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Giuseppe CORASANITI (Genova 1957) 
 

Magistrato ordinario ,Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione , e' autore 

di numerosi studi in tema di informatica giuridica tutela dei dati personali ,diritto dell’informazione e 

della comunicazione.  

 

E’ titolare della abilitazione scientifica nazionale come professore di prima fascia nel settore 12 H 3 

(Filosofia del diritto-informatica giuridica) dal 13-12-2013 . 
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ESPERIENZE DIDATTICHE E PROFESSIONALI 

 

 

 

Laureatosi in Giurisprudenza con il massimo dei voti e la lode nell'anno accademico 1978/1979 presso 

l'Universita' degli Studi di Roma . 

Avvocato  dal 1981 ,a seguito del superamento del relativo esame presso la Corte  d'appello di Roma. 

Ha fatto parte ,a seguito di concorso per esami, della Direzione generale dell'informazione, editoria e 

proprieta' letteraria artistica e scientifica  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale consigliere, dal 14 

dicembre 1981 fino all'entrata di ingresso nel ruolo della magistratura, a seguito del superamento del relativo 

concorso per esami (28 febbraio 1984); 

Vincitore nell'anno accademico 1980/1981 una borsa di  studio a concorso della Fondazione Luigi 

Einaudi in materia di problemi giuridici dell'informazione presso la cattedra di Istituzioni di Diritto privato 

della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “la Sapienza “ di Roma (Prof. N. Lipari) . 

 
ATTIVITA’ DIDATTICHE UNIVERSITARIE 

 

Ha svolto attività di insegnamento presso la Scuola Superiore della P.A., II e III corso di reclutamento 

per funzionari dello Stato della carriera direttiva, a  seguito di pubblico concorso per titoli nell'insegnamento 

di "Istituzioni di Diritto Privato" negli anni accademici 1980/1981 e 1981/1982; 

 

Ha ininterrottamente svolto attività di ricerca e quindi di insegnamento  universitario presso la Facoltà 

di Giurisprudenza della Libera Università  Italiana di Studi Sociali (LUISS-Guido Carli ) di Roma, sin dalla 

sua istituzione, negli anni accademici nella materia "Informatica giuridica ed amministrativa" 

(insegnamento ufficiale) 

1982/1983 ,1983/1984,1984/1985 ,1985/1986 ,1986/1987,1987/1988,1988/1989,1989/1990 

  

Docente  di "Diritto dell'impresa di  comunicazione" presso la Scuola di comunicazione di massa 

della LUISS presso la facolta’ di Scienze Politiche; 

Docente a contratto nel corso integrativo "Regolamentazione giuridica delle comunicazioni di 

massa" presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Perugia nell'anno accademico 1989/1990 ; 

 

Professore a contratto di "Diritto dei mezzi di comunicazione "  (insegnamento  ufficiale ) presso la 

Facoltà di Giurisprudenza della Libera Università  Italiana di Studi Sociali (LUISS-Guido Carli ) per gli anni 

accademici: 

1990/1991,1991/1992,1992/1993,1993/1994,1994/1995,1995/1996,1996/1997,1997/1998,1998/1999 

1999/2000,2000/2001,2001/2002. 

Professore a contratto e titolare della cattedra di Sociologia del Diritto Ius 20 (insegnamento ufficiale) 

presso  l’ Università degli Studi Roma 3 ,Facoltà  di Scienze della formazione – Corso di laurea in 

Management dei servizi sociali  ,negli anni accademici  

2003/2004 ,2004/2005,2005/2006. 

 

Professore a contratto del corso integrativo in Informatica giuridica ,presso il Dipartimento di 

Informatica ,Facoltà di Scienze matematiche ,fische e naturali dell’Università di Roma “La Sapienza”  

nell’anno accademico  2005/2006 

 Professore a contratto di  Informatica giuridica IUS 20 (insegnamento ufficiale)  ,presso il Corso di 

laurea in Tecnologie informatiche - Dipartimento di Informatica ,Facoltà di Scienze matematiche ,fische e 

naturali dell’Università di Roma “La Sapienza”  

 A.A. a. i :2006/2007 ,2007/2008,2008/2009,2009/2010 

 

 

Docente a contratto in “Criminologia informatica” al Master  di II livello in Homeland Security -

Università Campus Biomedico di Roma A..A.. 2012/2013. 

 

 Docente a contratto in  “Diritto di internet” Corso di laurea in Informatica per il management 

,Università degli studi di Bologna  A..A.  2013-2014  
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Professore a  contratto di “informatica giuridica e logica giuridica “ presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza Università degli studi di Roma 3 - Laurea magistrale in giurisprudenza A.A. 

2014/2015.,2015/2016. 

 

Docente a contratto al Master di II livello in "Governance e Audit dei Sistemi Informativi" presso il 

Dipartimento di Informatica dell’Università di Roma “la Sapienza” in "Aspetti Giuridici della Governance di 

Sistemi Informativi'  A.A.    2011/2012 -2012/2013 ,2013/2014,2014/2015. 

 

Docente a contratto in “Aspetti giuridici della sicurezza”  presso il Master Sicurezza delle 

informazioni ed informazione strategica presso la Facoltà di Ingegneria informatica ,automatica e gestionale 

AA 2012-2013 ,2013/2014,2014/2015. 

 

Docente a contratto in “Giustizia digitale” presso il Master di 1 livello in Gestione 

dell’Amministrazione digitale (GAD) Dipartimento di Giurisprudenza ,Università di Pisa  AA 2017/2018 . 

 

Docente a contratto di “Diritto penale e criminologia informatica ” presso il Master di 1 livello 

“Cybercrime Master in Cybercrime e Informatica forense” del Dipartimento di informatica dell’Università di 

Roma “La Sapienza” AA 2015/2016 ,2016/2017,2017/2018  . 

 

Docente a contratto in “Diritto valutario digitale ” presso il Master in Nuove Tecnologie dei Servizi 

Finanziari Università di Roma Tor Vergata (a.a. 2017/2018)  

 

Docente a contratto di “Informatica giuridica” Presso il corso di laurea magistrale in  giurisprudenza 

della Link campus University Roma A.A. 2017/2018. 

 

Docente a contratto in “Diritto della privacy e della proprietà intellettuale” Master in “Sicurezza 

delle Informazioni e Informazione Strategica” presso il Dipartimento di ingegneria informatica ,automatica e 

gestionale A.Ruberti Università di Roma “La Sapienza”  a.a. 2017/2018. 

 

 

 

Ha svolto attività didattica quale docente :  

 

di Diritto penale dell’informatica presso l’Istituto Superiore di Polizia , 

di Diritto penale della comunicazione e dell’informatica presso la Scuola di Polizia Tributaria della 

Guardia di Finanza .  

 al 1 Corso di specializzazione in diritto penale dell’informatica presso l’Università LUMSA di 

Roma ,Facoltà di Giurisprudenza. 

di Diritto penale e criminologia informatica presso il Master di II livello in Scienze Forensi  dell’ 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" I Facoltà di Medicina e Chirurgia . 

di Diritto penale presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università 

telematica “Guglielmo Marconi” in Roma . 

 

 

 

Ha svolto, più volte, per incarico del CSM  e poi della  Scuola superiore della magistratura attività 

didattica in materia di informatica giuridica ai  magistrati  nei relativi corsi di formazione e di aggiornamento. 
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ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI 

 

Ha collaborato con il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF - Comitato Italiano) nelle 

attività di studio del "Tribunale Infanzia e Società",quale suo componente, sui problemi dell'informazione per 

i minori;  

 

Ha svolto presso l'Ufficio del Garante per l'attuazione della legge per l'editoria ,quale magistrato 

collocato fuori ruolo,ai sensi dell'art.8 della legge 5 agosto 1981 n.416, attività di studio e di documentazione 

e di  organizzazione dell'apposito ufficio elaborazione dati, e responsabile dei relativi uffici e ha collaborato 

nel corso di tale attività alla indagine conoscitiva sulla internazionalizzazione delle imprese e le concentrazioni 

industriali della Commissione Industria del Senato della Repubblica (A.S. 10° Comm., 34a seduta 4/2/1988 in 

Atti Giunte e Commissioni 1988 pag. 25) ; 

 

Ha Fatto  parte del Comitato Tecnico e Scientifico per le Scuole di Giornalismo nominato dal 

Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti fra persone di  indiscusso prestigio professionale e scientifico 

ai sensi del punto c) della delibera adottata in data 6/7/1988; 

 

E' stato componente, quale esperto designato dal Garante, del Consiglio consultivo degli utenti di cui 

all'art.28 della legge 6 agosto 1990 n.223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato);  

 

Partecipante  al "Visitor's program" organizzato dall' USIS (United States Information Service ) su 

invito del Governo USA dal 22 marzo al 12 aprile 1995 sul tema "copyright laws" con una serie di incontri di 

studio in uffici federali (FCC -FBI - Office of Trade US Trade representative, Georgetown University 

Washington ,Columbia University New York ) e centri di ricerca negli USA (Washington, S.Francisco, Los 

Angeles, Seattle, New York) ; 

 

E' stato chiamato a far parte del comitato di esperti presso la  Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento per l'informazione e l'editoria ,per il rinnovamento della politica italiana a favore del libro e 

dell'editoria (14 settembre 1995). 

 

ha partecipato allo stage per magistrati dei 15 paesi membri dell’UE organizzato dalla Corte di giustizia 

delle Comunita’ Europee in Lussemburgo il 14 e 15 ottobre 1996 . 

 

E’ stato nominato con D.P.C.M. del 28 ottobre 1996 componente -unico giurista- del gruppo di lavoro 

incaricato dal Presidente del Consiglio ( Romano Prodi) dello studio e l’approfondimento delle problematiche 

del settore editoriale ,delle relative politiche con il compito di elaborare una proposta di riforma della 

legislazione vigente da verificare successivamente attraverso il confronto con le parti sociali . 

 

Ha partecipato,come componente,alla Commissione d'esame per l'iscrizione all'albo dei giornalisti 

professionisti presso il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. 

 

E' stato chiamato dall'Ordine Nazionale dei giornalisti -come componente del comitato scientifico per 

le scuole di giornalismo-  a far parte del gruppo di studiosi incaricato di predisporre il codice deontologico 

per i giornalisti di cui all'art.25 della legge 675/1996 sul trattamento dei dati personali  

 

Nominato con DM 3 luglio 2000 componente del comitato direttivo del Forum delle comunicazioni 

presso il Ministero delle comunicazioni di cui all'art. 1 comma 24 della legge 31 luglio 1997 n. 249 . 

 

Nominato responsabile del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorita' per le garanzie nelle 

comunicazioni (maggio  1999) e del Nucleo antipirateria informatica e audiovisiva (giugno 2001) . 

 

Nominato componente  del Comitato per la tutela della proprietà intellettuale di cui all'art. 19 della 

legge 18 agosto 2000 n. 248 (6 dicembre 2000); 

 

Componente della Delegazione italiana del gruppo di lavoro G8 sul tema Security and Confidence 

in Cyberspace su indicazione del Ministero della Giustizia e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 
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 Nominato Presidente della VII sezione della Commissione di Revisione cinematografica  (Legge 30 

maggio 1995 n. 203 – Dlgs 8 gennaio 1998 n. 3 -D.M.di nomina  Marzo 2001 ) 

 

  Componente del gruppo di lavoro sul ruolo della cultura nell’integrazione europea presso il 

Ministero per le politiche comunitarie durante il semestre di  Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione 

Europea 2003 e della struttura permanente di missione presso la Commissione Europea per conto del  

Ministero. 

  

Presidente del Comitato consultivo per il diritto d’autore (art. 190 legge 633/1941) (Decreto Ministro 

Beni ed attività culturali 31-5-2005 ) 

 

 Membro straordinario del Consiglio Superiore delle Comunicazioni (D.M. 9 febbraio 2006) (con 

rinuncia all’ incarico)  

 

Presidente della Commissione esaminatrice per la nomina del Direttore dell’ITTIG (Istituto di Teorie 

e Tecniche dell’Informazione Giuridica ) di Firenze – Decreto Presidente CNR 31-7-2015 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
INCARICHI ISTITUZIONALI ASSEGNATI DAL CSM 

 

 

 

Nominato dal CSM ,con delibera 20 luglio 1995 magistrato responsabile per l'informatica, settore 

penale, per la Corte d'appello di Roma ; 

 

E’ stato componente ,su designazione del CSM ,del Consiglio direttivo della  Scuola di 

Specializzazione per le professioni legali Facoltà di Giurisprudenza dell’ Università di Roma 3 (a.a. 

2005/2009)  . 

 

 Nominato dal CSM  magistrato referente  per l'informatica, settore penale requirente, per la 

Corte d'appello di Roma  (15-3-2010)  

 

Nominato dal CSM  magistrato referente  per l'informatica  per la Procura Generale presso la 

Corte di Cassazione  (14-1-2015) 

 
 

 

 

 

ATTIVITA’ ACCADEMICHE IN AMBITO INTERNAZIONALE 

 

Fa parte dell' Advisory Board della rivista su Internet IJCLP -International Journal of 

Communications law and Policy  dell'Universita' di Munster  

  

Nel marzo 1998 e' stato  designato dall'Universita' di Oxford - Programme in comparative media law 

and policy componente del comitato di esperti che saranno incaricati di realizzare il progetto "know how" per 

la creazione di un quadro di assistenza ,sostegno ed informazione per la costituzione di un centre for media 

law and policy studies in cooperazione con l'Universita' di Mosca. 

 

Nel 1999 ha partecipato al progetto europeo di ricerca  SIGARO (Societa' dell'Informazione e 

giornalisti :azioni regionali per l'occupazione ) organizzato dalla Commissione Europea e dal Ministero del 

lavoro e della Previdenza sociale nell'ambito del programma di redazione comunitaria ADAPT curando la 

ricerca sui profili giuridici della regolamentazione della professione giornalistica in Internet.  

 



6 

 

 Il 14 settembre 2001 ha tenuto in Giappone ,su invito dell’Università, una lezione alla Waseda 

University di Tokyo sul tema “Net economy  ,information security and freedoom “. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARTECIPAZIONE A COMITATI  SCIENTIFICI E REDAZIONALI 

 

 

 

E’ componente del Comitato Scientifico della Polizia Postale delle Comunicazioni . 
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Direttore scientifico del sito "Medialaw" (1998) il primo sito internet sul diritto dei Media  

Componente del Comitato scientifico della Fondazione “Luigi Einaudi” per studi di politica ed 

Economia di Roma www.fondazione-einaudi.it/ 

“Diritto dell’informazione e dell’informatica” – Comitato dei referenti della rivista  (ranking ANVUR classe 

A per la ricerca giuridica 2004-2011)  

"Bancaforte" ( rivista dell’ABI-Associazione Bancaria Italiana sulla sicurezza)  

Direttore della collana “Diritto europeo dei media“  , Giappichelli Ed.  Torino  

“Diritto e policy dei nuovi media” ,collana Aracne editore  

“Sicurezza e giustizia” www.sicurezzaegiustizia.com  

Collana “Valori del nostro tempo” Edizioni scientifiche italiane  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICONOSCIMENTI INTERNAZIONALI 

 

 

 

 

Il 6 novembre 1996 il Presidente della Microsoft Bill Gates gli ha indirizzato una lettera di 

ringraziamento per l’impegno e la competenza dimostrati nel contrasto alla pirateria  informatica in Italia ed a 

http://www.sicurezzaegiustizia.com/
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tutela dello sviluppo del sistema delle telecomunicazioni, delle compagnie locali e sopratutto della comunita’ 

degli utenti dei servizi di comunicazione . 

 

Nel dicembre 1996 il Sottosegretario di Stato  Joseph Papovich dell’Ufficio Esecutivo del Presidente 

degli Stati Uniti d'America gli ha indirizzato una nota ufficiale di apprezzamento per lo studio dei problemi 

internazionali di tutela del copyright nei riguardi delle nuove tecnologie di comunicazione. 

