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C U R R I C U L U M  V I T A E  

E U R O P E O  

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome Andrea Lisi   

                                                       
 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  11/1996 – 05/1997 

Collaborazione di 6 mesi presso lo studio legale in Milano dell’avv. Maria Alessandra Pisano, 
specializzata in diritto civile e contrattualistica.  

 

1997-1999 

Collaborazione presso lo Studio legale associato Caneva Carpani Valenti in Milano. 

 

1999-2008 

Collabora presso lo Studio Legale dell’avv. Giacomo Lisi di Lecce, dove svolge la libera 
professione, prediligendo la contrattualistica commerciale anche internazionale, le convenzioni 
tra imprese e tra amministrazioni, il diritto commerciale in genere, il diritto informatico e le 
problematiche inerenti la tutela della privacy, occupandosi anche di diritto del lavoro e di varie 
problematiche civilistiche.  

Durante questi stessi anni fonda con il Dr. Davide Diurisi lo Studio Associato D.L. di 
consulenza aziendale e legale di supporto alle strategie di internazionalizzazione, anche 
attraverso gli strumenti digitali. 

 

Dal 2008 a oggi 

Fonda e coordina il Digital & Law Department - Studio Legale Lisi (www.studiolegalelisi.it), 
una realtà moderna specializzata nell’offrire consulenza e assistenza legale in diversi settori 
dell’ICT quali la gestione documentale, conservazione digitale, privacy e modelli organizzativi 
ex legge 231/2001, processi di digitalizzazione a norma, trasparenza e anticorruzione, 
commercio elettronico, contrattualistica di servizi ICT, licenze software, firme elettroniche 
digitali, qualificate, avanzate, grafometriche e biometriche. 

Tra i principali e numerosi clienti che hanno nel tempo usufruito dei servizi dello Studio Legale 
Lisi si indicano (in via riservata, al solo scopo di selezione e con divieto di diffusione), INSIEL 
S.p.A., Liguria Digitale S.c.p.a. (già DATASIEL S.p.A.), InnovaPuglia S.p.A:, Federazione 
IPASVI; Istituto Poligrafico Zecca dello Stato; ACI Informatica S.p.A., Agenzia Industrie e 
Difesa, Banca Popolare di Milano, Banco Popolare di Verona, Confcommercio Foggia, Exprivia 
S.p.A., Gruppo CREDEM, Gruppo Reale Mutua, Scuola Umbra di Amministrazione pubblica, 
SIA S.p.A., SO.GE.PA S.p.A. (Gruppo Finmeccanica), FUJIFilm S.p.A., CCIAA di Milano, 
AirItaly S.p.A., YNAP S.p.A., Fendi Italia S.r.l., DigiCamere S.c.ar.l., Informatica Trentina 
S.p.A., Lombardia Informatica S.p.A., Engineering Informatica S.p.A., SIAV S.p.A., Intesa 
Sanpaolo S.p.A., Comune di Lecce, Comune di Genova, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., 
COVIP, Talete S.p.A., Unilever S.p.A., Carrefour (GS S.p.A.). 

Il Team del Digital & Law Department è inoltre impegnato in numerose attività di docenza e 
formazione in quanto organizza corsi di formazione, in collaborazione con alcune delle più note 
scuole di formazione presenti in Italia. Tale attività permette di coadiuvare clienti e partner nella 
fase di comprensione delle logiche giuridiche e tecniche, anche attraverso la collaborazione di 
esperti ingegneri informatici, tecnici dell’organizzazione aziendale e professionisti del risk 
management. 

Collabora con lo Studio Legale Abbamonte, prestigioso Studio italiano che ha partecipato a 
molti dei più importanti processi nel settore del diritto amministrativo e costituzionale che si 
sono tenuti negli ultimi anni in Italia e con lo Studio del prof. Donato Limone che è, da oltre 
trenta anni, un punto di riferimento per istituzioni, aziende e pubbliche amministrazioni nel 
settore del diritto applicato all’informatica. 

http://www.studiolegalelisi.it/
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Lo Studio Legale Lisi attualmente, oltre alla sede a Lecce, ha aperto tre altre sedi a Roma, 
Milano e Biella e coordina a livello nazionale un network professionale di natura 
interdisciplinare, il D&L Net. Inoltre, collabora con lo Studio Legale spagnolo Lama & 
Asociados e sostiene come partner legale il CNAC - Centro Nazionale Anti-Cyberbullismo. 
Infine, ha in atto una convenzione di collaborazione scientifica con il Research Centre of 
European Private Law - Centro di Ricerca in Diritto Privato Europeo dell’Università degli Studi 
Suor Orsola Benincasa di Napoli 

 
 

Ulteriori esperienze lavorative 

 

 

 

 

 

 

  

Dal 2002 svolge attività di docenza in tutta Italia in favore di varie Università, Enti di formazione e 
Associazioni di categoria e in particolare dal 2012 sino al 2019 è stato docente SDA Bocconi nella 
DMA (Document Management Academy) e nella MIS Academy e anche nei corsi: IS Legal, IS 
Relationship, Management dei Sistemi Formativi e Azienda Sanitaria Digitale, e docente della 
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e di UniDOC - Progetto di formazione continua in 
materia di documentazione amministrativa, amministrazione digitale, delibere degli organi e 
documenti informatici. Attualmente è docente nell’Università Unitelma La Sapienza, per 
Procedamus (Progetto di formazione-intervento per le Università e gli enti di ricerca) e per SNAD 
(Scuola Nazionale Amministrazione Digitale). 

 

Dal 2022  

Componente della lista tenuta dal Comitato europeo per la Protezione dei Dati “Experts for the 
implementation of the EDPB’s Support Pool of Experts” relativamente ai settori “Technical 
expertise in new technologies and information security” e “Legal expertise in new 
technologies“. 

 

Dal 2018 a oggi 

È stato nominato a Responsabile della protezione dei dati (DPO) presso: Ordine degli Ingegneri di 
Lecce, Ordine Avvocati Lecce, Studio Ziveri S.r.l. (incarico assunto sino al 2020), ENEA (incarico 
assunto sino al 2020), Edok S.r.l., Imaging Group, Fujifilm Italia S.p.A., eWitness Italia S.r.l., APM 
Services S.r.l., CST Consulting S.p.A., DGroove S.r.l., Bollino Spa (dal 2021), Horsa S.p.A. (dal 
2021), A.P.M.A.R.R. (Associazione nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare), 
INFOCOM Srl, Smart People Srl. 
 

Dal 2017 al 2020 

È Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione dell’Ordine degli Avvocati di Lecce. 

 

Dall’anno 2016 a oggi 

Presidente dell’associazione ANORC Professioni, associazione professionale indipendente e 
senza scopo di lucro, fondata nel settembre del 2013, creata con l’obiettivo di dare 
regolamentazione, supporto e riconoscimento ai Professionisti della digitalizzazione e della privacy, 
nelle figure professionali del Responsabile della conservazione digitale e del Responsabile del 
trattamento dei dati personali. 

Segretario Generale dell’Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Custodia di 
contenuti digitali (ANORC) fino a giugno 2022, di cui oggi è Presidente Onorario. 

Direttore del Comitato Scientifico del progetto KnowIT e Direttore Editoriale della relativa rivista 
(https://www.knowit.clioedu.it/) e anche Direttore Scientifico del Master Unitelma Sapienza I° livello 
“I Professionisti della digitalizzazione documentale e della privacy” patrocinato da AgID. 

Promotore, insieme all’On. Mara Mucci, del progetto Digitale in Comune. Il progetto, sostenuto 
dalle associazioni ANORC, ANCI, Procedamus, Stati Generali dell'Innovazione, Digiconsum, IWA 
Italy e AIP-ITCS - ha lo scopo di sensibilizzare i decisori politici, gli enti pubblici centrali e soprattutto 
quelli locali sul bisogno di definire in maniera chiara le misure organizzative, umane e strumentali 
necessarie alla digitalizzazione dell'amministrazione pubblica 

Componente del Comitato Scientifico del Laboratorio di Studi e Ricerche sull’E-government 
– diritto, politica e tecnologie per il governo delle organizzazioni complesse e referente del gruppo 
di lavoro in Digital Preservation (Area Ricerca) dell’Università del Salento. 

Partecipa con ANORC al progetto internazionale Open Government Forum sui temi della 
trasparenza digitale portato avanti in Italia dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione. 

 

Dall’anno 2015 a oggi 

Responsabile della Conservazione dell’Ordine degli Avvocati di Lecce. 

https://www.knowit.clioedu.it/
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Dall’anno 2014 al 2019 

Segretario Generale dell’Associazione Italiana Firma Elettronica Avanzata Biometrica e 
Grafometrica – AIFAG (carica che ha ricoperto sino allo scioglimento dell’associazione che dal 16 
luglio 2019 è confluita nell’associazione ANORC), nata al fine di sostenere l’adozione di standard 
sicuri per le diverse soluzioni di firma elettronica avanzata o di autenticazione biometrica e delineare 
delle linee guida e delle best practice che contribuiscano a dare a questi strumenti tecnologici 
uniformità e interoperabilità, garantendo ai loro fruitori qualità e sicurezza.  

 

Dall’anno 2014 a oggi  

È componente del Comitato Scientifico del Progetto Open Data Lazio, progetto finalizzato a 
promuovere nel Lazio l’e-government e la pubblicazione di dati open da parte degli enti pubblici locali 
e incentivare le aziende a riutilizzarli, nell’ambito della valorizzazione del patrimonio informativo 
pubblico 

 

Anno 2013  

Vicepresidente dell’Associazione A.N.O.R.C. Professioni fino a maggio 2016. 

Tra i principali promotori e fondatori degli Stati generali della memoria Digitale, organismo 
interassociativo nato in occasione della manifestazione DiG.Eat 2013: another bit in the wall – 
www.memoriadigitale.eu. 

 

Dall’anno 2012 sino al 2015 

Direttore scientifico della rivista ECLOUD edita da EDISEF, Direttore scientifico della rivista DMS 
(Document Management System) edita da EDISEF e Direttore editoriale della rivista IL 
DOCUMENTO DIGITALE pubblicata da Lex et Ars. 

 

Dal 2007 sino a maggio 2016 

Presidente della prima Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Custodia di 
documenti digitali (A.N.O.R.C. www.anorc.eu) fondata a Milano l’8 novembre 2007, Associazione 
dedicata alle problematiche della dematerializzazione e conservazione digitale dei documenti che 
oggi conta quasi 400 soci tra società e operatori del settore. 

Attualmente Segretario Generale. 

Dal 2007 è inoltre promotore e coordinatore di A.B.I.R.T. (Advisory Board Italiano dei Responsabili 
del Trattamento) – oggi ANORC Privacy - gruppo di interesse interno all’associazione ANORC che 
concentra la sua attenzione sulle problematiche del trattamento dei dati da parte degli operatori del 
settore IT.  

 

Dal 2005  

Iscritto all’Albo Docenti della Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno (con nota n. 
SSAI/ORG.DOC.prot. n. 2319, 

 http://ssai.interno.it/download/allegati1/albo_docentixmateria20140122.pdf). 

 

Dal 2000 al 2008 

Lo Studio Associato D&L, nel 2000, ha fondato il “CENTRO STUDI SCINT” (www.scint.it - Sviluppo 
& Cooperazione delle imprese per l’internazionalizzazione), Associazione no profit che, con il 
contributo di professionisti, imprenditori e riferimenti istituzionali, favorisce la valorizzazione del 
territorio e del tessuto produttivo nella nuova ottica della internazionalizzazione e dell’e-business. 
Nell’ambito di SCiNT, Andrea Lisi, nella sua qualifica di Vicepresidente e Legale Rappresentante 
dell’Associazione, cura gli aspetti legali dell’e-business e dell’internazionalizzazione, le relazioni con 
case editrici, università e centri di ricerca, quindi la progettazione di programmi formativi di alto livello. 

 

1997 – 1999 

Ha collaborato per circa 2 anni presso lo Studio legale associato Caneva Carpani Valenti in 
Milano, specializzato in diritto commerciale, industriale e fallimentare, curando gli interessi, tra i tanti, 
di BNA, IFITALIA, DATAWARE S.P.A. (multinazionale americana di software), FONDIARIA 
ASSICURAZIONI S.P.A., SOUVIGEL (società francese) e di varie società della Costa d’Avorio. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  2013 – ANORC Professioni 

Iscritto agli elenchi dei Professionisti della digitalizzazione e dei Professionisti della privacy di 
ANORC Professioni ex lege 4/2013 

http://www.memoriadigitale.eu/
http://ssai.interno.it/download/allegati1/albo_docentixmateria20140122.pdf
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2009 - A.N.P.A.R. 

Corso per Conciliatori specializzati. 

