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Aree di attività 
 

 

• Information Technology e Privacy. 

• Diritto commerciale ed internazionale. 

• Societario e operazioni straordinarie (M&A). 

• Proprietà intellettuale e industriale. 

 

 
Esperienza 
professionale 
 

 

• Partner dello Studio Legale Tonucci & Partners dal 2003. 

Dal 1992 al 2003 ha svolto attività professionale, come 

partner od associate, presso primari Studi internazionali. 

• Data Protection Officer ex Regolamento EU 2016/679 

(GDPR) di primarie società, nel settore dei concessionari 

pubblici, sportivo, produttivo, ricerca scientifica, salute, 

soluzioni software ed intelligenza artificiale, turismo, travel 

& retail e trasporti.  

• Membro del Comitato scientifico ASSODPO, Gruppo RPA 

ed Artificial Intelligence. 

• Rappresentante di Tonucci & Partners in "Techlaw", 

organizzazione composta da 28 primari Studi legali 

internazionali, con sedi in 35 Paesi del Mondo e circa 

8.000 avvocati, finalizzata a condividere esperienze e 

competenze, e fornire assistenza globale ai reciproci 

clienti, sui temi della Privacy, Information & 

Communication Technology, Proprietà Intellettuale ed 

Industriale (sito www.techlaw.org).  

• Presidente e membro di Organismi di Vigilanza  ex D.Lgs. 

231/2001 in primarie società operanti nei settori 

automotive, grande distribuzione organizzata, immobiliare 

costruzioni, ricerca scientifica. 

• Presta assistenza a società italiane e  multinazionali nei 

più svariati settori merceologici (manifatturiero, sportivo, 

enti pubblici, grande distribuzione organizzata, fashion, 
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Internet e Telecomunicazioni, Farmaceutico, Servizi 

Aereoportuali, Trasporti e Servizi Pubblici, Hotels e Tour 

Operator, Gaming) in questioni giuridiche collegate 

all’utilizzo delle nuove tecnologie, all’applicazione della 

normativa sulla tutela dei dati personali, alle tematiche 

connesse all’utilizzo di Big Data ed Artificial Intelligence.  

• Presta altresì assistenza a società italiane e  multinazionali 

in diritto commerciale, internazionale ed e-commerce, 

proprietà industriale, nonché in operazioni straordinarie 

(fusioni ed acquisizioni) interne ed internazionali. 

• Ha sviluppato una particolare esperienza nella assistenza 

alla redazione dei Modelli Organizzativi e Codici Etici ex D. 

Lgs. 231/ 2001 sulla responsabilità amministrativa degli 

enti. 

• Nelle materie di propria competenza, è relatore in 

conferenze, workshops, seminari e master in Italia ed 

all’estero organizzati da Associazioni Industriali, Ordini 

professionali, CUOA Business School 

 

Pubblicazioni: 

 

- Thomson Reuters – 2020: "International trade in good 

and services in Italy"; 

- “Il contact tracing Apple e Google alla prova della 

normativa privacy Ue” – 2020 - Agenda Digitale  

- “le app Covid 19 trattano veramente dati anonimi?” in 

Società e Rischio; 

- “Scuola, e-learning e privacy”, 2020 - Giornale.it; 

- "Becoming international", Co-author in the research made 

in collaboration with "CUOA International Business Post-

Graduate School" on the North - Italian SME strategies to 

develop internationally 2013/2014; 

-  “If the employer spies on the employees on-line. Internet 

and e-mail controls and risks”, in “Diritto e Giustizia”, 

2006, no. 40, Giuffrè  

- Practical Law – Multi-Jurisdictional Guide 2012 – 2013 – 

“Data Protection in Italy” 

 

 
Formazione  
 

 

• Laurea in Giurisprudenza a pieni voti presso Università di       

Padova (1991). 

• Corso post-universitario in diritto del commercio e della 

finanza internazionali - Dipartimento di Studi Internazionali 

Università di Padova – (1994). 
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Titoli 
 

 

• Avvocato. Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Padova 

(1994); 

• Ammesso al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione 

(2012).   

 

Lingue 
 

 

• Italiano (madrelingua). 

• Inglese. 

• Francese. 

 

 
 
 