 

 Il 7 agosto 2000 l'Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Thomas M. Foglietta gli ha indirizzato una 

nota ufficiale di ringraziamento a nome del governo degli Stati Uniti d'America per il suo impegno a favore 

della cultura delle opere dell'ingegno a livello internazionale . 
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PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

 

 

 

 

Delegato dal Governo Italiano (ministero della Giustizia) e dall'Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni ai lavori del gruppo G8 a Berlino sul tema Security and confidence in Cyberspace- Berlino 

26/28 ottobre 2000. 

 

Delegato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ,nella delegazione italiana del gruppo G8 

sul tema Security and confidence in Cyberspace-data retention group  Tokyo 22/24 maggio 2001 

 

Delegato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al workshop “Information security in a 

networked word “  Tokyo 12/13 settembre 2001 organizzato dall’ OCSE ,dal Governo del Giappone e dall’ 

IPA Information-technology Agency del Giappone . 

 

Referente designato per il Ministero della Giustizia italiano presso il Consiglio d’Europa per 

l’attuazione della Convenzione sul Cybercrime ai sensi dell’art. 35 della Convenzione (6 luglio 2009) .   
 

Referente  per conto del Ministero della Giustizia italiano per la costituzione del gruppo di lavoro 

di supporto della Commissione UE in tema di “data retention” (26 marzo 2013)   

 

 Ha partecipato in rappresentanza dell’Italia al seminario per magistrati dei paesi UE “Data 

protection in Criminal proceedings” organizzato dalla Commissione Europea nell’ambito della Rete 

europea di formazione della magistratura e dalla Escuela general del poder judicial Spagnola ,Barcellona 

23 -25 ottobre 2013 . 
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ATTIVITA’ DI RICERCA APPLICATIVA IN INFORMATICA 

 

 

 

 

E’ autore del motore di ricerca “SCIRELEGES”  (2009) primo motore di ricerca di documenti 

giuridici  basato sulla piattaforma “Google” oggi “LIBRA” (motore di ricerca giuridica basato su fonti 

aperte)  . 

 
 

  



11 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI 

  

 

Relatore ai convegni internazionali di informatica giuridica organizzati dal CED della Corte Suprema di 

Cassazione nel 1983, nel 1988 e nel 1993 anche come responsabile del settore "Informatica e sistema 

costituzionale" in tale ultimo convegno; 

 

Relatore  ad iniziative didattiche predisposte dal  Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti per la 

formazione dei praticanti giornalisti con riguardo alle tematiche giuridiche della comunicazione di massa ;  

 

Relatore nei dibattiti del Centro culturale Saint Vincent sulle tematiche giuridiche della comunicazione di 

massa,essendo stato relatore in numerosi incontri di studio; 

 

ha collaborato con l'U.S.P.I. (Unione stampa periodica italiana) ,quale Relatore  alle iniziative didattiche sul 

tema della formazione manageriale nelle imprese editrici svolte presso l'Universita' di Urbino;  

 

Relatore  a dibattiti e incontri di studio promossi dalla Federazione nazionale della Stampa,  

 

Relatore  al X congresso nazionale della UIL, sul tema dei rapporti tra cittadini e mezzi di comunicazione di 

massa; 

 

Relatore  alla conferenza regionale sull'informazione organizzata dalla Regione Sardegna; 

 

Relatore a dibattiti e incontri di studio promossi dalla  Fondazione Adriano Olivetti, con riguardo ai problemi 

giuridici della comunicazione di massa; 

 

 

1990 

 

Relatore al seminario "Italia-Europa: l'industria editoriale, mercati, legislazione, tecnologie statuti 

professionali" organizzato dal 5 al 7 giugno 1990 dall'Universita' degli Studi di Trento; 

 

Relatore al convegno "Informazione, pubblicita’ e consumatori" organizzato a Milano il 26 ottobre 1990 dalla 

Organizzazione Internazionale delle associazioni dei consumatori, Provincia di Milano e Commissione CEE; 

 

Relatore al convegno "Il segreto come regola e l'informazione come eccezione? " organizzato presso la sede 

di Roma del Parlamento europeo dal gruppo verde in data 25 gennaio 1991; 

 

1991 

 

Relatore al convegno organizzato dal CNEL sul tema "Nuovi rapporti tra Stato sociale e cittadini"Roma  25  

febbraio 1991  ; 

 

Relatore al 1 seminario di studio sulla tutela del cittadino-consumatore organizzato dal Comune di Roma in 

data 18 aprile 1991; 

 

Relatore al convegno "Tra il potere e i cittadini: informazione e riforma delle istituzioni" organizzato a Roma 

in data 10 luglio 1991 dalla Lega dei giornalisti-Gruppo di Fiesole; 

 

1992 

 

 Relatore  al convegno "Le altre televisioni:imprenditorialita' e prospettive" , al Mediasat di Riva del Garda 

1992. 

 



12 

 

Relatore e coordinatore del gruppo di lavoro "Per un dialogo nel sistema editoriale" al Seminario sui temi 

della liberta' di impresa e della responsabilita' sociale del giornalismo "Dialogue in the media" presso 

l'Universita' degli studi di Trento 26/28 novembre 1992. 

 

 

 

 

1993 

 

Relatore al convegno "I diritti dell'utente radiotelevisivo" ,organizzato dal Centro di iniziativa giuridica P. 

Calamandrei S. Margherita Ligure 7-8 maggio 1993 sul tema "rettifica e diritti dell'utente". 

 

Relatore    al convegno " Mediawomen ,Etica e potere nel giornalismo delle donne" , organizzato a Firenze 

14-15 maggio 1993 dalla Regione Toscana e dall'Universita' di Firenze sul tema "Informazione e pari 

opportunita'". 

 

Relatore  al convegno "Il reato,il processo ,la notizia" ,organizzato dall'Ordine degli avvocati di Brindisi e 

dalla rivista "il foro penale" sul tema "Giustizia e informazione",Brindisi 28 maggio 1993. 

 

Relatore all'incontro di studi organizzato dal CSM sul tema "Tutela della proprieta' intellettuale e commercio 

clandestino di videocassette e programmi per elaboratori",Roma 22-23 ottobre 1993 . 

 

Relatore  al convegno di studi "Attivita' giudiziaria e diritto all'informazione" organizzato dalla Procura 

generale presso la Corte di Appello di Lecce 30-31 ottobre 1993. 

 

1994 

 

Relatore al 52° congresso nazionale "Reciprocita' e riconoscimento" organizzato dalla FUCI (Federazione 

Universitaria Cattolica Italiana) sul tema "Il ruolo dell'informazione nello sviluppo della democrazia"  

,Pavia 23 aprile 1994 

 

Relatore al seminario di studi sul tema "Magistratura e politica" organizzato dalla Facolta' di Economia 

dell'Universita' degli Studi della Calabria ,Rende 3 giugno 1994. 

 

Relatore  al Convegno "Legge sulla stampa e diritto di  rettifica " ,problematiche evidenziate dalla dottrina e 

dalla giurisprudenza ,organizzato dal Comitato di iniziativa giuridica "Movimento dei club 

Pannella,Riformatori ,Roma 29 settembre 1994.  

 

Relatore  al Convegno " Abolire l'ordine,per un nuovo ordinamento della professione giornalistica " 

organizzato il 5 ottobre 1994 dal Centro per la riforma liberale dello Stato ,Associazione nazionale giovani 

giornalisti presso la Camera dei Deputati . 

 

Relatore  al convegno "La libera circolazione dei beni e dei servizi informatici nel mercato comune europeo" 

,organizzato dal CNR e dall'ANDIG in Roma Universita' LUISS 24 ottobre 1994.  

 

1995 

 

Relatore al convegno "Liberare la TV : regole,risorse e tecnologie per una societa' aperta" organizzato a 

Roma dalla Fondazione Luigi Einaudi l'8 febbraio 1995 .  

 

Relatore  al Convegno "Crisi e trasfigurazione della televisione pubblica e privata" organizzato a Napoli 19-

20 giugno 1995 dall' Istituto Italiano per gli studi filosofici . 

 

Relatore  e componente del Comitato scientifico al convegno "Comportamenti e norme nella societa' 

vulnerabile" organizzato da Technimedia,IBM e TELECOM Italia alla Universita' LUISS Roma 28 giugno 

1995. 
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Relatore  al Convegno "Contro la pirateria artistica ,audiovisiva,editoriale e informatica" ,organizzato dalla 

Presidenza del Consigli dei Ministri in Roma ,11 luglio 1995. 

 

Relatore  sul tema "La criminalita' informatica alla luce delle nuove normative,aspetti sostanziali e processuali 

" al 3 corso di aggiornamento per i magistrati delle Procure circondariali "Paolo Borsellino" Frascati 6 ottobre 

1995. 

 

Relatore  al Seminario di formazione per giornalisti russi nell'ambito del programma TACIS dell'Unione 

Europea presso la LUISS ,Scuola di specializzazione in giornalismo e comunicazione di impresa, Roma 20 

ottobre/4 dicembre 1995 

 

Relatore  al convegno "Organizzazione e strumenti della repressione della pirateria intellettuale .Esperienze 

italiane ,comunitarie ed internazionali ",Roma LUISS 29 novembre 1995 . 

 

Relatore al convegno "Protection of intellectual property rights" organizzato dal consolato generale degli Stati 

Uniti d'America e dalla Unione degli industriali della provincia di Napoli ,Napoli 30 novembre 1995 . 

 

1996 

 

Relatore  alla Tavola rotonda "Dalla malasanita' ai buoni sanitari ,ovvero dieci proposte chiare e realizzabili 

ai difensori civici " ,sul tema " Informazione,diritti degli utenti e responsabilita' dei sanitari" ,organizzato dal 

Codacons in Roma ,Campidoglio Sala della Protomoteca 18 gennaio 1996 . 

 

Relatore  al convegno "Comunicazione senza regole,il problema etico dei media vecchi e nuovi" ,sul tema "Le 

nuove tecnologie" in Napoli 19/20 gennaio 1996 ,organizzato dall'Istituto Suor Orsola Benincasa e dalla 

Fondazione Luigi Einaudi . 

 

Relatore  al convegno "La creativita' in Europa e la sfida digitale ,Il diritto d'autore nella societa' 

dell'informazione ,gli orientamenti della Commissione Europea e dei titolari dei diritti ", organizzato dalla 

Commissione Europea e dalla SIAE in Roma 22-23 aprile 1996 . 

 

Relatore  al convegno "Il cinema ,l'audiovisivo ,la multimedialita' in difesa del diritto d'autore e contro il 

crimine della contraffazione",organizzato a Roma dalla FAPAV il 23 maggio 1996  

 

Relatore al convegno "L'immagine nella giustizia e la giustizia nell'immagine" organizzato a Roma dalla 

Accademia Europea delle Arti e Scienze professionali e dalla American University of Rome il 18 giugno 1996  

 

Relatore  al XV convegno dell'USPI ,Unione Stampa Periodica Italiana , Cultura e informazione ,alle soglie di 

un millennio diverso ,sul tema " L'editoria multimediale e telematica,capire il cambiamento",Pescara 3/5  

ottobre 1996 

 

Relatore  al ciclo di seminari sul tema "Il Diritto della telematica ,le regole giuridiche del villaggio globale " 

,organizzati a Milano il 18 ottobre 1996 dall' ISDACI ,Istituto per lo studio e la diffusione dell'arbitrato e del 

diritto commerciale internazionale ,sul tema "La criminalita' correlata alla diffusione di nuovi servizi ed inedite 

tecnologie" . 

 

Relatore  ai seminari "Software illegale in aziendale responsabilita’ civili e penali e le soluzioni per mettersi 

in regola " Bologna 8 novembre 1996 e Padova 15 novembre 1996 organizzati dalla Sezione editori software 

della ASSINTEL (Associazione italiana di imprese di Informatica e Telematica). 

 

 

Relatore sul tema "Dei delitti e delle pene in rete ,miti e realta’ della criminalita’ informatica in Italia" al 

convegno "Le leggi di Internet" organizzato a Roma dalla Technimedia e dalla Scuola di management  

della LUISS -Guido Carli ,28/29 novembre 1996 . 
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Presidente della II sessione dei lavori e  relatore sul tema "profili criminologici dei reati informatici" al I° 

congresso internazionale sulla fisio-patologia della comunicazione di massa organizzato a  Roma dal 

Dipartimento di Scienze psichiatriche e medicina psicologica 2/3 dicembre 1996 . 

 

 

1997 

 

Relatore al seminario organizzato nell'ambito del Futurshow di Bologna il 13 aprile 1997 sul tema "Tutela del 

diritto d'autore e nuovi media"  

 

Relatore al seminario di studi sulla legge n. 675/1996 organizzato dall'ADICONSUM in collaborazione con il 

CNEL in data 19 maggio 1997 a Roma. 

 

Relatore al convegno "combating intellectual piracy,the british and italian experience,tecniche di contrasto 

alla pirateria intellettuale: l'esperienza italiana e britannica a confronto " organizzato a Roma il 30 maggio 

1997 dal British Council presso l'Ambasciata del Regno Unito  

 

Relatore al convegno "Il trattamento dei dati personali nell'attivita' bancaria alla luce della legge n. 675/1996 

" organizzato a Firenze 4/5 giugno 1997 dall'Istituto di Studi bancari  

 

Relatore al convegno "La tutela della privacy" organizzato a Milano 10/11 giugno 1997 dall'Istituto 

Internazionale di documentazione economica  

 

Relatore al convegno "Intellectual property rights issues in Italy and the European Union" organizzato a Roma 

il 16/17 settembre 1997 dalla IACC (International Anticounterfeting Coalition )  

 

Relatore al convegno "La legge e la rete"organizzato a Roma il 12 novembre 1997 dalla rivista Interlex  

 

Relatore e Presidente di sessione al convegno "la data privacy,problemi di applicazione della normativa e 

impatto sui processi aziendali" organizzato in Roma 10 dicembre 1997 dalla Business international  

 

1998 

 

Relatore al convegno "Quali lotte e leggi subito per la rivoluzione tecnologica per la rivoluzione liberale: 

urgenze tecnologiche e politiche di liberta' " organizzato a Roma dalla Lista pannella-partito radicale il 16 

febbraio 1998 

 

Relatore al convegno "TV digitale" ,organizzato a Roma 25/26 febbraio 1998 dalla Systech  in collaborazione 

con Il Sole 24 ore. 

 

Relatore al convegno "Obiettivo privacy:aggiornamento sulla legge n. 675/1996" organizzato a Roma il 12 

marzo 1998 dall'IRI management . 

 

Relatore al convegno "Privacy: la disciplina del consenso " organizzato a Milano il 28/29 maggio 1998 

dall'ITA di Torino . 

 

Relatore al convegno "Information and communication technology.Figure professionali emergenti e nuove 

competenze richieste" organizzato dall' AIESEC Luiss Roma 2 giugno 1998  

 

Relatore al convegno nazionale "Informatica e riservatezza" organizzato dal CNR e dall'Universita' di Pisa ,sul 

tema "Tutela delle comunicazioni e dei sistemi informatici" Pisa 26/27 settembre 1998. 

 

Relatore al 1 workshop interattivo sul mondo delle telecomunicazioni e dell'information technology per le 

imprese organizzato da Flashnet il sul tema "Telecomunicazioni un mercato per tutti" ,Milano 3 dicembre 1998  

. 
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Relatore al convegno Etica@web   La rete tra diritto ed etica organizzato a Roma nell'ambito del webshow 

dalla Luiss centro di ricerca sui sistemi informativi ,4 dicembre 1998. 

 

Relatore al convegno "La lotta alla contraffazione ed alla pirateria nel mercato interno :il libro verde della 

commissione CE " organizzato dalla REACT Italia in Milano 18 dicembre 1998 

 

 

1999 

 

Relatore al convegno "il mestiere dell'informazione,quali regole quale credibilita'" organizzato a Torino dal 

Consiglio regionale dell' Ordine dei giornalisti 19 marzo 1999 

 

Relatore al convegno "Internet Law - il diritto in rete" in Roma ,Universita' La Sapienza Facolta' di 

giurisprudenza  organizzato dall' ELSA European Law students Association 29 aprile 1999 

 

Relatore al seminario ,La guerra di internet svoltosi a Roma organizzato dalla Scuola di giornalismo "Dante 

Alimenti" ,la FNSI e il Dipartimento di sociologia dell'Universita' "La Sapienza" di Roma  14 maggio 1999  

 

Relatore al 1 Corso di formazione interforze presso la facolta' di ingegneria Universita' Federico II di Napoli 

organizzato dal Consolato USA sui temi della pirateria multimediale , 11 giugno 1999. 

