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ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
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Principali mansioni e responsabilità

Avvocato libero professionista abilitato innanzi alle magistrature superiori, iscritto all’ albo degli
avvocati di Grosseto in data 14.7.86 ed iscritto all’ albo dei Cassazionisti in data 24.9.98
Studio Legale
Titolare

Esperienze professionali
Specializzato in diritto dell’ impresa e diritto delle nuove tecnologie. Sono state
maturate, nel tempo , specifiche competenze in materia commerciale ( anche
penale) societaria , industriale e lavoristica, assumendosi la tutela di note imprese
ed istituzioni pubbliche e private anche in materia previdenziale , infortunistica e di
impiego pubblico e privato. Consulente in materia informatica e telematica e
commerciale anche presso altri studi professionali, enti ed amministrazioni
pubbliche e private.
n Segue da anni i progetti di informatizzazione della giustizia a livello nazionale e
locale e le problematiche connesse ( privacy, conservazione documentale, etc.)
n Membro dell' osservatorio per la realizzazione della cancelleria telematica presso il
tribunale di Grosseto e collaboratore del relativo progetto con la Regione Toscana, ha
maturato specifiche esperienze in tema di informatica giuridica e di informatizzazione
degli enti, collaborando, ad esempio, con il SED del Comune di Grosseto e , come
detto, con la Regione per conto della Distrettuale. Ha organizzato numerosi convegni .
n Si è occupato delle problematiche relative al riuso del software nelle pubbliche
amministrazioni ( in particolare in Toscana) .
n Consulente per l'utilizzo del software open source presso enti pubblici e privati e,
piu' in generale, per l' utilizzo delle licenze software e la conservazione documentale
nella pubblica amministrazione.
n Consulente in tema di appalti pubblici in materia di nuove tecnologie e di sistemi di
telecomunicazione (ad es. wi-fi pubblico) o telerilevamento ( ad es. i sistemi di
rilevamento di velocita' autostradale) o educational ( ad es. progetto ministeriale delle
lavagne multimediali nelle scuole) .
n Si è interessato, altresì , del PCT, della CIE , del CAD e delle problematiche legate
alla sicurezza dei sistemi ed alla gestione della Privacy in enti privati e pubblici anche
in collaborazione con il Comune e la Provincia di Grosseto, la CCIAA di Grosseto, la
n
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Coldiretti, etc.
n Consulente di enti e societa' operanti nel settore della gestione degli archivi e della
distruzione documentale o della gestione dei rifiuti “ informatici” .
n Consulente giuridico e legale incaricato ,esterno, di Amministrazioni Pubbliche ,
anche nel settore gli appalti e della sicurezza.
n Consulente in materia di privacy, conservazione documentale e sicurezza aziendale
con primarie societa'
n Docente presso i Corsi organizzati dalla IISFA e redattore di articoli e pubblicazioni
per la stessa Associazione
n Gia’ Mediatore professionale abilitato anche alla mediazione on line per la Camera
Arbitrale e di Conciliazione di Grosseto
n Esperto dell' uso delle tecnologie informatiche nel processo sia per l'acquisizione
probatoria sia per l' esposizione, nonche' delle problematiche connesse ( acquisizione
al processo, conservazione utilizzo ai fini della decisione) anche in relazione ai
documenti informatici.
n Alcune sue interviste in tema di nuove tecnologie possono essere reperite su You
tube
n Esperto in tematiche ambientali ed agrarie si occupa professionalmente delle
questioni relative alla sicurezza ambientale ed alimentare ed alla lotta alla
sofisticazione e contraffazione.Relatore in incontri di formazione e convegni in tema
ambientale ed agrario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diplomato nel 1978 al Liceo Classico Carducci Ricasoli con il massimo dei voti
n Laurea in giurisprudenza con lode e dignita’ di pubblicazione presso l’ Universita’
degli studi di Siena con tesi sul Leasing nell’ anno 1983
n Corso di specializzazione post universitario presso la Driekant Foundation –
Valkenburg ( NL) in diritto comunitario
n Collaborazione, anche quale cultore della materia, con la cattedra di Diritto
commerciale e industriale e con quella di Diritto agrario della Facolta’ di
giurisprudenza dell’ Universita’ di Siena.. Nell’ ambito di detta collaborazione ha
promosso , diretto o collaborato ad iniziative interdisciplinari nel campo del diritto
commerciale, agrario, penale , dell’ informatica giuridica. e del diritto industriale,
intervenendo in qualita’ di docente o relatore presso corsi e convegni,.
n Vanta varie e numerose organizzazioni di eventi e partecipazioni quale relatore a
convegni nazionali ed internazionali di diritto commerciale, informatica giuridica ,
diritto penale , scienze forensi e procedure concursuali anche in collaborazione con
personale del CNIPA . Per mera sintesi e solo in tema informatico si citano l'
organizzazione e la partecipazione quale relatore a numerosi convegni in tema di:
Sicurezza informatica e privacy anche per gli studi legali e gli enti
Firma digitale e documento informatico
Processo civile Telematico ed informatizzazione della giustizia
Amministrazione digitale e conservazione documentale
Computer forensics ed investigazioni digitali
On line dispute resolution
Aziende Partecipate
n Collaborazione con il Prof. G. De Nova per le ricerche del libro “ Il Leasing”
n Autore per IPSOA e collaboratore della rivista Diritto dell' internet . Autore di altre
pubblicazioni anche in collectanea in materia di diritto dell' informatica e delle
nuove tecnologie .
n Collaborazione e docenza per la scuola Forense promossa dal Consiglio dell’
Ordine degli Avvocati di Grosseto e nell' area Toscana sud e presso altre scuole e
ordini forensi, con particolare riferimento all' informatica ed alla telematica
n Gia' delegato per il Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Grosseto alla
n
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commissione informatica distrettuale
Collaboratore del progetto Creative Commons Italy
n Docente presso corsi specialistici di formazione e Master post universitari in
materie giuridiche ( Universita' di Milano Statale , Universita' di Siena e Universita'
di Catania)
n In particolare docente presso i master specialistici in materia di:
Diritto ambientale organizzato da Legambiente e l' Universita' di Siena, ,
Sicurezza sui posti di lavoro organizzato da Ance ed Universita' di Siena,
Internet e diritti organizzato da CSIG Bari ed Ordine forense,
Diritto penale sostanziale e informatica organizzato dal COA di Cagliari,
Forensics ed indagini digitali organizzato dall' Universita' Statale di Milano
Forensics ed indagini digitali organizzato dall' Universita' di Catania
n
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali .

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
LIvello: eccellente
livello: eccellente
livello: eccellente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
livello: buono
livello: buono
livello: buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

TEDESCO
livello: buono
livello: buono
livello: buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

HA OTTIME CAPACITA’ RELAZIONALI, MATURATE IN ANNI DI COLLABORAZIONE CON SOCIETA’ ED ENTI E
DI DIREZIONE DI STUDI LEGALI, OLTRE CHE QUALE MEMBRO DI ASSOCIAZIONI CULTURALI , SPORTIVE E
PROFESSIONALI, ANCHE INTERNAZIONALI.

HA OTTIME CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE, MATURATE SIA ALL’ INTERNO DI STUDI
PROFESSIONALI CHE IN OCCASIONE DI RAPPORTI CON SOCIETA’ E ENTI ASSOCIATIVI, AVENDO CURATO
CONSULENZE ORGANIZZATIVE E RISTRUTTURAZIONI .

ESPERTO NELL’ UTILIZZO DEL COMPUTER E DI ATTREZZATURE TECNOLOGICHE
COMPETENZE ACQUISITE ANCHE IN CORSI E SEMINARI.

IN GENERALECON

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ESPERTO MUSICALE E PIU’ IN GENERALE DI ARTE; SUONA ALCUNI STRUMENTI A CORDA

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

HA MATURATO ESPERIENZE SIGNIFICATIVE NEL CAMPO DEL VOLONTARIATO .

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Gia' Membro del SISCO ( Societa’ Italiana Studi Concursuali)
Gia' Membro della British Italian Law Association
Membro e gia' vicepresidente nazionale del Circolo dei Giuristi Telematici
Membro e docente dello SCINT
Membro e proboviro della ANORC
Membro fondatore del Grolug e di Guru At Work, associazioni operanti nel campo
della cultura , del software libero e della alfabetizzazione informatica
Membro dell’ associazione Mobbing D.I.C.- associazione specialistica in materia
lavoristica
Membro dell' IISFA e docente presso i suoi corsi
Membro del centro studi sul Processo Civile Telematico
Iscritto dal settembre del 1995 negli elenchi degli Arbitri presidenti
e dal 24/02/09 nel registro dei Mediatori Professionisti tenuti presso la Camera
Arbitrale presso la Camera di Commercio di Grosseto
Free software evangelist
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