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F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  
C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 
Nome  FINOCCHIARO GIUSELLA 

Indirizzo  6, VIA SARAGOZZA, 40123, BOLOGNA, ITALIA 
Telefono  +39 051 221309 

Fax  +39 051 220279 
E-mail  giusella.finocchiaro@studiolegalefinocchiaro.it 

 
 

 
ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  1997 – oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli studi di Bologna 
 

• Tipo di azienda o settore  Diritto Privato e Diritto di Internet 
• Tipo di impiego  Professore Ordinario di Diritto Privato e Di Diritto di Internet  

(già ricercatore dal 1997 e Professore Associato dal 2001) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Ricerca, insegnamento, gestione di progetti, attività di raccolta fondi, 

organizzazione di conferenze, attività di ricerca e pubblicazione 
scientifica  

 
 

• Date (da – a)  2001-oggi 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Studio Legale Finocchiaro 

• Tipo di azienda o settore  Legale 
• Tipo di impiego  Fondatrice e titolare dello Studio Legale Finocchiaro, specializzato in 

Diritto di Internet e di Diritto dell’Informatica 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Avvocato 

Consulenza ed assistenza legale giudiziale e stragiudiziale 
 
 

• Date (da – a)  2011-oggi 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 UNCITRAL (Commissione Nazioni Unite sul commercio elettronico) 
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• Tipo di azienda o settore  Commercio elettronico 
• Tipo di impiego  Rappresentante italiana del Working Group sul commercio elettronico. 

Dal 2014 Presidente dello stesso Working Group 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Organizzazione, direzione scientifica e consulenza 

 
 

• Date (da – a)  2013-oggi 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comitato scientifico per il supporto e la predisposizione e l’attuazione 

del piano regionale per lo sviluppo telematico delle ICT e dell’e-
government 

• Tipo di azienda o settore  Regione Emilia Romagna 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulenza ed elaborazione progetti 

 
 

• Date (da – a)  2011-oggi 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 UNCITRAL (Commissione Nazioni Unite sul commercio elettronico) 

• Tipo di azienda o settore  Commercio elettronico 
• Tipo di impiego  Rappresentante italiana del Working Group sul commercio elettronico. 

Dal 2014 Presidente dello stesso Working Group 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Organizzazione, direzione scientifica e consulenza 

 
 

• Date (da – a) 
  

2017 
• Tipo di impiego 

 
 Presidente del Gruppo di lavoro, presso l’ufficio legislativo del 

Ministero della Giustizia, incaricato di provvedere alla predisposizione 
dei decreti legislativi di cui alla legge di delegazione europea 2016-
2017, in modo da garantire il tempestivo recepimento ed adeguamento 
dell’ordinamento interno alle prescrizioni europee in materia di 
protezione dei dati personali. 

 
 

• Date (da – a) 
  

2017 
• Tipo di impiego 

 
 È membro dell’Organismo di Vigilanza di Cassa depositi e prestiti 

S.p.A. ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231. 
 
 

• Date (da – a)  2016 - oggi 
• Tipo di impiego  È Sindaco di Cassa depositi e prestiti S.p.A.  

 
 
 

• Date (da – a)  2016 
• Tipo di impiego  È stata Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Cassa depositi e 

prestiti S.p.A. ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231. 
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• Date (da – a)  2015 - oggi 

• Tipo di impiego  Presidente della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna 
 

 
• Date (da – a)  2015 - oggi 

• Tipo di impiego  Membro del consiglio dell’ACRI 
 

 
• Date (da – a)  2015 - oggi 

• Tipo di impiego  Membro del Giurì dell’Autodisciplina Pubblicitaria – IAP  
 
 

• Date (da – a)  2008-2013 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Centre for Information Policy Leadership 

• Tipo di azienda o settore  Protezione dei dati personali 
• Tipo di impiego  Membro del comitato scientifico del Progetto Internazionale 

“Accountability-Based Privacy Governance” 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulenza ed elaborazione progetti 

 
 

• Date (da – a)  2010-oggi 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Politecnico di Milano - School of Management - Dipartimento di 

Ingegneria Gestionale 
• Tipo di azienda o settore  Fatturazione elettronica e dematerializzazione dei documenti 

• Tipo di impiego  Membro dell’Osservatorio 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulenza, analisi ed approfondimento normativo  

 
 

• Date (da – a)  2009- oggi 
• Tipo di azienda o settore  Diritto dell’Informatica 

• Tipo di impiego  Docenza di Diritto dell’Informatica (Corso Giuristi d’Impresa) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività didattica 

 
• Date (da – a)  2008- oggi 

• Tipo di azienda o settore  Ordine degli Avvocati 
• Tipo di impiego  Abilitazione Professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Cassazionista 

 
 

• Date (da – a)  2003-2010 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Università degli Studi di Bologna - Alma Graduate School 
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• Tipo di azienda o settore  Diritto di Internet 
• Tipo di impiego  Direzione scientifica del Master in “Sicurezza dell’informazione”  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione, direzione scientifica e coordinamento 

 
 

• Date (da – a)  2001- oggi 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Università degli Studi di Bologna - Alma Graduate School 

• Tipo di azienda o settore  Diritto di Internet 
• Tipo di impiego  Docente di diritto di Internet presso il Master “Sicurezza 

dell’informazione” 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Insegnamento e organizzazione di conferenze 

 
 

• Date (da – a)  2007-2008 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Governo Italiano - Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• Tipo di azienda o settore  Diritto d’Autore 
• Tipo di impiego  Membro esperto della Commissione speciale dedicata 

all’approfondimento di tutte le tematiche attinenti al rapporto tra il 
Diritto d’Autore e le nuove tecnologie del Comitato consultivo 
permanente per il Diritto d’Autore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza scientifica  

 
 

• Date (da – a)  2007-2008 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 ENISA (European Network and Information Security Agency) 

• Tipo di azienda o settore  Sicurezza delle informazioni 
• Tipo di impiego  Membro esperto del Gruppo di Lavoro su Privacy e Tecnologie 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza ed elaborazione progetti 

 
 

