
Cutrriculum vitae
di

Nicola Fabiano

Attività professionale:

• Avvocato cassazionista e Specialista in Diritto Civile iscritto all’Albo
degli Avvocati del Foro di Foggia dal 31.10.1993 (assicurato per la
R.C.P. con la Generali Assicurazioni S.p.A.) e nell’Albo speciale dei
Cassazionisti dal 23.3.2006;

• Professore a contratto all’Università di Ostrava - Sede di Roma - su
“Fondamenti di legge sulla protezione dei dati personali”;

• Ex Presidente dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
di San Marino;

• Ex esperto nazionale per la Repubblica di San Marino presso il Comitato
Consultivo del Consiglio di Europa della Convenzione sulla protezione
delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere
personale (Convenzione n. 108);

• Ex esperto nazionale per la Repubblica di San Marino presso il Comitato
Ad Hoc sull’intelligenza artificiale (CAHAI - Ad Hoc Committee on
Artificial Intelligence) del Consiglio d’Europa per la Repubblica di San
Marino;

• Ex consulente del Congresso di Stato (Governo) della Repubblica di
San Marino con incarico di collaborazione per la redazione di speci-
fica normativa in materia di protezione dei dati personali nello Stato
(11/2017-4/2018);

• Membro della Commissione Protezione dei Dati Personali del Consiglio
Nazionale Forense (CNF);

• Esperto Tecnico di ACCREDIA - Dipartimento Certificazione e Is-
pezione;

• Ricercatore Indipendente - Profilo ORCID: https://orcid.org/0000-
0002-8188-7656

• Componente del Gruppo di lavoro della FIIF (Fondazione Italiana per
l’Innovazione Forense) del CNF (Consiglio Nazionale Forense);

• Referente Informatico del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di
Foggia;

• Presidente del Centro per l’Informatica e l’Innovazione Forense (CIN-
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FOR), Organismo istituzionale dell’Ordine degli Avvocati di Foggia;
• Componente del comitato scientifico e docente del “Corso di alta

formazione su protezione dei dati personali per Responsabile della
protezione dei dati (DPO)” con il patrocinio del Garante per la pro-
tezione dei dati personali, del Consiglio Nazionale Forense (CNF) e
della Fondazione per l’Innovazione Forense (FIIF) del CNF, orga-
nizzato dal Centro per l’Informatica e l’innovazione Forense (CIN-
FOR), Organismo istituzionale dell’Ordine degli Avvocati di Foggia –
https://corsodpo.cinfor.it;

• Componente del comitato scientifico e docente del “Corso di alta
formazione sulla protezione dei dati personali – Responsabile della pro-
tezione dei dati (DPO)” con il patrocinio del Garante per la protezione
dei dati personali, organizzato dal Consiglio Nazionale Forense (CNF)
e dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) – https://corsodpo.it;

• Componente del “IEEE SA P7007 Ontological Standard for Ethically
Driven Robotics and Automation Systems Working Group” e chair del
sottogruppo “Data Privacy and Protection”;

• Componente del Program Committee della conferenza internazionale
“The 13th International Multi-Conference on Complexity, Informatics
and Cybernetics: IMCIC 2022©” - March 8 - 11, 2022 - Orlando,
Florida, USA;

• Reviewer at ASTESJ (Advances in Science, Technology and Engineering
Systems Journal (ISSN: 2415-6698), da gennaio 2019.

Menzioni e Awards

• Award di IEEE per i contributi allo standard IEEE 7007-2021 ”Ontolo-
gies for Ethically Driven Robotics and Automation” quale componente
del Working Group (IEEE 7007 WG) - ottobre 2021;

• Best Paper Award per il paper dal titolo “The Meaning of ‘Account-
ability,’ ‘Responsibility’ and ‘Liability’ in the GDPR: Proposal for an
Ontology”, presentato alla “The Eleventh International Conference on
Evolving Internet – INTERNET 2019“, organizzata dalla International
Academy, Research, and Industry Association (IARIA) che si è tenuta
a Roma dal 30 giugno al 4 luglio 2019;

• Award for delivering a great keynote address at a plenary session of
“The 10th International Multi- Conference on Complexity, Informatics
and Cybernetics: IMCIC 2019”, March 12 – 15, 2019, Orlando, Florida,
USA;

• Session’s BestPaper – Section Informatics and Cybernetics “Ethics and
the Protection of Personal Data”, at “The 10th International Multi-
Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics: IMCIC 2019”,
March 12 – 15, 2019, Orlando, Florida, USA;

• Best paper “Blockchain and Data Protection: The Value of Personal
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Data” presentato alla conferenza internazionale “9th International
Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics (IMCIC
2018)”, March 13-16 2018, Orlando, Florida, USA;

• Awarded Paper “European Data Protection Regulation and the
Blockchain Analysis of the Critical Issues and Possible Solution
Proposals” presentato alla conferenza internazionale “The Tenth
International Conference on Evolving Internet - INTERNET 2018”,
June 24, 2018 to June 28, 2018 - Venice, Italy;

• Academic Member of the Athens Institute for Education and Research,
belonging to the Law Research Unit and the Computer Research Unit,
2017;

• Vincitore del corso promosso dal Consiglio d’Europa in collaborazione
con il Consiglio Nazionale Forense (CNF) su “Data Protection and
Privacy Rights”, febbraio 2017.

• Menzione nel documento “A Report on the State of PbD to the 33rd In-
ternational Conference of Data Protection and Privacy Commissioners”
presentato dalla Information and Privacy Commissioner of Ontario,
Canada alla 33ma Conferenza Mondiale dei Garanti Privacy sullo stato
della Privacy by Design (PbD) – 2011;

• Nominato ”Individual Privacy by Design Ambasador” dalla Dr. Ann
Cavoukian - Information & Privacy Commissioner, Ontario, Canada –
http://www.privacybydeca - 2010.

• Lettera di ringraziamento da parte del Consolato Generale della Re-
pubblica Serba in Bari, 2008.

Corso di studi e formazione:

• Diploma di maturità classica - Liceo Classico “V. Lanza” di Foggia
nell’anno scolastico 1984-85 - voto 50/60.

• Laurea in Giurisprudenza conseguita il dì 11.12.1989 presso l’Università
degli Studi di Bari con la votazione finale di 110/110 e lode.

• Diploma di Specialista in Diritto Civile conseguito il 27.3.1996 presso
l’Università degli Studi di Camerino al termine corso del accademico
triennale post-universitario - votazione finale 63/70.

