BROCHURE 2015

IL NOSTRO STUDIO
Lo studio è stato fondato nel 2005 dall'avvocato Fabio Di Resta, le principali attività si
sono focalizzate sin da subito in materia di diritto delle nuove tecnologie, diritto industriale
e fornendo assistenza legale anche in un quadro europeo e internazionale in materia di
protezione dei dati personali, diritto di internet e diritto industriale, soprattutto per
grandi operatori economici di primaria importanza nel mercato italiano, per imprese
multinazionali e nell'ambito di progetti internazionali.
Tra le attività dello studio non si può infine non menzionare l'implementazione dei modelli
231 (d.lgs. 231/2001, c.d. responsabilità amministrativa degli enti), attività che vede, nel
nostro approccio metodologico, il coinvolgimento di diversi professionisti, avvocati con
esperienza civilistica e penalistica combinati con esperti di sistemi gestionali.
Nel corso degli anni lo studio legale Di Resta è diventato oramai a vocazione
internazionale con il coinvolgimento di avvocati e consulenti senior anche all’estero. Nella
nuova veste internazionale lo studio “Di Resta Lawyers” (www.direstalawyers.eu) assiste
anche giudizialmente numerose aziende italiane ed internazionali ed enti pubblici, sia
relativamente a casi giudiziari specialistici che stragiudiziali, dalla contrattualista nel
commercio internazionale, al diritto societario e diritto del lavoro alle questioni di
diritto comunitario e di trasferimento dei dati all’estero. (si veda elenco dei
professionisti dello studio).
Infine, lo studio Di Resta Lawyers attraverso il suo fondatore e i suoi professionisti di
maggior esperienza, è socio di organismi e associazioni di primaria importanza a livello
europeo ed internazionale, tra cui la Camera di commercio internazionale (ICC),
Comitato italiano e di altri enti che operano a livello molto più settoriale come il Centro
europeo per la Privacy, fornendo attivamente indicazioni su proposte di legge in materia,
pareri a seguito di consultazioni pubbliche, conferenze internazionali, lezioni presso le più
prestigiose università italiane ed straniere.
Tra le numerose collaborazioni, i nostri professionisti pubblicano per rinomate case editrici
giuridiche come la Giappichelli, inoltre, pubblicano su riviste internazionali come The
Privacy Advisor dell’International Association of Privacy Professional (IAPP), Data
Protection Law & Policy, come anche su riviste italiane di rilievo nazionale
dal Ventiquattrore Avvocato e diritto 24 entrambi del Sole 24 ore, alla rivista
ISCOM dell'Istituto Superiore delle Comunicazioni e della Tecnologia (Ministero dello
Sviluppo Economico).

I NOSTRI CLIENTI

In questi anni abbiamo offerto i nostri servizi specialistici a numerosi clienti di diverse
dimensioni aziendali e settori. Più nello specifico, abbiamo maturato esperienze tangibili
nei seguenti settori merceologici:
 Organismi sanitari e ordini professionali medici;
 Pubblica amministrazione locale e centrale, con specifico riguardo ai trasporti;
 Importanti istituti anche internazionali nel settore bancario;
 Grandi operatori internazionali nel settore dell’informatica;
 Operatori della distribuzione alimentare;
 Associazioni di categoria dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
 Camere di commercio;
 Studi professionali;
 Patronati;
 Società di servizi.
LE ATTIVITA’ PRINCIPALI
CONSULENZA LEGALE SPECIALISTICA

Consulenza legale sulla protezione dei dati personali e diritto dell’informatica
La competenza maturata sulla normativa della protezione dati è molto vasta e copre i più
diversi settori pubblici e privati, solo per citarne alcuni, i temi trattati vanno dalla
videosorveglianza in ambito pubblico e privato, problematiche in ambito sanitario e sanità
elettronica, i sistemi biometrici, le attribuzioni degli amministratori di sistema, protezione
dei dati in ambito bancario, il cloud computing e le comunicazioni elettroniche. Possiamo
infine vantare nel nostro bagaglio di esperienze consulenze, nel settore del commercio
elettronico e del diritto dell’Internet.

Consulenza legale in materie relative al Codice dell’Amministrazione Digitale


Conservazione digitale e contratti di outsourcing per l’affidamento del servizio a
società esterne;



Validazioni di soluzioni di firma elettronica avanzata, qualificata e digitale, di firma
remota e di firma con procedura automatica;



Utilizzazione della posta elettronica certificata;



Il processo di dematerializzazione dei documenti;



la gestione documentale.
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internazionalizzazione di impresa
Assistenza e redazione di accordi tra parte datoriale e sindacati in ambiti specifici,
redazione della contrattualistica aziendale.
Assistenza all’internazionalizzazione di impresa: consulenza su tutti gli aspetti normativi,
scelta del Paese di insediamento.

