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Articoli Pubblicati su Riviste Specializzate in diritto industriale 

-  Economia concorrenziale, sostenibile e generatrice di occupazione, concernente le decisioni adottate e gli intenti del 

Consiglio d’Europa durante il vertice di Helsinki, 2001, Rivista Bimestrale di CONFITALIA; 

-  Preparazione all’allargamento, concernente l’allargamento ad est dell’Unione Europea, 2001, Rivista Bimestrale di 

CONFITALIA; 

- Sussidiarietà e Proporzionalità, concernente i principi cardine del Trattato della Comunità Europea, 2001, Rivista 

Bimestrale di CONFITALIA. 

 

 

Libri Pubblicati in tema di: diritto della privacy, diritto delle nuove tecnologie e diritto industriale 

 

Commercio Internazionale e Diritti Umani, collaborazione nella redazione del libro sul fenomeno della globalizzazione, 

aspetti del processo di internazionalizzazione di impresa e il ruolo delle organizzazioni internazionali in tale processo. 

Curatore Vincenzo Porcasi, pubblicato da ICE, collana per la formazione manageriale, volume stampato nel 2001.  

 

Protezione delle informazioni. Privacy e Sicurezza, Curatore e autore principale del volume per i tipi editoriali Diritto e 

Professioni Casa editrice Giappichelli, con prefazione di Giuseppe Chiaravvalloti vice presidente della Autorità garante 

per protezione dei dati personali, contiene una trattazione delle principali tematiche legali del Codice della Privacy, 

questioni legate agli accessi biometrici, alla digital forensics, alla certificazione ISO 27001 sulla sicurezza ICT, volume 

stampato a novembre 2008, Giappichelli editore. 

 

Sanità e Innovazione - La protezione dei dati personali e le problematiche dell’informatizzazione in sanità, curatore e 

autore dell’opera collettanea, con i contributi di illustri coautori come: Giuseppe Chiaravalloti, Vice presidente del 

Garante per la protezione dei dati personali e di Paolo Donzelli Direttore Ufficio studi e progetti del dipartimento 

Innovazione e Tecnologia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Stampato ad Aprile 2009, Edisef editore. 

 

La tutela dei dati personali nella Società dell’informazione, curatore e autore dell’opera, con i contributi di Francesco 

Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti e Alain Brun. Finito di Stampare a Maggio 2009, Giappichelli editore. 

 

Misure minime di sicurezza: autocertificazione e altri adempimenti, Autore dell’e-book per i tipi editoriali di Altalex, 

collana di informatica giuridica. In pubblicazione a febbraio 2010. 

 

Il Fascicolo Sanitario Elettronico, e-government in sanità, curatore e autore dell’opera collettanea, con i contributi di 

illustri coautori come: Giuseppe Chiaravalloti, Vice presidente del Garante per la protezione dei dati personali e di 

Paola Tarquini Responsabile Ufficio studi e progetti del dipartimento Innovazione e Tecnologia della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. Stampato ad Aprile 2010, Edisef editore. 

 

La sicurezza nei Sistemi Informativa Sanitari, curatore e autore dell’opera collettanea, con i contributi di illustri 

coautori tra cui Giovanni Manca, ex Dirigente del CNIPA. Stampato a Novembre 2010, Edisef editore. 

 

Insidie Telematiche. Frodi e Sicurezza, curatore e autore dell’opera colletanea, in cui alla analisi giuridica in tema di 

protezione dei dati personali e di criminalità informatica, si accostano i contributi di esperti di sicurezza informatica, 

professori universitari come BC Krishna (Professore al Mussachusset Intitute of Technology) ed esperti internazionali 

di lotta alle frodi. Finito di Stampare a Novembre 2010, Giappichelli editore. 

 

Come bilanciare il pieno rispetto della privacy e la sicurezza informatica in azienda, coautore del web Book, dicembre 

2010, Edisef editore. 

