
DIRITTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE ED INFORMATIZZAZIONE DI STUDIO 

1. L’ufficio dialoga on –line. Un fascicolo informatico per le pratiche, pubblicato 
in Italia Oggi quotidiano, 24 marzo 2014; 
 

2. Cookie, informativa rinforzata; il Garante privacy anticipa il regolamento 
europeo, pubblicato in Italia Oggi 7, 11 agosto 2014;  
 

3. Notifica PEC anche per i legali – atti in materia civile, amministrativa e 
stragiudiziale, pubblicato in Italia Oggi 7, 10 giugno 2013; 
 

4. Avvocati & Avvocati – Il network legale che promuove la modernità della 
professione punta su ITC e Qualità, pubblicato 
inwww.Mondoprofessionisti.eu, sezione Professione in primo piano, 
31.7.2012; 
 

5. Le tecnologie applicate al lavoro ed al management, pubblicato in Rivista 
24Ore Avvocato n. 1/2011, Il Sole24 Ore ed.; 
 

6. Nuove tecnologie e strumenti informatici applicati allo sviluppo del 
marketing, alla comunicazione esterna ed al business development, 
pubblicato in Rivista 24Ore Avvocato n. 2/2011, Il Sole 24Ore ed. ; 
 

7. Il sistema operativo di Studio: le tecnologie applicate all’organizzazione ed 
al management, pubblicato in Rivista 24Ore Avvocato n. 1/2011, Il Sole 24 
Ore ed.; 
 

8. Strumenti informatici applicati allo sviluppo del marketing, alla 
comunicazione esterna ed al business developement di Studio, pubblicato in 
Rivista 24Ore Avvocato n. 2/2011, Il Sole 24 Ore ed.; 
 

9. Il corredo tecnologico di Studio: dotazioni minimali e sistemi informatici utili 
allo sviluppo del lavoro, pubblicato in Rivista 24Ore Avvocato n. 12/2010, Il 
Sole 24Ore ed.; 
 

10.  M&Q dell’Avvocato investire nelle nuove tecnologie per ottenere vantaggi 
competitivi, pubblicato in Rivista Avvocati n. 6-7/2009, Maggioli ed.; 
 

https://href.li/?http://www.Mondoprofessionisti.eu


11.  M&Q dell’Avvocato: Avvocati, tra gli adempimenti di fine anno in scadenza, 
non dimenticate di istituire l’indirizzo PEC!, pubblicato Rivista Avvocati n. 10-
12/2009, Maggioli ed.; 
 

12.  La posta elettronica certificata con la legge n. 2/09, tempi stretti per P.A., 
professionisti ed imprese per ottemperare l’obbligo di adeguamento, 
pubblicato in Rivista Informator n. 3/2009, EDK ed.; 
 

13.  Con Internet ed il web lo Studio accelera i processi di lavoro e guadagna in 
visibilità, pubblicato in Rivista Avvocati n.3/ 2008, Maggioli ed.; 
 

14.  Decreto ingiuntivo on-line, Milano parte senza carta, pubblicato in Italia Oggi 
quotidiano (20.1.2007); 
 

15.  L’informatica al servizio degli Studi legali, pubblicato in Rivista ICT & Tech 
Solutions, gennaio – febbraio 2007, Il Sole 24 Ore, Pirola ed.; 
 

16.  Il MANAGEMENT DELLO STUDIO LEGALE: Professionisti vincenti con Internet 
e il pc, pubblicato in Italia Oggi quotidiano (2.2.2006); 
 

17.  Brevi note sul decreto e-commerce, pubblicato in Rivista Giuridica di Polizia 
n.5/2003, Maggioli ed.; 
 

18.  Nota a sentenza Tribunale di Milano in tema di naming, pubblicata in Rivista 
D&D on-line (23.10.2003),Giulio Ottaviano ed.; 
 

19.  In vigore dal 28 maggio 2003 il Dlgs. di attuazione della direttiva n. 
2000/31/CE sul commercio elettronico, pubblicato in Rivista Informator 
n.3/2003, ICA ed.; 
 