• Abilitazione all’insegnamento delle Discipline Giuridiche ed Economiche
nelle scuole secondarie di secondo grado (concorso a cattedra bandito
con D.M. 23/3/1990).

• Corso Auditor / Lead Auditor ISO/IEC 27001 (SGSI - Sistemi di
Gestione della Sicurezza delle Informazioni) – 2012.

• Masterclass in Societal Security - Progetto europeo ASSERT, Bruxelles
28-29 aprile 2014.

• Iscritto nell’elenco degli esperti in Societal Security – European AS-
SERT Project;

• Superamento del corso di Perfezionamento e aggiornamento profes-
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sionale in “Gestore della crisi da indebitamento” organizzato dalla
Università degli Studi di Foggia – a.a. 2016/2017.

Certificato:

1. Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) secondo la norma
UNI 11697:2017;

2. Valutatore privacy secondo la norma UNI 11697:2017;
3. Security Manager (ICT) secondo la norma UNI 11506:2017;
4. Professionista dei sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni

secondo la norma ISO/IEC 27021:2017;

• Vincitore del corso promosso dal Consiglio d’Europa in collaborazione
con il Consiglio Nazionale Forense (CNF) su “Data Protection and
Privacy Rights”, febbraio 2017 (risultato vincitore);

• Docente al corso per Responsabile della protezione dei dati (DPO)
organizzato dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) e dal Consiglio *
Nazionale degli Ingegneri (CNI) con il patrocinio del Garante per la
protezione dei dati personali;

• Superamento del corso per Responsabile della protezione dei dati (DPO)
organizzato dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) e dal Consiglio
Nazionale degli Ingegneri (CNI) con il patrocinio del Garante per la
protezione dei dati personali, 2018.

Membership, esperienze europee ed internazionali

• Membro di IEEE # 94364839;
• Membro di IEEE SA;
• Membro di European AI Alliance;
• Membro di AIIA - Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale;
• Membro di XSF (XMPP Standards Foundation
• Membro di AIP (Associazione di Informatici Professionisti) – socio n.

4228;
• Academic Member of the Athens Institute for Education and Research

(ATINER), belonging to the Law & Computer Unit;
• Tutor del corso ”Data protection and privacy rights - San Marino 2020”

nell’ambito del programma HELP organizzato dal Council of Europe
e dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali di San
Marino, 2020;

• European Seminar for legal professionals on the subject of ”HELP
Methodology” - Council of Europe, Strasburgo, 2017;

• Roundtable discussion on ”Online Data Collection, Targeting and
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Profiling”, European Commission - DG-SANCO, Brussels, 31 March
2009

• European Consumer Summit, European Commission - DG-SANCO,
Brussels, 1-2 April 2009

• Conference, ”Personal data - more use, more protection?”, European
Commission, Brussels, 2009;

• Membro del Council Internet of Things dal 2009;
• Membro di AI*IA - Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale;
• Membro di IEEE #94364839;
• Membro di AIP (Associazione di Informatici Professionisti) - n. 4228;
• Già componente del Technical Committee di ”The Eleventh Interna-

tional Conference on Evolving Internet” - INTERNET 2019, June 30,
2019 to July 4, 2019 - Rome, Italy;

• Già membro della lista degli esperti presso ENISA (List of ”Experts
for identifying emerging and future risks posed by new ICTs”);

• Già membro della ”ENISA Awareness Raising Community” (ENISA -
European Network and Information Security Agency);

• Ha partecipato, per conto del nodo Italiano di sensibilizzazione, alla
Social Networking Task Force convocata dalla Commissione Europea
nell’ambito del Safer Internet Programme, 2008.

• Già esperto esterno e consulente di ADICONSUM per la Youth Pro-
tection Roundtable (YPRT), progetto finanziato nell’ambito del Safer
Internet Action Plan della Commissione Europea, settembre 2008 -
aprile 2009;

• Già esperto esterno e consulente di ADICONSUM per il progetto
europeo ”EAST - Easy to Stop-it”, luglio 2008 - dicembre 2008;

• Già esperto e consulente esterno per ADICONSUM, nodo italiano
del progetto europeo ”EAST2 - Easy to Stop-it” 2009-2010, riguardo
ad attività di hotline e sensibilizzazione, con lo scopo di garantire
un incremento rilevante della sicurezza per i minori su Internet, sia
dal lato del supporto contro contenuti illegali e i crimini online sia
promuovendo un uso più responsabile del web e delle ICT da parte dei
minori, gennaio 2009 - aprile 2010.

• Già esperto e consulente di ADICONSUM nodo italiano del ”Safer
Internet Programme Plus”, 2008 - 2010 e già contributor, come con-
sulente ADICONSUM, del documento ufficiale ”Safer Social Networking
Principles for the EU”, 2009;

• Già membro dell’Advisory board del Progetto europeo BURBA riguardo
all’Internet of Things (IoT) - Internet degli oggetti (promote sustainable
management of the natural and human environment and its resources
by advancing our knowledge on the interactions between the biosphere,
ecosystem and human activities, and developing new technologies, tools
and services, in order to address in an integrated way global environ-
mental issues);
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• Già membro dell’EMG (External Member Group) del Progetto eu-
ropeo BUTLER riguardo all’Internet of Things (IoT) - Internet degli
oggetti (the first European project to emphasise pervasiveness, context-
awareness and security for IoT. Through a consortium of leading
Industrial, Corporate R&D and Academic partners with extensive and
complementary know-how, BUTLER will integrate current and develop
new technologies to form a ”bundle” of applications, platform features
and services that will bring IoT to life);

• Relatore al workshop IoT Security and Privacy, ”Internet of Things
and Privacy by Design toward a standardisation process”, IoT Week
2012, Venezia 19/06/2012;

• Attestato di partecipazione al Masterclass in Societal Security - Progetto
europeo ASSERT, 28-29 April 2014;

• Già componente del Technical Program Committee della Conferenza
Internazionale ”IEEE Cyberscitech 2017” Orlando, Usa, November
6-10, 2017.
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Interventi come relatore a
eventi e convegni, interviste e attività

2023

• 24/1/2023 - relatore alla “International conference on Applications
of Intelligent Systems - APPIS 2023”, Las Palmas de Gran Canaria,
Spain, presentando il paper “A singular approach to address privacy
issues in AI by the Data Protection and Privacy Relationships Model
(DAPPREMO®)“;