 

Relatore al seminario "giornalisti nella rete,internet dentro e fuori le redazioni giornalistiche" sul tema "Le 

leggi possibili e impossibili" Roma Centro congressi Universita' "la Sapienza" 24 giugno 1999 

 

Relatore alla conferenza "Crimini digitali: miti e realta' dei reati informatici " organizzata a Cortina 

D'Ampezzo il nell'ambito delle manifestazioni "Cortina terzo millennio " 18 agosto 1999. 

 

Relatore al convegno "piattaforme televisive e antipirateria,attuazione della Direttiva Europea del 1998 

sull'accesso condizionato ai servizi "  organizzato dall' AEPOC Association europeenne pour la protection des 

oeuvres et services cryptes , Roma Camera dei Deputati 28 settembre 1999 

  

Relatore al convegno "Il commercio elettronico,formare le imprese" organizzato dall'Università degli studi del 

Sannio ,sul tema " le regole del mercato,un primo inquadramento sugli scambi e le comunicazioni on line " 

Benevento 30 novembre 1999 . 

 

2000 

 

Relatore al convegno "Internet-Law- il Diritto in rete " Seminario di studio organizzato dall'ELSA European 

Law student Association sul tema : "Opportunità per il giurista informatico e professionalità richieste" 

all'Università di Napoli Federico II il 28 gennaio 2000 

 

Relatore al convegno " Aspetti giuridici e fiscali del commercio elettronico " organizzato da La Repubblica 

,affari e finanza ,sul tema " novità normative sulla sicurezza informatica e responsabilità civili e penali " Milano  

3 febbraio 2000  

 

 Relatore al convegno "E-commerce" : nuove  opportunità per le telecomunicazioni" ,organizzato a Napoli 

Mostra d'oltremare nell'ambito della manifestazione "Galassia Gutenberg" ,napoli 18 febbraio 2000 

 

Relatore al ciclo di conferenze sulle libertà civili organizzato dalla Fondazione Guido e Roberto Cortese 

,Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e Foindazione Luigi Einaudi ,sul tema "il sistema delle authority" , 

Napoli 21 marzo 2000 . 

 

Relatore al seminario "Tecnologie informatiche ,sicurezza delle informazioni e tutela della privacy " 

organizzato dalla Ambrosetti AP Consulting sul tema "Crimini digitali :la legge è in grado di tutelare le 

transazioni elettroniche ? " ,Torino 5 maggio 2000 . 

 

mailto:Etica@we,la
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Relatore al convegno di studi "I diritti bambini,bisogni ,desideri ,diritti,opportunità:i bambini come indicatori 

ecologici di benessere sociale " organizzato dall'ELSA (European Law Student Association ) dalla Fondazione 

Banco Napoli e dall' Università di Napoli Federico II sul tema "I codici deontologici e i minori " , Napoli 11 

maggio 2000 . 

 

Relatore al convegno di studi "Contratti telematici e diritto vigente : il commercio elettronico "organizzato 

dalla Camera civile di Roma ,sul tema "la sicurezza delle stipulazioni in rete "   Roma 31 maggio 2000 ; 

 

Relatore al convegno di studi "Internet : l'informazione nell'era digitale il diritto d'autore nella comunicazione 

" organizzato dal Consiglio Nazionale dell' Ordine dei giornalisti e dalla Facoltà di scienze della 

comunicazione dell' Università di Teramo sul tema " Il rispetto delle regole nel villaggio globale" Roma 1 

giugno 2000 ; 

 

Relatore sul tema " Nuove tecnologie e professioni giuridiche" al convegno "Avvocati e nuove tecnologie di 

comunicazione " organizzato dall'Associazione "Avvocati in rete" col patrocinio del Consiglio nazionale 

Forense e Cassa Nazionale Forense , Roma 22 e 23 giugno 2000 . 

  

Relatore e Presidente della seconda giornata di lavori al Congresso "Problematiche attuali in tema di 

fisiopatologia della comunicazione di massa " organizzato a Roma dal 6 all'8 settembre 2000 dal Dipartimento 

di scienze psichiatriche e medicina psicologica dell'Università di Roma la Sapienza nell'ambito dell'incontro 

mondiale dei docenti universitari per il Giubileo sul tema "Illeciti via internet " . 

 

Relatore al convegno "La rete,autoregolamentazione o regolamentazione possibile ? Pedofilia ,Napster e 

Crimine elettronico " organizzato a Roma il 31 ottobre 2000 dall'ISIMM Istituto per lo studio dell'innovazione 

tecnologica e per la multimedialità e dal Corso di laurea in scienze della comunicazione dell' Università di 

Roma "La Sapienza" . 

 

Relatore al convegno "La banca nel nuovo millennio" sul tema " Banche e sicurezza delle transazioni on line 

" organizzato dalla Cassa di Risparmio di Volterra -Centro studi S.Maria Maddalena , Volterra l'11 novembre 

2000. 

 

Relatore al convegno "Il mondo delle comunicazioni tra amministrazioni ed operatori" sul tema "Le 

contraffazioni e le comunicazioni" ,organizzato dall'Unione degli industriali della provincia di Napoli ,Gruppo 

piccola industria ,Napoli 21 novembre 2000. 

 

Relatore sul tema "Il punto sulla normativa comunitaria ed italiana in materia di diritto d'autore e tutela del 

marchio " e Presidente di sessione al convegno "La tutela dell'Intellectual Property ,del marchio e del 

copyright" organizzato dall' IRI Managment - Centro per il Security Management  ,Roma 5 dicembre 2000. 

 

Relatore sul tema "I reati contro l'onore e i profili penali della diffusione di informazioni in rete "al Convegno 

nazionale "I reati informatici e l'impatto con la New economy" organizzato dall'Università degli Studi G. 

D'Annunzio , Chieti 15/16 dicembre 2000. 

 

Relatore al seminario scientifico per i soci AIGI (Associazione italiana Giuristi d'impresa) sul tema "Diritto 

all'informazione ,informazione del diritto" ,Roma Corte dei Conti 18 dicembre 2000. 

 

2001 

 

Relatore al convegno "Profili giuridici del commercio elettronico" sul tema " I contratti in rete,la proposta e 

l'accettazione , organizzato dall' ELSA European Law Students Association e dall'Univesrità degli Studi 

Federico II di Napoli ,Napoli 23 gennaio 2001. 

 

Relatore  al VI Convegno nazionale della Società Italiana di Psicopatologia nella sessione "Comunicazione di 

massa e psicopatologia" sul tema "Illeciti via internet e pedofilia"  Roma 24 febbraio 2001; 

 



17 

 

Relatore alla tavola rotonda "Diritto d'autore:problematiche e aspetti applicativi della nuova disciplina" 

,Istituto Superiore di Polizia di Stato , Roma  6 marzo 2001; 

 

Relatore al Master IRI Managment "La funzione security in azienda 1° modulo - gli scenari e i fondamenti 

della security aziendale" sul tema " Legislazione e sicurezza nell’e-commerce e nei pagamenti digitali " Roma, 

5 - 9 marzo 2001 

 

Ha partecipato come docente al Master in Informatica giuridica e diritto delle nuove  tecnologie organizzato 

dal CIRSFID presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna ,Bologna 9/10 marzo 

2001 e 16/17 marzo 2001. 

 

Relatore sul tema "i reati informatici " al Corso di studio ed aggiornamento in Diritto delle tecnologie e 

accertamento dei reati informatici organizzato dall'Università degli Studi G.D'Annunzio di Chieti ,Pescara 21 

aprile  2001 . 

 

Relatore sul tema "profili penali dell'informatica" al primo corso di Diritto dell'Information technology 

organizzato dalla LUISS Scuola di management Roma 5 maggio 2001  

 

Relatore sul tema “garanzie per i consumatori e commercio elettronico” al seminario organizzato dalla Facoltà 

di Scienze politiche dell’Università degli studi “La Sapienza” di Roma sul tema “Regole multilaterali e 

politiche nazionali in tema di commercio elettronico “ Roma 14 maggio 2001  

 

Relatore ai seminari di Diritto e informatica organizzati dal Consiglio Nazionale Forense ,Centro per la 

formazione e l’aggiornamento professionale degli avvocati sul tema “I crimini informatici “ Roma 15 giugno 

2001  

 

Relatore al convegno “servizio pubblico radiotelevisivo,ha ancora ragione di esistere ? “ organizzato dalla 

Fondazione Luigi Eimaudi presso la FNSI Roma 20 giugno 2001 . 

 

Relatore al convegno “Profili penali di internet “ organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma 

e dalla Conferenza giovani avvocati di Roma sul tema “Internet tra regolamentazione e tutela dei diritti civili 

“  Roma 13 luglio 2001. 

 

Relatore al convegno “Il diritto d’autore nella società dell’informazione: nuove regole e loro impatto sul 

mercato “  organizzato presso lo SMAU di Milano sul tema “Leggi e cybercrime” ,Milano 22 ottobre 2001. 

 

Relatore alla Italian cyberspace law conference 2001 sul tema “ La sicurezza informatica nell’ordinamento 

giuridico italiano “ ,Bologna 29 novembre 2001  

 

Relatore al convegno “I pirati delle sette note: le incisioni musicali nell’epoca della loro facile riproducibilità 

tecnica “ organizzato dall’Università degli Studi di Salerno ,Centro studi sul falso ,Dipartimento di sociologia 

e scienza della politica ,sul tema “ Garanzie e diritto d’autore” , Salerno Università degli studi 11 dicembre 

2001 

 

Relatore al Seminario per magistrati organizzato dal CSM e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 

“ Nuovo sistema delle comunicazioni e indagini penali “ sul tema “ La sicurezza informatica “  ,Napoli 15 

dicembre 2001 

 

2002 

 

Relatore al seminario “La tutela del software nella società dell’informazione” organizzato dal CIRSFID –

Università degli Studi di Bologna sul tema “ La pirateria informatica” Facoltà di Giurisprudenza ,Bologna 18 

gennaio 2002  

 

Relatore al convegno “Gli archivi fotografici tra cultura e mercato “ organizzato dal Ministero per i beni e le 

attività culturali,Sovrintendenza archivistica del Lazio,dalla Regione Lazio, dalla associazione Promemoria e 
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dalla Associazione stampa romana sul tema “Le condizioni per l’uso e il riuso delle immagini,la tutela del 

copyright e il mercato della fotografia” ,Roma 16 febbraio 2002 

 

Relatore sul tema “Convergenza e globalità : soggetti e mercati della comunicazione” presso il Dipartimento 

di studi sul mutamento sociale ,istituzioni giuridiche e comunicazione dell’Università degli Studi di Macerata 

,20 marzo 2002 

 

Relatore al seminario “Italia e USA insieme per la difesa della proprietà intellettuale “  organizzato 

dall’associazione toscana –USA e dalla Camera di Commercio Industria artigianato e agricoltura di Firenze 

sul tema “Garanzie e tutela della proprietà intellettuale “ Firenze 8 aprile 2002  

 

Relatore al convegno “ Industria musicale tra creatività e pirateria “ organizzato dalla SIAE – Roma 23 aprile 

2002 . 

 

Relatore sul tema “sicurezza e processo telematico “ alla 1 simulazione di processo telematico organizzata 

dall’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati ) e dall’Ente Morale Biblioteca Alfredo De Marsico – 

Napoli Tribunale civile Castel Capuano 20 giugno 2002  

 

Relatore al dibattito nell’ambito della  Festa nazionale de L'Unità di Modena - Sabato 21 settembre 2002, ore 

16.30 sul tema “Reale o virtuale: la libertà di informazione al tempo di Internet” . 

 

Ha tenuto la prolusione “Il diritto dell’information society” alla III edizione del Master in diritto delle nuove 

tecnologie e informatica giuridica ,Facoltà di Giurisprudenza Università di Bologna ,Bologna 19 ottobre 2002 

. 

 

Relatore sul tema “Tecnologie e diritto d’autore” al dibattito  “Diritto d’autore ,nuove tecnologie e sistema  

dei compensi “ organizzato dall’AIE (Associazione Nazionale Telecomunicazioni Informatica ed elettronica 

di consumo) e ANDEC (Associazione Nazionale Distributori elettronica civile ) Milano ,Museo della scienza 

e della tecnica ,Sala Biancamano Milano 22 ottobre 2002. 

 

Relatore al convegno sul tema “ Firma digitale e documento informatico – profili giuridici” organizzato dalla 

Camera informatica della Basilicata- Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Potenza  e dall’Ufficio del 

referente distrettuale per la formazione dei magistrati per la Corte d’appello di Potenza sul tema 

“Problematiche del falso informatico “ ,Potenza Biblioteca nazionale 16 novembre 2002. 

 

Relatore al dibattito “Modifiche al Codice di procedura penale e al Codice penale in attuazione dei principi 

del giusto processo “ organizzato al circolo della stampa di Milano ,Milano 23 novembre 2002. 

 

 

 

 

2003 

 

Presidente della sessione e relatore al convegno “La sicurezza delle comunicazioni in Italia “ nell’ambito di 

Infosecurity con il patrocinio del CLUSIT –Associazione Italiana per la Sicurezza informatica – Università 

degli studi di Milano – Milano 12 febbraio 2003 . 

 

Relatore al convegno “ Giustizia all’alba di un nuova riforma : deflazione e conciliazione tra opportunità e 

garanzie “ organizzato a Rimini dall’associazione culturale “Ratiolegis.org” sul tema “ Tecnologie 

informatiche e interattive : nuovi servizi e nuove opportunità per il sistema- giustizia” Rimini Curia vescovile 

31 maggio 2003-06-08 

 

Relatore all’incontro di studi per magistrati europei nell’ambito del programma UE “Falcone” sul tema 

“Cooperazione internazionale e computer crimes” Roma 10 giugno 2003  
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Relatore sul tema “Sicurezza e insicurezza informatica “  alla Global Security Conference organizzata a Roma 

il 9-10 ottobre 2003 dalla IBM Italia (in cooperazione con Ambasciata USA in Italia)  

 

Relatore sul tema “l’esperienza penale in materia di contraffazioni in USA e in Italia “ al seminario 

“L’esperienza dei giudici italiani e statunitensi in materia di proprietà intellettuale “  organizzato dal Ministero 

delle attività produttive ,Ufficio marchi e brevetti e dall’ United States Patent and trademarks Office con 

l’Ambasciata USA in Italia ,Perugia 24 ottobre 2003  

 

Relatore al convegno “Pseudotecnia” la musa inquinante ,falsi artistici ed archeologici ,organizzato 

dal’Università di Salerno ,Centro studi sul Falso ,Dipartimento di sociologia e scienza della politica e dal 

Comando carabinieri Tutela del patrimonio culturale ,Università di Salerno 10 novembre 2003 . 

 

2004 

 
Relatore al convegno L'analisi  economica del contenzioso pubblico organizzato da AGEIE / 
Associazione Giuristi Economisti d’Impresa Europei, d’intesa con Co.VALORI / Comitato interassociativo 
per la Valorizzazione di Professionalità, Etica e Qualità e Accademioa Europea , sul tema “L’analisi economica 
nel diritto penale” ,Roma Avvocatura dello Stato 15 gennaio 2004. 
 
Relatore al convegno “Sicurezza ICT e aspetti legali “ nell’ambito di Infosecurity 2004 con il patrocinio del 

CLUSIT –Associazione Italiana per la Sicurezza informatica – Università degli studi di Milano – Milano 13 

febbraio 2004. 

