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Formato europeo per il curriculum 
vitae 

 

  

 

Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Emanuele  Florindi 

Domicilio 13h, via XX Settembre, 06124, Perugia, Italia. 

Telefono(i) 075/5716115 Cellulare: 393/1082369; 3495738557 

Fax 075/7823113 

E-mail avv.emanueleflorindi@ciace-florindi.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 13/03/75 
  

Sesso Uomo 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Insegnamento/consulenza nel settore del diritto delle nuove tecnologie, tutela 
della persona e riservatezza delle informazioni 

  

Esperienza professionale  
  

Date  Gennaio 2005 – In corso 

Lavoro o posizione ricoperti Avvocato 

Principali attività e responsabilità Attività di consulenza in tema di diritto delle nuove tecnologie, tutela della persona e riservatezza delle 
informazioni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionista 

Tipo di attività o settore Consulenza e attività legale, giudiziale e stragiudiziale, in ambito civile e penale, relativamente alle 
problematiche proprie del diritto delle nuove tecnologie, alla tutela della persona ed alla riservatezza 
delle informazioni 

  

Date  Giugno 2012 – In corso 

Lavoro o posizione ricoperti Auditor 

Principali attività e responsabilità Verifica di conformità legislativa ed a standard in materia di tutela dei dati personali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionista per conto di TUV Italia Srl 

Tipo di attività o settore Attività di verifica e di analisi degli standard e delle procedure aziendali relativamente alla normativa in 
materia di tutela dei dati personali 

  

Date Marzo 2009 – In corso 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di diritto privato per la copertura dell’insegnamento di “Gli aspetti penali della legislazione sulla 
privacy e sui documenti digitali” modulo dell’insegnamento ufficiale di “Diritto dell’informatica e delle 
comunicazioni”, nell’ambito del Corso di Laurea Specialistica in Informatica della Facoltà di Scienze 
MM.FF.NN. 

Principali attività e responsabilità Docente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 

Tipo di attività o settore Docenza 

  

Date Maggio, 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
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Principali attività e responsabilità Docente nel Master universitario di II livello “La valutazione e l’intervento in situazioni di abuso 
all’infanzia e pedofilia” (VIII Edizione), per il modulo relativo alla violenza sessuale (pedofilia, violenza 
sessuale, turismo sessuale e prostituzione minorile). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Tipo di attività o settore Docenza 

  

Date Settembre, 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Docente nel Master universitario di II livello “La valutazione e l’intervento in situazioni di abuso 
all’infanzia e pedofilia” (VII Edizione), per il modulo relativo alla pedofilia on-line. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Tipo di attività o settore Docenza 

  

Date Marzo, 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Docente nel Master universitario di II livello “La valutazione e l’intervento in situazioni di abuso 
all’infanzia e pedofilia” (VII Edizione), per il modulo relativo alla violenza sessuale (pedofilia, violenza 
sessuale, turismo sessuale e prostituzione minorile). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Tipo di attività o settore Docenza 

  

Date Ottobre - Dicembre, 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di diritto privato per la copertura dell’insegnamento di “Informatica e diritto. Sicurezza privacy 
e tutela delle banche dati. Il valore legale delle transazioni e dei documenti digitali. Aspetti penali della 
legislazione sulla privacy” nell'ambito del Master di I livello “Sistemi e tecnologie per la sicurezza 
dell'informazione e della comunicazione”. 

Principali attività e responsabilità Docente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Perugia 

Tipo di attività o settore Docenza 

  

Date Ottobre - Novembre, 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di diritto privato per la copertura dell’insegnamento di “Elementi di informatica e di informatica 
giuridica” nell’ambito del Corso di formazione “Esperto in contrattualistica e negoziazione d'impresa”. 

Principali attività e responsabilità Docente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Perugia 

Tipo di attività o settore Docenza 

  

Date Novembre 2007 – Maggio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di diritto privato per la copertura dell’insegnamento ufficiale di “Bioetica e diritto” nell’ambito 
del Corso di Laurea Triennale in Scienze Biologiche della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell'Università 
di Perugia per l’anno accademico 2007/2008 

Principali attività e responsabilità Docente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 

Tipo di attività o settore Docenza 

  

Date Novembre 2007 – Maggio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di diritto privato per la copertura dell’insegnamento di “Informatica e Informatica giuridica” 
presso il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 
di Perugia per l’anno accademico 2007/2008, successivamente rinnovato. 