• 17/4/2023 - relatore all’evento del progetto europeo ”TRADATA 2 -
Training of Lawyers on EU Data Protection Law” - su ”Trasferimenti
di dati personali verso paesi terzi”, Consiglio Nazionale Forense (CNF),
Roma;

• 5/5/2023 - relatore al XXXIV CONGRESSO NAZIONALE AIP-ITCS
con l’intervento ”L’intelligenza artificiale al servizio della protezione
dei dati personali”, Cesena;

2022

• 19/1/2022 - docenza su ”Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi
o organizzazioni internazionali” alla Scuola universitaria professionale
della Svizzera Italiana - Dipartimento tecnologie innovative;

• 16/2/2022 - docenza su ”GDPR & Privacy: consapevolezza e oppor-
tunità. L’approccio con il Data Protection and Privacy Relationships
Model (DAPPREMO)” alla Labor Project Academy;

• 6/4/2022 - moderatore della sessione ”Privacy by Design in Practice”
del Privacy Symposium, Venezia 2022;

• 12/5/2022 - moderatore della sessione internazionale ”European digital
sovereignty and innovation: impacts on data protection and privacy”,
8° Congresso ASSO DPO, Milano;

• 13/9/2022 - relatore al workshop internazionale ”AMALEA - AD-
VANCES IN MACHINE LEARNING” - Cetraro (Italy) - 12-16 set-
tembre 2022;

• 30/9/2022 - docente al progetto europeo TRADATA2 - Training of
Lawyers on EU Data Protection Law su ”Transfers of personal data to
third countries”, Consiglio Nazionale Forense (CNF), Roma.
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2021

• 07/12/2021 - relatore all’evento ”The DPO Annual Conference”;
• 13/10/2021 - relatore al ”Nuovo ciclo di conferenze 2021” organizzato

dal SAI (Sistema Administrativos Inteligentes) della Academia Nacional
de Ciencias de Buenos Aires - Centro de Estudios en Tecnologias
Inteligentes con l’intervento dal titolo ”Sistemi Intelligenti tra etica e
privacy: quali sfide?”;

• 29/07/2021 - relatore alla conferenza internazionale ICRES 2021 -
International Conference on Robot Ethics and Standards - Special
Session 2, New York, USA, 26-27 July 2021, con l’intervento dal titolo
”Robots, Standards, Ethics and privacy: the coexistence in a legal
perspective through the model DAPPREMO”;

• 28/04/2021 - relatore all’evento in modalità webinar dal titolo “Ri-
flesioni in materia di data protection e e presentazione del volume
”GDPR & Privacy. Consapevolezza e opportunità - L’approccio con
il Data Protection and Privacy Relationships Model (DAPPREMO)”,
organizzato da ASSODATA.

• 25/03/2021 - relatore all’evento in modalità webinar dal titolo “Tutela
e protezione dei dati personali: l’Avvocato 4.0”, organizzato dall’Ordine
degli Avvocati di Matera con il patrocinio della FIIF del CNF, con
l’intervento dal titolo “Autorità di controllo e nuove sfide”;

• 10/03/2021 - relatore alla Plenary Session della “12th International
Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics: IMCIC
2021” con l’intervento dal titolo “The paradox of adequate privacy for
minors on online digital platforms: waiting for Godot”, Orlando, USA;

• 09/03/2021 - Moderatore della sessione dal titolo “Privacy and Cyber-
security” della “12th International Multi-Conference on Complexity,
Informatics and Cybernetics: IMCIC 2021”, Orlando, USA;

• 28/01/2021 - relatore all’evento internazionale “European Data Privacy
Day Webinar” organizzato dalla Ozyegin University (Turchia);

• 27/01/2021 - intervento all’evento “Data Protection - Ieri oggi - domani”
organizzato da UNIDPO e Unione forense per la tutela dei diritti umani;

2020

• 10/12/2020 - relatore alla conferenza internazionale ”2nd Scientific
International Conference on CBRNe SICC Series 2020” con l’intervento
dal titolo ”Artificial Intelligence and Facial recognition in an IoT
ecosystem: the impact on data protection and privacy and the relevance
of Ethics”;
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• 03/12/2020 - Intervista - “Cessione dati personali in cambio di sconti
online - Intervista all’Avv. Nicola Fabiano” - webradioiuslaw.it;

• 30/11/2020 - relatore all’evento internazionale in modalità webinar dal
titolo “GDPR, privacy e il modello DAPPREMO: consapevolezza e
sicurezza informatica”, organizzato dal CINFOR, Ordine degli Avvocati
di Foggia in collaborazione con UNIDPO;

• 22/10/2020 - intervento all’evento “Privacy: orientarsi nell’evoluzione
dei fenomeni”, organizzato dal CNF per la presentazione pubblica del
volume dal titolo o “GDPR & Privacy consapevolezza e opportunità.
L’approccio con il Data Protection and Privacy Relationships Model
(DAPPREMO)”;

• 21/10/2020 - intervista per il Congresso annuale di ASSO DPO -
Edizione 2020;

• 17/10/2020 - intervento all’udienza con i Capitani Reggenti della Re-
pubblica di San Marino per la prima presentazione pubblica del vol-
ume dal titolo o “GDPR & Privacy consapevolezza e opportunità.
L’approccio con il Data Protection and Privacy Relationships Model
(DAPPREMO)”;

• 09/10/2020 - intervento all’evento di presentazione del corso sulla
Protezione dei dati e Diritto alla privacy nell’ambito del Programma
HELP del Consiglio d’Europa;

• 28/09/2020 - intervista per Associazione Persone & Privacy - “Filo
diretto con i Garanti” con Antonio Ciccia Messina;

• 16/09/2020 - talk e sessione social per FIT4Privacy con Punit Bha-
tia - Live: Data Protection and Privacy Relationships Model (DAP-
PREMO);

• 30/06/2020 - prefazione al volume “Applied Approach to Privacy and
Security for the Internet of Things” di Parag Chatterjee (National
Technological University, Argentina & University of the Republic,
Uruguay), Emmanuel Benoist (Bern University of Applied Sciences,
Switzerland) and Asoke Nath (St. Xavier’s College, Kolkata, India);

• 28/06/2020 - Intervista rilasciata a San Marino RTV - Autorità Garante
protezione dei dati San Marino: il bilancio del primo anno di attività;

