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CURRICULUM VITAE  
 

 

Informazioni 

anagrafiche 

 

- Nome e cognome: David D’Agostini 

- Luogo e data di nascita: OMISSIS 

- Nazionalità: OMISSIS 

- Stato civile: OMISSIS 

 

 

Studi e ricerca 

 

 Diploma di maturità classica al Liceo Classico “J. Stellini” di Udine. 

 Laurea in “Giurisprudenza” conseguita l’11 Luglio 2000 presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trieste 

discutendo la tesi “La tutela giuridica del software”. 

 Iscritto al Registro dei Praticanti Avvocati del Circondario del 

Tribunale di Udine con delibera del Consiglio dell’Ordine di data 22 

settembre 2000. 

 Master in “Informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie” 

conseguito il 15 luglio 2002 presso l’Università di Bologna discutendo la 

tesi “L’accesso abusivo ai sistemi informatici e telematici”. 

 Iscritto all’Albo degli Avvocati del Circondario del Tribunale di 

Udine con delibera del Consiglio dell’Ordine di data 13 giugno 2003. 

 Nominato Cultore della materia per l'insegnamento di Informatica 

giuridica con delibera del Consiglio di facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Udine del 19 gennaio 2004. 

 Membro della Commissione "Informatica privacy e processo 

telematico" dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli 

Avvocati dal maggio 2004 al gennaio 2010. 

 Aggregato al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di 

Udine con delibera del Consiglio dell’11 maggio 2004. 

 Responsabile d’area “Diritto & Informatica” della rivista “Il foro 

friulano” edita dall’Ordine degli avvocati di Udine dall’ottobre 2004 al 

gennaio 2011. 

 Socio del Circolo dei Giuristi Telematici dal 2005.  

 Membro della Commissione Informatica dell'Ordine degli Avvocati di 

Udine dal febbraio 2006 al febbraio 2011 (con funzione di coordinatore 

dal gennaio 2008 al febbraio 2011). 

 Segretario della sezione di Udine dell’Associazione Italiana Giovani 

Avvocati dal marzo 2006 al luglio 2008. 

 Consigliere dell’Ordine degli avvocati di Udine dal gennaio 2008 al 

febbraio 2012. 

 Professore a contratto presso la Scuola di specializzazione per 

l’Insegnamento nella Scuola Secondaria dell’Università degli studi di 



Udine per l’anno accademico 2008/09. 

 Professore a contratto presso il corso di Informatica dell’Università 

degli studi di Udine per l’anno accademico 2008/09. 

 Conciliatore presso la CCIAA di Udine dal settembre 2010. 

 Arbitro presso la CCIAA di Udine dal settembre 2010. 

 Promotore e coordinatore della rete di professionisti “Network231” dal 

gennaio 2011. 

 Fondatore e membro del comitato scientifico del Centro Innovazione 

& Diritto dal maggio 2011.  

 Curatore del blog di diritto dell'informatica “cindi.it” dal maggio 2011 

 Socio dell'associazione per la tutela della proprietà intellettuale e 

industriale “IPyard – the Intellectual Property working group” dal 2012 

al 2016. 

 Fondatore e curatore del sito “www.privacyofficer.pro” dal settembre 

2013 

 Corso di “Computer Forensics” presso l'Università di Catania, con 

esame il 25 novembre 2013 discutendo la tesina su “Le fotografie su 

Facebook: acquisizione e utilizzabilità nel processo civile” 

 Iscritto all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi 

la corte di Cassazione e le altre Giurisdizioni Superiori con delibera del 

Consiglio Nazionale Forense di data 17 luglio 2015. 

 Professore a contratto di Informatica e diritto all’Università degli studi 

di Udine negli anni accademici 2014/15 – 2015/16 – 2016/17 – 2017/18. 

 Corso di alta formazione sulla protezione dei dati personali – 

Responsabile della protezione dei dati presso il Consiglio Nazionale 

Forense dal gennaio al marzo 2018. 

Attività professionali  

 

 Attività legale giudiziale e stragiudiziale (studio legale “Avvocati 

D'Agostini” in Udine) 

 

 Consulenza e assistenza in materia di: 

1) Proprietà intellettuale e diritto d'autore 

2) Marchi, segni distintivi e concorrenza sleale su internet 

3) Trattamento dati personali, privacy e sicurezza informatica 

4) Commercio elettronico e contratti informatici 

5) Reati informatici, diritto delle nuove tecnologie 

6) Responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/01) 

 

 Docenze presso società ed enti: 

- Dicembre 2017: AcademIT “Privacy, Sicurezza, Controllo & ICT”. 