 

Relatore al convegno “Risparmi e crack , quale difesa ?” organizzato dalla associazione “Libertà e Giustizia” 

in Roma Circolo Montecitorio Hotel Nazionale 23 marzo 2004  

 

Relatore al convegno “nuovi media e regole: orizzonti e rischi per la proprietà intellettuale “ Organizzato 

dall’Isimm (Istituto per lo studio dell’innovazione dei media e della multimedialità ) ,presiedendo una delle 

sessioni del seminario  Roma 25 marzo 2004 

 

Relatore sul tema “overview of u.s.italian enforcement investigative systems “al seminario Intellectual 

Property Rights  Judicial Workshop  organizzato dal Ministero delle attività produttive ,Ufficio marchi e 

brevetti e dall’ United States Patent and trademarks Office con l’Ambasciata USA in Italia ,Montecatini 31 

marzo-2 aprile 2004  

 

Relatore  sul tema “Prevenzione e repressione dei crimini informatici”  al Master Universitario di II Livello 

in Scienze forensi (Criminologia,investigazione,security,intelligence) presso il Dipartimento di Scienze 

Psichiatriche e medicina psicologica dell’Università di Roma La Sapienza ,Roma 24 aprile 2004  

 

Relatore al Convegno “diritto e processo penale nell’esperienza delle nuove tecnologie”  organizzato dalla 

rivista Penale.it e dalla Cassa di Previdenza ed Assistenza Avvocati, , Giustizia penale e tecnologie avanzate 

multimediali ,Roma 18 giugno 2004 

 

Relatore all’incontro di studi per magistrati sul tema “L’analisi economica del diritto” organizzato dal CSM 

sul tema “Valore risarcitorio delle pene e dimensione economica del sistema penale” Roma 22 giugno 2004 . 

 

Relatore all’incontro di studi “Gli illeciti nelle comunicazioni ,aspetti tecnici e di diritto penale sostanziale e 

processuale” organizzato dal CSM Formazione decentrata Distretto di Napoli ,sul tema “ La sicurezza 

informatica, reati e garanzie nelle comunicazioni, evoluzione tecnologica e problematiche probatorie” ,Napoli 

, sede Vodafone 24 settembre 2004  

 

Relatore al Seminario “Formazione sulla privacy e  trattamento dei dati personali”  organizzato dall’Eurispes 

Istituto di Studi politici,economici e sociali ,Roma 4 novembre 2004  

 

 

 

2005  
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Relatore all' Incontro di studio sul tema : “ Cooperazione giudiziaria e criminalità informatica nell'Unione 

Europea . aspetti legislativi ed operativi dell'utilizzo delle nuove tecnologie " (programma europeo AGIS) 

Roma 14-16 febbraio 2005  sul tema " L'evoluzione della normativa comunitaria in materia di criminalità 

informatica ed i suoi riflessi sul sistema italiano “ . 

 

Relatore  all’ IPR Judicial Workshop –Criminal aspects of Intellectual Property Rights protection U.S. and 

Italian Experience ,incontro di studi per magistrati Italiani ed americani , organizzato dall’Ambasciata degli 

Stati Uniti d’America ,Perugia 6-8- aprile 2005  

 

Relatore sul tema “Il falso globale” al seminario di studi “I nuovissimi falsi,globalizzazione e contraffazione 

manifatturiera “ organizzato dal Dipartimento di sociologia e Scienza della Politica dell’Univesrità degli 

Studi di Salerno ,Salerno 26 maggio 2005 . 

 

Relatore sul tema “Il diritto penale dell’informatica ”  al Master Universitario di II Livello in Scienze forensi 

(Criminologia,investigazione,security,intelligence) presso il Dipartimento di Scienze Psichiatriche e medicina 

psicologica dell’Università di Roma La Sapienza Roma 27 maggio 2005 ; 

 

Relatore al Corso di formazione sulla normativa del diritto d’autore organizzato dal Ministero per i beni e le 

attività culturali sul tema “Norme deontologiche e utilizzazione in rete delle opere tutelate” ,Roma 7 ottobre 

2005; 

 

Relatore al Convegno Nazionale “Informatica giuridica e diritto dell’informatica: modelli culturali e nuove 

tecnologie a confronto” , organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma , sul tema : “ Tutela 

della privacy e professione forense” ,Roma 19 novembre 2005;  

 

Relatore al Convegno “Dei Delitti e delle Reti ,Diritti d’autore, innovazione tecnologica  

e sviluppo del mercato” organizzato dall'ISIMM ,Istituto per lo studio dell'innovazione tecnologica e per la 

multimedialità, sul tema “L’esperienza delle imprese nella gestione del diritto d’autore “ Roma 29 novembre 

2005 ; 

 

Relatore al Convegno “Digital Entertainment Conference 2005" organizzato da Somedia ,L’Espresso e da 

Repubblica ,sul tema “La tutela dei contenuti digitali: quali regole per la distribuzione multicanale?”, Milano 

30 novembre 2005; 

 

Relatore sul tema “I reati informatici “ all’incontro di formazione : “Internet e Diritto- profili penali e civili 

nascenti dall’uso della rete” organizzato dall’Ufficio dei referenti per la formazione decentrata del Csm - Corte 

di Appello di Roma ,Roma 5 dicembre 2005 . 

 

 

 

2006 

 

Relatore al convegno  “Il diritto penale dell’informatica nell’epoca di Internet : quadro attuale e prospettive 

transnazionali “ sul tema “ Diritto d’autore in rete : profili di rilevanza penale” ,organizzato dalla Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona ,Verona 31 marzo 2006  

 

Relatore al convegno “Privacy e sicurezza” organizzato dalla Fondazione Luigi Einaudi e dall’AGI 

(associazione Imprese Generali) Roma 24 maggio 2006 . 

 

Relatore sul tema “Diritto di seguito e diritto d’autore “  alla giornata di studio sul “diritto di seguito “ della 

vendita di opere d’arte (attuazione della Direttiva europea 2001/84/CE ) organizzata dalla Siae a Roma 25 

maggio 2006  
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Relatore sul tema “Fenomenologia dei reati informatici  ”  al Master Universitario di II Livello in Scienze 

forensi (Criminologia,investigazione,security,intelligence) presso il Dipartimento di Scienze Psichiatriche e 

medicina psicologica dell’Università di Roma La Sapienza Roma 15 giugno 2006  ; 

 

Relatore sul tema “Politiche europee sulla sicurezza informatica  ”  al Master Universitario di II Livello in 

“Gestione della sicurezza informatica per l’impresa e la P.A.” presso il Dipartimento di Informatica 

dell’Università di Roma La Sapienza Roma 16 giugno 2006  ; 

 

Relatore al workshop  PRISE (Privacy-security ) 2006 sul tema sicurezza e privacy nella tutela dei dati 

personali ,organizzato nell’ambito di Infosecurity-Roma , Roma 21 giugno 2006  

 

Relatore  sul tema “ Economie e diseconomie della riforma del sistema giudiziario”  al convegno  "L' efficacia 

delle recenti riforme sul sistema Giustizia" organizzato a Roma dall’AGEIE (Associazione di giuristi ed 

economisti d’impresa) Roma 3 luglio 2006  

 

Relatore sul tema “Il pluralismo dell’informazione: la situazione italiana  “  al convegno “Informazione 

,libertà violata e regole ,nuove norme per garantire la democrazia “ organizzato dall’Associazione Stampa 

estera e dall’Associazione di giornalisti “Senza bavaglio” Roma 6 luglio 2006  

 

Relatore sul tema “Il futuro delle scienze forensi”  alla conferenza di presentazione del volume del Prof.  V. 

Volterra “Psichiatria forense,criminologia ed etica psichiatrica” Roma Università La Sapienza ,Master in 

Scienze Forensi ,Facoltà di Medicina e Chirurgia 3 novembre 2006 . 

  

Relatore all’incontro di studio “la tutela della privacy e l’accesso ai documenti delle istituzioni scolastiche” 

organizzato presso l’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, sul tema “Sicurezza e privacy nei 

dati personali raccolti dalle istituzioni scolastiche ed universitarie  “  Roma 8 novembre 2006 . 

 

Relatore alla ICT LAW INTERNATIONAL CONFERENCE sul tema “La proprietà intellettuale nella 

Società dell’Informazione: tutele e libertà a confronto” , Roma 16 novembre 2006. 

 

 

2007 

 

Relatore al convegno-dibattito  “Le nuove frontiere del diritto d’autore” organizzato dalla Fondazione Luigi 

Einaudi ,Roma 17 gennaio 2007. 

 

Relatore al convegno di studi “La diffamazione” organizzato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma 

sul tema “Codici deontologici e diffamazione “  Roma 31 gennaio 2007 . 

 

Relatore e presidente della sessione “Frodi,tecnologia e computer forensics “ all’ incontro di studio 

"Tecnologia e attività di indagine: dal cyberterrorismo alla computer forensics" –,organizzato dalla Camera 

Informatica Lariana in collaborazione con la Camera Penale di Como e Lecco, Union des Avocats Européen, 

Centro Studi Diritto Penale Europeo, Varenna (Lecco) 16 febbraio 2007. 

 

Relatore sul tema “ La Direttiva 2006/24/CE sulla conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della 

fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione 

“  al Convegno “Istituzioni ,aziende e la sicurezza informatica : problematiche a confronto “ organizzato a 

Roma dal Dipartimento di Informatica dell’Università degli studi “La Sapienza” Dipartimento di informatica 

Master in sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche ,Caspur e Clavister ,Roma 30 marzo 2007 . 

 

Relatore  al seminario “La condivisione della musica in rete alla luce della sentenza della Suprema Corte di 

Cassazione 9 gennaio 2007 n. 149” nell’ambito dei Seminari di diritto penale dell’informatica organizzati dalla 

Camera Penale “Vittorio Chiusano” ,Torino ,Palazzo di giustizia 20 aprile 2007. 

 

Relatore al dibattito  con politici, giuristi, esperti e associazioni sulla Direttiva IPRED2, Direttiva Europea 

sulle misure penali per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale organizzato dalla Presidenza 
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della Commissione Cultura della Camera dei Deputati e dal gruppo Sinistra Europea presso il Parlamento 

Europeo presso la sede di Roma del Parlamento Europeo ,7 maggio 2007 . 

 

Relatore  al XX congresso del Sindacato Nazionale Scrittori (CGIL) sul tema “La riforma della legge sul diritto 

d’autore” ,Roma 18 maggio 2007  

 

Relatore al Convegno “Liberalizzazioni e  consumatori  - Realtà e prospett ive della  condizione 

del  Cittadino-consumatore in Ital ia “  sul  tema “Le l iberalizzazioni incompiute nei  grandi 

servizi  pubblici  -  Rapporto fra privatizzazione e mercato”  organizzato da AGEIE ,Roma 

21 maggio 2007.  

 

Relatore al Convegno  Infosecurity/Storage organizzato dal CLUSIT  "La protezione dei contenuti digitali" 

,sul tema “Contenuti digitali e rapporti di lavoro : la protezione della privacy” Roma 5 giugno 2007 . 

 

Relatore al Convegno “Condividi la conoscenza :,nodi e proposte per una società della conoscenza ” 

organizzato dalla Libera Università di Lingue e comunicazione IULM di Milano  ,sul tema “I diritti nella 

società digitale” , Milano 22 giugno 2007. 

 

Relatore alla conferenza internazionale "Berlin 5 Open Access: From Practice to Impact : Consequences of 

Knowledge Dissemination" organizzata all’Università degli Studi di Padova dal Max Planck Institute e dalla 

CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane)  sul tema “Diritti d’autore e apertura sociale nella 

prospettiva internazionale” Padova 21 settembre 2007 . 

 

Relatore al Seminario di formazione “Vincoli paesaggistici e aspettative a tutela della collettività “ 

organizzato dal Collegio dei Geometri della provincia di Livorno ,Isola d’Elba 14 dicembre 2007. 

 
Relatore al Convegno “Magistrati, Ministeri e Separazione dei Poteri: una proposta di legge per tornare alla 
Costituzione”  organizzato dai Radicali Italiani e dal Comitato per la giustizia “Piero Calamandrei “  Camera 
dei Deputati,19 dicembre 2007 . 
 

2008  

 

Relatore al seminario “Il documento informatico e le firme elettroniche. Lo studio legale digitale: la carta 

addio ?”  sul tema “Il futuro dell’informatica forense” ,organizzato da Avvocati per l’Europa –Avvocatura 

Europea –Associazione Nazionale Forense,www.foroeuropeo.it  ,Roma Audiutorium Cassa Forense 23 

gennaio 2008. 

 

Relatore al convegno “I diritti della biblioteca : accesso alla conoscenza ,proprietà intellettuale e nuovi 

servizi” organizzato da AIB ,Biblioteche oggi, Regione Lombardia sul tema ,” Diritti d’autore e prospettiva 

sociale : quali opportunità per le biblioteche” Milano 6 marzo 2008 . 

 

Relatore all’ Innovation Forum 2008 ,Orizzonte 2015 ,cosa serve per fare innovazione in Italia ? sul tema 

“Innovazione e partecipazione, la “nuova” questione democratica” ,Milano Palazzo della Provincia 15 

marzo 2008  

 

Relatore al convegno “Organizzare la giustizia: l’innovazione della giustizia in Italia tra diritti dell’individuo 

e esigenze sociali “  sul tema “L’innovazione tecnologica e le riforme normative” , organizzato da  

Magistratura Indipendente ,Regione Lazio Accademia del notariato ,Fondazione Cardinale Cusano  e 

Adiconsum Roma 4 aprile 2008  

 

Relatore all’incontro di studi  “La tutela civile e penale dell’onore e della diffamazione “ , sul tema “ 

Notizia e onore nel web : la diffamazione via internet” organizzato dal Consiglio Superiore della 

Magistratura ,Roma 17 aprile 2008. 

 

Presidente di sessione al seminario   “Tecnologia, criminalità e attività investigativa: dal data retention alla 

computer forensics alla luce dell'attuazione della Direttiva 2006/24/CE e della ratifica della Convenzione di 
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Budapest” organizzato dall’ IISFA   International Information Systems Forensics Association e dall’Università 

di Bologna ,Bologna 18/19 aprile 2008. 

 

Relatore al Forum pa nella sessione “Creativity forum per una metodologia e una cultura dell’innovazione” 

,sul tema “Per una giustizia digitale” ,Roma 12 maggio 2008. 

 

Relatore all’incontro di studi “ Innovazioni tecnologiche , criminalità informatica e prova tecnico scientifica” 

organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura sul tema “Nuove frodi informatiche : il 

phishing,fenomenologie e metodologie di accertamento” Roma 26 maggio 2008 . 

     

Relatore al seminario “Reati informatici e computer's crimes. Tutela penale del diritto d'autore, della 

proprietà industriale e intellettuale. Cenni alla privacy ed agli illeciti penali e amministrativi” organizzato 

dall’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati ) e CSIG ,Firenze 16 settembre 2008 ; 

 

Relatore al  workshop "Tecnologia e diritto: opportunità e tutela", Edizione italiana del Web & Iptv forum   

2 ottobre 2008 ,Roma . 

 

Relatore al seminario “Reati informatici ,e responsabilità amministrative degli enti “ sul tema “La 

Convenzione di Budapest del 2001 e la sua ratifica in Italia” Organizzato da Paradigma (Milano,  15 e 16 

ottobre 2008), 

 

Relatore al convegno “Data retention vs Privacy..è una questione di equilibrio” , organizzato nell’ambito 

del MIX (Milan Internet Exchange ) 2008, Milano 16 ottobre 2008. 

 

Relatore al convegno “Dei delitti e delle prove informatiche” ,organizzato del Consiglio dell’Ordine degli 

avvocati di Torino e dall’Università di Torino Facoltà di Giurisprudenza ,sul tema “La ratifica della 

Convenzione sul Cybercrime ed effetti sul sistema penale” ,Torino 8 novembre 2008 . 

 

Relatore all’incontro di studi organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura “Il traffico di prodotti 

falsi e le azioni di contrasto al fenomeno della contraffazione” sul tema “ Il documento informatico ,la sua 

falsificazione e l’acquisizione processuale : le condotte di alterazione di tecnologia informatica “  ,Roma 19 

novembre 2008  

 

 

2009  

 

Relatore al convegno “Cultura digitale e politica dell’innovazione” organizzato alla Camera dei Deputati 

dall’Istituto per le politiche dell’innovazione con il patrocinio della Camera dei Deputati e del Senato della 

Repubblica sul tema “Quali regole per la cultura digitale?” Roma 15 gennaio 2009  

 

Relatore al seminario di Informatica giuridica - Internet per l’Avvocato  ,sul tema “Profili penali della 

falsificazione documentale informatica” organizzato dall’Ass.ne Avvocati per l’Europa e dalla rivista 

giuridica telematica ForoEuropeo  ,Auditoriumo Cassa forense Roma 5 febbraio 2009  

 

Relatore al seminario di Informatica giuridica “Informatica e diritto: cosa è cambiato nella prassi e nel 

processo ,il documento informatico “organizzato dalla Corte d’Appello di Potenza Ufficio del referente 

informatico e dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Potenza ,Potenza 6 febbraio 2009. 

