e prospettive di sviluppo” – presso IBM Semea Italia.

E’ iscritto all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine di Roma con tessera n. A26640.
2019 – 2000 - Studio Legale Tonucci & Partners (www.tonucci.com). Svolge la professione
forense in qualità di of counsel dello come Responsabile dei Dipartimenti della sede di Roma
dello Studio di 1) Information Technology & Internet Law, 2) Data Protection; 3) Proprietà Intellettuale e Industriale, 4) Telecomunicazioni & Multimedia 5) Tutela dei nomi a dominio, occupandosi di tutte le problematiche legali connesse alle aree di competenza citate. Dal 2005 è
rappresentante in esclusiva per l’Italia – come Responsabile del Dipartimento Information Technology & Internet Law di Roma dello Studio legale Tonucci & Partners – del network internazionale Tech Law (www.techlaw.org) che raggruppa le più importanti law firms mondiali con
specializzazione nel settore ICT.
Per una descrizione specifica delle attività professionali può farsi riferimento al sito web
www.alessandrodelninno.it.
2019 - 2018 - Associazione Nazionale per la Protezione dei dati personali. Presidente del
Comitato Scientifico.
2019 – 2009 - Istituto Italiano Privacy - Membro del Comitato Scientifico.
2019 – 2004 - Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno - Membro del corpo docente ufficiale della Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno (S.S.A.I.) di Roma, in
qualità di “esperto di chiara fama” nel settore del Diritto della Protezione dei dati personali.
2019 – 2010 – Agenzia regionale per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche - Membro
del corpo docente ufficiale della Agenzia Regionale per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche del Lazio e responsabile della formazione privacy dei dirigenti e dipendenti della Giunta
e del Consiglio Regionale del Lazio.
2006 – 2001. Rappresentante in via esclusiva per l’Italia della Società di Studi Internazionali
Cullen International SA con sede in Belgio (http://www.cullen-international.com) nell’ambito
dei due Progetti Europei “EcommLex Portal Project” e “National level E-commerce and multimedia regulatory support service” finalizzati alla costruzione di un quadro giuridico-legale
comparato su scala europea con riferimento alle tematiche Data Protection e ICT.
2004- 2003 – Coordinatore scientifico e docente di Data Protection e ICT Law della prima edizione nazionale del Master in Information Technology Law (1200 ore) organizzato da Italia
Lavoro (oggi ANPAL Servizi).
2003 – 2002. Esperto in missione (Paesi: Repubblica Ceca e Romania) nell’ambito del Programma TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange Instrument) della Commissione UE per l’Area Libertà Giustizia e Sicurezza (JHA) per l’assistenza tecnica relativamente
alla trasposizione della legislazione dell’Unione Europea (acquis comunitario) in materia di Data protection ed ICT nella legislazione nazionale dei paesi beneficiari.
1999 – 1998. Consulente dell’Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti ISFORT e rappresentante ISFORT presso la Commissione UE per gli aspetti legali del programma satellitare GALILEO.
1998 – 1996. Camera dei Deputati - XIII Legislatura - Consulente del Presidente della IX
Commissione Trasporti On. Ernesto Stajano.
1995 – 1994. Confindustria. Consulente legale del Dipartimento “Sistemi Informativi”.
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2019 – 1998 - Università degli Studi di Roma - LUISS Guido Carli – Facoltà di Giurisprudenza - Professore a contratto - Cattedre di Informatica Giuridica e Cattedra di Aspetti
giuridici del Telelavoro e del Lavoro Digitale.
2019 – 2018 - Università degli Studi di Venezia Ca’ Foscari – Facoltà di Informatica per
le Scienze Umanistiche - Professore a Contratto – Master postuniversitario di II livello in Digital Humanities.
2010 - 2002 - Università degli Studi di Venezia Ca’ Foscari - Facoltà di Informatica per
le Scienze Umanistiche - Professore a Contratto - Cattedra di Diritto dell’Informatica.
2008 - 2003 – Università degli Studi di Roma La Sapienza – Istituto di Teoria
dell’Interpretazione e Informatica Giuridica – Docente esterno di Diritto dell’Informatica - Per
conto dell’Università degli Studi “La Sapienza” ha partecipato nel 2007 al progetto universitario di ricerca “Reti neurali ed Arbitrato telematico” coordinato dal Prof. Gianfranco Caridi.
2005 – 2000 – Luiss Management S.p.A. - Professore contratto
dell’Information Technology.

- Docente di Diritto

2004 – 2003 Università degli Studi di Roma La Sapienza – Docente incaricato
nell’ambito del Master di II livello (1a Edizione – Anno Accademico 2003-2004 – Direttore:
Prof. Stefano Rodotà) “Diritti della persona e Nuove Tecnologie”.