Febbraio-Marzo 2001 - Euro Union Consult 

Master Europeo in Finanziamenti Comunitari, organizzato da Euro Union Consult di Bruxelles. 

2000 - Università di Pisa 

Corso di formazione-aggiornamento in DIRITTO COMUNITARIO organizzato dal Comune di Campi 
Salentina, in collaborazione con l’Università di Pisa, con il patrocinio dell’Università di   Lecce  

 1998-1999 - Università di Lecce 

Corso post lauream di perfezionamento in diritto amministrativo comunitario 

 1999 - IFOA 

Corso di formazione in scambi internazionali tra imprese (durata 80 ore) 

 1999 - Impresa Insieme 

Corso sul METODO DI FORMAZIONE-INTERVENTO tenutosi a Lecce e coordinato dal dott. Di 
Gregorio Renato, fondatore di Impresa INSIEME S.r.l. (durata 16 ore) 

  1996 - Laureato in Giurisprudenza a pieni voti all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

  1990 - Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico “C. De Giorgi” - Lecce 

 
 
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  INGLESE  

• Capacità di lettura  Buona  

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

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. 

  

Ottima capacità di operare per obiettivi, abitudine a lavoro in team e al loro coordinamento, 
predisposizione alle P.R.. 

Capacità relazionale e flessibilità maturata in contesti spesso molto diversi tra loro.  

 

Sport praticati in passato e attualmente: ping pong, tennis, nuoto.  

 

 Hobbies: cinema, musica, lettura di libri e fumetti d’autore.  

 

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. 

 Attività di coordinamento dal punto di vista legale di programmi di espansione ed organizzazione 
d’impresa verso l’e-business, i processi di digitalizzazione documentale e l’apertura verso nuovi 
mercati innovativi. 

 

Consulenza legale e contrattuale in favore di Pubbliche Amministrazioni e imprese nazionali e 
internazionali nell’ambito dell’E-government, dell’Ebusiness, della conservazione e 
dell’archiviazione digitale e della protezione dei dati personali. 

 

Innovazione tecnologica ed Ebusiness - Consulenza legale d’impresa sui progetti Ebusiness e 
Egov. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 

 

SISTEMI INFORMATICI: 

Sistema operativo Windows – Piattaforme Internet e Outlook  

Ottima padronanza strumenti informatici Excel - Word - Power Point   

 

QUALITÀ E SICUREZZA NELLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA 

Esperto Valutatore per IMQ dal 2008 per il servizio di attestazione Q&S_CS  

 

PRIVACY E SICUREZZA 

Competenza tecnica-legale nell’ambito applicativo del Regolamento Europeo 679/2016 e del 
D.Lgs. 196/03 (Codice della Privacy). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Passione per la scrittura creativa. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 L’avv. Andrea Lisi ha sviluppato consulenze e tenuto convegni e seminari di approfondimento a 
livello nazionale e internazionale nelle seguenti materie: 

 

-NORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (FORMAZIONE E ASSISTENZA 

LEGALE SUI PRINCIPALI ADEMPIMENTI PREVSTI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE). 

 

-PROFILI GIURIDICI DEL COMMERCIO ELETTRONICO ANCHE INTERNAZIONALE 

(FORMAZIONE DELL’ACCORDO TELEMATICO, FONTI, LEGGE APPLICABILE E GIUDICE COMPETENTE, 
DISCIPLINA ITALIANA E COMUNITARIA ETC.) 

 

-CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE (FONTI, FORMAZIONE DELL’ACCORDO, TRATTATIVE, 
INCOTERMS, LINGUA DELL’ACCORDO, LEGGE APPLICABILE, GIUDICE COMPETENTE, CLAUSOLE DI 

ARBITRATO E MEDIATION, ALTRE PRINCIPALI CLAUSOLE)  

 

-PRINCIPALI CONTRATTI DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE (VENDITA, 
SUBFORNITURA, AGENZIA, PROCACCIATORE D’AFFARI, FILIALI DI VENDITA E JOINT VENTURES 

DISTRIBUTIVE, MODELLI DEI PRINCIPALI CONTRATTI INTERNAZIONALI ETC.) 

 

-PRINCIPALI CONTRATTI DELL’E-COMMERCE (IL CONTRATTO “POINT&CLICK”, I CONTRATTI 

RELATIVI ALL’HARDWARE E AL SOFTWARE, CONTRATTI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE, PRINCIPALI 

FORMULE CONTRATTUALI ETC.) 

 

-DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL CONSUMATORE IN INTERNET (CLAUSOLE VESSATORIE, 
DIRITTO DI RECESSO, TUTELA DEL DATO PERSONALE, TERMINI DI CONSEGNA ETC.) 

 

-ASPETTI LEGALI DELLA PUBBLICITÀ ON LINE (CORRETTA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE, I 
CONTRATTI DA SOTTOSCRIVERE, IL CORRETTO TRATTAMENTO DEI DATI DEI CLIENTI ETC.) 

 

-ASPETTI LEGATI ALLA PRIVACY E SICUREZZA INFORMATICA (REDAZIONE INFORMATIVE, 
PRIVACY POLICY, TRATTAMENTO DEI DATI NEI SITI WEB ETC.) 

 

-PRINCIPALI TEMATICHE DEL DIRITTO DELL’INFORMATICA (FIRMA ELETTRONICA, 
SPAMMING, TUTELA DEL SOFTWARE E DEI NOMI DI DOMINIO, IL MARCHIO NAZIONALE E INTERNAZIONALE 

IN INTERNET ETC.) 

 

-PRINCIPALI TEMATICHE DELLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 

(L’ACCESSO AI NUOVI MERCATI, LA COSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ ALL’ESTERO, LE FONTI DOVE 

REPERIRE INFORMAZIONI ETC.) 

 

-ASPETTI LEGATI ALL’ARCHIVIAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI E ALLA 

FATTURAZIONE ELETTRONICA (LA CORRETTA GESTIONE DEL DATO DOCUMENTALE, 
L’ORGANIZZAZIONE DA SVILUPPARE, I CONTRATTI DA STIPULARE, I DOCUMENTI DA SOTTOSCRIVERE, LE 

DELEGHE DA STRUTTURARE ETC.) 

 

-ASPETTI LEGATI ALLA DIGITALIZZAZIONE DELL’AGIRE AMMINISTRATIVO (LA 

DIGITALIZZAZIONE DELL’ENTE PUBBLICO, L’ORGANIZZAZIONE DEI FLUSSI E DEI MODELLI ORGANIZZATIVI, 
L’UTILIZZO DI PROTOCOLLO INFORMATICO, PEC E FIRME ELETTRONICHE ETC.) 

 

-SOLUZIONE DEI PROBLEMI CONNESSI AL MANCATO RISPETTO DEL D.LGS N.231/2001 

(REALIZZAZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI ADEGUATI AI FINI DELLA DERESPONSABILIZZAZIONE DELLA 

SOCIETÀ) 

 

DOCENZE E 

PARTECIPAZIONE A EVENTI 

  

Dal 2002 svolge attività di docenza in tutta Italia in favore di varie Università, Enti di formazione 
e Associazioni di categoria. Si ricordano tra i tanti: 
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 2002-2003 

Collaboratore della Cattedra di Diritto Commerciale Internazionale dell’Università degli Studi di 
Lecce (prof.ssa MARIA CHIARA MALAGUTI) 

ANNO 2003 

- Docente del Master in Diritto dell’Informatica e del Commercio Elettronico, organizzato dalla 
Camera di Commercio di Foggia, il CESAN (Centro Studi ed Animazione Economica), e 
l’Azienda Speciale della CCCIA di Foggia 

- Docente-Tutor presso la “SCUOLA FORENSE” di Lecce organizzata dal Consiglio dell’Ordine 
di Lecce, in collaborazione con il Centro Studi Giuridici “De Pietro” 

2002-2007 

- Docente del Master Post-universitario in Diritto dell'Informatica - Università degli Studi di Lecce 
(2002) 

- Docente del Master Post-universitario in Diritto della Rete - Università degli Studi di Padova 
(2003-2004) 

- Docente del Master Post-universitario in Diritto delle Reti Telematiche - Università degli Studi 
di Messina (2003-2004-2005-2006) 

- Docente del Master Post-universitario per Operatori della Comunicazione Multimediale - 
Università degli Studi di Lecce (2004) 

- Docente e Componente del Comitato Scientifico del Master in Diritto dell’Informazione e 
dell’Informatica - Università di Messina (2005-2006-2007) 

- Direzione Scientifica e Docenza del Master MID (Master in Diritto ed Economia 
dell'Innovazione Digitale) organizzato da Aforisma (www.aforisma.org) (2006) 

- Docente del Master Universitario di 1° livello in Diritti Umani e Tecnologie Informatiche - 
Università di Bari-Taranto (2006/2007) 

- Docente del Master ISUFI in Governance pubblica e internazionale (2007) 

- Docente della Scuola di Specializzazione per le professioni legali presso l'Università degli Studi 
di Lecce – Facoltà di Giurisprudenza (2004-2006-2007) 

- Docente del Corso in materia di Privacy e Sicurezza per Enti Pubblici organizzato dalla 
Prefettura di Padova in data 15-16-17 dicembre 2004 

- Docente del Corso di Alta Formazione in Diritto dell'Informatica, organizzato dall’Osservatorio 
CSIG di Reggio Calabria con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine di Reggio Calabria (2004-
2005-2006-2007) 

- Docente presso la Prefettura di Lecce (2006) 

2007-2008-2009 

- Docente a Contratto di Informatica Giuridica presso l'Università del Salento - Facoltà di 
Giurisprudenza - Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

 

NEGLI ANNI 2010-2015  

- Dal 2012 docente SDA Bocconi nella DMA (Document Management Academy) e nella MIS 
Academy e anche nei corsi: IS Legal, IS Relationship, Management dei Sistemi Formativi e 
Azienda Sanitaria Digitale 

- Attività di formazione presso l'Università di Bergamo, Verona e Padova 

- Attività di formazione presso UNIONCAMERE Lombardia 

- Attività di formazione presso la Provincia di Roma (settembre e ottobre 2013) 

- Attività di formazione presso ABI Formazione (2013 – 2015) 

- Docente al Master ALTEMS - Università Cattolica del Sacro Cuore Esperto giuridico 
nell'Azienda sanitaria (ottobre 2013) 

- Docente al Master di II livello in Management & E-Governance della Pubblica Amministrazione 
della School of Management – Università LUM (2013) 

- Attività di formazione presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica (2014) 

- Docente al Master di I Livello in “Diritto delle tecnologie dell’informazione”, UNITELMA 
SAPIENZA, Roma (2014) 

- Docente al corso di formazione in house per i dipendenti amministrativi del Comune di Firenze 
“Il CAD e la conservazione digitale dei documenti e i profili Privacy nel rispetto della disciplina 
sulla trasparenza” (2014) 

- Docente al corso di formazione in house per i dipendenti amministrativi dell’Università di 
Padova “Dematerializzazione di documenti e conservazione digitale “(2014) 

- Docente al corso di formazione in house per i dirigenti della A.S.L. di Lecce su “Il CAD e la 
conservazione digitale dei documenti” (ottobre 2014) 
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- Docente al Master Course di ANORC “Il Professionista della digitalizzazione documentale” nei 
giorni del 10-11-24-25 marzo 2015. 

- Docente al corso di formazione in house per i dipendenti dell’Università di Padova 
“L'amministrazione digitale: evoluzione, strumenti e procedure per la digitalizzazione dei 
processi” – Edizione 1” (17-18 marzo 2015). 

- Docente al corso di formazione in house per i dipendenti della Scuola Umbra di 
Amministrazione Pubblica “Gli Enti Locali e l’Agenda Digitale: servizi on line, open data e smart 
communities” (22 aprile 2015). 

- Docente al corso di formazione in house per i dipendenti della Banca d’Italia “Le novità in 
materia di documentazione digitalizzata” (5 maggio 2015). 

- Docente al corso di formazione in house per i dipendenti delle Agenzie Industrie e Difesa 
“Informazioni, dati e documenti: la corretta gestione elettronica e le implicazioni privacy” (12 
maggio 2015). 

- Docenza al Master universitario di primo livello "Diritto delle tecnologie dell'informazione", 
presso Unitelma (13 maggio 2015). 

- Docenza al corso di formazione in house “Dalla formazione del documento informatico alla 
conservazione digitale a norma”, presso ACI Informatica S.p.A. (21 maggio 2015). 

- Docenza al corso di formazione in house “Il documento informatico e le firme elettroniche” 
presso ABI (Milano, 12 giugno 2015). 

- Docenza al corso di formazione in house “Informazioni, dati e documenti: gestione 
documentale e sistema di conservazione digitale”, presso CINECA (Bologna, 18 giugno 2015). 