• 15/06/2020 - intervento all’evento online sul tema “Le app di traccia-
mento: equilibrio tra scienza e diritti fondamentali”, organizzato dal
POST - Museo della Scienza di Perugia - Digipass Umbria;

• 21/05/2020 - Intervista rilasciata a Key4biz con Luigi Garofalo;
• 08/05/2020 - relatore al webinar “Contact tracing app: il quadro

normativo europeo e la disciplina italiana”, organizzato dal CINFOR
in collaborazione con UNIDPO e Privacy Italia;

• 23/04/2020 - relatore al webinar “Contact tracing e privacy - Sovranità
digitale europea senza etica”, organizzato da UNIDPO;

• 09/04/2020 - Intervista rilasciata a FIT4Privacy con Punit Bhatia;
• 17/03/2020 - Intervista - Tecnologia, intelligenza artificiale e dati
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personali al tempo del coronavirus – intervista all’avv. Nicola Fabiano
- webradioiuslaw.it;

• 08/01/2020 - relatore alla conferenza internazionale APPIS 2020 (Ap-
plications of Intelligent Systems), con il contributo dal titolo ”The
value of personal data is the Data Protection and Privacy preliminary
condition: synthetic human profiles on the web and ethics”, Las Palmas
de Gran Canaria, Spagna;

2019

• 20/12/2019 - relatore al convegno ”Attività professionale e adempimenti
privacy”, Foggia;

• 12/12/2019 - relatore al convegno ”Il valore del dato personale e pre-
venzione del sinistro informatico: un approccio deontologico - Evento
in memoria di Giovanni Buttarelli”, Città di Castello (PG);

• 3/12/2019 - relatore al convegno ”5G Italy - The Global Meeting In
Rome”, Roma;

• 25/10/2019 - relatore al convegno ”I dati tra sovranità digitale e
interesse nazionale”, Università di Milano-Bicocca, Milano;

• 14/10/2019 - relatore al seminario internazionale “TRADATA (Training
of Lawyers on the European Unions’ Data Protection reform)”, Pescara
- Progetto europeo coordinato dalla European Lawyers Foundation
(ELF) del CCBE, con partner i Consigli nazionali e le Law society di
Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Irlanda del Nord, Inghilterra e
Galles, e Spagna, che prevede la formazione di almeno 650 avvocati di
8 giurisdizioni;

• 12/10/2019 - relatore al convegno ”Quale indipendenza dai poteri forti
per le Autorità di regolazione in Italia e in Europa. L’esempio e il
lascito di Giovanni Buttarelli”, Roma;

• 2/7/2019 - relatore all’evento ”La protezione dei dati personali - Etica
e prassi dei comportamenti” con l’intervento dal titolo ”GDPR: con-
sapevolezza e opportunità”, Trani;

• 28/6/2019 - relatore all’evento di presentazione del libro dal titolo
“GDPR e privacy: consapevolezza e opportunità - Analisi ragionata
della protezione dei dati personali tra etic a e cybersecurity” con la
prefazione di Giovanni Buttarelli (Garante europeo della protezione
dei dati personali - EDPS), Camera dei Deputati, Roma;

• 21/6/2019 - relatore al seminario internazionale ”TRADATA (Training
of Lawyers on the European Unions’ Data Protection reform)”, Napoli
- Progetto europeo coordinato dalla European Lawyers Foundation
(ELF) del CCBE, con partner i Consigli nazionali e le Law society di
Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Irlanda del Nord, Inghilterra e
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Galles, e Spagna, che prevede la formazione di almeno 650 avvocati di
8 giurisdizioni;

• 6/5/2019 - relatore al seminario internazionale “TRADATA (Training
of Lawyers on the European Unions’ Data Protection reform)”,Padova
- Progetto europeo coordinato dalla European Lawyers Foundation
(ELF) del CCBE, con partner i Consigli nazionali e le Law society di
Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Irlanda del Nord, Inghilterra e
Galles, e Spagna, che prevede la formazione di almeno 650 avvocati di
8 giurisdizioni;

• 5/4/2019 - relatore al convegno “La privacy nella vita quotidiana
dell’Avvocato”,organizzato dalla Camera Civile di Foggia e dall’Ordine
degli Avvocati di Foggia, Foggia;

• 12-15/3/2019 - relatore a “The 10th International Multi- Conference
on Complexity, Informatics and Cybernetics: IMCIC 2019”, March 12
- 15, 2019, Orlando, Florida, USA;

• 7-12/1/2019 - relatore a “International conference on Applications of
Intelligent Systems, APPIS 2019” - Las Palmas de Gran Canaria, Spain,
organizzata da University of Groningen e University of Las Palmas de
Gran Canaria con l’intervento dal titolo “Robotics, Intelligent Systems,
Ethics and Data Protection“;

2018

• 12/12/2018 - relatore al seminario internazionale ”TRADATA (Training
of Lawyers on the European Unions’ Data Protection reform)”, Roma
- Progetto europeo coordinato dalla European Lawyers Foundation
(ELF) del CCBE, con partner i Consigli nazionali e le Law society di
Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Irlanda del Nord, Inghilterra e
Galles, e Spagna, che prevede la formazione di almeno 650 avvocati di
8 giurisdizioni;

• 24/6/2018 - relatore e chair della special track IOTBCHAIN alla ”The
Tenth International Conference on Evolving Internet” - INTERNET
2018, June 24, 2018 to June 28, 2018 - Venice, Italy, con l’intervento
dal titolo “European Data Protection Regulation and the Blockchain
Analysis of the Critical Issues and Possible Solution Proposals”;

• 8/6/2018 - ”e-privacy 2018 XXIII summer edition” con l’intervento
dal titolo ”Blockchain e dati personali: il valore del dato personale”,
Bologna;

• 13-16/3/2018 - relatore (paper inviato) alla 9th International Multi-
Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics, Orlando,
Florida, USA con l’intervento dal titolo “Blockchain and data protec-
tion: the value of personal data”;
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• 10-12/1/2018 - relatore e invited tutorial a “1st International Conference
on Applications of Intelligent Systems, APPIS 2018” - Las Palmas
de Gran Canaria, Spain, organizzata da University of Groningen e
University of Las Palmas de Gran Canaria con l’intervento dal titolo
“”Internet of Things, Blockchain and Intelligent Systems: the primary
role of Data Protection“; Paper presentato alla “Robotics, Big Data,
Ethics and data protection: a matter of approach”, ICRES 2017,
Lisbona;