Principali attività e responsabilità Docente 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Perugia, facoltà di Giurisprudenza 

Tipo di attività o settore Docenza 

  

Date Marzo, 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Docente nel Master universitario di II livello “La valutazione e l’intervento in situazioni di abuso 
all’infanzia e pedofilia” (VI Edizione), per il modulo relativo allo sfruttamento sessuale dei minori 
(pedofilia, violenza sessuale, turismo sessuale e prostituzione minorile). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Tipo di attività o settore Docenza 

  

Date Gennaio, 2000 – Dicembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di consulente tecnico del PM\ Perito del Giudice 

Principali attività e responsabilità Coadiuvare la Polizia Giudiziaria nello svolgimento di indagini aventi ad oggetto reati di criminalità 
informatica anche partecipando ad attività di polizia giudiziaria (perquisizioni e sequestri di materiale 
informatico). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionista 

Tipo di attività o settore Consulenza 

  

Date Marzo, 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Docente nel Master universitario di II livello “La valutazione e l’intervento in situazioni di abuso 
all’infanzia e pedofilia” (V Edizione), per il modulo relativo allo sfruttamento sessuale dei minori 
(pedofilia, turismo sessuale e prostituzione minorile). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Tipo di attività o settore Docenza 

  

Date Gennaio, 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di diritto privato per la copertura dell’insegnamento di “Elementi di informatica e di informatica 
giuridica” nell’ambito del Corso di formazione “Esperto in contrattualistica e negoziazione d'impresa”. 

Principali attività e responsabilità Docente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Perugia 

Tipo di attività o settore Docenza 

  

Date Gennaio, 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Docente nel Master universitario di II livello Management Pubblico (V Edizione) organizzato  per il 
modulo relativo ai reati informatici nella P.A. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Perugia 

Tipo di attività o settore Docenza 

  

Date Ottobre, 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Docente nel corso cofinanziato, Esperto in Diritto delle nuove tecnologie (UM.06.03.33.027), per i moduli 
relativi ai reati informatici ed ai contratti telematici. 

Tipo di attività o settore Docenza 

  

Date Luglio, 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 



Pagina 4/10 - Curriculum vitae di 
 Florindi Emanuele aggiornato al 30/05/14 

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010  24082010 

 

Principali attività e responsabilità Docente nel Master universitario di II livello Management Pubblico (IV Edizione) organizzato  per il 
modulo relativo ai reati informatici nella P.A. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Perugia 

Tipo di attività o settore Docenza 

  

Date Aprile, 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Docente nel Master universitario di I livello Esperto in Tecnologie per la sicurezza digitale (UM 
050333062 – UM 050344006) istituito presso l'Università degli Studi di Perugia, per i moduli relativi ai 
reati informatici ed alle indagini telematiche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Perugia 

Tipo di attività o settore Docenza 

  

Date Febbraio, 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Docente nel corso cofinanziato, organizzato con il patrocinio della Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Perugia e dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, Consulente per il commercio 
elettronico per i moduli relativi ai reati informatici ed alla tutela del consumatore. 

Tipo di attività o settore Docenza 

  

Date Novembre, 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Docente nel Master universitario di II livello Management Pubblico (III Edizione) per il modulo relativo 
ai reati informatici nella P.A. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Perugia 

Tipo di attività o settore Docenza 

  

Date Novembre, 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Docente nel corso UM 04.03.33.007 esperto in sicurezza delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, Università degli Studi di Perugia, per i moduli relativi alla responsabilità del provider ed 
ai reati informatici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Perugia 

Tipo di attività o settore Docenza 

  

Date Novembre, 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Docente nel corso spetti giuridici dell'informatica (PG04.03.34.031), Università degli Studi di Perugia, 
per i moduli relativi ai reati informatici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Perugia 

Tipo di attività o settore Docenza 

  

Date Luglio, 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Docente nel Master universitario di I° livello in Diritto Europeo d’Impresa e dei Mercati (UM 03.03.33.004 
UM 03.03.44.002), Università degli Studi di Perugia, per i moduli relativi alla responsabilità del provider 
ed al DLGS 70/2003. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Perugia 

