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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  EMILIO TUCCI 

Indirizzo    

Telefono    

Fax   

E-mail    

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   
 

 

ATTIVITÀ  DIDATTICA: 
 

• A.A. 2017 – 2018 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

• A.A. 2016 – 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

• A.A. 2015 – 2016 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

• A.A. 2014 – 2015 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

• A.A. 2013 – 2014 

 
 
 

 professore a contratto (Informatica del diritto ed Informatica 
Giuridica) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi della Campania Luigi Vanvitelli già Seconda Università degli Studi di 
Napoli (Corso di Studio Magistrale in Giurisprudenza; Corso di Studio in 
Scienze dei Servizi Giuridici; Corso di Studio in Relazioni Internazionali e 
Corso di Studio in Giurisprudenza V.O.; Corso per l’acquisizione di 6 CFU 
nell’ambito del settore delle Metodologie e Tecnologie didattiche 
disciplinari previsto dal D.M. 616/2017) 
 
professore a contratto (Informatica del diritto ed Informatica 
Giuridica) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi della Campania Luigi Vanvitelli già Seconda Università degli Studi di 
Napoli (Corso di Studio Magistrale in Giurisprudenza; Corso di Studio in 
Scienze dei Servizi Giuridici; Corso di Studio in Relazioni Internazionali e 
Corso di Studio in Giurisprudenza V.O.) 
 
professore a contratto (Informatica del diritto ed Informatica 
Giuridica) presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda 
Università degli Studi di Napoli (Corso di Studio Magistrale in 
Giurisprudenza; Corso di Studio in Scienze dei Servizi Giuridici; Corso di 
Studio in Relazioni Internazionali e Corso di Studio in Giurisprudenza 
V.O.) 
 
professore a contratto (Informatica del diritto ed Informatica 
Giuridica) presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda 
Università degli Studi di Napoli (Corso di Studio Magistrale in 
Giurisprudenza; Corso di Studio in Scienze dei Servizi Giuridici; Corso di 
Studio in Relazioni Internazionali e Corso di Studio in Giurisprudenza 
V.O.) 
 
professore a contratto (Informatica del diritto ed Informatica 
Giuridica) presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda 
Università degli Studi di Napoli (Corso di Studio Magistrale in 
Giurisprudenza; Corso di Studio in Scienze dei Servizi Giuridici; Corso di 
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• A.A. 2013 – 2014 

 

 

 

 
 

• A.A. 2012 – 2013 

Studio in Relazioni Internazionali e Corso di Studio in Giurisprudenza 
V.O.) 
 
ha tenuto lezioni, c/o la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
della Seconda Università degli Studi di Napoli, nell’ambito del modulo 
Diritto Civile – Informatica Giuridica. Lezioni su: Contratto 
Telematico e Diritto Privato Europeo  (I anno) 
 
 
professore a contratto (Informatica del diritto ed Informatica 
Giuridica) presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda 
Università degli Studi di Napoli (Corso di Studio Magistrale in 
Giurisprudenza; Corso di Studio in Scienze dei Servizi Giuridici; Corso di 
Studio in Relazioni Internazionali e Corso di Studio in Giurisprudenza 
V.O.) 

 

• A.A. 2012 – 2013  ha tenuto lezioni, c/o la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
della Seconda Università degli Studi di Napoli, nell’ambito del modulo 
Diritto Civile – Informatica Giuridica. Lezioni su: Contratto 
Telematico e Diritto Privato Europeo  (I anno) 

 

• A.A. 2011 – 2012  professore a contratto (Informatica del diritto ed Informatica 
Giuridica) presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università 
degli Studi di Napoli (Corso di Studio Magistrale in Giurisprudenza; Corso 
di Studio in Scienze dei Servizi Giuridici; Corso di Studio in Relazioni 
Internazionali e Corso di Studio in Giurisprudenza V.O.) 

 

• A.A. 2011 – 2012  ha tenuto lezioni, c/o la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
della Seconda Università degli Studi di Napoli, nell’ambito del modulo 
Elementi di Informatica Giuridica – Diritto dell’informatica (I Anno). 
Lezioni su Contratto Telematico e Diritto Privato Europeo 

 

• A.A. 2010 – 2011  professore a contratto (Informatica del diritto ed Informatica 
Giuridica) presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università 
degli Studi di Napoli (Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza; Corso 
di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici; Corso di Laurea in Relazioni 
Internazionali e Corso di Laurea in Giurisprudenza V.O.) 