 

Conferenze - convegni – articoli sulla privacy, diritto delle nuove tecnologie e  diritto d’autore” 

Autore dell’articolo dal titolo “Dall‟invalidità del “Safe Harbour Agreement” al nuovo “Privacy Shield”: il 

rafforzamento della trasparenza e un nuovo regime di garanzie per i dati degli Europei ”, newsletter mensile 

Camera di Commercio internazionale (ICC), Comitato italiano, febbraio 2016. 

Intervento su “Sicurezza e privacy” intervento di circa mezz’ora sulla tematica della legislazione antiterrorismo presso 

la Radio dell’Università Nicolò Cusano di Roma, 25 novembre 2015. 

Relatore sul tema del “Ruolo del Data Protection Officer” nel convegno presso l’Università Roma Tre dal titolo “Una 

Formazione di qualità per le nuove sfide della Privacy”, 24 novembre 2015, Roma. 

Co-autore dell’articolo “La sorveglianza indiscriminata da parte della NSA: l‟invalidità del Safe Harbor, l‟illiceità 

dei trasferimenti oltroeceano e le tutele giudiziarie per gli europei”, diritto 24 rivista online de il Il Sole 24 ore, 9 

novembre 2015. 

RICERCHE-PUBBLICAZIONI-CONVEGNI        1999-OGGI 



Fabio Di Resta – pubblicazioni, lezioni e interventi pubblici 

 

Intervento su “Safe Harbor e Privacy nel mondo”, intervento di circa un’ora sulla tematica presso la Radio 

dell’Università Nicolò Cusano di Roma, 22 ottobre 2015. 

Autore dell’articolo “La tutela risarcitoria del correntista vittima di furti di identità”, pubblicata nella rivista 

Ventiquattroore Avvocato de Il Sole 24 ore, Milano, luglio 2015. 

Docente presso l’Università La Sapienza di Roma “Il diritto all‟oblio: dalla procedure aziendali alla tutela dei 

diritti nella dimensione di internet - La sentenza Google/Costeja costituisce un landmark case per la 

responsabilità dei motori di ricerca. Cosa cambia dopo la pronuncia? Quando e come rivolgersi all‟editore per la 

tutela della propria identità personale? Quando al motore di ricerca?”, Dipartimento di Informatica, lezione 

seminariale durata 2 ore – Isaca. 23 aprile 2015, Roma. 

Relatore Cybersecurity Summit 2015, “Il quadro normativo europeo sulla protezione dei dati personali: il ruolo del 

data protection officer e lo stato attuale della proposta di regolamento comunitario”, 16 aprile 2015, Westin 

Palace, Milano. 

Autore dell’articolo “Il diritto all'oblio: un'evoluzione del diritto di aggiornamento e all'esattezza delle notizia sul 

proprio conto o un nuovo diritto?”, Diritto 24 rivista online de Il sole 24 ore, 27 febbraio 2015. 

Autore dell’articolo “Normativa sulla data retention: sono ad altro rischio contenziosi anche in Italia”, Diritto 24 

rivista online de Il sole 24 ore, 30 gennaio 2015. 

Autore dell’articolo “Data Protection Officer: ecco come funzionerà in Italia”, Corriere delle Comunicazioni, 29 

luglio 2014. 

Relatore nel seminario su “La Figura del Data Protection Officer alla Luce della Riforma UE – Normativa e 

Operatività”, presentazione su “Il Data Protection Officer: percorso professionale e formale”, organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e con il patrocinio dell’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali, 2 luglio 2014. 

Relatore con presentazione su “Furto di identità: i percorsi per la tutela legale del correntista, principali criticità”, 

Convegno su Digital Data Security (DDS), Centro Congressi Barcelò, Roma, 11 giugno 2014. 

Autore dell’articolo “Data Retention: le norme sono in divenire”, Corriere delle Comunicazioni, giugno 2014. 