2017

• 21-23/7/2017 – relatore a “International Conference in Engineering
Applications - Internet of Things for the Global Community – IoTGC”
- Funchal, Madeira Island, Portugal, 21-23 luglio, organizzata da Uni-
versity of Madeira (UMa) e Madeira Interactive Technologies Institute
(M-ITI) con l’intervento dal titolo “Internet of Things and data protec-
tion: the challenge for a privacy standard. A common legal framework
for privacy”;

• 21-23/6/2017 – relatore a “10th IEEE International Conference on
Internet of Things (iThings-2017)”, Exeter, Devon, UK, 21-23 giugno
2017, con l’intervento dal titolo “Internet of Things and Blockchain:
legal issues and privacy. The challenge for a privacy standard”;

• 19/5/2017 – relatore a “Digital Society: le regole di oggi, il diritto
di domain”, Camera dei Deputati - Sala del Refettorio Palazzo San
Macuto - Via del Seminario, 76 - Roma con l’intervento dal titolo
“IoT e protezione dei dati personali tra Big Data, protezione dei dati
personali e AI”;

• 15-18/5/2017 – relatore a “13th Annual International Conference on
Information Technology & Computer Science” - Athens Insitute for
education and research, 15-18 maggio 2017, Atene (Greecia) con l’in-
tevento dal titolo “Internet of Things and the Legal Issues related to
the Data Protection Law according to the new European General Data
Protection Regulation”;

• 19-20/4/2017 – relatore a “The 1st International conference on Internet
of Things – Applications and Infrastructure” 19-20 aprile 2017 – Isfahan
University (Iran) con il paper dal titolo “Internet of Things and data
protection: the challenge for a privacy standards”;

2016
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• 17/12/2016 - relatore al convegno AIGA “Il processo telematico in
ambito civile, penale e amministrativo: attualità e prospettive” con
l’intervento dal titolo “L’evoluzione e le prospettive del processo civile
telematico”;

• 5/11/2016 – relatore al convegno “e-privacy 2016 autumn edition” con
l’intervento dal titolo “Gli ecosistemi delle professioni legali tra privacy
e big data nelle normative italiana e europea”;

• 29/4/2016 – relatore al convegno “La sicurezza informatica nell’attiv-
ità professionale” con l’intervento dal titolo “Sicurezza informatica e
privacy: le novità del Regolamento europeo”, Foggia;

• 13/4/2016 – relatore al convegno “Innovazione digitale in sanità” con
l’intervento dal titolo “La privacy nell’era dei Big Data e delle IoT”,
San Giovanni Rotondo;

• 1-2/4/2016 - relatore sul tema “Help Desk Commissione Informatica” –
convegno FIIF, Siracusa;

• 23/2/2016 - relatore al convegno “L’Avvocato nel Processo Civile
Telematico”, Bari;

• 5/2/2016 - relatore al convegno “Conservazione documentale e appro-
fondimenti sul PCT”, Foggia;

• 21/1/2016 - relatore al corso di aggiornamento “L’udienza telematica
in materia di famiglia”, Foggia;

2015

• 1/12/2015 - relatore al corso di aggiornamento su PCT e professione
forense, Peschici;

• 10/7/2015 - relatore al convegno su PCT e professione forense, Manfre-
donia;

• 19/2/2015 – relatore all’evento speciale Apple sul tema “I sistemi Apple
(hardware, software e SO) nelle attività professionali e il PCT”, Roma;

• 16/1/2015 – convegno “Il Processo Civile Telematico: criticità, profili
processuali e soluzioni”, Foggia;

2014

• 12/6/2014 – relatore all’evento speciale Apple sul tema “I sistemi Apple
(hardware, software e SO) nelle attività professionali e il PCT”, Roma;

• 9/5/2014 – relatore al convegno “Il processo civile telematico e le prove
informatiche nel giudizio civile”, Foggia;
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• 7/5/2014 – relatore all’evento speciale Apple sul tema “I sistemi Apple
(hardware, software e SO) nelle attività professionali e il PCT”, Roma;

• 7/3/2014 – relatore al convegno “L’uso della PEC e il nuovo processo
civile telematico (PCT)”, Cerignola;

• 12-13/2/2014 – relatore al convegno “Il PCT: aspetti processuali e
corso di formazione”, Foggia;

2012

• 24/11/2012 – relatore al convegno “I social network – minacce alla
sicurezza, rispetto della privacy, tutela dei minori”, Foggia;

• 19/10/2012 – relatore al convegno CINFOR, “La normativa del Processo
Civile Telematico”, Foggia;

• 17/10/2012 – relatore al 12° Forum EXPO ICT Security, “Internet of
Things: standard privacy attraverso la Privacy by Design”, Roma;

• 10/9/2012 – relatore a BUTLER 3rd Plenary meeting, University of
Luxembourg, Luxembourg;

• Agosto 2012 – relatore (paper) a First International Conference on
Security of Internet of Things, AMRITA University, India;

• 19/06/2012 - relatore al workshop IoT Security and Privacy, ”Internet
of Things and Privacy by Design toward a standardisation process”,
IoT Week 2012, Venezia.

• 06/06/2012 - relatore al workshop ”e-commerce e tutela del consumatore
tra normativa nazionale ed europea”, SMAU BOLOGNA 2012.

• 22/03/2012 - relatore al workshop ”e-commerce e tutela del consumatore
tra normativa nazionale ed europea”, SMAU ROMA 2012.

2011

• 18/06/2011 – relatore al convegno “Giustizia digitale e professione
forense” organizzato dal CINFOR, “La PEC e la firma digitale secondo
le recenti novità legislative”, Foggia.

• 14/04/2011 - relatore a IP Security Forum 2011, ”Videosorveglianza
tra tutela della privacy, diritto del lavoro ed esigenze di sicurezza”,
Assago (MI).

• 31/03/2011 - relatore al workshop ”Il sistema della posta elettronica
certificata (PEC) e le firme elettroniche anche alla luce delle modifiche
al CAD”, SMAU ROMA 2011.

• 31/03/2011 - relatore al workshop ”Il furto d’identità nel web, privacy
e l’ausilio delle tecnologie: dalle PETs alla Privacy by Design”, SMAU

14



ROMA 2011.
• 16/03/2011 - relatore al corso organizzato dall’Ordine dei Dottori

Commercialisti di Teramo, ”Il codice privacy per gli studi commerciali
e per i loro clienti”, Teramo.