- Docenza al Master del Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e 
Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica dell'Università di Bologna – CIRSFID (Bologna, 10 
luglio 2015). 

- Intervento al seminario “Amministrazione Digitale: “Evoluzione, Strumenti e Procedure per la 
Digitalizzazione dei Processi”, presso l’Ordine degli Ingegneri di Lecce (Lecce, 15 luglio 2015). 

- Relatore al Forum sulla Fatturazione Elettronica dell’Agenzia delle Entrate (2015). 

- Relatore al Forum sulle Competenze digitali di AgID (dicembre 2015). 

 

2016 

- Workshop di approfondimento su conservazione e privacy organizzato da E-dok e CSL Behring 
(gennaio 2016). 

- Docenza al corso di formazione “La digitalizzazione dei processi di gestione informativi e 
documentali” organizzato da ANDIS e ACADIS (Torino, febbraio 2016). 

- Intervento alla “Giornata sulla Trasparenza e sul Protocollo Informatico” organizzato dalla 
Federazione Nazionale Collegi IPASVI (febbraio 2016). 

- Intervento al workshop di approfondimento “Come cambia la compliance aziendale con le 
ultime novità normative. eIDAS, SPID e Regolamento europeo per la privacy” organizzato dal 
Digital & Law Department Srl (Milano, febbraio 2016). 

- Docente al Master Course di ANORC “Il Professionista della digitalizzazione documentale e 
della privacy” nei giorni del 10 marzo 2016. 

- Docente al Corso di perfezionamento “I documenti digitali e gli strumenti per gestirli e 
conservarli” presso l’Università di Verona (marzo 2016). 

- Corso formativo su ICT e Management per i dirigenti organizzato da Corte dei Conti (marzo 
2016). 

- Workshop a ForumPA 2016 “I professionisti della digitalizzazione documentale e della privacy”, 
“Conservazione e archiviazione a norma: chiave di volta per una PA senza carta” e “Istanze 
online: come presentarle” (Roma, 24 maggio 2016). 

- Docente al corso di aggiornamento “Facciamo il punto sul CAD e sul documento amministrativo 
digitale” (Bologna, 27 settembre 2016) organizzato da Procedamus. 

- Convegno “Le sfide della PA digitale alla luce della riforma del CAD: governance e 
competenze” di ANORC Professioni (Roma, 13 ottobre 2016). 

- Conferenza di presentazione del progetto “Impresa Digitale – il futuro delle PMI nei servizi 
innovativi” di Confcommercio Foggia (17 ottobre 2016). 

- Docente al corso “La Riforma del Codice dell’Amministrazione Digitale” organizzato da ARPA 
Lombardia (Milano, 26 ottobre 2016). 

- Relatore al 15° Congresso Nazionale dell’Associazione Medici Endocrinologi durante il 
Simposio Precongressuale “Identificazione elettronica, biometria, privacy: nuove normattive con 
cui fare i conti” (Roma, 10 novembre 2016). 
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2017 

- Relatore all’evento “La Governance digitale per studi professionali e Pubbliche 
Amministrazioni” organizzato da Unitelma Sapienza, ANORC Professioni e ClioEdu (Lecce, 26 
gennaio 2017). 

- Relatore all’evento “Il modello di governance digitale: la PA incontra il Mercato” organizzato da 
ANORC Professioni (Roma, 9 febbraio 2017). 

- Relatore all’incontro di presentazione del nuovo Gestore Atti Amministrativi organizzato da 
InnovaPuglia (Bari, 7 marzo 2017). 
- Relatore alla X edizione dell’evento DIG.Eat organizzato dal Digital & Law Department, in 
collaborazione con ANORC (Roma, 23 marzo 2017).  
-  Relatore al Convegno “Tutto Quesiti” organizzato da Studio Ziveri (Parma, 17 maggio 2017). 
- Workshop a Forum PA 2017 “Amministrazione Digitale e Regole Tecniche: dal Data Protection 
Officer al Digital Preservation Officer. Figure a confronto” (Roma, 24 maggio 2017). 
- Relatore all’evento annuale AIFAG “Sign.Eat” (Milano, 15 giugno 2017). 

- Relatore al convegno conclusivo del Master in Diritto delle Nuove Tecnologie organizzato dal 
CIRSFID (Bologna, 24 giugno 2017). 

- Relatore al Forum20 “La Cittadinanza digitale” organizzato da Unitelma Sapienza (Roma, 8 
settembre 2017). 

- Relatore al workshop “L’Azienda digitale nell’era del nuovo GDPR” organizzato da SBIItalia 
(Milano, 25 ottobre 2017). 

- Incontro di aggiornamento privacy organizzato da Digital & Law Department (Milano, 26 ottobre 
2017). 

- Incontro istituzionale su PA e Outsourcing organizzato da ANORC e ANORC Professioni 
(Roma, 14 novembre 2017). 

- Incontro di approfondimento “Industry 4 Humans” organizzato da Studio Ziveri (Parma, 21 – 
23 novembre 2017). 

- Relatore al workshop “La digitalizzazione dei processi amministrativi, conservazione digitale a 
norma, fatturazione B2B, trasmissione obbligatoria, Industria 4.0, conservazione e gestione 
delle Mail Pec: la normativa e le soluzioni per lo studio” organizzato da ODCEC Genova e MiPS 
Informatica (Genova, 30 novembre 2017). 

- Relatore alla 7° Conferenza Organizzativa degli Archivi delle Università e degli Enti di Ricerca 
per il Ventennale di Titulus (Padova, 13 dicembre 2017). 

- Relatore al Convegno “Digitalizzazione della PA: obblighi e opportunità” organizzato da AICA 
(Bari, 14 dicembre 2017). 

 

2018 

- Docente al corso professionalizzante per “Data Protection Officer”, organizzato da 
Euroconference e dal Digital & Law Department.  

- Docente al seminario di specializzazione "Come strutturare nella pratica il processo di Privacy 
Assessment”, organizzato da Euroconference dal Digital & Law Department. 

- Relatore all’incontro organizzato da Uninettuno “L’innovazione digitale nella pubblica 
amministrazione” (Roma, 20 marzo 2018). 

- Relatore all’evento “Le nuove frontiere del diritto tra privacy e sicurezza informatica” 
organizzato dall’Associazione Forense di Lecce (Lecce, 23 marzo 2018). 

- Relatore alla XI edizione dell’evento DIG.Eat 2018 organizzato dal Digital & Law Department 
in collaborazione con ANORC (10 maggio 2018). 

- Relatore al Convegno “La gestione documentale alla luce delle nuove norme” nell’ambito di 
Forum PA (Roma, 22 maggio 2018). 

- Relatore all’evento “Il GDPR: il Regolamento della privacy per gli avvocati e gli studi legali” 
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Lecce (Lecce, 16 giugno 2018). 

- Relatore al Workshop di aggiornamento organizzato da ANORC Professioni (Lecce, 14 
settembre 2018). 

- Relatore al Workshop di ANORC Professioni su digitalizzazione e privacy (Palermo, 27 
settembre 2018). 

- Relatore all’evento “Le nuove competenze per la digitalizzazione e la privacy” organizzato da 
ANORC Professioni Puglia (Bari, 6 novembre 2018). 

- Relatore all’evento istituzionale “Criticità per la definizione di un’agenda dei lavori nazionale” 
organizzato da ANORC e ANORC Professioni in collaborazione con Banca d’Italia (Roma, 27 
novembre 2018). 



9 

 

- Moderatore all’evento “Firme, sigilli elettronici e identità digitale – Stato dell’arte e opportunità 
per il mercato” organizzato da ANORC e AIFAG in collaborazione con ARPA Lombardia (Milano, 
6 dicembre 2018). 

 

2019 

- Moderatore alla Cerimonia di conferimento dell’Excellent Award di Certiquality al Centro di 
Dematerializzazione e Conservazione Unico della Difesa di Gaeta (Roma, 15 gennaio 2019). 

- Relatore al Convegno “Digitalizzazione e Privacy” organizzato da ANORC Professioni Veneto 
(Verona, 28 febbraio 2019). 

- Relatore all’evento “Teoria e pratica per la trasformazione digitale della tua impresa” 
organizzato dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi (Milano, 14 marzo 
2019). 

- Relatore al Convegno “La protezione dei dati personali: il Gdpr un anno dopo” organizzato da 
SNAD in collaborazione con Privacy Italia e Andig (Roma, 5 aprile 2019). 

- Relatore a FORUM PA 2019 alla sessione “Verso una strategia nazionale sulle competenze 
dei dipendenti pubblici (Roma, 15 maggio 2019). 

- Relatore alla XII edizione DIG.Eat 2019 realizzato da Digital & Law Department in 
collaborazione con ANORC (Roma, 30 maggio 2019). 

- Relatore al seminario informativo “E-commerce e servizi ICT in Italia” realizzato dall’Istituto 
Italiano di Cultura di Berlino (Berlino, 12 settembre 2019). 

- Docente alla prima giornata formativa della terza tappa nazionale di Procedamus 2019 su 
“GDPR, Data Breach e privacy” (Salerno, 3 ottobre 2019). 

- Relatore all’evento GDL Governance Digitale organizzato da ANORC Mercato e ANORC 
Professioni presso Banca d’Italia (Roma, 28 novembre 2019). 

- Docente ai corsi organizzati da Euroconference e dal Digital & Law Department.  

 in ambito protezione dei dati, tra cui: corso professionalizzante per “Data Protection Officer”; 
Laboratorio di pratica professionale sulla privacy; “Giuristi specializzati in diritto applicato 
all'informatica”;  

 

2020 

- Docente al Corso Maestro della Protezione die Dati & Data Protection Designer organizzato 
da Istituto Italiano Privacy (Roma, 17 gennaio 2020). 

- Relatore alla giornata di apertura della Convention PugliaFutura dedicata a Smart Nation e 
Smart Politic (Taranto, 17 febbraio 2020). 

- Relatore alla III Conferenza Nazionale IBIMI (2 aprile 2020). 

- Docente ai corsi organizzati da Euroconference e dal Digital & Law Department in ambito 
protezione dei dati, tra cui: “Master per giuristi specializzati in diritto applicato all’informatica”; 
“Corso di aggiornamento per DPO” (22 maggio, 22 settembre, 17 dicembre); “Corso per Studi 
legali e professionali - “Come affrontare l’emergenza con gli strumenti digitali?”.  

- Docente al webinar “Contratti digitali: tipologie di firme” organizzato da My Governance (13 
maggio 2020). 

- Docente ai webinar organizzati dal Comune di Lecce in collaborazione con la Provincia di 
Lecce nell’ambito del Progetto CIT (Lecce, 28 maggio – 2 luglio 2020). 

- Docente al Master PERF.ET – Università degli Studi di Ferrara (4 luglio 2020). 

- Relatore al workshop di ForumPA 2020 dedicato al tema del Riuso, a cura di DGroove (6 luglio 
2020). 

- Relatore al webinar “” organizzato da CESDA – Centro Studi Diritto Amministrativo (13 luglio 
2020). 

- Relatore al webinar su sicurezza e protezione del dato organizzato da FaberSystem (16 luglio 
2020). 

- Direttore scientifico e docente al corso in eLearning ANORC EDU “Privacy su misura - La 
soluzione formativa per il personale di imprese, enti e pubbliche amministrazioni”.  

- Docente esterno nell’ambito del Master universitario di I livello in intelligenza artificiale diritto 
ed etica delle tecnologie emergenti organizzato dall’Università Europea di Roma, diretto dal 
Prof. Alberto Maria Gambino (3 ottobre 2020). 

-  Direttore scientifico e Docente al Mastercourse di ANORC (XXII EDIZIONE) – 
ottobre/novembre 2020 

- Docente al Corso Maestro IIP 2020/2021 organizzato dall’Istituto Italiano Privacy (6 novembre 
2020). 
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- Docente al corso di formazione sugli aspetti legati ai processi di digitalizzazione documentale 
e sulla conservazione a norma per ARPA Lombardia (dicembre 2020). 

- Docente al corso di formazione “Competenze digitali per la PA” organizzato dal Comune di 
Genova (dicembre 2020 – gennaio 2021).  

- Moderatore al webinar “Odio online e fake news” organizzato da ANORC in collaborazione con 
Agenzia DIRE (10 dicembre 2020). 

 

2021 

- Docente al percorso formativo sulle “Competenze digitali per la PA” organizzato dal Comune 
di Genova (dicembre 2020 – gennaio 2021). 

- Docente al seminario formativo interno per Wind Tre SpA (12 gennaio 2021). 

- Docente al corso organizzato da ASSODATA “Il Responsabile della protezione dei dati” (15 
gennaio 2021). 