 

Relatore al convegno “Una cultura comune per le reti informazionali “ Roma-Milano- Budapest organizzato 

da WWF Italia, Club di Budapest, Comune di Roma ,Lifegate,Sapere Roma Sala della Protomoteca 18 febbraio 

2009 . 

 

Relatore al convegno “ Il furto di identità,conoscerlo per difendersi” organizzato a Roma dalla Adiconsum 

CISL ,Roma 5 marzo 2009  
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Relatore al convegno “ La rivoluzione dei mew media : nella società nel diritto e nella comunicazione ” 

organizzato a Roma dalla Università degli Studi La Sapienza e dalla Associazione culturale Carpe Diem  

,Roma 12  marzo 2009 

 

Relatore al seminario “ Le garanzie nel sistema locale delle comunicazioni: funzioni delegate ai Co.Re.Com” 

,organizzato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in collaborazione con la Conferenza dei 

Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e Provincie autonome e dalla Conferenza delle Regioni e 

delle Provincie autonome sul tema “Il Registro degli operatori della comunicazione : problematiche definitorie 

e deleghe ai Co.Re.Com.” ,Roma 19 marzo 2009. 

 

Relatore al convegno  “ Privacy e intercettazioni ..non solo telefonate (un giusto equilibrio tra norme e 

tecnica” organizzato dalla rivista “il nuovo diritto” e dalla associazione “Cittadini di internet”  sul tema “ 

Intercettazioni,sicurezza e privacy: il punto di vista della magistratura” Roma 31 marzo 2009  

 

 Relatore all' incontro di studi (3359) organizzato dal CSM sul tema "Le nuove frontiere della comunicazione 

e la criminalità informatica. La diffusione telematica di materiale pedopornografico" Roma 8 aprile 2009 ,sul 

tema " Investigazioni tecnologiche e diritto alla privacy" 

 

 

Relatore al seminario organizzato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sul  tema “Il registro degli 

operatori della comunicazione “ Roma 23 aprile 2009  

 

Relatore alla conferenza –dibattito Internet, diritto d’autore e libertà di informazione in Rete organizzata dalla 

Associazione “Altroconsumo” e dall’Istituto delle politiche dell’innovazione Roma Camera dei Deputati 23 

aprile 2009 

 

Relatore sul tema Le responsabilità giuridiche dell'Amministratore di Sistema al seminario “Massima 

trasparenza sull’operato degli operatori di sistema “ organizzato dal Master su Sicurezza delle reti 

informatiche,gestione della sicurezza informatica dell’Università di Roma La Sapienza ,Roma 24 aprile 2009  

 

Presidente di sessione al seminario   “Technointelligence,cybersecurity,information forensics :tecniche 

criminali ed investigative a confronto : Web  & Social network vs social security ” organizzato dall’ 

IISFA   International Information Systems Forensics Association e dall’Università di Bologna ,Bologna 7-8-9 

maggio 2009 

 

Relatore sul tema “Le responsabilità dell’amministratore di sistema nella gestione dei dati personali” al 

Convegno “Come affrontare le sfide dovute alla perdita dei dati sensibili aziendali” organizzato da Accenture 

e RSA Roma 21 maggio 2009  

 

Relatore al convegno “la città sicura” organizzato dall’Ass.ne “Culturando” Centro Intern. Studi Sturzo 

,Centro Studi Toqueville Roma 26 maggio 2009 

 

Relatore al convegno ECL 2009,Exploring Cyberspace Law. Il futuro dell’informatica giuridica e del diritto 

delle nuove tecnologie in Italia:prospettive de jure condendo e ipotesi per una “ricostruzione normativa” 

Università degli studi di Chieti “G.D’ Annunzio”  ,Pescara 19 giugno 2009 

 

Relatore al convegno “Il ruolo della posta elettronica nella comunicazione tra P.M. e difensori - Primo 

bilancio della sperimentazione” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ,Roma  3 luglio 

2009   

 

Relatore al dibattito “Le tutele penali del web tra frodi e furti di identità” organizzato nell’ambito del Festival 

del Diritto di Piacenza (2 edizione) , Piacenza 25 settembre  2009  

 

Relatore al convegno “Identità in rete : anonimato o riconoscibilità ? “ organizzato nell’ambito 

dell’Internet Governance Forum Italia a cura del CNR ,Istituto per l’informatica e la telematica ,Isoc Italia e 

W3C consortium ,Pisa 6 ottobre 2009  
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Relatore al convegno “Roundable privacy : how to balance privacy and business ojectives : Italy’s and 

International data protetcion trends in a challenging economy” sul tema “The Magistrate’s point of view”  

organizzato da Business International e da Privacy Law Business ,Roma 13 ottobre 2009 

 

Relatore al convegno “ I reati informatici e la responsabilità amministrativa degli enti : la legge n. 48 del 

2008 ,le fattispecie di reato e l’aggiornamento del modello organizzativo aziendale “ sul tema “I cyber 

crimes e la mappatura del rischio aziendale” ,organizzato daABI Servizi ,Roma 29 ottobre 2009  

 

Relatore al convegno “Sicurezza e valorizzazione delle informazioni nell’ambito delle pubbliche 

amministrazioni “  organizzato dalla Regione autonoma della Sardegna , sul tema “reati informatici e 

responsabilità degli enti” Cagliari 13 novembre 2009  

 

Relatore al convegno “Il sopralluogo nel processo penale” sul tema “I reati informatici ,profili sostanziali e 

processuali “ organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma ,Roma 1 dicembre 2009  

 

 

 

 

2010 

 

Relatore al convegno “La digitalizzazione (urgente) della giustizia “ organizzato dalla rivista Foro Europeo e 

da Avvocati per l’Europa sul tema “La digitalizzazione della giustizia penale” Roma Auditorium cassa forense 

14 gennaio 2010 

 

Relatore al seminario "D.lgs. 231/2001 e crimini informatici ,moduli organizzativi e politiche di prevenzione 

", presso Alma Graduate School - Universita' di Bologna,  Bologna 21 gennaio 2010  

 

Relatore alla sessione “Il tema dei reati informatici con particolare riferimento al phishing e alle truffe 

informatiche” presso il corso di specializzazione in Diritto penale dell’informatica dell’Università LUMSA di 

Roma Facoltà di giurisprudenza Roma 29-30  gennaio 2010  
 

Relatore al Convegno “ Il furto di identità” ,organizzato dalla Adocinosum e dalla Università di Roma 3 

Facoltà di Economia e commercio ,sul tema “La legge e le tutele per chi ha subito un furto di identità “ Roma 

15 aprile 2010  

 

Relatore al Convegno  “Il futuro della responsabilità sulla rete : Quali regole dopo la sentenza sul caso 

Google / ViviDown ?” organizzato dall’Università di Roma 3 e dalla rivista “Il diritto dell’Informazione e 

dell’informatica” sul tema “La responsabilità penale nel trattamento dei dati “ Roma 21 maggio 2010. 

 

Relatore al Master Altalex sul “Diritto dello Spettacolo” sul tema ,la tutela penale dei diritti d’autore ,la 

tutela delle licenze creative commons Roma 28 maggio 2010  

 

Relatore al Master Altalex sul “Diritto dello Spettacolo” sul tema ,la tutela penale dei diritti d’autore : le 

fattispecie previste dalla legge 633/1941 ,Milano 3 luglio  2010  

 

Relatore al corso “Gli aggiornamenti in diritto ambientale”  organizzato dal WWF Lazio in collaborazione 

con il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma sul tema “ Le nuove tecnologie e i reati ambientali” Roma 

Corte d’appello 16 luglio 2010  

 

Relatore al convegno internazionale “Uso etico ,legale e criminale di Internet” organizzato 

dall’UNESCO,Regione Val d’Aosta Università della Val d’Aosta sul tema “ L’evoluzione del diritto nella lotta 

al crimine informatico,l’esperienza italiana” St.Vincent 1-2 ottobre 2010  
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Relatore all’incontro di studi per magistrati organizzato dal CSM  “Le nuove frontiere della comunicazione 

e la criminalità informatica”  sul tema “Le prove digitali nell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di 

Cassazione”  Roma 20 ottobre 2010  

 

Relatore all’ Extended Meeting della EECTC (EUROPEAN ELECTRONIC CRIME TASK FORCE) ,Roma 

17 novembre 2010 sul tema “Frodi su carta di credito in Italia: casistica e problematiche giuridiche”  

 

Relatore al Master Altalex sul “Diritto dello Spettacolo” sul tema ,la tutela penale dei diritti d’autore : le 

fattispecie previste dalla legge 633/1941 ,Bologna  10 dicembre   2010 

 

 

 

2011 

 

Relatore al Convegno “I reati nei sistemi informatici e telematici” organizzato dalla Formazione per i 

magistrati della Corte d’Appello dell’Aquila e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati dell’Aquila sul tema 

“Aspetti tecnologici e fattuali dei reati infotelematici: organizzazione degli uffici, tecniche di indagine, 

questioni processuali “ ,L’Aquila 14 gennaio 2011. 

 

Relatore al Convegno "Il documento informatico: elaborazione, sottoscrizione e trasmissione - Le firme 

elettroniche e la posta elettronica certificata" organizzato da Avvocati per l’Europa Roma 27 gennaio 2011 

 

Relatore al Convegno “ Idee per una riforma della giustizia dalla parte dei cittadini “ organizzato dalle 

associazioni Democratica e Dialogando sul tema “L’informatica al servizio del processo” Roma 14 febbraio 

2011  

 

 

Relatore al convegno “Comunicare in sicurezza” organizzato dalla Regione Puglia e dal Comitato Regionale 

delle Comunicazioni della Puglia sul tema “Comunicazione e autodifesa” ,Bari 10 marzo 2011  

 

Relatore al Seminario di studi su “Il diritto penale della rete “ organizzato dalle riviste Critica del diritto e 

Ditritto dell’informazione e dell’informatica presso la Corte Suprema di Cassazione ,sul tema “ 

L’accertamento dei reati ,la prospettiva del magistrato” Roma 8 aprile 2011  

 

Relatore al Corso di perfezionamento sul tema “Internet e diritto “ organizzato dall’associazione La tutela 

dei diritti sul tema “Modalità di accertamento dei reati informatici ,garanzie e indagiuni difensive” Vicariato 

di Roma 15 aprile 2011 

 

Relatore al seminario di formazione  “I delitti di ingiuria e diffamazione:tra tradizione e modernità” 

organizzato dal  Consiglio Superiore della Magistratura,Commissione per la Formazione della Magistratura 

Onoraria Distretto della Corte di Appello di Roma,Roma 5 maggio 2011 . 

 

Relatore al convegno “"I reati informatici, intercettazioni telefoniche e perquisizioni telematiche” 

,organizzato dall’associazione forense “Avvocati per la libertà” Camera dei Deputati sul tema “Un primo 

bilancio della legge 48/2008 in tema di reati informatici “ , Roma 12 maggio 2011 

 

Relatore al Master Altalex sul “Diritto dello Spettacolo” sul tema ,la tutela penale dei diritti d’autore ,la 

tutela delle licenze creative commons Roma 13 maggio 2011. 

 

Relatore sul tema “La visione istituzionale e giuridica “al I Convegno Nazionale  “La sicurezza informatica 

tra interessi pubblici ed esigenze dei privati: Nuove sinergie nella lotta al cybercrime “ organizzato da Camera 

di Commercio di Modena - Università di Modena e Reggio Emilia Fondazione "Marco Biagi" Modena 20 

maggio 2011. 

 

Relatore al Master Altalex sul “Diritto dello Spettacolo” sul tema ,la tutela penale dei diritti d’autore , 

Milano 18 giugno  2011. 
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Relatore al convegno “La memoria lunga della rete” , Difendere la Rete o difenderci dalla Rete. Punti di vista 

a confronto per soluzioni condivise,  organizzato da ANSO Associazione Nazionale Stampa Online ,Istituto di 

informatica e Telematica e Consiglio Nazionale delle ricerche in collaborazione con ISOC e Istituto per le 

politiche dell’innovazione ,Roma 23 giugno 2011  

 

Relatore e coordinatore di gruppo di lavoro all’incontro di studio per magistrati  organizzato dal CSM  

“Scienze e processo” sul tema “Informatica e studio delle nuove tecnologie” Roma 28 giugno 2011. 

 

Relatore  all’incontro di studio per magistrati  organizzato dal CSM  “Corso Paolo Borsellino ,tecniche di 

indagine e rapporti con la polizia giudiziaria,consulenti tecnici e difensori “   sul tema “Le investigazioni nel 

procedimento per reati  informatici  ” Roma 6 luglio 2011 

 

Relatore al convegno di studi “Sicurezza Informatica e Tutela Giuridica della Rete” sul tema : “Crimini 

informatici , dalla tutela della privacy al terrorismo digitale”Asiago 10 settembre 2011. 

 

Relatore all’incontro di studi “Reati informatici e responsabilità degli enti” organizzato alla Corte d’appello 

di Roma –Sala Europa dalla Link University di Malta ,dall’Ordine dei dottori commercialisti di Roma e 

dall’Associazione forense “Ius ac bonum” Roma 28 settembre 2011 . 

 

Relatore al convegno “La digitalizzazione della giustizia nella Corte d’Appello di Roma” organizzato a 

Roma dal Con siglio dell’Ordine degli avvocati di Roma Corte d’appello di Roma 24 ottobre 2011 

 

Relatore alla tavola rotonda “ Medici pro o contro internet? I dati dei pazienti sul web tra opportunità e rischi 

“4 edizione premio Grande Ippocrate 2011  organizzata dalla Regione Autonoma Friuli ,Unione Nazionale 

Medico Scientifica di informazione e MIUR, Trieste 8 novembre 2011 

 

Relatore al Master Altalex sul “Diritto dello Spettacolo” sul tema ,la tutela penale dei diritti d’autore , 

Roma 26 novembre   2011. 

 

Relatore alla Conferenza annuale del Circolo giuristi telematici ,Camera dei Deputati Roma 12 dicembre 

2011. 

 

 

2012 

 

Relatore al Seminario "Valutazione quali-quantitativa dell'incertezza negli accertamenti di digital forensics 

- Live forensics: aspetti tecnici e giuridici" organizzato  da ISFA  Information Systems Forensics 

Association Italian Chapter , Roma 17 febbraio 2012 

 

Relatore al seminario “Aspetti probatori della diffamazione via web” Scuola di Specializzazione per le 

professioni legali della Facoltà di Giurisprudenza Università di Roma 3, Roma 2 marzo 2012  

 

Relatore all’incontro di studio per magistrati organizzato dal  CSM  sul tema “Programmi e strumenti 

informatici per il magistrato “ ,Roma 27 marzo 2012  

 

Relatore all’incontro di formazione  per magistrati destinati ad assuimere funzioni requirenti organizzato dal  

CSM  sul tema “Standards probatori e protocolli di indagine” ,Le indagini nei reati commessi con l’inpiego 

di computers , Roma 4 aprile 2012  

 

Relatore all’incontro di formazione per avvocati organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di 

Roma sul tema “I reati informatici ,la confisca obbligatoria di cui alla legge 12/2012” Roma 4 aprile 2012  

 

Relatore all’incontro di formazione per avvocati organizzato dal Con siglio dell’Ordine degli avvocati di 

Roma sul tema “Le indagini intetgrative del PM e del difensore ,artt. 430 e 430 bis C.p.p. ” Roma 10  aprile 

2012  
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Relatore al seminario per avvocati organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma sul tema 

“La tutela intellettuale nel web . ” Roma 23  aprile 2012  

 

Relatore al seminario “I crimini informatici” organizzato dal Centro Studi Informatica Giuridica CSIG e dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova ,Genova 26 aprile 2012  

 

Relatore al corso di formazione decentrato per magistrati organizzato dalla Corte di Appello di Roma sul 

tema “La formazione informatica del magistrato” Roma 22 maggio 2012  

 

Relatore al Master Altalex sul “Diritto dello Spettacolo” sul tema ,la tutela penale dei diritti d’autore , 

Milano 9 giugno 2012. 