 

• A.A. 2010 – 2011  ha tenuto lezioni, c/o la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
della Seconda Università degli Studi di Napoli, nell’ambito del modulo 
Elementi di Informatica Giuridica – Diritto dell’informatica (I Anno). 
Lezioni su Contratti ad oggetto informatico e Contratti per il 
trasferimento di tecnologia 

 

• A.A. 2010 – 2011  docente dell’intero corso “L’Avvocato e le nuove tecnologie: le competenze per 
districarsi tra codici e bit” organizzato dall’Ordine degli Avvocati del Foro di 
Santa Maria Capua Vetere, dalla Fondazione FEST con il patrocinio della 
Seconda Università degli Studi di Napoli e della Scuola Superiore 
dell’Avvocatura (CNF) 

 

• A.A. 2009 – 2010  professore a contratto (Informatica Giuridica ed Informatica del 
diritto) presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli 
Studi di Napoli 

 

• A.A. 2009– 2010  ha  attivato, quale docente ed in collaborazione con la cattedra di Diritto 
Civile nel Corso di laurea in Scienze Giuridiche ed in quello Magistrale 
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della Facoltà di Giurisprudenza Seconda Università degli Studi di Napoli, 
l’Abilità Relazionale: “La compravendita e i beni immateriali. Diritto 
d’autore e contratti dell’informatica” 

 

• A.A. 2009 – 2010  ha tenuto lezioni, c/o la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
della Seconda Università degli Studi di Napoli, nell’ambito del modulo 
Elementi di Informatica Giuridica – Diritto dell’informatica (I Anno). 
Lezioni su Contratti ad oggetto informatico e Contratti per il 
trasferimento di tecnologia 

 

• A.A. 2009 – 2010  ha tenuto lezioni sul rapporto tra “Informatica e processo”, nell’ambito 
del corso “Aggiornamenti Processual Civilistici”  per gli  Avvocati del Foro di 
Santa Maria Capua Vetere organizzato dalla Fondazione FEST e 
dall’Ordine degli Avvocati di SMCV 

 

• A.A. 2008 – 2009  professore a contratto (Informatica Giuridica ed Informatica del 
diritto) presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli 
Studi di Napoli 

 

• A.A. 2008 – 2009  ha attivato, quale docente ed in collaborazione con le cattedre di Diritto 
Civile e Diritto processuale civile, nel Corso di laurea in Scienze Giuridiche 
ed in quello Magistrale della Facoltà di Giurisprudenza Seconda Università 
degli Studi di Napoli, due Abilità Relazionali: “La compravendita e i beni 
immateriali. Diritto d’autore e contratti dell’informatica”; “Dal Polis 
Web al Processo civile telematico” 

 

• A.A. 2007 – 2008  professore a contratto (Informatica Giuridica ed Informatica del 
diritto) presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli 
Studi di Napoli 

 

• A.A. 2007 – 2008  ha attivato, quale docente, due Abilità Relazionali “Informatica 
Giuridica” e “Il diritto d’autore e le nuove tecnologie” nel Corso di 
laurea in Scienze Giuridiche e Servizi Giuridici della Facoltà di 
Giurisprudenza Seconda Università degli Studi di Napoli 

 

• A.A. 2007 – 2008  docente nel corso e-learning della Facoltà di Giurisprudenza Seconda 
Università degli Studi di Napoli. Lezioni su: Lo spamming alla luce del 
d.lgs. 196/03, del d.lgs. 70/03 e del Codice del consumo; 
Trattamento illecito dei dati personali: la responsabilità civile; 
Documentazione giuridica e comunicazione pubblica; Privacy e 
nuove tecnologie 

 

• A.A. 2007 – 2008  docente nel corso e-learning della Facoltà di Giurisprudenza Università degli 
Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Lezioni su: La tutela dei dati 
personali nel commercio elettronico; Lo spamming alla luce del 
d.lgs. 196/03, del d.lgs. 70/03 e del Codice del consumo; 
Trattamento illecito dei dati personali: la responsabilità civile 

 

• A.A. 2007 – 2008  professore a contratto (Fondamenti di diritto dell’informatica) nel 
Master Universitario di II livello “Gestione documentale nei processi di e-
government” organizzato dalla Facoltà di Ingegneria, in collaborazione con le 
Facoltà di Lettere e Filosofia e Giurisprudenza, della Università degli Studi 
di Napoli Federico II. Il master è stato patrocinato dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica e supportato da: Regione Campania – F.S.E.; Ministero 
della Giustizia DG FIA; Consiglio Nazionale del Notariato; Notartel 
S.p.A.; Gruppo Telecom Italia; Accenture; Oracle; IBM 
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• A.A. 2007 – 2008  docente nel Master in “Gestione dei documenti nei sistemi di e-government”  
organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 
Lezioni su: Fondamenti di diritto dell’informatica; Analisi ragionata 
del Codice in materia dei dati personali; Le nuove istruzioni del 
Garante per il controllo di posta elettronica e di internet dei lavoratori 
pubblici e privati 

 

• A.A. 2007 – 2008  docente nel progetto di formazione per “esperti nello sviluppo di servizi 
informatici ed applicazioni verticali” (Convenzione Università degli Studi 
di Napoli Federico II e consorzio Technapoli) Lezioni su: Commercio 
elettronico; La tutela dei dati personali nel commercio elettronico; 
Lo spamming alla luce del d.lgs. 196/03, del d.lgs. 70/03 e del 
Codice del consumo 

 

• A.A. 2006 – 2007  professore a contratto (Informatica Giuridica ed Informatica del diritto) 
presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di 
Napoli 

 

• A.A. 2006 – 2007  professore a contratto presso le Facoltà di Economia e Giurisprudenza 
(SUN), in collaborazione con University of Malta, nel Corso di Laurea 
interuniversitario in Studi Internazionali. 