- Ideatore e organizzatore dell’evento DIG.Eat 2021 (18 gennaio – 12 febbraio 2021). 

- Docente al Corso di aggiornamento professionale per Data Protection Officer organizzato da 
Euroconference SpA (23 gennaio 2021) 

- Direttore scientifico e Docente al Corso in eLearning “Giuristi esperti nella trasformazione 
digitale della pubblica amministrazione”, organizzato da Euroconference.  

- Co-docente al corso di Deontologia alla Scuola per le professioni legali presso Unisalento 
(lezione del 17 marzo 2021). 

- Co-docente al corso di formazione “Cantiere della ri-digitalizzazione documentale” per conto 
di Nexi Group (23 marzo 2021 e 7 aprile 2021). 

- Docente al corso “Privacy e Sicurezza nelle scuole” organizzato da Proteo per gli Istituti 
Superiori della Provincia di Lecce (31 marzo 2021). 

- Docente al corso di LineaAtenei “Protezione dei dati personali e sicurezza informatica: il 
metodo da seguire” (12 aprile 2021). 

- Docente al corso di formazione “Il ruolo e le attività del DPO” e “Gestire i dati nell’outsourcing” 
per Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (14 e 21 aprile 2021). 

- Intervento alla Conferenza Stampa congiunta SIT-ANORC-CNR su “Fascicolo Sanitario 
Elettronico” (29 aprile 2021). 

- Moderatore all’evento “L’importanza della protezione dei dati personali negli Studi 
Professionali” organizzato da Ordine Avvocati Lecce e Ordine Ingeneri Lecce (3 maggio 2021). 

- Coordinatore e moderatore dell’evento Primo Forum Nazionale dei DPO organizzato da 
ANORC (7 giugno 2021). 

- Docente alla XXIII edizione del Mastercourse ANORC alla lezione su “Protezione dei dati nei 
sistemi di gestione documentale” (9 giugno 2021). 

- Docente al seminario di aggiornamento professionale per DPO organizzato da Euroconference 
(11 e 17 giugno 2021). 

- Docente al Dottorato in “Humanities and Technologies” presso l’Università Suor Orsola 
Benincasa (18 giugno 2021). 

- Docente al Master PERF.ET organizzato dall’Università degli Studi di Ferrara (17 settembre 
2021); 

- Relatore all’evento “Primo Forum Nazionale dei Responsabili della Conservazione” 
organizzato da ANORC (5 ottobre 2021); 

- Docente al Master di II livello “Data Protection Officer e Diritto della Privacy” organizzato 
dall’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa; 

- Docente al Mastercourse ANORC XIV edizione (3 novembre 2021 – 18 novembre 2021); 

- Docente al Corso Maestro organizzato dall’Istituto Italiano Privacy (8 novembre 2021); 

- Docente al Master II livello "Digital Marketing and Innovation” dell'Università Telematica San 
Raffaele di Roma in collaborazione con CRIS Cittadella Universitaria POGGIARDO ed Eurocris 
srl (12 novembre 2021); 

 

2022 

- Docente al corso “Gestione e trattamento dei dati del personale regionale alla luce del 
Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR” per conto della Regione Piemonte (25 e 26 gennaio 
2022). 

- Docente al corso di formazione “Le nuove Linee Guida AgID e il documento amministrativo 
informatico” per conto di Università di Venezia (24 febbraio e 1° marzo 2022). 

- Relatore al Security Summit 2022 (17 marzo 2022); 

https://anorc.eu/dig-eat/
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- Intervista per l’evento “I processi informativi a presidio della democrazia” organizzato da 
FILODIRITTO (5 aprile 2022); 

- Relatore al focus “Il Responsabile della Conservazione 4.0” organizzato dallo Studio Legale 
Lisi (11 maggio 2022);  

- Docente al “Master – Responsabili della conservazione 4.0: competenze, ruolo, responsabilità” 
organizzato da eWitness (17 e 18 maggio 2022); 

- Docente al corso in e-learning “Prevenzione e Gestione dei Data Breach” organizzato da Digital 
& Law; 

- Docente al corso in e-learning “Corso del DPO: aggiornamento per il personale” organizzato 
da Digital & Law. 

- Docente al “Master in Amministrazione pubblica: principi e regole, strumenti e tecniche” 
organizzato da Università del Salento (10 e 11 giugno 2022). 

- Relatore all’evento "L’avvocato sul web tra Social Media, siti Internet e Marketing - Una tavola 
rotonda su possibilità e limiti deontologici delle nuove frontiere della Professione” organizzato 
Ordine Avvocati di Reggio Calabria (5 luglio 2022). 

- Intervista ad Andrea Lisi a cura di Gianfranco Barbieri (ACEF) su “Google Analytics e i servizi 
Cloud “Made in USA” sono a rischio di non conformità al GDPR?” (7 luglio 2022). 

- Partecipazione all’evento riservato “State of Privacy 2022” organizzato dal Garante Privacy (23 
settembre 2022). 

- Relatore all’evento Privacy Week (Milano, 30 settembre 2022). 

- Docente al corso “Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” per conto 
di Cassa Depositi e Prestiti (ottobre – novembre 2022). 

 

 

 

Tra i progetti che ha coordinato: 

- Proposta di norma sui Professionisti della privacy presso la Commissione APNR di 
UNINFO. 

- Coalizione per le competenze digitali promossa dall'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) per 
la valorizzazione e il riconoscimento dei professionisti della digitalizzazione documentale e della 
privacy. 

- progetti sul Fascicolo sanitario elettronico, il dossier sanitario e le professioni e le 
competenze ICT presentati nell’ambito dell’Agenda Digitale della Regione Lazio. 

- GdL sulla Governance digitale al quale partecipano diverse amministrazioni centrali (INPS, 
INAIL, Corte dei Conti, Banca d’Italia, solo per citarne alcune) al fine di individuare modelli di 
governance e competenze utili alla gestione digitale di documenti e informazioni nella PA 
(ancora in corso). 

 

DIREZIONI FORMATIVE, COORDINAMENTI SCIENTIFICI E INCARICHI DI DOCENZA: 

Attualmente Direttore scientifico del Master di I livello Unitelma Sapienza: I professionisti della 
digitalizzazione e della privacy e del Mastercourse di ANORC (giunto alla XXI edizione); iscritto 
all’Albo Docenti della Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, tra i suoi numerosi 
incarichi di docenza presso Università, enti di formazione pubblici e privati, nonché ordini 
professionali, si annoverano: 

Unitelma – La Sapienza, per i corsi: Master di I Livello in “Diritto delle tecnologie 
dell’informazione”, A.A. 2014, direttore e docente del Master di I livello “I professionisti della 
digitalizzazione e della privacy” – Online, a partire dall’A.A. 2016 (Master attualmente aggiornato 
con edizione 2021). Incarico di docenza al Master di I livello in “Diritto dell’Amministrazione 
Digitale” A.A. 2016/2017. Direttore e docente del Corso SNAD – UNITELMA per Manager della 
trasformazione digitale e del Corso SNAD – UNITELMA per Data Protection Officer a partire da 
AA. 2017/2018, Master Executive di I livello in “La cittadinanza digitale – CIDIG (Governance, 
Management, e-government)” AA. 2017/2018.  

Università degli Studi dell’Insubria: Componente del Comitato Scientifico e Docente 
di Procedamus – Progetto di formazione-intervento per Università ed Enti di Ricerca. 

SDA Bocconi, Milano per i corsi: Document Management Academy; MIS 
Academy – Management Information System; IS Legal (SDA Bocconi) – A.A. 2012 – 2015 

Università Cattolica del Sacro Cuore, per i corsi: Master “Esperto giuridico per l’Azienda 
Sanitaria” – promosso, per iniziativa di ALTEMS (Alta Scuola di Economia e Management dei 
Sistemi Sanitari), dalla Facoltà di Economia e dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con il Policlinico Universitario “A. 
Gemelli” – A.A. 2012/13. 
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Università di Verona, per i corsi: Master in “Management della cultura digitale, editoria, archivi 
e biblioteche nell’era del 2.0” – A.A. 2013; corso di perfezionamento “I documenti digitali e gli 
strumenti per gestirli e conservarli”, A.A. 2016. 

Università degli Studi di Bari, per i corsi: Master Universitario di 1° livello in Diritti Umani e 
Tecnologie Informatiche – A.A. 2006/2007. 

Università degli Studi di Messina: Docente del Master Post-universitario in Diritto delle Reti 
Telematiche, A.A. 2003-2004-2005-2006; Master in Diritto dell’Informazione e dell’Informatica – 
A.A. 2005-2006-2007. 

Università degli Studi di Padova, per i corsi: Master Post-universitario in Diritto della Rete – 
A.A. 2003-2004; Università del Salento: Collaboratore della Cattedra di Diritto Commerciale 
Internazionale dell’Università degli Studi di Lecce – A.A. 2002-2003; Master Post-
universitario in Diritto dell’Informatica – A.A. 2002-2003; Master Post-universitario per Operatori 
della Comunicazione Multimediale A.A. 2004; Scuola di Specializzazione per le professioni 
legali, A.A. 2004, 2006, 2007; docente a Contratto di Informatica Giuridica presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali, A.A. 2007, 2008, 2009. 

Ha all’attivo una Collaborazione scientifica individuale con ReCEPL – Research Centre of 
European Private Law – Centro di Ricerca in Diritto Privato Europeo. 

 
ESPERIENZE EDITORIALI E 

PUBBLICAZIONI  

  

Direzione e coordinamento scientifico di volumi e riviste: 
Rivista “DIG.eat The dark side of…”, Lecce, Edizioni Moscara Associati, 2019. 
 
E-book “La psicologia del data base al servizio della protezione del dato”, Digital & Law 
Department, 2019. 
 
E-book “Adeguamento Privacy: più professionalità, meno formalità”, Digital & Law Department 
ed Euroconference, 2018. 
 
Rivista online KnowIT, Lecce, ClioEdu, 2016 – 2020. 
 
DMS – Document Management System, Edisef, 2013-2014. 
 
Rivista Il Documento Digitale, Lex et Ars, 2013-2014. 
 
E-book “Codice dell’Amministrazione digitale. Commento al D.lgs. 82/2005 dopo le modifiche 
apportate dal D.Lgs. 235/10”, edito da ForumPA, 2014. 
 
Direzione e-book “Guida alla conservazione digitale dei documenti - aggiornata al D.Lgs. 
235/2010” in Gli Speciali di e-Health Care, edizioni Edisef, 2011;  
 
Rivista di Diritto, Economia e Gestione delle Nuove Tecnologie, Nyberg Edizioni, Anno III – 
ottobre dicembre 2007. 
 
Direzione del Volume “I CONTRATTI DI INTERNET”, UTET, 2006. 
 
Collana Diritto, economia e società dell’informazione, Cierre Edizioni, Roma, 2006 
 
Direzione del Volume “PRIVACY IN INTERNET”, Edizioni Simone, 2003. 
 
Direzione del Volume collettaneo “INTERNET: PROFILI GIURIDICI E OPPORTUNITÀ DI 
MERCATO. Dall’e-commerce alle aste on line”, Andrea Lisi (a cura di), Maggioli Editore, 2002. 
 
Contributi in progetti Ministeriali: 
 
Documento a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione 
pubblica, Ufficio per l’innovazione e la digitalizzazione, Syllabus “Competenze digitali per la 
PA” versione 1.1, Roma, Luglio 2020. 
 
Autore di Volumi: 
- e-book Guida pratica su firme elettroniche e firme grafometriche, edizioni Edisef, 2012 
 
- “Guida alla tenuta informatica e alla corretta conservazione digitale del Libro Unico del 
Lavoro” pubblicata da INAZ, marzo 2009; 
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- Speciale Privacy e Avvocati, in Corriere Giuridico, IPSOA editore, 2009; 
 
-  Guida Dalla carta al digitale, di ItaliaOggi, 2009; 
 
- Il negozio telematico, Halley Editore, 2007; 
 
- Conservazione dei documenti informatici, Cierre Edizioni, 2007; 
 
- Artigianato e nuovi mercati – Vademecum per l’imprenditore che vuole competere nei mercati 
internazionali e digitali, commissionato dal Progetto Eminart – Confcommercio – Lecce, 2007; 
 
- “LA PRIVACY NELLA P.A.”, Cierre Edizioni, 2006; 
 
- Codice della privacy: risposte a quesiti pratici”, in Collana “Saper& Fare” della CCIAA di 
Padova, 2006; 
 
- “GUIDA AL CODICE DELLA P.A. DIGITALE”, Halley Editore, 2006; 
 
- Codice della pubblica amministrazione digitale e leggi collegate, Cierre Edizioni, 2006; 
 
- Codice del consumo e leggi collegate, Cierre Edizioni, 2006; 
 
- L’ICT per l’internazionalizzazione – Vademecum per l’impresa, Edizioni Simone, 2004; 
 
- e-book Manuale breve per la digitalizzazione dei documenti sanitari, in Gli Speciali di e-
Health  
 
Coautore dei volumi:  
 
- Lisi A., Diurisi D., L’innovazione tecnologica nell’internazionalizzazione di impresa. 
Vademecum per l’impresa, Finanze & lavoro, 2005 
 
- Lisi A., De Giorgi M., Guida al codice della privacy, Edizioni Simone, 2003 (II ed. con 
modifiche 2004) 
 
Contributi/Capitoli su volumi curati direttamente: 
 
- “Tutela della privacy in Internet” su Privacy in internet, Andrea Lisi (a cura di), 2003, Ed. 
Simone. 
 