 

Relatore sul tema “Implicazion i della Cybersecurity di carattere giuridico e normativo  al Convegno  

“Cyber Security o Cyber War?: Scenari e implicazioni”  organizzato dal Centro Alti studi per la difesa Roma 

13 giugno 2012  

 

Relatore sul tema “La tutela del made in Italy nella normativa e nella giurisprudenza di legittimità” al 

Convegno Tra Italia e Stati Unito ,Università ,professioni e imprese per lo sviluppo economico e sociale 

organizzato dalla Regione Veneto,Corpo Forestale dello Stato,Comune di Asiago ,Comitato Interregionale 

Ordini Notarili delle Tre Venezie ,Federnotai Asiago 15 settembre 2012  

 

Relatore sul tema “L’agenda digitale e la giustizia penale” al convegno di formazione professionale per 

avvocati “Giustizia digitale : dai siti web al deposito degli atti processuali ai pagamenti telematici ai social 

forum” organizzato da Alleanza Foreense per la giustizia Corte di appello di Roma Roma 4 ottobre 2012  

 

Relatore al dibattito  “ La libertà di stampa tra diritto alla reputazione e tentazione del bavaglio” presso il 

Corso di Laurea magistrale in Scienze dell’informazione ,delal comunicazione e dell’editoria, Roma 

Università di Tor Vergata 12 novembre 2012 . 

 

Relatore  al Master Altalex sul “Diritto dello Spettacolo” sul tema ,la tutela penale e civile  dei diritti d’autore 

, Roma 1 dicembre 2012 . 

 

Relatore alla conferenza “La difficile indipendenza “ organizzata dall’Ordine Nazionale dei giornbalisti e da 

Magistratura Indipendente Roma 3 dicembre 2012 . 

 

Relatore alla conferenza “Antisemitismo nel cyberspazio italiano e protocollo aggiuntivo di Budapest” 

organizzato dal Centro di cultura ebraica, Roma 5 dicembre 2012  

 

2013 

 
Relatore al convegmo “La sicurezza dei dati digitali : il suo valore per il cittadino e l’azienda” organizzato 

dall’Università degli studi di Modena-Reggio Emilia e dalla Camera di Commercio di Modena ,Modena 24 

gennaio 2013. 

 

Relatore all’incontro dibattito in occasione della presentazione del volume di Chiara del Vecchio e di Paolo 

Trainello,La proprietà del pensiero ,sul tema “aspetti attuali e prospettive della legislazione sul diritto 

d’autore”  Roma Biblioteca di storia moderna e contemporanea 30 gennaio 2013 . 

 

Relatore all’incontro dibattito in occasione della presentazione del libro di Carmelo Asaro “Ingegneria della 

conoscenza giuridica e processo penale” Roma 8 marzo 2013  

 

Relatore al seminario “la prova digitale ” organizzato dal Centro Studi Informatica Giuridica CSIG e dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova ,Genova 19 marzo 2013 
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Relatore all’incontro seminariale “Rethinking of the internet,the way forward” organizzato dal Financial 

Times e da Telecom Italia Venezia 21-22 marzo 2013  

 

Relatore al Seminario "I sequestri informatici e la computer forensic analysis nella legge n. 12/2012 

organizzato  da ISFAA Information Systems Forensics Association Italian Chapter , Roma  12 marzo 2013. 

 

Relatore al Cyber defence symposium (digital forensic) della Scuole telecomunicazioni delle Forze Armate  

sul tema “reati informatici e sicurezza informatica,la cooperazione interna ed internazionale” , ,Sestri 

levante 17 maggio 2013. 

 

Relatore al workshop Sicurezza su Internet, L’importanza della collaborazione tra aziende e autorità per la 

tutela degli utenti ,organizzato da Google e da Alleanza per Internet Roma ,22 maggio 2013  

  

Relatore all’incontro dibattito “le frpntiere della responsabilità civile” Bologna Università degli studi,cattedra 

di istituzioni di diritto privato 23 maggio 2013  

 

Relatore al dibattito “Opere digitali e diritto d’autore ,presentazione del “codice del diritto d’autore e dello 

spettacolo,regole e garanzie dei contenuti creativi nel mercato digitale” Roma Ordine degli avvocati” ,29 

maggio 2013 

 

Relatore sul tema “Gli orientamenti della giurosprudenza di legittimità” al corso di formazione per 

magistrati “il diritto penale del web” Firenze 30 maggio 2013 

 

Relatore sul tema “Il Cybercrime” alla comferenza di orientamento organizzata dal Consiglio dell’Ordine 

degli avvocati di Roma Roma 31 maggio 2013  

 

Relatore al conferenza “Define and defend,re-inventing promoters and copyright” organizzata nell’ambito 

dell’IPM (International promoters meeting ) Roma 11 luglio 2013  

 

Relatore alla conferenza “Forensic meeting” sul tema : nuove responsabilità degli enti e ruolo del forensic 

organiozzata dalla Associazione Europea di Scienze Forensi ,Roma 11 settembre 2013 

 

Relatore al dibattito per la presentazione del libro di Elio Lannutti “Cleptocrazia” Roma Libreria Airon 8 

ottobre 2013  

 

Relatore sul tema “La Convenzione del Consiglio d’Europa sul Cybercrime e la sua attuazione ed integrazione 

“ ,nell’ambito del Congresso ANDIG (Associazione Nazionale Docenti Informatica giuridica) Roma 

Università Unitelma Sapienza Roma 29 ottobre 2013 

 

Relatore al convegno   “Libertà fondamentali e web. Il regolamento AGCOM sul diritto d’autore” Camera 

dei Deputati,.Roma 22 novembre 2013  

 

Relatore al convegno   “Internet: la responsabilità degli intermediari nella rete e la giurisprudenza” 

organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma , Roma 26 novembre 2013  

 

Relatore al convegno Giustizia,potere,indipendenza ,Tribunale di Bologna 19 dicembre 2013  

 

 

2014 

 

Relatore al convegno “Il nuovo regolamento europeo ,tra attese e preoccupazioni” organizzato da Privacy 

Outlook” Camera dei Deputati 24 febbraio 2014  

 

Relatore alla conferenza “Economia, ambiente e beni comuni nell’era della globalizzazione e della 

finanziarizzazione” organizzata dalla associazione Libertà e giustizia e dalla sezione di Roma della ANM 

Roma 5 marzo 2014 .  
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Relatore al convegno “Cibernetica, diritto e società - visioni e previsioni di un Filosofo del Diritto”  - omaggio 

a Vittorio Frosini illustre giurista e filosofo del diritto.Sul tema “Vittorio Frosini e l'informatica giuridica: 

innovazione e mutamento sociale “ Roma Istituto Jemolo 10 marzo 2014 . 

 

Relatore alla Tavola rotonda: “Regole e concorrenza nei mercati delle comunicazioni elettroniche” Università 

LUMSA Roma  12 marzo 2014. 

 

Relatore al seminario “I reati informatici : linee evolutive  ” organizzato dal Centro Studi Informatica 

Giuridica CSIG e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova ,Genova 9 aprile 2014  

 

Relatore sul tema “Cybecrime in Italia e in Europa” al corso intensivo “lotta al crimine organizzato” per 

magistrati del Brasile  organizzato dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e da Internationa 

Experience ,Roma 6 maggio 2014  

 

Relatore al convegno “Processo Telematico oggi e domani : nuove tecnologie e attività forensi “  organizzato 

da Ius Law ,Corte di appello di Roma 19 maggio 2014  

 

Relatore al convegno “Notifiche e Processo civile telematico : questioni e nodi critici con riferimento al 

processo previdenziale ed alla Consulenza tecnica d’uffiico” organizzato a  dalla UIF Napoli, Formazione 

permanente Napoli 20 giugno 2014  

 

Relatore al dibattito “Banche, Assicurazioni e Finanza: oltre la Crisi” organizzato dalla Regione Veneto 

Comune di Asiago , Asiago 20 agosto 2014  

 

 Relatore al dibattito “Volontaria giurisdizione,quale efficienza” ,nell’ambito del convegno “Prospettive della 

giustizia”  ,Modelli organizzativi e forme di collaborazione tra magistratura e professioni, Ferrara 26 

settembre 2014 

 

Relatore al dibattito per la presentazione del libro di Elio Lannutti “Diario di un senatore di strada” Roma 

Senato della Repubblica 8 ottobre 2014  

 

Relatore al seminario di formazione per avvocati su “intercettazioni e reati informatici” promosso dal 

Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma sul tema “indagini tecnologiche e tutela della privacy” Roma 

,Corte di appello 22  ottobre 2014  

 

Relatore al dibattito “L'informatica giuridica in Italia,Cinquant'anni di studi, ricerche ed esperienze” 

organizzato dall Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR e dal Dipartimento di 

giurisprudenza dell’Università di Firenze , Firenze 24 ottobre 2014  

 

Presidente del Convegno ANDIG (Associazione Nazionale dei docenti di informatica giuridica e diritto 

dell’informatica) “Le comunicazioni elettroniche ,Roma Università Telma ,Università Roma La Sapienza 18 

novembre 2014 

 

Relatore al convegno “I fori fanno rete”,organizzato dal Consiglio Nazionale Forense sul tema “Il processo 

telematico in Cassazione” Roma 21 novembre 2014  

 

Relatore al convegno “La sicurezza informatica nelle piccole e medie imprese “ organizzato dall’UNICRI 

(United Nations International Crime Research institute) Lucca 12 dicembre 2014  
 

 

2015 

 

Relatore al convegno “Rottamare la giustizia ? vere e false riforme della giustizia in Italia” sul tema 

L’innovazione tecnologica della giustizia tra malpraticses e aspirazioni ,Roma 27 febbraio 2015  
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Relatore al convegno “Prospettive della legalità: ,la legalità tra esigenze di sviluppo economico e modelli 

organizzativi efficienti “ Imperia auditorium Provincia 28 marzo 2015  

 

Relatore alla tavola rotonda "Cybercrime e Informatica forense: errori, professionalità e ambiti di 

applicazione” ,Roma ,Dipartimento di Informatica Università Roma “La Sapienza” 28 aprile 2015 

 

Relatore sul tema “Cybecrime in Italia e in Europa” al corso intensivo “lotta al crimine organizzato” per 

magistrati del Brasile  organizzato dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e da Internationa 

Experience ,Roma 5 maggio 2015 

 

Relatore sul tema “Scenari del cyberterrorismo internazionale” al IV Cyber Defence Sympusium ,  Scuola 

Telecomunicazioni delle Forze armate ,Chiavari 14 maggio 2015. 

 

Relatore ,sul tema “il processo telematico oggi e domani” all’incontro di studi “Nuove tecnologie e attività 

forensi” organizzato da FIIF Fondazione italiana per l’innovazione forense , Lextel e Uni.Riz. Innovazione 

forense ,Roma 19 maggio 2015  

 

Relatore al seminario “La banca dati DO-GI Dottrina giuridica ,infrastruttura documentaria del CNR per il 

diritto “ organzzato dall’ITTIG di Firenze (Istituto di teoria e tecniche di informazione giuridica) e dal CNR 

,Roma 21 maggio 2015  

 

Relatore alla tavola rotonda “Rischi e responsabilità del cybercrime : tutte le fasi dall’attacco al processo” 

,nell’ambito della 6 edizione della Cybercrime conference ,Le nuove minacce del cyberspazio  ,Roma 17 

giugno 2015  

 

Relatore sul tema “Quali regole per il commercio elettronico? “ e Presidente di sessione del Convegno 

ANDIG (Associazione Nazionale dei docenti di informatica giuridica e diritto dell’informatica) “Mercati in 

rete “ Università degli studi del Salento , Lecce 26 settembre 2015 . 

 

Relatore sul tema “Problemi giuridici e indagini tecnologiche ” al corso intensivo “Dereito penal , Desafios 

de eficencia e de legimidade ” per magistrati del Brasile  organizzato dall’Università degli Studi di Roma Tor 

Vergata ,Roma 22 ottobre 2015. 

 

Relatore sul tema “ Il software e la tutela industriale,opere dell’ingegno e diritti nell’era dell’informatica” al 

seminario di formazione organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma ,Roma 30 novembre 

2015. 

 

Relatore sul tema “ E-commerce e truffa “ al corso di formazione per magistrati “La truffa e le frodi “ 

(P15092) presso la Scuola Superiore della magistratura Firenze 16 giugno 2015. 
 

 

 

2016  

 

 

Relatore alla conferenza “Riformare il C.S.M. - Tutelare la Magistratura”  Roma 13 febbraio 2016  

 

Introduzione ai lavori al convegno annuale del Circolo giuristi telematici “ 10 anni di diritto 

dell’informatica: come le tecnologie hanno cambiato il diritto” Roma 12 marzo 2016  

 

Relatore al Seminario Informatica giuridica e diritto delle tecnologie dell'informazione: la lezione di Renato 

Borruso, Vittorio Frosini ed Ettore Giannantonio nella società digitale ,Universita’ LUISS Roma 5 maggio 

2016  

 

Relatore al V Cyber Defence Symposium organizzato dalla Scuola  delle telecomunicazioni delle forze 

armate Chiavari 11 maggio 2016  
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Relatore alla presentazione del 1 Master dell’Università degli studi di Pisa in Gestione dell’amministrazione 

digitale ,quale responsabile del modulo “giustizia digitale” ,Università di Pisa 20 giugno 2016  

 

Relatore all’incontro di studi “I reati commessi con l’uso di sistemi informatici e telematici “ (D6313) sul 

tema “Prove elettroniche, impronte telematiche, frodi on-line e questioni processuali” Scuola Superiore della 

magistratura –struttura di formazione decentrata della Corte di appello dell’Aquila ,Pescara 24 giugno 2016.  

 

Relatore al convegno La copia forense e il Trojan ,la nuova frontiera della genuinità della prova legale 

digitale nel processo penale italiano ,organizzato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma ,12 luglio 

2016 Roma 

 

Relatore alla conferenza “Il diritto d’autore nell’era digitale” organizzata dal Master in diritto 

dell’informatica e teoria e tecnica della formazione Università Roma “La Sapienza “ ,Roma 22 luglio  2016 

 

Relatore al convegno “Abitare la città, abitare la Terra” sul tema :  “”Metropolis: complessità e paradossi 

della realtà digitale” ,Milano expogate 3 settembre 2016 

 

Relatore   al Forensic Road Show ,sul tema “Le professionalità contro il cybercrime” , Roma Pontificia 

Università Lateranense San Bonaventura ,collegio Seraphicum 13 settembre 2016  

 

Relatore e Presidente di sessione  al convegno organizzato dall’ANDIG (Associazione nazionale docenti 

informatica giuridica) “La sicurezza informatica ,aspetti giuridici ,organizzativi ,economici e tecnici” sul tema 

“La direttiva UE sulla sicurezza delle infrastrutture critiche” CIRSFID Università di Bologna 4 novembre 

2016 

 

Relatore al Corso di introduzione all’esercizio delle funzioni di legittimità riservato a magistrati e sostituti 

procuratori generali assegnati alla corte di cassazione organizzato dell’Ufficio dei referenti per la formazione 

decentrata presso la corte di cassazione sul tema “Gli strumenti di supporto informatico del cassazionista” 

Roma 23 novembre 2016 .  

 

Relatore al convegno di studi “Il processo penale 2.0 . I crimini informatici e le nuove tecnologie” sul tema “ 

Reati commessi in rete .Le responsabilità degli Internet Service Providers” organizzato dall’Osservatorio 

Penale ,Roma 19 dicembre 2016 . 
 