- Maggio 2017: Nordest Academy “Privacy, Sicurezza, Controllo & ICT”. 

- Giugno 2016: Nordest Academy “Diritto e nuove-tecnologie - Come 

interpretare la legislazione in ambito ICT”.  

- Novembre 2015:  Nordest Academy “Diritto e nuove tecnologie”. 

- Maggio 2015: IRES FVG “La proprietà intellettuale” (Udine). 

- Marzo-aprile 2015: “Il Codice in materia di protezione dei dati personali, 

con particolare riguardo al trattamento dei dati da parte delle pubbliche 

amministrazioni” (Udine). Ciclo di lezioni, organizzato in favore della 

Questura di Udine, indirizzato all’aggiornamento professionale del 

personale della Polizia di Stato. 



- Settembre 2014: IAL Trieste Corso “Aspetti legali della protezione dei 

dati personali e della sicurezza informatica”. 

- Maggio/Dicembre 2014: Legal Forma, “Le notifiche in proprio 

dell'avvocato a mezzo posta elettronica certificata” 

(Verona/Ravenna/Milano/Bolzano) 

- Giugno 2014: Insiel Mercato Spa, “Privacy in Ambito Sanitario” 

(Udine). 

- Febbraio 2014: Confartigianato Udine “La tutela del prodotto e 

dell'impresa on line”. 

- Dicembre 2013: Centro Innovazione & Diritto “La notifica telematica in 

pratica” (Trieste). 

- Settembre 2013: IRES FVG “Il trattamento di dati personali in ambito di 

servizio educativo domiciliare” (Udine). 

- Giugno 2013: Centro Innovazione & Diritto “La notifica telematica in 

pratica” (Verona). 

- Maggio 2013: Azienda Ricerca & Formazione CCIAA Udine “Privacy 

ed aspetti legali della rete”. 

- Maggio 2013: Centro Innovazione & Diritto “La notifica via PEC in 

pratica”. 

- Febbraio-Marzo 2013: Centro Innovazione & Diritto “Digitale forense – 

Corso base di digital forensics per avvocati”. 

- Febbraio 2013: Centro Innovazione & Diritto “Notifiche in proprio 

dell'avvocato a mezzo PEC”. 

- Dicembre 2012: Comune di Udine “L'informatizzazione delle notifiche 

degli atti”. 

- Giugno-Luglio 2012: Azienda Ricerca & Formazione CCIAA Udine 

“Responsabilità d.lgs. 231/01 in azienda: predisposizione e 

aggiornamento dei modelli organizzativi”- 

- Novembre 2011: Confindustria Udine “Firme elettroniche e PEC”. 

- Settembre 2011: Formindustria Seminario “Firma digitale e posta 

elettronica certificata”. 

- Novembre 2009: IAL Trieste Corso “Web Editor”. 

- Dicembre 2007: IAL Pordenone Corso 200729230001 Sicurezza e 

privacy: requisiti e normativa. 

- Marzo 2007: FORSER Corso FSE/200607455001 Sicurezza informatica 

ICT. 

- Gennaio 2007: CEFAP Corso FSE/200518462001 Operatore di albergo 

diffuso – Trattamento dati personali. 

- Novembre 2006: Provincia di Pordenone OB. 3 Asse D Misura D.2 

Azione 35 Corso di formazione su documenti informatici e firma digitale. 

- Ottobre 2006: IAL Udine Corso S10 “Effettuare ricerche giuridiche in 

internet e intranet”. 

- Settembre 2006: IAL Trieste Corso S10 “Effettuare ricerche giuridiche 

in internet e intranet”. 

- Maggio 2006: IAL Udine Corso S10 “Effettuare ricerche giuridiche in 

internet e intranet”. 

- Marzo 2006: IAL Udine Corso “Aggiornamento in materia di privacy” 

Cod. Reg. 200525105001. 

- Marzo 2006: IAL Udine Corso S10 “Effettuare ricerche giuridiche in 



internet e intranet”. 

- Febbraio 2006: IRES Udine Corso T06 “Protocollare i documenti” per 

dipendenti regionali. 

- Gennaio 2006: IAL Trieste Corso T06 “Protocollare i documenti” per 

dipendenti regionali. 

- Dicembre 2005: Enaip Corso FSE/200518462001 Tecnico superiore per 

i sistemi e le tecnologie informatiche. 