• Date (da – a)  2005-2008 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Università degli Studi di Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Diritto Privato e Diritto di Internet 
• Tipo di impiego  Professore Straordinario di Diritto Privato e di Diritto di Internet  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca, insegnamento, gestione di progetti, attività di raccolta fondi, 
organizzazione di conferenze, attività di ricerca e pubblicazione 
scientifica  

 
 

• Date (da – a)  2002-2005 
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Diritto Privato e Diritto di Internet 
• Tipo di impiego  Professore Associato di Diritto Privato e di Diritto di Internet  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca, insegnamento, gestione di progetti, attività di raccolta fondi, 
organizzazione di conferenze, attività di ricerca e pubblicazione 
scientifica  

 
 

• Date (da – a)  2001-2005 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Università degli Studi di Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Diritto Privato Comparato 
• Tipo di impiego  Professore Incaricato di Diritto Privato Comparato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca, insegnamento, gestione di progetti, attività di raccolta fondi, 
organizzazione di conferenze, attività di ricerca e pubblicazione 
scientifica  

 
 
 

• Date (da – a)  2001-2002 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Università degli Studi di Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Diritto di Internet 
• Tipo di impiego  Professore Incaricato di Diritto di Internet 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca, insegnamento, gestione di progetti, attività di raccolta fondi, 
organizzazione di conferenze, attività di ricerca e pubblicazione 
scientifica  

 
 
 

• Date (da – a)  2001-2002 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Commissione Europea 

• Tipo di azienda o settore  Diritto dell’Informatica 
• Tipo di impiego  Esperto Internazionale - Progetto TACIS 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione con Il Governo russo per la redazione della legislazione 
in materia di commercio elettronico e di firma digitale. 

 
 

• Date (da – a)  2000 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Scuola di Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienze 

dell’Amministrazione - Università degli Studi di Bologna 
• Tipo di azienda o settore  Commercio Elettronico 

• Tipo di impiego  Docenza ad oggetto il Commercio Elettronico (Corso Giuristi 
d’Impresa) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 
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• Date (da – a)  1998-2000 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Università degli Studi di Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Diritto di Internet 
• Tipo di impiego  Docente Universitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza anche in lingua inglese 
Ciclo di lezioni sui profili giuridici della sicurezza informatica 
Corso “Internet and Law” 

 
 

• Date (da – a)  1997-2001 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Università degli studi di Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Diritto privato 
• Tipo di impiego  Ricercatore Universitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di ricerca scientifica ed insegnamento 

 
 

 
• Date (da – a) 

  
1997-2001 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 UNCITRAL (Commissione delle Nazioni Unite sul Commercio 
Internazionale) 

• Tipo di azienda o settore  Diritto dell’Informatica 
• Tipo di impiego  Esperto Internazionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione all’elaborazione del modello di legge UNCITRAL 
sulla firma elettronica 

 
 

• Date (da – a)  1995-1996 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Istituto Universitario Europeo, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Diritto dell’Informatica 
• Tipo di impiego  Research Assistant in Computing and Law 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca, attività didattica, insegnamento 

 
 

• Date (da – a)  1994-1997 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Università di Modena 

• Tipo di azienda o settore  Diritto dell’Informatica 
• Tipo di impiego  Professore a contratto di Informatica Giuridica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca, attività didattica, insegnamento 
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• Date (da – a)  1994-oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università L. Bocconi, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Diritto dell’Informatica 
• Tipo di impiego  Docente di Diritto dell’Informatica presso la Scuola di Direzione 

Aziendale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Ricerca, attività didattica, insegnamento 

 
 

• Date (da – a)  1994-oggi 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Commissione dell’Unione Europea 

• Tipo di azienda o settore  Diritto dell’Informatica 
• Tipo di impiego  Corrispondente nazionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione a progetti di ricerca (IDA, Aspect, DigSig, Epirs, 
TACIS, ELDOC, etc…) 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a)  1996 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 lstituto Universitario Europeo, Firenze 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Diritto  

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche 
 
 

• Date (da – a)  1992 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 (SPISA) Scuola di Specializzazione in Diritto Amministrativo e 

Scienze dell’Amministrazione - Università degli Studi di Bologna 
• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Diritto Amministrativo 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in Diritto amministrativo e Scienze 
dell’amministrazione  (votazione conseguita 70/70) 

 
 

• Date (da – a)  1992 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Vincitrice del concorso ordinario, per esami e titoli, a cattedre nelle 
scuole e negli Istituti Statali di istruzione secondaria di  II° per la 
classe “Discipline Giuridiche ed Economiche” 
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• Qualifica conseguita  Abilitazione all’Insegnamento 
 
 

• Date (da – a)  1990 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine degli Avvocati 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Abilitazione Professionale 

• Qualifica conseguita  Avvocato  
 
 

• Date (da – a)  1988 -1989 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento in Informatica Giuridica e Diritto 
dell’Informatica 

 
 

• Date (da – a)  1987 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Giurisprudenza - Diritto 

• Qualifica conseguita  Laurea cum laude 
 
 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE  INGLESE, FRANCESE 

   
• Capacità di lettura  Inglese: eccellente (livello C2), Francese: buono (livello B2) 

• Capacità di scrittura  Inglese: eccellente (livello C2), Francese: buono (livello B2) 
• Capacità di espressione 

orale 
 Inglese: eccellente (livello C2), Francese: buono (livello B2) 

Ha conseguito il T.O.E.F.L. 
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CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
RELAZIONALI 
 

 Eccellenti qualità relazionali. 
Eccellenti doti organizzative ed attitudine al lavoro in team (sotto 
questo profilo, si richiama l’attenzione sulla pluriennale esperienza 
maturata nel campo della docenza universitaria, della ricerca 
scientifica, nella collaborazione con i docenti universitari - anche di 
altri settori - con il proprio staff ed, altresì, con gli studenti). 
Eccellente propensione all’ascolto (dal 1997-2001 è stata Delegata 
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna per 
l’orientamento degli studenti delle scuole superiori nella scelta 
universitaria). 
Ottima attitudine alla permanenza in contesti esteri o, comunque, 
multiculturali (dal 1988 al 2000 ha frequentato, in qualità di 
Visiting Scholar, corsi presso prestigiose Università straniere: 
Harvard, Yale, Cornell, Stanford, Duke, UCSD, London School of 
Economics). 