Il 7 Febbraio 2019 è stato ospite del TG3 nell’ambito della trasmissione “Fuori Onda” ove è
stato intervistato in qualità di esperto in materia di protezione dei dati personali sulle implicazioni per il diritto alla riservatezza del disegno di legge sulla installazione di telecamere a circuito chiuso in asili nido, scuole della prima infanzia, case di riposo e strutture socioassistenziali e di ricovero sanitario.
Il 17 Gennaio 2019 è stato intervistato dal magazine Vanity Fair quale esperto privacy sui
possibili rischi sull'utilizzo improprio dei dati personali raccolti da Facebook, Instagram e Twitter nell'ambito del #10yearschallenge, che richiedeva agli utenti di pubblicare una propria foto
attuale insieme a una foto di dieci anni fa.
Il 21 Marzo 2018 è stato intervistato da Radio LUMSA per chiarire i profili tecnico-legali connessi alla vicenda Cambridge Analytica sulla sottrazione dei dati personali di 50 milioni di utenti del social network Facebook a scopo di influenzare le dinamiche politiche e sociali.
Il 22 Gennaio 2018 è stato intervistato da Radio Linea Libera TV circa i limiti e i confini tra esercizio del diritto di critica e reato di diffamazione aggravata con riferimento alle recensioni
che i clienti pubblicano su siti e portali on line (Trip Advisor).
Il 26 Aprile 2017 è stato intervistato da SBC News ed ha illustrato le principali necessità che
gli operatori economici devono tenere presenti alla luce della riforma introdotta dal Regolamento Generale dell'Unione Europea sulla Protezione dei Dati personali.
Il 9 Novembre 2016 il quotidiano Il Piccolo di Trieste lo ha intervistato sulle regole tecniche e
di legge in materia di dossier sanitario elettronico, fascicolo sanitario elettronico e referti on
line per la conservazione e l'accesso - da parte delle strutture sanitarie e dei relativi profes3

