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AUTORI 

Avv. Andrea d’Agostino 

Avvocato, riconosciuto tra i professionisti più autorevoli in materia di data 
protection e tech-law nonché specializzato in M&A, ha maturato la propria 
esperienza professionale all’interno di studi legali d’affari nazionali e 
internazionali, in società di consulenza e in aziende multinazionali. Laureato in 
giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha 
perfezionato le proprie conoscenze in diritto commerciale, diritto societario, 
diritto delle nuove tecnologie e diritto alla protezione dei dati personali 
frequentando e conseguendo un master in diritto e impresa presso la Business 
School de Il Sole 24 Ore e in Business Law presso la University of California, 
Berkeley School of Law. Abilitato all’esercizio della professione forense in 
diverse giurisdizioni, è stato autore di numerose pubblicazioni su riviste 
giuridiche e di settore, co-autore di una monografia sul processo di 
adeguamento al GDPR nonché relatore a numerosi convegni e master in materia 
di data protection, new technology, M&A e corporate law. Attualmente ricopre 
il ruolo di Senior Legal Counsel e Responsabile Privacy del Gruppo Mondadori 
nonché di docente presso diversi enti di formazione e business school. Socio 
Fondatore e Vice Presidente dell’Unione Giuristi per l’Impresa, componente del 
Comitato Scientifico della TopLegal Academy, membro dal 2012 della New 
York State Bar Association, membro dal 2019 della International Association of 
Privacy Professionals. 

Avv. Luca R. Barlassina 

Avvocato, specializzato in M&A si è occupato sin dai primi anni della 
professione anche di diritto immobiliare e privacy. Ha maturato la propria 
esperienza professionale all’interno di studi legali d’affari sia in Italia sia negli 
Stati Uniti, in particolare, presso lo studio Pavia e Ansaldo, Milano, e lo 
studio Thorp Reed & Armstrong, Philadelphia. Laureato in giurisprudenza 
presso l’Università degli Studi di Milano, ha approfondito le proprie conoscenze 
partecipando al Master in Diritto Societario de Il Sole 24 Ore nonché a corsi di 
diritto internazionale presso l’Institue of Advanced Legal Studies di Londra. 
Autore di numerose pubblicazioni in tema di diritto immobiliare, societario 
e Capital Market. È regolarmente coinvolto come relatore a numerosi convegni 
e seminari, in particolare, su tematiche di diritto societario, M&A e data 
protection. Attualmente ricopre il ruolo di Senior Legal Counsel M&A  del 
Gruppo Mondadori. 

Avv. Vincenzo Colarocco 

Avvocato e Data Protection Officer, responsabile del Dipartimento Data 
Protection, Compliance e Information Technology di Studio Previti 
Associazione Professionale, si occupa prevalentemente di diritto delle nuove 
tecnologie, proprietà intellettuale e industriale, data protection, informatica 
giuridica, social media law, web reputation e diritto commerciale. Cultore della 
materia e collaboratore alle cattedre di Informatica forense e di Informatica 
giuridica nell’Università degli Studi di Bologna. Docente in corsi di alta 
formazione, master universitari, relatore nei principali convegni nazionali in 
materia di data protection nonché autore di numerose pubblicazioni tra cui un 
volume sul processo di adeguamento al GDPR. Socio fondatore del centro studi 
Lex Digital e membro del Direttivo del Circolo dei Giuristi Telematici. 

Dott.ssa Augusta Iannini 

Vice Presidente del Garante per la Protezione dei Dati Personali dal 19 giugno 
2012, ha svolto l’attività di magistrato dal 1977 ricoprendo altresì il ruolo di 
Pretore mandamentale, Magistrato di Sorveglianza, Giudice al Tribunale di 
Roma Ufficio Istruzione, Giudice per le Indagini Preliminari, Vice Capo di 
Gabinetto presso il Ministero della Giustizia, Direttore Generale della Giustizia 
Penale, Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Capo dell’Ufficio 
legislativo. Relatrice in numerosi convegni e conferenze, è stata autrice di varie 
pubblicazioni tra cui “Responsabilità amministrativa degli enti e modelli di 
organizzazione aziendale”, Salerno editrice, 2005. Nel 2009 ha ricevuto il 
Premio Bellisario per la Giustizia ed è stata insignita del titolo di Cavaliere 
dell’Ordine Nazionale della Legion d’Onore. Nel 2012 ha ricevuto il Premio 
Minerve “Anna Maria Mammoliti” alla carriera. 
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Dott. Pasquale Annicchino 

Dottore di ricerca presso l'Università degli studi di Siena, collabora con Archimede 
Solutions SARL e Mandat International su diversi progetti attinenti il diritto alla 
protezione dei dati personali e le certificazioni privacy. È abilitato professore associato in 
materie giuridiche (IUS/11) ed ha insegnato in diverse università statunitensi ed europee. 
È autore di lavori monografici ed ha pubblicato su diverse riviste internazionali tra cui: 
European Public Law, George Washington International Law Review. È direttore 
scientifico di Lex Digital. 