 
 
 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

 Eccellenti capacità e competenze organizzative e di coordinamento. 
Eccellente gestione ed organizzazione di progetti. 
È stata, infatti, ed è tutt’oggi, responsabile di numerosi progetti di 
ricerca scientifici, anche di carattere internazionale.  
Esemplificativamente: 
(2014-oggi) responsabile per l’Università di Bologna del progetto di 
ricerca europeo, FP7 Security Project ECOSSIAN – European Control 
Sistem Security Incident Analysis Network.  
(2013-oggi) responsabile scientifico di una unità di ricerca, all’interno 
del progetto di interesse nazionale cofinanziamenti MIUR – bando 
2010, “La regolamentazione giuridica delle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) quale strumento di 
potenziamento delle società inclusive, innovative e sicure”; 
(2008-2010) responsabile scientifico, all’interno del progetto di 
interesse nazionale cofinanziamenti MIUR – bando 2007, “Anonimo: 
metodi informatici e legali per la protezione della privacy e 
l’anonimato”, dell’unità ricerca “La ragionevolezza del diritto 
all’anonimato”; 
(2008-2011) membro scientifico del gruppo di ricerca, all’interno del 
Progetto di ricerca - Bando FIRB - Programma “Futuro in ricerca”, dal 
titolo “metodi informatici e legali per la protezione dei diritti personali 
di non-discriminazione e di privacy in sistemi di ICT”; 
(2006-2009) responsabile amministrativo del progetto strategico di 
Ateneo E.F. 2006, “Anonimato e oblio su Internet tra diritti e 
tecnologia”; 
(2005-2006) responsabile del progetto, ex 60%, “Il diritto 
all’anonimato su Internet in una prospettiva comparatistica”; 
(2002-2003) responsabile del progetto, ex 60%, “Firma digitale e firme 
elettroniche, profili privatistici”; 
(2000) responsabile del progetto di ricerca, “Firma digitale: prospettive 
di armonizzazione normativa”, vincitore di un finanziamento 
nell’ambito dell’iniziativa “Progetto giovani Ricercatori” 
dell’Università di Bologna; 
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(1999) responsabile del sottogruppo “Liceità delle tecniche e sistemi di 
sicurezza”, Murst 40%, “Il diritto d’autore nella società 
dell’Information technology: software, database, multimedia”. 
È membro del Collegio di Dottorato del Dottorato di ricerca di Diritto 
Civile dell’Università degli Studi di Bologna. 
È membro del Consiglio dei membri residenti dell’ISA (Istituto Studi 
Avanzati) dell’Università di Bologna. 
 

 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 
 

 Ottime competenze informatiche, acquisite nel lungo e specifico 
percorso di studi effettuato. 
È Autrice di numerosi libri, saggi, articoli, monografie e contributi, 
pubblicati in Italia ed anche all’estero, in materia di Diritto di Internet e 
di Diritto dell’Informatica. 

 
 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

 

 Vincitrice di numerose borse di studio e contributi: 
(1998) Borsa di studio CNR, Progetto finalizzato “Beni Culturali” 
(Bando 201.12.79 - Prot. 016165 del 6 marzo 1998), cui ha rinunciato 
per incompatibilità col ruolo di ricercatrice universitaria; 
(1996) Borsa di studio CNR, Scienze giuridiche e politiche, da 
usufruirsi presso istituzioni estere (Bando 203.09.22 - Prot. 083197 del 
31.7.1996) cui ha rinunciato per incompatibilità con la borsa di studio di 
cui sotto; 
(1996) Borsa di studio CNR, Scienze giuridiche e politiche, da 
usufruirsi presso istituzioni italiane (Bando 201.09.24 - Prot. 061017 del 
12.6.1996); 
(1994) Contributo dal CNR per un progetto di ricerca su “La 
responsabilità dell’organizzazione nell’esecuzione elettronica dei 
contratti” (4.11.1994 - Prot. 1407171) presso la London School of 
Economics and Political Science; 
(1992) Contributo dal CNR per un progetto di ricerca su “I contratti 
Informatici” (23.06.1992 - Prot. 076870) presso la Stanford Law-
School-Stanford University); 
(1992) Borsa di studio per la frequenza alla scuola di specializzazione in 
Diritto Amministrativo e Scienze dell’amministrazione dell’Università 
degli Studi di Bologna (D.R. n. 180 dell’8.06.1992); 
(1988) Borsa di studio “Lippa-Nicoli” istituita dal Consorzio 
Cooperative Costruzione, dal Consorzio Cave e dalle Cooperativa 
Edilter. 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
 

 È membro del comitato di direzione della rivista scientifica “Contratto e 
impresa”, fondata da Francesco Galgano. 
È membro del comitato di direzione della “Rivista di Diritto Sportivo”. 
È membro, dal 2010, del comitato scientifico della rivista “Diritto 
Mercato Tecnologia”.  
È membro esperto del Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale dei 
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Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nell’ambito della 
Commissione di studio “Normativa ed adempimenti tecnologici studi 
professionali”. 
È direttore dell’area “Soggetti e nuove tecnologie” della rivista 
“Giustizia civile”. 
È presidente del Working Group Uncitral sul commercio elettronico. 
Ha partecipato, in qualità di esperta e relatrice, a moltissime conferenze, 
seminari, incontri, meeting e convegni, nazionali ed internazionali. 
È stata docente fra gli altri nei seguenti Master Universitari:  
Master in Gestione dell’innovazione tecnologica nelle P.A. (presso 
l’Università degli Studi di Bologna – Alma Graduate School); 
Master in Gestione della proprietà Intellettuale (presso l’Università degli 
Studi di Bologna – Alma Graduate School); 
È stata docente nei seguenti Master Universitari: 
Master in Informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie (presso 
l’Università degli Studi di Bologna); 
Master Tecnologie Web per le imprese (presso l’Università degli Studi 
di Bologna); 
Master Management e I.T. (presso l’Università degli Studi di Bologna); 
Master in Comunicazione e organizzazione istituzionale con Tecnologie 
avanzate (presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze – 
Università di Roma). 
 