sionisti - ai dati personali sensibili e relativi alla salute dei pazienti, partendo da un caso di
cronaca.
Il 21 Settembre 2016 è stato intervistato su Radio Linea 1 relativamente ai profili legati alla
rilevanza penale della violazione della privacy nella vicenda della ragazza suicida a seguito
della diffusione non autorizzata sul web di suoi video intimi da parte di terzi.
Nell’edizione del 15 Settembre 2016 del Quotidiano Nazionale – Resto del Carlino è stato intervistato sui profili legati alla rilevanza penale della violazione della privacy nella vicenda della ragazza suicida a seguito della diffusione non autorizzata sul web di suoi video intimi da
parte di terzi.
Nell’edizione del 26 Aprile 2016 è stato intervistato dal quotidiano on line Key4biz quale esperto di tecnologia e privacy sul tema “Privacy e SPID: così gli identity providers informano
gli utenti”.
In data 14 Marzo 2016 e 31 Marzo 2016 ha rilasciato due interviste di approfondimento a RAI
Economia quale esperto di tecnologia e privacy relativamente al caso Apple / FBI e all’ordine
giudiziario per Apple di cooperare nell’accesso ai dati dei suoi dispositivi.
Nell’edizione del 28 Febbraio 2016 del programma radiofonico intitolato "Soggiorno Stampa"
in onda su Radio Libera Tutti è intervenuto quale esperto per approfondire le tematiche sulle
norme privacy USA, europee ed italiane, anche alla luce del caso Apple.
Nell’edizione del 18 Febbraio 2016 è stato intervistato sul quotidiano “Il Messaggero” quale
esperto di tecnologia e privacy relativamente al caso Apple / FBI e all’ordine giudiziario per
Apple di cooperare nell’accesso ai dati dei suoi dispositivi.
Nell’edizione del 23 Novembre 2015 il settimanale "Italia Oggi Sette" è stato intervistato quale esperto relativamente alla Carta dei Diritti su Internet adottata dalla Camera dei Deputati
all'interno di due mozioni parlamentari, con una intervista a commento della c.d. Costituzione
dei Diritti in Internet.
Nell’edizione del 5 Novembre 2015 del programma radiofonico intitolato "Happy Days" in onda
su Radio Lina 1 è intervenuto quale esperto per illustrare lo stato attuale della protezione dei
dati personali degli utenti dei social networks.
Nell’edizione del 2 Novembre 2015 del quotidiano "Italia Oggi" è stato intervistato quale esperto relativamente alle principali criticità pratiche vissute dalle aziende IT nella implementazione della nuova disciplina in materia di cookies.
Nell’edizione del 13 Aprile 2015 del programma radiofonico “Piazza del lavoro” andato in onda
sulle frequenze di Radio Articolo 1 della CGIL, è stato intervistato quale ospite unico ed esperto per chiarire il delicato rapporto tra tutela della privacy dei lavoratori e obblighi sul luogo di
lavoro alla luce delle norme dello Statuto dei Lavoratori, del Jobs Act e dei provvedimenti Generali di settore emanati dal Garante per la privacy.
Nell’edizione del 7 Marzo 2015 della trasmissione radiofonica “Noi Europei” trasmessa sulle
frequenze di radio Città Futura è stato intervistato quale esperto di Diritto delle Comunicazioni
Elettroniche sugli accordi TISA e TTIP in materia di liberalizzazione della circolazione dei dati
personali e dei servizi.
Nell’edizione dell’11 Ottobre 2013 del quotidiano “Il Mattino” è stato intervistato quale esperto
privacy sulla diffusione non autorizzata su Facebook dei dati del Commissario all’inceneritore
di Giugliano da parte di un comitato locale di cittadini.
Nell’edizione del 23 Giugno 2013 del quotidiano “Il Fatto Quotidiano” on line è stato intervistato quale esperto privacy sulle modifiche al Codice della privacy introdotte dal disegno di
legge Semplificazioni del 2013 approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 Giugno 2013.
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Nell’edizione del 3 Aprile 2013 del quotidiano “La Nazione” di Firenze è stato intervistato quale esperto privacy sul progetto di mappatura prefettizia dei sistemi di videosorveglianza installati nel Comune di Pisa.
Nel numero di “Panorama” del 28 Ottobre 2011 è stato intervistato quale esperto di Diritto
delle Tecnologie in merito al rapporto tra accertamento e repressione dei delitti di “istigazione
al suicidio” e “apologia di delitti” e la loro commissione mediante Internet ed i social networks.
Nell'edizione del TG2 trasmesso su RAI 2 del 19 Gennaio 2011 è stato ospitato nella Rubrica
di approfondimento del telegiornale sulla nuova disciplina sul telemarketing in rapporto alla
tutela dei dati personali e al nuovo Registro delle Opposizioni.
Nel programma radiofonico "La Radio ne Parla" trasmesso da Radio RAI 1 il 14 Ottobre 2010 è
stato ospitato e intervistato sula tematica dell'utilizzo nelle scuole dei videofonini in rapporto
alle problematiche privacy.
Nel programma televisivo "Costume e Società" trasmesso come rubrica del TG2 il 3 Maggio
2010 è stato ospitato e intervistato sulla tematica della tutela dei consumatori nelle vendite
on-line.
Nel programma radiofonico condotto da Tamarà Donà e trasmesso l’11 Febbraio 2010 su Radio 101 è stato ospitato e intervistato sul caso giudiziario FAPAV (Federazione nati pirateria
audio visiva) / Telecom Italia e sul rapporto tra tutela del copyright e tutela della privacy.
Il 26 Ottobre 2009 è stata pubblicata una sua intervista su Italia Oggi in materia di riforma
del mercato europeo delle comunicazioni elettroniche (titolo dell’articolo: “ITC la sfida per le
law firm è ora la riforma UE”).
Il 23 Giugno 2009 è stata pubblicata una sua intervista dalla Associated Press dal titolo “Google: freedom vs. responsibility” sul processo penale a Google/You Tube.
Nel programma radiofonico “Futura”, trasmesso in data 28 Settembre 2007 su Radio Città Futura (97.7MhZ) è stato ospitato in qualità di esperto di diritto delle nuove tecnologie per rispondere a quesiti su web e diritto d’autore posti dagli ascoltatori nel corso della trasmissione.
Nel programma radiofonico “Edizione della Sera”, trasmesso in data 24 Settembre 2007 su
Radio Città Futura (97.7MhZ) è stato intervistato in qualità di esperto privacy sul disegno di
legge Bersani contenente modifiche al Codice della privacy per le imprese.
Nel programma radiofonico “Le regole nel sociale”, trasmesso in data 16 Aprile 2007 sul GR1
della RAI è stato ospitato e intervistato in qualità di esperto privacy su indagini difensive e
ruolo attuale degli investigatori privati.
L’Edizione del 23 Novembre 2006 del quotidiano “Italia Oggi” ha pubblicato una pagina di recensione del Manuale “La tutela dei dati personali” di cui è autore (vedi paragrafo “Pubblicazioni”).
Nel programma radiofonico “Il Periscopio”, trasmesso in data 28 Settembre 2006 su Radio Rai
3 è stato intervistato in qualità di esperto privacy sulla costituzione di una Banca Dati Nazionale del DNA in rapporto al diritto alla riservatezza sui dati genetici.
Nel programma radiofonico “Edizione della Sera”, trasmesso in data 25 Settembre 2006 su
Radio Città Futura (97.7MhZ) è stato intervistato in qualità di esperto privacy sul decreto legge 259/2006 in materia di intercettazioni telefoniche e telematiche.
L’Edizione 2006 e 2007 di “Chambers Global – The World’s Leading Lawyers for Business” lo
ha elencato tra i migliori avvocati italiani specializzati nel settore TLC, Multimedia e Telematica (cfr. pagg. 1045 e 1048).
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Nell'edizione del 6 Maggio 2005 del settimanale "Il Salvagente" è stato intervistato in qualità
di esperto privacy del Garante sulla tutela dei clienti di servizi taxi avverso la profilazione degli utenti effettuata dalle compagnie.
Nel TG dell’emittente LA7 andato in onda il 15 Aprile 2005 è stato intervistato in qualità di
avvocato esperto nel settore della tutela dei dati personali sulla tematiche del rapporto tra
controllo delle email dei lavoratori, licenziamenti e tutela della privacy.
Nella trasmissione "Utenti Attenti" in onda il 12 Aprile 2005 sulle frequenze di Eco Radio ha
rilasciato una intervista in qualità di esperto privacy del Garante sulla tutela degli utenti rispetto all'utilizzo delle "etichette intelligenti" e delle tecnologie RFID (Radio Frequency Identification).
Nell'edizione del 1° Aprile 2005 del settimanale "Il Salvagente" è stato intervistato in qualità
di esperto privacy del Garante sulla tutela dei consumatori rispetto al trattamento di dati personali mediante "fidelity cards".
Nell'edizione del quotidiano nazionale "Il Messaggero" del 22 Febbraio 2005 è stato intervistato in qualità di esperto privacy del Garante su tematiche connesse alla videosorveglianza.