 

2017  

 

Relatore al convegno di studi “Il bullismo nell’era digitale” sul tema “La disciplina del cyberbullismo tra 

612 bis cp e interventi sulla rete” organizzato dall’Associazione “Prospetrtive a mezzogiorno” e dalla 

Camera civile salentina ,Officine Cantelmo Lecce 20 gennaio 2017 . 

 

Relatore al convegno nazionale “Il contesto giuridico del cyber. Visione attuale e di prospettiva dopo 

l’adozione della Direttiva NIS” organizzato dal Centro studi difesa e sicurezza ,sul tema “Il nodo della 

competenza giurisdizionale ed il ruolo dei contact points 24/24 per il cybercrime” ,Roma Senato della 

Repubblica 9 marzo 2017.  

 

 Relatore al  convegno “Benvenuti nel mondo reale :“Il digital first è già in ritardo: a che punto siamo con 

l’eGovernment ,se non ora quando ? ” sul tema “La giustizia digitale” nell’ambito del Digeat X edizioneevento 

nazionale sulle tematiche del digitale organizzato da Anorc, Anorc Professioni e Aifag con la collaborazione 

scientifica e organizzativa del Digital & Law Department Roma 23 marzo 2017 . 

 

Relatore al dibattito “Politica,governo,istituzioni : decidono ancora ? Epipolitica ,ovvero la politica ai tempi 

della disruption” organizzato dalla Diotima Society nell’ambito del Salone della giustizia ,Roma 11 aprile 

2017 . 
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Relatore al seminario “Perseguibilità dei reati informatici” organizzato dal Laboratorio nazionale di Security-

CINI presso la Scuola SIS Presidenza del Consiglio dei ministri ,Roma  9 maggio 2017  

 

Relatore al seminario “ Processo telematico oggi e domani : notifiche e depositi nel processo” organizzato 

dalla Camera civile di Roma ,Roma 11 maggio 2017 . 

 

 

Relatore al convegno “Cyber Risk e Cybercrime”, organizzato da INSURANCE INTERNATIONAL 

FELLOWSHIP of ROTARIANS sul tema “Illecito informatico ed aspetti assicutaivi” Roma 17 maggio 2017. 

 

Introduzione al  Convegno annuale 2017 del Circolo dei Giuristi Telematici sul tema  “Digital Society: le 

regole di oggi, il diritto di domani”. Camera dei Deputati  Roma 19 maggio 2017 

 

Relatore al seminario “Le tutele del lavoro dalla Costituzione alla carta dei diritti universali” organizzato 

dalla CGIL ,Camera del lavoro di Milano Milano 22 maggio 2017  

 

Relatore al 6 Congresso giuridico interdistrettuale degli ordini degli avvocati di Trento Bolzano e Rovereto 

sul tema “La prova informatica : avvocatura e magistratura e consulenti a confronto “  ,Riva del Garda 26 

maggio 2017  

 

Introduzione al  convegno Diritti e doveri dei minori nella rete ,Roma Ordine degli avvocati 5 giugno 2017  

 

Relatore al convegno “Blockchain e protezione del dato” organizzato dall’AIFAG (Associazione nazionale 

firma elettronica avanzata biometrica e grafometrica) sul tema “Profili penali delle cripto valute” , Milano 

Centro servizi Banco BPM 15 giugno 2017 . 

 

Relatore al convegno “Copia forense e trojan. Le potenzialità del virus informatico nel processo penale “ organizzato 

dall’ Ordine degli avvocati di Roma ,Roma 12 luglio 2017. 

 

Relatore al convegno “Incidenti informatici tra cyber security e altri problemi “ organizzato dall’Università 

telematica internazionale Uninettuno ,Roma 14 luglio 2017 . 

 

Relatore al convegno dell’UIC (Union Nationale Chemine de Fer ) “Digital days UIC “ Cyber security and 

assests Digitalisation “ sul tema “Cooperation and security for critical infrastructures” Roma 18 settembre 

2017.  

  

Relatore al seminario “regolamentazione ed economia del web” presso l’Università di Roma La Sapienza 

Facoltà di lettere ,Roma 22 settembre 2017  

 

Relatore al convegno “L’informatica al servizio del Paese : strategie per la giustizia” organizzato dal CED 

della Corte di cassazione e dal CSM VII Commissione ,Roma 27 settembre 2017  

 

Relatore alla conferenza  “Fake news” ,L’informazione deformata”,origini delle notizie,meccanismi di 

diffusione e possibili interventi legislativi” organizzata dall’UDU e dall’Università degli studi di Trento, 

Trento 11 ottobre 2017 

 

Relatore al seminario di studi “Il magistrato ,le innovazioni organizzative e le nuove forme degli atti del 

processo” organizzato dalla SSM della Magistratura strutture decentrate della Corte di cassazione e della Corte 

di appello di Napoli ,sul tema “aspetti organizzativi e tecnici dell’innovazione.Vantaggi e criticità .Esperienza 

delle buone prassi” ,Capri 14 ottobre 2017  

 

Relatore al convegno Lawful interception academy” 3 edizione presso la Direzione generale anticrimine 

Polizia di Stato sul tema “Le intercettazioni ed il futuro delle investigazioni digitali” Roma 8 novembre 2017  

 



34 

 

Relatore al seminario conclusivo nel corso di “Digital Forensic” sul tema “I reati informatici e le 

problematiche di accertamento “ Dipartimento di Informatica scienza e ingegneria Università di Bologna 6 

dicembre 2017 . 

 

2018  

 

Relatore alla conferenza di presentazione del Master di 2 livello in Sicurezza delle informazioni e 

informazione strategica , Dipartimento di Ingegneria informatica ,automatica e gestionale Antonio Ruberti , 

Università di Roma La Sapienza 10 gennaio 2018  

 

Relatore all’incontro di studio organizzato dalla Scuola Superiore della magistratura ,struttura decentrata della 

corte d’appello di Bari sul tema “criminalità informatica al tempo di internet” (D 18005) Bari ,Palazzo di 

giustizia 25 gennaio 2018    

 

Relatore all’incontro di studio organizzato dalla Scuola Superiore della magistratura ,struttura decentrata della 

corte d’appello di Venezia  sul tema “L’innovazione nella giustizia”  (D18076) Padova  ,Palazzo di giustizia 

19 febbraio  2018    

 

Relatore al convegno di studi “ Privacy e GDPR “ sul tema “I principi del GDPR e il  nuovo impianto 

sanzionatorio “ Università telematica internazionale Uninettuno Roma 20 ferbbraio 2018  

 

Coordinatore dell’incontro di studi “Il processo telematico “ organizzato dalla SSM Struttura di formazione 

decentrata Corte di cassazione ,dal CED e dall’UIC della Corte di cassazione , Roma 14 marzo 2018  

 

Relatore allo Stage per magistrati della Repubblica di Tunisia Stage administratif : la gestion administrative 

et financière dans les tribunaux ,nell’ambito del  Projet de jumelage institutionnel « Renforcement des 

capacités du Ministère de la Justice et des Juridictions » ,sul tema “Organisation des systèmes informatiques, 

des bases de données et de la documentation  “ ,Roma 16 marzo 2018  

 

Relatore all’incontro di studio della Scuola Superiore della magistratura (P18020) I reati nella rete e le indagini 

informatiche sul tema: “Il delitto di diffamazione commesso attraverso siti internet, quotidiani online, blog e 

social network” Firenze 21 marzo 2018  

 

Coordinatore dell’incontro di studi “Il processo telematico “ organizzato dalla SSM Struttura di formazione 

decentrata Corte di cassazione ,dal CED e dall’UIC della Corte di cassazione , Roma 23 marzo 2018  

 

Relatore alla 69 sessione di studi dell’ Istituto Alti Studi per la Difesa  - del Centro Alti Studi per la Difesa 

–per l’alta formazione di ufficiali delle forze armate italiani e stranieri sul tema “Homeland security e 

cyberterrorismo ,il ruolo strategico dei soggetti istituzionali” Roma 17 aprile 2018 . 

 

Relatore alla IX edizione del convegno ANORC Professioni Dig.eat “Digitalizzazione e privacy” sul tema "Il  

riuso del software nella PA" Roma 10 maggio 2018  

 

Relatore al Convegno “La stazione di arrivo dell’uomo. La persona e il suo destino nel pensiero filosofico-

politico di Giorgio La Pira (presentazione dello studio di A. Palaja) sul tema “Giorgio La Pira e i valori della 

persona umana nella Costituzione italiana” , Roma Università LUMSA 16 maggio 2018   

 

Relatore al convegno “Pratiche commerciali scorrette e ambiente digitale : quale tutela per il consumatore? 

“ sul tema “ Pubblicità on line : regole e garanzie tra comunicazione e privacy” organizzato dal Dipartimento 

di studi e formazione dell’Ordine degli avvocati di Roma , Roma 5 giugno 2018  

 

Relatore al convegno “Impresa,economia,finanza ,giustizia etica ,la via per superare la grave crisi economica 

finanziaria e sociale “  organizzato da AIBIM e da Ordine dei dottori commercialisti di Roma sul tema 

“Indagini finanziarie: prerogative ,particolarità e specificità” ,Roma Camera dei Deputati 19 giugno 2018  
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

 

MONOGRAFIE 

 

1) Diritto di accesso, diritto di rettifica, impresa di informazione (Istituti di partecipazione nella societa' 

dell'informazione) Milano, Giuffre' 1986. 

 

2) Trasparenza, pluralismo, interventi pubblici nella disciplina delle imprese editoriali Padova,Cedam 1988. 

 

3) Diritto e tecnologie dell'informazione, collana LUISS ,Istituto studi giuridici ,Giuffre' Milano 1990. 

 

4) Diritto dell'informazione ,Linee generali della legislazione e della giurisprudenza costituzionale per l'impresa di 

informazione e la professione giornalistica, 1 edizione Padova Cedam 1992, 2 edizione Padova Cedam 1995 ,3 edizione 

Padova Cedam 1999. 

 

5) CODICE PER L'EDITORIA E LA RADIOTELEVISIONE ,Giuffre' Milano 1992 (Collana Raccolte legislative per 

l'universita',i concorsi,la professione). 

 

6) Tra potere e servizio ,Napoli Liguori 1997 . 

 

7) CODICE PER LA COMUNICAZIONE ,Giuffre' Milano 1999  

 

8) CODICE PER L'INFORMATICA ,Giuffre' Milano 2001  

 

9) Esperienza giuridica e sicurezza informatica , (con prefazione di Romano Prodi e introduzione di Lee 

Loevinger),Giuffrè Milano 2003   . 

 

10) Diritti nella rete : Valori umani , regole  ,interazione  tecnologica globale,Franco Angeli Milano 2006 . 

 

11) Diritto e deontologia dell’informazione ,Padova Cedam 2006 . 

 

12) Il diritto nella società digitale, Franco Angeli ,Milano 2018  

 

 

 

MONOGRAFIE A CARATTERE COLLETTIVO 

 

 

1) Diritto di rettifica ed elaboratori elettronici, in "Il riserbo e la notizia" (Atti del convegno di studio presso l'Universita' 

di Macerata 5/6 marzo 1982) p.225; 

 

2) Partecipazione e comunicazione sociale in AA.VV.L'informazione e i diritti della persona Jovene,Napoli 1983,p.233; 
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3) Per un bilancio dell'accesso in AA.VV.Il servizio pubblico radiotelevisivo Jovene,Napoli 1983 ,p.291; 

 

4) Il diritto delle comunicazioni di massa nella realta' normativa italiana in AA.VV. Il diritto delle comunicazioni di 

massa,problemi e tendenze Padova 1985,p.93; 

 

5)Trasparenza delle imprese editrici e concentrazione delle fonti informative nella prima applicazione della disciplina 

antitrust sulll'editoria in AA.VV. Rapporto annuale sui problemi giuridici dell'informazione 1986/1987,Padova,Cedam  

1988 p.87 (a cura di P.Barile,P.Caretti ,R.Zaccaria); 

  

6)Intervento al Convegno "Concentrazione economica ,legislazione antimonopolio e trasparenza dell'informazione" ,a 

cura del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale ,Giuffre' Milano 1988 p.155; 

 

7) Nuove tecnologie dell'informazione e ruolo del giornalista in Atti del convegno organizzato dalla FNSI sul tema "I 

mercati della notizia" Roma 26 gennaio 1989; 

 

8)  Capitolo Garante per l'editoria nel Trattato di Diritto Amministrativo a cura di G. Santaniello Cedam,Padova 1990; 

 

9) Informatica giuridica e diritto dell'informazione:spunti ricostruttivi e tematiche di fondo in AA.VV. L'insegnamento 

dell'informatica giuridica (a cura di V.Frosini e D.Limone) Liguori editore 1990; 

 

10) Commento all'art.6 (Garante per la radiodiffusione e l'editoria) della legge 6 agosto 1990 n.223 (Disciplina del sistema 

radiotelevisivo pubblico e privato) Milano, Giuffre'1991 (a cura di E.Roppo e R.Zaccaria); 

  

11) Voce Rettifica (diritto alla) in Enciclopedia giuridica Italiana Treccani (1991)  

 

12) Commento all'art.12 (Registro delle imprese radiotelevisive) della legge 6 agosto 1990 n.223 (Disciplina del sistema 

radiotelevisivo pubblico e privato) Milano,Giuffre'1991 (a cura di E.Roppo e R.Zaccaria); 

 

13) Commento all'art.28 (Consiglio consultivo degli utenti) della legge 6 agosto  1990 n.223 (Disciplina del sistema 

radiotelevisivo pubblico e privato) Milano,Giuffre'1991 (a cura di E.Roppo e R.Zaccaria); 

 

14) Impresa di liberta',in AA.VV. Il diritto all'informazione:un diritto in cammino Bari, Laterza 1991; 

 

15) Dal pubblico al sociale ,in AA.VV. Per una nuova riforma della RAI ,Laterza 1992. 

 

16) Il giornalismo e le sue regole :un'etica da trovare ,con F.Chiarenza e P.Mancini , Fabbri Milano 1992. 

 

17) Il cittadino e l'informazione ,in AA.VV. Lo specchio e la lente:crisi e informazione ,Bari Laterza 1993 p. 50. 

 

18) Giustizia e informazione tra liberta' e responsabilita' ,in AA.VV.,Attivita' giudiziaria e diritto all'informazione,Lecce 

1994,p. 193. 

 

19) Delitto di copia : tutela della proprieta' intellettuale e riproduzioni audio e video ,in AA.VV. Stato,industria e 

cultura,insieme contro la pirateria audiovisiva (Atti del seminario Venezia 10-11 settembre 1993 ) Roma Presidenza  

del Consiglio dei Ministri 1994 

 

20) Tra emozione e fiducia ,in AA.VV.,L'anima del commercio: la pubblicita' ,informazione o altro ? ,Bari Laterza 1994 

p. 27 . 

 

21) Tecnologie di informazione e riforma delle istituzioni: la nuova frontiera della democrazia ,in AA.VV. ,Informatica 

e attivita' giuridica ,Roma 1994 (atti 5 ° congresso internazionale di informatica giuridica organizzato dal CED della Corte 

Suprema di Cassazione ,Istituto Poligrafico dello Stato) ,pag. 151  

 

22) Il cittadino e l'informazione ,in AA.VV. Video(demo)crazia ,convivere con la TV nel sistema maggioritario (a cura 

di G.Gamaleri) Roma 1994 p. 107 . 

 

23) Intervento in AA.VV. ,Per la valorizzazione del prodotto audiovisivo : nuove leggi ,interventi operativi ed iniziative 

efficaci contro la pirateria (Atti del seminario Roma 27-28 maggio 1994) Roma Presidenza del Consiglio dei Ministri  

1994 .  
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24) Profili penali dell'informatica , con R.BORRUSO ,G.D'AIETTI,G.BUONOMO ,Giuffre' 1994 . 

 

25) Istituti di garanzia ed evoluzione del mercato generale ,in AA.VV. Rapporto 1993 sui problemi giuridici della 

radiotelevisione in Italia ,Torino 1994 p 438  

 

26) L'accesso ai dati delle pubbliche amministrazioni : profili funzionali e tecnologici alla luce delle leggi di riforma del 

procedimento amministrativo e delle autonome locali , in AA.VV. Dalla giuritecnica all'informatica giuridica  

(Studi in onore di Vittorio Frosini ) ,p. 127 ,Milano 1995 

 

27) CODICE DEL DIRITTO D'AUTORE E DELLO SPETTACOLO,(con Giorgio Assumma),Padova Cedam 1996. 