Dott.ssa Marella Antonaci 
Laureata in giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
collaborara C-LEX Studio Legale. Si occupa di privacy, diritto dei media e della 
pubblicità, contrattualistica e contenzioso 

Dott.ssa Maria Vittoria 
Aprigliano 

Laureata in giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma, ha conseguito il 
master “Diritto e Impresa” presso la Business School de “Il Sole24Ore”. Collabora 
presso Studio Previti Associazione Professionale occupandosi di protezione dei dati 
personali, compliance, sicurezza informatica e diritto di internet. 

Avv. Gaetano Arnò 

Avvocato Cassazionista, Partner e Presidente del Comitato di Gestione di PwC TLS 
Avvocati e Commercialisti. Docente di diritto industriale e diritto dell’informatica, 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano negli anni accademici dal 
1995/1996 al 2004/2005. Si occupa di Proprietà Industriale e Intellettuale, information 
technology e internet law, data protection, diritto societario e commerciale. Componente 
del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale di varie società, ricopre il 
ruolo di DPO in alcune importanti imprese aderenti ad un network internazionale. 
Relatore in molteplici convegni e tavole rotonde aventi ad oggetto questioni di diritto 
societario, diritto industriale, diritto dell’informatica e diritto della privacy, nonché 
autore di vari lavori monografici e molteplici articoli nelle medesime materie. Socio 
Fondatore dell’Unione Giuristi per l’Impresa. 

Dott. Francesco Armaroli 

Collabora presso la sede di Milano dello studio legale Dentons occupandosi di data 
protection, telecomunicazioni, media e consulenza in ambito ICT. In precedenza ha 
collaborato con primari studi legali Italiani vivendo a Roma, Milano e Londra e 
occupandosi di corporate, IT e TMT. Ha conseguito la laurea in giurisprudenza a 
Bologna dopo un periodo di studi al King’s College London. 

Avv. Niccolò Anselmi 

Avvocato presso la sede di Milano dello studio legale Dentons nella practice Intellectual 
Property & Technology. Ha maturato esperienza nel diritto della comunicazione (con 
particolare riferimento alla comunicazione commerciale), in contrattualistica B2B e B2C 
e in data protection, con particolare focus su clienti operanti nei settori mass market, 
automotive, banking & finance, ICT, media e payment systems. 

Avv. Michela Barbarossa 

Avvocato, si occupa prevalentemente Risk e Compliance aziendale con particolare 
riferimento alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del D.lgs 
231/01, anticorruzione, salute e sicurezza sul lavoro, antiriciclaggio, compresa la 
protezione dei dati personali. Ha maturato una lunga esperienza anche in diritto penale 
societario, tributario, finanziario e fallimentare. 

Avv. Elia Barbujani 

Avvocato, si occupa di diritto delle nuove tecnologie e diritto amministrativo. È 
consulente per società di servizi aeroportuali, agenzie di comunicazione e marketing, 
società di telecomunicazioni, nonché per vari enti del Terzo Settore. È autore di 
numerosi articoli in informatica giuridica e ideatore del primo blog sul processo 
amministrativo telematico. 

Avv. Giorgio Battaglini 

Avvocato Cassazionista del foro di Venezia. Giornalista pubblicista e docente presso la 
Scuola di Giornalismo Dino Buzzati dell’Ordine Veneto. Si occupa di diritto d'autore, 
tutela della privacy, diritto dell'informazione e dell’informatica. Presta consulenza legale 
all’Ordine regionale dei Giornalisti e al Consiglio di Disciplina. Presidente del Circolo 
Giuristi Telematici. Autore di articoli sui citati temi, partecipa costantemente come 
relatore in convegni, seminari, corsi di formazione e di aggiornamento.   

Avv. Chiara Benvenuto 

Avvocato, laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna Alma Mater 
Studiorum. Si occupa prevalentemente di data protection, compliance, informatica 
giuridica, proprietà intellettuale, diritto d’autore, social media law, diritto delle 
comunicazioni, diritto civile e commerciale. Co-autrice di una monografia sul processo 
di adeguamento al GDPR.  

Dott.ssa Beatrice 
Bernabei 

Magistrato ordinario dal 2012 e abilitata all’esercizio della professione forense. Laureata 
con lode in giurisprudenza presso l’Università di Roma “La Sapienza”, ha svolto 
dapprima un tirocinio presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Roma e poi le 
funzioni di giudice penale presso il Tribunale di Ravenna sino al 2018. Dal mese di 
ottobre 2018 è in servizio presso il Tribunale di Latina, con funzioni di giudice penale. 
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Avv. Paolo Bertoni 

Avvocato, partner co-responsabile del dipartimento IP, TMT e data protection dello 
studio legale Chiomenti. Assiste clienti italiani e stranieri in materia di proprietà 
intellettuale, infomation technology e data protection, ricoprendo, in alcuni casi, anche il 
ruolo di DPO. Laureato in giurisprudenza presso l’Università di Genova. Ha conseguito 
un diploma di Master (LLM), in “UK & European Law of Copyright and Related Rights” 
presso il King's College London. Membro di LES (Licensing Executives Society), INTA 
(International Trade Marks Association) AIPPI (International Association for 
Intellectual Property Protection) e Marques. Riconosciuto come avvocato leader dalle 
principali guide legali internazionali quali Chambers, è relatore in numerosi convegni in 
materia di data protection.  