E’ relatore nell’ambito dei più importanti Convegni nazionali ed internazionali ove viene frequentemente invitato in qualità di esperto su tematiche legate alla Data Protection e
all’Information & Communication Technology.
Ad oggi, ha tenuto su tali tematiche oltre 150 conferenze nazionali e internazionali: per
un elenco completo e per accedere alle schede monografica di ciascuna conferenza è possibile
consultare
la
relativa
sezione
Convegni
del
sito
web
(http://www.alessandrodelninno.it/convegni-e-conferenze.php). Inoltre, nel Canale ufficiale
You Tube (https://www.youtube.com/user/AvvDelNinno) è possibile visionare i video delle principale conferenze tenute in Italia e all’estero.

E’ autore e/o coautore dei seguenti libri e monografie in materia di Data Protection e di Diritto dell’Information & Communication Technology:
Trattario di Diritto Civile
Capitolo XIV: Il diritto alla protezione dei dati personali (pagg. 424 – 501)
Giuffrè - 2015
Trattato dei Nuovi Danni
Capitolo Ventiduesimo: "Il danneggiamento di sistemi informatici o telematici" Pagg. 481-490
Capitolo Ventiquattresimo: "Le intercettazioni" Pagg. 501-514
Capitolo Ventiseiesimo: "Il furto di identità" Pagg. 537-555.
Casa editrice: CEDAM, 2014.
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Trattato dei Nuovi Danni (Volume V)
Capitolo Quarantatreesimo: "Le intercettazioni" Pagg. 943-954
Capitolo Quarantaduesimo: "Il danneggiamento di sistemi informatici o telematici" Pagg. 909914
Capitolo Quarantaduesimo: "Il furto di identità" Pagg. 925-939.
Casa editrice: CEDAM, 2011.
Next Privacy
Capitolo VII “Geolocalizzazione: le sfide alla privacy nella società del controllo globale” (Pagg.
97-113)
Casa editrice ETAS RIZZOLI, 2010.
Il risarcimento del danno non patrimoniale.
Capitolo XXII “Diritto all’autodeterminazione sui propri dati personali e risarcimento del danno
da trattamento”" (pagg. 413-451)
Casa editrice UTET 2010 collana Il Diritto privato nella Giurisprudenza a cura di Paolo Cendon.
Le misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali.
Tecnologie dell’Informazione e nuovi problemi giuridici (112 pp.)
Ed. LUISS Guido Carli, 2009.
La prova e il quantum del risarcimento del danno non patrimoniale.
(a cura di Paolo Cendon) Capitolo LXXIX - Volume I - "I danni ai consumatori" (pagg. 19431956)
Casa editrice UTET, 2008 - Collana "Il Diritto Privato nella Giurisprudenza".
La tutela dei dati personali: guida pratica al Codice della privacy. 917 pp.
Casa Editrice: CEDAM – Collana Enciclopedia –2006.
I Diritti della Persona: tutela civile, penale e amministrativa.
(a cura di Paolo Cendon) Capitolo XIV - Volume II - "Nuove tecnologie e diritto alla protezione
dei dati personali" (pagg. 359-423)
Casa editrice UTET, 2005 - Collana "Giurisprudenza Critica".
Gli interessi protetti nella responsabilità civile.
(a cura di Paolo Cendon) Volume V - Capitolo XII "Situazioni rilevanti in ambito industriale"
(pagg. 499-571)
Casa Editrice UTET, 2005 - Collana "Il diritto civile nella Giurisprudenza".
La Conclusione del contratto.
Sezione II – “La conclusione del contratto elettronico” – Casa Editrice UTET, 2004 – 546 pp. Collana “Giurisprudenza Critica” diretta dal Prof. Paolo Cendon.
Manuale per l’utilizzo della Banca dati del CED della Cassazione: sistemi Italgiurefind e Easy-Find (pagg. 293)
Casa Editrice: Maggioli, 1998.
***
E’ autore di oltre 100 tra articoli e saggi su tematiche relative alla Data Protection e al Diritto dell’Information & Communication Technology pubblicati sulle principali riviste di settore
nazionali ed internazionali.
Di seguito si riportano gli articoli, saggi e contributi pubblicati su riviste di settore:
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La tecnologia Blockchain: un panorama aggiornato sugli attuali scenari tecnici e
normativi e le criticità relative alla protezione dei dati personali alla luce del Regolamento UE 679/2016 Diritto e Giustizia – GIUFFRE’ – 3 Novembre 2018).



L’articolo 167-bis del Codice della privacy e il (nuovo) reato di comunicazione e
diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala (Diritto e
Giustizia – GIUFFRE’ – 18 Ottobre 2018).



Reati e sanzioni penali nel nuovo Codice della privacy coordinato al GDPR: commentario specifico dei singoli reati privacy. L’articolo 167 e il reato di trattamento
illecito di dati (Diritto e Giustizia – GIUFFRE’ – 3 Ottobre 2018).



Il nuovo impianto sanzionatorio penale del Codice della privacy coordinato al
GDPR. Le principali novità in materia di reati privacy (Diritto e Giustizia – GIUFFRE’ –
14 Settembre 2018).



Il decreto legislativo 101/2018 di modifica e coordinamento del Codice della
privacy al GDPR: uno sguardo di insieme sul nuovo quadro normativo nazionale
sulla tutela dei dati personali (Diritto e Giustizia – GIUFFRE’ – 10 Settembre 2018).