 
 

Elenco delle pubblicazioni 
 

 
Monografie  
 

1. Privacy e protezione dei dati personali. Disciplina e strumenti operativi, 
Zanichelli, Bologna, 2012 

2. Diritto di Internet, Zanichelli, 2° ed., Bologna, 2008 
3. Firma digitale e firme elettroniche. Profili privatistici, Giuffrè, Milano, 2003 
4. Diritto di Internet. Scritti e materiali per il corso, Zanichelli, Bologna, 2001 
5. La firma digitale, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, F. 

Galgano (diretto da), Zanichelli, Bologna-Roma, 2000 
6. I contratti informatici, in Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico 

dell’economia, F. Galgano (diretto da), vol. XXII, Cedam, Padova, 1997 
7. Argomenti di informatica giuridica, Clueb, Bologna, 1995 
8. I contratti ad oggetto informatico, Cedam, Padova, 1993 
9. Informatica e Pubblica Amministrazione, Clueb, Bologna, 1991 

 
Curatele 
 

1. Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati 
personali, Zanichelli, Bologna, 2017 

2. Identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel 
mercato interno. Commento al regolamento UE 910/2014, con F. Delfini, 
Giappichelli, Torino, 2017 

3. Diritto dell’informatica, con F. Delfini, Utet, Torino, 2014 
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4. Diritto all’anonimato. Anonimato, nome, identità personale, in Trattato di 
diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, F. Galgano (diretto 
da), Cedam, Padova, 2008 

5. Commercio elettronico, con C. Rossello e E. Tosi, in Trattato di diritto privato, 
M. Bessone (diretto da) Giappichelli, Torino, 2007 

6. Internet, il www e i loro servizi, con L. Margara e S. Martini, Zanichelli, 
Bologna, 2007  

7. Diritto e nuove tecnologie, con C. Faralli, Gedit, Bologna, 2007 
8. Commercio elettronico, documento informatico e firma digitale, con C. 

Rossello e E. Tosi, Giappichelli, Torino, 2003 
 
 

Contributi in opere collettanee 
 

1. I limiti posti dal Codice in materia di protezione dei dati personali al controllo 
del datore di lavoro, in Diritti e libertà in Internet, T. Frosini, O. Pollicino, E. 
Apa, M. Bassini (a cura di), Le Monnier, Firenze, 2017. 

2. Il quadro d’insieme sul Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 
personali, in Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione 
dei dati personali, G. Finocchiaro (a cura di), Zanichelli, Bologna, 2017 

3. Effetti giuridici dei documenti elettronici, in Identificazione elettronica e 
servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. Commento 
al regolamento UE 910/2014, G. Finocchiaro, F. Delfini (a cura di), 
Giappichelli, Torino, 2017 

4. Requisiti di una firma elettronica avanzata, in Identificazione elettronica e 
servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. Commento 
al regolamento UE 910/2014, G. Finocchiaro, F. Delfini (a cura di), 
Giappichelli, Torino, 2017 

5. Introduzione al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati, G. Cian, A. 
Maffei Alberti, P. Schlesinger (a cura di), in Le nuove leggi civili commentate, 
2017, n. 1 

6. Le modalità dell’agire amministrativo: la cittadinanza digitale e 
l’informatizzazione al servizio dei cittadini, in AA.VV., Forma e riforma 
dell’amministrazione pubblica tra crescita economica e servizio ai cittadini, 
M. Gola, F. Mastragostino (a cura di), Bononia University Press, Bologna, 
2017 

7. Limiti posti dal Codice in materia di protezione dei dati personali al controllo 
del datore di lavoro, in AA. VV., Web e Lavoro, Patrizia Tullini (a cura di), 
Giappichelli, Torino, 2017 

8. Una primera lectura del Reglamento Europeo eIDAS: identificación "on line", 
firma electrónica y servicios de confianza, in AA.VV., Nuevas orientaciones 
del Derecho Civil en Europa, Montserrat Pereña Vicente, Palmira Delgado 
Martìn (a cura di), Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2016 

9. Open Data, dati personali e dati anonimi nell’attuale scenario normativo, con 
Matilde Ratti, in AA.VV., Smart Cities e diritto dell’innovazione, G. Olivieri, 
V. Falce (a cura di), Giuffrè Editore, Milano, 2016 

10. Il contratto informatico, in AA. VV., Diritto Privato, Salvatore Patti (a cura 
di), Wolters Kluwer-Cedam, Padova, 2016 

11. Il diritto all’oblio nel quadro dei diritti della personalità, in AA.VV., Internet 
e Diritto civile, C. Perlingieri, L. Ruggeri (a cura di), Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli, 2015 
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12. Una prima lettura del reg. UE n. 910/2014 (c.d. eIDAS): identificazione on 
line, firme elettroniche e servizi fiduciari, G. Cian, A. Maffei Alberti, P. 
Schlesinger (a cura di), in Le nuove leggi civili commentate, 2015, n. 3 

13. Il diritto all’oblio nel quadro dei diritti della personalità, in AA.VV., Il diritto 
all’oblio su internet dopo la sentenza Google Spain, Resta – Zeno-Zencovich 
(a cura di), Roma TrE-Press, Roma, 2015 

14. On digital identity: considerations from the Italian experience, in AA.VV., 
Hacia un nuevo derecho europeo de protecciòn de datos, Lombarde-Mahamut 
(a cura di), Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015 

15. Quality of Information, the Right to Oblivion and Digital Reputation, con A. 
Ricci, in AA.VV., Discrimination and Privacy in the Information Society, B. 
Custers - Toon Calders - Bart Schermer - Tal Zarsky (a cura di), Springer, 2013  

16. Domain names .eu, in AA.VV., La proprietà intellettuale, UBERTAZZI (a cura 
di), in Trattato di diritto privato dell’Unione Europea, AJANI-BENACCHIO (a 
cura di), Torino, 2011 

17. Law and Technology. Anonymity and Right to Anonymity in a Connected 
World, con Claire Vishik, in Aa.Vv., Movement-Aware. Applications for 
Sustainable Mobility: Technologies and Approaches, Information Science 
Reference, New York, 2010 