Relatore “Furto di identità, attuali strumenti di tutela e le principali criticità”, seminario di 3 ore presso Università 

La Sapienza di Roma, Isaca-Capitolo di Roma, 8 aprile 2014. 

Autore dell’articolo”Identità online attenti ai furti”, Corriere delle Comunicazioni, del 7 aprile 2014. 

Autore dell’articolo “La protezione dei dati personali per la tutela del correntista in caso di furto di identità”, 

Altalex, febbraio 2014. 

Relatore “Dematerializzazione Documenti, Firma Elettronica e Grafometrica”, intervento su “La Normativa sulla 

dematerializzazione: le applicazioni della Firma Elettronica Avanzata  (FEA) e la firma grafometrica", Ordine 

degli ingegneri della Provincia di Roma, 16 dicembre 2013. 

Autore dell’articolo “La Firma Elettronica Avanzata: il Valore Legale, La Sicurezza e Gli Ambiti Applicativi – 

Advanced Electronic Signature: Legal Effectiveness, Security and Scope”, Istituto Superiore delle Comunicazioni e 

delle Tecnologie dell’Informazione (Iscom), Ministero dello Sviluppo, Rivista “La Comunicazione – Note, Recensioni 

e Notizie: Speciale Sicurezza ICT 2013”, novembre 2013. 

Relatore e moderatore nella web conference “Furto di identità ovvero frode da impersonificazione: Cosa è? Quali 

sono i rischi? Quanto è diffuso? Come difendersi?”, intervento su “Introduzione al furto di identità, attuali 

strumenti di tutela e le principali criticità”, organizzato dal Centro Europeo per la Privacy, 18 luglio 2013. 

Autore dell’articolo “Per le imprese individuali privacy a rischio”, Corriere delle Comunicazioni, 15 luglio 2013. 

Relatore “Modernizzazione e semplificazione dell‟IT nella grandi organizzazioni pubbliche e private”, intervento 

su “Le recenti normative in ambito dematerializzazione", Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma, 21 

novembre 2012. 

Relatore nella web conference “Il cloud computing tra diritto e tecnologia”, intervento su “La protezione dei dati 

nel cloud e le crititcità: independent location, le filiere dei responsabili esterni, il vendor lock-in e la data 

portability”, organizzato dal Centro Europeo per la Privacy, 23 maggio 2012. 

Relatore “Le soluzioni SIEM di Q1 Labs per l‟archiviazione, l‟analisi e la gestione dei log - Normativa, tecnologia 

e scenari di implementazione”, intervento su “Privacy e sicurezza: il tracciamento degli accessi alle banche dati” 

Hotel Crown Plaza, Milano, 3 aprile 2012. 

Autore dell’articolo “Firma digitale, leva anti digital divide”, Corriere delle Comunicazioni, 5 marzo 2012. 

Relatore nel “E-government:esperti a confronto su firme elettroniche e conservazione” organizzato da ISACA-

Capitolo di Roma, presso il Dipartimento di Informatica – Università la Sapienza di Roma, 28 febbraio 2012. 

Autore dell’articolo “Legal Analysis of the New Proposed EU Regulation on Data Protection”, The Privacy 

Advisor, International Association of Privacy Professional (IAPP), 27 febbraio 2012. 

Autore dell’articolo “EU Data Protection: Analysis of the proposed regulation”. Data Protection Law & Policy – 

Volume 9 Issue – January 2012, Data Guidance, London. 

Autore dell’articolo “The European Commission‟s new proposed regulation: From “equipment/means” to 

“directed to” criterion”, Data Protection Digest – The week’s top European news, International Association of Privacy 

Professional (IAPP), 24 gennaio 2012. 

Relatore nel Convegno “Virtual Document Storage” sul tema “Problematiche giuridiche e di protezione dati nella 

gestione dei servizi informativi nel cloud computing”, ATA Hotel, Roma, 29 novembre 2011. 