Tipo di attività o settore Docenza 
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Date Aprile, 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Docente per i moduli relativi a reati informatici e tutela della persona 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali L.Migliorini di Perugia 

Tipo di attività o settore Docenza 

  

Date Luglio, 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Docente per i moduli relativi a reati informatici e tutela della persona 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali L.Migliorini di Perugia 

Tipo di attività o settore Docenza 

  

Date Novembre, 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Docente nel corso Manager del Network security & Firewall per i moduli relativi ai Computers crimes ed 
al Diritto di Autore. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio ITER, ente di formazione della Confcommercio dell’Umbria 

Tipo di attività o settore Docenza 

  

Date Luglio, 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Docente per i moduli relativi a reati informatici e tutela della persona 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali L.Migliorini di Perugia 

Tipo di attività o settore Docenza 

  

Date Marzo, 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Docente presso CONFAPI nel corso Internazionalizzazione: dagli strumenti tradizionali all’e-commerce 
per i moduli relativi al Diritto di Autore ed ai Nomi a Dominio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CONFAPI 

Tipo di attività o settore Docenza. 

  

Date 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Docente nei corsi di informatica destinati agli Allievi Ufficiali della Guardia di Finanza presso l’Accademia 
della G. di F. a Bergamo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Guardia di Finanza 

Tipo di attività o settore Docenza 
  

Istruzione e formazione     
  

  

Date 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Avvocato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Idoneità per l'iscrizione all'albo degli Avvocati 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corte d'Appello di Napoli 
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Date Dal 17/04/2000 al 22/07/2000 

Titolo della qualifica rilasciata Ufficiale di complemento 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Elementi di Diritto Tributario, modalità e tecniche di indagine. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Accademia della Guardia di Finanza - Roma 

  

Date Settembre 1994 - febbraio 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in giurisprudenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di studi in giurisprudenza. 
Tesi dal titolo I contratti digitali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Giurisprudenza 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea magistrale 110/110 con lode 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente autonomo C2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

  

  

Capacità e competenze sociali Spiccata attitudine al lavoro di squadra, con forte leadership. Pronto a confrontarsi con realtà culturali 
anche profondamente differenti su molteplici argomenti. 
Le attitudini sono state acquisite nel corso degli otto anni di scoutismo (di cui gli ultimi quattro con 
incarichi di organizzazione e responsabilità), nel periodo universitario, durante il corso allievi ufficiali di 
complemento e nei dieci mesi del servizio di prima nomina, in occasione di attività di PG svolte in qualità 
di consulente tecnico e durante attività didattiche in qualità di docente in occasione di corsi e master 
universitari. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottima capacità di organizzare il lavoro per obiettivi e di portarlo a termine sia individualmente che quale 
membro di un team. 
Le capacità di organizzarsi ed organizzare sono state acquisite nel dell’esperienza di scoutismo ed 
affinate nel periodo universitario. Durante il periodo in cui ha prestato servizio come sottotenente di 
complemento è stata necessaria una costante organizzazione a causa degli incarichi ricoperti. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima la conoscenza del personale computer e dei sistemi. Conoscenza dei sistemi operativi DOS, 
Windows, Linux, dei pacchetti Office e delle problematiche legate alle reti. Competenze e conoscenze 
tecnico-giuridiche legate all'analisi forense di computer. 
Esperienza nell’uso di videoproiettori, lavagne luminose, apparati video e audio 

  

Capacità e competenze artistiche Ottima capacità di scrittura, tecnica e giuridica in forma di parere, articolo o how to. 
  

Altre capacità e competenze Ottima capacità didattica sviluppata nel corso di oltre dieci anni di attività. In tutti i corsi in cui ha svolto 
attività di docenza è stato possibile creare un buon rapporto docente-discente, che ha notevolmente 
agevolato l’attività di insegnamento. 