18. Relative Anonymity: Measuring Degree of Anonymity in Diverse Computing 
Environment, con Claire Vishik, in ISSE 2009 Securing Electronic Business 
Processes, Pohlmann-Reimer-Schneider (a cura di), Vieweg Teubner, 
Wiesbaden, 2010 

19. I contratti informatici, in I singoli contratti. Applicazioni concrete e disciplina 
– Trattato della responsabilità contrattuale, G. Visintini (a cura di), Cedam, 
Padova, 2009 

20. Anonymity and the Law in Italy, in  Lessons From the Identity Trail – 
Anonymity, Privacy and Identity in a Networked Society, I. Keer – V. Steeves – 
C. Lucock (a cura di), Oxford University Press, 2009 

21. The protection of minors in ICT networks: the liability of the Internet 
providers, con E. Pelino, A. Ricci and A. Spangaro, in Information Systems: 
People, Organizations, Institutions and Technologies, A. D’Atri – D. Sacca (a 
cura di), Physica Verlag, Springer, 2009 

22. Il trattamento dei dati sanitari: alcune riflessioni critiche a dieci anni 
dall’entrata in vigore del Codice in materia di protezione dei dati personali, in 
La legge sulla privacy dieci anni dopo, G.F. Ferrari (a cura di), Egea, Milano, 
2008  

23. Legal Issues Related to Privacy and Anonymity in Mobile Objects 
Communications, con A. Ricci e E. Pelino, in F. Galves (a cura di), Law and 
Technology 2007 Proceedings - 9/24/2007 - 9/26/2007 Berkeley, CA, USA, 
Actapress, 2007 

24. Tecniche di imputazione della volontà negoziale: le firme elettroniche e la 
firma digitale, in I contratti informatici, R. Clarizia (a cura di), in Trattato dei 
contratti, P. Rescigno e E. Gabrielli (diretto da), Utet, Torino, 2007 

25. Documento informatico, firma digitale e firme elettroniche, in Commercio 
elettronico, C. Rossello, G. Finocchiaro, E. Tosi (a cura di), in Trattato di 
diritto privato, M. Bessone (diretto da), vol. XXXII, Giappichelli, Torino, 2007 

26. Il diritto privato regionale dopo la riforma del titolo V, in Autonomia privata 
individuale e collettiva, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006 
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27. Moneta elettronica e tutela dei dati personali, in La moneta elettronica: profili 
giuridici e problematiche applicative, S. Sica, P. Stanzione, V. Zeno Zencovich 
(a cura di), Giuffrè, Milano, 2006 

28. Personal data protection in the workplace in Italy, in Reasonable Expectations 
of Privacy?, Corien Prins, Berend de Vries, Sjaak Nouwt (a cura di), T.M.C. 
Asser Press, 2005 

29. Il pagamento anche con mezzi informatici, in Le obbligazioni, M. Franzoni (a 
cura di), Utet, Torino, 2004 

30. Profili giuridici per la net-economy, in Manuale di economia della conoscenza, 
E. Zuanelli (a cura di), Ed. Colombo, Roma, 2004 

31. Pagamento elettronico e moneta elettronica, in Commercio elettronico e 
servizi della società dell’informazione, E. Tosi (a cura di), Giuffrè, Milano, 
2003 

32. La tutela cautelare e reintegratoria, in Internet e il diritto dei privati. Persone 
e proprietà intellettuale nelle reti telematiche, L. Nivarra, V. Ricciuto (a cura 
di), Giappichelli, Torino, 2002 

33. La firma digitale: aspetti giuridici, in Nuove frontiere della tecnologia nel 
sistema finanziario, I. Basile (coordinato da), L. Anderloni, I. Basile, 
P.Schwizer (a cura di), Osservatorio sull’innovazione finanziaria 2001, 
Bancaria editrice, Roma, 2001 

34. Trattamento dei dati on line, in Nuove frontiere della tecnologia nel sistema 
finanziario, I. Basile (coordinato da), L. Anderloni, I. Basile, P. Schwizer (a 
cura di), Osservatorio sull’innovazione finanziaria 2001, Bancaria editrice, 
Roma, 2001 

35. La direttiva sulle firme elettroniche, in Formazione, archiviazione e 
trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, in 
Commentario, C.M. Bianca e R. Clarizia, V. Franceschelli, F. Gallo, L. V. 
Moscarini, A. Pace, S. Patti (a cura di), in Le nuove leggi civili commentate, 
2000, n. 3-4 

36. Il problema dei mezzi di pagamento su Internet, in I problemi giuridici di 
Internet, E. Tosi (a cura di), Giuffrè, Milano, 1999, 2001, 2003 

37. Profili giuridici del commercio elettronico, in Il commercio diventa elettronico, 
P.F. Camussone e A. Biffi (a cura di), SDA BOCCONI - SMAU, Edipi, 
Milano, 1999 

38. I contratti elettronici, in I contratti del commercio, dell’industria e del mercato 
finanziario, F. Galgano (a cura di), vol. 4, Utet, Torino, 1997 

39. I contratti d’informatica, in I contratti del commercio, dell’industria e del 
mercato finanziario, F. Galgano (a cura di), vol. 2, Utet, Torino, 1995 

 
 

Voci di enciclopedia  
 

40. Voce “Anonimato”, in Digesto delle discipline privatistiche, Sez. civ., Agg., 
Torino, 2010 

41. Voce “Identità personale (diritto alla”), in Digesto delle discipline 
privatistiche, Sez. civ., Agg., Torino, 2010 

42. Voce “Computer nella pubblica amministrazione”, in Dizionario enciclopedico 
del diritto, F. Galgano (diretto da), vol. I, Cedam, Padova, 1996 

43. Voci “Computer crime”, “Contratti di informatica”, “Direttive comunitarie”, 
“Diritto e Informatica”, “Regolamentazione e deregolamentazione”, 
“Riservatezza dei dati”, “Tutela della salute”, “Tutela giuridica del software e 
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del firmware”, in EDI-Enciclopedia dell’Impresa. Informatica Aziendale, P. 
Camussone (a cura di), Utet, Torino, 1994 

 
 