 

• A.A. 2006 – 2007  ha attivato, quale docente, due Abilità Relazionali “Informatica 
Giuridica” e “DRM: la gestione dei diritti dei contenuti digitali” nel 
Corso di laurea in Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza della 
Seconda Università degli Studi di Napoli 

 

• A.A. 2006 – 2007  professore a contratto (Fondamenti di diritto e Informatica Giuridica) 
nel Master Universitario di II livello organizzato dalla Facoltà di Ingegneria, 
in collaborazione con la Facoltà di Lettere e Filosofia e con la Facoltà di 
Giurisprudenza, della Università degli Studi di Napoli Federico II. Il master 
è stato patrocinato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e supportato 
da: Regione Campania – F.S.E.; Ministero della Giustizia DG FIA; 
Consiglio Nazionale del Notariato; Notartel S.p.A.; Gruppo Telecom Italia 

 

• A.A. 2005 – 2006  professore a contratto (Informatica Giuridica ed Abilità Informatiche) 
presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di 
Napoli 

 

• A.A. 2005 – 2006  ha attivato, quale docente, due Abilità Relazionali “Informatica 
Giuridica” e “Documentazione giuridica tradizionale ed elettronica” 
nel Corso di laurea in Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza 
Seconda Università degli Studi di Napoli 

 

• A.A. 2005 – 2006  docente nell’ambito del corso per disabili della vista su “tecnologie informatiche 
e diritto all’accessibilità dei contenuti internet”, organizzato dall’Unione Nazionale 
Italiana Volontari Pro-Ciechi. Lezioni su: “Diritto per i disabili 
all’accessibilità agli strumenti informatici” (23 e 30 giugno 2006; 7 
luglio 2006) 

 

• dall’A.A. 2014 – 2015 
all’A.A. 2016 – 2017  

 

 
 

 cultore della materia per l’insegnamento di Istituzioni di diritto privato 
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II (prof. Fernando 
BOCCHINI) e cultore della materia per gli insegnamenti di Diritto privato 
dell’economia e Diritto dei consumi presso l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II (prof.ssa Luciana D’Acunto) 



 

 

 

 5/13 
Pagina 5 - Curriculum vitae di 

 Emilio Tucci 
  

  

• dall’A.A. 2017 – 2018  
 

 

 

 

• dall’A.A. 2014 – 2015  
all’A.A. 2016 – 2017 

 

cultore della materia per l’insegnamento di Istituzioni di diritto privato 
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II (prof. Enrico Quadri) 
e cultore della materia per l’insegnamento di Diritto dei consumi presso 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II (prof.ssa Luciana D’Acunto) 
 
collaborazione con il prof. Fernando BOCCHINI (sia in sede didattica che in 
sede di esami) per l’insegnamento di Istituzioni di diritto privato presso 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II  

 

• dal 2001 al 2005  collaborazione volontaria con il prof. Maurizio CONVERSO per gli 
insegnamenti di Informatica giuridica e Abilità informatiche 

 
 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA: 
 

• dall’anno 2005    collabora con la rivista giuridica Il Foro Italiano 
 

• dall’anno 2009  collabora con il Repertorio del Foro Italiano e con la Banca dati del Foro 
Italiano Merito extra 

   
• dall’anno 2017 

 
 

• dall’anno 2018 

 
 
 
 
 
 

• A.A. 2017 – 2018 

 
 
 

 
 

• A.A. 2017 – 2018 

 
 
 
 

 

• A.A. 2017 – 2018 

 
 
 

 
 

• A.A. 2017 – 2018 

 
 
 
 

 

• A.A. 2017 – 2018 

 
 
 
 
 

 fa parte del comitato di redazione della Rivista di diritto delle arti e dello 
spettacolo 
 
rappresenta il Dipartimento di Giurisprudenza nel Comitato di 
Coordinamento previsto dall’accordo di collaborazione scientifica e 
didattica, nel settore dell’Informatica del diritto, sottoscritto dall’Agenzia 
per l’Italia Digitale (AgID) e dal Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 
 
docente nell’ambito del Master di specializzazione in Diritto dello 
Spettacolo, organizzato da Euroconference in collaborazione con SIEDAS 
(Società Italiana Esperti di diritto delle Arti e dello Spettacolo). Lezione su 
“Le nuove frontiere del diritto d’autore” (Roma 28.06.18) 
 
docente nell’ambito del Master di specializzazione in Diritto dello 
Spettacolo, organizzato da Euroconference in collaborazione con SIEDAS 
(Società Italiana Esperti di diritto delle Arti e dello Spettacolo). Lezione su 
“La contrattualistica nel mercato discografico, dell’editoria musicale 
e dello spettacolo musicale dal vivo” (Roma 23.06.18) 
 
ha tenuto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II, nell’ambito del corso di Dottorato in Diritto 
delle Persone, delle Imprese e dei Mercati, una lezione dal titolo “Smart 
contract e blockchain: questioni controverse” (Napoli 19.06.18) 
 
ha tenuto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi Suor Orsola Benincasa, nell’ambito del corso di Dottorato in 
Humanities and Technologies: an integrated research path, Profilo Giuridico, una 
lezione dal titolo “Ethereum e gli Smart contract” (Napoli 07.05.18) 
 
docente nell’ambito del Master di specializzazione in Diritto dello 
Spettacolo, organizzato da Euroconference in collaborazione con SIEDAS 
(Società Italiana Esperti di diritto delle Arti e dello Spettacolo). Lezione su 
“Le nuove frontiere del diritto d’autore” (Milano 31.05.18) 
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• A.A. 2017 – 2018 