2010

• 18/12/2010 - relatore al corso di deontologia e previdenza forense,
organizzato da ALC - Associazione Legali di Capitanata, ”La privacy
e lo studio legale: la corretta gestione”, Foggia.

• 12/11/2010 - relatore al Privacy Day, ”Il furto d’identità nel web 2.0 -
dalle PETs alla Privacy by Design”, Arezzo.

• 18/6/2010 - relatore al convegno ”Digitalizzazione della giustizia -
Nuove frontiere per l’Avvocatura”, organizzato dal CINFOR, «La PEC
strumento per l’Avvocatura: sua utilità e sue criticità», Foggia.

2009

• 4/12/2009 - relatore all’evento internazionale ”The Internet of Things”,
Council launch, «Legal issues» - IMAL Brussels.

• 5/3/2009 - relatore al Forum “Il furto d’identità. Conoscerlo per
difendersi”, organizzato da ADICONSUM, «Privacy e furto d’identità»
- Roma.

2008

• 27/11/2008 - relatore al Forum “Giovani e social network. Per un uso
sicuro delle tecnologie”, organizzato da ADICONSUM, «Il dibattito a
livello europeo e le proposte di Adiconsum e Save the Children Italia»
- Roma.

• 8/11/2008 - relatore al convegno “I nuovi approdi dell’informatica
giuridica” organizzato da ”Il nuovo diritto”, «Firme elettroniche e certi-
ficatore europeo tra contesto nazionale e mercato interno comunitario»
- Roma.
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Pubblicazioni

libri:

1. ”GDPR & Privacy. Consapevolezza e opportunità. L’approccio con
il Data Protection and Privacy Relationships Model (DAPPREMO)”,
con la prefazione di Wojciech. R. Wiewiórowski, Firenze, 2020 - ISBN
9788833634036;

2. ”GDPR & Privacy. Awareness and opportunities. The approach with
the Data Protection and Privacy Relationships Model (DAPPREMO)”,
con la prefazione di Wojciech. R. Wiewiórowski, Firenze, 2020 - ISBN
9788833634074;

3. ”GDPR & privacy: consapevolezza e opportunità. Analisi ragionata
della protezione dei dati personali tra etica e cybersecurity”, con la
prefazione di Giovanni Buttarelli, Firenze, 2019 - ISBN 978-88-3363-
216-2, 2019;

4. autore del capitolo dal titolo ”The value of personal data is the Data
Protection and Privacy preliminary condition: synthetic human profiles
on the web and ethics” nel libro dal titolo APPIS 2020: Proceedings of
the 3rd International Conference on Applications of Intelligent Systems,
ACM, Gennaio 2020;

5. autore del capitolo dal titolo ”Robotics, Big Data, Ethics and Data
Protection: A Matter of Approach” nel libro dal titolo ”Robotics and
Well-Being”, Springer, 2019;

6. ”Il Processo Civile Telematico - Percorsi di approfondimento sulla
giustizia digitale”, ISBN 9791220013185, 2016;

7. ”Dalla Posta elettronica alla PEC. L’evoluzione tecnologica dell’attività
professionale”, ISBN 9788897164012, it, 2010.

8. coautore del volume dal titolo ”Next Privacy”, a cura di L. Bolognini,
D. Fulco, P. Paganini, RCS Etas, 2010.

9. coautore del volume dal titolo ”Il retratto successorio”, Bologna, Mag-
gioli, 2009.

10. coautore del volume dal titolo ”Obbligazioni e responsabilità civile”,
Franceschetti - Fabiano - Pepe, Napoli, 1996.

saggi, contributi ed articoli:

• Paper dal titolo ”The approach with the Data Protection and Privacy
Relationships Model (DAPPREMO)”, The Journal on Systemics, Cy-
bernetics and Informatics: JSCI - Volume 19 - Nr 7 - Year 2021, pp.
1-19 - ISSN: 1690-4524;

• Paper dal titolo “The approach with the Data Protection and Privacy
Relationships Model (DAPPREMO)”, 2021, ArXiv;

• Articolo dal titolo ”Digital sovereignty between ’accountability’ and the
value of personal data” pubblicato su Advances in Science, Technology
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and Engineering Systems Journal (ASTESJ) - Volume 5, Issue 3, Page
No 270-274, 2020, DOI: 10.25046/aj050335, 28/05/2020;

• Paper dal titolo ”The value of personal data is the Data Protection
and Privacy preliminary condition: synthetic human profiles on the
web and ethics”, presentato alla conferenza internazionale APPIS 2020
(Applications of Intelligent Systems), Las Palmas de Gran Canaria,
Spagna, 8/1/2020;

• Articolo dal titolo ”La sovranità digitale tra accountability e valore del
dato personale”, in Key4biz, 26/11/2019;

• Co-autore del paper dal titolo ”Robotic Standard Development Life Cy-
cle in Action”, 16/11/2019, Olszewska, J.I., Houghtaling, M., Goncalves,
P.J.S. et al. Robotic Standard Development Life Cycle in Action. J
Intell Robot Syst (2019). https://doi.org/10.1007/s10846-019-01107-w;

• Articolo dal titolo ”Il caso svedese. Riconoscimento facciale e dati
biometrici, cosa dice il GDPR?”, in Key4biz, 02/09/2019;

• Paper dal titolo ”The Meaning of ‘Accountability,’ ‘Responsibility’
and ‘Liability’ in the GDPR: Proposal for an Ontology”, presentato
alla ”The Eleventh International Conference on Evolving Internet -
INTERNET 2019”, organizzata dalla International Academy, Research,
and Industry Association (IARIA), 4/072019;

• Paper dal titolo ”Ethics and the Protection of Personal Data”, pre-
sentato alla ”The 10th International Multi-Conference on Complexity,
Informatics and Cybernetics: IMCIC 2019”, March 12 - 15, 2019, Or-
lando, Florida, USA;

• Articolo dal titolo ”Nulla la notifica ad un indirizzo PEC diverso da
quello presente nel RegInDE”, in Diritto24, 25/2/2019;

• Paper dal titolo ”Robotics, Intelligent Systems, Ethics and Data Protec-
tion - The new challenge”, presentato alla International Conference on
Applications of Intelligent Systems, APPIS 2019 - Las Palmas de Gran
Canaria, Spain, organizzata da University of Groningen e University of
Las Palmas de Gran Canaria, 7-9/1/2019;