 

28) Intervento ,in AA.VV. La creativita' in Europa e la sfida digitale ,Il diritto d'autore nella societa' dell'informazione 

,gli orientamenti della Commissione Europea e dei titolari dei diritti ,atti del Convegno organizzato dalla Commissione 

Europea e dalla SIAE in Roma 22-23 aprile 1996 ,Milano 1996. 

 

29) Le leggi possibili e impossibili in AA.VV. Giornalisti nella rete ,Internet dentro e fuori le redazioni giornalistiche , 

Roma 1999 

 

30) Diritto della comunicazione pubblicitaria , Torino 1999 nell'ambito della collana "Diritto europeo dei media" curata 

con i prof. Holznagel,Verhulst e Perez . 

 

31) AA.VV. Regole giuridiche ed evoluzione tecnologica ,telecomunicazioni ,multimedialità ,computer crimes ,banche 

dati,privacy ,copyright,telelavoro,telemedicina , La criminalità correlata alla diffusione di nuovi servizi e inedite 

tecnologie ,p. 175 ,Milano EGEA 1999 . 

 

 

32) AA.VV. Nuovo sistema delle comunicazioni e indagine penale ,Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura 

2002 n. 123 “La sicurezza informatica” ,p. 169  

 

33) AA.VV. Diritto e informatica ,L’avvocato di fronte alle tecnologie digitali , Milano Ed. Giuffrè-Consiglio Nazionale 

Forense ,Centro per la formazione e l’aggiornamento professionale degli avvocati  2002 , I crimini informatici ,p.79 e ss.  

 

34) AA.VV. Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali ,a cura di Roberto Pardolesi ,Giuffrè 2003 

,vol. II pag. 503 ,”Sanzioni penali e depenalizzazione degli illeciti nella normativa a tutela dei dati personali “. 

 

35) AA.VV. Il codice dei dati personali ,temi e problemi ,a cura di F. Cardarelli ,S. Sica, V. Zeno Zencovich , 

Giuffrè 2004 , “La sicurezza dei dati personali “  

 

36) AA.VV. (a cura di M. D’Amato) Bambini Multimediali ,Quaderni del Centro Nazionale di documentazione e 

analisi per l’infanzia e l’adolescenza ,Firenze 2006 ,”La normativa Europea” (con G.Scorza) ,pag. 269 

 

37) AA.VV. Le leggi complementari al Codice Civile annotate con la Giurisprudenza della Corte di Cassazione e delle 

altre giurisdizioni superiori (a cura di G. Pescatore e C. Ruperto)  , Commento alla legge n. 633/1941 sulla tutela del 

diritto d’autore (pag. 4920 ) Milano Giuffrè 2007  

 

38) AA.VV. I diritti della biblioteca , (pag.33) Diritti d’autore e prospettiva sociale : quali opportunità per le 

biblioteche  Milano 2009 

 

39) Cybercrime ,responsabilità degli enti ,prova digitale (a cura di G.Corasaniti e G.Corrias Lucente) Cedam 2009 

 

40) AA.VV. Le garanzie nel sistema locale delle comunicazioni : funzioni delegate ai Co.re.Com. ,Napoli Liguori 

2010 (cap.6 Il Registro degli operatori delle comunicazioni tra problematiche definitorie e deleghe ai Co.Re. 

Com.pag. 89)  

  

41) Le difficili vie dell’innovazione nel sistema giudiziario ,introduzione al volume di Carmelo Asaro , Ingegneria 

della conoscenza giuridica applicata al diritto penale ,Roma 2012  

 

42) Codice del diritto d’autore e dello spettacolo ,normativa italiana ed europea (con Deborah De Angelis), Milano 

2013  

 

43) La responsabilità civile da reato informatico in AA.VV. Diritto privato dell'informatica  Torino UTET 2014 
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44) AA.VV  Dalla Copia Forense al Trojan: il processo penale nel labirinto dell'innovazione digitale, Roma Ed. 

Consiglio dell’ordine degli avvocati 2017  

 

45) AA.VV. Egov: benvenuto nel mondo reale ,  Giustizia digitale: una prospettiva possibile Ed. ANORC Sole 24 

ore 2017  

 

46) AA.VV. La dottrina giuridica e la sua diffusione (a cura di)  Sebastiano Faro - Ginevra Peruginelli, Cap. XV La 

banca dati DoGi e le professioni legali, Una prospettiva che si avvera ,pag. 307 ,Giappichelli Torino 2017  

 

 

 
 

 

ARTICOLI PUBBLICATI SU RIVISTE GIURIDICHE E D'ARGOMENTO GIURIDICO 

 

1) L'accesso dei cittadini alla radiotelevisione in Politica del diritto 1980,p.185; 

 

2) L'accesso alla radiotelevisione:problemi e prospettive ,in Il diritto delle radiodiffusioni e delle 

telecomunicazioni 1980,p.65; 

 

3) Trasmissioni radiotelevisive dell'accesso e responsabilita' civile in Giustizia civile 1980,p.128; 

 

4)Eguaglianza sostanziale e servizi pubblici essenziali in Giustizia civile 1980,p.2539; 

 

5)Partecipazione e comunicazione sociale ,in Giustizia civile 1980 ,p.570; 

 

6)Ambito territoriale dell'emittenza radiotelevisiva privata locale,interferenza  

tra emittenti e concorrenza sleale nel periodo transitorio in Giustizia civile  

1981 p.207; 

 

7)Trasfusioni di sangue sul minore,diniego per motivi religiosi del consenso dei genitori ed intervento del 

giudice in Giustizia civile 1981 p.3099; 

 

8)Diritto di rettifica ed elaboratori elettronici ,in Giustizia civile 1983,p.150; 

 

9)Commento all'art.10 della legge 5 agosto 1981 n.416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per 

l'editoria) in Le nuove leggi civili commentate 1983,p.557; 

 

10)Commento all'art.42 della legge 5 agosto 1981 n.416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per 

l'editoria) in Le nuove leggi civili commentate 1983,p.657; 

 

11)L'impresa di informazione nella legge n.416 del 1981 in Diritto dell'impresa 1983 ,p.395; 

 

12)Ancora sull'accesso delle formazioni sociali alla Radiotelevisione .(Un problema aperto anche dopo la 

sentenza delle sezioni unite della Cassazione) ,in Giustizia civile 1984 ,p.722; 

 

13)Il diritto delle comunicazioni di massa nella realta' normativa italiana , in Giustizia civile 1985,p.157; 

 

14)Tutela d'urgenza del diritto di rettifica e limiti del sindacato giurisdizionale ,in Giustizia civile 1985 p.1829; 

 

15)Commento all'art.31 della legge 25 febbraio 1987 n.67, in Commentario alla legge 25 febbraio 1987 n.67 

a cura di N.LIPARI ,in Nuove leggi civili commentate 1987,p.1166; 

 

16)Sul diritto dei giornalisti a subentrare nell'utilizzazione della testata in Diritto dell'informazione e 

dell'informatica 1986,p.487; 

 

17)Informazione,comunicazione e regole antitrust in Il Diritto dell'informazione e dell'informatica 1988,p.41; 
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18)Liberta' di sorriso in Diritto dell'informazione e dell'informatica 1989 p. 536; 

 

19) Evoluzione della stampa locale e regole antitrust ,in Prospettive dell'informazione n.1 1990,p.39; 

 

20) Recensione al libro di Vittorio Frosini "Informatica,diritto e societa'",in Rivista Trimestrale di diritto 

pubblico 1990/1 ,p.39; 

 

21) Nuova luce sul diritto di rettifica:spunti di riflessione in margine alle piu' recenti posizioni della 

giurisprudenza, in Diritto dell'informazione e dell'informatica 1990 ,p.1035;  

 

22) Glasnost di casa nostra:diritto all'informazione e pubblici poteri,esperienza italiana e prospettive europee 

,in Europa Forum,1991 p.32. 

 

23) Commento all'art.10 (diritto di rettifica) della legge 6 agosto 1990 n.223 (disciplina del sistema 

radiotelevisivo pubblico e privato) ,in Le Nuove leggi civili commentate ,Cedam Padova 1991 p.721. 

 

24) Se il servizio e' pubblico ma il cittadino e' solo ,in "Mondoperaio"  novembre 1991 p.113; 

 

25) Il diritto di rettifica nel sistema di autodisciplina ,in Diritto dell'informazione e dell'informatica 

1991,3,p.459.  

 

26) Il diritto di accesso alle informazioni delle pubbliche amministrazioni ,in Diritto dell'informazione e 

dell'informatica 1992 /1. 

 

27) La rettifica delle trasmissioni radiotelevisive tra tutela giurisdizionale,tutela amministrativa ed il problema 

delle notizie di rilievo internazionale in Diritto dell'informazione e dell'informatica 1992 . 

 

28) La verita' e' umile, in "Galassia" ,periodico della Federazione nazionale della stampa italiana ,marzo  1993 

p.29; 

 

29) Informazione controllata o garantita ? ,Terziaria n. 2/1993 p. 31; 

 

30) Tecnologia fa rima con democrazia ,Terziaria n. 3/1993 p.38 

 

31) Le donne e la legge , in Galassia ,periodico della FNSI ,agosto-settembre  1993 n. 8/9 p.24 

 

32)"416",una legge da ripensare ,in Galassia ,periodico della FNSI ,ottobre-novembre   1993 n.10/11p.29 

 

33) La garanzia e l'informazione ,in Diritto dell'informazione e dell'informatica 1993 p.9. 

 

34) Tecnologie di informazione e riforma delle istituzioni:la nuova frontiera della democrazia ,in Europa 

Forum 1993 p. 54. 

 

35 ) Partecipazione e diritti dell'utente radiotelevisivo ,in Diritto dell'informazione e dell'informatica 1993 

,p.857. 

 

36 )  Tecnologie di informazione e riforma delle istituzioni:la nuova frontiera della democrazia ,in Informatica 

ed enti  

locali n. 2 1994 p. 14. 

 

37)  Pari,ma quanto ? ,Informazione e legislazione sui diritti delle donne ,in Nuova rassegna sindacale ,n. 6 

febbraio 1994 p. 22. 

 

38) Giustizia e informazione: scontro tra poteri , Terziaria n.1/1994 ,p. 41 
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39) Cronaca giudiziaria : ripartiamo da zero. in Galassia ,periodico della FNSI ,Gennaio 1994 ,p. 35. 

 

40) Come lottare contro la pirateria culturale ,in Italia oggi 17 maggio 1994 p. 1 

 

41) Le garanzie per le minoranze nel sistema maggioritario ,in Italia oggi 28 giugno 1994 p. 1. 

 

42) Anche avvocati nel Csm ,in Cassazione e nella Consulta ,in Italia oggi 7 luglio 1994 p.1  

 

43) Custodia cautelare solo come strumento estremo ,in Italia oggi 30 giugno 1995 p. 28 . 

 

44) Un sistema giudiziario che premia solo i furbi ,in Italia Oggi 18 luglio 1995 p.28.  

 

45) Ci vuole una scuola per le carriere giudiziarie , in Italia Oggi 25 agosto 1995 p.14. 

 

46) La democrazia non nasce solo dalla giustizia penale, in Italia Oggi 14 novembre 1995 . 

 

47) Cooperazione internazionale e pirateria delle comunicazioni ,in Bollettino SIAE n. 5 settembre -ottobre 

1995 p. 173. 

 

48) Quali pene per i reati informatici ,in Bancaforte ,Rivista ABI della sicurezza n. 3/1996 p. 34. 

 

49) La lotteria giuridica del signor Felice Perpoco ,Il Salvagente ,settimanale di diritto dei consumi ,23 

gennaio 1997 p.1. 

 

50) Per il diritto d’autore una protezione “europea” in Il Sole 24 ore 18 giugno 1997 p. 27. 

 

51) La tutela penale dei dati personali ,in Diritto penale e processo n.2/1997 p. 143. 

 

52) Novita' nel trattamento sanzionatorio in tema di statuto delle imprese editoriali e radiotelevisive ,in Diritto 

penale e processo n. 10/1997 p.1. 

 

53) Sanzioni penali e depenalizzazione degli illeciti nella normativa a tutela dei dati personali ,in Danno e 

responsabilità IPSOA ,n. 7/2002 p. 698 

 

54) Sicurezza e “protezione” dei dati personali : il problema dei dati giudiziari , in Forze civili ,dialogo e 

cultura per la legalità ,n. 2 /2005 p.5. 

 

55) Sanzioni penali e diritto d’autore : proposte di riforma e tendenze normative europee ,in Il diritto d’autore 

1/2006 p.1. 

 

56) Il problema del diritto di seguito , in AA.VV. Giornata di studio sul diritto di seguito ,Atti del Convegno 

svoltosi a Roma 25 maggio 2006 ,Roma Ed. SIAE 2006 ,pag. 79 

 

57) Prospettive di rinnovamento della legge sul diritto d’autore ,in DigItalia , Rivista del digitale nei beni 

culturali ,2/2006 pag. 52 

 
58) Un’etica globale per la rete : le prospettive di internet governance dopo il forum di Atene , in L’ Italia di oggi: ruolo 

nella scena europea ed internazionale" Numero speciale della rivista dell’Ambasciata italiana in Grecia Luglio 2007 pag. 

124  

 

59) Diritti d’autore e prospettiva sociale : quali opportunità per le biblioteche , in Diritto dell’informazione e 

dell’informatica 2008 pag. 129  

 

60) Regge o non regge il diritto d’autore nell’epoca delle reti? in Mondoperaio n. 3 / 2009, Dossier    

Politica&Comunicazioni 
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61) Il registro degli operatori della comunicazione tra problematiche definitorie e deleghe ai Comitati 

regionali per le comunicazioni ,in Diritto dell’informazione e dell’informatica 2009 pag. 221 

 

62)  L’attuazione della Convenzione del 2001 sul Cybercrime in Italia con la legge 18 marzo 2008 n. 48 ,in e 

nac (n.2 /2009)  newsletter on the fight against Cybercrime  & Data protection ,Rivista on line della 

Commissione Europea 2009 

 

63) Prove digitali e interventi giudiziari sulla rete nel percorso della giurisprudenza di legittimità in Diritto 

dell’informazione e dell’informatica n.3/ 2011 pag. 399 

 

64) Processo breve e autunno della giustizia ,Nova Itinera 2012 p. 109  

 

65) Brevi note in tema di confisca obbligatoria di “beni e strumenti” di commissione dei reati informatici alla 

luce della legge 15 febbraio 2012 n. 12 in Diritto dell’informazione e dell’informatica 2012 pag. 820. 

 

66) Cybercrime e diritto d’autore tra punti fermi internazionali ed europei e mutevoli interpretazioni italiane 

, in Rivista elettronica di diritto,economia e management 2013 p. 85. 

 

67) La convenzione sul cybercime come base del sistema regolatorio del cyberspazio , in Rivista elettronica 

di diritto,economia e management 2014 p. 30. 

 

68) Renato Borruso ,un ricordo in Diritto dell’informazione e dell’informatica 2015  

 

69) Le intercettazioni digitali tra garanzia di riservatezza,esigenze di sicurezza collettiva e di funzionalità del 

sistema delle prove , Sicurezza e Giustizia n. 2 2016  

 

70) Quali regole per i mercati on line ? Rivista elettronica di diritto,economia e management 2016 p. 16. 

 

71)  Le intercettazioni "ubiquitarie" e digitali tra garanzia di riservatezza ,esigenze di sicurezza collettiva e di 

funzionalità del sistema delle prove digitali . Diritto dell’informazione e dell’informatica n.1/ 2016 pag. 87 

 

72)  La direttiva UE sulla sicurezza delle infrastrutture critiche , in  Rivista elettronica di diritto,economia e 

management n. 3 2016 p.18   

 

73) Le intercettazioni ed il futuro delle investigazioni digitali , Sicurezza e Giustizia n. 4 2017 p. 13  
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