  

Patente A e B 
  

Ulteriori informazioni Servizio militare 
 dal mese di agosto 2000 al mese di giugno 2001 assolve il servizio di leva come Ufficiale di 
Complemento nel Corpo della Guardia di Finanza, dove svolge l’incarico di Ufficiale addetto alla 
Segreteria del Generale Comandante dell’Accademia della Guardia di Finanza a Bergamo; nel mese di 
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giugno 2001 viene posto in congedo con qualifica “Eccellente” e nel mese di luglio 2001 gli viene 
tributato dal Comandante dell’Accademia della Guardia di Finanza un Elogio per il servizio prestato. In 
particolare si distingueva “per la puntuale ed esaustiva soluzione degli studi di volta in volta affidatigli”. 
Ulteriore attività scientifica e didattica 
 dopo la laurea ha collaborato, quale cultore della materia, alla I cattedra di Istituzioni di diritto 
privato della Facoltà di Giurisprudenza (titolare il Prof. Antonino Palazzo) ed alle cattedre di Istituzioni 
di diritto privato e di diritto dei contratti della Facoltà di Giurisprudenza (titolare il Prof. Andrea Sassi). 
 dall'anno accademico 2002-2003 all'anno accademico 2006-2007 gli viene affidata 
l'organizzazione e la titolarità del seminario in materia di Bioetica e diritto avente ad oggetto la tutela 
giuridica degli embrioni umani e della persona dedicato agli studenti nell’ambito del Corso di Laurea 
Triennale in Scienze Biologiche della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell'Università di Perugia 
dell’Università degli Studi di Perugia (titolare il Prof. Carlo Cirotto). 
 nell'anno accademico 2003-2004 ha collaborato con il docente titolare (Prof. Andrea Sassi) alla 
realizzazione del corso di Diritto Privato dedicato agli studenti dei corsi di Biotecnologie dell’Università 
degli Studi di Perugia. 
 Nel marzo del 2006 tiene il seminario su indagini informatiche ed intercettazioni per la cattedra 
di Istituzioni di Procedura Penale (M-Z) della Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi 
di Perugia. 
 Dal giugno 2008 è tra i redattori ed i membri del comitato scientifico della rivista telematica 
Telediritto.it Reg. Tribunale di Perugia, n° 17/2008 del 26/06/2008 - ISSN  2281-0676. 
 A luglio 2010 è docente presso la Summer School a cura del Dottorato di ricerca europeo e 
internazionale in Società della conoscenza e disciplina del mercato comune, Profili interdisciplinari del 
processo d’integrazione europea ed internazionale, in collaborazione con Istituto Giuridico “Gioacchino 
Scaduto” e Rivista “Diritto e Processo”, avente come tema “La protezione dei soggetti deboli: profili di 
integrazione e ricerca tra America Latina e Europa” per il seminario “Internet e soggetti deboli”. 
 Nel corso del secondo semestre del 2011, ha collaborato con il docente titolare (Prof. Alfredo 
Milani) alla realizzazione del corso di Pianificazione e valutazione della sicurezza informatica dedicato 
agli studenti dei corsi di Informatica dell’Università degli Studi di Perugia svolgendo le lezioni per il 
modulo relativo alla computer forensics. 
 A giugno 2011 è docente presso la Summer School a cura del Dottorato di ricerca europeo e 
internazionale in Società della conoscenza e disciplina del mercato comune, Profili interdisciplinari del 
processo d’integrazione europea ed internazionale, in collaborazione con Istituto Giuridico “Gioacchino 
Scaduto” e Rivista “Diritto e Processo”, avente come tema “Il ruolo del diritto privato nella società 
dell'informazione e della conoscenza: l'informazione come merce” e “La tutela del diritto di autore”. 
 Ad Aprile 2013 è docente presso la Questura di Roma per un corso di aggiornamento sulla 
computer forensics destinato agli operatori di PG. 
 Ad ottobre 2013 è docente al Corso per difensori d’ufficio organizzato dall’ordine degli Avvocati 
di Perugia e dalla Camera Penale di Perugia per i moduli relativi ai reati contro la persona ed alla colpa 
medica. 
 A febbraio 2014 è docente presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali “L. 
Migliorini” di Perugia per il modulo relativo alle prove digitali nel processo penale. 
  