Articoli  
 

1. L’equilibrio titolare/users nel diritto d’autore dell’unione europea, in Diritto 
dell’informazione e dell’informatica, 2016 

2. La giurisprudenza della corte di giustizia in materia di dati personali da 
Google Spain a Schrems in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2015 

3. La tutela giuridica dell’attività creativa dei nuovi lavoratori del web, in 
LaBoUR & Law Issues, 2015 

4. Verifying digital identity for electronic transactions, in E-Finance & Payments 
Law and Policy, 2014 

5. Il diritto all’oblio nel quadro dei diritti della personalità, in Diritto 
dell’informazione e dell’informatica, 2014 

6. La metafora e il diritto nella normativa sulla cosiddetta “firma grafometrica”, 
in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2013 

7. Riflessioni su diritto e tecnica, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 
2012 

8. Identità personale su Internet: il diritto alla contestualizzazione 
dell’informazione, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2012 

9. Ancora novità legislative in materia di documento informatico: le recenti 
modifiche al Codice dell’Amministrazione digitale, in Contratto e Impresa, 
2011, n. 2  

10. “Aperture” e “chiusure” nella politica e legislazione culturale, in AEDON, 
Rivista di arti e diritto on-line, 1, 2011 

11. Filtering e responsabilità del provider, in AIDA, 2010  
12. La memoria della rete e il diritto all’oblio, in Diritto dell’informazione e 

dell’informatica, 2010  
13. Il trattamento dei dati sanitari: alcune riflessioni critiche a dieci anni 

dall’entrata in vigore del codice in materia di protezione dei dati personali, in 
Sanità pubblica e privata, 2, 2009 

14. La firma sul referto di laboratorio, in Sanità pubblica e privata, 3, 2009  
15. La valorizzazione delle opere d’arte on-line e in particolare la diffusione on-

line di fotografie di opere d’arte. Profili giuridici, in AEDON, Rivista di arti e 
diritto on-line, 2, 2009 

16. Alcune riflessioni sulle norme sul trattamento dei dati personali, in Contratto e 
Impresa, 2006, n. 6 

17. Arbitrato e domain name, in AIDA, 2006  
18. Ancora sull’efficacia probatoria del documento informatico non sottoscritto, in 

Diritto dell’Internet, 2005, n. 6 
19. Il giudizio di equità nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, in 

Contratto e Impresa, 2005, n. 1 
20. La tutela cautelare e reintegratoria nel nuovo Codice per la protezione dei dati 

personali e nella giurisprudenza, in Diritto dell’Internet, 2005, n. 1 
21. Freeware e shareware, in AIDA, 2004 
22. La tutela dei consumatori nel commercio elettronico nella normativa 

dell’Unione Europea, in Responsabilità Comunicazione Impresa, 2003, n. 1 
23. European Law and Consumer Protection in the Information Age, in 

Information & Communication Technology Law, vol. 12, 2003, n. 2 
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24. Misure tecnologiche di protezione e informazioni elettroniche sul regime dei 
diritti, in AIDA, 2002  

25. La letteratura sul contratto telematico, in Contratto e Impresa, 2002, n. 3 
26. The Conclusion of the Electronic Contract through “Software Agents”. A False 

Legal Problem? Brief Considerations, in LEA-Workshop on the Law of 
Electronic Agents, 2002 and in Computer Law and Security Report, 2003 

27. Digital Signature and Electronic Signatures: the Italian Regulatory 
Framework after the D.Lgs. 10/2002, in Electronic Communication Law 
Review, vol. 9, 2002, n. 2 

28. The Russian Federal Law on Electronic Digital Signature as compared to the 
Directive 1999/93/EC on a Community Framework for Electronic Signatures, 
in Electronic Communication Law Review, vol. 9, 2002, no. 1 

29. La conclusione del contratto telematico mediante i “software agents”: un falso 
problema giuridico? Brevi considerazioni, in Contratto e Impresa, 2002, n. 2 

30. Firma digitale e firme elettroniche. Il quadro normativo dopo il d. lgs. 
10/2002, in Contratto e Impresa, 2002, n. 2 

31. Il valore probatorio del documento informatico, in Contratto e Impresa, 2002, 
n. 1 

32. Diritto dell’informatica, in L’informazione bibliografica, 2001, n. 3 
33. Profili giuridici della firma digitale: normativa italiana e direttiva europea, in 

Alta Frequenza. Rivista di Elettronica, 2001, n. 5 
34. Prime riflessioni sulla moneta elettronica, in Contratto e Impresa, 2001, n. 3 
35. Lex mercatoria e commercio elettronico, in Contratto e Impresa, 2001, n. 2 
36. Alcune riflessioni sull’uso abusivo della chiave privata nell’apposizione della 

firma digitale, in Scrittura e diritto. Quaderni della Rivista trimestrale di 
diritto e procedura civile, 2000 

37. Brevi note intorno alla proposta di direttiva sulla firma elettronica, in 
Contratto e Impresa-Europa, 1998, n. 2 

38. Documento informatico e firma digitale, in Contratto e Impresa, 1998, n. 2 
39. The formation and declaration of the contractual will in electronic contracts, 

in Proceedings of the 18th IVR World Congress 
40. Network Liability in Electronic Operations, in Proceedings of the 17th IVR 

World Congress, 1998  
41. La validità degli atti elettronici. La legislazione in Italia e in Europa, in 

Ingenium, 1998 
42. Nota a Corte di giustizia CE, 20 febbraio 1997, in AIDA, 1998, vol. 7 
43. Recensione a Law and liberty in the computer age di V. Frosini, in Rivista 

Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1997, n. 4 
44. Documento elettronico, in Contratto e Impresa, 1994, n. 1 
45. Aspetti giuridici dell’EDI, in EDI-La rivista italiana dell’EDI, 1994 
46. Recensione a “Contributi ad un diritto dell’informazione” di V. Frosini, in 

Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1993, n. 1 
47. Sui contratti ad oggetto informatico, in Atti del 5th Congresso Internazionale 

sul tema “Informatica e attività giuridica” organizzato dalla Corte Suprema di 
Cassazione, Centro elettronico di documentazione, (Roma, 3-7 maggio 1993), 
Servizio stampa e pubblicazione del CED, Roma, Comunicazioni, vol. I 