- “Dalle trattative telematiche alla formazione del contratto on line”, su INTERNET: PROFILI 
GIURIDICI E OPPORTUNITA’ DI MERCATO, Andrea Lisi (a cura di), Maggioli Editore, 2002. 
 
- “La tutela della privacy in Internet. Quadro generale”, su INTERNET: PROFILI GIURIDICI E 
OPPORTUNITA’ DI MERCATO, Andrea Lisi (a cura di), Maggioli Editore, 2002. 
 
- “La comunicazione telematica per l’impresa e il professionista. Il messaggio di posta 
elettronica: opportunità e limiti”, con Davide Diurisi, su Internet: profili giuridici e opportunità di 
mercato, Andrea Lisi (a cura di), Maggioli Editore, 2002. 
 
Volumi (autore di capitoli) su volumi altrui: 
 
Due contributi scientifici in materia di commercio elettronico e documento informatico sul 
volume collettaneo “Il diritto dell'Internet e delle nuove tecnologie telematiche”, a cura di G. 
Cassano e J. Cimmino, CEDAM editore, 2009. 
 
Un contributo scientifico in materia di dematerializzazione di documenti sanitari nel volume 
collettaneo “Sanità e Innovazione”, a cura di Fabio Di Resta e Barbara Ferraris di Celle, Edisef 
Edizioni, 2009; 
 
La conservazione digitale dei documenti contabili e fiscali alla luce della Circolare 36/E 
dell’Agenzia delle Entrate, in “Diritto dell’Internet”, a cura di A. Lisi e G. Confente, Ipsoa 
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Editore, n. 4, 2007. 
 
I contratti per la realizzazione delle nuove agorà virtuali: gli e-marketplace B2B, nel volume “I 
NUOVI CONTRATTI”, AA.VV., a cura di G. Cassano, Sole24Ore, 2006. 
 
Il documento informatico nel commercio elettronico internazionale: e-mail e “accessi riservati” 
alla conquista di un’autonoma esistenza giuridica, su DIRITTO E SOCIETÀ 
DELL’INFORMAZIONE, AA.VV., Nyberg Editore, 2005. 
 
Verso un nuovo concetto di forma scritta, «firmata», non sottoscritta – commento al parere del 
7 febbraio 2005, n. 11995 del Consiglio di Stato”, in Giurisprudenza Civile, Utet, giugno 2005. 
 
Il documento informatico nel commercio elettronico internazionale: e-mail e “accessi riservati” 
alla conquista di un’autonoma esistenza giuridica, su DIRITTO E SOCIETÀ 
DELL’INFORMAZIONE, AA.VV., Nyberg Editore, 2005. 
 
Verso un nuovo concetto di forma scritta, «firmata», non sottoscritta – commento al parere del 
7 febbraio 2005, n. 11995 del Consiglio di Stato”, in Giurisprudenza Civile, Utet, giugno 2005. 
 
Aspetti strategici e giuridici del web marketing, con particolare attenzione al fastidioso 
fenomeno dello spamming, in Rivista di Diritto, Economia e Gestione delle Nuove Tecnologie, 
numero II, marzo/aprile 2005, Nyberg Edizioni. 
 
E-government e Direttiva 2000/31/CE: e-commerce per la Pubblica Amministrazione?, con 
Mauro Gatti, su CIBERSPAZIO E DIRITTO - Anno IV - n. 1/2004, Mucchi Editore. 
 
La crisi d'identità del documento informatico, su CIBERSPAZIO E DIRITTO - Anno IV - n. 
1/2004, Mucchi Editore. 
 
E-mail e accessi riservati: le nuove norme per la conquista di una autonoma esistenza 
giuridica su DIRITTO ED ECONOMIA DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE – Anno III – n. 
2/2004, Liguori Editore. 
 
Trattamento dei dati sanitari” e rispetto della privacy”, su MANAGEMENT DELLA SANITÀ, 
Anno II n. 3/2004, Edipi Editore. 
 
Dall’agorà all’e-marketplace, su ICT Security, Nuova serie Anno III, ottobre 2004, Nuovo 
Studio Tecna Editore. 
 
Le clausole tipiche dei rapporti precontrattuali, con Andrea Sirotti Gaudenzi, sul Trattato I 
CONTRATTI NUOVI, Utet, 2003. 
 
La responsabilità precontrattuale nei rapporti telematici su DIRITTO DELLE NUOVE 
TECNOLOGIE INFORMATICHE E DELL’INTERNET, a cura di Giuseppe Cassano, IPSOA 
editore, 2002. 
 
E-mail - strumento di informazione, comunicazione e promozione per l’azienda e il 
professionista, con Davide Diurisi, su DIRITTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE 
INFORMATICHE E DELL’INTERNET, a cura di Giuseppe Cassano, IPSOA editore, 2002. 
 
Aspetti contrattuali dell’assegnazione del protocollo IP, con Fabio Tommasi, su DIRITTO 
DELLE NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE E DELL’INTERNET, a cura di Giuseppe 
Cassano, IPSOA editore, 2002. 
 
La comunicazione telematica per l’impresa e il professionista. Il messaggio di posta 
elettronica: opportunità e limiti, con Davide Diurisi, su INTERNET: PROFILI GIURIDICI E 
OPPORTUNITA’ DI MERCATO, a cura di Andrea Lisi, Maggioli Editore, 2002. 
 
Profili internazionali della formazione del contratto on line, in CIBERSPAZIO E DIRITTO 
INTERNET E LE PROFESSIONI GIURIDICHE, n°3/4, MUCCHI Editore, 2002. 
 
Web Marketing e tutela del consumatore telematico, con Davide Diurisi, su COMMERCIO 
ELETTRONICO E TUTELA DEL CONSUMATORE, curato da Giuseppe Cassano, Giuffrè 
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Editore, 2002. 
 
Le trattative nei rapporti telematici sul TRATTATO BREVE DI DIRITTO DELLA RETE: LE 
REGOLE DI INTERNET, diretto da Andrea Sirotti Gaudenzi, Maggioli Editore, 2001. 
 
AA. VV., Barbara Ferraris di Celle (a cura di), “Strategie per la crescita digitale del Sistema 
Paese”, Noovle, 2016 
 
AA. VV., e-book Guida pratica su firme elettroniche e firme grafometriche, edizione Edisef, 
2012 (aggiornato a giugno 2014) 
 
La Nuova Pubblica Amministrazione – I principi dell’agenda digitale, M. Iaselli (a cura di), I 
contratti informatici nella pubblica amministrazione, A. Lisi, Quaderni di diritto dell’economia, 
delle comunicazioni e dei media, n. 8, Ariccia Editore, Roma, 2014 
 
AA. VV., P. Pasini (a cura di), “Information Technology in azienda”, “I contratti IT e il sistema 
privacy: dall’outsourcing al cloud computing”, SDA Bocconi – Egea Editore, Milano, 2013 
 
AA. VV., “Dai documenti al Social web – L’informazione al centro del business”, a cura di 
Roberta Raimondi, editore Franco Angeli, 2012 
 
AA. VV., “Il nuovo CAD – Commenti e prospettive”, a cura di Pierluigi Ridolfi, editore 
Fondazione Siav Accademy, 2011 
 
AA.VV., L. Bolognini, D. Fulco, P. Paganini (a cura di), Next privacy – Il futuro dei nostri dati 
nell’era digitale, editore Etas, 2010 
 
Lisi. A., Tommasi F., Giuseppe Cassano (a cura di), “Aspetti contrattuali dell’assegnazione del 
protocollo IP”, Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell’internet, IPSOA editore, 2002 
 
Lisi A., Diurisi D., “Web Marketing e tutela del consumatore telematico”, Commercio elettronico 
e tutela del consumatore, Giuseppe Cassano (a cura di), Giuffrè Editore, 2002. 
 
Lisi A., Diurisi D., Giuseppe Cassano (a cura di), “E-mail - strumento di informazione, 
comunicazione e promozione per l’azienda e il professionista”, su Diritto delle nuove 
tecnologie, IPSOA editore, 2002 
 
Introduzioni e prefazioni – Testi di apertura: 
 
- Prefazione del volume “Lineamenti di diritto delle piattaforme digitali” di Conti G., Maggioli 
Editore, 2020; 
 
- Prefazione al volume “Conosci e proteggi la tua sicurezza informatica” di Savino N., edito da 
Dario Flaccovio Editore Srl, 2015; 
 
- Prefazione al volume “La posta elettronica - Tecnica & Best Practice”, di Massimo F.Penco, 
edizioni Edisef, 2011;  
 
- Introduzione al Volume “Guida al Codice della Pubblica amministrazione Digitale”, curato da 
Frosio G., per Ed. Simone, 2005. 
 
Postfazioni - Testi di chiusura: 
 
- Postfazione al volume “Le firme elettroniche. Normative, standard, scenari e modalità di 
utilizzo” di Manca G., Edizioni Themis, 2021; 
 
- Postfazione al Volume “Contratti e tutela del consumatore”, AA.VV, a cura di F. Tommasi, 
Utet, 2007; 
 
 
 
Autore di articoli in riviste scientifiche (approfondimenti in riviste cartacee e online) 
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Google Analytics e Microsoft 365, l’intervento dei Garanti rischia di bloccare il web in Europa? 
Su Key4Biz del 30/06/2022; 
 
Prendere o lasciare: l’efficacia delle clausole vessatorie nel contratto telematico su FiloDiritto 
del 18/05/2022; 
 
Google Analytics, PA fuori legge? Niente panico: ecco cosa sta succedendo su Agenda 
Digitale del 16/05/2022; 
 
Addio alle password, c’è l’accordo tra i tre colossi tech. Ci aspetta una dorata prigione digitale? 
su Il Fatto Quotidiano del 9/05/2022; 
 
Il Comune di Bologna propone il credito sociale: a me sembra di essere finiti in Cina! su Il 
Fatto Quotidiano dell’1/04/2022; 
 
Sogei down, è un databreach: perché è grave per l’Italia su Agenda Digitale del 31/03/2022; 
 
Guerra in Ucraina, è la prima social war: ecco il nuovo terreno di conquista su Agenda Digitale 
del 22/03/2022; 
 
Putin tenta le sue ‘purghe’ per rispondere alla guerra social (già vinta da Zelensky): ma è 
inutile su Il Fatto Quotidiano del 21/03/2022; 
 
Siti web e servizi digitali: la guida del Garante, non solo per le PA su Agenda Digitale del 
18/03/2022; 
 
Codice dell’amministrazione digitale, cos’è e quali sono i punti principali da conoscere su 
Agenda Digitale del 17/03/2022; 
 
Casella PEC della PA piena: è giusto che ne risponda il cittadino? su Processo Civile 
Telematico del 16/03/2022; 
 
Ho firmato l’esposto contrario al green pass, spero che il Garante per la privacy intervenga su 
Il Fatto Quotidiano del 26/02/2022; 
 
“Green pass illecito, viola la nostra privacy: ecco perché chiediamo intervento del Garante” su 
Agenda Digitale del 23/02/2022; 
 
“Legge e Trasformazione digitale: una relazione complicata” su Le Cahier de Galileo del 5 
novembre 2021; 
 
“Zuckerberg apre le porte al metaverso: si rischia una profilazione di massa ancora più 
pervasiva” su Il Fatto Quotidiano, 5 novembre 2021; 
 
“Che fine ha fatto il Comune di Bugliano? Riflessione semiseria sulla (non) vita da social e sui 
suoi rischi” su Huffington Post, 28 settembre 2021; 
 
“Per fare l’Amministrazione digitale non bastano firme elettroniche, cloud e blockchain: ecco 
cosa serve” su Agenda Digitale, 22 settembre 2021; 
 
“Smart Ray-Ban. Non frenare la tecnologia, ma almeno condizionarla per tutelare diritti e 
libertà” su Key4biz, 13 settembre 2021; 
 