 
 
 
 
 

 
 

• A.A. 2017 – 2018 
 
 
 
 
 

 
 

• A.A. 2017 – 2018 

docente nell’ambito del corso “Il codice dell’amministrazione digitale 6.0 e la 
gestione dell’amministrazione digitale” organizzato da Fare ricerca consulenza e 
formazione e dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli 
Studi di Genova nell’ambito del programma ValorePA. Lezioni su “Il 
nuovissimo CAD ed il suo rapporto con il Regolamento eIDAS” 
(Genova, 08.03.18 e 09.03.18) 
 
docente nel Corso di Alta Formazione in “Criminologia Forense e Criminalisti-
ca” – VI Edizione, organizzato dal Formed – Ente di Formazione, 
Didattica e Cultura in collaborazione con l’Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Giurisprudenza. Lezioni su: Le 
indagini informatiche, tra incisività d’azione e salvaguardia del 
quadro probatorio; L’investigatore informatico sulla scena del 
crimine (laboratorio) 
 
intervento su “Diritto del cinema ed innovazioni tecnologiche”  
nell’ambito dell’evento su “La nuova legge del cinema: tutele, innovazioni, 
prospettive” organizzato da Trieste Film Festival in collaborazione con 
SIEDAS (Società Italiana Esperti di diritto delle Arti e dello Spettacolo) e 
con il patrocinio dell’Università degli Studi di Trieste e dell’Ordine degli 
Avvocati di Trieste (Trieste  20.01.18) 

 

• A.A. 2017 – 2018 
 
 
 
 
 

• A.A. 2017 – 2018 
 
 
 
 
 

• A.A. 2017 – 2018 

 
 
 
 
 
 

• A.A. 2017 – 2018 

 
 
 

 
  

 

• A.A. 2017 – 2018 

 
 
 
 
 

• A.A. 2016 – 2017 

 
 
 
 

 docente nell’ambito del Master di specializzazione in Diritto dello 
Spettacolo, organizzato da Euroconference in collaborazione con SIEDAS 
(Società Italiana Esperti di diritto delle Arti e dello Spettacolo). Lezione su 
“Il diritto d’autore” (Roma 15.12.17) 
 
ha tenuto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi Roma Tre, nell’ambito del corso di Informatica Giuridica e Logica 
Giuridica, una lezione dal titolo “Dalla PEC (posta elettronica 
certificata) ai servizi elettronici di recapito certificato” (Roma 
06.12.17) 
 
intervento sul tema “La tutela della privacy nei servizi di cloud 
computing” in occasione della “Jornada internacional – Desafios en la 
proteccion de datos” organizzata dall’Universidad de Salamanca, Facultad 
de Derecho nell’ambito del “Proyecto Privacidad y Redes Sociales 
(DER2013-42294-R)” (Salamanca  03.11.17) 
 
docente nell’ambito del Master in Innovazione della Pubblica Am-
ministrazione (MIPA), X edizione, organizzato dall’Università degli Studi 
di Genova, Dipartimento di Scienze Politiche. Lezioni su “La 
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione” (Genova, 26.10.17 e 
27.10.17) 
 
ha tenuto, in qualità di docente, il  corso su dipendenze patologiche dei 
giovani, diritto dell’internet e dei social media nell’ambito del Piano 
Nazionale formazione docenti, Triennio 2016-2019, Ambito NA 20 (PON 
2014-2020) (San Giuseppe Vesuviano 11, 18, 25 e 28.09.17)  
 
relatore principale al seminario di formazione “Il rapporto tra il 
Regolamento eIDAS ed il nuovo CAD: spunti di riflessione sulle 
questioni aperte”, promosso ed organizzato dall’Agenzia per l’Italia 
Digitale (AgID), Presidenza del Consiglio dei Ministri – Area Innovazione 
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• A.A. 2016 – 2017 

 
 
 
 

 
 

• A.A. 2016 – 2017 

 
 
 
 
 

 
 

• A.A. 2016 – 2017 

 
 
 
 

 
 
 

• A.A. 2016 – 2017 

 
 
 
 

 
 

• A.A. 2016 – 2017 

 
 
 
 

 
 
 

• A.A. 2016 – 2017 

 
 
 

 
 

 

• A.A. 2015 – 2016 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• A.A. 2015 – 2016 
 
 
 