Prof.ssa Raffaella Brighi 

Ricercatrice di Filosofia del Diritto presso l’Università di Bologna, dove insegna 
Informatica giuridica e Informatica forense. Dottoressa di ricerca in Informatica giuridica 
e diritto dell’informatica e laureata in Fisica, i suoi studi a carattere interdisciplinare si 
concentrano in particolare su Informatica forense, Computer Security e diritto, 
eGovernment e rappresentazione della conoscenza giuridica. Ha partecipato a numerosi 
progetti di ricerca nazionali e europei, autrice di libri e saggi, relatrice a conferenze e 
seminari. Titolare di moduli didattici nel Master in Trattamento dei dati personali e 
Privacy Officer del CIRSFID (Università di Bologna), docente in master e corsi di 
formazione. Membro della Società Italiana di Informatica Giuridica (SIIG) e della 
Società Italiana di Filosofia del Diritto (SIFD). 

Dott. Donato E. 
Caccavella 

Laureato in matematica presso l'Università di Bologna. Autore di articoli sul tema 
dell'informatica forense e data protection, attualmente è professore a contratto di 
gestione della sicurezza nei sistemi informativi presso l'Università di Milano. Svolge 
attività di consulenza in BIT4LAW relativamente alla informatica forense per conto di 
autorità giudiziarie e enti privati. Ricopre il ruolo di DPO in alcune società private. 

Dott.ssa Fabia Cairoli 

Laureata in giurisprudenza con lode presso l’Università degli Studi di Milano, collabora 
presso la sede di Milano dello studio legale Dentons ed è membro della practice di 
Intellectual Property & Technology. Specializzata in data protection, ha ottenuto la 
Certificazione Privacy Officer e Consulente della Privacy (TÜV Italia n° CDP_336). Si 
occupa anche di tematiche IT (incluse manifestazioni a premio, e-commerce, T&C di siti 
Internet e applicazioni). 

Avv. Valentina Carollo 

Avvocato, laureata  in giurisprudenza con lode, ricopre il ruolo di  Data Protection 
Officer presso alcuni enti pubblici. Autrice di numerosi articoli in materia di processo 
telematico, giustizia elettronica anche internazionale, innovazione PA, contratti 
informatici, privacy-GDPR nonché relatrice in numerosi corsi e convegni sui medesimi 
argomenti. 

Avv. Saverio Cavalcanti 

Avvocato presso la sede di Milano e Roma dello studio legale Dentons, Senior Counsel 
della practice Intellectual Property & Technology. È specializzato in privacy, media e 
IT. È lecturer di informatica giuridica e diritto dei media in master organizzati da diverse 
università italiane. È leading individual/thought leader in ambito Data (TMT) secondo la 
legal directory Who’s Who Legal. 

Dott.ssa Valeria Cerocchi 

Laureata in giurisprudenza presso l’Università Europea di Roma, collabora con lo Studio 
Previti Associazione Professionale occupandosi principalmente di data protection. Ha 
collaborato con un primario studio francese presso la sede di Parigi. Co-autrice di una 
monografia sul processo di adeguamento al GDPR.  

Avv. Marta Cogode 

Avvocato, laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina, 
con tesi in diritto civile. È stata collaboratrice della cattedra di Procedura Penale 
dell’Università di Messina ed ha positivamente concluso il tirocinio presso gli uffici 
giudiziari. Si occupa prevalentemente di data protection, diritto dell’informatica, diritto 
civile e commerciale. 

Dott. Eugenio Contatore 
Dottore in Scienze dell’Informazione, amministratore delegato della società ITnet S.r.l., 
e consigliere di MIX S.r.l. Ha maturato la sua esperienza in ambito ICT presso realtà 
aziendali nazionali e multinazionali.  

Dott.ssa Yvette Costa 

Collabora presso la sede di Milano dello dello studio internazionale White & Case 
(Europe) LLP Si occupa principalmente alle aree del diritto della concorrenza, privacy & 
cibersecurity e regolamentare. Ha acquisito significativa esperienza in tema di assistenza 
alle imprese per l’adeguamento al nuovo contesto normativo delineato dal GDPR ed in 
progetti internazionali di audit e risk assessment in materia di protezione dei dati 
personali. 

Dott.ssa Elvira 
Cubicciotti 

Laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha 
conseguito un master di specializzazione in Diritto e Impresa presso la Business School 
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de Il Sole 24 Ore. Attualmente collabora con la Direzione Affari Legali e Societari del 
Gruppo Mondadori, occupandosi di data protection e new technology. 

 
 

Avv. Iacopo Destri 

Avvocato, socio fondatore di C-LEX Studio Legale. Si occupa di proprietà intellettuale 
ed industriale, diritto della tecnologia dell’informazione, della concorrenza sleale, della 
pubblicità e dei media, dell’internet, del commercio elettronico e dell’entertainment. Si 
occupa altresì di contrattualistica commerciale, tutela dei dati personali e diritto sportivo. 
È stato docente nell’ambito di master organizzati dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, 
dall’Università Bocconi di Milano, dall’Università di Pisa, dalla Business School del 
Sole24Ore e relatore in conferenze nel settore IP/IT. Ha contribuito a varie pubblicazioni 
di settore IP/IT. È procuratore federale della FIKBMS e Vice-Presidente della IFLN 
(International Financial Litigation Network). 