“Attacco hacker alla Regione Lazio: nessun atto terroristico, solo tanta ignoranza informatica” 
su Il Fatto Quotidiano, 3 agosto 2021; 
 
“Linee Guida AgID su interconnessione e interoperabilità delle banche dati tra PA e privati: 
obiettivi e obblighi” su Agenda Digitale, 29 luglio 2021; 
 
“Appalti e digitalizzazione, l’Italia un paese fondato sugli annunci: luci e ombre del DL 
Semplificazioni” su Agenda Digitale, 10 giugno 2021; 
 
“L’altra faccia del web” su Le Cahier de Galileo, 20 maggio 2021; 
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“Algoritmi, Pubblica Amministrazione, Cloud e consensi. Cassazione 14381/2021 – intervista 
all’avv. Andrea Lisi” su Ius Law Radio; 
 
“Esame avvocato: fra data breach e incidente di sicurezza. Lontani da una PA digitale” 
intervista all’Avv. Andrea Lisi su Ius Law Radio; 
 
“Green Pass vaccinali, un pasticcio tutto italiano” su Il Fatto Quotidiano, 30 aprile 2021; 
 
“Profili scomodi via dai social senza passare da un giudice: cosa rischia la democrazia” su 
Agenda Digitale, 7 aprile 2021; 
 
“CAD, le cose si complicano per la presentazione delle istanze online: ecco i problemi” su 
Agenda Digitale, 30 marzo 2021; 
 
“Oltre i confini del digitale: tra realismo e futurismo” su Rubrica SkyLab “Ladies and 
Gentleman, puntata 18 febbraio 2021; 
 
“Accesso adi dati Covid-19, l’Italia nega un diritto ed è un problema per tutti” su Agenda 
Digitale, 9 febbraio 2021; 
 
“Aspettando il Dig.Eat 2021: dalle App ai social passando per la democrazia” su Ius Law 
Radio, 18 gennaio 2021; 
 
“Whatsapp, il grande abbandono: perché (e come) in molti decideranno di lasciarlo” su Il Fatto 
Quotidiano, 14 gennaio 2021; 
 
“Fascicolo Sanitario elettronico e obbligo al consenso: Monica Soldano intervista Andrea Lisi” 
su Movimento Roosevelt, 13 gennaio 2021; 
 
“Servizio civile digitale: un teatro di buone intenzioni” intervista su InfoSec News del 6 gennaio 
2021; 
 
“Lisi (ANORC) boccia il servizio civile digitale” intervista su Il Corriere Nazionale, 2 gennaio 
2021; 
 
“Anna Valle e gli altri: cosa fare quando si è vittima di profili fake” intervista di Silvia Renda ad 
Andrea Lisi apparsa su Huffington, 15 dicembre 2020; 
 
“Che brutta fine ha fatto l’app Immuni” intervista di Maria Elena Capitanio all’Avv. Andrea Lisi 
su Huffington Post, 18 novembre 2020; 
 
“L’Italia divisa a zone da modelli algoritmici” su Huffington Post, 6 novembre 2020; 
 
“Bonus bici, il clic day si rivela un disastro. Ma il problema non è solo informatico ma è a 
monte” su Il Fatto Quotidiano, 3 novembre 2020; 
 
“Guerra USA TikTok, se l’Europa (non) sta a guardare” intervista all’Avv. Andrea Lisi su 
MagZine, 27 ottobre 2020;  
 
“Il lato oscuro di Immuni, mancate risposte al Garante e rischi di immissione illegittima online” 
su Key4Biz, 12 ottobre 2020; 
 
“Le linee guida AgID fra difetti di procedura e merito” intervista su Ius Law Radio, 21 settembre 
2020; 
 
“Immuni, tra bug e vulnerabilità l’App anti covid sembra più un morto che cammina” su Il Fatto 
Quotidiano, 16 settembre 2020; 
 
“Immuni, un disastro annunciato” su Huffington Post, 7 settembre 2020; 
 
“Un racconto sull’App Immuni” su Arcipelago Milano, 27 giugno 2020; 
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“E se Immuni impazzisse? I primi segnali ci sono e finiremmo tutti prigionieri” su Il Fatto 
Quotidiano, 26 giugno 2020; 
 
“Pillon vuole un filtro anti porno sui telefonini, a me sa tanto di censura preventiva” su Il Fatto 
Quotidiano, 24 giugno 2020; 
 
“Immuni, tutto ciò che purtroppo non funziona nell’App e difficilmente non potrà mai 
funzionare” su Key4Biz, 23 giugno 2020; 
 
“Immuni, pochissimi download: siamo un paese digitalmente allo sbando” su Il Fatto 
Quotidiano, 15 giugno 2020; 
 
“Immuni, le notifiche di esposizione sono sicure?” su Huffington Post, 15 giungo 2020; 
 
“Dal flop Immuni all’impietoso Indice Desi: il fallimento dell’Italia digitale” su Huffington Post, 12 
giugno 2020; 
 
“La Saga Immuni continua fra imbarazzi istituzionali e passi del gambero” su Key4Biz, 10 
giugno 2020; 
 
“App Immuni, perché invito a non scaricarla” su Huffington Post, 5 giugno 2020; 
“Immuni, tutta la fragilità della narrazione governativa” su Key4Biz, 2 giugno 2020; 
 
“Notifiche di esposizione al Covid-19 sullo smartphone? Keep calm: nessuno vi obbliga a 
scaricare l’App Immuni” su Il Fatto Quotidiano, 28 maggio 2020; 
 
“Il Digitale nella Pubblica Amministrazione dovrebbe essere la regola, non l’eccezione” su Il 
Fatto Quotidiano, 25 maggio 2020; 
 
“Perché il progetto Immuni va messo subito in soffitta” su Huffington Post, 25 maggio 2020; 
 
“Immuni con lentezza” intervista di Maria Elena Capitanio all’Avv. Andrea Lisi su Huffington 
Post, 21 maggio 2020; 
 
“Immuni, la situazione è surreale: si parla tanto di trasparenza, ma poi non si mette in pratica” 
su Il Fatto Quotidiano, 18 maggio 2020; 
 
“App immuni è davvero utile?” l’Avv. Andrea Lisi intervistato su Spazio Solidale, 11 maggio 
2020; 
 
“Troppe ombre su Immuni: le domande a cui il Ministro Pisano dovrebbe rispondere” su 
Agenda Digitale, 7 maggio 2020; 
 
“App Immuni, ecco tutte le cose false o confuse dette dal Governo” su Agenda Digitale, 4 
maggio 2020; 
 
“App Immuni, l’Avv. Lisi (ANORC): “Senza tamponi è un rischio inutile. Se non c’è trasparenza, 
non la scaricherò” su Giustizia News24, 30 aprile 2020; 
 
“Decreto liquidità, transazioni bancarie e sottoscrizione elettronica, facciamo chiarezza.” 
Intervista all’Avv. Andrea Lisi su Ius Law Web Radio, 20 aprile 2020; 
 
“Come funziona l’App Immuni” Intervista all’Avv. Andrea Lisi su Donna Moderna, 17 aprile 
2020; 
 
“Immuni, le cose per me poco chiare sull’App scelta dal Governo per tracciare i contagi” su Il 
Fatto Quotidiano, 17 aprile 2020; 
 
“Decreto Liquidità, novità per le transazioni bancarie: facciamo chiarezza” su Agenda Digitale, 
14 aprile 2020; 
 
“Il Coronavirus nel paese delle meraviglie digitali: non siete altro che un “mazzo di carte”” su 
Key4biz, 11 aprile 2020; 
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“Coronavirus, la violazione dei dati sul sito INPS è gravissima. Altro che pesce d’aprile” su Il 
Fatto Quotidiano, 1° aprile 2020; 
 
“Il Coronavirus può uccidere anche i diritti fondamentali: i rischi” su Agenda Digitale, 23 marzo 
2020; 
 
“Raccolte fondi per il Coronavirus: la guida dell’Avv. Andrea Lisi per riconoscere i rischi” su 
Huffington Post, 20 marzo 2020; 
 
“Coronavirus: lockdown vs download. La privacy alla radice del contrasto alla pandemia” su 
Huffington Post, 17 marzo 2020; 
 
“Coronavirus, forse queste autodichiarazioni si potevano gestire meglio” su Il Fatto Quotidiano, 
12 marzo 2020; 
 
“Decreto legge Coronavirus: ma l’autodichiarazione di carta non è pericolosa?” su 
EconomyUp, 11 marzo 2020; 
 
“Coronavirus, da riunioni via web a shopping online: come evitare le trappole” su Agenzia 
DIRE, 11 marzo 2020; 
 
 
“Garante: provvedimento di urgenza di Aruba Pec” intervista all’Avv. Andrea Lisi su Ius Law 
Radio, 9 marzo 2020; 
 
“DPO fra preparazione, esperienza ed aggiornamento” intervista all’Avv. Andrea Lisi su Ius 
Law Radio 10 febbraio 2020; 
 
“Aggiramento firma digitale” intervista all’Avv. Andrea Lisi su Ius Law Radio, 6 febbraio 2020; 
 
“Avvocati fra premi, classifiche e deontologia” intervista all’Avv. Andrea Lisi su Ius Law Radio 
(14 gennaio 2020); 
 
“Piano Nazionale Innovazione, è sulle competenze la vera rivoluzione da fare” su Agenda 
Digitale, 2 gennaio 2020; 
 
“Il volto merce” intervista all’Avv. Andrea Lisi su Ius Law Radio (13 dicembre 2019); 
 
“Non solo diritto – il mondo codardo degli esperti di digitale” intervista all’Avv. Andrea Lisi su 
Ius Law Radio (25 novembre 2019); 
 
“Il MISE ha pubblicato il codice fiscale e i dati di 9000 professionisti a loro insaputa” intervista 
all’Avv. Andrea Lisi su Ius Law Radio (20 novembre 2019); 
 
“GPDR e medico competente, luce ed ombre di un ruolo complesso” su Agenda Digitale, 15 
novembre 2019; 
 
“Il MISE stila l’elenco degli Innovation Manager. Ma la vera impresa è orientarsi nella 
burocrazia” (Il Fatto Quotidiano, 14 novembre 2019); 
 
“Privacy Manager dell’Innovazione, il MISE non ha sbagliato: ecco perché” (Agenda Digitale, 
12 novembre 2019); 
 
“Nuove Linee Guida AgID sui documenti informatici: luce e ombre” intervista all’avv. Andrea 
Lisi su Ius Law Radio (8 novembre 2019); 
 
“Come porre fine al Far Web? Non ascoltando solo “gli esperti di digitale”” (Key4biz, 5 
novembre 2019); 
 
“Identità, social e odio online, la nuova (forse inutile) proposta di legge” (Huffington Post, 30 
ottobre 2019); 
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“Linee Guida sui documenti informatici, meriti e punti critici del testo AgID” (Agenda Digitale, 
24 ottobre 2019); 
 
“Firma digitale, marca temporale e conservazione: i dubbi da chiarire” (Agenda Digitale, 8 
ottobre 2019); 
 
“Identità digitale fra realtà e buone intenzioni, ma che fine farà SPID?” (Key4biz, 30 settembre 
2019); 
 
“Videosorveglianza per la business intelligence: funziona in Italia?” intervista dell’Avv. Andrea 
Lisi (Nuova Sicurezza, 26 agosto 2019); 
 
 “FaceApp, la nostra privacy è morta da tempo (tra una risata e l’altra)” (Il Fatto Quotidiano, 22 
luglio 2019); 
 
“Sense and Sensibility of the digital transformation” intervista con Andrea Lisi (Eventual 
Consistency, 17 giugno 2019); 
 
“Privacy online, svegliamoci prima che il potere sulle nostre vite finisca nelle mani di pochi” (Il 
Fatto Quotidiano, 3 giugno 2019); 
 
 
“Hacker attaccano siti dell’Ordine degli Avvocati. La sicurezza in Italia è ancora vulnerabile” (Il 
Fatto Quotidiano, 13 maggio 2019); 
 
“Il lato oscuro dell’evoluzione digitale, benvenuti alla macchina” (Huffington Post, 2 aprile 
2019); 
 
“Applicazione del GDPR ovvero il teatro dell’assurdo: il “responsabile deresponsabilizzato” e il 
“titolare irresponsabile”” (Agenda Digitale, 30 marzo 2019); 
 
“Il MEF cerca consulenti ma non li paga. Così viola la dignità professionale (e la costituzione)” 
(Il Fatto Quotidiano, 7 marzo 2019); 
 
 “Reddito di cittadinanza: “un ci abbiamo provato” poteva essere sufficiente” (Huffington Post, 
8 febbraio 2019); 
 
“Corruzione, OpenWhistleblowing è stata un’occasione mancata” (Il Fatto Quotidiano, 4 
febbraio 2019); 
 
“Digitalizzazione: qualcosa di positivo, il resto pericolosamente fermo. Facciamo il punto” (Il 
Fatto Quotidiano, 21 gennaio 2019); 
 
“Digitale, non serve un nuovo commissario straordinario ma una strategia” (Il Fatto Quotidiano, 
9 agosto 2018). 
 