48. Il danno informatico, in Contratto e Impresa, 1992, n. 1 
49. Reflections on Recoverability of Economic Losses Caused by Computer 

Malfunction under Italian Law, in Atti della Third National Conference on 
“Law, Computers and Artificial Intelligence” - Aberystwith-GB, 30 marzo - 2 
aprile 1992 
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50. La letteratura su computer e diritto, in Contratto e Impresa, 1991, n. 3 
51. Note di variazione Iva e prestazioni di servizi: le peculiarità degli anticipi 

revocati, in Bollettino Tributario d’Informazioni, 1990, n. 13 
52. Incentivazioni rivolte agli agenti e manifestazioni a premio: contatti e 

divergenze, in Il Fisco, 1990, n. 22 (con S. Pettinato) 
53. Considerazioni sul risarcimento del danno da inadempimento contrattuale in 

materia di informatica, in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 
1989, n. 4 

54. Spunti di riflessione sul recente capitolato d’oneri in materia d’informatica, in 
Informatica ed Enti Locali, 1988, n. 2 

 
Codici commentati  

 
55. Commento all’art. 9, co. 3° del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in Codice della 

Famiglia, M. Sesta (a cura di), Giuffrè, Milano, 2015 
56. Commento all’art. 2 del Codice in materia di protezione dei dati personali – 

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in Aa.Vv., Commentario del Codice Civile, E. 
Gabrielli (diretto da), Utet, Torino, 2013   

57. Commenti agli artt. 96, 97 e 98 della L. 22 aprile 1941, n. 633, in Codice 
Ipertestuale di Diritto d’Autore e di Proprietà Industriale, Galli - Gambino 
(diretto da), Utet, Torino, 2011 

58. Comments of art. 1-2-4-5 of the directive 2000/31/EC, in Concise European IT 
Law, Alfred Bullesbach, Yves Poullet, Corien Prins (a cura di), Kluwer Law 
International, second edition, 2010 

59. Commento all’art. 9, co. 3° del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in Codice delle 
successioni e donazioni, M. Sesta (a cura di), Giuffrè, Milano, 2011 

60. Commenti agli artt. 52, 53 e 68 del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in Codice 
Ipertestuale del consumo, M. Franzoni (a cura di), Utet, Torino, 2008 

61. Commenti agli artt. 56 e 58 del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in Codice del 
consumo - Commentato articolo per articolo con dottrina e giurisprudenza-Le 
norme complementari, R. Rolli (a cura di), La Tribuna, Piacenza, 2008 

62. Privacy - D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei 
dati personali, in Codice della famiglia, M. Sesta (a cura di), Giuffrè, Milano, 
2007  

63. Comments of art. 1-2-4-5 of the directive 2000/31/EC, in Concise European IT 
Law, Alfred Bullesbach, Yves Poullet, Corien Prins (a cura di), Kluwer Law 
International, 2006 

64. Artt. 1176-1200 (commento dottrinale e giurisprudenziale), art. 1350 
(commento dottrinale e giurisprudenziale), art. 1352 (commento dottrinale e 
giurisprudenziale), artt. 2702 - 2708 (commento dottrinale e giurisprudenziale) 
e art. 2712 (commento dottrinale e giurisprudenziale), in Commentario breve 
al codice civile, F. Galgano (a cura di), Piacenza, La Tribuna, 2006 

65. Commento agli artt. 107, 108 e 109, in La nuova disciplina dei beni culturali e 
ambientali, M. Cammelli (a cura di), Il Mulino, Bologna, 2000 

 
Articoli ne Il Sole - 24 Ore e in Guida al diritto 

 
66. Firma digitale e scrittura privata in par condicio, in Il Sole 24 ore, 2013, 12 

giugno 2013 
67. “Nuova firma” per le scritture private, in Il Sole 24 ore, 2013, 23 maggio 2013 
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68. Firma elettronica avanzata: oltre alle regole tecniche disposti anche obblighi 
di informazione e trasparenza, in Guida al diritto – Il Sole 24 Ore, n. 25, 2013 

69. Firma elettronica ancora limitata, in Il Sole 24 ore, 2013, 26 aprile 2013 
70. Scuola, sanità e notai comunicano su dati digitali, in Guida al diritto – Il Sole 

24 Ore, n. 45, 2012 
71. Trasparenza, pubbliche le sovvenzioni su Internet, in Guida al diritto – Il Sole 

24 Ore, n. 29, 2012  
72. Più concorrenza nelle reti tlc, in Il Sole 24 ore, 2012, 2 Giugno 2012 
73. Una cabina di regia per l’Agenda digitale italiana, in Gli Speciali di Guida al 

Diritto, n. 22, 26 maggio 2012   
74. Meno filtri all’ingresso per chi invia il curriculum, in Il Sole 24 ore, 2011, 3 

Giugno 2011 
75. Lo scambio di notizie rinuncia al consenso, in Il Sole 24 ore, 2011, 3 Giugno 

2011 
76. Elevata la sicurezza degli atti informatici prodotti, in Guida al diritto – Il Sole 

24 Ore, n. 19, 2011  
77. Disponibili gli indirizzi PEC dei soggetti interessati sul portale dei servizi on 

line gestito dal ministero, in Guida al diritto – Il Sole 24 Ore, n. 19, 2011  
78. Invio digitale senza esenzioni, l’obbligo di trasmissione vale anche per chi si 

affida a terzi non abilitati, in Il Sole 24 Ore, 25 febbraio 2011  
79. Le copie per immagine su supporto informatico avranno l’efficacia probatoria 

degli atti originali, in Guida al diritto – Il Sole 24 Ore, n. 8, 2011  
80. Con la tecnologia avanzata le firme sono quattro, in Guida al diritto – Il Sole 

24 Ore, n. 8, 2011 
81. Posta certificata esclusa dal processo telematico, si attendono nuove regole 

tecniche per le notifiche, in Guida al diritto - Il Sole 24 Ore, 2010, n. 6 
82. Privacy garantita da chiavi d’accesso e tracciabilità, in Il Sole 24 ore, 2009, 