Pubblica Amministrazione, Servizio Studi e Ricerche (Roma 05.07.17) 
 
docente  nell’ambito del Master in “Dirigenza della Scuola: competenze e 
professionalità” organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Lezione su 
“Bullismo e pericoli del web: profili giuridici, tecnologici e forme di 
tutela” (SMCV 06.06.17) 
 
docente nell’ambito del corso “Il nuovo codice dell’amministrazione digitale e la 
gestione del documento informatico” organizzato da Fare ricerca consulenza e 
formazione e dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli 
Studi di Genova nell’ambito del programma ValorePA. Lezioni sul 
“Rapporto tra il Regolamento eIDAS ed il nuovo CAD” (Genova, 
25.05.17 e 26.05.17) 
 
ha coordinato l’incontro di studio su “La responsabilità sul web 2.0” 
organizzato dalla Camera Civile di Aversa in collaborazione con la Scuola 
Superiore della Magistratura – Struttura territoriale della Corte di Appello 
di Napoli. Nell’ambito dello stesso evento ha tenuto una relazione su “La 
responsabilità degli Internet Service Provider” (Aversa, Tribunale di 
Napoli Nord, 19.05.17)  
 
ha tenuto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi Roma Tre, nell’ambito del corso di Informatica Giuridica e Logica 
Giuridica, una lezione dal titolo “Dalla PEC (posta elettronica 
certificata) ai servizi elettronici di recapito certificato” (Roma 
13.12.16) 
 
ha tenuto una lezione su “Cloud computing: reglas y oportunidades” in 
presso l’Universidad de Salamanca, Facultad de Derecho, nell’ambito del 
Máster en derecho privado patrimonial e dei Proyectos de investigación 
“Propiedad Intelectual y Universidades (DER2013-44872-R)”, “Protección 
y Titularidad de los Resultados de la Investigación (SA-266U13)” e  
“Privacidad y Redes Sociales (DER2013-42294-R)” (Salamanca 20.10.16). 
 
intervento sul tema “La responsabilidad del proveedor de la nube” in 
occasione del “XX Congreso Iberoamericano de Derecho e Informatica” 
organizzato dall’Universidad de Salamanca e dalla Federación 
Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática (FIADI) 
(Salamanca  21.10.16) 
 
intervento sul tema “Spychatter: modello innovativo precursore del 
web 4.0” in occasione del Convegno “Il Cloud Computing – Problemi tecnici e 
prospettive giuridiche” promosso dalla Pegaso Università Telematica in 
collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e con 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II nell’ambito del Progetto di 
Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN 2010/2011): “La 
regolamentazione giuridica delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) 
quale strumento di potenziamento delle società inclusive, innovative e sicure” (Napoli 
17.06.16) 
 
relazione sul tema “I contenuti digitali tra contratto e diritto d’autore: 
il ruolo delle misure tecnologiche di protezione (MTP)” in occasione 
della Conferenza internazionale “Derecho y tecnología  en la sociedad conectada” 
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• A.A. 2015 – 2016 
 
 
 
 

 
 
 

                    
                    

 

 • A.A. 2014 – 2015 

 
 
 
 

 
 

 

 

• A.A. 2014 – 2015 
 
 
 

 

 

 

• A.A. 2014 – 2015 

organizzata dall’Universidad de Salamanca, Facultad de Derecho, 
nell’ambito del Máster en abogacía digital, del Doctorado en derecho 
privado, del  Máster en derecho privado patrimonial, del Máster en análisis 
económico del derecho y políticas públicas, dei Grupos de investigación 
Propiedad Intelectual, Innovación y Desarrollo Socioeconómico 
(EURIPIDES) e Derecho y Nuevas Tecnologías  e dei Proyectos de 
investigación Propiedad Intelectual y Universidades (DER2013-44872-R), 
Protección y Titularidad de los Resultados de la Investigación (SA-
266U13), Privacidad y Redes Sociales (DER2013-42294-R), Progetto di 
Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN 2010/2011): “La 
regolamentazione giuridica delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC) quale strumento di potenziamento delle società 
inclusive, innovative e sicure” (Salamanca 12.02.16). 
 
intervento sul tema “La circolazione della conoscenza tra DRM e 
limiti al diritto d’autore” in occasione del seminario “La regolamentazione 
giuridica delle TIC”  promosso dall’Università degli Studi di Napoli Federico 
II  -  Dipartimento di Giurisprudenza nell’ambito del  Dottorato in Diritto 
Comune Patrimoniale, del  Dottorato in Diritto delle Persone, delle 
Imprese e dei Mercati e del PRIN 2010/2011 “La regolamentazione giuridica 
delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) quale strumento di 
potenziamento per le società inclusive, innovative e sicure” (Napoli, 15.02.16)   
 
docente nel Corso di Alta Formazione in “Criminologia Forense e Criminalisti-
ca” organizzato dal Formed – Ente di Formazione, Didattica e Cultura in 
collaborazione con la Seconda Università degli Studi di Napoli, 
Dipartimento di Giurisprudenza. Lezioni su: Le indagini informatiche, 
tra incisività d’azione e salvaguardia del quadro probatorio; 
Pedopornografia informatica e stalking ondine; L’investigatore 
informatico sulla scena del crimine (laboratorio) 
 
vincitore della selezione per il conferimento di un incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza della Federico II, avente ad oggetto attività di ricerca su 
“Le implicazioni giuridiche dei Digital Rights Management e 
l’individuazione dei correttivi più idonei alla realizzazione di una 
società dell’informazione inclusiva” 
 
relazione sul tema “Riservatezza ed identità personale: diritti 
minacciati dal web?” nel XXX ciclo del Corso di dottorato 
dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli in “Humanities and 
Technologies: an integrated research path” (Napoli, 16.07.15) 