“Agenda Digitale, dell’era Piacentini restano solo promesse e numeri impietosi (Il Fatto 
Quotidiano, 18 settembre 2018); 
 
“Apple a Napoli, sorpresa: i seicento posti di lavoro non ci sono più” (Il Fatto Quotidiano, 
17/01/2017); 
 
“Obbligo di formare i documenti PA in digitale: attenzione, il CAD non è sospeso” di Andrea 
Lisi e Sarah Ungaro (agendadigitale.eu, 20/01/2017); 
 
“Ddl Cyberbullismo in cerca d’autore. Atto terzo: buona la prima, si replica a Montecitorio” 
(Huffington Post, 09/02/2017); 
 
“La nuova privacy del Regolamento europeo” (TechEconomy, 14/03/201); 
 
“Agenda digitale, ovvero il flop delle scorciatoie di legge” (agendadigitale.eu, 20/03/2017); 
 
“I post sul proprio profilo sono dati personali. Il caso dell’Assessore salentino lo dimostra” (Il 
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Fatto Quotidiano, 31/03/2017); 
 
“Foia e Pubblica Amministrazione, l’incredibile fallimento di una legge” (ilfattoquotidiano.it il 
20/04/2017); 
 
“Agenzia per il digitale: Commissario Piacentini, se c’è batta un colpo” (ilfattoquotidiano.it, 
09/05/2017); 
 
“Se le norme del digitale sono un pasticcio: il caso dell'attestato di prestazione energetica” di 
Andrea Lisi, Eugenio Stucchi, Gianni Penzo Doria (ForumPA, 11/01/2016) disponibile alla 
pagina: http://www.forumpa.it/pa-digitale/la-validita-atemporale-dellattestato-di-prestazione-
energetica-da-winnie-the-pooh-allape-maia 
 
“Nuovo CAD: le (poche e confuse) novità all'orizzonte” di Andrea Lisi e Sarah Ungaro (Agenda 
Digitale 22/01/2016) disponibile alla pagina: http://www.agendadigitale.eu/identita-
digitale/nuovo-cad-le-poche-e-confuse-novita-all-orizzonte_1947.htm 
 
“Il processo telematico è davvero “a norma”?, di Andrea Lisi e Sarah Ungaro (FiloDiritto 
27/01/2016) disponibile alla pagina: http://www.filodiritto.com/articoli/2016/01/il-processo-
telematico-e-davvero-a-norma.html  
 
“Documento informatico, ecco che cosa cambia” di Andrea Lisi e Sarah Ungaro su ForumPA.it 
il 15/02/2016; 
 
“Minions4Italy. L’Italia merita un ‘commissariamento’ della sua governance digitale?” di Andrea 
Lisi su Key4Biz.it il 16/02/2016; 
 
“Sull'invio delle istanze online il Cad genera dubbi: proposte di modifica” di Andrea Lisi e 
Sarah Ungaro, su ForumPA.it il 29/02/2016; 
 
“Lo SPID prende il via tra entusiasmi e qualche perplessità” di Andrea Lisi e Silvia Riezzo su 
ForumPA.it il 09/03/2016; 
 
“Minions4Italy. L’Agenda Digitale Italiana sembra Matrix” di Andrea Lisi su Key4Biz.it il 
10/03/2016; 
 
“Parte lo Spid tra questioni ancora aperte e debolezze” di Andrea Lisi e Sarah Ungaro su 
PubblicaAmministrazione24.ilSole24Ore.com il 14/03/2016; 
 
“Anorc: "I quattro nodi irrisolti dello Spid"” di Andrea Lisi e Sarah Ungaro su ForumPA.it il 
16/03/2016; 
 
“CAD, ripensare la riforma PA: ecco tutti i punti critici” di Andrea Lisi, Luigi Foglia e Sarah 
Ungaro su Agendadigitale.eu il 08/04/2016; 
 
“Per un “diritto a conoscere”: norme chiare e digitalizzazione vera dell’ente pubblico” di Andrea 
Lisi e Sarah Ungaro su ForumPA.it il 07/04/2016; 
 
“Innovazione della PA: non ci può essere digitalizzazione senza sicurezza” di Andrea Lisi e 
Silvia Riezzo su ICT Security Magazine, aprile 2016; 
 
“Minions4Italy. Inutile festeggiare Internet se la burocrazia si trasferisce in Rete” di Andrea Lisi 
su Key4Biz.it il 29/04/2016; 
 
“E se lo storytelling della PA digitale fosse il funerale della trasparenza?” di Andrea Lisi e 
Sarah Ungaro su Corrierecomunicazioni.it il 04/05/2016; 
 
“Lisi: "Il Foia peggiorerà la trasparenza pubblica, ecco perché"” di Andrea Lisi su 
Agendadigitale.eu il 20/05/2016; 
 
“Senza le competenze digitali, riforme e innovazione introducono solo nuova burocrazia”, di 
Andrea Lisi e Sarah Ungaro in Pubblica Amministrazione 24 del Sole 24 Ore – Speciale 
ForumPA 2016, maggio 2016; 

http://www.forumpa.it/pa-digitale/la-validita-atemporale-dellattestato-di-prestazione-energetica-da-winnie-the-pooh-allape-maia
http://www.forumpa.it/pa-digitale/la-validita-atemporale-dellattestato-di-prestazione-energetica-da-winnie-the-pooh-allape-maia
http://www.agendadigitale.eu/identita-digitale/nuovo-cad-le-poche-e-confuse-novita-all-orizzonte_1947.htm
http://www.agendadigitale.eu/identita-digitale/nuovo-cad-le-poche-e-confuse-novita-all-orizzonte_1947.htm
http://www.filodiritto.com/articoli/2016/01/il-processo-telematico-e-davvero-a-norma.html
http://www.filodiritto.com/articoli/2016/01/il-processo-telematico-e-davvero-a-norma.html
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“Istanze online, perché c'è confusione sugli strumenti” di Andrea Lisi e Sarah Ungaro, su 
ForumPA.it il 23/05/2016; 
 
“Tutto ciò che al Garante Privacy non piace nel nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale” di 
Andrea Lisi e Graziano Garrisi, su Agendadigitale.eu il 24/06/2016; 
 
“Modelli e competenze, ecco di cosa ha bisogno il procurement pubblico” su ForumPA.it di 
Andrea Lisi e Sarah Ungaro il 30/06/2016; 
 
“Spid: numeri (forse) positivi, ma molti problemi ancora irrisolti di Andrea Lisi” su ForumPa.it il 
07/07/2016; 
 
“Minions4Italy. La PA conserva per noi in digitale: è un reale vantaggio?” di Andrea Lisi su 
Key4Biz.it il 21/07/2016; 
 
“Cad, Lisi: "Le ultime modifiche nemiche dell'Agenda Digitale, ecco perché" di Andrea Lisi su 
Agendadigitale.eu il 05/08/2016; 
 
“Codice appalti e il ritorno alla comunicazione orale: quanta confusione” di Andrea Lisi e Sarah 
Ungaro su ForumPa.it il 07/09/2016; 
 
“Il nuovo CAD è fatto, ora bisogna fare l’amministrazione digitale” di Andrea Lisi su Tech 
Economy il 15/09/2016; 
 
“Diritto all'oblio: quello che viene condiviso online diventa di dominio pubblico” di Andrea Lisi 
su Huffingtonpost.it il 15/09/2016; 
 
“Amministrazione digitale: fermi tutti abbiamo scherzato!” di Andrea Lisi su Huffingtonpost.it il 
26/09/2016; 
 
“Addio carta nella PA, Lisi: Il rinvio è un bug normativo e sta facendo dann”i di Andrea Lisi su 
agendadigitale.eu, 10/10/2016; 
 
“Documenti e fatture conservati digitalmente dalla PA, e il sospetto che non siano al sicuro” di 
Andrea Lisi su huffingtonpost.it, 03/11/2016; 
 
“Conservatori sospesi in Agid, quali danni per il mercato digitale” di Andrea Lisi su forumpa.it, 
08/11/2016; 
 
“La sicurezza non garantita rischia di affossare SPID” di Andrea Lisi su huffingtonpost.it il 
14/11/2016 
 
“Novità e imminenti scadenze per la gestione dei documenti informatici nella PA” di Andrea 
Lisi e Francesca Cafiero su forumpa.it il 22/11/2016; 
 
“W la trasparenza digitale. Sì, ma degli altri” su Huffingtonpost.it il 30/11/2016; 
 
“Foia, una trasparenza simile alla burocrazia: ecco il pacco del digitale italiano” su 
ilfattoquotidiano.it il 24/12/2016; 
 
“La cultura aziendale deve diventare paperless” in AZIENDABANCA di Andrea Lisi, n. 
202/2015; 
 
“Nuove regole tecniche per il documento informatico” in e-Sanit@ n. 1/2015; 
 
“Fattura elettronica tra privati: tutte le lacune del nuovo decreto” di Andrea Lisi e Sarah Ungaro 
04/09/2015; 
 
“Conservazione del registro giornaliero di protocollo: luci e ombre del documento AgID”, di 
Andrea Lisi e Sarah Ungaro 21/10/2015, disponibile alla pagina: http://www.forumpa.it/pa-
digitale/conservazione-del-registro-giornaliero-di-protocollo-luci-e-ombre-del-documento-agid 
 

http://www.forumpa.it/pa-digitale/conservazione-del-registro-giornaliero-di-protocollo-luci-e-ombre-del-documento-agid
http://www.forumpa.it/pa-digitale/conservazione-del-registro-giornaliero-di-protocollo-luci-e-ombre-del-documento-agid
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“L’evoluzione dei documenti e della memoria nella società digitale” di Andrea Lisi e Silvia 
Riezzo – 8/01/2014; 
 
Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e modifica al Codice dei Beni culturali: quali 
le sorti della PA digitale?, di Andrea Lisi e Sarah Ungaro – 30/07/2014 
 
Digital Champion e Digital Minion, di Andrea Lisi – 10/12/2014 
 
Disciplina sulla sanità digitale: se il legislatore non somministra la giusta cura in eHealthcare 
di Andrea Lisi e Sarah Ungaro n. 22/2013 
 
Il cloud nelle strutture sanitarie: cosa sapere per implementare una nuvola su misura in 
eHealthcare, di Andrea Lisi e Sarah Ungaro n. 23/2013 
 
Conservazione documentale: istruzioni per l’uso in Data Manager, ottobre 2013 
 
L’evoluzione dei documenti e della memoria nella società digitale in DMS – Document 
Management System, di Andrea Lisi e Silvia Riezzo, n. 8/2013 
 
Contratti pubblici informatici: cosa c'è da sapere sui nuovi obblighi, pubblicato su ForumPA - 6 
marzo 2013 
 
Hanno ammazzato il fax… il fax è vivo!, di Andrea Lisi, pubblicato su ForumPA – 19/09/2013 
 
AVCPass o AVCPec? Un obiettivo condivisibile, un dispositivo da riformulare, di Andrea Lisi, 
Gianni Penzo Doria e Pietro Di Benedetto, pubblicato su ForumPA – 26/11/2013  
 
Privacy e banche: nuovi adempimenti e nuovi ruoli per la conservazione a norma dei log in 
Information security, di Andrea Lisi e Graziano Garrisi, n. 11 del 2012 
 
Le nuove frontiere del documento informatico e della firma elettronica: dalla firma digitale 
attraverso quella grafometrica fino alla “mobile signature” in Sistemi&Impresa, n. 4 del 2012 
 
Le nuove frontiere del documento informatico e della firma elettronica: dalla firma digitale 
attraverso quella grafometrica fino alla mobile signature, su Sistemi&Impresa n.4 - 
aprile/maggio 2012 
 
Gare telematiche e firma digitale: il diritto amministrativo balbetta confuso se non possiede le 
basi del diritto dell'informatica - Commento alla sentenza n. 1019 del 24 maggio 2012 del TAR 
Puglia - Bari, Sez. I, di Avv.ti Andrea Lisi e Graziano Garrisi – Digital & Law Department  
 
La conservazione digitale della documentazione sanitaria in outsourcing in eHealthcare, di 
Andrea Lisi e Francesca Giannuzzi, n. 14/2011 
 
Log da conservare a norma per il mondo bancario in iged.it, terzo trimestre 2011 
 
Responsabile interno ed esterno della conservazione digitale dei documenti: accreditamento, 
certificazione di processi e deleghe nel “nuovo” Codice della amministrazione digitale in 
iged.it, quarto trimestre 2011 
 