Il Regolamento Generale UE 679/2016 sulla data protection e la operatività dei
cookies sui siti web: cosa cambia? (Diritto e Giustizia – GIUFFRE’ – 18 Aprile 2018).



I recenti interventi normativi del Legislatore italiano nel settore della tutela dei
dati personali tra dubbi di compatibilità e conflitti pratici con il RGPD. Le nuove
norme privacy della Legge di Bilancio 2018. (Diritto e Giustizia – GIUFFRE’ – 8 Gennaio 2018).



Il trattamento dei dati personali dei lavoratori: un quadro operativo aggiornato
delle regole applicabili, tra i principi del GDPR e le prescrizioni pratiche del Parere
dei Garanti UE n. 2/2017. (Diritto e Giustizia – GIUFFRE’ – 2 Gennaio 2018).



Il responsabile del trattamento dei dati personali tra Regolamento Generale UE
sulla protezione dei dati e Codice della privacy dopo le modifiche introdotte dalla
L. 167/2017: responsabile solo esterno, anche interno o entrambi? (Diritto e Giustizia – GIUFFRE’ – 11 Dicembre 2017).



Le nuove regole sui call center delocalizzati al di fuori dell’Unione Europea introdotte dalla Legge di Bilancio 2017: analisi pratica dei nuovi adempimenti operativi. (Diritto e Giustizia – GIUFFRE’ – 5 Marzo 2017).



La responsabilità dei gestori di siti web per i commenti pubblicati dagli utenti alla
luce della sentenza della Suprema Corte di Cassazione 54946/2016: una vera rivoluzione? (Diritto e Giustizia – GIUFFRE’ – 9 Gennaio 2017).



Conservazione degli IP dinamici dei visitatori di un sito web e protezione dei dati
personali: analisi della sentenza della Corte di Giustizia UE C-582/14 nel caso Patrick Breyer / Repubblica Federale di Germania. (Diritto e Giustizia – GIUFFRE’ –22
ottobre 2016).



Il nuovo Codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale: analisi pratica delle nuove
norme in vigore dal 1° ottobre 2016 (Diritto e Giustizia – GIUFFRE’ – 1 Settembre
2016).



Il Regolamento UE Generale sulla protezione dei dati personali n. 679/2016: analisi pratica del quadro generale di insieme e dei nuovi adempimenti privacy (Diritto
e Giustizia – GIUFFRE’ – 11 Maggio 2016).
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Google Earth non può costituire un vincolo paesaggistico rafforzato: la sentenza
del TAR di Brescia 4 aprile 2016, n. 270 (Diritto e Giustizia – GIUFFRE’ – 2 Maggio
2016).



L’assoggettabilità degli impianti semaforici con telecamera al Provvedimento Generale del Garante privacy sulla videosorveglianza: la sentenza della Suprema
Corte di Cassazione 8415/2016 (Diritto e Giustizia – GIUFFRE’ – 11 Maggio 2016).



Titolarità formale e sostanziale del trattamento dei dati personali: la sentenza
della Suprema Corte di Cassazione 6927/2016 sula legittimazione passiva della
Banca d’Italia quale gestore dell’archivio C.A.I. (Diritto e Giustizia – GIUFFRE’ – 11
Aprile 2016).



La sentenza del Tribunale di Roma n. 23771 del 3 Dicembre 2015: gli scenari applicativi pratici del c.d. “diritto all’oblio”. (Diritto e Giustizia – GIUFFRE’ – 13 Dicembre 2015).



Dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE sulla invalidità della Decisione Safe
Harbour per il trasferimento dei dati verso gli USA: l’impatto pratico sulla esportazione dei dati personali. (Diritto e Giustizia – GIUFFRE’ – 10 Ottobre 2015).



In vigore la riforma dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori sui controlli a distanza:
il decreto legislativo 14 Settembre 2015 n. 151, privacy dei lavoratori e nuove regole. (Diritto e Giustizia – GIUFFRE’ – 26 Settembre 2015).



La riforma dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e i controlli a distanza alla luce
delle nuove disposizioni di attuazione del Jobs Act: quali rischi per la privacy dei
lavoratori? (Diritto e Giustizia – GIUFFRE’ – 19 Giugno 2015).



Pubblicato il rapporto dell’Advisory Council di Google sul diritto all’oblio: le linee
guida operative. (Diritto e Giustizia – GIUFFRE’ – 9 Febbraio 2015).



Le regole attuative del sistema pubblico di prevenzione delle frodi ai consumatori
mediante furto di identità: le norme sulla identità digitale nell’ordinamento italiano e il Regolamento del Ministero dell’Economia n. 95/2014. (Diritto e Giustizia –
GIUFFRE’ – 7 Gennaio 2015).



Le regole dei Garanti privacy UE sulla raccolta a scopo di identificazione dei dati
dei dispositivi (“device fingerprinting”): il Parere 25 Novembre 2014, n. 9. (Diritto
e Giustizia – GIUFFRE’ – 22 Dicembre 2014).



Le nuove regole UE per la risoluzione alternativa delle controversie: la Direttiva
ADR e il Regolamento ODR sulle dispute E-commerce con i consumatori on line.
(Diritto e Giustizia – GIUFFRE’ – 19 Dicembre 2014).