Avv. Chiara Di Somma 

Funzionario presso il Garante per la Protezione dei Dati Personali dal 2009. Laureata in 
Giurisprudenza con lode presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II ha 
conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense nel 2007. Nel 2008 ha 
conseguito il dottorato di Ricerca in diritto pubblico e costituzionale presso l’Università 
degli Studi di Napoli Federico II e, nel 2004, un master di II livello “La tutela dei diritti 
umani nel diritto internazionale” presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. 
Vincitrice, nel 2006, del concorso per premi per tesi di Laurea o di Licenza su argomenti 
di bioetica indetto dal Centro interuniversitario di ricerca bioetica (C.I.R.B.) è autrice di 
numerose pubblicazioni scientifiche e relatrice a master, convegni e seminari su temi 
privacy. 

Avv. Ugo Ettore Di 
Stefano 

Avvocato dirigente d’azienda, laureato in giurisprudenza presso l’Università Cattolica di 
Milano, ha conseguito un corso di perfezionamento presso l’Università Statale di Milano 
per la Scuola per le Professioni Forensi e un master preso la SDA Bocconi Abilitato alla 
professione forense, ha svolto la professione di avvocato e Funzionario dell’Istituto di 
Previdenza Giornalisti prima di approdare al Gruppo Mondadori dove, ad oggi, ricopre il 
ruolo di Direttore Affari Legali e Societari e DPO del Gruppo sedendo, in qualità di 
consigliere, in vari Consigli di Amministrazione di società controllate e collegate. Svolge 
attività di docenza presso la Scuola per Giuristi di Impresa di AIGI e partecipa 
attivamente a convegni, eventi e contributi in pubblicazioni su vari temi giuridici di 
attualità. Ricopre il ruolo di Presidente dell’Unione Giuristi per l’Impresa. 

Avv. Francesco Di Tano 

Avvocato, assegnista di ricerca presso il CIRSFID - Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna e dottore di ricerca in Diritto e Nuove Tecnologie. Ha collaborato con le 
cattedre di Informatica Giuridica e Informatica Giuridica Avanzata presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università Statale di Milano, come cultore della materia. Partecipa a 
progetti di ricerca nazionali e internazionali, autore di articoli scientifici in informatica 
giuridica. 

Dott.ssa Fernanda Faini 

Dottoressa di ricerca (PhD) in diritto e nuove tecnologie presso l’Università di Bologna, 
dove è cultore della materia. Responsabile dell’assistenza giuridica in materia di 
amministrazione digitale e innovazione tecnologica presso la Regione Toscana. 
Collabora nell’insegnamento di “Informatica giuridica” presso l’Università degli Studi di 
Firenze ed è docente del corso “Diritto e nuove tecnologie” presso l’Università 
Telematica Internazionale Uninettuno. Affiliate Scholar dell’Information Society Law 
Center dell’Università degli Studi di Milano, membro del Big Data Committee di 
ISTAT, componente della Task Force sull’Intelligenza Artificiale promossa dall’AgID e 
membro del gruppo di esperti in materia di tecnologie basate su registri distribuiti e 
blockchain del Ministero dello Sviluppo Economico. Docente in corsi e master 
universitari, autrice di pubblicazioni, membro di comitati scientifici e componente del 
program committee di conferenze scientifiche internazionali. Past President del Circolo 
dei Giuristi Telematici.  

Avv. Andrea Fedi 

Avvocato, partner dello studio legale Legance Avvocati Associati, esperto in fusioni e 
acquisizioni, operazioni societarie straordinarie, compliance (data protection e D.lgs. 
231/2001) e contratti d’impresa. Menzionato da Chambers & Partners: “detailed, to the 
point and knowledgeable” (2015), “calm and confident when handling legal matters” 
(2014), raccomandato per la sua “astute attention to detail and very sensible, commercial 
approach. He is hands-on, proactive and dependable” (2013), “Andrea Fedi is a talented 
member of the team” (2012), apprezzato “for his active, focused presence in significant 
M&A transactions” (2010 e 2011) e “for his skill in negotiations and his valuable 
knowledge of all aspects of business law” (2009). Country Partner di riferimento per lo 
sviluppo del business legale in Francia e negli Emirati Arabi Uniti/Qatar. Socio 
Fondatore e membro del Comitato Esecutivo dell’Unione Giuristi per l’Impresa. 

Avv. Arianna Ferrati 
Avvocato, laureata in giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, è socio fondatore di C-LEX Studio Legale. Si occupa di proprietà intellettuale ed 
industriale, diritto della pubblicità e dei media, diritto commerciale e societario.  
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Prof. Michele Ferrazzano 

Laureato in informatica e dottore di ricerca in diritto e nuove tecnologie presso 
l'Università di Bologna. Autore di articoli e monografie sul tema dell'informatica 
forense, attualmente è professore a contratto di computer forensics presso l'Università di 
Milano e di Informatica presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. Svolge attività 
di consulenza in BIT4LAW relativamente alla informatica forense per conto di autorità 
giudiziarie ed enti privati.  