- Ottobre 2005: Agemont DOCUP OB.2 Azione 2.5.1 Progetto M.B.I. 

Promozione dello start up imprenditoriale. 

- Settembre 2005: Provincia di Pordenone OB. 3 Asse D Misura D.2 

Azione 35 Corso di formazione su documenti informatici e firma digitale. 

- Ottobre 2004: Agemont DOCUP OB.2 Azione 2.5.1 Progetto M.B.I. 

Promozione dello start up imprenditoriale. 

 - Maggio-Giugno 2004: Agemont DOCUP OB.2 Azione 2.3.2 

Progetto S.PR.IN.T. Check-up alle imprese sul trattamento dei dati 

personali. - Marzo 2004: Agemont DOCUP OB.2 Azione 2.3.2 

Progetto S.PR.IN.T. Seminari alle imprese sul trattamento dei dati 

personali. 

- Ottobre 2003: Agemont DOCUP OB.2 Azione 2.5.1 Progetto M.B.I 

Promozione dello start up imprenditoriale. 

 

Libri 

 

• “I contratti dell’informatica”, Experta edizioni, marzo 2008.  

• “Diritto penale dell’informatica”, Experta edizioni, febbraio 2007.  

• “Guardie e ladri di bit”, Forum editore, dicembre 2005.  

• “L’informatica negli studi legali e nel processo civile”, Experta 

edizioni, settembre 2005. 
 

 

Convegni e seminari 

 

• 18 aprile 2018 – Udine, Palazzo delle Regione, “Aspetti legali della 

blockchain” nell'ambito del convegno “I professionisti alla prova 

della blockchain” 

• 27 marzo 2018 – Udine, Palazzo delle Regione, “Indagini digitali vs. 

tutela della riservatezza: quale punto di equilibrio” intervento 

nell'ambito del convegno “La traccia digitale” 

• 13 marzo 2018 – Bologna, 14 marzo 2018 – Padova e 21 marzo 2018 

– Udine, “La nuova normativa sul trattamenti dei dati personali negli 

studi dentistici” 

• 1 febbraio 2018 – Sesto al Reghena, “GDPR una visione a 360°” 

nell'ambito del convegno “GDPR, sicurezza dei dati e segreto 

aziendale” 

• 22 gennaio 2018 – Udine, Auditorium Dacia Arena, intervento 

all'incontro “Sicurezza informatica e privacy: quali rischi ci porta il 

futuro?” 

• 6 dicembre 2017 – Tavagnacco, Distretto delle Tecnologie Digitali, 

“Il nuovo Regolamento UE 2016/679” nell'ambito del convegno “La 

nuova normativa europea in tema di privacy” 

• 17 novembre 2017 – Udine, Friuli Innovazione, “Affrontare il 

GDPR” nell'ambito del convegno “GDPR, sicurezza dei dati e segreto 



aziendale” 

• 9 novembre 2017 – Altavilla Vicentina, CUOA Business School, 

“Come cambia la tutela del dato” nell'ambito del convegno “GDPR: il 

dato è tratto!” 

• 27 settembre 2017 – Udine, Scuola superiore dell'Università di 

Udine, “Utilizzo delle immagini digitali quali prove nel giudizio 

civile” nell'ambito del convegno “Introduzione alla image forensics: 

questioni teoretiche e pratiche  della prova per immagini” 

• 21 settembre 2017 – Tavagnacco, Distretto delle Tecnologie Digitali, 

“La tutela del marchio e del copyright on line” 

• 14 luglio 2017 – Trieste, Tribunale, “Captatori informatici” 

nell'ambito del convegno “Digital forensics e formazione della prova 

nel processo penale” 

• 1 giugno 2017 – Tavagnacco, Distretto delle Tecnologie Digitali, 

“La concorrenza sleale nel mondo ICT” 

• 25 maggio 2017 – Sorrento, “Nuovo Regolamento Privacy UE: cosa 

cambierà per il medico?” nell'ambito del congresso nazionale SIO 

• 5 aprile 2017 – Vicenza, Tribunale, “Captatori informatici” 

nell'ambito del convegno “Digital forensics e formazione della prova 

nel processo penale” 

• 30 marzo 2017 – Pordenone, Servizi CGN, “Cybercrime e sicurezza 

informatica: aspetti legali” nell'ambito del convegno “Le minacce del 

cybercrime” 