Google "spegne" il Servizio News in Spagna: fine (o inizio) di un'era? (Tafter – Rivista di Politica, Cultura, Economia e Società – 16 Dicembre 2014)



La Dichiarazione dei Diritti in Internet: la Rete ha davvero bisogno di una Costituzione? (Tafter – Rivista di Politica, Cultura, Economia e Società – 4 Novembre 2014)



Fine della net neutrality: l’Internet a due velocità è una minaccia? (Tafter – Rivista
di Politica, Cultura, Economia e Società – 17 Settembre 2014)



La conformità dei servizi Google al Codice della privacy italiano: il Garante privacy
adotta il primo provvedimento generale prescrittivo in Europa (Diritto e Giustizia –
28 Luglio 2014).

9



L’applicazione pratica della sentenza della Corte di Giustizia UE nel caso Google
Spain e gli effetti aberranti del diritto all’oblio (Tafter – Rivista di Politica, Cultura,
Economia e Società – 18 Luglio 2014)



Le regole sui cookies: gli adempimenti pratici e le semplificazioni su informativa e
consenso ai sensi del provvedimento del Garante privacy dell’8 Maggio 2014. (Diritto e Giustizia – 5 Giugno 2014)



Dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE sull’obbligo di Google di cancellare i
link a siti web di terzi: quali le regole in Italia sul diritto all’oblio on line? (Diritto &
Giustizia – GIUFFRE’ Editore – 16 Maggio 2014)



Regolamento AGCOM sul diritto d’autore on line: esiste il “fair use” nel copyright
all’italiana? (Tafter – Rivista di Politica, Cultura, Economia e Società – 13 Maggio 2014)



WhatsApp vs. Telegram: la privacy nella sfida dell’instant messaging (Tafter – Rivista di Politica, Cultura, Economia e Società – 8 Maggio 2014)



La legge-gomma della California e il diritto all’oblio su Internet (Tafter – Rivista di
Politica, Cultura, Economia e Società – 17 Marzo 2014)



La mercificazione della privacy su Facebook (Tafter – Rivista di Politica, Cultura, Economia e Società – 17 Settembre 2013)



Modifiche al Codice della privacy: quali conseguenze pratiche delle novità normative in materia di tutela dei dati personali?” (Diritto & Giustizia di GIUFFRE’ - Commento dell’art. 17 del disegno di legge Semplificazioni - 23 Giugno 2013)



Gli smartphone salveranno la cultura francese? (Tafter – Rivista di Politica, Cultura,
Economia e Società – 27 Maggio 2013)



Liberalizzazione del mercato della intermediazione dei diritti connessi: un po’ di
chiarezza. (Tafter – Rivista di Politica, Cultura, Economia e Società - 8 Gennaio 2013)



Le nuove regole sui call center delocalizzati all’estero: adempimenti ed obblighi
privacy ai sensi del d.l. 83/2012 (Diritto & Giustizia – Giuffrè – 17 Settembre 2012).



Apple vs. Samsung: i brevetti come nuove armi nelle guerre commerciali del XXI
secolo (Tafter.it – 4 Settembre 2012).



Il trattamento dei dati delle persone giuridiche a scopi di marketing: le nuove regole dopo il decreto legislativo 69/2012. (Diritto & Giustizia – Giuffrè – 29 Giugno
2012).



Wi-fi (realmente) libero: ci voleva un terremoto per cambiare le cose? (Tafter.it,
Rivista di Cultura e Sviluppo – Numero del 31 Maggio 2012).



Il “Decreto Semplificazioni” e le modifiche al Codice della privacy: conseguenze
pratiche della eliminazione dell’obbligo di redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza. (Diritto & Giustizia – Giuffrè – 23 Febbraio 2012).



Protect IP Act (“PIPA”), Stop Online Privacy Act (“SOPA”) e il primo websciopero della Rete. Tutela del copyright o censura della liberta di espressione e
della privacy? (Tafter.it – 20 Gennaio 2012).



La Manovra Monti o “decreto salva-Italia” e le modifiche al Codice della privacy:
le conseguenze pratiche delle semplificazioni alla normativa sulla tutela dei dati
personali. (Diritto & Giustizia – Giuffrè – 11 Gennaio 2012).
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Il DDL intercettazioni: legge bavaglio o reale esigenza democratica? (Tafter – Numero del 10 ottobre 2011).



Agency services for on line participation in lottery games: feasibility perspectives
according to the Italian legal framework (Gaming Law Review – Volume 15 – Numero
9, Settembre 2011 – pagine 533-538).



La privacy nel mercato europeo delle comunicazioni elettroniche: cosa cambia
dopo la direttiva 2009/136/CE di riforma della direttiva 2002/58/CE sulla tutela
dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche" ( Diritto, Economia e
Tecnologie della Privacy – n. 1/2010 – Pagg. 9-23 . 21 Dicembre 2010).



Le (sorprendenti) motivazioni della sentenza Google Italia / Vivi Down. (Il Corriere
delle Telecomunicazioni – 10 Febbraio 2010)



Il caso Promusicae – Telefónica: la Corte di Giustizia UE si pronuncia sul rapporto
tra tutela della privacy e protezione del copyright nell’ordinamento comunitario
(Diritto & Giustizia – GIUFFRE’ – 2 Febbraio 2008).



The Placanica Decision: the EU Court of Justice again censures Italy's restrictions
on the Gambling Market (Gaming Law Review - Vol. 11 - n. 3 - 3 Agosto 2007).