20.  La posta elettronica certificata cosa è e come funziona, pubblicato in Rivista 
I servizi demografici n.10/2003, Maggioli ed.; 
 

21.  Internet e privacy: le misure di tutela per l’utente-consumatore, pubblicato 
in Rivista Dir. e Pratica delle Società n.1/2002, Il Sole 24 Ore, Pirola ed.; 
 

22.  Nomi di dominio e segni distintivi nota a ordinanza Tribunale di Prato, 
19.8.2000 e ordinanze 23.11.2000 e 28.11.2001 Tribunale Firenze, pubblicato 
in Rivista Il Diritto industriale n. 1/2002, IPSOA ed.; 
 



23.  In arrivo i codici deontologici per il trattamento dei dati in Internet, 
pubblicato in Rivista D&D on-line (9.6.2002), Giulio Ottaviano ed.; 
 

24.  Brevi note sul Dlgs. n.10/2002 recante le norme di attuazione della direttiva 
n. 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, 
pubblicato in Rivista I Servizi Demografici n. 5/2002, Maggioli ed.; 
 

25.  Finalmente, con il Dlgs. 23.01.2002 n. 10 il sistema italiano sulla firma 
elettronica si conforma a quello europeo, di cui già alla direttiva n. 
1999/93/CE, pubblicato in Rivista D&D on-line (12.3.2002), Giulio Ottaviano 
ed.; 
 

26.  Brevi note sul regolamento del Consiglio 22.4.2002 n. 733/2002/CE relativo 
alla messa in opera del dominio di I livello .eu, pubblicato in Rivista I Servizi 
Demografici n. 10/2002 ed anche in Rivista Informatica ed enti locali n. 
6/2002, Maggioli ed.; 
 

27.  Brevi note sulla firma digitale, pubblicato in Rivista I Servizi Demografici 
n.6/2002 ed anche in Rivista Informatica ed enti locali n. 3/2002, Maggioli 
ed. ed anche in Rivista D&G on-line (16.2.2002), Giuffre’ ed.; 
 

28.  Il trattamento automatizzato dei dati personali, pubblicato in Rivista 
Informatica ed enti locali n.5/2002, Maggioli ed.; 
 

29.  Codici deontologici per il trattamento dei dati in Internet, pubblicato in 
Rivista Informatica ed enti locali n. 9/2002, Maggioli ed.; 
 

30.  Brevi note sulla firma digitale e sulla firma elettronica nell’attuale contesto 
normativo di riferimento, pubblicato in Rivista D&D on-line (23.2.2002) Giulio 
Ottaviano ed.; 
 

31.  La firma digitale nel documento elettronico. Impariamo a conoscerla, Parte 
I e Parte II pubblicati rispettivamente in Rivista Informator n. 2/2001 e n. 
3/2001, ICA ed.; 
 

32.  Il commercio elettronico e prospettive evolutive, nel quadro normativo di 
riferimento: in particolare la direttiva n. 2000/31/CE sul commercio 
elettronico e sui servizi della società dell’informazione, pubblicato in Rivista 
Commercio e servizi n.2/2001 Maggioli ed.; 
 



33.  L’attività della P.A., tra documenti informatici e prestazione di servizi di 
certificazione, pubblicato in Rivista Informator n. 1/2001, ICA ed.; 
 

34.  Il quadro tecnico e normativo di riferimento degli strumenti di pagamento 
on-line, pubblicato in Rivista Diritto del Commercio internazionale n.15-
3/2001, Giuffre’ ed.; 
 

35.  Transazioni on-line: gli strumenti a tutela del soggetto consumatore, 
pubblicato in Rivista Dir. e Pratica delle Società n.12/2001, Il Sole 24 Ore, 
Pirola ed.; 
 

36.  Impiego di nome a dominio già utilizzato da altri e concorrenza sleale nota 
a sentenza Tribunale di Ivrea 19.07.2000, pubblicato in Rivista Il Diritto 
industriale n. 2/2001, IPSOA ed.. 

 