Relazioni a convegni e conferenze 
 nel mese di novembre 2001 è relatore al convegno L’informatica per il giurista, organizzato 
nell’ambito di una serie di seminari in materia di informatica sotto il patrocinio del Comune di Marsciano 
ove tratta l’argomento computer's crimes e tutela della persona. 
 Nel mese di aprile 2003 è relatore al seminario I computer’s crimes presso l’Arma dei 
Carabinieri, Regione Umbria, ove tratta l’argomento le indagini informatiche. 
 Nel mese di dicembre 2003 è relatore al seminario «Internet e i minori, istruzioni per l’uso» 
organizzato a Città della Pieve dal «CENTRO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE DEL DISAGIO 

NELL’INFANZIA». 
 Nei mesi di febbraio, marzo ed aprile 2004 è relatore nel corso di una serie di incontri destinati 
alla formazione di genitori ed insegnati in materia di navigazione sicura e tutela dei minori. Il progetto 
denominato Internet per i genitori: istruzioni per l'uso, svolto in collaborazione con la società di 
formazione Ego e con il Comune di Magione, con il patrocinio della Regione Umbria e della Provincia 
di Perugia. 
 Nel corso del 2005 partecipa, in qualità di relatore, a numerosi convegni in materia di tutela dei 
minori ed indagini informatiche, anche in rappresentanza del Comitato Internet e Minori. 
 Nel dicembre 2005 partecipa al “Linux Day 2005”, tenutosi presso il Dipartimento di Fisica 
dell'Università degli Studi di Perugia, come relatore per i seminari “Open source ed utilizzo consapevole 
del software” e “Il monitoraggio della rete: diritti e doveri dell'amministratore”. 
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 Nel marzo del 2006 è relatore alla “Rome International Conference on Child Abuse Diagnosis 
and Investigation” organizzata a Roma dall'International Crime Analysis Association (ICAA). Il suo 
intervento in tema di “Pedopornografia on-line tecniche di indagine e di analisi”. 
 A giugno 2006 è relatore al convegno Musica in rete. L’opera dell’ingegno nell’era digitale tra 
economia di mercato e libertà dei consumatori: nuove sfide per il diritto, organizzato ad Ivrea dal Centro 
Studi Informatica Giuridica (CSIG). Il suo intervento è in merito al ruolo dei Provider nella repressione 
della violazione alla disciplina in materia di diritto di Autore. 
 Ad ottobre 2006 partecipa al “Linux Day 2006”, tenutosi presso la Facoltà di Ingegneria 
dell'Università degli Studi di Perugia, come relatore per il seminario “Diritto, responsabilità e 
consapevolezza nell’utilizzo del software”. 
 A novembre 2006 partecipa alla trasmissione televisiva Report, su TEF Channel, come esperto 
in materia di reati informatici e tutela della persona. 
 A novembre 2006 è relatore alla “ICT law international conference - Rome 2006” organizzata a 
Roma dall'International Crime Analysis Association (ICAA) in collaborazione con il Centro Studi  di 
Informatica Giuridica (CSIG) e con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense. Il suo intervento è in 
tema di “Anonimato ed indagini telematiche”. 
 A dicembre 2006 è relatore al convegno Informatica e studio legale organizzato a Perugia dal 
Centro Studi Informatica Giuridica (CSIG) con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati. Il suo intervento è 
in merito all'utilizzo del software open source nello studio legale ed alle problematiche legate alle licenze 
di utilizzo. 
 Nel corso del 2007 partecipa in qualità di esperto in tema di illeciti informatici e tutela della 
persona a varie puntate della trasmissione La scena del crimine trasmessa dall'emittente TeleRoma56. 
 A maggio 2007 è relatore al seminario Criminal profiling dell'hacker e del craker: 