Fabio Di Resta – pubblicazioni, lezioni e interventi pubblici 

 

Autore dell’articolo “La firma elettronica avanzata un‟opportunità che presuppone un‟attenta analisi tecnico-

legale” – Rivista specializzata Information Security – novembre/dicembre 2011. 

Relatore nel workshop “ICT Security Forum 2011” sul tema” La realizzazione e la gestione dei sistemi informativi 

nel Cloud computing e le problematiche di protezione dei dati personali”, Centro Congressi Frentani, Roma, 8 

novembre 2011. 

Autore dell’articolo “furto di identità è <senza nome>”, Corriere delle Comunicazioni, 4 luglio 2011. 

Relatore nel convegno “Crimini informatici, frodi e furto di identità”, ISACA di Roma, presso Dipartimento di 

Informatica – Università la Sapienza di Roma, 23 giugno 2011.  

Autore dell’articolo “Insidie Telematiche. Frodi e Sicurezza” - Cyber Crime Magazine - maggio-giugno 2011. 

Autore dell’articolo – “Problematiche tecniche e legali del fascicolo sanitario elettronico” – Rivista specialistica e-

Health Care n. 2/2011, aprile 2011. 

Relatore nel convegno “e-health: l‟ICT per l‟assistenza domiciliare e remota nelle future città digitali” presso Expo 

Comm Italia 2011, intervento su “Il Fasciolo Sanitario Elettronico come pilastro in grado di migliorare l‟assistenza 

e di permettere un intervento rapido ed efficace in caso di emergenze: problematiche legali e aspetti critici. 31 

marzo, 2011, Roma. 

Relatore nel convegno “ID Security”, relazione titolata “Il quadro normativo in tema di identità digitale e 

prospettive future”, Ata Hotel, 23 febbraio 2011, Roma. 

Relatore nel convengo “Information Security Hospital”, relazione titolata “Problematiche legali e aspetti critici 

della sicurezza nella realizzazione sul FSE”, Ata Hotel, 30 novembre 2010, Roma. 

Autore dell’articolo – La protezione delle banche dati sanitarie – Rivista specializzata Information Security – 

novembre/dicembre 2010. 

Docente presso l’Università La Sapienza di Roma, giornata di studio organizzata da ISACA, Capitolo di Roma, 

Protezione delle informazioni e problematiche organizzative in ambito IT connesse ai provvedimenti del Garante 

privacy, Dipartimento di Informatica, durata 4 ore, 12 ottobre 2010. 

Docente presso l’Università La Sapienza di Roma, seminario di approfondimento su security breach notification e 

protezione delle informazioni, Master di II livello Gestione della sicurezza informatica, Dipartimento di Informatica, 

durata 3 ore, 11 giugno 2010. 

Relatore nelle due tavole rotonde Forum PA presso la Fiera di Roma, rispettivamente dal titolo: Innovazione 

tecnologica e Sicurezza in Sanità e Problematiche strategiche di sicurezza e legali sul Fascicolo Sanitario 

Elettronico, società organizzatrici EMC-RSA. 17 e 18 maggio 2010, Roma. 

Relatore nella conferenza titolata “e-Healthcare – Innovazione, tecnologia, informatica nella sanità”, presenti tra gli 

altri relatori, docenti universitari ed istituzionali, tra cui Rosanna Ugenti - Direttore generale del Ministero della Salute,  

Paolo Donzelli - Direttore Ufficio studi e progetti del dipartimento Innovazione e Tecnologia della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 14 aprile 2010, Roma. 

Docente presso MICC – Università di Firenze - Modello 231, amministratori di sistema e crimini informatici, 

intervento di 2 ore su “Aspetti legali del recente provvedimento del Garante privacy sugli amministratori di 

sistema”, Firenze, 11 febbraio 2010. 