Assistenza nella predisposizione delle domande SIMEST e alla creazione di società miste;
con particolare riguardo a seguenti paesi: Francia, Inghilterra, Irlanda, Belgio, Slovenia,
Croazia, Romania, Polonia, Ucraina, Repubblica Popolare Cinese, Afganistan, Marocco,
Algeria, Tunisia, Libia, Libano.

Redazione ed alla consulenza di contratti commerciali, nazionali o internazionali, con
particolare riguardo a:
 Contrattualistica nazionale de internazionale;
 Contrattualistica bancaria con particolare riferimento alla microfinanza;
 Risoluzione di arbitrati internazionali e ADR.

Studi sui movimenti internazionali di capitali, ivi incluse le fideiussioni.

Redazione documenti giuridici e consulenza sul diritto industriale internazionale.
Consulenza per la costituzione e lo sviluppo all’estero di società miste o in joint venture,
con analisi sui finanziamenti nazionali ed internazionali e tutoraggio per l’impresa,
consulenza per la scelta del paese di insediamento.
Consulenza legale sul codice della proprietà industriale e diritto d’autore
Disciplina in materia di marchi, disegni ornamentali, diritto d’autore relativo in particolare a
internet. Verifiche di anteriorità dei marchi.
Deposito di Marchi di impresa presso l’Ufficio Brevetti e Marchi.
Deposito di Marchi di impresa comunitari presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato
interno (UAMI) e tutela anche a livello internazionale presso l’Organizzazione Mondiale
per le Proprietà intellettuali (OMPI).
Consulenza sui modelli 231 a norma per il d.lgs. 231/2001 (c.d legge sulla
responsabilità amministrativa degli enti)
Implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (c.d. MOGC),
relativamente alle più recenti modifiche, dai reati informatici, ai reati ambientali, ai reati
colposi nell’ambito della sicurezza del lavoro e all’utilizzazione dei lavoratori non in regola
con il permesso di soggiorno.
Redazione di Modelli 231 e protocolli operativi anche seguendo le Linee guida delle
associazioni di categoria.
Assistenza specialistica agli Organismi di Vigilanza 231 istituiti presso le aziende.

ASSISTENZA GIUDIZIALE

I NOSTRI SETTORI DI PIU’ ALTA SPECIALIZZAZIONE

Diritto delle nuove tecnologie
Assistenza nelle problematiche legali su diritto di internet
Tutela giudiziale per le vittime di criminalità informatica (furto di identità, phishing, vishing,
ecc.)
Assistenza legale per i gestori nel commercio elettronico

Diritto alla protezione dei dati personali
Tutela privacy/diritto alla riservatezza sia innanzi al Garante per la protezione dei dati
personali che in sede giudiziale
Assistenza per progetti di marketing e telemarketing
Assistenza per progetti di sanità elettronica
Assistenza a grandi operatori per trasferimento dei dati all’estero (fuori dall’EU/SEE)
Assistenza nel controllo a distanza, richieste di autorizzazioni presso le Direzioni
Territoriali del Lavoro (DTL), eventuali impugnazioni presso il Ministero
Tutela del diritto all'oblio sia nei confronti dei siti sorgenti (editori) sia nei confronti dei
motori di ricerca
Tutela della reputazione professionale e della brand reputation

Diritto industriale
Disciplina in materia di marchi, disegni ornamentali. Verifiche di anteriorità dei marchi.
Deposito di Marchi di impresa presso l’Ufficio Brevetti e Marchi.
Deposito di Marchi di impresa comunitari presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato
interno (UAMI) e tutela anche a livello internazionale presso l’Organizzazione Mondiale
per le Proprietà intellettuali (OMPI).
Licenze di trasferimento tecnologia e di marchi di impresa
Assistenza e redazione nei contratti di franchising (redazione in due e più lingue, incluso il
russo)
Assistenza su antidumping e dazi doganali

Perizia doganale
Assistenza controlli su esportazione, requisiti di documentazione
Tutale su casi di concorrenza sleale e normativa antitrust in Itali e Unione Europea
Diritto d’autore (Copyright)
Tutela delle opera di ingegno con particolare riguardo alle opere multimediali, opere di
ingegno su internet, ecc. Deposito delle opere di ingegno presso la Società Italiana Autori
ed Editori (SIAE).
Tutela dei siti web (pagine web, assegnazione nomi a dominio, ecc.) e delle opere digitali
Tutela del software
Tutela di opere di ingegno musicali e canzoni
Tutela delle opere cinematografiche