anonimizzazione in rete tra privacy e sicurezza organizzato a Torino dal dal Centro Studi Informatica 
Giuridica (CSIG) e dalla Camera Penale “Vittorio Chiusano” nell'ambito dei Seminari  di diritto penale 
dell'informatica. 
 A giugno 2007 è relatore al convegno Identità digitale e diritti dei minori, ovvero: ecologia della 
rete internet, problemi e soluzioni, organizzato a Città di Castello dal Centro Studi Informatica Giuridica 
(CSIG) con il patrocinio del Comune di Città di Castello e dell'Università degli Studi di Perugia, facoltà 
di Giurisprudenza. 
 A febbraio 2008 è relatore al convegno L’Informatica Giuridica tra Diritto, Tecnologia ed Etica, 
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia. 
 A marzo 2008 è relatore alla Tavola rotonda sul tema Dignità e diritti dei minori: rischi e abusi 
di internet e psicofarmaci organizzata da International Association of Lions CLUBS. 
 Ad aprile 2008 è moderatore all'incontro Bioetica e diritto organizzato dall'Università degli Studi 
di Perugia in occasione delle giornate di bioetica. 
 A dicembre 2008 è relatore nel corso della presentazione della ricerca ICAA sulla pericolosità 
dei dati personali dispersi su blog ed altri media sociali, la presentazione si è svolta a Roma nell'ambito 
dell'iniziativa Più Libri – più liberi, 7° Fiera della piccola e media editoria. 
 A febbraio 2009 è relatore al convegno Criminalità informatica: la ratifica della Convenzione di 
Budapest, organizzato dalla Fondazione Forense di Perugia. 
 A febbraio 2009 è docente nel Corso di Informatica per Avvocati (accreditato dall'Ordine degli 
Avvocati di Perugia) per il modulo Concetti generali di informatica. 
 Nei mesi di novembre e dicembre 2009, gennaio e febbraio 2010 partecipa come docente al 
progetto “Cassiopea” promosso dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, realizzata da un gruppo di Enti Pubblici e di Terzo Settore formato da Telefono Rosa, 
Archivio Disarmo, Dipartimento di Innovazione e Società (DIS) della Sapienza Università di Roma, Inail 
e Ministero dello Sviluppo Economico. 
 A dicembre 2009 è relatore al convegno DAL PAESE DEI BALOCCHI ALLE NUOVE 
TECNOLOGIE: LE INSIDIE DI UN VIAGGIO VELOCE, organizzato dalla Fondazione Lorenzo Zaccheo 
di Latina. 
 A marzo 2010 è relatore al seminario Computer forensics: dall'acquisizione dei dispositivi alla 
ricerca della prova, organizzato dall'Accademia Internazionale di Scienze Forensi. 
 A marzo 2010 è relatore al convegno Informatica e professione forense, questioni ed 
opportunità, organizzato dall'Associazione Avvocati Alta Valle del Tevere e dal Centro Studi Informatica 
Giuridica (CSIG). 
 Ad aprile 2010 è relatore alla presentazione a Perugia del libro di Fabio Ghioni Hacker Republic. 
 A maggio 2010 è relatore alla tavola rotonda organizzata da Telefono Azzurro per la giornata 
nazionale contro la pedofilia. 
 A giugno 2010 è relatore unico al seminario “I reati informatici”, organizzato dall'Ordine degli 
Avvocati di Spoleto. 
 A luglio 2010 è relatore al convegno “La formazione della prova nel dibattimento”, organizzato 
dalla Camera Penale di Perugia. 
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 A novembre 2010 è relatore al convegno “Il testamento biologico, prospettive e problemi”, 
organizzato dall'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori (AIAF). 
 A novembre 2010 è docente è docente nel Corso di Informatica per Avvocati (organizzato dal 
Centro Studi Informatica Giuridica (CSIG) ed accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Perugia) per il 
modulo Reati informatici e frodi telematiche. 
 Nel corso del 2011 partecipa come docente al corso Solidea “Progetto per la prevenzione dei 
comportamenti aggressivi”, realizzato da Telefono Rosa tenendo lezioni sul tema “Minori e nuove 