“DIG.Eat” Rubrica a cura di ANORC in iged.it, di Andrea Lisi in iged.it, primo trimestre 2011 
 
La conservazione della memoria digitale in Sistemi & Impresa mensile di management e 
sistemi tecnologici, ESTE, n. 3 marzo 2011 
 
Scegliere il responsabile della conservazione digitale in office automation anno XXXI n. 3 
marzo 2011 di Andrea Lisi e Francesca Giannuzzi  
 
Il messo comunale diventerà un cyber-messo dal 2011? in iged.it di Andrea Lisi e Gianni 
Penzo Doria, quarto trimestre 2010 
 
2010 Anno della svolta: rivoluzione per la conservazione digitale in Sanità domani, AICA, n. 
272 marzo 2010 



24 

 

 
Nel 2009 ha curato vari articoli della rivista e-Health Care (Innovazione e Tecnologie in 
Sanità), nella sezione “Scenari”, Roma, Edisef Editore, e ha redatto diversi articoli per la rivista 
SAFETY SECURITY, Roma, Tecna Editrice;  
 
Responsabile del trattamento e Responsabile della conservazione digitale: superare le criticità 
in eHealthcare di Andrea Lisi e Graziano Garrisi, n. 2/2009 
 
Le nuove prescrizioni privacy per i titolari del trattamento relativamente alle attribuzioni delle 
funzioni di Amministratore di Sistema in ICT Security, di Andrea Lisi e Graziano Garrisi, 2009 
 
Dalla carta al digitale in Italia Oggi - Guida giuridico informativa Serie speciale numero 7 
Anno 19 – 11 febbraio 2009 Andrea Lisi (a cura di)  
 
Agenzia delle Entrate, importanti aperture interpretative su fattura elettronica e conservazione 
sostitutiva in ICT Security, n. 70/2009 
 
La risoluzione 260/E del 23 giugno 2008 in iged.it n. 3/2008 
 
Fattura elettronica: risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 14 del 21 gennaio 2008 in iged.it 
n. 1/2008 
 
Ratifica della Convenzione di Budapest sul cybercrime e conservazione digitale dei documenti 
in CT Security, n. 64/2008 
 
Biometria, privacy e videosorveglianza: uno sguardo alle norme di riferimento in ICT Security, 
di Andrea Lisi e Graziano Garrisi, 2007 
 
Editoriale Il controllo di internet e della posta elettronica da parte del datore di lavoro in 
hacking, n. 6 del 2007 
 
Editoriale, L’insostenibile riservatezza di un messaggio di posta elettronica in hacking n. 4 del 
2007 
 
Editoriale L’enigmatica responsabilità degli ISP e dei Blogger in hacking n. 7-8 del 2007 
 
Alcune risposte a quesiti in materia di conservazione sostitutiva in iged.it n. 2/2007 
 
Dematerializzazione dei documenti fiscali in iged.it n. 1/2007 
 
L’insostenibile riservatezza di un messaggio di posta elettronica in ICT Security, di Andrea 
Lisi, n. 55/2007 
 
Adesso si può! in iged.it di Andrea Lisi e Luca Giacopuzzi, n. 1/2006 
 
Il Codice dell’Amministrazione digitale in iged.it n. 3/2006 
 
L’insostenibile leggerezza di una e-mail in iged.it n. 2/2005 
 
Aspetti strategici e giuridici del web marketing in ICT Security, di Andrea Lisi e Ornella Maglio, 
n. 31/2005 
 
L’insostenibile leggerezza (giuridica) di una e-mail in ICT Security, di Andrea Lisi, n. 37/2005 
 
Dall’agorà all’e-marketplace in ICT Security, di Andrea Lisi, n. 27/2004 
 
È legittima la registrazione alle personal zone? in ICT Security, di Andrea Lisi, n. 25/2004 
 
Documento Programmatico per la Sicurezza: rompicapo o risorsa aziendale? in ICT Security 
di Andrea Lisi, n. 21/2004 
 
La crisi d'identità del documento informatico, su CIBERSPAZIO E DIRITTO - Anno IV - n. 
1/2004, Mucchi Editore. 
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E-mail e accessi riservati: le nuove norme per la conquista di una autonoma esistenza 
giuridica, su DIRITTO ED ECONOMIA DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE – Anno III – n. 
2/2004, Liguori Editore. 
 
Trattamento dei dati sanitari e rispetto della privacy, su MANAGEMENT DELLA SANITÀ – 
Anno II n. 3/2004, Edipi Editore. 
 
Privacy e Studi Legali: adempimenti alla luce del nuovo Codice e Il regime delle prove: si può 
produrre una e-mail in giudizio? su DIRITTO&DIRITTI, n. 17/2004. 
 
E-commerce, sono a rischio le transazioni tra imprese, su Italia Oggi del 20 novembre 2004, 
pg. 33 
 
E-government e Direttiva 2000/31/CE: e-commerce per la Pubblica Amministrazione? con 
Mauro Gatti, su CIBERSPAZIO E DIRITTO - Anno IV - n. 1/2004, Mucchi Editore. 
 
E-government per lo sviluppo: internazionalizzazione e innovazione per il sogno di una e-
democracy globale, 2003, sul sito www.csig.it e su www.lapraticaforense.it 
 
La nuova PA digitale, su PublicA (Gruppo editoriale Edipi) n. 12 dicembre 2003 
 
Limiti giuridici del web marketing, su Executive.it (Gruppo Gartner), novembre 2003 
 
Osservatorio sul Commercio Elettronico Direttiva 2000/31/ce per la P.A., su ICT Professional 
(Gruppo Soiel), novembre 2003 
 
Legittima la registrazione alla personal zone?, su Punto Informatico (21/11/2003) 
 
Internet: profili giuridici e opportunità di mercato in Internet working, Atti del Convegno Roma 
19-20 novembre 2002, a cura di Soiel International, di Andrea Lisi e Davide Diurisi 
 
Lettere di intenti e documenti precontrattuali nel commercio internazionale, 2002 su LA 
PRATICA FORENSE, Maggioli Editore (www.lapraticaforense.it)  
 
Dall’ADR internazionale all’ADR on line nel commercio elettronico, pubblicato nel giugno 2002 
sulla Rivista “LA PRATICA FORENSE”, Maggioli Editore 
 
E-procurement, firma digitale e protocollo informatico: le nuove scommesse per la P.A. on line, 
pubblicato nel luglio 2002 sulla Rivista “LA PRATICA FORENSE”, Maggioli Editore 
 
La firma digitale dà rilevanza giuridica al documento web, con Andrea Sirotti Gaudenzi, su 
Italia Oggi del 16 dicembre 2002 
 
Una lex electronica comune per regolamentare i rapporti telematici, con Andrea Sirotti 
Gaudenzi, su Italia Oggi del 25 giugno 2001  
 
Ma l’e-commerce ha le sue regole sul QUOTIDIANO DI LECCE del 27 giugno 2001 
 
Osservatorio sul Commercio Elettronico - Direttiva 2000/31 (CE) per la P.A. in ICT 
Professional, periodico bimestrale di FIDA Federazione Italiana delle Associazioni 
Professionali di Information Management 
 
Il recepimento della Direttiva 2000/31/CE per la P.A.: dalla firma elettronica all’e-commerce 
per una P.A. che si “aziendalizza” sulla Rivista “Altalex” 
 
Aspetti legali e registrazione del Marchio Aziendale su BOLLETTINO DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO ITALO-ORIENTALE, Anno 6 N. 2, Febbraio 2000, pag 4 e su “Diritto & Diritti” – 
Rivista giuridica elettronica, pubblicata su Internet all’indirizzo http://www.diritto.it, ISSN 1127-
8579, Settembre 2000 
 
Costituzione di società all’estero su BOLLETTINO DELLA CAMERA DI COMMERCIO ITALO-
ORIENTALE, Anno 6 N. 4, Aprile 2000 pag.4  



26 

 

 
Le società in Albania su BOLLETTINO DELLA CAMERA DI COMMERCIO ITALO-
ORIENTALE, Anno 6 N. 5, maggio 2000 pagg. 3-4 e su “Diritto & Diritti” – Rivista giuridica 
elettronica, pubblicata su Internet all’indirizzo http://www.diritto.it, ISSN 1127-8579, Settembre 
2000 
 
Le lettere d’intenti su BOLLETTINO DELLA CAMERA DI COMMERCIO ITALO-ORIENTALE, 
Anno 6, giugno 2000 pag.3 
 
Un passaporto per l’economia del territorio su “IL CORSIVO”, settimanale di informazione, 14 
giugno 2000 N. 24, pagg. 6 e segg. 
 
Contrattualistica Internazionale: che lingua usare? su QUESTIMPRESA, Bollettino di Confapi 
di Lecce, anno 1, n. 7, settembre 2000, pag. 2, e su “Diritto & Diritti” – Rivista giuridica 
elettronica, pubblicata su Internet all’indirizzo http://www.diritto.it, ISSN 1127-8579, settembre 
2000 
 
Fare e-commerce: tutto facile? su BOLLETTINO DELLA CAMERA DI COMMERCIO ITALO-
ORIENTALE, Anno 6, dicembre 2000 pag.3 “Fare e-commerce: tutto facile?” su BOLLETTINO 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO ITALO-ORIENTALE, Anno 6, dicembre 2000 pag.3 
 
Documento Programmatico per la Sicurezza: rompicapo o risorsa aziendale? Sono questi i 
nuovi rebus che le imprese dovranno risolvere con l’entrata in vigore a gennaio del nuovo 
Codice per la privacy!, pubblicato su Altalex 
 
Il valore dell’e-mail nel commercio elettronico e nell’aula di un Tribunale, pubblicato su 
StudioCelentano.it 
 
L'email è forma scritta?, pubblicato su Altalex 
 
Tra Data retention e Gattopardo, pubblicato su Punto Informatico 
 
Essere o non essere: i moderni dubbi amletici di una e-mail anonima, pubblicato su 
Diritto&Diritti 
 
Ancora su Privacy e notificazione al Garante…, pubblicato su I-dome.com 
 
L’e-mail come posta ordinaria, pubblicato su Punto Informatico 
 
Il valore del documento elettronico nell’aula di un Tribunale pubblicato Jei (Jus e Internet)  
 
Lo spamming nelle aule di giustizia: qualche utile regola da seguire pubblicato su Diritto su 
web  
 
E-commerce fuorilegge in Italia? su Punto Informatico  
 
File sharing tra diritto d’autore ed esigenze di privacy, su Diritto&Diritti  
 
Un nuovo decreto ingiuntivo basato su e-mail: i giudici vanno contra legem?, su Diritto&Diritti 
 
Certifichiamo la posta elettronica o imbrigliamo Internet?, su Scint.it 
 
Come riconoscere un buon responsabile della Conservazione Digitale in outsourcing, articolo 
di Avv. Andrea Lisi e Avv. Francesca Giannuzzi (D&L Department) pubblicato su Iged.it  
 
Il glifo protegge solo se stesso, a cura di Avv. Andrea Lisi, Dott. Gianni Penzo Doria, Notaio 
Eugenio Stucchi 
 
Digilandia, il Governo Monti nel Paese delle Meraviglie Digitali - Una giostra di proposte, una 
girandola di norme, un rimandare a tempo indeterminato. Il decreto Digitalia e il gioco della 
digitalizzazione dello Stivale, disponibile su Punto Informatico  
 
Quando la firma è biometria - Dal Garante Privacy sì al trattamento dei dati biometrici, ma non 



27 

 

ancora alla firma elettronica grafometrica, di Avv.ti G. Garrisi, L. Foglia e A. Lisi su Punto 
Informatico. 
 
 
 

  

RICONOSCIMENTI   - Il 3 settembre 2017 conferito il Premio internazionale Duchessa Lucrezia Borgia alla cultura e 
scienza. 

- Presente nel Volume ISFOA edito 2003 in occasione del Premio Internazionale ISFOA alla 
Carriera, in materia di Internazionalizzazione e Innovazione Tecnologica in favore delle PMI 
salentine. 

PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE  Ha all’attivo numerose collaborazioni scientifiche con associazioni di settore tra le quali: 
Procedamus, Circolo Giuristi Telematici, Centro Studi Processo Telematico, UNI, Uninfo, 
ABILab, oltre che aver fondato le Associazioni Anorc Mercato e Anorc Professioni, con le quali 
collabora attivamente e risulta essere ad oggi il loro legale rappresentante. 

 

PATENTE  Patente B. 

 

 

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 
citato decreto in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni 
e i dati contenuti nel presente CV corrispondono al vero. 

Autorizzo inoltre il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. 

 

 

Lecce, 14 ottobre 2022  ANDREA LISI 

  