Autore dell’articolo - Le responsabilità degli amministratori di sistema e le recenti prescrizioni del Garante 

privacy” (seconda parte) – ICT Security, Febbraio 2010. 

Autore dell’articolo - Nella realizzazione di un Fascicolo Sanitario Elettronico e dei servizi di refertazione online è 

sempre necessaria un‟attenta analisi legale – Rivista specialistica e-Health Care n. 3/2009, novembre 2009. 

Autore dell’articolo - Le responsabilità degli amministratori di sistema e le recenti prescrizioni del Garante 

privacy” (prima parte) - ICT Security, novembre-dicembre 2009. 

Relatore nel convegno nazionale FIMMG “Torino capitale dell‟innovazione tecnologica: la telemedicina a supporto 

del sistema sanitario”, presenti relatori istituzionali e del mondo accademico,  come il vicepresidente del Garante 

privacy, Giuseppe Chiaravalloti ed il responsabile dell’Unità sanità elettronica del CNR-ITB, Angelo Rossi Mori. 

Torino, 20 ottobre 2009. 

Relatore nel convegno “Sanità e Innovazione” presso la Casa di Cura Villa Silvana di Aprilia, presenti tra i relatori il 

consigliere giuridico del Garante privacy Giuseppe Staglianò, Paola Monari rappresentante del CNIPA, Lorenzo 

Gonzales di Hewlett Packard Italia. 30 giugno 2009. 

Intervento divulgativo nella Rubrica televisiva sulla sanità e privacy su EuropaTV – Tema: Sanità, Innovazione e e-

government, 29 giugno 2009, Latina. 

Intervento divulgativo nella Rubrica televisiva “La sanità nel futuro” su Lazio TV – Tema: Sanità, Innovazione e e-

government, 23 giugno 2009, Latina. 

Relatore nel convegno titolato “Testo unico di sicurezza - D.lgs. 81/08”, relazione sulla delega di funzioni, 22 giugno 

2009, Torino. 

Relatore nel convegno titolato “Può la telemedicina rappresentare una reale opportunità per il SSN” presso Sanit – 

Forum Internazionale della Salute. Presenti tra gli altri relatori il Vice Presidente del Garante per la protezione dei dati 

personali Giuseppe Chiaravalloti. 24 giugno 2009  – Palazzo dei Congressi, Roma. 

Relatore nella conferenza titolata “La protezione dei dati personali e critici”, presenti tra gli altri relatori, Cosimo 

Comella, Dirigente informatico del Garante, Marco Bavazzano, CISO di Telecom Italia, sponsorizzata da Hewlett 

Packard. 15 maggio 2009, Hotel Boscolo Palace, Roma. 



Fabio Di Resta – pubblicazioni, lezioni e interventi pubblici 

 

Relatore nella conferenza titolata “e-Healthcare „09”, presenti tra gli altri relatori docenti universitari ed istituzionali, 

tra cui Giuseppe Chiaravalloti, Vice presidente del Garante per la protezione dei dati personali,  Paolo Donzelli 

Direttore Ufficio studi e progetti del dipartimento Innovazione e Tecnologia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

21 aprile 2009, Roma. 

Relatore nella Conferenza internazionale titolata “Sicurezza e frodi nell‟ambito dei sistemi di internet banking e 

Frodi sulle carte bancomat: come ridurre al minimo i rischi”, presenza di relatori responsabili della Banca d’Italia, 

dell’ABI, della Actimize, della Visa, della Polizia Postale. 2 aprile 2009, Milano. 

Autore dell’articolo – L‟autocertificazione si sostituisce al Documento Programmatico per la Sicurezza dei dati 

personali (DPS), limiti applicativi e conseguenze legali – ICT Security, febbraio 2009. 