tecnologie: rischi ed opportunità” presso varie realtà scolastiche in Umbria e nel Lazio. 
 A febbraio 2011 è relatore al convegno “Le novità del D.Lgs. n.235/2010, documenti informatici, 
firme digitali. Il processo civile telematico. L'art.28 del Codice Deontologico”, organizzato dall'Ordine 
degli Avvocati di Terni. 
 Ad aprile 2011 partecipa al Festival Internazionale del Giornalismo in qualità di relatore per i 
seminari “The hackers's corner: get your high-level information flow and became a hacker journalist!”. 
 A marzo 2012 è relatore al seminario “Pedofilia e internet: strumenti di indagine, tecniche di 
contrasto, strategie di prevenzione” organizzato da Telefono Azzurro ed Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia con un intervento dal titolo “Cyberlaundering: catch the money”. 
Altre attività 
 Nel corso del 2002 e 2003 partecipa al gruppo di lavoro Internet e Minori, organizzato presso il 
Ministero delle Comunicazioni svolgendo la propria attività durante i lavori dei sottogruppi Tecnico 
informatico e Analisi e proposte normative. 
 Nel giugno del 2003 viene nominato, con decreto del Presidente della Commissione per 
l'Assetto del sistema radiotelevisivo, membro dell’Osservatorio per le comunicazioni radio-tv Sguardo 
Giovane presso il Ministero delle Comunicazioni. 
 Nei giorni 10-11 dicembre 2003 partecipa ai lavori del V forum dell'Unione Europea sui diritti 
umani La protezione del fanciullo in base al diritto internazionale prestando la propria opera all’interno 
del gruppo di lavoro II, incaricato di studiare il problema dello sfruttamento sessuale dei fanciulli. 
 Nel febbraio del 2004, viene nominato, con Decreto del Ministro delle Comunicazioni, membro 
del Comitato Internet e Minori istituito presso il Ministero delle Comunicazioni. 
 Nel mese di luglio 2004 partecipa alla fondazione dell'associazione Osservatorio Centro Studi 
Informatica Giuridica di Perugia 
 Nel corso del 2006 partecipa, su delega del Presidente del Comitato Internet e Minori, ai lavori 
di redazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 19 della legge 38 del 2006 Disposizioni in 
materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo 
Internet. 
 Nel corso del 2006 viene ammesso all'International Crime Analysis Association (ICAA) con 
sede a Roma, nell'ambito della quale svolge attività come docente e ricercatore in tema di computers 
forensic e tutela della persona. Si dimette nel corso del 2009. 
 Nel corso del 2009 partecipa alla fondazione dell'associazione Accademia Internazionale di 
Scienze Forensi  (AISF) con sede a Roma nell'ambito della quale svolge attività come docente e 
ricercatore in tema di computers forensics e tutela della persona nel corso degli anni 2009/2010/2011. 
 Nel corso del 2011 partecipa, in qualità di docente a vari incontri destinati al personale docente 
e non docente delle scuole umbre di ogni ordine e grado, in tema di tutela della riservatezza 
nell'ambiente scolastico. 
 Nel corso del 2011 partecipa, in qualità di relatore, a numerosi seminari di aggiornamento 
destinate al personale della pubblica amministrazione (Comuni di Ancona, Bastia Umbra, Città della 
Pieve, Magione, Falconara ed altri) in tema di tutela della riservatezza dei dati personali nella P.A.. 
 A dicembre 2011 partecipa, in qualità di relatore, a due tavole rotonde (a Gubbio ed a Perugia) 
dedicate  alle problematiche legate al rapporto tra tutela dei dati personali e piccole e medie imprese 
(mailing list, gestione dei curricula, gestione dei clienti, DPS e registro delle opposizioni). 
 Il 30 novembre 2013 è relatore al convegno “Uso corretto di web e social network: seminario per 