• 26 gennaio 2017 – Tavagnacco, Distretto delle Tecnologie Digitali, 

“Cybercrime: come proteggere la propria azienda dai crimini del 

web” 

• 18 ottobre 2016 – Udine, Confartigianato, “Protezione know-how e 

tutela dell'azienda” 

• 30 settembre 2016 – Udine, Camera di Commercio,  “L'e-commerce 

B2C nel web 2.0: dal point&click all'ODR” 

• 22 settembre 2016 – Tavagnacco, Distretto delle Tecnologie Digitali, 

“La tutela del marchio e copyright on line” 

• 18 febbraio 2016 – Tavagnacco, Distretto delle Tecnologie Digitali, 

“E-commerce e rischi legali: casi pratici” 

• 11 dicembre 2015 – Udine, Associazione Piccole e Medie Industrie, 

“Il controllo dei lavoratori tramite strumenti informatici” 

• 4 dicembre 2015 – Udine, Confindustria, “La tutela del brand e del 

know how aziendale dagli illeciti digitali - Il quadro legale” 

• 10 settembre 2015 – Tavagnacco, Distretto delle Tecnologie Digitali, 

“Proteggere il diritto d'autore on line: denunciare la violazione 

all'AGCOM” 

• 9 luglio 2015 – Udine, IRES FVG, “Commercio elettronico a norma 

di legge” 

• 29 maggio 2015 – Udine, IRES FVG, “Innovazione e tutela della 

proprietà intellettuale” 

• 14 maggio 2015 – Gorizia, Ordine degli avvocati, “I documenti 

informatici: norme giuridiche, regole tecniche e considerazioni 

pratiche” 

• 23 aprile 2015 – Tavagnacco, Distretto delle Tecnologie Digitali, 



“Come tutelare un’idea tecnologica: riflessioni su know-how, 

copyright, brevetto e concorrenza sleale” 

• 16 aprile 2015 – Università di Padova, “Acquisizione dei dati relativi 

al traffico telefonico e telematico: profili legali” nell'ambito del 

convegno “Digital forensic, analisi del traffico telefonico e delle 

immagini di videosorveglianza nella lotta ai reati in genere” 

• 10 aprile 2015 – Vicenza, ADCEC delle Tre Venezie, “Controlli in 

azienda e nuove tecnologie, tutela del know-how o privacy del 

dipendente?” 

• 22 gennaio 2015 – Tavagnacco, Distretto delle Tecnologie Digitali, 

“Sviluppare e distribuire app: fare business con il mobile senza rischi 

legali” 

• 5 maggio 2014 – Udine, Camera di Commercio, “Aspetti legali della 

digitalizzazione” nell'ambito dell'evento D-Day (Go On Italia) 

• 26 aprile 2014 – Pordenone,  “Adempimenti legali in ambito digitale 

per l’azienda” nell'ambito dell'evento Appdays 

• 17 aprile 2014 – Tavagnacco, Distretto delle Tecnologie Digitali,  “I 

sistemi di pagamento da smartphone e tablet” 

• 8 aprile 2014 – Treviso, “Aspetti legali dei social network” 

nell'ambito del convegno “Fare rete nella rete” 

• 14 marzo 2014 – Milano, Legal Forma, “Le notifiche in proprio 

dell'avvocato a mezzo posta elettronica certificata” nell'ambito del 

seminario “L'avvocato telematico e la gestione dello studio legale” 

• 8 febbraio 2014 – Udine, Istituto Tecnico Zanon “Aspetti legali delle 

nuove tecnologie” 

• 30 gennaio 2014 – Tavagnacco, Distretto delle Tecnologie Digitali,  

“Lo sviluppo di app per dispositivi mobili: cosa non può mancare nel 

contratto” 

• 14 gennaio 2014 – Udine, Camera di Commercio,  “Il brevetto 

unitario e il tribunale unificato dei brevetti” 

• 17 dicembre 2013 – Udine, Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili, “Controlli in azienda e nuove tecnologie. Tutela del 

know how o privacy del dipendente” 

• 6 dicembre 2013 – Udine, Confindustria, “Profili legali delle firme 

elettroniche e della posta elettronica certificata” 

• 30 novembre 2013 – Udine, Università degli studi, “Aspetti legali 

dell'information security: data breach e responsabilità giuridiche” 

• 21 novembre 2013 – Tavagnacco, Distretto delle Tecnologie 

Digitali,  “Gli aspetti contrattuali nell'offerta di servizi software su 

internet” 