Italian Data Protection Authority’s Guidelines on the use of Internet and e-mails
in the workplace (Privacy & Security Law Report – Vol. 6, no. 26 – 25 Giugno 2007).



Italian Data Protection Authority’s General Authorisation on the processing of
genetic data (World Data Protection Law Report", Vol. 7, N. 6, 19 Giugno 2007).



Italian Data Protection Authority’s Guidelines on the processing of employees
personal data by employers within the private sector (World Data Protection Law
Report", Vol. 7, N. 2, 26 Febbraio 2007).



Quelle voci spiate e i moniti del Garante: se l'Autorità anticipa la legge (Diritto e
Giustizia - Giuffrè - 4 Novembre 2006, n. 40).



La tutela dell'opera cinematografica e televisiva: prospettive giuridiche alla luce
dei nuovi scenari tecnologici (Diritto e Giustizia on line, 15 Luglio 2006).



Italy’s new rules enforce the prohibition of Online casino games (Gaming Law Review – Volume 10, Number 3, June 2006).



Il controllo datoriale sulla navigazione in Internet dei lavoratori: alcune considerazioni alla luce del provvedimento 14.2.2006 dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Diritto e Giustizia - GIUFFRE' - 18 Febbraio 2006)



New developments in the Italian Data Protection legal framework: the Code of
Conduct and professional practice applying to information systems managed by
private entities (Consumer Credit, Reliability, and Timeliness of Payments) (World
Data Protection Law Report - Volume 6, Issue 4 – Aprile 2005).



Italy: processing of personal data by means of videosurveillance devices – Part II
(World Data Protection Law Report - Volume 4, Issue 11 - Novembre 2004).



Italy: processing of personal data by means of videosurveillance devices – Part I
(World Data Protection Law Report - Volume 4, Issue 10 - Ottobre 2004).



The Rules for E-Contracts in Selected Member States: An Overview of the National Implementation of Directive 2000/31/EC (World E-Commerce and IP Report –
Volume 5, Issue 9, September 2004).
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New anti-piracy rules in Italy: analysis of the law of May 21, 2004 no. 128 ( socalled “Law on P2P”) – (World Internet Law report, Volume 5, Number 5, Maggio 2004,
BNA International Inc. Londra).



"Italy responds to the EC Gambelli case". (Gaming Law Review – Volume 8, Issue 5,
Agosto 2004 – Casa Editrice: Mary Ann Liebert Inc Publishers).



Implementation of the E-Privacy Directive in the EEA: the current status.
(World Data Protection Report, Volume 5, Numero 4, Aprile 2003, BNA International Inc. Londra).



Data Protection and E-Communication Services: new rules in the Italian Privacy
Code (World Data Protection Report, Volume 4, Number 3, April 2004, BNA International
Inc. Londra).



Recent developments in the Italian Gaming Law Framework. (Gaming Law Review –
Volume 8, Issue 2, Marzo 2004 – Casa Editrice: Mary Ann Liebert Inc Publishers).



The legal approach to the protection of minors in the Information Society: the EU
Safer Internet Action Plan 1999-2004 on promoting safer use of the Internet and
a comparative analysis of the related legal frameworks in France, Germany, UK,
Italy and Spain. (World Internet Law Report – Volume 7, Issue 1, January 2004 – Casa
Editrice: BNA International Inc., London).



The protection of “Made in Italy” in the Financial Bill for the year 2004 (World ECommerce & IP Report – Volume 7, Issue 1, January 2004 – Casa Editrice: BNA International Inc., London).



Il nuovo regime della responsabilità per la gestione di siti Internet a contenuto
editoriale: esame del disegno di legge "Disposizioni in materia di editoria e di diffusione della stampa quotidiana e periodica" (pubblicato sul sito web del Salone internazionale del Libro di Torino http://www.365giorni.fieralibro.net)



Analisi del Decreto Legislativo 9 Aprile 2003 n. 70 di recepimento della Direttiva
2000/31/CEE sui servizi della Società dell’Informazione: la nuova disciplina italiana del Commercio elettronico (pubblicato su “Diritto ed Economia dei Mezzi di Comunicazione – Anno II – N. 4/2003)



Recent developments in the Italian Gaming Legal framework .
(Gaming Law Review – Volume 7, Numero 4, Agosto 2003 – Casa Editrice: Mary Ann
Liebert Inc Publishers)



Legislative Decree of April 9th, 2003 No. 68 “Implementation of
Directive
2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related
rights in the information society”: what changes in the Italian Copyright Law.
(World E-Commerce & IP Report – Volume 3, Issue 5, May 2003 – Casa Editrice: BNA
International Inc., London)



Changes to Italian Copyright Law: protecting authors' rights in the new Digital
and Technological markets. (“World Internet Law Report”, Volume 5, Issue 5, Maggio
2003 - – Casa Editrice: BNA International Inc., London)



E-Government in Italy: the use of SMS by Public Utilities.
(World Data Protection Report – Vol. 3, Issue 6, Pagg. 14-17; Giugno 2003 – Casa
Editrice: BNA International Inc., London)



Privacy Rules on the Use of MMS: Recent Guidelines enacted by the Italian Data
Protection Authority. (World Data Protection Report – Vol. 4, Issue 3, Pagg. 3-5; April
2003 – Casa Editrice: BNA International Inc., London)
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Il Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita
di beni e servizi di astrologia , di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai
pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari: un nuovo strumento di tutela dei consumatori?
(Febbraio 2003 – pubblicato in “Diritto ed Economia dei Mezzi di Comunicazione – Anno II
– N. 1/2003).