Avv. Angela Maria 
Galiano 

Avvocato, Legal, Compliance, Audit & Data Protection Manager presso ALD 
Automotive Italia, società parte del gruppo Société Generale. Mediatore certificato per le 
controversie civili e commerciali ed esperta in tecniche di negoziazione, contrattualistica 
anche internazionale, gestione degli appalti pubblici e privati, metodologie di controllo 
interno, compliance aziendale e gestione privacy. Dopo aver svolto un semestre di studio 
negli Stati Uniti presso la Law School of Nova Southeastern University in Fort 
Lauderdale (Florida), si è laureata con lode presso l’Università degli Studi di Roma Tre. 

Avv. Giovanni Battista 
Gallus 

Avvocato Cassazionista, LL.M., Ph.D., si occupa da oltre un ventennio di diritto 
dell'informatica e dei temi legati al trattamento di dati personali. Fellow del Centro Nexa 
su Internet e società del Politecnico di Torino, docente in vari corsi di perfezionamento e 
alta formazione, autore di diverse pubblicazioni e note, Data Protection Officer presso 
alcuni enti pubblici, è membro della Commissione Privacy del Consiglio Nazionale 
Forense. 

Avv. Chiara Giannella 

Avvocato esperto in diritto della proprietà industriale ed intellettuale, diritto 
dell’informatica, e-business e tutela dei dati personali, ha maturato una notevole 
esperienza pluriennale nell’ambito della consulenza a primari gruppi industriali, 
nazionali ed esteri. Laureata in giurisprudenza presso l'Università degli Studi LUISS 
Guido Carli di Roma, ha successivamente conseguito  un LL.M. in International 
Contract Law presso l’Università della California, Davis, Law School e frequentato il 
corso di specializzazione “Privacy Officer & Consulente della Privacy” organizzato da 
Federprivacy, l’Associazione Italiana Privacy e supportato dall’Associazione Europea 
Privacy. Abilitata all'esercizio della professione forense presso il Foro di Roma, 
nell’ambito della sua attività ha partecipato, quale relatore, a diversi convegni e seminari 
di settore. Attualmente ricopre il ruolo di director e coordinatore del dipartimento IP, 
TMT & Digital Solution dello Studio PwC TLS Avvocati e Commercialisti. 

Dott.ssa Gioia Girotto 

Laureata in giurisprudenza presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano 
conseguendo esami specialistici in tema di cloud marketing e di diritti umani 
rispettivamente presso l’Università della California di Los Angeles (UCLA) e la 
National University of Singapore (NUS). Ha recentemente conseguito un master in DPO 
e Privacy Matter Expert organizzato dalla TopLegal Academy. Dopo aver svolto un 
tirocinio formativo presso l’Ambasciata d’Italia a Beijing (Cina) ed una collaborazione 
con la società di consulenza GWA a Shanghai (Cina), ha iniziato a collaborare con la 
Direzione Affari Legali e Societari del Gruppo Mondadori, occupandosi di data 
protection e new technology. 

Avv. Ersilia Lazzara 

Avvocato, associate dello studio legale Chiomenti, assiste clienti italiani e stranieri su 
questioni legali relative al trattamento dei dati personali, information technology, data 
breach e procedimenti dinanzi alle autorità giudiziarie ed al Garante per la Protezione dei 
Dati Personali. Laureata in giurisprudenza presso l’Università Commerciale Luigi 
Bocconi, ha maturato una significativa esperienza nella predisposizione e nello 
svolgimento di privacy compliance e privacy audit. Recentemente, è stata relatrice in 
convegni in materia di data protection.  

Avv. Anna Maria Lotto 

Avvocato, junior partner di C-LEX Studio Legale. Si occupa principalmente di data 
protection e svolge attività di docenza presso master organizzati dalla Business School 
del Sole24Ore. Si occupa anche di IT, proprietà intellettuale, contrattualistica, diritto dei 
Media e della pubblicità, e-commerce e contenzioso. 

Avv. Melissa Marchese 

Avvocato, counsel dello studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, 
fornisce attività consulenza a società italiane e multinazionali nella gestione ordinaria e/o 
straordinaria sugli aspetti di information technology, media e data protection, IoT, AI, 
marketing, profilazione e commercio elettronico.  Ha partecipato a dei corsi di 
perfezionamento presso l’Università Statale di Milano in materia di Digital Forensics, 
Cloud Computing e IT. Presta inoltre attività di docenza presso società ed enti di 
formazione privati nei settori del diritto dell’informatica e della protezione dei dati. 

Avv. Gianluigi Marino 

Avvocato, partner dello studio legale Osborne Clarke, responsabile della Practice Data 
Protection e responsabile per l’Italia del settore Technology, Media & Connectivity. 
Relatore nell’ambito di convegni in materia di data protection e in corsi post-
universitari. Socio di Lex Digital. 
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Avv. Pietro M. Mascolo 
Avvocato, laureato in giurisprudenza presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma, 
collabora con lo Studio Previti Associazione Professionale. Co-autore di altre 
pubblicazioni tra cui AA.VV. “Le prove civili”, CEDAM, 2018. 