• 17 ottobre 2013 – Milano, Legal Forma,  “La tutela dei diritti di 

proprietà intellettuale e industriale in rete” 

• 11 luglio 2013 – Padova, Legal Forma,  “La tutela dei diritti di 

proprietà intellettuale e industriale in rete” 

• 28 giugno 2013 – Tavagnacco, Distretto delle Tecnologie Digitali,  

“La tutela del software: vincere (o evitare) i contenziosi” 

• 11 aprile 2013 – Tavagnacco, Distretto delle Tecnologie Digitali,  

“Fattura elettronica e rapporti con la Pubblica Amministrazione” 

• 21 marzo 2013 – Tavagnacco, Distretto delle Tecnologie Digitali, 



“Tutelare la propria impresa on line: dai marchi alla web reputation” 

• 23 gennaio 2013 – Udine, Confartigianato, “Aspetti legali e 

contrattuali di software, siti internet e app” 

• 20 dicembre 2012 – Udine, Unione Giovani Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili, “Posta Elettronica Certificata alla luce delle 

novità introdotte dal D.L. 179/12” 

• 14 dicembre 2012 – Tavagnacco, Distretto delle Tecnologie Digitali, 

“Reati informatici in azienda e responsabilità della società” 

• 6 dicembre 2012 – Udine, Friuli Future Forum “Imprese ed e-

commerce: aspetti giuridici” nell'ambito di Udinesmart 

• 4 dicembre 2012 – Comune di Udine “L’informatizzazione delle 

notifiche degli atti” nell'ambito del convegno “La digitalizzazione, la 

dematerializzazione e la conservazione dei documenti informatici 

della Pubblica Amministrazione” 

• 27 novembre 2012 – Udine, Confindustria, “Firma elettronica: come 

cambierà la gestione dei contratti e dei documenti aziendali con il 

diffondersi dei nuovi dispositivi di firma” 

• 24 novembre 2012 – Udine, Università degli studi, “Cloud 

computing: aspetti legali e contrattuali” 

• 19 novembre 2012 – Udine, Università degli studi, “Computer 

crimes in azienda e responsabilità ex d.lgs. 231/01” nel convegno 

“Digital forensics – Individuazione, acquisizione e utilizzo della prova 

digitale” 

• 16 novembre 2012 – Tavagnacco, Distretto delle Tecnologie 

Digitali, “L'uso della posta elettronica certificata: suggerimenti legali 

e tools” 

• 19 ottobre 2012 – Tavagnacco, Distretto delle Tecnologie Digitali, 

“La tutela del diritto d'autore: copyright, creative commons e open 

source” 

• 28 settembre 2012 – Tavagnacco, Distretto delle Tecnologie Digitali, 

“Privacy e sicurezza informatica tra diritto e tecnologia... anche open 

source” 

• 26 settembre 2012 – Udine, Associazione Piccole e Medie Industrie, 

“Sicurezza sul lavoro e reati ambientali: come evitare la 

responsabilità amministrativa del d.lgs. 231/01” 

• 5 luglio 2012 – Gorizia, Associazione Italiana Giovani Avvocati, 

“Avvocati e internet: questioni giuridiche, regole deontologiche e 

opportunità professionali dei social network” 

• 28 giugno 2012 – Tavagnacco, Distretto delle Tecnologie Digitali, 

“Social network e motori di ricerca: i marchi e la concorrenza sleale 

su internet” 

• 27 giugno 2012 – Cervignano del Friuli, Confartigianato – Friuli 

Innovazione, “La tutela dell’impresa tra codice civile e codice del 

consumo” 

• 31 maggio 2012 – Udine, Università degli Studi, “Ruolo e 

responsabilità dell'amministratore di sistema alla luce del codice 

della privacy” 

• 13 aprile 2012 – Venezia, Camera Civile Veneziana, “E-commerce e 

documenti informatici” 



• 28 marzo 2012 – Udine, Associazione Piccole e Medie Industrie, 

“Proprietà intellettuale, segni distintivi e concorrenza sleale in 

internet” 

• 15 marzo 2012 – Udine, Confindustria - Ditedi, “Presentazione della 

filosofia open source e del suo modello di business” 

• 26 novembre 2011 – Udine, Università degli studi, “Lo spazio per 

l'Open in azienda: aspetti organizzativi e normativi” 

• 8 novembre 2011 – Udine, Unione Giovani Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili, “Posta Elettronica Certificata: da obbligo di 

legge a opportunità per professionisti e imprese” 