 

• A.A. 2014 – 2015 

 

 

 

 

• A.A. 2013 – 2014 

 ha tenuto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi Roma Tre, nell’ambito del corso di Informatica giuridica del prof. 
Maurizio Converso, una lezione dal titolo “Dal documento informatico alla posta 
elettronica certificata: strumenti del giurista digitale” (Roma, 02.12.14) 
 
consulente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura (OUA) al tavolo 
permanente sul Processo civile telematico (PCT), presso il Ministero 
della Giustizia (Roma, 07.10.14) 

 

• A.A. 2013 – 2014  relazione sul tema “Il documento informatico ed i ‘formati’ del PCT 
tra teoria e pratica” al convegno “PCT (processo civile telematico) e linguaggi 
giudiziari” organizzato dal Tribunale di Sulmona, dall’Università degli Studi 
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dell’Aquila, dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, dal  Consiglio  
dell’Ordine degli Avvocati di Sulmona, dal Consorzio per il Polo 
Universitario di Sulmona e del Centro Abruzzo e dalla Fondazione 
Nazionale Giuseppe Capograssi con il patrocinio del Ministero della 
Giustizia e della Scuola Superiore della Magistratura  (19 e 20.06.14). 

 
 

• A.A. 2012 – 2013  relazione al convegno “Cybercrime e data protection: nuovi rischi per 
le imprese” organizzato dall’AIGA di S. Maria Capua Vetere con il 
patrocinio del Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università 
degli Studi di Napoli, della STMicroelectronics, di PMICampania, 
dell’Ordine degli Avvocati di S. Maria Capua Vetere (21.05.13). 

 

• A.A. 2011 – 2012  relazione sul tema “La contrattazione online: conclusione, forma, 
patologie” in occasione dell’incontro di studio organizzato, presso l’Aula 
Magna del Tribunale di Milano, dal Consiglio Superiore della Magistratura 
– Commissione per la formazione della Magistratura Onoraria del distretto 
della Corte d’Appello di Milano (07.05.12)    

 

• A.A. 2010 – 2011  Visiting professional presso l’ICC (International Criminal Court) dell’AJA 
(Den Haag) per la quale ha scritto un progetto, per la regolamentazione 
dell’uso delle firme elettroniche e del documento informatico in tutte 
le attività della Corte (cfr. ALL. 2)    

 

• A.A. 2010 – 2011  relazione al convegno “Modernization as condition of the development of public 
administration in Russia” organizzato a Mosca, Russia, dalla Moscow State 
University for Economics, Statistics and Informatics (MESI) (27 maggio 2011). Ha 
tenuto, inoltre, presso la stessa MESI una “lecture”  dal titolo 
“Copyrights in cyberspace”  (30 maggio 2011)   

 

• A.A. 2009 – 2010  relazione alla X Conferenza Internazionale “Law via the internet conference 
2009” in Durban - Sud Africa con intervento su “ICT, Firms 
Productivity and Judicial Organization”  (Durban, 26 e 27.11.09) 

 

• A.A. 2009 – 2010  ha partecipato – nell’ambito del progetto di cooperazione promosso dalla 
Camera di Commercio di Caserta Project Moscow State University for Economics, 
Statistics and Informatics (MESI) & Second University of Naples (SUN) – ai lavori 
che si sono svolti a Mosca dal 14 al 13 marzo 2010.  
In qualità di relatore ha illustrato il rapporto tra “ICT & Firms 
Productivity” 

 

• A.A. 2009 – 2010  relazione sul “El intercambio de contenidos en internet (Propiedad 
intelectual/Cultura Libre)” nell’ambito del Master en Derecho Privado 
Patrimonial organizzato dall’Università di Salamanca (Spagna) – 
Dipartimento di Derecho Privado (marzo 2010) 

 

• A.A. 2009 – 2010  ha partecipato in qualità di relatore alla Conferenza Internazionale “i-Society 
2010” in Londra con intervento su “ICT and Judicial Organization” (28 
e 30.06.10) 

 

• A.A. 2008 – 2009  coordinatore e relatore del Project Work “Il diritto di accesso ai documenti 
dell’amministrazione digitale” nell’ambito del Master in “Gestione dei documenti nei 
sistemi di e-government” della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione (CE) 

 

• A.A. 2006 – 2007  autore e referente della Facoltà di Giurisprudenza (SUN) per il progetto 



 

 

 

 10/13 
Pagina 10 - Curriculum vitae di 

 Emilio Tucci 
  

  

“E-learning for European Lawyer” nell’ambito dei “Percorsi di formazione a 
distanza E-learning”(Giunta Regionale Campania – POR 2000/2006) 

 

PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI 
 

• A.A. 2017 – 2018 

 

 

 

 

 

• A.A. 2017 – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A.A. 2017 – 2018 

 

 

 

• A.A. 2016 – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A.A. 2016 – 2017 

 

 

 

• A.A. 2016 – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A.A. 2016 – 2017 

 

 

 

 