 
Avv. Sara Massalongo 

Avvocato presso la sede di Milano dello studio legale Dentons e membro della practice 
di Intellectual Property & Technology. È specializzata in privacy, proprietà intellettuale 
e IT e presta assistenza a clienti italiani e internazionali operanti in diversi settori tra cui 
design, fashion, retail e media. È stata cultrice della materia in diritto industriale presso 
l’Università degli Studi di Verona.  

Avv. Michela Massimi 

Funzionario presso il Garante per la Protezione dei Dati Personali dal 2003. Laureata in 
giurisprudenza presso l’Università di Roma “La Sapienza” con una tesi in diritto civile 
sul rapporto tra la tutela della privacy e il diritto di cronaca; nel 2002 ha conseguito 
l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Sino al 2014 ha svolto il ruolo di 
funzionario presso il Dipartimento Comunicazioni e Reti Telematiche, occupandosi delle 
principali tematiche concernenti l’ePrivacy. Attualmente ricopre  il ruolo di Responsabile 
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) presso l’Autorità Garante. È autrice di 
numerose pubblicazioni scientifiche e relatrice a master, convegni e seminari in tema di 
protezione dei dati personali. 

Dott.ssa Flavia Messina 

Laureata in giurisprudenza presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma ed iscritta 
all'Ordine dei praticanti avvocati presso il Foro di Milano, attualmente opera quale senior 
associate del dipartimento IP, TMT & Digital Solution dello Studio PwC TLS Avvocati 
e Commercialisti, presso il quale, oltre a svolgere attività di assistenza in materia di 
diritto commerciale, ha acquisito una specifica pluriennale esperienza nella consulenza in 
materia di diritto delle nuove tecnologie e diritto alla protezione dei dati personali, 
partecipando anche alla redazione di alcuni articoli di approfondimento in materia. 
Impegnata nella consulenza ed assistenza a numerose società italiane ed estere 
nell'implementazione del GDPR, ha in tale ambito svolto altresì diverse sessioni di 
formazione normativa. 

Avv. Francesco P. Micozzi 

Avvocato, partner dello studio legale Array. Si occupa di diritto penale, diritto 
dell’informatica, diritto delle nuove tecnologie, diritto d’autore e privacy. Docente a 
contratto e cultore di Informatica Giuridica presso l’Università degli Studi di Milano, 
svolge il ruolo di componente  del comitato scientifico del corso in Data Protection 
Officer organizzato dal CNF. Autore di diverse pubblicazioni nonché relatore a 
convegni, seminari ed eventi relativamente alle materie sopra indicate. 

Dott. Claudio Orlando 
Miele 

collabora presso la sede di Milano dello studio legale Dentons e membro della practice 
di Intellectual Property & Technology. Si occupa di privacy, TMT e soft-IP. È laureato 
presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi con una tesi sull’Intelligenza Artificiale 
ed ha conseguito una Specialization in diritto della proprietà intellettuale presso 
l’Indiana University Maurer School of Law (USA). 

Avv. Salvatore Modesto 

Avvocato, ha maturato una considerevole esperienza sia in studi legali che in società 
multinazionali, occupandosi di contrattualistica aziendale e di tematiche privacy. Dal 
2017 svolge la propria attività presso l’ufficio consulenza privacy di un noto gruppo 
bancario, gestendo svariate tematiche attinenti alla protezione dei dati personali per la 
capogruppo e per le banche estere del gruppo (sia UE che extra UE). Fornisce 
consulenza alle varie strutture della banca per le questioni attinenti alla protezione dei 
dati personali sui nuovi prodotti, le iniziative, i servizi e gli accordi commerciali che 
comportano il trattamento di dati personali. Si occupa, inoltre, di monitorare lo sviluppo 
di norme e regolamenti in materia di data protection, collaborando con gli uffici del 
gruppo bancario che presiedono i rapporti con le istituzioni europee e partecipando ai 
tavoli di lavoro presso le associazioni di categoria del settore finanziario a livello 
europeo. 

Avv. Giangiacomo Olivi 

Avvocato, partner presso la sede di Milano dello studio legale Dentons, responsabile del 
gruppoTechnology Media & Telecoms, oltre che Europe Co-Head Data Privacy & 
Security Group e Europe Co-head Media Sector Group. Riconosciuto tra i migliori 
avvocati italiani nel settore TMT. Ha svolto docenze in varie università, nell’ambito del 
diritto e tecnologia, media e tutela dei dati. Tra le altre cose ha partecipato ai lavori 
dell’OECD per la definizione delle politiche di condivisione dei big data a livello globale 
ed è stato nominato nel gruppo di esperti per la definizione della Strategia Nazionale 
sull’Intelligenza Artificiale. Socio Fondatore e membro del Consiglio Direttivo 
dell’Unione Giuristi per l’Impresa. 

Avv. Martina Ortillo 
Avvocato, associate dello studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners 
assiste società italiane e multinazionali sugli aspetti di information technology e data 
protection fornendo assistenza per quanto concerne le operazioni commerciali ed i profili 
contrattuali connessi alla tutela dei dati personali, anche in relazione a siti web e app, 
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cookies, attività di marketing e commercio elettronico, trasferimenti di dati all’estero. 
Laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, ha svolto un 
periodo di studi presso l’Università di Oviedo. 