• Articolo dal titolo ”Protezione dei dati personali in ambito ICT”, in
Diritto24, 30/10/2018;

• Paper dal titolo ”Drones and Data Protection issues”, International
Conference on Robot Ethics and Standards ICRES 2018, Troy, New
York, USA, 20-21/08/2018;

• Paper dal titolo ”European Data Protection Regulation and the
Blockchain Analysis of the Critical Issues and Possible Solution
Proposals”, presentato alla ”The Tenth International Conference on
Evolving Internet” - INTERNET 2018, June 24, 2018 to June 28, 2018
- Venice, Italy, 24/6/2018;

• Paper dal titolo ”Blockchain and data protection: the value of per-
sonal data”, presentato alla ”9th International Multi-Conference on
Complexity, Informatics and Cybernetics”, Orlando, Florida, USA,
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13-16/3/2018;
• Paper dal titolo ”Internet of Things, Blockchain and Intelligent Systems:

the primary role of Data Protection”, presentato alla ”1st International
Conference on Applications of Intelligent Systems, APPIS 2018” - Las
Palmas de Gran Canaria, Spain, organizzata da University of Groningen
e University of Las Palmas de Gran Canaria, 10-12/1/2018;

• Paper dal titolo ”Robotics, Big Data, Ethics and data protection: a
matter of approach”, presentato alla ”International Conference on
Robot Ethics and Standards ICRES 2017”, Lisbona, Portugal, 20-
21/10/2017;

• Paper dal titolo ”Internet of Things and data protection: the challenge
for a privacy standard. A common legal framework for privacy”,
presentato alla ”International Conference in Engineering Applications
- Internet of Things for the Global Community - IoTGC” - Funchal,
Madeira Island, Portugal, 21-23 luglio, organizzata da University of
Madeira (UMa) e Madeira Interactive Technologies Institute (M-ITI),
21-23/7/2017;

• Paper dal titolo ”Internet of Things and Blockchain: legal issues and
privacy. The challenge for a privacy standard”, presentato alla ”10th
IEEE International Conference on Internet of Things (iThings-2017)”,
Exeter, Devon, UK, 21-23 giugno 2017;

• Paper dal titolo ”Internet of Things and the Legal Issues related to the
Data Protection Law according to the new European General Data
Protection Regulation”, presentato alla ”13th Annual International
Conference on Information Technology & Computer Science” - Athens
Insitute for education and research, 15-18 maggio 2017, Atene (Greecia),
15-18/5/2017;

• Paper dal titolo ”Internet of Things and data protection: the challenge
for a privacy standards”, presentato alla ”The 1st International confer-
ence on Internet of Things - Applications and Infrastructure”, 19-20
aprile 2017 - Isfahan University (Iran);

• Articolo dal titolo ”Pubblicazione di sentenze e protezione dei dati
personali: qual è l’interesse preminente ?”, in Diritto24, 7/6/2016;

• Articolo dal titolo ”PCT: nuove specifiche tecniche per le attestazioni
di conformità”, in Diritto24, 11/1/2016;

• Articolo dal titolo ”La PEC: rilevanza ed effetti nel PCT”, in Diritto24,
5/11/2015;

• Articolo dal titolo ”DL 83/2015 - PCT e il nuovo intervento del legisla-
tore; l’esigenza di norme uniformi e strutturate sta aspettando Godot”,
in Diritto24, 7/7/2015;

• Articolo dal titolo ”Il PCT e il mancato deposito delle ’copie di cortesia’
giustificano una condanna ex art. 96 c.p.c.?”, in Diritto24, 19/2/2015;

• Articolo dal titolo ”PCT: stato dell’arte e prossime scadenze”, in
Diritto24, 9/1/2015;
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• Articolo dal titolo ”Privacy e PCT”, in Diritto24, 10/11/2014;
• Articolo dal titolo ”Il D.L. 90/2014 e le novità in materia di PCT”, in

Diritto24, 27/6/2014;
• Articolo dal titolo ”Il deposito e il rispetto dei termini nel processo

civile telematico”, in 24Ore Avvocato, numero 7-8/2014;
• Articolo dal titolo ”La privacy e lo studio legale: parla l’esperto”, in

Diritto24, 5/6/2014;
• Articolo dal titolo ”Cassazione: rituale la comunicazione effettuata

in cancelleria e non a mezzo PEC se antecedente all’1/1/2012”, in
Diritto24, 15/5/2014;

• Articolo dal titolo ”Comunicazioni di cancelleria a mezzo PEC: nulle
se manca l’allegato”, in Diritto24, 24/3/2014;

• Articolo dal titolo ”PCT: il termine delle ore 14 per il deposito non è
vincolante”, in Diritto24, 20/3/2014;

• Intervista ”The European Commission’s proposed general data protec-
tion regulation and the potential effects on the Italian law”, interview
for Nymity, novembre 2013;

• Articolo dal titolo ”The Internet of Things: establishing privacy stan-
dards through Privacy by Design”, in Cutter IT Journal, 2013;

• Articolo dal titolo ”Videosorveglianza dei propri figli nell’asilo nido
tramite webcam”, in Sicurezza e Giustizia, III, 2013.

• Articolo dal titolo ”PEC, in scadenza l’obbligo di comunicazione per le
imprese individuali”, in Il Quotidiano IPSOA, 24/06/2013;

• Articolo dal titolo ”Le nuove regole per le notifiche a mezzo PEC”, in
Il Quotidiano IPSOA, 17/05/2013;

• Articolo dal titolo ”INI-PEC, al via il pubblico elenco”, in Il Quotidiano
IPSOA, 17/04/2013;

• Articolo dal titolo ”PEC: obbligo anche per professionisti e imprese
non iscritti ad albi e RI”, in Il Quotidiano IPSOA, 14/02/2013;

• Articolo dal titolo ”Novità in arrivo anche per la PEC”, in Il Quotidiano
IPSOA, 2/01/2013;

• Articolo dal titolo ”Novità sulla PEC: istituito l’indice nazionale degli
indirizzi PEC (INI-PEC)”, in Il Quotidiano IPSOA, 9/10/2012;

• Articolo dal titolo ”La PEC si arricchisce con l’identificazione del
titolare”, in Il Quotidiano IPSOA, 4/6/2012;

• Articolo dal titolo ”Pubblicità comportamentale e privacy: il principio
del consenso informato”, in Il Quotidiano IPSOA, 11/4/2012;