"Implementation of the Directive 2000/35/EC by the European Parliament and
the Council of June 29, 2000, on combating late payments in commercial transactions" Analysis of the Italian Legislative Decree of October 9th, 2002 No. 231
(published in "International Business Lawyer" - Vol. 30 - No. 11 - December 2002).



"Alternative Dispute Resolution: On Line Arbitration and Mediation in Italy and
the European Union in comparison with the United States" (published in "World
Internet Law Report" - Volume 3 - Issue 12 - December 2002).



On line auctions in Italy: the current legal framework in the private and public
sector (published in World Internet Law Report - Volume 3 - Issue 10 - October 2002).



Alternative Dispute Resolution related to ccTLD ".it" domain names: a brief overview of the Italian rules (published in World Internet Law Report, Volume 3, Issue No. 8
, August 2002).



"Electronic Money: the new Italian rules" (published in "World Internet Law Report" Volume 3, Issues 7 - July 2002)



“L’istituzione dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Alimentare e la lotta alla pirateria agroalimentare” (Atti del "Dire e fare lo sport", 14 giugno 2002)



Electronic Signatures in Italy (Part 1): the previous legal framework and the new
rules introduced by the Legislative Decree of January 23, 2002 No. 10 "Implementation of the EU Directive 1999/93/EC on a Community framework for electronic signatures". (published on "World Data Protection Report" - Volume 2 - Issue 4 April 2002 - pag. 26-28).



Electronic Signatures in Italy (Part 2): the previous legal framework and the new
rules introduced by the Legislative Decree of January 23, 2002 No. 10 "Implementation of the EU Directive 1999/93/EC on a Community framework for electronic signatures (published on "World Data Protection Report" - Volume 2 - Issue 5 May 2002 - pag. 29-32).



Recent Developments in the Italian Telecommunications Legal Framework (published in "World Telecom Law Report" - Volume 5 - Issue 5 - May 2002, - pag. 22-23)



Legislative Decree of December 28th 2001 No. 467 "Corrective and supplementary provisions related to the Data Protection laws according to article 1 of Law
of March 24th 2001 No. 127": what changes in the Italian Law on Privacy No.
675/1996". (published on "World Data Protection Report – Volume 2 – Issue 3 – February 2002 – Pagg. 25-29)



On Line Gambling in the European Union: a compared analysis of the current legal
framework in some EU Member States (published in Gaming Law Review - Volume 6 Number 5, 2002)



On Line Gambling and Sports Wagering in Italy by means of Web sites (published
in Gaming Law Review, Volume 6, No. 4, 2002).
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Electronic and telematic editorial products: the Register for Communication Operators (ROC) and the new obligations contained in the Law of March 7th, 2001
No. 62 “New provisions for the Editorial Sector and for the editorial products and
corrective provisions to the Law of August 5th, 1981 No. 516”.
(World Telecommunication Law Report – Volume 5 – Issue 5 - May 2002 pag. 22-24 –
Casa Editrice: BNA International Inc., London)

RICONOSCIMENTI
2009 - E’ stato inserito nella lista dei migliori avvocati europei nel settore dell’Information &
Communication Technology dalla rivista specializzata “European Legal Experts” – “Legal Business”.
2006 – E’ dal 2006 stabilmente inserito nella lista internazionale dei migliori avvocati nel settore dell’Information & Communication Technology pubblicata da Chambers Global e intitolata
“World’s Leading Lawyers for business”.
2003 - Il settimanale "Il Mondo" lo ha inserito tra i più importanti giovani avvocati italiani nel
settore dell'Information & Communication Technology.
2002 - Il Journal du Net, il principale portale web francese dedicato alle tematiche dell'Information Technology e di Internet ha pubblicato il "Who's Who della rete Italiana", dando risalto
alla Top Ten dei dieci soggetti italiani ritenuti fondamentali per lo sviluppo del mercato Internet
in Italia, ciascuno per la rispettiva categoria. Nella categoria "Legale" è stato selezionato come
unico avvocato rappresentativo del modello di cyber-lawyer.

Eccellente conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta.
Eccellente conoscenza dell’inglese tecnico giuridico.

Sistemi operativi: ambiente Windows, IOS e Linux.
Software utilizzati: tutti i principali programmi di Office Automation (es.: Word, Excel, Power
Point), nonché tutti i client internet (browser, email, softphone VoIP, etc).
Buona conoscenza dello sviluppo applicativo in HTML.
Buona conoscenza di IEAK e CMAK.
Ottima capacità nella stesura di articoli e guide a FAQ informatiche.
Ottime conoscenze delle dinamiche di Help Desk nel campo del networking e della connettività
Internet e del VoIP.
Particolare competenza nella creazione, gestione ed organizzazione di contenuti e moduli in
modalità E-learning e FAD.
Ha fondato la società Sunàpsis S.r.l. per la realizzazione e la fornitura di corsi in modalità ELearning aventi ad oggetto la normativa di cui al d.lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 (Codice della
privacy). E’ il responsabile dei contenuti FAD e delle relative docenze.
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