Avv. Antonio Palermo 

Avvocato, specializzato in data protection, diritto delle nuove tecnologie, diritto 
commerciale e societario, con esperienza pluriennale maturata fornendo consulenza 
legale in favore dei gruppi societari di maggior rilievo nel panorama nazionale e 
internazionale. Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma Tre si 
è poi specializzato con un master di secondo livello presso l’Università LUISS Guido 
Carli ed è abilitato all'esercizio della professione forense e iscritto al Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Autore di articoli su riviste professionali in materia 
legale e tributaria e relatore a numerosi convegni e sessioni di formazione in ambito 
privacy, IP e corporate. Attualmente opera quale Legal Manager nel dipartimento  IP, 
TMT & Digital Solution dello Studio PwC TLS Avvocati e Commercialisti e ricopre il 
ruolo di focal point dell’ufficio del DPO in realtà aziendali di prestigio operanti in settori 
industriali e regolamentati. 

Dott.ssa Luana Patti 

Funzionario presso il Garante per la Protezione dei Dati Personali, Dipartimento Reti 
Telematiche e Marketing. Dal 2009 si occupa di valutazione, tutela e regolamentazione 
del trattamento dei dati personali,  anche attraverso la cooperazione internazionale fra 
autorità di controllo, nell’ambito delle reti di comunicazione elettronica e delle nuove 
tecnologie. Autrice di diverse pubblicazioni giuridiche e relatrice a master, convegni e 
seminari su temi inerenti alla disciplina sulla protezione dei dati personali. 

Dott.ssa Federica Pezza 

Laureata in giurisprudenza, junior associate presso Legance - Avvocati Associati. Dopo 
aver conseguito un master in Intellectual Property Law presso la Queen Mary University 
of London, si occupa di proprietà intellettuale e data protection, è una Lex Digital Fellow 
ed è titolare del certificato privacy CIPP/E. 

Avv. Veronica Pinotti 

Avvocato, partner della sede di Milano dello studio internazionale White & Case 
(Europe) LLP. Ha svolto, per oltre 10 anni, la propria attività professionale tra Bruxelles 
(in Commissione europea e come avocat in un primario studio legale) e Londra, come 
solicitor, prestando assistenza su importanti e complesse pratiche di portata 
internazionale. Si occupa principalmente di complesse questioni attinenti alla data 
protection, oltre che nella predisposizione di innovativi programmi di assistenza e 
compliance ad hoc con particolare attenzione ai diritti e doveri delle aziende e dei loro 
dipendenti durante le ispezioni da parte delle autorità di controllo. 

Avv. Michela Pintus 

Avvocato, si occupa prevalentemente di diritto penale e data protection. Specializzata al 
Corso di alta formazione sulla protezione dei dati personali per Responsabile della 
protezione dei dati (DPO), organizzato dal CNF e CNI, con il patrocinio del Garante. È 
socio fondatore dell'associazione Unione Nazionale Italiana data protection officer. 

Avv. Saverio Puddu 

Avvocato, senior associate presso lo studio legale Baker McKenzie di Milano. Fellow 
presso il Centro di Ricerca sulla Quarta Rivoluzione Industriale di San Francisco del 
World Economic Forum, ha conseguito un master in Intellectual Property and 
Information Law presso il King’s College of London.  

Avv. Roberta Quintavalle 

Avvocato, Data Protection Officer presso il Gruppo Mediaset. Ha frequentato il Corso di 
Perfezionamento  in Diritto dell’Informatica presso l’Università di Lecce, in Diritto 
Privato Europeo presso l’Università degli Studi di Bari. Nel 2001 ha frequentato il  
Master Campus Lex et Media presso Mediaset dove si occupa di privacy dal 2004, 
inizialmente presso la Direzione Regolamentazione e Adempimenti Istituzionali. 
Successivamente è diventata  Responsabile della funzione Privacy maturando una 
importante esperienza nell’ambito degli adempimenti, della formazione e del 
contenzioso. 

Dott.ssa Valeria Schiavo 

Collabora collabora presso la sede di Milano dello studio legale Dentons e membro della 
practice di Intellectual Property & Technology. Si occupa principalmente di privacy, 
GDPR compliance e media in diversi settori. Si è laureata con lode ed una tesi 
sperimentale sul GDPR presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma nel 2017. 

Avv. Lucio Scudiero 

Avvocato, senior associate dello studio legale Legance Avvocati Associati, specializzato 
in data protection, diritto dell’Unione e delle nuove tecnologie. Presta, altresì, attività di 
consulenza in materia di servizi di identificazione elettronica e fiduciari per le 
transazioni elettroniche nonché in contrattualistica ICT fornendo assistenza in 
procedimenti giudiziali o presso le pubbliche Autorità. Svolge attività di ricerca giuridica 
applicata all’interno di progetti europei come Horizon 2020, con focus su data 
protection, IoT, cybersecurity e Smart Cities. Partecipa regolarmente a convegni e 
seminari in qualità di relatore nonché riveste il ruolo di docente in diversi corsi e master 
in materia di data. Socio fondatore e Direttore Esecutivo di Lex Digital. 
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Avv. Martino Sforza 

Avvocato, associate presso la sede di Milano dello studio internazionale White & Case 
(Europe) LLP. Specializzato in questioni relative alla normativa sulla privacy e sicurezza 
dei dati. Presta regolarmente assistenza sull’osservanza della normativa e 
regolamentazione europea e nazionale, come il Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati (GDPR), i meccanismi di trasferimento internazionale dei dati (e.g. privacy 
schield), procedure interne e best practice in materia di protezione dei dati personali e 
sicurezza. Ha maturato notevole esperienza nell’assistenza ad importanti clienti in 
progetti internazionali di audit e risk assessment in materia di protezione dei dati 
personali. 