• Articolo dal titolo ”Riconoscimento facciale e privacy in Europa: il
parere dell’Art. 29WP”, in Il Quotidiano IPSOA, 10/4/2012;

• Articolo dal titolo ”L’obbligo di comunicazione della PEC all’Ordine
professionale”, in Il Quotidiano IPSOA, 2/4/2012;

• Articolo dal titolo ”Profili tecnico-giuridici e paternità degli allegati”,
in Il Quotidiano IPSOA, 29/3/2012;

• Articolo dal titolo ”Trasferimento dei dati all’estero, OK alle BCR
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• Articolo dal titolo ”La PEC non è uguale per tutti”, in Il Quotidiano

IPSOA, 13/3/2012;
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messi”, in Il Quotidiano IPSOA, 20/2/2012;

• Articolo dal titolo ”In GU il decreto semplificazioni”, in Il Quotidiano
IPSOA, 13/2/2012;

• Articolo dal titolo ”Legal analysis of the new proposed EU regulation
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• Articolo dal titolo ”Applicazione del ’CAD’ con limitazioni alla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri”, in Sicurezza e Giustizia, II, 2011, 26.

• Articolo dal titolo ”Cloud computing: principali profili giuridici”, in
Sicurezza e Giustizia, I, 2011, 30.

• Articolo dal titolo ”Do not call! Italy adopts new telemarketing rules”,
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• Articolo dal titolo ”Privacy: where are we going on? What will be the
privacy future?”, in Iusandbit, 28/01/2011;

• Articolo dal titolo ”La privacy sta cambiando? Dalle Privacy Enhanc-
ing Technologies (PETs) alla Privacy by Design (PbD)”, in ”Diritto,
Economia e Tecnologie della Privacy”, Anno I, numero unico, 2010;

• Coautore del paper dal titolo ”How to shop safely online”, ENISA,
ISBN-13 978-92-9204-050-5, 17/12/2010;

• Articolo dal titolo ”e-commerce e tutela del consumatore: la giuris-
dizione nei rapporti tranfrontalieri”, Diritto e Processo, 9/12/2010;

• Articolo dal titolo ”Privacy by Design. Evoluzione e privacy 3.0”,
Diritto e Processo, 10/11/2010;

• Coautore del paper dal titolo ”Online as soon as it happens”, ENISA,
ISBN-13 978-92-9204-036-9, 8/02/2010;

• Articolo dal titolo ”Diritto e Processo Dossier n. 10/2010: L’ Natura
e rimedi nell’applicazione giurisprudenziale”, Diritto e Processo,
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• Articolo dal titolo ”PEC e identità elettronica: concetti assolutamente
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• Articolo dal titolo ”PEC: il legislatore ripensa all’änalogo indirizzo”
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• Articolo dal titolo ”La PEC: un falso problema digitale”, in Diritto &

Diritti, 18/6/2009;
• Articolo dal titolo ”PEC per i cittadini. Imprese e professionisti stanno

’aspettando Godot’”, in Diritto & Diritti, 11/6/2009;
• Articolo dal titolo ”PEC: il legislatore italiano la rende obbligatoria

per professionisti ed imprese”, in Altalex, 3/02/2009;
• Articolo dal titolo ”Social Network: pronti i principi elaborati a livello

europeo”, in Diritto & Diritti, 29/01/2009;
• Articolo dal titolo ”Ancora sulla PEC: il legislatore italiano ci ripensa

?”, in Dirito & Diritti, 22/01/2009;
• Articolo dal titolo ”PEC, dematerializzazione e firma digitale: verso

quale approdo ?”, in Altalex, 5/12/2008;
• Articolo dal titolo ”Ruolo del certificatore europeo e firme elettroniche.

Certificati qualificati tra contesto nazionale e mercato interno comu-
nitario: interoperabilità e globalizzazione”, in Diritto dell’internet, n.
6/2008;

• Articolo dal titolo ”Firme elettroniche e servizi del mercato interno:
quali prospettive?”, in Altalex, 22/09/2008;

• Articolo dal titolo ”Procedure concorsuali e rilevanza giuridica
dell’email”, nota a TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, 12 febbraio
2008, n. 1229, in Diritto dell’internet, n. 3/2008;

• Articolo dal titolo ”Qual è la rilevanza giuridica della firma elettronica
?” in RDEGNT - Rivista di Diritto, Economia e Gestione delle Nuove
Tecnologie, 4 (ott.-dic. 2007), 412;

• Articolo dal titolo ”La posta elettronica certificata: qual è la reale
portata giuridica ?”, in Altalex, 25/3/2008;

• Articolo dal titolo ”Trasmissibilità del diritto di prelazione del coerede
ex 732 c. c.”, in ”Esercitazioni di Istituzioni di diritto privato”, a cura
di Stefano Giove e Francesco Ruscello, Foggia, 1996;

• Articolo dal titolo ”Prelazione e retratto nella dinamica dell’art. 732:
una fattispecie a formazione progressiva”, in Foro it., 1996, I, 1014,
nota a Cas., 6.9.94, n. 7666;

• Articolo dal titolo ”Diritto di prelazione del coerede e sua presunta
intrasmissibilità”, in Rass. dir. civ., 1995, fascicolo 2, 422 e segg., nota
alla sentenza della Corte di Cassazione del 22 ottobre 1992, n. 11551;

• Articolo dal titolo ”Contratto di divisione e azione revocatoria”, in
Giur. it., 1995, I, 2, 127 e segg., nota alla sentenza del Tribunale di
Roma del 22 marzo 1994.

• Nota alla sentenza della Pretura di Benevento del 7/7/1994, in Riv.
Giur. del Molise e del Sannio, 1994, fascicolo 3, pag. 23 e segg.

• Nota alla sentenza del Tribunale di Benevento del 15/1/1994, in Riv.
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Giur. del Molise e del Sannio, 1994, fascicolo 2, pag. 1 e segg.
• Nota alla sentenza della Corte di Cassazione, S.U. del 5 agosto 1992, n.

9282, in Foro it., 1993, I, 1544.
• Nota alla sentenza del Tribunale di Piacenza del 15 marzo 1990, in

Foro it., 1991, I, 636.

lingue straniere

Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

Acconsento al trattamento dei dati personali secondo la legislazione vigente
e, in particolare, il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e il Codice Privacy
(D.LGs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018).
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