28 Dicembre 2009 
83. Per gli avvocati è scattata la trappola delle tre caselle, in Il Sole 24 Ore, 

Norme e tributi, 23 novembre 2009 
84. Italia apripista Ue ma il traguardo arriva dopo 12 anni, in Il Sole 24 Ore, 

Professioni@-Il Dossier del lunedì, 23 novembre 2009 
85. Norme più chiare per definire i riferimenti temporali opponibili ai terzi, in 

Guida al diritto – Il Sole 24 Ore, 2009, n. 31 
86. La pubblicità legale passa dalla carta al web, in Guida al diritto – Il Sole 24 

Ore, 2009, n. 27 
87. Posta elettronica certificata ai blocchi di partenza, in Guida al diritto – Il Sole 

24 Ore, 2009, n. 27 
88. Per comunicazioni e servizi più moderni ruolo di volano alla pubblica 

amministrazione, in Guida al diritto – Il Sole 24 Ore, 2009, n. 24 
89. Sui cambiamenti nei modelli organizzativi si gioca il futuro del processo 

telematico, in Guida al diritto – Il Sole 24 Ore, 2008, n. 43  
90. Il documento consentirà anche l’accesso ai sistemi informatici 

dell’amministrazione, in Guida al diritto - Il Sole 24 Ore, 2008, n. 19 
91. Il testo elettronico è equiparato alla forma scritta, in Il Sole 24 ore, Norme e 

tributi, 14 maggio 2006 
92. Passaporti e carte di identità, arriva l’elettronica, in Guida al diritto, n. 15, 16 

aprile 2005 
93. Individuati mezzi e regole per garantire flussi informativi rispettosi della 

privacy, in Guida al diritto, n. 16, 23 aprile 2005 
94. Firma digitale più debole, in Il Sole 24 ore, Norme e tributi, 19 maggio 2005 
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95. L’unica differenza con la raccomandata è la necessità di un via libera a 
ricevere, in Guida al diritto, n. 20, 21 maggio 2005 

96. Tra Pa e cittadini “sprint” telematico, in Il Sole 24 ore, Norme e tributi, 3 
giugno 2005 

97. Firma digitale in linea con la forma scritta, in Guida al diritto, Dossier 
mensile n. 8, settembre 2005 

98. Certificazione: competenza al Cnipa, in Guida al diritto, Dossier mensile n. 8, 
settembre 2005 

99. Dati sensibili: scambio solo se necessario, in Guida al diritto, Dossier mensile 
n. 8, settembre 2005  

100. La privacy “irrompe” in ufficio, in Il Sole 24 ore, Norme e tributi, 31 
ottobre 2005 

101. Entro fine anno la messa a punto del documento sulla sicurezza, in Il Sole 
24 ore, Norme e tributi, 31 ottobre 2005 

102. Per l’esecuzione del contratto il consenso va sempre sottoscritto, in Il Sole 
24 ore, Norme e tributi, 31 ottobre 2005 

103. Sanzioni in vista quando si omette l’informativa, in Il Sole 24 ore, Norme e 
tributi, 31 ottobre 2005 

104. Firma digitale, cantiere aperto, in Il Sole 24 ore, Norme e tributi, 7 agosto 
2005 

105. Ai fini dell’opponibilità ai terzi di un atto l’ufficio pubblico può utilizzare il 
protocollo, in Il Sole-24 Ore-Guida al diritto, 2004, n. 28 

106. All’Istituto superiore delle comunicazioni la procedura di valutazione dei 
requisiti, in Il Sole-24 Ore-Guida al diritto, 2004, n. 24 

107. In caso di software sviluppato su misura l’ufficio diventa proprietario del 
prodotto, in Il Sole-24 Ore-Guida al diritto, 2004, n. 11 

108. Dall’online allo sviluppo delle competenze: gli obiettivi 2004 
sull’innovazione tecnologica, in Il Sole-24 Ore-Guida al diritto, 2004, n. 8 

109. Per i messaggi inviati all’indirizzo dichiarato vale la presunzione 
dell’avvenuto recapito, in Il Sole-24 Ore-Guida al diritto, 2004, n. 6 

110. Sì alla privacy delle parti nella diffusione di sentenze - Il codice della 
privacy, in Il Sole-24 Ore-Guida al diritto, 2004, Dossier n. 1 

111. Sentenze: possibile l’oscuramento delle parti, in Il Sole-24 Ore-Guida al 
diritto-Il Codice della privacy, 2003, Dossier n. 8 

112. Avvocati: pubblicità in linea con la deontologia, in Il Sole-24 Ore-Guida al 
diritto, 2003, n. 20 

113. Così l’informatica spazza via la carta, in Il Sole-24 Ore-Guida al diritto, 
2001, n. 3 

114. Firma digitale: utilizzazione a tutto campo, in Il Sole-24 Ore-Guida al 
diritto, 2001, n. 3 

115. Un sistema a garanzia dell’integrità dei dati, in Il Sole-24 Ore-Guida al 
diritto, 2001, n. 3 

116. Niente privacy se c’è il rilevante interesse pubblico, in Il Sole-24 Ore-
Guida al diritto, 2001, n. 3 

117. La doppia chiave della firma digitale, in Il Sole-24 Ore-Guida agli enti 
locali, 2001, n. 10 

118. “Smart card” e chiavi riservate a garanzia della privacy, in Il Sole-24 
Ore-Guida Normativa, 1999, n. 83 

119. La sottoscrizione on line conquista sicurezza: arriva il tassello per la 
conservazione degli atti, in Il Sole-24 Ore-Guida al diritto, 1999 
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120. Norme tecniche e passaggi obbligati per la certificazione e i documenti, in 
Il Sole-24 Ore-Guida agli enti locali, 1999, n. 18 

121. Con l’addio alla carta per atti e contratti il professionista conquista la 
semplificazione, in Il Sole-24 Ore-Guida al diritto, 1998, n. 13 

122. La Pubblica Amministrazione, in Guida alla tutela della privacy 
(coordinamento a cura di M.R. Attanasio e altri), in Il Sole-24 Ore-Guida al 
diritto, 1997 

 
Altre pubblicazioni in riviste minori 

 
 
 
Bologna, 16 febbraio 2018 
 
 
 
            
            

       