Avv. Massimo Simbula 

Avvocato esperto in diritto industriale, diritto d’autore, nuove tecnologie, reputazione on 
line, cyberstalking, cyberbullismo, data protection, cryptovalute e blockchain. Ha 
maturato la propria esperienza in studi legali internazionali e all’interno di aziende 
multinazionali. Fondatore della associazione Bitcoin Sardegna, della Associazione 
politica “Copernicani”, membro della Oracle Comunity for Security e del network 
Europrivacy, è partner del network “Coinlex” operativo nel settore delle cryptovalute. È 
autore di diverse pubblicazioni e docenze relative alla responsabilità dell’intermediario 
internet, data protection e Blockchain. 

Avv. Luca Spada 

Avvocato esperto in data protection e proprietà intellettuale, ha maturato la propria 
esperienza professionale sia in studi legali boutique che internazionali. Laureato in 
giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bergamo, ha poi conseguito un LL.M. 
in Commercial and Company Law presso la Erasmus School of Law di Rotterdam. 
Ottenuta l'abilitazione all'esercizio delle professione forense, attualmente ricopre il ruolo 
di senior associate del dipartimento IP, TMT & Digital Solution dello Studio PwC TLS 
Avvocati e Commercialisti. 

Prof.ssa Stefania 
Stefanelli 

Avvocato, professore associato di diritto privato nell’Università di Perugia, partecipa al 
Nodo Unipg - Cybersecurity National Lab. Ha collaborato alla redazione del Libro 
bianco CINI “Il Futuro della Cybersecurity in Italia: ambiti progettuali strategici” ed è 
autrice di numerosi saggi e pubblicazioni monografiche, tra cui da ultimo il capitolo 
“Trattamento dei dati personali per scopi di ricerca scientifica”, in una monografia sul 
processo di adeguamento al GDPR. 

Avv. Marta Struzzi 

Avvocato, ha maturato la propria esperienza professionale all’interno di studi legali 
d’affari nazionali ed internazionali, società di consulenza e in aziende multinazionali. Ha 
partecipato al Master in diritto internazionale e comunitario e al Master Business English 
presso The Strasbourg Graduate School of Management nonché al Master in Diritto e 
Commercio internazionale de Il Sole 24 Ore. Ha conseguito il Master Il Data Protection 
Officer e il Nuovo Regolamento Europeo sulla privacy presso la Business School del Il 
Sole 24 Ore.  Attualmente ricopre il ruolo di Group General Counsel - Head of Legal 
Compliance & Corporate Affairs del Gruppo System.  

Avv. Giovanna Stumpo 

Avvocato e giornalista pubblicista, specializzata in diritto amministrativo e scienza 
dell’amministrazione, svolte la propria attività di consulenza nei confronti di PMI nel 
settore servizi e Studi legali e network professionali in percorsi di ottimizzazione dei 
processi di organizzazione, marketing e certificazione ISO 9001. Collabora stabilmente 
con la Fondazione Forense del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano per la 
progettazione di eventi di formazione accreditata per praticanti ed avvocati. 

Avv. Gioia Vasintoni 

Avvocato presso la Direzione Affari Legali di Autostrade per l'Italia S.p.A., Gruppo 
Atlantia, occupandosi di tutte le tematiche di compliance (in particolare D.Lgs. 231/01 e 
data protection) e di gestione dei procedimenti penali a carico della Società e/o dei suoi 
dipendenti con particolare riguardo alle tematiche ambientali e di salute e sicurezza sul 
lavoro. In precedenza ha lavorato per studi legali, nazionali e internazionali, occupandosi 
di M&A/corporate governance e compliance. Ha prestato assistenza a banche, società 
assicurative e società multinazionali nel processo di adeguamento al GDPR nonché 
fornendo consulenza nell'ambito di operazioni societarie straordinarie. 

Avv. Daniele Vecchi 

Avvocato, partner dello studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, 
responsabile del Privacy and Data Protection Department, si occupa in maniera 
continuativa sin dal 1996 di privacy in ogni aspetto, inclusa la pianificazione strategica, 
la contrattualistica, le ispezioni e il contenzioso. Ha partecipato in qualità di relatore ad 
oltre 50 convegni nazionali ed internazionali per numerosi organismi (Sole24Ore, 
Optime, Business International, Synergia, Infor, Cegos, Privacy Law & Business, 
Università di Milano, Ordine Avvocati di Milano e di Verona, Paradigma, ABI, AIGI) ed 
è autore di varie pubblicazioni. 