ADR
Mediazione con soggetti appartenenti a diversi ordinamenti
Risoluzione stragiudiziale di controversie
Arbitrato commerciale internazionale
Arbitrato internazionale in materia di investimenti
Rapporti con consumatori e class action
Consulenza relativa alla esecuzione degli accordi contenuti nel verbale di mediazione

Diritto commerciale
Redazione di contratti di import/export e di commercio internazionale ( di agenzia, di
spedizione, di distribuzione, di franchising)
Conferimenti immobiliari in società straniere
Assistenza per apertura di filiali operative in Italia per soc. stranieri
Contratti di joint venture, e-commerce, on-line action

Diritto dello spettacolo
Redazione di contratti di produzione, distribuzione, vendita e licenza di pellicole
cinematografiche

e programmi televisivi
Redazione di contratti ed assistenza legale riguarda prestazioni artistiche di autori e attori
stranieri in Italia ed italiani all'estero
Redazione contratti relativi al settore della moda
Redazione contratti di registrazione e di edizione musicale
Redazione contratti di edizione ai fini della stampa e dello sfruttamento multimediale e on
line
Processo di registrazione e notificazione al Registro degli Operatori di Comunicazione

ALTRI SETTORI DEI NOSTRI SERVIZI LEGALI

Real estate
Redazione di contratti preliminari
Assistenza per acquisto e vendita di immobili
Assistenza di mutuo/finanziamento per privati e soc. stranieri in Italia

Diritto successorio
Consulenze su questioni di diritto successorio internazionale ai sensi della legge 218/95
dichiarazione di successione per conto di stranieri in Italia
Testamenti internazionali ai sensi della legge 387/90
Pianificazione successoria e relativa imposizione fiscale
Ristrutturazione patrimoni familiari e trust successorio
Divisioni ereditarie tra soggetti appartenenti a differenti ordinamenti

Diritto di famiglia
Assistenza per pratiche di divorzio all'estero per italiani e per stranieri in Italia
Consulenza riguardante questioni di regime patrimoniale tra i coniugi stranieri
Assistenza per l’affidamento di minori all'estero
Assistenza per riconoscimento in Italia di matrimoni contrati all'estero
Assistenza per pratiche relative la riconoscimento danni morali in caso di separazione
Adozione internazionale ed a distanza
Contenzioso in diritto di famiglia

Cooperative e condominio
Consulenza generale per le cooperative
Redazione di regolamenti condominiali in 2 e più lingue
Redazione di contratti di locazione abitativa tra soggetti stranieri

Diritto fiscale
Consulenza ed assistenza su apertura di conti all'estero e in Italia per le soc. e privati
Strutturazione di conti bancari
Assistenza in pratiche in Italia relative all'acquisto della prima casa
Pianificazione fiscale internazionale
Assistenza nella pianificazione fiscale delle operazioni di mergers and acquisition, di
joint venture e di ristrutturazione societaria

Diritto bancario
Anatocismo bancario, trust e attività fiduciaria
Assistenza per finanziamenti destinati all'acquisto di immobili commerciali in Italia ed
all'estero
Assistenza nei ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Diritto dell'immigrazione
Ricorsi amministrativi in tema di mancato ottenimento di visto
Ricorsi avverso il decreto di espulsione
Azioni civili contro atti di discriminazione

Diritto di lavoro e previdenza
Assistenza nella procedura disciplinare e nel caso di licenziamento, trasferimenti, ecc.
Assistenza giudiziale in caso di licenziamenti anche collettivi
Assistenza in caso di mobbing
Assistenza per i lavoratori stranieri
Contezioso pensionistico
Riconoscimento prestazioni e assegni sociali

Tutela dei diritti pensionistici

CHI SIAMO
Titolare dello Studio legale Di Resta
Fabio Di Resta

Avvocato, dopo la laurea in giurisprudenza con tesi di laurea sul tema “Il contratto di
franchising nella disciplina comunitaria della concorrenza” si specializza in Gran Bretagna
in diritto dell’informatica e nel quadro normativo comunitario. Inizia l’attività di consulenza
legale per società di primaria importanza occupandosi sin da subito di problematiche
giuridiche attinenti alla protezione dei dati personali e al diritto delle nuove tecnologie.
I temi nei quali ha acquisito particolare competenza vanno dagli aspetti legali della sanità
elettronica, della protezione dei dati personali applicata ai più diversi ambiti e le
problematiche giuridiche connesse al Codice dell’Amministrazione Digitale. Ha pubblicato
inoltre numerosi volumi tra i quali: Protezione delle Informazioni. Privacy e sicurezza,