Relatore nel Convegno internazionale titolato “Garantire la tutela dei dati personali nella Società dell‟Informazione 

- To Guarantee Data Protection in Information Society”, presenti tra i relatori istituzionali del convegno il 

presidente ed il vice presidente della Autorità garante sulla protezione dei dati personali, Franco Pizzetti  e Giuseppe 

Chiaravvalloti, il Capo dell’unità Data Protection DG JLS della Commissione Europea Alain Brun, il Consigliere 

CNIPA Claudio Manganelli e alcuni responsabili della sicurezza di importanti player del Mondo ICT. 5 dicembre 2008, 

Roma. 

Autore dell’articolo – Misure minime di sicurezza e l‟esenzione privacy: rischi per la tutela dei dati personali dei 

dipendenti – SAFETY & SECURITY, aprile 2008. 

Autore dell’articolo – Risarcimento del danno all‟immagine aziendale e la tutela della privacy: segnalazioni 

inesatte alle centrali rischi – ICT SECURITY, marzo 2008. 

Autore dell’articolo - Le reti telematiche e il trasferimento dei dati all‟estero: qual è il diritto per la protezione dei 

dati personali applicabile? - SAFETY & SECURITY, settembre-ottobre 2007. 

Autore dell’articolo - Il risarcimento da trattamento illegittimo dei dati personali passa necessariamente per le 

aule giudiziarie: farsi risarcire il danno da spamming o prevenirlo? - Pubblicato on line sul sito web specializzato in 

temi legali www.altalex.it, Giugno 2007. 

Autore dell’articolo – Impiego delle tecnologie di sorveglianza: come bilanciare gli opposti interessi di sicurezza e 

rispetto della privacy, ICT SECURITY, Gennaio-Febbraio 2007. Lo stesso articolo è stato ripubblicato sulla rivista 

Safety & Security appartenente alla medesima casa editrice, Gennaio - Febbraio 2007. 

Docente e responsabile scientifico dei corsi Educazione Continua in Medicina (ECM) approvati dal Ministero 

della Sanità – Tutela della Privacy nelle Strutture Sanitarie, n. 2 edizioni – 8 crediti formativi, Dicembre 2006. 

Docente nei corsi di formazione sulla privacy per operatori nel settore sanitario, presso la Casa di Cura Villa 

Silvana s.p.a. di Aprilia, Novembre 2006. 

Relatore nella Conferenza Transnazionale - Future as Opportunità - aspetti legali del progetto: transnazionalità e 

extraterritorialità della normativa comunitaria sulla privacy, Progetto Equal II Fase, presso sede Confcommercio di 

Roma, Ottobre 2006. 

Autore dell’articolo – Sicurezza e utilizzazione delle informazioni biometriche come dati personali, ICT 

SECURITY, Luglio-Agosto 2006. 

Docente nel Corso di formazione sulla Privacy, presso la Ascom Confcommercio di Terracina, Marzo 2006. 

Autore dell’articolo - La legge tutela l‟utente e reprime lo spamming, la tecnica e la cooperazione lo previene, ICT 

SECURITY, Gennaio 2006. 

Docente  nei corsi sulla Privacy presso la sala conferenze di Latina della Sinfotel s.r.l., in un ciclo di seminari sulla 

privacy rivolti agli studi professionali, Settembre-Ottobre 2004. 

Relatore nella Audizione della Commissione Interministeriale sui contenuti digitali nell‟era di internet 

(Commissione Vigevano), riflessioni sul positon paper dell’International Webmaster Association (IWA/HWG) con 

riguardo alla modifica del Decreto Urbani, presso il MINISTERO PER L’INNOVAZIONE E LA TECNOLOGIA 

(M.I.T.), Ottobre 2004. 

Relatore sulla Privacy presso la Camera di Commercio di Cesena dal titolo Convegni sulla Legge della Privacy, 

organizzati dalla Confcommercio di Cesena, Giugno 2004. 

Relatore sulla Privacy presso la IAL di Cesenatico dal titolo Convegni sulla Legge della Privacy, organizzati dalla 

Confcommercio di Cesena, Giugno 2004. 

 