• A.A. 2015 – 2016 

 relazione su “I nuovi mezzi di comunicazione ai sensi del Reg. UE 
916/2014 (eIDAS). La raccomanda elettronica” nell’ambito del Corso di 
aggiornamento per Amministratore condominiale organizzato 
dall’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, 
Sezione Provinciale di Caserta (Caserta, 16.06.18) 
 
relazione su “Smart contract e blockchain: i profili giuridici” 
nell’ambito del convegno su“Bitcoin e criptovlute. Valute o moneta virtuale? 
Strumenti informativi e Pratici” organizzato da Ordine degli Avvocati di Santa 
Maria Capua Vetere, FEST Scuola di Formazione Forense, Ordine dei 
Dottori Commercialisti Esperti Contabili, Unione dei Giovani Dottori 
Commercialisti Esperti Contabili, Associazione Avvocati in Caserta, 
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (S. Maria Capua 
Vetere, 13.06.18) 
 
relazione su “Cyberbullismo e videogames” nell’ambito del convegno 
su“Il Cyberbullismo e la violenza nei videogames” organizzato da Game Click 
nell’ambito del Comicon 2018 (Napoli, 28.04.18) 
 
relazione su “Il cyberbullismo” nell’ambito del seminario per docenti “Il 
bullismo e i pericoli del web: profili giuridici, tecnologici e forme di tutela penale” 
organizzato dall’Istituto comprensivo “Don Diana” di Casal di Principe 
(CE) e dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” in 
collaborazione con Dipartimento per la programmazione – Direzione 
Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV, Scuola Viva – Regione 
Campania, UNESCO, Agrorinasce – Agenzia per l’innovazione, lo 
sviluppo e la sicurezza del territorio, con il patrocinio del Garante 
Regionale dell’infanzia e dell’adolescenza,  (Casal di Principe, 22.05.17) 
 
relazione su “La tutela della privacy nei servizi di cloud computing” 
nell’ambito della giornata di studi organizzata dall’Ordine degli Avvocati di 
Santa Maria Capua Vetere  (Arienzo 23.03.17) 
 
relazione su “La tutela della privacy ed il trasferimento dei dati 
all’estero” nell’ambito della giornata di studi “Società 4.0: le nuove frontiere del 
diritto tra privacy e sicurezza informatica” organizzata dall’ELSA con il 
patrocinio dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, 
Dipartimento di Giurisprudenza,  Ordine degli Avvocati di Santa Maria 
Capua Vetere, Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere, Collegio dei 
periti industriali di Caserta, Assintel Associazione Nazionale imprese ICT  
(S. Maria Capua Vetere 19.04.17) 
 
relazione su “Le aste telematiche immobiliari” nell’ambito della 
giornata di studi organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Santa Maria 
Capua Vetere e dalla FEST, Scuola di Formazione Forense (S. Maria Capua 
Vetere 18.04.17) 
 
relatore nell’ambito dell’incontro di studio su “Identità digitale e strumenti 
tecnologici di comunicazione” organizzato dall’Ordine dei Dottori 
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• A.A. 2015 – 2016 

 

 

 

 

 

• A.A. 2015 – 2016 

 

 

 

 

 

 

• A.A. 2015 – 2016 

 

 

 

 

 

 

 

• A.A. 2014 – 2015 

 

 

 

 

 

• A.A. 2014 – 2015 

 

 

 

 

• A.A. 2013 – 2014 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta. Intervento su 
“Duplicati, copie informatiche e attestazioni di conformità: profili di 
interesse per il commercialista 2.0” (Caserta 21.07.16) 
 
relatore nell’ambito del corso “SNAMIDAGGIORNA 2016 in tema di … 
Appropriatezza prescrittiva” organizzato dalla Società Nazionale di 
aggiornamento per il medico di medicina generale – Sezione Altocasertano. 
Intervento su “Gestione informatica delle prescrizioni in medicina 
generale” (Capua, 30.04.16) 
 
relatore nell’ambito del corso “Gestione e trasparenza dei dati informatici 
delle Pubbliche Amministrazioni: open data e open government” organizzato da 
Fare ricerca consulenza e formazione e dal Dipartimento di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi di Genova nell’ambito del programma 
ValorePA. Intervento su “Open government e Open data: l’evoluzione 
del quadro normativo” (Genova, 27.04.16) 
 
relatore nell’ambito del corso “La pubblica amministrazione e il codice 
dell’amministrazione digitale. Documento informatico, firma elettronica, 
PEC” organizzato da Fare ricerca consulenza e formazione e dal 
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Genova 
nell’ambito del programma ValorePA. Intervento su “Innovazione, 
digitalizzazione e dematerializzazione nella Pubblica amministra-
zione” (Genova, 28.04.16) 
 
relatore nell’ambito di tre edizioni del corso “La dematerealizzazione 
dell’azione amministrativa. Problemi ed opportunità di cambiamento” 
promosso dall’ASL Caserta. Interventi su “La dematerealizzazione 
dell’azione amministrativa: profili normativi e strumenti della P.A. 
digitale” (Caserta - Marcianise 26 e 27.11.15; 03 e 04.12.15; 10 e 11.12.15) 
 
relatore all’incontro di studio sul tema “Processo civile telematico: Le 
“novità” alla luce della l. 132/15”  organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati del Foro di Santa Maria Capua Vetere e dal Dipartimento di 
Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli  (13.01.16) 
 
relatore all’incontro di studio sul tema “Le notifiche per via telematica 
eseguite dagli avvocati” organizzato dalla Camera Civile di Aversa con il 
patrocinio dell’Unione Nazionale delle Camere Civili, dell’Ordine degli 
Avvocati del Foro di Santa Maria Capua Vetere, dell’Ordine degli Avvocati 
del Foro di Napoli e dal Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda 
Università degli Studi di Napoli  (11.12.14) 