ragazzi e genitori” organizzato dalla Confcommercio di Spoleto. 
 Il 12 dicembre 2013 è relatore al convegno “La deontologia del penalista” con un intervento in tema 

di investigazioni difensive. 
 Ad aprile 2014 è relatore al seminario internazionale “The role of Investigative Psychology in crime 

scene evaluation and interrogation techniques” organizzato da CONSAP (Confederazione Sindacale 
Autonoma di Polizia) in partnership con AISF (Accademia Internazionale delle Scienze Forensi) con 
in intervento in tema di cross examination ed indagini difensive. 

 Nel corso del 2012, del 2013 e del 2014  partecipa, in qualità di relatore, a numerosi seminari 
di aggiornamento destinate al personale della pubblica amministrazione ed alle PMI in tema di tutela 
della riservatezza dei dati personali e trasparenza. 
 Nel corso del 2013 e del 2014 partecipa in qualità di relatore agli incontri organizzati nelle scuole 
superiori dall’Associazione MARGOT in tema di bullismo. 
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PUBBLICAZIONI: 
 
Opere monografiche 
 ICT e tutela della persona: Un approccio giuridico e tecnologico ai reati informatici, Franco 
Angeli, Roma, 2005. 
 Computer fuori legge? - Uno sguardo ai reati informatici, Morlacchi, Perugia, 2006. 
 Computer e diritto: L'informatica giuridica nella società dell'informazione e della conoscenza, (a 
cura) Giuffré, Torino, 2012. 
Capitoli di libri 
 Documento informatico e contratti digitali, in Diritto privato del mercato, a cura di Antonio 
Palazzo e Andrea Sassi, Istituto per gli Studi Economici e Giuridici “Gioacchino Scaduto”, Perugia, 2007, 
437-455. 
 Le responsabilità dell'Internet Service Provider, in Internet e minori, opportunità e 
problematiche, Libro bianco a cura del Comitato Internet e Minori, Armando, Roma, 2007, 105-106. 
 La responsabilità contrattuale dell'Internet Service Provider, in Internet e minori, opportunità e 
problematiche, Libro bianco a cura del Comitato Internet e Minori, Armando, Roma, 2007, 141-147. 
 Le problematiche nelle indagini per i reati informatici, in Esperienze di diritto applicato alle nuove 
tecnologie, a cura di Massimo Melica, Il nuovo diritto, Roma, 2008. 
 Internet e tutela dei soggetti deboli, in La protezione dei soggetti deboli, profili di integrazione e 
ricerca tra America Latina ed Europa, a cura di Andrea Sassi, Istituto per gli Studi Economici e Giuridici 
“Gioacchino Scaduto”, Perugia, 2011, 291-334. 
 Aspetti legali della società dell’informazione, in Società della Conoscenza e Cultura 
dell'Integrazione, a cura di Roberto Cippitani, Istituto per gli Studi Economici e Giuridici “Gioacchino 
Scaduto”, Perugia, 2012, 219-243. 
Saggi 
 “Il contratto digitale”, Il diritto dell'informazione e dell'informatica, fasc.3, 1999, 673-696. 
 “La tutela del software in sede civile”, Diritto e processo, 2001, 119-147. 
 “La tutela del nome in rete”, Rassegna giuridica umbra, 2001, 443-462. 
 “Spam e tutela della riservatezza”, Informatica e diritto, 2003, 173-196. 
 “Internet e pedofilia: luci ed ombre della legge 269 del 1998”, Rassegna giuridica umbra, 2003, 
2, 853-886. 
 “Computer forensics, tra mito e realtà”, Punto Informatico del 22/05/2009. 
 “Computer forensics: la perquisizione”, Punto Informatico del 29/05/2009. 
 “Computer forensics: cloni e originali”, Punto Informatico del 05/06/2009. 
 “Computer forensics: la raccolta”, Punto Informatico del 12/06/2009. 
 “Computer forensics: dar voce ai bit”, Punto Informatico del 19/06/2009. 
 “Il reato di accesso abusivo”, Telediritto.it: Portale giuridico umbro, Penale/dottrina, 2009. 
 “Pedopornografia on line”, Telediritto.it: Portale giuridico umbro, Penale/dottrina, 2009. 
 “Ingiuria e diffamazione on-line”, Telediritto.it: Portale giuridico umbro, Penale/dottrina, 2009. 
 “Prove digitali e processo: la computer forensics”,  Rassegna giuridica umbra, 2010. 
Note a sentenza 
 Sentenza 713/10 del Tribunale di Piacenza, oggetto diffamazione aggravata e diritto di critica, 
in Telediritto.it: Portale giuridico umbro, Penale/giurisprudenza, 2011. 
Opere redatte unitamente ad altri autori ed in cui non è distinta la partecipazione di ciascuno 
 “Brevi cenni sull’hardware e sul  software”, in collaborazione con Mario Calabrese, pubblicato 
nel manuale Corso di informatica giurica a cura di Renato Borruso ed altri, Giuffrè, Milano, 2002, 
edizione ad uso degli studenti della Facoltà di Giurisprudenza di Perugia, corso di laurea in scienze 
giuridiche, 229-255. 
 “Pedopornografia”, in collaborazione con Marco Strano, in Abusi sui minori: manuale 
investigativo a cura di Marco Strano, NS Tecna, Roma, 2006, 191-203. 
 Computer crime investigation, in collaborazione con Marco Strano, in Manuale di investigazione 
criminale a cura di Marco Strano, NS Tecna, Roma, 2008, 185-194. 
 Violenza? No grazie. Guida per prevenire ed agire in caso di violenza, in collaborazione con 
Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, Paola Lattes, Francesca Romani, a cura dell'Associazione 
Nazionale Volontarie Telefono Rosa, Arti Grafiche Agostini, Roma, 2010. 

  

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

Firma  

 