Insidie telematiche, Frodi e sicurezza, La tutela dei dati personali nella Società
dell’Informazione, Il Fascicolo Sanitario Elettronico ed altri.
Si occupa, infine, di diritto industriale (p.e. tutela dei marchi nazionali, europei,
internazionali, tutela dei nome a dominio, ecc.), contrattualistica anche internazionale.
Nell’ambito contenzioso, oltre al diritto delle nuove tecnologie, si occupa di diritto del
lavoro e diritto pensionistico, contenzioso civile nei diversi ambiti.
Peraltro verso, ha implementato Modelli sulla responsabilità amministrativa degli enti in
società operanti in diversi settori dell’economica (d.lgs. 231/2001; c.d. MOGC) e supporta
anche alcuni organismi di vigilanza interna.
Ha pubblicato oltre una trentina di articoli regolarmente su riviste specialistiche, tra cui
anche le riviste de Il Sole 24 ore (avvocato24ore e diritto24), partecipa a conferenze,
lezioni e seminari sul tema del diritto dell’informatica e della privacy presso diverse
università prestigiose.
Da luglio 2015 è stato designato come Componente del Consiglio direttivo del Master di II
secondo livello, Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Roma Tre dal titolo
“Responsabile della protezione dei dati personali: Privacy expert e Data Protection
Officer.”
Ricopre il ruolo di presidente del Centro europeo per la Privacy (EPCE), associazione
composta da giuristi, avvocati e tecnici, che si occupa – anche in un contesto europeo - di
normativa privacy, di diritto delle nuove tecnologie, aspetti legali e organizzativi
dell’impresa connessi alle nuove tecnologie.

Principali partner dello Studio legale Di Resta
Vicenzo Porcasi

Commercialista. Laureato in Giurisprudenza e in Scienze Politiche, esperto in questioni
legali per l’internazionalizzazione di impresa con oltre trenta anni di esperienza. Come
docente universitario ha insegnato presso le più prestigiose università italiane e anche
straniere: Università “LUISS”, Università di Cassino, Università di Urbino, Università di
Bologna, Università la Sapienza di Roma, Università di Trieste, nonché l’Università di
Palermo, l’UNISU di Roma e l’Università Babes-Bolyai in Romania.

Ispettore per il Ministero dello Sviluppo economico e consigliere presso la International
Chamber of Commerce (ICC) - Italia. Già Giudice Onorario Aggiunto presso il Tribunale di
Gorizia, nonché già Giudice Tributario presso la Commissione Regionale dell’Emilia
Romagna, attualmente ricopre l’incarico di Vice Procuratore Onorario presso la Procura
della Repubblica di Roma.
Autore di numerosi saggi monografici e articoli, commissionati, fra l’altro, dal C.N.R.Consiglio Nazionale delle Ricerche e dal Ministero del Lavoro, dall’ILO di Ginevra e
dall’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Emiliano Vitelli

Avvocato, penalista e civilista, laureato in giurisprudenza con il Prof. Stefano Rodotà con
una tesi in diritto civile inerente gli “Aspetti civili della crittografia in rete” nel 1999, si è
abilitato nel 2003, da tale data esercita l’attività libero professionale.
Si è occupato di molteplici tematiche di diritto, in particolare: nel penale è stato difensore
sia di imputati che di persone offese, trattando diversi casi relativa al reato di truffa, di
spaccio di stupefacenti, di prostituzione, di furto, di lesioni, di rapina, di bancarotta, i reati
informatici, ecc..
In ambito civile si occupa prevalentemente di diritto del lavoro e diritto di famiglia, nonché
contenziosi connessi al diritto alla protezione dei dati personali e diritto delle nuove
tecnologie.

Robert Cifu’

Avvocato, si è laureato nel 2001 in giurisprudenza con tesi in diritto commerciale
concernente "La Riforma dell’Amministrazione Straordinaria delle Grandi Imprese in Crisi”
e sin da tale data svolge proficuamente l’attività libero professionale.
Durante questi dieci anni di attività, l'esperienza giudiziale è maturata principalmente
nell’ambito del diritto civile, in ogni sua forma ed applicazione (condominio, comunioni,
locazioni, etc.) ed in particolare, anche nel campo del diritto di famiglia e successorio,
oltre che in quello del diritto del lavoro, assicurando inoltre una tutela generalizzata
anche nel campo delle obbligazioni (contrattualistica e recupero crediti) e della
responsabilità civile (compresa l’infortunistica stradale) nonché, in quello specifico
del diritto tributario, presso le competenti Magistrature.
Infine, è membro fondatore e consulente legale del CIAM – Centro Italiano Antimobbing
che si occupa della vasta fenomenologia del mobbing con particolare attenzione, sotto il
profilo legale, alla consulenza, assistenza e tutela giudiziale offerta alle sue vittime.

PRINCIPALI COLLABORAZIONI ESTERE

HÉCTOR E. GUZMÁN RODRÍGUEZ
Attorney at Law, Spain – Spanish Data Protection Law
Partner Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C. – Madrid