 
 

• A.A. 2013 – 2014  relazione nell’ambito del corso “Etica dell’informazione” promosso dal 
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e dall’Associazione 
Giornalisti Terra di Lavoro. Intervento su: “Riservatezza ed identità 
personale: diritti minacciati dal web 2.0” (Teano, 14.11.14) 

 
 

• A.A. 2013 – 2014  relatore all’incontro di studio sul tema “La notifica a mezzo posta 
elettronica certificata” organizzato dall’Ordine degli Avvocati del Foro di 
Santa Maria Capua Vetere e dal Dipartimento di Giurisprudenza della 
Seconda Università degli Studi di Napoli  (S. Maria Capua Vetere, 12.11.14) 
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• A.A. 2011 – 2012  relatore all’incontro di studio sul tema “L’Avvocato e le nuove 
tecnologie: le competenze per districarsi tra codici e bit”  organizzato 
dalla Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di 
Pistoia (Pistoia, 05.10.12) 

 

• A.A. 2011 – 2012  relatore all’incontro di studio sul tema “La contrattazione online: 
conclusione, forma, patologie” organizzato dall’Associazione Avvocati 
di Barletta – Sabino Casamassima con il patrocinio del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Trani (Trani, 12.10.12) 

 

• A.A. 2011 – 2012  relazioni nell’ambito del corso “Diritto della informazione e della comunicazione” 
organizzato dall’Ordine degli Avvocati del Foro di Santa Maria Capua 
Vetere e dalla Fondazione FEST. Interventi su: La violazione di 
domicilio, le interferenze illecite nella privacy, la protezione del 
domicilio informatico alla luce dei più recenti orientamenti 
giurisprudenziali (29.10.12); L’art. 15 della Costituzione e la legge 
sulle intercettazioni telefoniche (S. Maria Capua Vetere, 05.11.12) 

 

• A.A. 2011 – 2012  relatore, unitamente alla prof.ssa Anna Papa dell’Università degli Studi 
“Parthenope” di Napoli, all’incontro di studio sul tema “La manifestazione 
del pensiero e l’informazione ai tempi di internet – Il difficile bilanciamento tra libertà di 
pensiero e tutela delle persone” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Santa Maria Capua Vetere (CE) e dalla Scuola di 
Formazione Forense (FEST) (S. Maria Capua Vetere, 09.07.12) 

 

• A.A. 2011 – 2012  relatore all’incontro sul tema “Documento informatico e firme elettroniche: 
disciplina, imputazione, valore giuridico ed efficacia probatoria del documento 
informatico”  organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Benevento  

 

dall’A.A. 2005/2006 ad 
oggi  

 ha effettuato molteplici interventi sul rapporto tra diritto e nuove 
tecnologie con specifico riferimento al tema della privacy digitale, della 
sicurezza informatica, dell’utilizzo consapevole del web e del cd. cyberbullismo 
in numerose Scuole Superiori della Provincia di Caserta  

 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• A.S. 1998/1999  Diplomato, al Liceo Scientifico A. Diaz di Caserta, con la votazione di 
100/100 

 

• A.A. 2004/2005  Laurea in Giurisprudenza, c/o la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda 
Università degli Studi di Napoli, con la votazione di 110/110 

 
 

• Anno 2009  Nell’aprile 2009 ha superato l’esame di abilitazione all’esercizio della 
professione di avvocato.  

Dal 24.04.09 è iscritto nell’Albo degli Avvocati dell’Ordine degli Avvocati 
di Santa Maria Capua Vetere (CE) svolgendo la professione di Avvocato 
civilista. 

 

• A.A. 2016/17  Dottore di ricerca, con lode, in “Diritto delle persone, delle imprese e dei mercati”, 
XXIX Ciclo, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Napoli Federico II    
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ALTRE ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
 

  Svolge attività di consulenza in materia di diritto e nuove tecnologie per 
enti pubblici, aziende e privati cittadini.  

 
  È iscritto all’Albo dei Consulenti della Procura della Repubblica di Napoli 

con cui collabora, in qualità consulente tecnico, nell’ambito dei 
procedimenti penali.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
  Utilizzo e conoscenza dei sistemi operativi Window, Linux, Mac; Utilizzo e 

conoscenza dei principali software applicativi; Utilizza, tra gli altri, i 
programmi Microweb, Dadabik, PhpMyAdmin, Easyphp, Acrobat .pdf 
(nelle sue molteplici funzioni compresa quella relativa alla firma digitale) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Il presente curriculum è redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00 
e, pertanto, tutte le precedenti dichiarazioni corrispondono al vero. 
Si autorizza l’utilizzo dei dati personali contenuti nel curriculum ai sensi del 
Reg. UE 2016/679. 

 

   
   

 
 