• 8 novembre 2011 – Udine, Confindustria, “Linee guida e consigli 

per la corretta gestione della posta elettronica certificata” 

• 14 ottobre 2011 – Barcamp Udine, “Accessibilità 2.0 – Legge Stanca 

e social network” 

• 27 maggio 2011 – Udine, StartCup, “La tutela della proprietà 

intellettuale in rete” 

• 18 maggio 2011 – Udine, FriulInnovazione, “La Tutela del Software 

e i Diritti del World Wide Web” 

• 6 maggio 2011 – Udine, Confindustria, “Conservazione sostitutiva e 

valore legale del documento informatico e della PEC” 

• 12 novembre 2010 – Padova, “La concorrenza e la pubblicità nella 

professione di avvocato” 

• 25 ottobre 2010 – Udine, “Open source in azienda: aspetti 

economici organizzativi e legali” 

• 23 giugno 2010 – Verona, “La posta elettronica certificata nel  

processo civile ” 

• 18 giugno 2010 – Portogruaro, “Informatica e diritto: problematiche 

attuali” 

• 19 novembre 2009 – Udine, “Sicurezza, privacy e innovazioni 

tecnologiche negli studi legali” 

• 3 giugno 2009 – Udine, Start Cup “Imprenditorialità e nuove 

tecnologie: aspetti legali” 

• 16 giugno 2008 – Verona, “Posta elettronica, polisweb e processo 

civile telematico” 

• 29 maggio 2008 – Udine, Start Cup “Imprenditorialità e nuove 

tecnologie: aspetti legali” 

• 7 novembre 2007 – Udine, Confartigianato “Proprietà intellettuale e 

tecnologie: nuove frontiere di tutela giuridica” 

• 5 luglio 2007 – Udine, Università degli Studi, Facoltà di Scienze 

Matematiche, Fisiche e Naturali - Seminario “Il diritto d’autore sulla 

rete” 

• 8 giugno 2007 – Udine, Start Cup “Imprenditorialità e nuove 

tecnologie: aspetti legali” 

• 24 maggio 2007 – Udine, Palazzo degli industriali “Strumenti di 

tutela dell’impresa tra diritto industriale e nuove tecnologie” 

• 21 marzo 2007 – Udine, Techno Seed “E-commerce e diritto delle 

nuove tecnologie” 

• 14 marzo 2007 – Udine, Techno Seed “Diritto d'autore e ICT” 

• 18 febbraio 2007 – Udine Fiere, InnovAction “Aspetti legali 



nell’utilizzo del software libero e software proprietario” 

• 3 febbraio 2007 – Udine, Palazzo Belgrado “Giornalismo on line. 

Aspetti giuridici” 

• 23 novembre 2006 – Udine, Confartigianato “Valore e tutela 

dell’informazione nell’era digitale” 

• 19 giugno 2006 – Udine, Il Sole 24 Ore “Tra tradizione e 

innovazione. La sfida di Udine per l’internazionalizzazione” 

• 1 giugno 2006 – Udine, Start Cup “Imprenditorialità e nuove 

tecnologie: aspetti legali” 

• 12 maggio 2006 – Udine, Università degli Studi, Facoltà di 

Giurisprudenza “Documento elettronico e aspetti probatori” nel 

convegno “Documento elettronico, firma digitale e nuovo processo 

civile” 

• 6 maggio 2006 – S. Margherita Ligure “Concorrenza sleale on line: 

casistiche e metodologie di difesa 

• 19 aprile 2006 – Udine, Assindustria “Metodi e strumenti di tutela 

della conoscenza d’impresa nell’era digitale”. 11 febbraio 2006 – 

Udine Fiere, InnovAction “La gestione elettronica documentale” 

• 6 ottobre 2005 – Udine, Congresso nazionale AICA “Principi 

generali del Codice dell’Amministrazione Digitale” 

• 14 maggio 2005 – Udine, Università degli Studi, Facoltà di 

Giurisprudenza “La successione nella titolarità dei nomi a dominio” 

nel convegno “II nuovi domini .eu: profili giuridici e prospettive per 

gli imprenditori” 

• 5 dicembre 2004: Udine Fiere – S.I.G.L.A.  “La tutela della privacy 

in azienda” 

• 19 novembre 2004 – Bologna, Italian Cyberspace Law Conferece 

vincitore del Premio ICLC 2004 NSA “A che punto è la lotta allo 
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